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Sport      28
Santini lascia
la dirigenza
della Ginnastica
Dopo 18 anni in cui è stato 
presidente e presidente ono-
rario, ripercorre i successi 
della ritmica fabrianese.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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 Cultura    23
50 anni fa 
la scoperta 
delle Grotte
Chi c'era racconta quella 
giornata memorabile del 
25 settembre 1971 con lo 
storico...lancio del sasso.

I successi di Tokyo, le dif� coltà e durezze 
quotidiane, la promozione umana, i succes-
si italiani alle Paralimpiadi mostrano an-
cora una volta che un difetto, una fragilità, 
una debolezza che si vorrebbe non avere 
e nascondere può essere accettata come 
una condizione umana differente, ma non 
meno piena di dignità e di forza. Tanto che 
quel limite può persino diventare il perno 
che consente di arrivare imprevedibilmente 
ad una vita piena. E di successo, appunto.
«Quando sono debole, è allora che sono 
forte», diceva San Paolo e quanto è av-
venuto a Tokyo ne è stata l’ennesima 
conferma. In queste circostanze è normale 
parlare di storie che fanno della fragilità un 
punto di forza e bisogna dire che gli atleti 
italiani, con un record di medaglie, hanno 
davvero esaltato tale aspetto. Le storie dei 
nostri campioni sarebbero da raccontare 
tutte. Non solo quelle di chi ha ottenuto 
una medaglia, ma anche di chi non ce l’ha 
fatta e comunque continua a dedicarsi allo 
sport. Per chi guarda da casa non è solo 
uno spettacolo edi� cante, è anche una 
lezione morale che non permette più di 
trovare scuse. 
Abbiamo finito la manifestazione con 
l’incredibile podio tutto tricolore e fem-
minile nei 100 metri di Sabatini, Caironi 
e Contrafatto che dicono da sole il potere 
di rinascita dello sport. Non possiamo 
dimenticare però Bebe Vio, che ha vinto 
due medaglie e circa 150 giorni prima 
usciva da un ospedale dopo essere stata 
aggredita da un pericoloso batterio. C’è 
Assunta Legnante, che vince l’argento e 
batte il record europeo nel lancio del disco, 
facendo qualcosa di straordinario per una 
persona diventata non vedente in età adulta, 
quando era all’apice della carriera sportiva 
'normale': le proposero le Paralimpiadi e 
le sembrò una follia lanciare il disco con 
quella menomazione, ma c’è riuscita. Ha 
imparato ad ascoltare il suo corpo che aveva 
appreso gli automatismi del lancio ed ecco 
la storia di questo argento meraviglioso. 
Ci sono i grandi successi nel ciclismo. E 
qui, a dare luce alla performance straordi-
naria dei nostri atleti, c’è il grande assente, 
Alex Zanardi. Che, ancora in coma dopo 
il gravissimo incidente di tempo fa, è co-
munque simbolo di resilienza, ottimismo, 
sorriso, forza. E in questa disciplina anche 
Fabriano si è ritagliato il suo spazio di 
gloria con l’argento di Giorgio Farroni. 
Le Paralimpiadi sono anche un’occasione 
per ricordare che la cura e l’assistenza alle 
persone disabili è un problema enorme. I 
bisogni sono in� niti, eppure pare che nel 
nostro Paese le risorse per persone con 
bisogni speciali siano sempre meno. (...)

La Chiesa
scende 

in campo
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Cancelli ancora serrati per 
i familiari del reparto 8, 
in Comune non passa la 
mozione: fatto gravissimo!

La vera vetrina 
della disabilità

 Fabriano 11
Ala chiusa 
al cimitero: 
fi no a quando?

Ci avviciniamo al convegno pa-
storale diocesano. Ripartiamo 
insieme!, lo slogan della ripresa, 
voluto dal Vescovo Massara per 

offrire alla comunità un’opportunità di 
lavoro e di ri� essione su temi della spe-
ranza, fede e carità. Incontri in Cattedrale, 
ma anche percorsi spirituali e turistici nei 
luoghi più signi� cativi della città. Le date? 
Dal 21 al 25 settembre.

Servizi a pag. 3 di Carlo Cammoranesi 
e don Umberto Rotili

 Matelica   14
Godiamoci
questo luogo 
di delizie
Con Metelis tre giorni di 
incontri, spettacoli, laboratori 
e dialoghi insieme alla 
Fondazione "Il Vallato".
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La vera vetrina
della disabilità

Il rispetto 
ambientale 
che non c'è
di NICOLA SALVAGNIN

(...) La cosa più grave è che spessissimo la famiglia viene lasciata 
sola, oppure, nell’intento di 'normalizzare' tutto, si dipinge la 
disabilità solo come «un’opportunità». 
Non che non lo sia, ma non bisogna tralasciare di dire che la 
ricchezza che la disabilità porta con sé comporta anche dolori, 
angosce e spese enormi che un nucleo familiare isolato non può 
e non deve affrontare da solo. 
Le Paralimpiadi servono per ricordare che lo Stato, la società, 
devono intervenire per affiancare e aiutare. Fare gioco di squa-
dra, insomma. «Ogni uomo guardi un altro uomo dall’alto in 
basso solamente quando deve aiutarlo a sollevarsi». 
Lo disse Papa Francesco a Santa Marta tempo fa e riassume 
un’enciclopedia. In quell’occasione parlava della parabola del 
Buon Samaritano e ne emergeva un programma di vita che non 
vale solo per i casi estremi come quelli delle persone disabili, 
ma è vero ogni qual volta siamo chiamati ad abitare la solitudi-
ne, anche silenziosa, di chi ci passa accanto e magari non urla 
perché se ne vergogna. 
E se ne vergogna perché è intrappolato nella disabilità peggiore 
di tutte: la mancanza di stima di sé, la convinzione della pro-
pria inutilità anzi di essere solo un peso per gli altri. Allora è 
il momento di accorgersi on the road, strada facendo, di chi ha 
bisogno di noi. 
Significa prenderselo in carico e portarlo in una locanda: ovvero 
attivare risorse umane (il locandiere), di spazio (la locanda), 
metterci qualche soldino, e infine rimanere lì tutta la notte 
garantendo poi un ritorno. 
Al di là delle medaglie e del clamore mediatico, queste vitto-
riose Paralimpiadi possono diventare un’importante occasione 
di crescita umana e culturale per il Paese. 
Sarà così se nasceranno tanti progetti di promozione umana 
che spessissimo prendono spunto proprio, non dalla ferita fisica 
fattuale, ma dal far recuperare alla persona interessata e alla sua 
famiglia la stima. Di sé e della società.
«Arrendersi non è un’opzione», una frase fulminante e bellissi-
ma, credibile se pronunciata da Carlotta Gilli, fresca medaglia 
d’oro ai Giochi paralimpici e affetta della Malattia di Stargardt 
(forma di distrofia ereditaria della macula) che le ha ridotto a 
un decimo la vista.
Noi economisti civili lo diciamo da tempo. Dobbiamo affrontare 
la vita come nei popolari giochi di carte che tutti conosciamo: 
scopa, briscola, tressette...
Non siamo noi a dare le carte, e quando le riceviamo sappiamo 
che dobbiamo fare il nostro gioco nel modo migliore possibile. 
Come dicono anche i dati empirici il segreto della felicità, per 
una vita soddisfacente e ricca di senso è lo spirito dell’atleta 
paralimpico. 
Che non è paralizzato dal dolore per il proprio limite e vincolo, 
ma fa leva su quel limite per lanciarsi in avanti e darsi l’obiettivo 
di fare il massimo possibile ritagliandosi una sfida adatta alla 
propria situazione.
Si tratta di qualcosa di più che semplicemente abbassare l’a-
sticella delle aspettative per evitare che esse siano frustranti e 
irrealizzabili come la volpe verso l’uva nella famosa favola di 
Esopo.
Gli atleti paralimpici non sono degli sfortunati che noi 'sani' 
possiamo compatire e osservare con la soddisfazione di essere 
diversi.  Nella vita siamo tutti atleti paralimpici perché con il 
passare degli anni gli ostacoli e i limiti sono destinati ad au-
mentare progressivamente. 
Se per un ragazzo nelle gare scolastiche la sfida è il tempo di 
una corsa campestre per un novantenne è terminare il giro del 
palazzo ogni giorno per tenersi in forma sotto braccio a un o a 
una badante. Non chiudiamo il sipario dell’attenzione ora che 
le luci si sono spente sulle gare di Tokyo. Lo sport, si dice, è 
una bella metafora della vita che trasforma il conflitto bellico in 
competizione con regole, e fa capire che con sacrifici e impegno 
è possibile dare pienezza alla nostra 'libertà per' e alla 'libertà 
da' anche ponendo limiti a quella 'libertà di' fare qualcosa che 
un sottoprodotto della cultura contemporanea considera l’unica 
possibile. Lo sport paralimpico è una metafora ancora più bella 
e pura dello sport agonistico dei 'sani'. 
Tutti i media ci raccontino per davvero queste storie. E noi met-
tiamoci in ascolto, oltre che contribuire anche noi a raccontarle. 

Carlo Cammoranesi

Le diverse velocità con cui 
viaggia l’Italia si registrano 
anche e soprattutto in tema 
di rispetto ambientale: 

mentre ci si pregia di realizzare 
mostre fieristiche con manufatti 
interamente riciclabili e a zero im-
patto ambientale, o incrementare la 
� liera del legno di recupero per non 
gravare su foreste e ossigeno, c’è la 
semplice realtà di oltre 6 milioni 
di tonnellate di ri� uti stoccati nelle 
discariche. Quanto di più incivile, 
anti-ecologico e anti-economico 
si possa registrare oggi nel mondo 
occidentale. Siamo l’unico Paese 
europeo che lo fa in queste quantità 
e percentuali (il 20% del totale); 
l’unico in cui ci sono regioni che 
superano il 70% di raccolta diffe-
renziata, e regioni praticamente al 
palo: la Sicilia su tutte. Tra l’altro 
le discariche non le vuole nessu-
no, inquinano (soprattutto le falde 
acquifere), sono terribili a livello 
paesaggistico e sono praticamente 
ovunque in via di esaurimento: sarà 
la mancanza di nuova natura da rovi-
nare, a decretare la loro scomparsa?
Pensare che i rifiuti sono una 
miniera inesausta di ricchezze da 
recuperare, e un possibile generatore 
di energia pulita (biometano) e di 
posti di lavoro. Tutto ciò che non può 

essere recuperato dovrebbe � nire 
negli inceneritori: ne mancano 6-7 a 
livello nazionale, quasi tutti al Sud. 
Ma prima i ri� uti vanno differenziati 
dai cittadini, selezionati da apposite 
“fabbriche” dei ri� uti, recuperati il 
più possibile: metalli, carta, vetro, 
legno, gomma, olii esausti, soprat-
tutto le plastiche (sono tante, di di-
verso tipo e di differente riutilizzo), 
materiale organico. E poi i crescenti 
ri� uti derivanti dall’elettronica, dalle 
cure ospedaliere, dalle demolizioni 
edilizie… Si stima che gettiamo 
ogni anno più di 11 miliardi di 
euro, invece di recuperarli; che non 
attiviamo migliaia di posti di lavoro, 
soprattutto nelle Regioni più affa-
mate di occupazione. Si dirà: e cosa 
ostacola la realizzazione di nuovi 
inceneritori o di digestori di ri� uti 
organici che producano compost 

fertilizzante e biometano? Due le 
cause: l’ostilità che i nuovi impianti 
incontrano tra le comunità che li 
dovrebbero ospitare, nonostante la 
localizzazione in aree remote, la cre-
azione di posti di lavoro e i vantaggi 
connessi (riscaldamento o energia 
gratuiti, maggiori entrate comunali, 
ecc…). Là sì, qui da noi no.
Poi la paradossale situazione che 
coinvolge tantissimi Comuni italia-
ni, soprattutto se piccoli e malgestiti. 
Non riescono a incassare la Tari, ta-
riffa ri� uti. Quindi non pagherebbe-
ro lo smaltimento negli impianti di 
trattamento ri� uti o negli incenerito-
ri. E per carità di patria non parliamo 
di quelle città che manco riescono a 
raccoglierla, l’immondizia. Meglio 
le centinaia di discariche abusive 
che costellano la nostra Italia � no a 
ridosso delle coste?

Gestire male i ri� uti 
è quanto di più incivile, 

anti-ecologico 
e anti-economico 
si possa registrare 
oggi nel mondo 

occidentale

La campagna vaccinale con 
impegno e fatica sembra 
arrivare all’obiettivo che 
si era proposta per settem-

bre. Una tappa importante perché 
le scuole possano vivere l’inizio 
delle loro attività in modo sereno e 
perché lentamente il mondo della 
produzione e del lavoro possa ini-
ziare a progettare investimenti per 
la ripresa. Un messaggio positivo. 
Però continuano a emergere gruppi 
di pressione e manifestazioni di 
protesta di persone che non vo-
gliono vaccinarsi e non vogliono 
subire gli effetti di restrizione della 
socialità conseguenti alla loro de-
cisione. I No vax non accettano di 
credere all’esistenza della malattia 
e denunciano fantomatici complotti. 
I No Green Pass chiedono di poter 

Perché non ci 
si fi da di vaccini 
e Green Pass?

accedere nei locali pubblici o nei 
posti di lavoro (a scuola o nelle 
mense aziendali), rivendicando la 
loro libertà di movimento. Entram-
bi i gruppi, minoranza chiassosa del 
paese, e forse sostenuti o giusti� cati 
da soggetti che hanno interesse 
a fomentare e alimentare dubbi 
o disagi, lasciano emergere due 
atteggiamenti che caratterizzano 
sottotraccia la società postmoderna. 
Il primo è atteggiamento antiscien-
ti� co nascosto dalla manifestazione 
di un giudizio critico. i nostri nonni 
non avrebbero mai messo in di-
scussione quanto affermava il loro 
medico e che veniva avallato dalle 
istituzioni sanitarie. Si sarebbero 
af� dati, anzi, avrebbero rivendica-
to come un loro diritto alla salute 
essere vaccinati. Il secondo atteg-
giamento è l’individuazione che 
presenta una società privatizzata, 

nelle quali si è pronti a rivendicare 
la propria autonomia. Una riven-
dicazione egocentrica talmente 
forte e sentita che mette da parte 
l’attenzione verso l’altro e la tutela 
dei più fragili e vulnerabili.
Dietro le contestazioni si nascon-
dono paure e disorientamento, 
oltre che una carenza di � ducia 
nelle istituzioni sociali che negli 
ultimi decenni hanno perso parte 
del loro credito reputazionale. Però 
c’è un’altra ragione che risiede nella 
dif� coltà di comprendere il “discor-
so scienti� co”. 
A una prima � ducia cieca verso la 
scienza si è sviluppato per reazione 
una relativa titubanza. Studiosi, 
scienziati, tecnici non sono maghi, 
né detentori del sapere e della ve-
rità, ma ricercatori che si collocano 
dentro percorsi e provano a dare 
risposte che siano l’approssima-
zione migliore possibile verso una 
risposta a partire dagli strumenti 
e dalle conoscenze che in questo 
periodo storico sono a loro dispo-
sizione. Bisognerebbe prendere atto 
che un altro spazio che ha messo in 
discussione la pandemia è il nostro 
rapporto con la scienza e sarebbe 
importante non perdere l’occasione 
per aprire un percorso per renderla 
più vicina alle persone.

di ANDREA CASAVECCHIA



5 giorni per ripartire!
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Al via dal 21 al 25 settembre il Convegno Pastorale Diocesano

"Un Santo per amico", 
il recital a San Nicolò

Questo convegno 
diocesano è l’e-
vento che vuole 
segnare la rinasci-

ta della nostra diocesi dopo 
due anni di "sonno" a motivo 
delle restrizioni Covid. Non è 
certo dipeso da noi il doverci 
fermare, ma dipende da noi la 
capacità di rialzarsi e riparti-
re. Ripartiamo insime! 
Questo motto che il nostro 
Vescovo Francesco ha voluto 
come titolo della manifesta-
zione, dovrà essere il filo 
rosso che accompagna ogni 
nostro lavoro diocesano da 
oggi in poi. Basta campanili 
isolati, basta chiusure, basta 
orticelli da coltivare come se 
qualcuno venisse a rubarci 
le idee. Siamo la Chiesa di 
Cristo e dobbiamo essere noi 
a dare l’esempio per primi.
Utopia? Sogno? Vaneggia-
mento?
Forse sì, o forse basta solo 
crederci davvero che un 
mondo diverso sia possibi-
le. Nessuno di noi può far 
cambiare gli altri, ma l’unico 
che posso cambiare davvero 
sono io e, se cambio io, allora 
cambia anche la realtà che 
mi circonda. Come diceva 
Madre Teresa di Calcutta, “Io 
sono il primo cambiamento 
di cui la Chiesa ha bisogno!”.
Del resto è la realtà stessa 
che dà ragione: per costruire 
questo convegno sono basta-
te dieci telefonate e tre giorni 
di lavoro. 
Mettere in rete tutte le realtà 
del centro storico fabrianese, 
alcune addirittura provenien-

ti dalle altre vicarie della 
diocesi, far dialogare sa-
cerdoti, monaci e monache, 
laici esperti in beni culturali 
e giovani guide, associazioni 
laiche e cattoliche, ha richie-
sto soltanto l’entusiasmo di 
provarci.
E’ possibile una Fabriano 
diversa. Ma siamo disposti 
a crederci? Siamo disposti a 
investirci? 
I campanili non sono solo 
cosa ecclesiastica; la diocesi 
è piena di campanili e torri 
civiche, ma anche torri pri-
vate che a volte fanno eco 
più forte delle altre.
Ecco perché tutto questo 
vuole essere un segno pro-
fetico. 
Una profezia per il futuro 
della diocesi, una profezia 
che si apre al Sinodo che il 
Papa ha indetto per ri� ettere 
a livello mondiale sulla Chie-
sa, una profezia che ci aiuti 
ad avere un respiro ampio, a 
non abbatterci, a non sentirci 
soli.

RIPARTIAMO 
INSIEME!
Questi giorni sono pensati 
per approfondire tre temi 
grossi del Vangelo: cosa sia 
la Fede, cosa sia la Speranza 
e cosa sia la Carità. A volte ci 
riempiamo la bocca, ma non 
sempre sappiamo cosa siano 
davvero le virtù che San Pa-
olo propone come essere le 
più grandi. Avremo tre ospiti 
illustri che ci aiuteranno a 
ri� ettere, meditare e appro-
fondire: don Luigi Maria 

Epicoco, il Cardinal Paolo 
Lojuduce e don Armando 
Matteo; tre � gure di spicco 
della nostra Chiesa italiana 
che sapranno guidarci verso 
il futuro della Chiesa.
Ma il cuore di questo conve-
gno sta nei due giorni, mer-
coledì 22 e sabato 25, dove 
la volontà è stata quella di 
valorizzare a livello artistico, 
spirituale e turistico, tutte le 
bellezze del centro storico 
fabrianese, che spesso sono 
chiuse, poco valorizzate o, 
addirittura, sconosciute.
L’idea originaria era quella 
di valorizzare tutta la dioce-
si, ma rimaneva complicato 
farlo in una sola volta, per 
questo sono in cantiere idee 
che possano promuovere 
anche le altre vicarie della 
diocesi stessa in altri periodi 
dell’anno. 
In questi due giorni si susse-
guiranno eventi dalla mattina 
alla sera, in tutte le chiese, 
monasteri, angoli e pertugi 
del nostro centro storico 
e non solo, dove le chiese 
prenderanno vita attraverso 
percorsi artistici, danze sa-
cre, musiche tribali, mostre 
fotogra� che, concerti, letture 
di poesie, musica e tanto 
altro; non solo le chiese in 
realtà, ma anche i musei 
civici e privati, le gallerie 
d’arte, i luoghi meravigliosi 
che abbiamo come l’Oratorio 
della Carità e l’Antica Far-
macia Mazzolini, i chiostri e 
i monasteri che si apriranno 
come uno scrigno nascosto 
a rivelare la grandezza e lo 
splendore che, spesso, seppur 
sotto i nostri occhi, rischia di 

passare inosservato. Diverse 
saranno le associazioni coin-
volte: Fabriano Storica (che 
per la prima volta aprirà la 
chiesa di San Claudio grazie 
alla preziosa intercessione 
dell’assessore Ilaria Venan-

zoni), le giovane guide della 
parrocchia di San Venanzio, 
Faber Artis (che riaprirà 
per la prima volta, dopo la 
chiusura a motivo del Covid, 
il Museo diocesano), San 
Francesco Festival; oltre 
naturalmente a tutte le asso-
ciazioni della nostra chiesa 
locale che daranno vita nella 
notte di martedì 21 settem-
bre, ad una preghiera alla 
croce dal titolo “Ave Crux 
Spes Unica”, che si svolgerà 
nella Piazza della Cattedrale. 
Sarà un momento di valo-
rizzazione e coinvolgimento 

di tanti laici che lavorano 
senza sosta per il bene della 
Chiesa, ma anche una serata 
di profonda emozione, con 
due testimonianze incredibili 
e la partecipazione di Suor 
Gina Masi della “Fraternità 
Casa di Nazareth”. 
A coloro che avessero pia-
cere a partecipare ai vari 
appuntamenti, ricordo che 
nei giorni 22 e 25 settembre 
alcuni eventi in programma 
nelle diverse location del 
centro storico, sono su pre-
notazione: se volete fatelo � n 
da ora per assicurarsi il posto.

NORME PER 
PARTECIPARE 
AGLI EVENTI IN 
PROGRAMMA:

• per le conferenze all’interno della 
Cattedrale, il 21 il 23 e il 24 settembre 
alle ore 18, sarà necessario, essendo 
un convengo, esibire il Green Pass 
o il tampone effettuato nelle qua-
rantott’ore, come da disposizioni 
nazionali sugli eventi;

• per venire incontro a chi non 
è vaccinato e non intende farlo, ci 
sarà la possibilità di poter seguire 
in streaming sul sito della diocesi 
(www.fabriano-matelica.it) tutti gli 
eventi che avverranno all’interno 
della Cattedrale, oppure ci sarà la 
possibilità di poterli ascoltare anche 
dal piazzale della chiesa, rimanendo 
di fuori;

• per la “Preghiera alla Croce” di 
martedì 21 settembre ore 21.30, non 
è necessario il Green Pass, sia nel caso 
che venga fatta sul piazzale, sia nell’e-
ventualità che venga fatta all’interno 
della Cattedrale in caso di pioggia;

•  per quanto riguarda tutti gli 
eventi di mercoledì 22 e sabato 25 
settembre, non si necessita di Green 
Pass per poter entrare all’interno 
delle chiese o delle strutture, ma è 
necessario esibirlo soltanto per acce-
dere ai musei.

Questo convegno è un’occasione 
per ripartire insieme, 
in maniera nuova

All’interno della settimana diocesana tra le diverse iniziative 
cittadine troveremo anche un evento organizzato dai più 
piccoli. “Un Santo per amico” è questo il titolo del recital 
preparato dai ragazzi di San Nicolò. 
Dopo tre mesi di centro estivo con la presenza di centinaia di 
bambini e ragazzi che hanno condiviso quella che loro stessi 
hanno de� nito “il campus più entusiasmante di sempre”. 
Certamente il lungo periodo di chiusure dovuto alla pandemia 
e il desiderio di socializzazione ha trovato terreno fertile 
nella proposta del parroco, don Aldo Buonaiuto, di allargare 
il periodo a tutta la stagione estiva. 
E così tra i frutti di questa iniziativa c’è la nascita di un grup-
po parrocchiale di giovani delle scuole superiori che prende 
il nome di “new generation” e che già si è messo all’opera, 
coinvolgendo anche i più piccoli per realizzare questa rap-
presentazione che si terrà nella chiesa di San Nicolò il 22 
settembre alle ore 21 e la replica il 25 sempre alle ore 21. 
Con la regia di don Aldo ne vedremo delle belle. 
Già si assicurano momenti emozionanti, ma anche tanta sim-
patia e risate che il recital ci farà vivere con una conclusione 
a sorpresa molto commovente. 
I giovani attori che rappresenteranno alcuni santi e altri i 
borghigiani sono quasi pronti per donarci due serate da non 
perdere. 
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Marino Morosini e Irene Lezzerini

Giorgio
Saitta

Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello anti-
violenza. Associazione Ar-
temisia Fabriano, via Cor-
ridoni, 21, Fabriano, tel. 
370 3119276. Orari: lunedì 
e venerdì dalle ore 15 alle 
17, primo sabato del mese 
dalle ore 10 alle 12. Mail: 
artemisiafabriano@gmail.
com. Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

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. 

Sfi lata di Miss a Fiuggi con una fabrianese

L'Avis comunale di Fa-
briano organizza un pran-
zo a base di pesce a "La 
Riva" di Marotta (PU) per 
domenica 3 ottobre. In-
formazioni e prenotazioni 
presso l'Avis (via T. Ma-
miani, 43) Tel. 0732 21959.

Pranzo 
di pesce 
a Marotta 
con l'Avis 
Fabriano

50 anni di 
matrimonio
Attidium: 
19/09/1971           19/09/2021

Domenica 19 settembre Marino ed Irene 
festeggiano 50 anni di matrimonio. I familiari 
augurano agli "sposi" altrettanti anni di vita 
felice insieme.         

Insieme a Rosa Rita Silva, 
primario del reparto di On-
cologia dell’Ospedale Profi li, 
presenta un progetto speri-
mentale per il reinserimento 
nella vita sociale e lavorativa 
delle donne con pregresso 
carcinoma mammario e risul-
ta tra vincitori del bando della 
Regione Marche. I cinque 
progetti approvati, uno per 
provincia, benefi ceranno del 
contributo di 750mila euro 
stanziati dal Por Fse 2014-
2020.

Si è conclusa la � nale nazionale di Unvoltoxfoto-
modella a Fiuggi con la bellissima Miss uscente 
Jeyzel Ann Reyes Miss Unvoltoxfotomodella 
Italia 2020, miss anconetana che grazie al con-
corso di bellezza ha iniziato i suoi lavori nel 
mondo della televisione e cinema a Cinecittà.
Il concorso gestito nella regione Marche da 
Valentina Papi ha visto la partecipazione di 6 
bellissime � naliste marchigiane, Natalie Guidi 
di Ancona, Nicol Badiali di Barbara, Gemma 
Tritto di Ancona, la nostra Federica Vivoli di 
Fabriano, Elisa Messico di Senigallia e Giada 
Preziuso di Senigallia. 
Due le fasce nazionali vinte dalla nostra regione: 
Miss telegenia Italia 2021 è stato vinto da Elisa 
Messico, Miss eleganza Italia 2021 titolo vinto 
da Giada Preziuso.

Criticità al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano
I consiglieri Giovanni Balducci, capogruppo del Partito Democratico, e An-
drea Giombi, capogruppo di Fabriano Progressista accendono i ri� ettori 
sulla principale struttura museale di Fabriano. «Nei mesi estivi – riferiscono 
– tempo di rilevante � usso turistico, si riscontra la carenza della � gura del 
mastro cartaio e, conseguentemente, dei laboratori deputati alla lavorazio-
ne artigianale della carta a mano». I due consiglieri di opposizione sono 
pronti ad interrogare la Giunta pentastellata guidata dal sindaco Gabriele 
Santarelli, ponendo domande molto circostanziate. «Chiediamo i motivi 
della carenza di personale e, per l’effetto, le modalità di intervento che 
si reputano di dover adottare; gli intenti dell’amministrazione pubblica 
in riferimento allo sviluppo e valorizzazione del Museo; i rapporti che 
si intendono percorrere con il Museo alle Conce, nonché con l’Archivio 
storico delle Cartiere Miliani di Fabriano».
Turismo: anche Forza Italia evidenzia criticità nei servizi
Arrivano critiche anche da un altro esponente delle opposizioni di Fabria-
no, vale a dire il capogruppo di Forza Italia, Olindo Stroppa. Quest’ultimo 
evidenzia ulteriori dif� coltà in ambito turistico. «Manca un info point in 
centro dove poter richiedere informazioni, nonostante ci siano molti locali 
comunali vuoti. I principali luoghi di interesse, chiese, oratori, musei ad 
eccezione della Pinacoteca sono spesso chiusi".

L'opposizione e il turismo
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CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 18 e domenica 19 settembre
COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 19 settembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 19 settembre 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

L'edizione Remake
del 2019 in un convegno 
all'Oratorio della Carità

Il Remake di ottobre:
preparativi in corso

Battaglia globale
per la sostenibilità

Seppure dagli uf� ci comu-
nali trapeli ancora qualche 
perplessità in relazione ai 
possibili assembramenti e 

alla situazione legata alla pandemia, 
nelle date 8, 9, 10 ottobre è prevista, 
in piazza Garibaldi, la nuova edi-
zione del Salone dell’Artigianato 
e dell’Industria, appuntamento 
inserito nell’ambito dell’evento 
“Remake - Salone dell’Artigianato 
e dell’Industria e Festival delle Arti 
e dei Mestieri nell’era digitale”, 
promosso dall’amministrazione co-
munale di Fabriano. Nel disciplinare 
di partecipazione sono individuati 
i requisiti di ammissione al salo-
ne, le modalità di presentazione 
della domanda e tutte le ulteriori 
informazioni e prescrizioni circa lo 
svolgimento (riservato agli artigiani, 
ai produttori agricoli e agli hobbi-
sti). Gli interessati all’assegnazione 
degli spazi espositivi potranno 
presentare domanda al Comune 
secondo quanto previsto utilizzando 
l’apposito modello pubblicato sul 
sito del municipio. 

SALVARE 
IL PIANETA
Cambiamento climatico, economia 
circolare, energie rinnovabili, � liere 
corte e intelligenti, sconvolgimenti 
sociali ed economici determinati 
dal Covid-19: sono tanti gli aspetti 
di una battaglia globale volta ad 
assicurare il futuro all’umanità 
nel rispetto dell’ambiente e della 
vicinanza tra i popoli. Il tema fon-
damentale del Remake fabrianese di 
quest’anno sarà il pianeta: mai così 
piccolo grazie alle tecnologie, mai 
così fragile di fronte alle s� de del 
cambiamento climatico e a causa 
della pandemia. La crisi climatica 
è una drammatica minaccia per 
710 milioni di bambini in tutto il 
mondo che vivono nei paesi a più 
alto rischio. Purtroppo questa crisi 
sembra destinata a peggiorare, a 
meno che non si intraprendano 
azioni urgenti. Proprio i più piccoli 

dovrebbero essere coin-
volti nella definizione 
delle politiche da por-
tare avanti, perché è in 
gioco il loro presente e 
soprattutto il loro futuro. 
A Fabriano, Città Crea-
tiva Unesco, si intende, 
a tal proposito, offrire 
una chiave di lettura del 
fenomeno, unendo tec-
nologia, cultura e mon-
do delle imprese al � ne 
di preservare il pianeta 
secondo gli obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’Onu. Nella kermesse 
sarà ascoltata la voce delle imprese 
locali connesse con i migliori esper-
ti, così da scoprire i progetti green 
sull’economia circolare e dando un 
signi� cato pratico alla tanto decan-
tata parola “sostenibilità”.  

L’ECONOMIA 
CIRCOLARE
E’ uno dei punti salienti della ma-
nifestazione, come rimarcato più 
volte dall’assessore alle Attività 
Produttive Barbara Pagnoncelli: 
l’attuale sistema economico, basato 
sul concetto lineare del “produci, 
consuma, getta via”, sarà sempre 
meno sostenibile. Per questo oc-
corre passare appunto ad 
un’economia circolare in 
grado di reintegrare al 
proprio interno le risorse 
materiali ed energetiche 
già utilizzate ed eliminan-
do il concetto di “ri� uto” 
per sostituirlo con termini 
quali “recupero”, “riciclo” 
e “condivisione”. In questo 
modo i consumatori pos-
sono disporre di prodotti 
più durevoli, versatili e in-
novativi, capaci di ridurre 
inquinamento ambientale e 
spreco di risorse, di fornire 
risparmi e di migliorare la 
qualità della vita. Nell’Ue 
si producono ogni anno più 
di 2,5 miliardi di tonnellate 
di ri� uti. L’Europa sta ag-
giornando la legislazione 

sulla gestione dello smaltimento, 
in alternativa all’attuale modello 
economico lineare. A marzo 2020 
la commissione apposita ha presen-
tato, durante il Green deal europeo, 
il piano d’azione sulla progettazione 
di prodotti sostenibili, sulla riduzio-
ne dei ri� uti e sul dare più potere 
ai cittadini attraverso il “diritto alla 
riparazione”. I settori ad alta inten-
sità di risorse, come elettronica e 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, plastiche, tessile 
e costruzioni, godono di una spe-
ci� ca attenzione. A febbraio 2021 
il Parlamento Europeo ha chiesto 
misure aggiuntive per raggiungere 
un’economia a zero emissioni di 
carbonio, sostenibile dal punto di 
vista ambientale, libera dalle sostan-
ze tossiche. Sono incluse norme più 

severe sul riciclo e obiet-
tivi vincolanti per il 2030 
circa l’uso e l’impronta 
ecologica dei materiali. 

LE FILIERE CORTE
A Fabriano se ne par-
la da tempo, anche at-
traverso vari contributi 
forniti negli anni dalla 
Fondazione Merloni. Con 
� liera (agro-alimentare, 
industriale, tecnologica) 

si intende il processo dal produt-
tore al consumatore e che consiste 
in vari passaggi: la produzione, la 
trasformazione, la distribuzione e 
la commercializzazione. Insom-
ma, dalla materia prima si passa 
direttamente alle nostre tavole. Tali 
passaggi hanno un costo in termini 
economici, sociali ed ambientali. Il 
concetto di � liera corta incorpora 
almeno tre dimensioni di prossimità: 
geogra� ca, sociale ed economica. 
La prima misura è la distanza � -
sica tra produttori e consumatori 
(a chilometro zero), che in questo 
caso abbatte i costi e le emissioni 
dei trasporti e fa sì che i prodotti 
arrivino sulle tavole più freschi e 
genuini. La seconda suggerisce un 
rapporto di comunicazione tra pro-
duttore e consumatore per generare 

una condivisione di saperi e 
di valori. 
L’ultima implica che la cir-
colazione del valore avvenga 
all’interno di una comunità 
o di un territorio a bene� -
cio delle piccole aziende e 
dell’economia locale. Ha di-
chiarato l’assessore Pagnon-
celli sulla valorizzazione 
delle � liere corte nel terri-
torio: “Mediante il Remake 
vogliamo essere un luogo di 
incontro tra i mestieri e la 
comunità. Il pianeta è uno 
spazio da conoscere, con cui 
confrontarsi, da cui ricevere 
stimoli e in cui portare il 
meglio della creatività fabria-
nese, internazionalizzando le 
nostre competenze”.

Nuove relazioni tra 
produttore e consumatore
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Si muovono i primi passi 
verso le elezioni del 2022

Genga ha ospitato 
la sesta tappa ciclistica 

Napoli-Firenze

E’la sinistra progressi-
sta, rappresentata dal 
consigliere comuna-
le Vinicio Arteconi 

(nella foto), a muoversi per prima, 
uf� cialmente, in vista delle elezioni 
comunali del 2022 che porteranno 
al rinnovamento dell’assise mu-
nicipale e della carica di sindaco. 
Presso il Circolo Arci, sabato 
scorso, la sinistra ha fatto sentire la 
sua voce in un incontro dibattito su 
programmi e strategie. “Parlando e 
battendosi per temi prioritari come 
il lavoro e la sanità pubblica, per la 
solidarietà e per la giustizia sociale, 
nel 2017 Fabriano Progressista ha 
legittimato il successo alle urne, ha 
mantenuto le promesse elettorali 
ed ha rappresentato, in questi anni, 
un’esperienza che oggi può essere 
il punto di partenza di un nuovo 
progetto per la città attraverso 
forme ampie di partecipazione”, 
ha dichiarato Vinicio Arteconi. 
Bocche cucite, invece, da parte 
del Pd locale, che probabilmente 
opterà per una scelta autonoma al 
� ne di aggregare, in un secondo 
momento, le forze della sinistra e 
dei centristi. Se da un lato si sente 
l’esigenza di un rinnovamento, in 
parte confermata dalla segreteria 
guidata da Francesco Ducoli, non 
è escluso che possano tornare a 

galla, per la carica di sindaco, gli 
uomini di maggiore esperienza 
che in passato sono stati elementi 
di punta del partito: fra tutti Gian 
Mario Spacca e Roberto Sorci. 
Tra le � gure femminili, in pole po-
sition Barbara Pallucca, rimasta 
sempre all’interno del Pd. Nulla 
trapela sul fonte del centro-destra, 
ma i nomi che circolano con più 
insistenza sono quelli di Urbano 
Urbani, appartenente alla vecchia 
guardia, di Chiara Biondi, consi-
gliere regionale della Lega, e del 
conduttore Rai Paolo Notari, del 
tutto scorporato da una militanza 
vera e propria.
Fuori dalla girandola del toto-

sindaco, cosa chiede realmente la 
gente di Fabriano e delle numerose 
frazioni? Cosa intende preservare 

la popolazione, oltre naturalmente 
al lavoro e all’occupazione, che 
rimangono incognite non attribui-
bili alle manchevolezze di un’am-
ministrazione comunale? Si parla 
molto di sostenibilità. In una città 
sostenibile non possono mancare 
il diritto alla mobilità dei cittadini, 
l’integrazione tra le tecnologie, la 
connettività personale e il verde 
urbano. Si chiede certamente una 
maggiore attenzione al decoro, 
specie del centro storico, una città 
più pulita e più accogliente. Una 
migliore gestione della sanità, la 
salvaguardia dell’ospedale cittadi-
no e dei suoi servizi, nonché la tute-
la della sicurezza. Quindi un piano 

d’azione sul versante del turismo 
perché si riesca � nalmente a fare 
rete. La gente pretende un sindaco 

Cosa chiede 
la città alla politica?

Il territorio di Genga ha 
ospitato giovedì 9 settembre 
la 6° tappa della manife-
stazione ciclistica Napoli-
Firenze: percorso ciclo-
turistico non agonistico 
volto ad unire la passione 
per il ciclismo e il turismo 
sostenibile. La pedalata è 
partita dal borgo di Genga 
diretta verso Gradara alla 
presenza del sindaco Marco 
Filipponi, del vice sindaco 
David Bruffa e del senatore 
Michelino Davico.
Si tratta di una iniziativa 
unica, che nel 2021 si è con-
cretizzato in un progetto in 
piena sintonia con le grandi 
celebrazioni nate intorno 
ai 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri. 
L’intenzione è stata quella 
di dare vita ad un percorso 
che, di tappa in tappa, va a 
scoprire luoghi noti ed altri 
inediti celebrati dal sommo 
poeta, a cui ha riservato la 
sua attenzione o i suoi versi, 
che hanno conosciuto la sua 
presenza storica o quella di 
qualche personaggio da lui 
immortalato nell’eleganza 
delle sue opere letterarie. 
«Il territorio di Frasassi è 
il luogo più consono e più 
suggestivo per praticare il 

Il “Giro d’Italia” 
del cicloturismo 
arriva a Frasassi

bike tourism - commenta il 
vice sindaco ed assessore 
alla Cultura e Turismo del 
Comune di Genga, David 
Bruffa - Questa manifesta-
zione non fa che sottolineare 
quanto i nostri scorci siano 
lo scenario più adatto a que-
sto tipo di manifestazioni. 
Ma anche i luoghi d’arte, i 
beni monumentali dissemi-
nati nel territorio di Genga-
Frasassi, rientrano nello 
sfondo paesaggistico di cui 
si può godere durante l’at-
traversamento della Gola. 
La nostra amministrazione, 
� n dall’inizio del proprio 
mandato, ha subito posto un 
accento particolare sul tema 
del turismo sostenibile. 
Ed è per questo motivo che 
siamo lieti di aver dato il 
nostro pieno supporto ad 
un’iniziativa sportiva di 
carattere amatoriale che si 
sposa con la nostra visione 
di green tourism».
L’iniziativa coinvolge un 
centinaio di persone (70 
ciclisti e 25 di staff) pro-
venienti da tutta Italia, ed è 
durato una settimana: dal 3 
al 12 settembre. 
Grazie al suo prestigio ha 
ottenuto il patrocinio delle 
massime istituzioni ammini-

strative e culturali del Paese 
e si avvale dell’assistenza 
della Polizia di Stato, il 
tutto sotto l’egida della Fe-
derazione ciclistica italiana 
e del Coni. 

che non si faccia in� uenzare dai 
compromessi “necessari” all’ele-
zione. Un primo cittadino che possa 
iniziare a creare le basi af� nché i 
giovani non scappino dal territorio, 
che sia alla mano, che esca dal suo 
uf� cio e si fermi per la strada a rac-
cogliere le esigenze di tutti, che isti-
tuisca le assemblee cittadine in cui, 
a turno, ogni categoria di lavoratori 
parli delle proprie necessità. Una 
politica governativa che migliori il 
rapporto con i cittadini: non solo 
incontri informali e saltuari, ma 
un bilancio cosiddetto sociale, un 
sito web continuamente aggiornato, 
un uf� cio relazioni con il pubblico 
adatto, che raccolga le segnalazioni 
dell’utenza. Inoltre un sindaco, una 

Giunta e il Consiglio comunale che 
periodicamente visitino i quartieri, 
facendo porta a porta dimostrandosi 
vicini ai bisogni del fabrianese. 
Le consulte di quartiere sono da 
sempre lo strumento migliore per 
consentire la partecipazione attiva 
alla vita e alle scelte che riguardano 
la gestione dei beni comuni, della 
stessa vita sociale e culturale. Nes-
suna amministrazione, però, le ha 
mai realmente attivate. Il distacco 
dalla politica e la s� ducia nelle 
istituzioni impongono un solido 
impegno per costruire una cittadi-
nanza più attiva. Vedremo se queste 
premesse saranno ascoltate da chi 
scenderà in campo nella tornata 
elettorale di maggio 2022.

L’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD Fabriano 
ODV) riprende alcune delle sue attività che erano state 
interrotte a causa della pandemia. La neo presidente 
Valeria Catufi , seguendo quanto precedentemente 
svolto da Valentina Marinelli, ha riattivato gli ambulatori 
specialistici nel rispetto delle norme Covid-19. 
L’emergenza Covid-19 ha avuto un impatto su pazienti 
con malattie croniche attraverso una pluralità di fat-
tori: le diffi coltà di accesso alle visite e alle cure, il 
sovraccarico degli operatori, la mancanza di continuità 
assistenziale e il minore supporto relazionale percepito 
(i dati completi dell’indagine “Emozioni in Cronicità ai 
tempi del Covid-19 – Ricerche e prospettive future” 
sono disponibili sul sito https://cronicita.ordinepsico-
logilazio.it/). 
L’impatto di questa malattia sull’aspettativa e la 
qualità di vita e i costi sociali ed economici che da 
essa derivano hanno motivato molteplici tentativi di 
intervento di prevenzione primaria, ma attualmente 
nessuna terapia si è dimostrata effi cace. Risulta fon-
damentale, dunque, rifl ettere in chiave di prevenzione 
secondaria e terziaria che, pur non permettendo di 
evitare la comparsa della patologia, sono fondamentali 
per introdurre comportamenti adeguati richiamando 
la partecipazione attiva del paziente e del contesto 
in cui è inserito. La fi nalità risulta la promozione della 
salute volta a ridurre la gravità e la complicazione della 
patologia e a migliorare la qualità della vita. 
A tal fi ne, da martedì 21 settembre a giovedì 7 ottobre, 
per due volte a settimana (martedì e giovedì dalle ore 
16 alle ore 18) ci sarà la seconda edizione del percorso 
assistenziale per la gestione del paziente diabetico. 
L’obiettivo è far comprendere che la corretta gestione 
del paziente diabetico comporta la collaborazione di 
diversi profi li professionali a vari livelli ma anche l’azione 
attiva del paziente stesso, consapevole e informato della 
sua patologia. Grazie alla partecipazione di Cuore Salus 
Fabriano, presso i locali della struttura di riabilitazione 
(via San Silvestro n. 70) ci saranno specialisti che 
svolgeranno consulenze gratuite individuali per tutti 
i pazienti diabetici e loro familiari. Saranno incontri 
educativi-informativi volti all’ascolto della persona al 
fi ne di rispondere a domande, dubbi e curiosità, e a 
consigliare buone prassi per meglio gestire la patologia. 
Tra le professioni coinvolte saranno presenti la podologa, 
la dietista, la psicologa, l’infermiere e il chinesiologo 
(dottore in Scienze Motorie). Per informazioni e preno-
tazioni chiamare la segreteria al 334/9778653.

Tutela del Diabetico,
al via le attività
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   di TERENZIO BALDONI*

Iniziativa di LabStoria il 15-16-17 ottobre per conoscere le sue opere

Ecco tre giornate di studio
dedicate a Romualdo Sassi

Romualdo Sassi 
(1878-1969)

Si stanno avvicinando a 
grandi passi il 15-16-17 ot-
tobre, in cui LabStoria, in 
accordo con l’amministra-

zione comunale e con la direzione 
della Biblioteca multimediale, ha 
organizzato tre giornate di stu-
dio dedicate alla � gura del prof. 
Romualdo Sassi e al valore della 
storia locale, con la collaborazione 
della Sovrintendenza ai beni archi-
vistici e bibliogra� ci e il patrocinio 
della Deputazione di storia patria 
per le Marche. Speriamo anche 
con quello del Consiglio regionale 
delle Marche e della Fondazione 
Carifac, considerando che Sassi 
è ancora oggi uno studioso molto 
stimato in ambito regionale e che 
fu molto attivo nel Consiglio di-
rettivo della Cassa di Risparmio 
di Fabriano.
Le tre giornate di studio sono il 
risultato di una lunga ri� essione 
all’interno del nostro labora-
torio e hanno l’obiettivo di far 
conoscere al grande pubblico la 
personalità e l’opera di Romualdo 
Sassi, professore emerito del Liceo 
Classico Stelluti e storico auto-
revolissimo delle alterne vicende 
fabrianesi, da lui ripercorse con 
una montagna di saggi e con un 
metodo di lavoro estremamente 

rigoroso, estraneo alle 
facili improvvisazioni 
dilettantistiche. Da fare 
scuola, insomma!
Parlano per lui sia il 
«sommario storico» che 
precede la guida arti-
stica del professor Mo-
lajoli, sia il pro� lo e la 
bibliogra� a che il prof. 
Giulio Cesare Miranda 
curò nel 1959, dopo 
che la civica ammini-
strazione di Fabriano e 
la Pro Loco gli avevano 
dedicato nel 1958 una 
pubblica manifestazio-
ne al Teatro Gentile 
per la celebrazione del 
suo 80° genetliaco. Nel 
nostro convegno i 12 re-
latori approfondiranno 
il fecondo rapporto che 
il professor Sassi ebbe 
con «L’Azione», quin-
di il Sassi paleografo 
e medievista, autore di 
importanti regesti (rac-
colta di documenti latini 
riportati in riassunto in 
italiano), dello stradario 
storico, de «Il Chi è? 
Fabrianese», di importanti inediti 
pubblicati postumi. 
Si parlerà pure dei rapporti tutt’al-
tro che accomodanti avuti con gli 

altri storici fabrianesi e, andando 
oltre la semplice agiogra� a, si in-
dagheranno i limiti dello studioso 
Sassi, per esempio le ragioni che lo 

spinsero ad addentrarsi 
in alcuni periodi storici 
piuttosto che in altri, 
oppure perché tracciò 
«discutibili» profili di 
alcuni personaggi rispet-
tabilissimi oppure cosa 
lo spinse a dire: «Io con-
sidero me stesso, quando 
ripenso a ciò che ho fat-
to, come un arte� ce che 
abbia preparato con cura 
il materiale, pietre, mat-
toni, travi, anche cemen-
to, per la costruzione di 
un edi� cio, scegliendolo 
possibilmente di buona 
qualità; ma non abbia 
voluto o saputo condurlo 
a compimento».
Senza dimenticare il 
contesto, ovviamente, 
per cui riporteremo in 
primo piano il valore 
della storia locale come 
strumento insostituibile 
per comprendere più 
agevolmente la storia na-
zionale e per cementare 

i rapporti tra i soggetti che vivono 
nello stesso territorio, favorendo 
il consolidamento di una comune 
identità avente valore di civiltà.
Un’apposita comunicazione ri-
guarderà, inoltre, l’importante la-
voro di digitalizzazione del Fondo 
Sassi che la nostra biblioteca, con i 
suoi pochi mezzi, sta avviando da 
qualche tempo, seguendo le orme 
dell’Archivio Ramelli, completa-
mente digitalizzato e visibile nel 
nostro sito (www.labstoria.org) 
grazie alla operosità dell’ing. Pa-

olo Selini, archivista ad honorem 
e nostro socio fondatore. 
In� ne le giornate «sassiane» hanno 
l’ambizioso progetto di riportare 
al centro del dibattito cittadino 
l’urgenza di mettere in sicurezza, 
sistemare e riuni� care in un luogo 
centrale della città, possibilmente 
il San Filippo, l’Archivio Storico 
Comunale e i fondi archivistici 
dei secoli XIX e XX � no al 1981, 
che attualmente giacciono in un 
magazzino del Foro Boario, l’Ar-
chivio notarile mandamentale, 
trasferito da alcuni anni in Ancona, 
ed il prezioso Archivio del Teatro 
Gentile. In parole povere, la me-
moria storica cittadina che ha più 
di duemila anni!
Su tale aspetto la discussione con 
il sindaco Gabriele Santarelli – che 
ringraziamo per averci dato � ducia 
con il «protocollo d’intesa» della 
durata di cinque anni – è molto 
avanzata e ci auguriamo a questo 
punto, nell’interesse della città, un 
cambio di velocità, che conduca 
dalle «buone intenzioni» ai fatti, 
con la messa a punto di un progetto 
tecnico, strutturale e � nanziario, 
realizzabile nella prossima consi-
liatura. Quale occasione migliore 
di queste giornate di studio per 
presentarlo alla città?
Colgo l’occasione per ringraziare 
il direttore Carlo Cammoranesi che 
nei prossimi numeri pubblicherà 
brevi anticipazioni delle comuni-
cazioni che verranno presentate il 
15-16-17 ottobre, così da fornire 
ai lettori un’idea più precisa dei 
loro contenuti e di quelli non meno 
importanti della mostra documen-
tale sul tema «Il professor Sassi e 
l’euristica» (l’uso delle fonti)…

*presidente LabStoria
Dalle pedane olimpiche della rit-
mica al “red carpet” del Festival 
del Cinema di Venezia il passo è 
stato breve per Milena Baldas-
sarri, aviere dell’Aeronautica e 

campionessa della Faber Ginna-
stica Fabriano. La ventenne nata 
a Ravenna (a Fabriano dal 2014), 
lunedì scorso, ha mostrato tutta la 
sua eleganza alla Mostra Interna-

zionale d’Arte Ci-
nematogra� ca, ini-
ziata il 1° settembre 
e conclusasi l’11 
settembre. Come 
una diva, con i suoi 
173 centimetri, si 
è rivelata leggia-
dra sul “red carpet” 
come lo era stata 
poco più di un mese 
fa alle Olimpiadi di 
Tokyo, quando ave-
va conquistato uno 
storico 6° posto per 

l’Italia 

nel concorso individuale di gin-
nastica ritmica, miglior risultato 
di sempre ottenuto dal nostro 
Paese ai Giochi. La Baldassarri, 
nel suo già ricchissimo “albo 
d’oro”, per due volte si è laure-
ata anche Campionessa Italiana 
Assoluta (2018 e 2020), vanta 
in bacheca cinque scudetti vinti 
con la Faber Fabriano e, fra i 
numerosi altri titoli conseguiti 
individualmente con la maglia 

della Nazionale Ita-
liana, brilla l’argento 
mondiale al Nastro a 
So� a nel 2018. Per 
Milena, a Venezia, è 
stata una emozione 
nuova, iniziata con il 
classico giro in barca 
e concluso davanti agli 
obiettivi dei fotogra� . 
Ricordiamo anche che 
ad aprile era stata re-
alizzata una bambola 
“Barbie” a sua imma-
gine. 

Ferruccio Cocco

Milena Baldassarri a Venezia
è splendida sul "red carpet"

l’Italia individualmente con la maglia 

Milena, a Venezia, è 
stata una emozione 
nuova, iniziata con il 
classico giro in barca 
e concluso davanti agli 
obiettivi dei fotogra� . 
Ricordiamo anche che 
ad aprile era stata re-
alizzata una bambola 
“Barbie” a sua imma-
gine. 
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Festando nel segno 
della carta

Invasione di...Vespe in filigrana

Parte la 14° 
edizione dal 17 
al 19 settembre

Al via la quattordicesima 
edizione del Festival che 
ha caratterizzato, anno 
dopo anno, l’applicazio-

ne dell’arte relazionale, così come 
applicata a Fabriano dall’Associa-
zione InArte. La stessa metodologia 
artistica che, con spiccata caratte-
rizzazione orientata alle relazioni 
umane ed emozionali, è stata base 
di ispirazione per la crescita e l’e-
norme divulgazione nel mondo di 
FabrianoInAcquarello. Il Festival, 
inizialmente denominato Festando, 
è nato a Fabriano nel 2007. Da 
qualche anno, in coordinamento con 
la Cartiera Fabriano Fedrigoni, Fe-
stando la Carta è parte del "Fabriano 
festival del Disegno" che la Cartiera 
promuove a livello internazionale. 
Da qualche anno è inoltre uscito dai 
con� ni fabrianesi e spazia, in coor-
dinamento con varie amministrazioni 
ed enti locali, in luoghi del territorio 
montano che fanno da scenogra� a 
alle varie attività e che accolgono 

artisti e pubblico non solo italiano, 
ma anche internazionale. Nel 2021 
si svolgerà dal 17 al 19 settembre, 
come evento itinerante tra Fabriano 
e Serra San Quirico: una successione 
di appuntamenti dedicati agli artisti 
e al vasto pubblico per cui la conta-
minazione di arti applicate (pittura, 
disegno, gra� ca, rigorosamente su 
carta) e voce (teatro, testi in prosa, 
poesia, � abe, favole) sono fonte di 
creatività ed ispirazione, e come 
tale collegate alla mostra interna-
zionale di FabrianoInAcquarello.  
Da sempre InArte, insieme agli 
artisti fabrianesi, e a quanti sono 
attratti da creatività, comunicazione 
ed arte, dedica Festando al mondo 
della carta, riconosciuta come partner 
magico ed essenziale per lo stimolo 
di ogni progetto artistico-creativo e 
come preziosa, principale eccellenza 
della nostra terra. Come è doveroso 
quindi la carta disegnata, strappata, 
stampata, plasmata, dipinta, scritta, 
sarà anche nel 2021 il � lo conduttore 

di ogni appuntamento del Festival. 
Festando la Carta è anche quest'anno, 
dopo il periodo di distanziamento 
del Covid, ulteriore importante ap-
puntamento che vede � nalmente la 
� ne dell'arte e della carta dipinta a 
distanza e riporterà artisti e pubblico 
a fare arte nelle strade e nei luoghi di 
cultura della nostra terra. 
Ci saranno gli artisti acquarellisti 
italiani. Il Festival sarà gestito in co-
ordinamento con: Città di Fabriano, 
Comune di Serra San Quirico, Re-
gione Marche, InArte, International 
Watercolor Museum - ed ovviamente 
Fabriano Fedrigoni Festival del Di-
segno 2021.
Festando la Carta è curato da InArte 
con Città di Fabriano, Comune di 
Serra San Quirico, Regione Marche, 
Fabriano Fedrigoni, Tra parole e im-
magini, Microclima, Lo Spirito e La 
Terra – promuove le arti relazionali, 
l’orgoglio ed il riconoscimento dei 
valori, dei talenti, delle eccellenze 
della nostra terra.

Prologo istituzionale del 
"Vespa In Filigrana - 
Campionato Italiano Ri-
evocazioni Storiche” ben 
sottotitolato con “Vespa 
in Filigrana. Testimo-
nianza di fede, genio, 
sapori ed eccellenze” in 
programma il 19 settem-
bre a Fabriano. 
L’evento, una delle sei 
prove del Campionato 
Italiano, tra le altre pe-
culiarità, annovera la 
partecipazione del noto 
vespista, Paolo Daniele, che partirà 
con la sua collaudata e mitica Ve-
spa della Piaggio da Ath in Belgio 
e raggiungerà Fabriano, dopo aver 
percorso in due giorni ben 1.450 
km in solitario, quindi portando 
a termine l’ennesima traversata 
internazionale, proprio per parteci-
pare alla manifestazione. E’ stato il 
presidente del Vespa Club Fabriano, 
deus ex machina di questo ormai 
tradizionale quanto consolidato 
appuntamento, Giorgio D’Ancona, 
a leggere il messaggio di Paolo 
Daniele, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione alla quale 
hanno preso parte l’assessore allo 
Sport, Francesco Scaloni ed il vice 
presidente del Vespa Club Fabriano 
Massimo Ilari. Annunciata una vera 
e propria invasione degli scooter: da 
120 sono salite a 142 (sei in coppia) 
le iscrizioni dei vespisti appartenenti 
a ben 38 Club provenienti da 12 
regioni del Bel Paese e come detto 
uno fuori dai con� ni nazionali, cioè 
il Belgio. 
“Voglio ringraziare il Club - ha com-
mentato l’assessore Scaloni, fresco 
di iscrizione al Club e al quel è stato 
donato un giubbino ad alta visibilità 
ed uno dei premi in � ligrana che 
saranno distribuiti ai partecipanti 
alle varie prove e gare di regolarità 
- perché unisce un gruppo di persone 
fantastiche, una grande famiglia che 
anche in questo caso e in particolare 
in questa situazione di pandemia 
richiede tanto impegno, tanto lavoro 
e soprattutto il superamento di tanti 
di paletti da rispettare per evitare 
assembramenti, distanziamenti, con 
in più la veri� ca della temperatura, 

l’obbligo del Green Pass e il resto 
degli adempimenti previsti dalle 
normative antivirali. Davvero grazie 
– ha concluso Scaloni - per l’enco-
miabile compito portato avanti da 
un gruppo coeso e determinato per 
aver regalato alla città un incontro 
di respiro nazionale che, oggi più 
di ieri, comporta tanti onori, ma 
tantissimi oneri”.
Del resto il Vespa Club è nato da 
soli cinque anni, ma ha le idee molto 
chiare su come scegliere ed organiz-
zare manifestazioni ed incontri di 
questa respiro per la città, centrando 
ogni volta, nuovi obiettivi, si pensi 
soltanto che intorno ai 142 appassio-
nati al mitico mezzo della Piaggio in 
arrivo a Fabriano, ruoteranno cento 
persone appartenenti alla Protezione 
Civile di Fabriano e quattro moto 
della Protezione Civile, il Gruppo 
Cisom, la Croce Azzurra, l’Avis e 
almeno sessanta soci del Vespa Club, 
garanti della sicurezza ed incolumità 
di tutti.  Alla sicurezza ed incolumità, 
ci sarà da assicurare anche il rispetto 
della tabella di marcia e la tabella 
dei timbri delle Prove Speciali che 
da Piazza del Comune prevede un 
percorso che interessa tutto il centro 
storico, toccando poi Arginagno, 
Cerreto d’Esi, Albacina, Poggio San 
Romualdo, Castelletta, cippo Miche-
le Scarponi e area picnic, Genga per 
poi raggiungere la sede dell’Ariston 
Thermo e tornare di nuovo in piazza 
del Comune da dove partirà una 
delle prove speciali che chiede ai 
vespisti di scalare la salita che porta 
alla Cattedrale di San Venanzio in 
circa 25 secondi. Tutte prove che 
oltre alla abilità permetteranno ai 

partecipanti di godersi le 
bellissime e uniche valla-
te di un percorso che dal 
Parco Gola della Rossa, 
attraverserà le uniche e 
inimitabili Gole di Frasas-
si, e ogni altro spettacolo 
della natura che offre il 
nostro territorio che tra le 
altre unicità vanta quella 
delle preziose e stupende 
filigrane realizzate dal 
mastro cartario Sandro 
Tiberi, poi consegnate ai 
vincitori delle varie prove, 

già incastonate nei tipici espositori 
che le mostrano in tutta la loro bel-
lezza artistica, i cui legni sono stati 
donati dalla falegnameria Aquilanti 
ed i vetri dalla vetreria Faber.  

Daniele Gattucci

17 settembre, venerdì
ore 10-13: Galleria delle Arti, via Gioberti, Fabriano - accoglienza degli artisti 
e visita della mostra internazionale FabrianoInAcquarello 2020/2021
ore 16-19: prati “Monticelli”, sentiero del Quartiere di S. Lorenzo e del Par-
co Fluviale del Giano- plein air di pittura e disegno su carta. Ci incontriamo 
in galleria e partiamo da li
ore 21: Loggiato San Francesco, Fabriano - “Rosso”, presentazione del vo-
lume di Ruben Gagliardini e Teodoro Virgilio, con performance di recitazione 
e musica

18 settembre, sabato
ore 10-13: Galleria delle Arti, Fabriano - accoglienza degli artisti e visita 
della mostra internazionale FabrianoInAcquarello 2020/2021
ore 11: Sala auditorium della Galleria delle Arti, Fabriano – inaugurazione 
della mostra “L’Arte che racconta i diritti umani”, contaminazione di poesia 
ed illustrazioni 
ore 13: Pranzo
ore 17-20: Loggiato San Francesco, Fabriano - Maratona di voci, live della 
seconda edizione del Festival “di Fiabe e di Favole”
ore 20.30: Cena 

19 settembre, domenica
ore 10-18: Loggia Manin, Serra San Quirico - plein air di pittura e disegno 
su carta
ore 9.30: dalla piazza del Comune di Serra San Quirico – partenza del 
Cammino a monte Murano
ore 10.30: Loggia Manin, Serra San Quirico – performance di letture dalla 
mostra “L’Arte che racconta i diritti umani”
ore 13: Pranzo
dalle ore 16: Loggia Manin, Serra San Quirico – incontri di lettura e critica 
dei lavori, performance e confronto tecnico con i Maestri presenti
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative Covid-19 - per i pasti in 
programma è necessaria la prenotazione anticipata.

Curatori dei singoli appuntamenti:
- "Rosso", dal volume illustrato di Ruben Gagliardini e Teodoro Virgilio - è 
curato da Ruben Gagliardini e Ilaria Tavolini, Microclima. 
- I plein air e FabrianoInAcquarello, mostra internazionale 2020/2021, dalla 
12° edizione del Convegno internazionale - è curata da Anna Massinissa, 
InArte. 
- La Maratona di voci live, dal Festival “di Fiabe e di Favole”, la perfor-
mance di letture e la mostra L’Arte che racconta i diritti umani, tratte dalla 
contaminazione online dei poeti di "Fra Parole e Immagini" e gli illustratori di 
InArte – sono curate da Clelia Conti e Mirella Morelli, InArte.
- Il Cammino è curato da Lo Spirito e La Terra - Università del Camminare.
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Il gioiello riconsegnato
Siamo ormai giunti 

alle fasi finali del 
progetto “Passeg-
giando tra la storia”, 

volto alla riscoperta 
e rivalorizzazione di 
un’antica zona di Fa-
briano, il cosiddetto 
quartiere di San Lo-
renzo. I lavori si sono 
protratti per l’intera 
estate e finalmente è 
ora di presentare e ri-
consegnare alla città 
questo prezioso gio-
iello per troppo tempo 
dimenticato. Le fasi 
della presentazione sa-
ranno due. La prima si 
svolge proprio giovedì 
16 settembre, in occa-
sione della settimana 
europea della mobilità 
che si svolge a Fabriano. Il 
progetto “Passeggiando tra la 
storia” sarà presentato alle 21 
presso l’Oratorio della Carità 
alla presenza del sindaco 
Santarelli, assieme ad altre 
iniziative importanti per il 
territorio. La vera e propria 
festa però si svolgerà sabato 
18 settembre alle ore 16 
all’inizio del percorso, presso 

Sullo stabile coperto dall'amianto
ora un esposto a Comune e Procura

la chiesa di San Lorenzo, 
imboccando la via della sede 
storica delle ex Cartiere Mi-
liani, nel prato sulla destra. 

Da qui verrà presentato il 
progetto, le sue � nalità e il 
percorso. Saranno presenti 
rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale, che ha 
sostenuto il progetto e l’as-
sociazione Fabriano Storica 
che ha aiutato “Passeggiando 
tra la storia” nella fase della 
ricerca storica. Durante la 
giornata saranno presenti e 

visiteranno il percorso anche 
dei bambini di una scuola 
elementare. Sarà presente, 
lungo il percorso, anche 

della musica che intratterrà 
i visitatori, favorendo una 
piacevole atmosfera di im-
mersione in un’esperienza 
storica e naturalistica a due 
passi dal centro cittadino. 
Percorriamo brevemente il 
percorso per anticipare ai 
nostri concittadini cosa è 
possibile incontrare. L’intera 
area è stata boni� cata e rias-

sestata durante l’intera estate 
rendendola così calpestabile 
e di facile accesso. Dove 
prima c’erano sterpaglie, 

immondizia ed incu-
ria, ora c’è un vero e 
proprio percorso che 
si snoda nella storia 
della città. Le tappe 
fondamentali saran-
no infatti scandite 
da una serie di mo-
numenti importanti 
per Fabriano, per lo 
più sconosciuti ai 
più, che affollano 
questo breve tratto. 
Il punto di partenza 
è nel luogo scelto per 
l’inaugurazione, la 
costruzione che dà il 
nome a tutto il quar-
tiere, la chiesa di San 

Lorenzo, antichissima co-
struzione che ha circa un mi-
gliaio di anni. Si tratta di una 
delle pievi che circondavano 
l’intero territorio fabrianese, 
certamente una delle più 
antiche così vicino al centro 
abitato. La sua presenza te-
stimonia l’importanza, ormai 
dimenticata, del culto di San 
Lorenzo a Fabriano, attestata 

anche dal ciclo di affreschi 
di Allegretto presenti dietro 
l’abside di San Venanzo. Pro-
cedendo lungo il percorso, in 
una macchia boschiva ricca e 
suggestiva, è possibile osser-
vare un acero secolare, che 
un tempo fungeva da tutore 
per la coltivazione della vite 
che sorgeva su questi terreni. 
Si tratta di esemplare raro 
e straordinario per questa 
zona. Oltre, si giunge sulle 
rive del � ume Giano, oltre 
il quale si staglia imponente 
l’antica cartiera Chiavelli, 
di proprietà dei potenti si-
gnori di Fabriano. In questo 
luogo si concentra non solo 
la storia politica della città, 
ma anche quella della sua 
produzione economica, così 
decisiva per il suo prestigio 
� n dall’epoca medievale. La 
carta rappresenta infatti, sin 
dalle sue origini, un fiore 
all’occhiello della produzio-
ne fabrianese. Riscoprire i 
ruderi della cartiera Chiavelli 
signi� ca tornare alle profon-
de origini della nostra città. 
Proseguendo lungo il � ume, 
si incontra il ponte di San 
Lorenzo, antica struttura an-

cora in piedi che testimonia 
il passaggio, in questa zona, 
di una strada, importante 
via di collegamento, che 
addirittura ha le sue origini 
nell’epoca romana. La via 
infatti, in origine connetteva 
le antiche città di Sentinum e 
di Attidium. Il ponte medie-
vale, ossia la struttura tutt’ora 
visibile, e la via furono in 
uso � no alla costruzione del 
grande ponte della Canizza, 
così chiamato per la presenza 
di un vecchio canile le cui 
rovine sono visibili lungo il 
percorso. 
Passando proprio sotto il 
grande ponte della canizza si 
giunge in � ne al torrione di 
San Lorenzo, dove il percor-
so trova la sua conclusione. 
Si tratta della testimonianza 
tangibile dell’imponenza 
della cerchia muraria di 
Fabriano ormai per lo più 
nascosta tra le vie o decaden-
te. Ormai ci siamo, il tempo 
per Fabriano di riprendersi 
questo suo antico tratto di 
storia è arrivato. Tutta la 
cittadinanza è invitata, alla 
chiesa di San Lorenzo, sa-
bato 18 settembre. 

Presentazione del progetto sulla rivalorizzazione dell'antica zona del quartiere di S.Lorenzo

Un esposto a Comune di 
Fabriano, Prefettura, Procura 
e ai proprietari per trovare 
una soluzione circa lo stabile 
con copertura in amianto 
legato in matrice cementizia 
in cattivo stato di conserva-
zione situato in via Gentile, 
nel centro della città. La 
situazione è stata monitorata 
dall’Asur che, dopo aver 
imposto ai proprietari l’ese-
cuzione di opere di messa in 
sicurezza e di programmi di 
manutenzione periodici, con 
nota del 2017, li ha sollecitati 
ad effettuare la rimozione 
della copertura. L’immobile, 
sito in un’area ad alta densità 
abitativa, è considerato come 
potenziale rischio per la po-

polazione. Conseguentemen-
te il Comune di Fabriano ha 
emesso ordinanza l’8 agosto 
2017 con la quale ha ordinato 
ai proprietari “di attuare le 
misure di messa in sicurezza 
d’emergenza � nalizzate ad 
evitare la dispersione delle 
� bre di amianto entro e non 
oltre il termine di 15 giorni, 
nonché di rimuovere la co-
pertura di cemento amianto 
entro e non oltre il termine di 
60 giorni”. Nulla, negli anni, 
si è mosso e il lavoro di boni-
� ca e successiva riquali� ca-
zione non c’è stato. Nessun 
intervento è stato eseguito 
dai proprietari, né il Comune 
ha esercitato il potere sosti-
tutivo, nonostante avesse ini-

ziato relativo iter. Due anni 
fa, con delibera di Giunta, è 
stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico-economica 
da 300mila euro per la rea-
lizzazione, in questo sito, di 
una piazzetta. Con l’esposto 
i comitati dei residenti chie-
dono al Comune di “sostitu-
irsi immediatamente e senza 
ulteriori indugi ai proprietari 
e provvedere d’uf� cio e a 
spese degli interessati alla 
bonifica dell’amianto per 
evitare l’ulteriore dispersio-
ne delle � bre di amianto e 
alla rimozione della situa-
zione di accertato pericolo 
e ciò indipendentemente 
dall’esito e dagli sviluppi del 
progetto di fattibilità tecnico-

economica denominato 'La-
vori di realizzazione di una 
piazza in centro storico (via 
Gentile – via Le Povere)' e 
dalla relativa procedura di 
esproprio, reputando l’Ente 
direttamente responsabile 
per eventuali danni a persone 
che dovessero manifestarsi 
per la sopracitata, annosa 
e perdurante situazione di 
pericolo; alla Procura della 
Repubblica presso il Tribu-
nale di Ancona di veri� care 
la legittimità o meno delle 
condotte dei soggetti sopra 
indicati, nonchè di veri� care 
la eventuale sussistenza di 
fattispecie penali, anche di 
natura omissiva; al Prefetto 
della Provincia di Ancona 
di intervenire urgentemente 
con proprio provvedimento, 
attesa l’attuale e persistente 
inerzia del sindaco”.

Marco Antonini

BREVI DI FABRIANO
~ MORTO UN ELEFANTE 
DEL CIRCO
Borgo, 4 settembre. Nel circo 
“Universal” bloccato in città da 
undici mesi a causa del Covid, 
muore un elefante già ammalato. 
Nel circo Universal che ha cavalli, 
cammelli e altri animali, lavorano 
40 persone. 

~ L’AUTO FINISCE 
CONTRO GUARDRAIL
Fabriano, 6 settembre, ore 5. 
L’autovettura condotta da una 
25enne di Cupramontana fi nisce 
contro il guardrail e la guidatrice, 
al controllo, aveva 0,8 g/l di 
alcool. E’ stata denunciata per 
guida in stato di ebbrezza e le 
è stata ritirata la patente. Rilievi 
dei Carabinieri.

~ 2,5 VOLTE EBBRA 
URTA DUE PERSONE
Via Cialdini, 5 settembre, ore 
0,10. Una 26enne di Fabriano, 
alla guida di un’autovettura 
fi nisce contro un paletto di ghisa 
ferisce due persone, una delle 
quali in modo grave. Sottoposta 
al test, aveva 1,3 g/l di alcool. 
E’ stata denunciata per guida 
in stato di ebbrezza e le è stata 
ritirata la patente.

~ SPACCIATORE
LANCIATORE DI DROGA
Centro, 8 settembre. Un 30enne 
campano, disoccupato e abitante 

in città in un appartamento al 4° 
piano, lancia la droga contenuta 
in un pacchetto di sigarette, ad 
un cliente 25enne e intervengono 
i Carabinieri che, dopo la perquisi-
zione, trovano nella sua abitazione 
50 grammi di hashish, bilancino 
e materiale per confezionare. Lo 
spacciatore - lanciatore è stato ar-
restato. Il ricevente del pacchetto 
contenente un grammo di hashish, 
è stato segnalato come assuntore 
di sostanze stupefacenti. 

~ OPERAIO CON MARIJUANA
Valleremita, 10 settembre, ore 23. 
I Carabinieri controllano l’auto-
mobilista, un 28enne di Fabriano, 
operaio, di un’autovettura ferma 
e lo trovano in possesso di tre 
grammi di marijuana. L’uomo è 
stato segnalato come assuntore di 
droga, gli è stata ritirata la patente 
ed è stato multato.

~ GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Albacina, 10 settembre, ore 
16.15. Nel bar, un 44enne italiano 
molesta gli avventori, esce, ruba 
un’autovettura e dopo 300 metri 
fi nisce contro un’altra utilitaria. 
La Polizia di Stato, chiamata 
dopo le intemperanze al bar, 
interviene e dopo che l’ubriaco 
e l’altro automobilista sono stati 
soccorsi dai sanitari del 118 e 
trasportati all’ospedale, arresta 
il ladro “incidentoso” per furto e 
guida in stato di ebbrezza.  

Iniziativa all'insegna della cultura e della natura il 26 settembre

AmbientARTE, che domenica a Valleremita!Domenica 26 settembre
prenderà vita “AmbientAR-
TE”, iniziativa all’insegna 
della cultura organizzata nei 
meravigliosi paesaggi locali 
dall’Aula Verde di Vallere-
mita, “una scuola senza pa-
reti”, riconosciuto Centro di 
Educazione Ambientale Cea 
e gestita dall’Associazione 
Appennino Valleremita.
Il programma prevede l’in-
contro dei partecipanti su 
prenotazione nel primo po-
meriggio di domenica (ore 
14.15) presso la sede del 
Cea nel paesino di Vallere-
mita, da cui, scaglionati in 
gruppi di dodici persone, si 
proseguirà lungo il sentiero 
di San Francesco attraverso 
undici tappe � no all’Eremo 
di Santa Maria di Valdisasso, 
importante centro spirituale e 
sito di grande rilievo storico 
recentemente restaurato. 
Dopo un’illustrazione gene-
rale dell’iniziativa ad opera 

di Erminio Piermartini, presi-
dente dell’Associazione Ap-
pennino Valleremita, e una 
visita della chiesa del paesino 
spiegata da Padre Ferdinan-
do Campana, il programma 
continuerà con l’intervento 
della guida naturalistica Car-
mine Romano. E poi ancora, 
l’artista Leonardo Sassi, la 
recitazione delle poesie di 
Peppe Terenzi eseguita da 
Adolfo Maccari e Brunella 
Leporoni, oltre ai suonatori 
di � sarmonica Amelio Fal-
setti e Maurizio Lattanzi e 
a un altro pittore, Vittorugo 
Sassi, il tutto nell'atmosfera 
discreta e attutita dei faggi 
centenari che si stagliano 
lungo il sentiero. Dopo la 
lettura di brani e poesie di 
Livia Chiavelli ad opera di 
Paola Martini, anche le pic-
cole Lara Formica, Beatrice 

Monticelli, Emily Ricciotti e 
Maddalena Ascani avranno 
l’occasione di esprimersi 
in un’esibizione musicale. 
Verso il termine del percorso 
si potrà assistere alla lettura 
di brani in dialetto, grazie 
a Silvano Poeta, ed in� ne a 
un canto di laudi eseguite da 
Andreina Leporoni. I posti 
sono limitati (solo su pre-
notazione al 347 2702462 e 
scegliendo l’orario di parten-
za tra le ore 14.30 e le 15.40).
«Gran parte delle � gure che 
animeranno AmbientAR-
TE», spiega Erminio Pier-
martini, «sono sia autori che 
attori delle proprie esibizio-
ni, avendo composto o creato 
personalmente le bellezze 
artistiche che mostreranno 

ai partecipanti dell’evento, 
senza scopo di lucro (tra 
gli obiettivi del progetto 
c’è infatti anche quello del 
volontariato)».
L’evento nasce con lo scopo 
di rendere un ambiente cultu-
rale quello che spesso viene 
vissuto solo come ambiente 
naturale, rendendo il connu-
bio tra arti e spiritualità una 
possibile e valida valorizza-
zione turistica dei dintorni di 
Valleremita, incrementabile 
non solo nella dimensione 
della bellezza che le è pro-
pria per i paesaggi boschivi, 
ma anche e soprattutto come 
teatro elementare e incon-
taminato dell’espressione 
artistica.

Diletta Quagliani
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Andrea Giombi: "La maggioranza 
sui luoghi di culto non collabora"

Cimitero, ala chiusa: perchè
non è passata la mozione?

Il reparto 8 
del cimitero 
di Santa Maria 
chiuso da tanto tempo

Gentile direttore, a 
distanza di alcu-
ni mesi mi rifac-
cio vivo (si fa per 

dire…) con lei per chiederle 
ospitalità temporanea.
Sono, si ricorda?, uno dei nume-
rosissimi loculi del cimitero di S. 
Maria del reparto 8, quello serrato 
da tanto tempo, che si trova proprio 
davanti alle � oraie.
Il tam tam delle informazioni ri-
guardanti l’ultima seduta del nostro 
Consiglio comunale è arrivato anche 
a noi e con esso la funesta notizia 

Nei giorni scorsi, abbiamo intervistato il consigliere 
comunale Andrea Giombi (nella foto) in merito alle 
mozioni portate in Consiglio e che non sono neanche 
state prese in considerazione dalla maggioranza che 
ha fatto totalmente l'opposto. Ecco le principali. Ri-
guardo la mozione, avente come 
argomento, l'apertura dei luoghi 
di culto in città e nelle frazioni, 
in data 24 agosto scorso l’ammi-
nistrazione comunale ha bocciato 
un atto con il quale si chiedeva 
di siglare accordi con la Diocesi 
per l'apertura costante dei luoghi 
di culto.
Tale proposta è stata respinta 
con la motivazione che non si 
vorrebbe mettere in opposizione 
l'esigenza religiosa con quella 
turistica.
Lo stesso Giombi ha sostenuto 
di essere parecchio amareggiato: 
“Ritengo tale fatto molto grave, 
in quanto in ogni realtà che ambi-
sce ad essere turistica, l'apertura 
costante dei luoghi di culto è una 
condicio sine qua non.
Inoltre, i precettori del reddito 
di cittadinanza avrebbero potuto, 
debitamente istruiti dall'assesso-
rato di competenza, assolvere al 
ruolo di Ciceroni delle bellissime realtà artistiche e 
culturali presenti in città e nelle frazioni.
L'apertura costante di tali luoghi di culto, a mio umile 
avviso, potrebbe oltretutto far accrescere la consapevo-
lezza anche religiosa dell'importanza delle bellissime 
realtà religiose ed artistiche”.
Poi, nell'ultimo Consiglio comunale di agosto, l'ammi-
nistrazione ha persino bocciato la necessaria proposta 
di intervenire per ristrutturare i cimiteri nel nostro 
Comune.

“La situazione è tragicamente nota e non più tollerabile” 
- a detta di Giombi. “Siffatta trascuratezza di codesti 
luoghi determina una lesione per le famiglie dei defunti.
Ritengo che anche la Curia dovrebbe prendere una 
posizione chiara e netta su tale aspetto. Le sedute 

del Consiglio comunale sono 
pubbliche e penso che una volta 
ascoltato il dibattito ognuno 
potrà farsi liberamente un'idea. 
Penso che a breve scriverò al 
Vescovo Francesco Massara ed 
ai sacerdoti della nostra Diocesi 
per richiedere un loro intervento 
in merito”.
Come se ciò non bastasse, il con-
sigliere di recente ha protocollato 
un'interpellanza per comprende-
re, a pochi giorni dalla ripresa 
dell'anno scolastico, a che punto 
sia il trasferimento della scuola 
Marco Polo presso gli edifici 
provinciali all'interno dell'Istituto 
Morea. Giombi ha dichiarato che 
la situazione è attenzionata da 
tutta l'opposizione e che vigile-
ranno e richiederanno massima 
trasparenza sulle scelte che farà 
l'amministrazione in riferimento 
agli interventi da dover intra-
prendere sull'immobile originario 

della scuola Marco Polo. In chiusura il consigliere ha 
poi ribattuto: “Dopo quasi 5 anni dall'insediamento ho 
compreso che l’intento dell'amministrazione comunale 
è volto a contrastare le mie proposte. Si contano sulle 
dita di una mano le volte che hanno accolto qualche 
mia iniziativa, considerando di aver protocollato circa 
un centinaio di atti. A volte è forte l'incredulità, ma è 
ancora più forte la rabbia nel vedere calpestato l'inte-
resse della città di Fabriano a cui sono tanto legato”.

Francesco Socionovo

che per lo scarto di 1 voto 
(10 contro 9) non è passata 
la mozione che avrebbe 
impegnato la Giunta ad 

intervenire per ripristinare la tanto 
agognata agibilità mia e dei miei 
confratelli.
Ciò vuol dire che per la prossima 
ricorrenza del 2 novembre noi 
saremo tagliati fuori dal consueto 
pellegrinaggio dei nostri cari che 
vorrebbero ingentilirci con un � ore, 
con un lumino, con un biglietto, 
magari con una carezza ed un bacio 
dati alle fotogra� e che per un atti-

mo fanno af� orare alla 
memoria del cuore tanti 
momenti di "corrispon-
denza d’amorosi sensi".
Mi chiedo perché debba 
avvenire tutto questo, 
caro direttore.
È lecito sapere quali 
sono state le motivazioni 
che hanno spinto i consi-
glieri della maggioranza 
(sindaco in testa) a rin-
viare sine die i necessari 
e urgenti lavori?
Insensibilità, non rispet-
to dei sentimenti umani 
e cristiani che albergano 
nei nostri famigliari?
Anche noi loculi trattati 
alla stregua degli scarti 

(leggi anziani, persone con de� cit 
� sici e intellettivi, o al di fuori del 
mondo produttivo) di cui con tanta 
sensibilità e tanto calore ha parlato 
Papa Francesco?
Certamente devo riconoscere che 
gli amministratori in fondo hanno 
riesumato, inconsapevolmente, il 
motto “me ne frego” tanto caro 
all’infausto ventennio.

Hanno avuto fegato: infatti non 
hanno minimamente tenuto conto del 
numeroso serbatoio di voti costitu-
ito dai nostri famigliari penalizzati 
dalla loro scelta.
Hanno tirato dritto e…chi s’è visto, 
s’è visto.
Per non occupare altro spazio, con-
cludo dicendole che ho un sogno: 
una partecipata � accolata, la sera 

intervenire per ripristinare la tanto 

del 2 novembre, che arrivi � no al 
nostro cancello.
La visione delle numerosissime 
� accole accompagnate da qualche 
canto appropriato ci riscalderebbe e 
ci darebbe la certezza che non siamo 
stati e non saremo mai dimenticati, 
nonostante tutto.

Franco Rogari 
(Per il loculo speranzoso)

Da più di un anno i familiari dei defunti sepolti in 
alcuni settori del cimitero cittadino di Santa Maria 
attendono di poter tornare a recitare una preghiera 
davanti la lapide dei propri cari. Nel principale cam-
posanto di Fabriano, infatti, per colpa di una serie di 
crolli parziali nei reparti 4, 8 e 9 diverse aree della 
struttura sono chiuse al pubblico e transennate. I 
familiari dei defunti seppelliti nel reparto 8 (circa 
1.500), dichiarato inagibile, hanno protestato più volte 
e chiesto l'immediato inizio dei lavori al Comune. A 
distanza di 12 mesi, dopo la presa di posizione di non 
voler pagare le quote relative alle lampade votive, 
l'ennesimo appello all'amministrazione comunale per 
velocizzare l’iter dei lavori per la riapertura di quella 
parte di struttura e permettere di andare a far visita 
ai propri cari. "Se è vero che il grado di civiltà di un 
paese si misura nel modo con cui si custodiscono le 
spoglie dei propri cari, attraverso la cura e il decoro 
dei cimiteri, bisogna dire che nel Comune di Fabriano 
il grado di civiltà è molto basso" si legge nella lettera 
di un gruppo di fabrianesi che ripercorre le tappe. 
"Con il terremoto del 2016 nel settore 4 – si legge - 
si erano avuti danni consistenti con interdizione alle 

visite, poi nel giugno 2020, il sindaco con un’ordi-
nanza sindacale chiuse l’intero settore 8 a causa del 
cedimento dell’intonaco e delle pignatte del sof� tto 
che, strutturalmente, formano la pavimentazione del 
secondo piano cimiteriale". Nell’estate 2020 anche 
nel settore 9 si sono veri� cati dei cedimenti con suc-
cessivo transennamento. I parenti dei defunti sepolti 
in questi settori chiusi ormai da un anno si appellano 
al primo cittadino. "Dove sono � niti i 254mila euro 
stanziati? Se ancora ci sono, perché non vengono 
impegnati per la esecuzione del progetto fatto dal 
tecnico comunale? Esiste ancora un progetto? Pos-
sibile mai che i nostri amministratori comunali non 
capiscano l’importanza che ha la visita al cimitero 
di tanti di noi per permetterci di rimanere in contatto 
con i nostri cari defunti?" si legge nella missiva. Al 
Comune, quindi, gli utenti che hanno i propri cari 
sepolti in questi settori, a Santa Maria, chiedono 
di conoscere un cronoprogramma aggiornati circa i 
lavori e la successiva riapertura perchè, tra meno di 
due mesi, siamo nuovamente alla ricorrenza, molto 
sentita, del 2 novembre. 

Marco Antonini

I familiari attendono la riapertura
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Un grazie per il dono dei sacerdoti in mezzo a 
noi, questo il signifi cato profondo delle offerte 
deducibili. Torna domenica 19 settembre la 
Giornata nazionale delle offerte per il sosten-
tamento del clero diocesano, giunta quest’an-
no alla XXXIII edizione e celebrata in tutte le 26 
mila parrocchie italiane.

La Giornata nazionale delle offerte è una do-
menica di sensibilizzazione che richiama l’at-
tenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla loro 
opera e sulle offerte che sono dedicate al loro 
sostentamento.
“La Giornata Nazionale non è solo una domeni-
ca di gratitudine nei confronti dei sacerdoti ma 

è un’occasione per far comprendere ai fedeli 
quanto conta il loro contributo. Il sacerdote è un 
riferimento al nostro fi anco che per svolgere il 
proprio compito ha bisogno di sostegno e sup-
porto per vivere una vita decorosa. - sottolinea 
il responsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, Mas-
simo Monzio Compagnoni – Le offerte rappre-
sentano il segno concreto dell’appartenenza ad 
una stessa comunità di fedeli e costituiscono un 
mezzo per sostenere concretamente tutti i sa-
cerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto più in 
questo anno e mezzo segnato dal Covid, in cui 
da mesi i preti diocesani continuano a tenere 
unite le comunità provate dalla pandemia, pro-
muovono progetti anti-crisi per famiglie, anziani 
e giovani in cerca di occupazione, incoraggia-
no i più soli e non smettono di servire il numero 
crescente di nuovi poveri”.

UNO STRUMENTO 
IMPORTANTE
Nonostante siano state istituite nel 1984, a se-
guito della revisione concordataria, le offer-
te deducibili sono ancora poco comprese ed 
utilizzate dai fedeli che ritengono suffi ciente 
l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però, 
questo non basta a garantire al parroco il ne-
cessario per il proprio fabbisogno. Da qui l’im-
portanza di uno strumento che permette a ogni 
persona di contribuire, secondo un principio di 
corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sa-
cerdoti diocesani e che rappresenta un segno 
di appartenenza e comunione.

L’importanza di questa unione è sottolineata 
anche dal nuovo nome attribuito alle offerte 
che da Insieme ai sacerdoti diventano Uniti 
nel dono per mettere, ancor più, in evidenza il 
principio di reciprocità e condivisione che rende 
forti le comunità parrocchiali e il valore della co-
munità stretta intorno al proprio parroco. 

“I nostri sacerdoti hanno bisogno della vici-
nanza e dell’affetto delle comunità. – aggiun-
ge Monzio Compagnoni -Oggi più che mai ci 
spingono a vivere il Vangelo affrontando le diffi -

Uniti nel dono per il bene di tutti

coltà con fede e generosità, rispondendo all’e-
mergenza con la dedizione”.

CHI COLLABORA ALLA 
GIORNATA NAZIONALE
In quest’ottica comunitaria la Giornata Naziona-
le sarà organizzata in collaborazione con Azio-
ne Cattolica e Avvenire, uniti nella promozione 
di valori comuni alla base del sostentamento dei 
sacerdoti. Domenica 19 infatti in tutte le edico-
le sarà possibile trovare, allegato al quotidiano, 
uno speciale interamente dedicato alla Giorna-
ta e diffuso sul territorio grazie alla partecipazio-
ne attiva dei gruppi di Azione Cattolica. Ma non 
solo. La Giornata aprirà un periodo dedicato al 
sostentamento del clero supportato anche dal-
la programmazione di TV2000 che, tra le varie 
iniziative, ospiterà anche una “maratona” in tv 
durante la giornata del 27 settembre: presenti 
ospiti istituzionali, testimonial e storie dalle no-
stre comunità parrocchiali.

UN SOSTEGNO 
PER L'ATTIVITA' PASTORALE
In occasione della Giornata del 19 settembre in 
ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e 
materiale informativo per le donazioni.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento 
Clero, le offerte permettono, dunque, di garan-
tire, in modo omogeneo in tutto il territorio ita-
liano, il sostegno dell’attività pastorale dei circa 
33.000 sacerdoti diocesani. Infatti da oltre 30 
anni questi non ricevono più uno stipendio dal-
lo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele par-
tecipare al loro sostentamento. 

I NUMERI SULLE OFFERTE
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti 
al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra que-
sti, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati 
in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 3.000 
sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita 
spesa al servizio agli altri e del Vangelo.
L’importo complessivo delle offerte nel 2020 si 
è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispetto 
ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra ancora lon-
tana dal fabbisogno complessivo annuo che, 
nel 2020, è ammontato a 529,9 milioni di euro 
lordi, ma testimonia il desiderio di ripartire e di 
partecipare attivamente alla vita della Chiesa.
Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un rico-
noscimento da parte dei fedeli al grande impe-
gno profuso dai sacerdoti nel diffi cile anno della 
pandemia.

Domenica 19 settembre 2021 XXXIII Giornata nazionale delle offerte 
per il sostentamento dei sacerdoti
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   di GIGLIOLA MARINELLI

Tre giorni di incontri, spettacoli, laboratori con la Fondazione "Il Vallato"
Ecco il luogo di delizie
Partecipata e coinvolgen-

te conferenza stampa di 
presentazione di “Metelis-
Luogo di Delizie”, una tre 

giorni ricca di eventi, spettacoli, 
incontri, dialoghi e laboratori per 
adulti e bambini che animerà il cen-
tro storico di Matelica e la frazione 
di Braccano dal 24 al 26 settembre. 
Un programma “raccontato” il 10 
settembre scorso a Matelica, con 
passione ed entusiasmo, dal diretto-
re artistico di Metelis, il giornalista 
radio-televisivo Paolo Notari, che 
punta a questa edizione zero nella 
profonda convinzione che Metelis 
possa proprio rappresentare un 
“luogo di delizie” in cui l’incontro, 
la condivisione di intenti, proget-
tualità ed idee può signi� care la 
creazione di un nuovo modo di 
intendere gli eventi, come possibile 
volano di sviluppo e crescita di un 
territorio. Il tutto condito da una 
“leggera profondità” o “profonda 
leggerezza”, che non guasta, in un 
periodo storico dove l’emergenza 
pandemica ha af� itto e seriamen-
te compromesso il mondo dello 
spettacolo e degli eventi dal vivo. 
L’intervento di Antonio Roversi, 
presidente della Fondazione “Il 
Vallato”, ente promotore dell’even-

to, con il patrocinio 
della Regione Mar-
che, del Comune di 
Matelica e la colla-
borazione preziosa 
della ProMatelica, 
ha evidenziato la ne-
cessità di intrapren-
dere un cammino di 
consapevolezza delle 
grandissime poten-
zialità ed unicità del 
territorio matelicese, 
di una presa di co-
scienza del valore 
di un comprenso-
rio che può offrire 
preziose opportunità 
di sviluppo. Da qui 
l’esempio di Metelis, 
che ha saputo fare 
rete e sinergia con 
tutti gli operatori ed 
attori del territorio, in 
un clima collaborati-
vo che la Fondazione 
“Il Vallato” ritiene essenziale per 
il proseguimento della propria at-
tività. Scendendo nel dettaglio del 
ricchissimo programma, venerdì 24 
settembre dalle ore 21 grande festa 
di presentazione di Metelis, musica 
e cabaret con Edoardo Vianello, 
Piero Massimo Macchini, Deborah 
Valli, Anita Bartolomei (vincitrice 

Zecchino d’Oro 2021) e un omag-
gio a Rino Gaetano con la “Ciao 
Rino Band”, condotto da Paolo 
Notari. Sabato 25 settembre alle 
ore 10, presso il Teatro Piermarini, 
Tavola rotonda di presentazione 
dei progetti della Fondazione “Il 
Vallato” 2021-2022 per le imprese 
del territorio con la partecipazione 
dell’economista Mario Baldassarri, 

Edoardo Marini, Anna 
Masturzo e Antonio 
Roversi. Dalle ore 18 
"Fontane& Fontane: una 
storia di acqua e arte" 
raccontata da Edoar-
do Vianello, attraverso 
immagini esclusive di 
fontane romane da lui 
fotografate, con anima-
zione del circo Takimiri 
in centro storico. Il pro-
gramma di domenica 26 
settembre ospiterà dalle 
ore 18 a Piazzale Gerani 
il talk show “Sua eccel-
lenza Vino e Tagliatelle” 
condotto da Raffaele 
Maiorano con ospiti la 
giornalista televisiva 
Rosanna Lambertucci, 
Marcello Pennazzi (a 
Pasta Luciana Mosconi), 

Giacomo Recchioni (antropologo 
e storico) e Gianni Sagrantini (re-
sponsabile Dipartimento di Scienze 
eno-gastronomiche Unicam). Dalle 
ore 21 è di scena lo sport a Piazzale 
Gerani con il talk show condotto da 
Giancarlo Trapanese, con ospiti il 
giornalista Amedeo Goria, lo scrit-
tore Alessandro Moscè e campioni 
olimpici e paralimpici, quali Mile-
na Baldassarri e Giorgio Farroni. 
Al termine taglio del nastro della 

prima edizione e concerto live dei 
New Trolls. Una tre giorni pertanto 
che alternerà intrattenimento, talk, 
spettacoli con musica dal vivo ma 
anche laboratori con “La Fucina 
di Metelis” con manifatture del 
benessere attraverso esperienze 
manuali, olfattive e tattili dedicato 
ai bambini, in cui la creazione ma-
nuale sarà accompagnata da una 
narrazione di elementi antichi e 
costituenti del territorio. Metelis è 
anche passeggiate nel caratteristico 
borgo di Braccano, con un cammino 
tra i famosi murales, yoga della ri-
sata, percorsi per un’alimentazione 
consapevole attraverso il gioco alla 
scoperta dei cinque sensi a tavola, 
laboratori diffusi, degustazioni e 
racconti. Un programma tutto da 
gustare in cui saranno aperti per 
le tre giornate dell’evento il teatro 
comunale, le chiese ed altri punti 
di interesse storico-artistico e 
culturale, con l’intento di “aprire” 
ancor di più la bellezza della città 
di Matelica. Resteranno aperte � no 
a tarda notte anche le attività di 
ristorazione. Appuntamento quindi 
dal 24 al 26 settembre a Matelica e 
Braccano, a contatto con la bellez-
za con Metelis-Luogo di Delizie, 
un percorso emozionale ed espe-
rienziale di particolare identità ed 
unicità, sicuramente imperdibile.

Ad un anno dal restauro della vasca della 
fontana e dalla risistemazione dei suoi marmi, 
da alcuni giorni sono iniziati i lavori di puli-
zia delle sue celebri quattro statue, indicanti 
i quattro punti cardinali e soprannominate 
da nord la Sirena, Biutinu, Maccagnano e 
l’Aquila (o La Veloce) con Cuccumosse. Si 
trattano di sculture originarie dell’impianto 
della fontana costruita a partire dal 1587, 
sotto il ponti� cato di Papa Sisto V, tanto che 
per esse furono pagati due mulattieri per tra-
sportarne le pietre da Roma � no a Matelica. 
Ogni statua era però in origine abbinata ad 
uno stemma, dando un signi� cato ben preciso 
all’intera composizione. Purtroppo i lavori di 
restauro del 1964 scoordinarono la struttura 
con un rimontaggio fatto senza la precisa 
logica iniziale. Lo si può notare � n dalle foto 
più antiche della fontana, dove ad esempio 
è facile capire che lo stemma di Paolo V 
(ora esposto dalla parte orientale) doveva 
affacciarsi verso il Palazzo del Governo, con 
l’aquila ed il drago. I lavori in corso, oltre 
a completare l’intera opera, daranno nuova 
giovinezza al monumento e ne permetteranno 
una maggiore durata nel tempo.

Al via i restauri 
delle quattro statue 

della fontana

E’ ancora molto forte il legame tra l’Apc, l’associazione partigiani cristiani, 
e la � gura del suo fondatore Enrico Mattei. 
Lo dimostra la visita tenutasi sabato 11 settembre scorso a Matelica da parte 
del segretario nazionale, l’architetto Marco Miconi, dove è stato accolto dal 
presidente della Fondazione “Enrico Mattei” Aroldo Curzi Mattei e da sua 
madre Rosangela, fondatrice del Museo “Enrico Mattei” e a sua volta presi-
dente dell’Apc. Fu proprio Mattei da capo dei partigiani a fondare l’associa-
zione nel 1948. Infatti, come riportato dettagliatamente sul sito http://www.
rntdev.it/MUSEOMATTEI/resistenza-partigiana/ «Enrico Mattei partecipò 
alla Resistenza come partigiano, nell’area politica cattolica (tra i cosiddetti 
“bianchi” o “guel� ”). Luigi Longo, del quale divenne amico personale, 
disse di Enrico: «Sa utilizzare benissimo le sue relazioni con industriali e 
preti», essendo l’uomo di riferimento della Democrazia Cristiana nel Cln e 
consolidò le sue amicizie con altri partigiani che rimasero per lui persone di 
riferimento nell’ambito della politica. Da presidente Eni cercò proprio fra i 
suoi compagni di Resistenza gli uomini � dati cui af� dare la sua sicurezza 
personale. Entrò nella Resistenza nel 1943 con una lettera di presentazione di 
Marcello Boldrini che lo fece ricevere a Roma da Giuseppe Spataro il quale 
lo accreditò presso i popolari milanesi e dopo l’armistizio di Cassibile (reso 
pubblico l’8 settembre 1943), Mattei cominciò a operare nelle Marche per il 
Cln. Alla formazione marchigiana conferì inizialmente un apporto di natura 
logistica e organizzativa, procurando armi, vettovaglie e viveri, medicine, e 
altri generi utili; riuscì inoltre a intessere una rete informativa, nella quale 
coinvolse anche diversi parroci, grazie alla quale si procacciava informazioni 
“fresche” sugli spostamenti del nemico. 
Quando la sua attività iniziò a destare attenzione, assunse il nome di batta-
glia di “Marconi” e quando le SS cominciarono a interessarsi più da vicino 
alla sua persona, perquisendogli la casa di Matelica, Mattei tornò a Milano 
dove, dopo un periodo di quiete, si mise a capo di una formazione operante 
nell’Oltrepò Pavese». Il piccolo, ma ricco museo cittadino continua dunque 
ad attirare tanta gente ed illustri personaggi.

Il segretario nazionale 
dell’Apc al Museo Mattei

I due organisti della concattedrale di 
Santa Maria Assunta, Luca Migliorelli e 
Federico Mosciatti, hanno aperto sabato 
scorso la prima rassegna “Si quaeris 
Hadriani”, la prima rassegna d’organo in 
occasione della festa del santo patrono, 
con il nome tratto proprio dall’inno in 
latino al martire Adriano di Nicomedia. 
Un’ora e mezza di intensa musica, con 
un ricco repertorio e brani che hanno 
reso al massimo la bravura dei due 
organisti, oltre che lo splendido suono 
delle canne dell’organo da pochi giorni 
restaurato e ripulito dalle polveri degli 
ultimi trent’anni. La seconda serata del-
la rassegna musicale si terrà sabato 18 
settembre a partire dalle ore 21 sempre 
nella chiesa Cattedrale.

Musica d’incanto 
per il santo patrono
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  Prima edizione 
  in programma 

il 2 ottobre: 
   di cosa si tratta?

L'assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini

di MATTEO PARRINI

All’impegno letterario 
di Libero Bigiaretti ed 
alla cultura industriale 
sarà dedicata la prima 

edizione delle Giornate Bigiaret-
tiane, manifestazione promossa 
dall’assessorato alla Cultura, in 
programma per il prossimo sabato 
2 ottobre. A spiegare le ragioni di 
questa iniziativa è stato lo stesso 
assessore Giovanni Ciccardini che, 
in una conferenza stampa tenutasi 
al teatro comunale martedì 7 set-
tembre scorso, ha spiegato come 
«la figura di Bigiaretti possa essere 
ancora di grande attrattività ancora 
oggi a trent’anni di distanza dalla 
sua morte e per questo la vogliamo 
riproporre ai giovani delle scuole e 
alla cittadinanza tutta, per creare un 
percorso culturale che negli anni 

Giornate Bigiarettiane:
alla scoperta del tema 

possa crescere e portare a nuovi 
studi e pubblicazioni». L’evento 
si svolgerà interamente al teatro 
comunale ed avrà come titolo “Gli 
intellettuali e la fabbrica: Libero 
Bigiaretti e la letteratura industria-
le”. Per l’occasione interverran-
no illustri ospiti come i docenti 
universitari Alfredo Luzi e Carla 
Carotenuto dell’Ateneo di Mace-
rata, la dottoressa Rosa Fioravante 
dell’Università di Urbino ed il prof. 
Giuseppe Lupo dell’Università del 
Sacro Cuore di Milano, mentre a 
fare da moderatrice dell’incontro 
sarà Elisabetta Graziosi della 
Biblioteca comunale. «Lo spunto 
per il tema di quest’anno – ha di-
chiarato Ciccardini – ci era venuto 
dall’attenzione verso la letteratura 
industriale raccolta dal narratore 
matelicese o meglio dall’ultimo 
testo ripubblicato qualche anno fa 

dalla casa editrice Hacca di Mate-
lica: “Scritti e discorsi di cultura 
industriale”. Ne abbiamo dato lo 
scorso anno alcune copie in uso 
agli studenti dei licei di Camerino, 
all’Ipsia ed all’Itc di Matelica af-
finché ne approfondissero la cono-
scenza. Da qui vorremmo ripartire 
verso nuove mete ed obiettivi». E 
che la scelta sia ottimale lo dimostra 
il fatto che proprio di Libero Bigia-
retti e della sua attenzione verso la 
cultura industriale ne abbia parlato 
proprio il prof. Giuseppe Lupo lo 
scorso mercoledì 8 settembre su 
il Sole 24 Ore, ricordando come 
lo scrittore matelicese fosse stato 
direttore della rivista aziendale 
«Notizie Olivetti» dal 1952 al 1968 
ed avesse dato alle stampe nel 1963 
“Il congresso”, uno dei pochissimi 
romanzi incentrato su questioni 
pubblicitarie.

Ogni anno la numerosa famiglia Carsetti, appartenente al ramo sopranno-
minato “Bartoccittu”, si raduna a Matelica quale città di origine. Si tratta 
di un’usanza per mantenere saldi i legami parentali e ricordare le origini 
marchigiane di tanti componenti da tempo andati a vivere fuori regione 
per ragioni lavorative. Quest’anno, alla tradizionale Messa a cui hanno 
partecipato domenica 12 settembre in Cattedrale, è stato presente anche 
Valerio Carsetti, sindaco nel cuneese del piccolo Comune di Macra (appena 
47 abitanti) e presidente dell’Unione Montana Valle Maira. Nell’acco-
glierlo, il parroco don Lorenzo Paglioni ha tenuto a sottolineare che «per 
il Natale del 2023 l’Unione da lui presieduta procederà a fornire l’albero 
da addobbare in Vaticano in piazza San Pietro: sarà un modo per ricordare 
questa piccola comunità, guidata da un uomo di origine matelicese, nato 
a Milano, dove il padre gestiva una pompa di benzina negli anni in cui 
Enrico Mattei, l’Agip e l’Eni rappresentavano la ricchezza e lo sviluppo 
economico per l’Italia».

Don Lorenzo e Valerio Carsetti

I Carsetti con...il sindaco 
si ritrovano in città Lo scorso venerdì 10 settembre 

ho incontrato presso la sede mu-
nicipale, unitamente agli assessori 
del Comune, il Prefetto Flavio 
Ferdani, nell’ambito delle sue visite 
istituzionali. Durante l’incontro ho 
illustrato al signor prefetto la realtà 
storico-culturale e produttiva della 
nostra città, nonché le problema-
tiche connesse alla ricostruzione 
post-sisma e, con l’occasione, ho 
assicurato al prefetto ed al coman-
dante provinciale dei Carabinieri, 
col. Nicola Candido, il pieno e 
totale impegno del Comune di 
Matelica, per quanto di competen-
za, nell’opera di ristrutturazione 
della locale caserma dell’Arma dei 
Carabinieri. Per quanto riguarda 
l’apertura dell’anno scolastico per 

Il Prefetto a Matelica e all'Halley
il 15 settem-
bre, ho confer-
mato l’impe-
gno dell’am-
ministrazione 
nel fornire la 
presenza della 
Polizia muni-
cipale presso 
le scuole su-
periori al fine 
di garantire un 
corretto deflus-
so del traffico 
ed evitare si-
tuazioni di as-
sembramento 
nelle vicinanze 
dei plessi sco-
lastici. Nella 

circostanza, ho avuto così modo 
di accompagnare il signor prefetto 
ed il colonnello Nicola Candido a 
visitare i principali luoghi storici 
del tessuto cittadino, quali la piazza 
centrale, il Teatro “Piermarini” e le 
sottostanti terme romane
Il Signor Prefetto ha voluto appro-
fondire la conoscenza produttiva del 
territorio visitando la sede dell’Hal-
ley Informatica, accolto dal dott. 
Francesco Ciccolini e dalla dott.
ssa Laura Brugnola, che hanno 
illustrato il lavoro e le potenzialità 
dell’azienda. Al termine di questa 
graditissima visita ho rappresenta-
to al Signor Prefetto i miei sentiti 
ringraziamenti a nome dell’intera 
amministrazione comunale.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica

“Ringrazio sentitamente a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale – sono le parole dell’as-
sessore allo Sport Graziano Falzetti - i volontari dell’associazione Carabinieri in congedo, sezione di 
Matelica, nella persona del presidente Remo Tortolini, e dell’associazione Alpini Valpotenza, nella 
persona del presidente Angelo Ciccarelli che stanno offrendo un contributo fondamentale e di grande 
sostegno nella gestione del Centro vaccinale anti Covid-19 di Matelica. A loro ed ai volontari della 
Croce Rossa, coordinati da Domenico Berardinelli, e della Protezione Civile, coordinati da Francesco 
Grossi, va la mia riconoscenza per essere sempre a servizio dei cittadini”.

Un grazie ai generosi volontari
da parte dell'assessore Falzetti
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di MATTEO PARRINI

La raccolta 
dell'illustre
insegnante 
Terry Olivi

La piazza e Sant’Adriano
C’è un luogo che più che 
mai può essere collegato alle 
origini del culto del santo 
patrono di Matelica: la piazza 
centrale. Questo spazio, che 
solo parzialmente corrisponde 
all’antico foro romano e alla 
prima «platea» medievale, 
conserva infatti tutti i segreti 
che legano Matelica al martire 
morto presumibilmente il 4 
marzo 306 e venerato qui da 
noi con buona probabilità � n 
dall’alto Medioevo, quando 
l’in� usso della cultura religio-
sa bizantina fu molto forte. In 
molti sanno che nel 1209 Ma-
telica fu rifondata con il nome 
di «Castrum novum Sancti 

Adriani», tanto che l’Acquacotta 
sbadatamente sostiene che «forse 
con questo cangiamento di nome 
si ebbe anche in mira di castigare i 
Matelicati, e di far perire col nome 
della vetusta lor patria la memoria 
della loro indipendenza, e libertà». 
In effetti lo storico arciprete non 
badò al fatto che � n dal 1169 (in 
una pergamena da lui stesso citata) 
il castello cittadino era denominato 
«castrum sancti Adriani». 
Invece la prima testimonianza 
che abbiamo della pieve intitola-
ta a Sant’Adriano risale al 1235 
e sappiamo che possedeva una 
«trasanna» (termine che ancora in 
dialetto, specialmente in campa-
gna, indica il porticato) che dava 

sulla «platea communis». Accanto 
alla chiesa esisteva la «domus 
episcopi», abitata secondo Ottavio 
Turchi dai vescovi matelicati � no 
alla metà del X secolo, poi passata 
nella giurisdizione dei vescovi di 
Camerino e acquistata da Federico 
Ottoni nel 1271 per farci il suo 
«palatium» urbano. La pieve con 
il suo campanile resistette altri due 
secoli e mezzo. Per concessione 
del vescovo di Camerino � n dal 
1452 divenne collegiata con i nomi 
di pieve dei Santi Bartolomeo e 
Adriano (la prima citazione di San 
Bartolomeo risale al 1332), quindi 
verso il 1530 fu atterrata per creare 
la nuova piazza voluta dall’urbani-
stica degli Ottoni. 

La tradizione popolare vuole che 
le pietre della pieve siano servite 
per sostenere il loggiato costruito 
nel 1511, quando si decise di ab-
bassare la pavimentazione della 
piazza e ridurre le quote esistenti. 
In parte questa storia è stata dimo-

strata dai più recenti scavi 
archeologici. Quanto alla 
pieve, possediamo dei 
rilievi tecnici effettuati 
nel 1948 dalla ditta del 
geom. Eucherio Boldrini. 
Rifacendo l’allora piazza 
Lorenzo Valerio emerse-
ro le fondamenta di vari 
edi� ci, tra cui, vicino alla 
fontana, uno con abside, 
fatto con conglomerati di 
pietra identici a quelli del 
loggiato cinquecentesco 

e con pilastri davanti alla fac-
ciata. Si chiamarono «le Belle 
Arti», ma dopo due settimane 
di silenzio, si decise di coprire 
tutto. Quando un giorno si rifarà 
la pavimentazione della piazza 
sapremo la verità.

m.p.

Ci sono libri che lasciano 
nel lettore un senso di 
dolce amarezza, di amabi-
le nostalgia. Tra questi si 

deve enumerare «Ti ho lasciata con 
gli alberi» (edito da La Vita Felice), 
bellissima raccolta di poesie, davve-
ro profonde ed emozionanti, della 
illustre insegnante matelicese Terry 
Olivi. Si tratta di un’opera dedicata 
alla memoria di sua madre spentasi 
nei giorni tremendi del lockdown. 

Il senso della vita 
racchiuso 
in versi poetici 

Un testo semplice, scorrevole, deli-
cato, quasi dei frammenti di vita in 
versi per una biogra� a al femminile 
della donna più amata, la propria 
mamma. Ad accompagnare il bel 
libro, pubblicato nell’ottobre 2020 
in un clima ancora da profonda epi-
demia, sono le note del noto critico 
letterario romano Plinio Perilli, il 
quale ha giustamente sottolineato 
come questa raccolta sia «un con-
tinuo, devoto Inno all’Amore per la 
vita […] un offertorio all’estrema 
età senile, un ringraziamento agli 

Ottuagenari et ultra. E non sarà mai 
bastevole. Rimane il tutto dell’amo-
re – la radice sempre vera e sacrale 
della luce, il nutrimento trasparen-
te, semplice ed essenziale, che di 
questo bel vaso � liale di poesia fa 
consuetudine e miracolo, appunta-
mento di versi e petali». Tutto in 
questo libro è struggente e spinge 
alla meditazione, al raggiungimento 
“irrazionale” ed “impossibile” del 
senso della vita, alla necessità di 
scorgere e comprendere le ragioni 
del nostro tempo che trascorre su 

questa terra. Proprio per rendere 
ancora più bucolica, ma al tempo 
stesso concreta la giusta interpre-
tazione, la presentazione uf� ciale 
del volume si è svolta a quasi 
un anno di distanza, nel mezzo 
della più ridente campagna di 
Matelica, terra natia dei propri 
avi, con un accompagnamento 
musicale a cura della Scuola 
civica di Matelica, da parte del 
pianista Luca Migliorelli e del 
violinista Mauro Navarri. Un 
incantevole video di presen-
tazione con panorami rurali 
matelicesi è presente dallo 
scorso 4 settembre anche su 
YouTube. Quanto però agli 
spiragli aperti nell’immagina-
rio dell’anima tutto il merito 
è della straordinaria capacità 
dell’autrice, già nota per altre 
belle e raf� nate raccolte di 
versi. Chiudendo l’ultima 
pagina del suo libro, si avverte il 
senso di un bellissimo appello a 
fermarsi a capire e ad ascoltare ciò 
che nasconde il silenzio. Personal-
mente mi ha fatto sovvenire una re-
miniscenza dell’infanzia, le pagine 
della “Storia in� nita” di Micheal 
Ende: «In tutti questi anni siamo 

questa terra. Proprio per rendere 
ancora più bucolica, ma al tempo 
stesso concreta la giusta interpre-
tazione, la presentazione uf� ciale 
del volume si è svolta a quasi 
un anno di distanza, nel mezzo 
della più ridente campagna di 
Matelica, terra natia dei propri 
avi, con un accompagnamento 
musicale a cura della Scuola 
civica di Matelica, da parte del 

pagina del suo libro, si avverte il 

andati avanti così rapidamente che 
ora dobbiamo sostare un attimo, 
per consentire alle nostre anime di 
raggiungerci». Un grazie dunque a 
Terry Olivi, che speriamo di riavere 
presto a Matelica come ospite.

La lista civica Santa Anatolia si 
ripropone fortemente rinnovata 
agli esanatogliesi, con Bartocci 
Luigi Nazzareno, sindaco uscente, 
come candidato per il prossimo 
mandato amministrativo, forte di una 
centralità territoriale amministrativa e 
politica frutto di anni di lavoro, di rap-
porti istituzionali e soprattutto di una chiara 
identità civica politica e culturale, Esanatoglia 
negli ultimi anni ha sempre 
rappresentato un punto di 
riferimento territoriale, la 
ciclovia regionale, le sta-
zioni di ricarica, i progetti 
di rinascita, la politica sco-
lastica, la ricostruzione post 
sisma, i programmi di sviluppo territoriali di valenza 
regionale ed europea, sono alcuni dei segnali forti che 
hanno caratterizzato l’azione degli ultimi anni vissuti 
quasi interamente in emergenza, sismica prima e pan-
demica poi. 
La politica e l’amministrazione della cosa pubblica 
sono cose molto serie che necessitano di voglia di la-
vorare, crescere, condividere in maniera sincera e leale 
nei confronti dei cittadini ai quali si chiede � ducia. I 
candidati della Lista Civica Santa Anatolia, hanno in 
mente e nel cuore il progetto politico, allargare la par-
tecipazione, la condivisione, la capacità di coinvolgere 

come candidato per il prossimo 
mandato amministrativo, forte di una 
centralità territoriale amministrativa e 
politica frutto di anni di lavoro, di rap-
porti istituzionali e soprattutto di una chiara 
identità civica politica e culturale, Esanatoglia 

In occasione della festa del patrono, venerdì 17 settembre, al “Pierma-
rini” tornerà il teatro dialettale con la brillante commedia “Lu maritu pe 
� gliama”, diretta da Ottavio Marini, messa in scena dal gruppo teatrale 
Gli Indimenticabili. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di 
Matelica ed in collaborazione con la Pro Matelica, avrà biglietto unico di 
7 euro, con obbligo di Green Pass o tampone e prenotazione obbligatoria 
alla Pro Matelica o telefonando allo 0737-85671 o la sera dello spettacolo 
dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro Piermarini.

Una commedia dialettale

Un gran chiacchierio c’è stato tra 
la popolazione appena si è sparsa 
la voce che un signore, spendendo 
3 euro per una giocata al 10&Lot-
to ne aveva vinti 50.000. Il fatto è 
accaduto nella routine quotidiana, 
sabato mattina, presso la Tabac-
cheria e Parafarmacia Boldrini 
di viale Cesare Battisti 8/A della 
quale è titolare il giovane Luca 
Boldrini. Sul tale che ha vinto la 
bella cifra Luca (che si è lasciato 
immortalare nella foto davanti 
al suo negozio) ha giustamente 
voluto mantenere il più stretto e 
rigoroso riserbo, però ha raccon-

tato come tutto sia avvenuto «in perfetta calma a e tranquillità: l’uomo 
ha mostrato il biglietto e ha potuto apprendere di aver vinto». Un ‘nove’ 
oro fatto con una giocata in modalità ‘frequente’ che valeva ben 50.000 
euro! Se avesse indovinato tutti e dieci i numeri, avrebbe addirittura vinto 
2.500.000 euro, ma legittimamente il fortunato non se ne è fatto una pena. 
Oggi sulla vetrina del negozio spicca in bella mostra la notizia della vincita, 
con la speranza per tanti giocatori che possa ripetersi il portentoso successo.

Un bel colpo di fortuna!anche nelle diversità di posizione, aumen-
tare il livello di impegno da parte dei 

cittadini verso la cosa pubblica, 
nell’insieme di altre azioni di 

sviluppo che sono contenute 
nel programma che è stato 
illustrato ai cittadini il 
giorno 15 settembre. 
Nel nostro simbolo 
non è indicato il nome 
del candidato sindaco, 
convinti che il lavoro 
ed i risultati in politica 
e nell’amministrazione 
della “cosa pubblica” 

non sono mai frutto di un 
singolo o di un qualsiasi 

simbolo, ma sintesi delle 
idee, delle energie, delle ca-

pacità e delle volontà comuni, 
sminuire il progetto e l’identità di 

un gruppo è escludente e contrario ai 
principi cardine di una 
buona politica.
Pensiamo ad una comuni-
tà accogliente ed aperta, 
senza pregiudizi, che sa 
crescere, cambiare rotta, 
che riconosca il valore 

dei suoi cittadini, che protegga le sue parti più deboli 
ed indifese.  
Una comunità orgogliosa di sè… Un luogo bello e 
sicuro da dove non si scappi e nel quale si abbia voglia 
di ritornare, dove sentirsi a casa propria, orgogliosi di 
appartenervi pur nelle diversità, un luogo dove mettere 
se stessi, le proprie capacità e le proprie aspettative 
al centro della quotidiana azione politica, sociale, 
culturale ed economica. Pensiamo ad un luogo dove 
i progetti siano prospettiva e crescita comune.
Vogliamo un luogo dove poter sognare!

I candidati della Lista Civica Santa Anatolia

I progetti come 
prospettiva
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Comunità in lutto
per Jennifer Fiori
Incredulità, sconcerto e 

dolore per l’improvvisa 
morte di Jennifer Fiori, 
la centaura trentacin-

quenne morta lunedì 6 set-
tembre in un incidente sulla 
Corinaldese. Ma anche molta 
rabbia per quell’appuntamen-
to con la morte di una cam-
pionessa, in sella ad una moto 
comprata solo nove giorni 
prima, che di chilometri sulla 
sua due ruote ne aveva davve-
ro fatto tanti.  Sotto shock il 
sentinate che perde una delle 
sue icone femminili nello 
sport e nella vita. «Spesso, 
veniva invitata come ciclista 
professionista a gare ama-
toriali» commenta Carlo 
Sabbatini, past presidente 
del Gc Avis di Sassoferrato. 
«Si distingueva per il suo 
modo di essere, alla mano, 
generosa nei suoi consigli e 
mai esuberante. Tale quale a 
due altri monumenti del ci-
clismo marchigiano, Michele 
Scarponi con cui purtroppo 
ha condiviso il tragico de-
stino e il nostro concittadino 
Giancarlo Polidori».
La sua passione per la bi-
cicletta, in paese, sapeva di 
leggenda. Forse, il destino era 
scritto nel suo nome: Jenni-
fer, in celtico, signi� ca “onda 
bianca” o “risplendente tra 
gli El� ”. Un elfetto biondo 
di solo 7 anni che iniziò in 
mezzo a tanti maschietti. 
«Nel ‘93 - ricorda Domenico 
Schiavoni - arrivò nel nostro 
centro pilota. Era l’unica 
femminuccia e si distingueva 
dalla sua voglia d’imparare. 
Me la vedo ancora mettersi 
sulla bici e pedalare a testa 
bassa». Non c’era una gara 
dove non era tra i primi sei.
«Della nostra Jennifer non 
dimenticheremo il suo sor-
riso ed il suo amore per il 
ciclismo» ha comunicato 
il direttivo del comitato re-
gionale Fci Marche. Un 
omaggio più che meritato 
per una campionessa che 
per il ciclismo marchigiano 
femminile è stata un’onda 
travolgente. Vanta ben sette 
Giri d’Italia e la partecipa-
zione a gare prestigiose come 
la “Flèche Wallone” e Coppe 
del Mondo in Francia, Cina, 
Spagna, Svezia. Non a caso, 
da professionista, ha iniziato 
nel team Elite della maglia 
rosa Michela Fanini, era nel 
Gc Osimo Stazione e nella 
Top Girls Fassa Bortolo. E 
se mancò all’appuntamento 
azzurro è perché si ruppe una 
spalla durante l’allenamento.
Poi, chiuso il capitolo del 
professionismo, quasi subito 
calzò i pedali della mountain 
bike. «Dopo l’agonismo, ha 
scoperto il lato di-
vertimento e pa-
esaggio» spie-
ga Emanuele 
Ercolani, il 
presidente 
d e l l ’ A s d 
Bike The-
rapy di Per-
gola. Piange 
«l’amica sola-
re, gentile, tena-

ce che amava 
le sfide delle 
gare». E, per 
dovere, ricorda 
da ciclista che 
stravinse con i 
colori dell’as-
sociazione per-
golese. Solo 
tra il 2017 e 
il 2018, Jenni-
fer ha vinto il 
Gf del Monte 
Cucco, la 3° 
posizione al Gf 
di Carpegna, la 
2° della Nove 
Fossi di Cin-
goli, ha vinto 
il campionato 
regionale mar-
chigiano, si è 
classi� ca 7° donna Elite al 
campionato italiano Mara-
thon al Sestriere e 7° alla 
Marathon Alta Valtellina. «Il 
prossimo 20 settembre – ag-
giunge Massimilliano Ricci, 
maestro della Scuola Mtb 
del Gc Avis di Sassoferrato 
– doveva insegnare Mtb ai 
più piccoli».

IL FUNERALE
C’erano almeno trecento 
persone al Convento La Pace 
per dare l’ultimo saluto, l’11 
settembre, a Jennifer Fiori. 
Una folla venuta per pian-
gerla e dare sostegno ad una 
famiglia distrutta dal dolore. 
Ognuno con nel cuore un 
ricordo a testimonianza della 
forte e bella personalità di 
questa giovane donna che si 
distingueva per la sua gene-
rosità e la sua tolleranza. Una 
campionessa nel ciclismo 
e nella vita. Sul lato, fuori 
della chiesa, i suoi compagni 
del Gc Avis di Sassoferrato 
hanno lasciato le bici. Sono 
gli unici vestiti da sportivi. 
Forse perché era la società 
alfa e omega di Jennifer. L’ha 
tenuta a battesimo nelle gare, 
a soli 7 anni, unica femmi-
nuccia tra tanti maschietti e il 
20 settembre avrebbe dovuto 
fare da istruttrice nella scuola 
di Mountain Bike per i più 

piccoli.  
Sul sagrato, una 
montagna di � o-
ri. Ci sono i maz-
zi delle “amiche 
del mare”, dei 
“compagni di 
scuola”, dei col-
leghi del super-
mercato Hurrà 
di Sassoferrato, 
di cui Jennifer 
era vice diret-
tore dopo esse-
re stata a lungo 
geometra in uno 
studio d’inge-
gneria.
S t r a z i a n t e , 
a fine rito, il 
“ciao Fiore” del-
le sue amiche 
e compagne di 
bici. Ricordano 

il «lunghissimo treccione 
biondo che, nel tempo, si è 
trasformato in un bel ciuffo 
che cambiavi sempre in mille 
modi e colori diversi alla par-
tenza di ogni Giro d’Italia»; 
i viaggi in ammiraglia che 
«volavano via come se nulla 
fosse per merito della tua 
calma e della tua serenità»; la 
scomparsa «senza parole e in 
punta di piedi, proprio come 
quando prendevi la tua amata 
salita in bici».
In disparte, un anziano con-
fessa che non riesce a farsi 
una ragione. Si chiama Emi-
lio Marinelli, è di Genga ed 
ha 83 anni. Racconta, che nel 
2013, una falsa manovra l’ha 
fatto � nire con il suo veicolo 
in un profondo chiavicotto 
stradale presso Colleponi. 
«Nessuno si era accorto che 
ero rimasto bloccato, ma lei 
che passava in bicicletta ha 
voluto accertarsi che la mac-
china era vuota, salvandomi 
la vita». 
La salma è stata tumulata 
al cimitero di Scorzano. In 
chiesa, erano presenti il sin-
daco Maurizio Greci, il cam-
pione Polidori, il presidente 
della Federazione ciclistica 
marchigiana Lino Secchi e 
Giorgio Farroni, medaglia 
d’argento alle Paralimpiadi 
di Tokyo. 

L’INCIDENTE
 La salma di Jennifer Fiori è stata messa a disposizione della 
famiglia dopo la � ne dell’accertamento autoptico eseguito 
all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette dal 
professore Adriano Tagliabracci su incarico della Procura. 
L’esame ha confermato che la giovane donna è morta a seguito 
di un gravissimo politrauma, lesioni addominali, endotoraci-
che e alla colonna vertebrale che hanno provocato fatali lesioni 
interne. Era in sella alla sua moto, seguita da sua mamma, e 
transitava sulla Corinaldese all’altezza di Trecastelli quando 
è stata investita. Gli urti hanno provocato nella donna lesioni 
gravissime, tra cui una anche alla colonna vertebrale.
Ferite così gravi che all’arrivo dei soccorsi per Jennifer non 
c’era più niente da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimazione 
da parte del personale sanitario. Sul decesso è stata aperta 
un’inchiesta per omicidio stradale. Due le persone indagate: 

il 77enne che guidava l’Alfa Romeo l’ha urtata e fatta 
cadere per primo uscendo da una strada privata ed 

immettendosi nella Corinaldese e la 28enne alla 
guida di una Panda della Caritas che l’ha investi-
ta. Per avere un quadro più chiaro su quale delle 
due auto sia stata maggiormente determinante 
nel causare la morte della campionessa, la Pro-
cura ha af� dato la perizia tecnica all’ingegner 
Della Monaca, esperto di infortunistica stradale, 

che inizierà le operazioni peritali il 29 settembre 
e ha chiesto 90 giorni per de� nire la dinamica ed 

eventuali responsabilità sul decesso.

I Comuni di Sassoferrato e Serra Sant’Ab-
bondio saranno teatro dal 17 al 19 settembre 
di una serie di eventi all’interno del Calen-
dario di Manifestazioni MArCHESTORIE 
dedicati alla narrazioni e testimonianze dei 
Piccoli Borghi, in collaborazione con Re-
gione Marche, Amat, Fondazione Marche 
Cultura, Associazione La Miniera Onlus, 
Associazione Cristalli nella Nebbia, Parco 
dello Zolfo delle Marche ed Emilia Roma-
gna, Happennines Soc. Coop., Pro Loco di 
Serra Sant’Abbondio e Palio della Miniera 
di Cabernardi, Pro Loco Sassoferrato, Parco 
della Miniera di Zolfo di Marche e Emilia 
Romagna.
La proposta artistica, promossa dall’asses-
sore alla Cultura di Sassoferrato Lorena 
Varani e realizzata in collaborazione con 
l’associazione Lottava Rima, si è concen-
trata sul ritorno 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 Crescentini, 
Mariano Blasi Toccaceli, oltre che su mo-
menti ludici e formativi dedicati alla poesia 
improvvisata.
Il calendario vedrà l’avvio venerdì 17 
settembre nella frazione Rotondo di 
Sassoferrato, dove saranno proposte una 
serie di iniziative partendo dalla traccia 
dell’opera di Oreste Crescentini Il “Papa” 
di Camazzocchi. 
Un evento di apertura, a partire dalle 17 sul-
la Rocca di Rotondo con un breve concerto 
con la partecipazione di Dario Toccaceli. 
Al termine del concerto, nella piazzetta an-
tistante l’Osteria di Moregi, prenderà il via, 
alle 18, il Conclave per l’elezione del Papa 
di Camazzocchi che vedrà la partecipazione 
dei poeti improvvisatori toscani.
Essi dibatteranno con il metro bernescante, 
su argomenti di sapere, dovere e potere, 
sia in terzine dantesche improvvisate che 
in ottava rima. 
Il Conclave proclamerà quindi il nuovo 
Papato che sarà af� dato al gruppo toscano 
“Le Comari sull’Uscio”, trio di cantrici 
che si esibiranno in due piccoli concerti 
della durata di 45 minuti dalla Rocca di 
Rotondo a partire dalle 21, � no alle 24, sui 
temi dei canti tradizionali toscani di lavoro 
ed emigrazione.
Sempre a Rotondo, a partire dalle 19 alle 
21 i poeti dell’Associazione Lottava Rima 
accompagneranno i visitatori in un sentiero 
narrato con partenza dal Santuario della 
Madonna del Cerro, per arrivare all’Osteria 
di Moregi a Rotondo, qui saranno rappre-
sentate le Satrie “Cristiano e Pagano”, di 
Natale Crescentini e Ottorino Chiocchi, 
il Barbiere di Rotondo e in� ne con un 
intervento dell’Oste Moregi tornato dalle 
Miniere di Scranton (Pennsylvania, Usa).
Il 18 settembre il festival si sposterà a 
Cabernardi di Sassoferrato, e in particolare 
nel Parco Archeominerario della Miniera 

di Zolfo di Cabernardi dove si svolgerà 
a partire dal pomeriggio, alle ore 17:00, 
la presentazione della prima edizione del 

“Premio Domenico Baldoni”, premio isti-
tuito alla memoria di Domenico Baldoni, 
presso l’Auditorium del Parco della Miniera 
di Zolfo, alla presenza delle autorità e le 
tante associazioni cittadine con cui Dome-
nico Baldoni ha collaborato e contribuito 
alla creazione di tante iniziative culturali 
e sociali.
Il premio è stato assegnato a Gualtiero Gori, 
per alti meriti nella ricerca e restituzione 
della musica tradizionale, in particolare 
nell’area Romagnola, in particolare per 
il repertorio dei balli e per gli studi sulla 
Pasquella, in particolare la fondazione del 
Gruppo “Uva Grisa” e che è stato promotore 
delle iniziative della “Pasquella Randagia”. 
Dalle 18 alle 24 saranno curati dall’associa-
zione Lottava Rima due percorsi di visita 
al Parco archeominerario, accompagnati dai 
poeti e dai testi salienti della vita ai tempi 
della miniera.
Il primo percorso di 45 minuti sarà dedicato 
al tema di Salute e Ambiente e l’altro alle 
Donne della Miniera con la partecipazione 
di interpreti dei poeti estemporanei, Madda-
lena Belmondo, Valentina Antonini, Clau-
dia Fo� , Claudia Gentili, Andrea Liberati, 
Marco Betti, Roberto Agnelli, Francesco 
Pradarelli, Stefano Fabbroni.
Come evento collaterale al festival sarà 
organizzato il percorso “Tra Terra e Zol-
fo”, in collaborazione con Happennines 
Soc. Coop.
Sarà inoltre presentato, nell’Auditorium del 
Parco il libro “EnDecameron 202X - Le 
Donne nell’Ottava Rima” (Ed. Decameron 
2021) e presentato, in collaborazione con 
l’associazione i Poeti dell’Eremo di Serra 
Sant’Abbondio, il Bando “Poeti in Erba”, 
premio di poesia dedicato alle scuole.
ll 19 settembre a Serra Sant’Abbondio, 
in particolare nel piazzale del Comune, 
in collaborazione con la Proloco di Ser-
ra Sant’Abbondio, ospiterà la giornata 
conclusiva delle manifestazioni con due 
momenti: dalle 17 alle 19 sarà proposto 
un laboratorio con giochi propedeutici per 
l’apprendimento dell’improvvisazione po-
etica. In particolare, saranno allestiti tavoli 
con il Gioco dell’Oca in rima, che darà 
l’opportunità di conoscere i trucchi della 
poesia improvvisata attraverso il gioco.

MArCHESTORIE, c'è il festival

Un premio fotografi co per Bardelli
Con “Realtà sognata”, il sentinate, fonda-
tore del Face Photo News, il festival della 
fotogra� a contemporanea che quest’anno ha 
festeggiato la sua decima edizione, Massimo 
Bardelli (nella foto) ha ottenuto il 2° Premio 
al «12° Portfolio in Rocca», sesta tappa 
Portfolio Italia al Festival FotoIncontri a San 
Felice sul Panaro. Il Portfolio si compone 
di 7 immagini a colori realizzate nel 2021: 
«Pensieri pesi come nuvole gravide, tensioni 
dense di un male ambiguo, sguardi offuscati, 
fuori sintonia. Un desiderio, uno soltanto, ha 
le sembianze di un sogno, un sonno bambino 
che regala quiete alla mente, riposo al corpo, 
calore all’anima. Un rifugio dolce, silenzioso, 
suadente, che tinge di pace il reale». Il testo di 
presentazione dell'autore: "La luce è spenta. 
Arriverà il sonno, magari il sonno tranquillo 
di un bambino. La mente vola, rivedi i tuoi 
paesaggi, il bianco della neve, la quiete. Ar-
rivano anche loro: i sogni. Il rapporto con la 
realtà è falsato, cambiano i colori, cambiano 
gli orizzonti, cambia la luce. Nonostante 

questo sconvolgimento, il sonno è un rifugio, 
un'oasi di pace, un regno di visioni, un mondo 
di favole. I momenti amari vengono coperti da 
colori irreali". Ottima la scelta di Massimo di 
aver fatto stampare le sue fotogra� e da Caielli 
Fineart di Varese su carta cotone di Fabriano 
prodotta da Manualis Cartiera in Fabriano.  
La simbiosi perfetta tra “eccellenze”.

ve.an.
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Quattro borse di studio
Consegnate ad altrettanti studenti meritevoli grazie alla Fiscal Care
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La maggioranza si presenta in Consiglio senza i numeri

Nella giornata del 
10 settembre con 
l’assessore alla 
Cultura Daniela 

Carnevali, siamo 
stati invitati ad un pomeriggio 

Questo ulti-
mo periodo 
c i  s i a m o 
fermati un 

po' a guardare 
quest’amministrazione dal 
di fuori. Abbiamo preferito 
lasciarli crogiolare nei loro 
spot di autocelebrazione più 
totale, nei quali sembrano 
proprio trovarsi a loro agio. 
Un’amministrazione di fac-
ciata, che ama gli sfarzi e 
brillare anche della luce 
resa da altri (macchina dei 
vigili urbani, centro per il 
riuso, colonnine di ricari-
ca Enel, asfaltatura della 
strada provinciale, casetta 
dell’acqua, finanziamenti 
da bandi precedenti). Chiusi 
nel palazzo comunale dalla 
mattina alla sera gestiscono 
un Comune che ha, dopo il 
sisma, parecchi soldini da 
spendere. Stanno mettendo 
mano alle casse comunali 
in vari modi, spesso inutil-
mente, come per l’acquisto 
degli apparati di telecomuni-
cazione e dei dispositivi per 
la telefonia (per un costo di 

9.291 euro), o per le lumi-
narie da 38.000 euro. Sono 
stati però altrettanto abili 
nel perdere 500.000 euro 
per il nuovo polo scolastico 
senza nemmeno rendersene 
conto. Percepiscono tutti 
un compenso in denaro per 
il “lavoro” svolto nell’Ente 
comunale, assessori e sinda-
co. Un vero e proprio lavoro 
a tempo pieno e ben retri-
buito, pensate che il primo 
cittadino percepisce più di 
1.800 euro mensili. Tant'è 
che si possono permettere 
anche di mancare proprio il 
giorno in cui è convocato un 
importantissimo Consiglio 
comunale e cioè quello del 
17 agosto scorso. Storica-
mente non è mai successo 
che questo venisse convocato 
due giorni dopo ferragosto, 
ma con questi signori non 
c’è da meravigliarsi di nulla, 
di seguito capirete il perché. 
Alla convocazione in sede 
consiliare erano presenti 6 
consiglieri di maggioranza 
e solo 1, Simone Boa, tra 
le file dell’opposizione di 

Cerreto d’Esi Bene Comune; 
Zamparini assente per motivi 
lavorativi, nessun presente di 
Sviluppo, Solidarietà e Pro-
gresso. La cosa che ci ha la-
sciato basiti è stata la pressa-
pochezza della maggioranza 
consiliare, che si è presentata 
senza avere il numero legale 
per le deliberazioni immedia-
te. Il Consiglio è stato indetto 
urgentemente poiché il 15 
settembre dovrebbero partire 
dei lavori di ef� cientamento 
energetico alla scuola mater-
na, quindi già in programma 
e per i quali serviva il via li-
bera del Consiglio comunale. 
Il sindaco ha riferito che per 
una mancanza dell’Uf� cio 
tecnico comunale non era 
stato inserito, nel consiglio 
precedente, il punto all’ordi-
ne del giorno che prevedeva 
una variazione di bilancio; 
da questo si evince l’urgen-
za della maggioranza nel 
voler mettere una “pezza” 
all’ultimo minuto. Oltre 
questo punto, che prevede 
un � nanziamento nazionale 
di 100.000 euro ed una com-

partecipazione da parte del 
nostro ente di 26.000 euro, 
è stato posto anche il punto 
riguardante il parco � uviale. 
L’amministrazione ha ade-
rito infatti ad un progetto 
dei fondi Cis per i comuni 
del cratere: esiste perciò la 
possibilità di ottenere un 
finanziamento di 740.000 
euro che è l’ammontare di 
un � nanziamento totalmente 
retribuito per un percorso 
di 5 km a ridosso del � ume 
Esino. Un progetto di pista 
ciclabile per sostituire il 
giro del laghetto, che sarà 
attraversato dal traf� co pe-
sante in uscita dall’apertura 
prossima della Pedemontana. 
Come accennato sopra, la 
maggioranza non aveva i 
numeri necessari alle delibe-
razioni. Il nostro consigliere 
ha espresso il suo voto d'a-
stensione, in quanto i progetti 
non sono stati illustrati nella 
loro interezza, quindi non 
avendo tutte le informazioni 
del caso è logico non po-
ter votare a favore. Mentre 
però si votava l’immediata 

eseguibilità alla delibera, la 
votazione è stata fermata 
dal segretario comunale che 
ha riferito al presidente del 
consiglio, fuori microfono, 
che la votazione per essere 
validata doveva avere 7 voti 
favorevoli e quindi il nume-
ro legale. Il presidente del 
Consiglio Burini ha chiesto 
di ripetere la votazione spie-
gando con delle anomale 
motivazioni ed il consigliere 
Boa si è sentito moralmente 
obbligato verso i cittadini 
tutti, a votare favorevolmen-
te, poiché in ballo c’erano 
840.000 euro di � nanziamen-
ti. Quanto è super� ciale chi 
ci governa! Chi si è recato 
in consiglio comunale senza 
i numeri necessari ad avere 
la maggioranza, confidava 
per caso nell’opposizione, 
oppure sperava che non ci 
fosse nessuno, augurandosi 
che la delibera non passas-
se? Come si fa a convocare 
un consiglio sapendo che i 
propri assessori non saranno 
presenti? Perché non è stato 
previsto, per esempio, un col-

legamento via streaming per 
chi non poteva partecipare? 
Forse avrebbero fatto ricadere 
tutto sulla mancanza di tem-
pistiche da parte dell’Uf� cio 
Tecnico? Il loro era un falso 
intento di salvare questa ma-
novra? Abbiamo chiesto in 
questi giorni in Comune cosa 
sarebbe successo se il nostro 
consigliere non avesse votato 
l’immediata eseguibilità: le 
risposte sono state vaghe, e 
nessuno si è sbilanciato in 
merito. È il solito scarica 
barile?  Crediamo in� ne che 
ci sia stata anche una vera e 
propria caduta di stile da par-
te di chi ha fatto ripetere una 
votazione del tutto regolare 
e legittima, poiché in demo-
crazia si ha tutto il diritto di 
astenersi. Il nostro sguardo è 
vigile e attento perché se chi 
ci governava prima era male, 
ora non è che siamo messi 
meglio, anzi. Gli attori sono 
cambiati, ma i marionettisti, 
nell'ombra, sono sempre gli 
stessi.

Lista Cittadina 
Cerreto d’Esi Bene Comune

   di DAVID GRILLINI*

Covid, contagi in aumento: cancellata la Festa dell'Uva 
Cancellata l’edizione 2021 della Festa 
dell’Uva a Cerreto d’Esi. «Una decisione 
dif� cile, ma saggia considerato l’esito degli 
ultimi dati che vedono salire i contagiati di 
Covid nel nostro Comune», commenta il 
sindaco cerretese, David Grillini.
Le motivazioni. A dare comunicazione uf-
� ciale circa la decisione presa dall’ammini-
strazione comunale di Cerreto d’Esi sull’an-
nullamento dell’edizione di quest’anno 
della Festa dell’Uva è stata l’assessore 
alla Cultura, Daniela Carnevali. «Una 

scelta sofferta perché sappiamo quanto ci sia 
bisogno di ritorno alla normalità che questa 
pandemia da coronavirus ci sta negando da 
circa due anni. Molti i cerretesi che chiedono 
e desiderano che si organizzi qualcosa. Ma 
alla luce della crescita dei positivi pensiamo 
sia troppo rischioso per la nostra comunità 
dar vita ad eventi che costituiscano assem-
bramenti e il pericolo che possa scoppiare 
un focolaio attribuibile alla festa, è troppo 
alto», le sue parole.
L’assessore Carnevali aveva già iniziato a 

lavorare, da tempo, per la Festa. «Avevamo 
pensato a una cena spettacolo in piazza e altri 
eventi itineranti. Non la “Festa dell’Uva” che 
conoscevamo, ma sarebbe stato anche un 
piacere nostro non perdere questa consolidata 
tradizione giunta ad oltre 80 edizioni e che no-
tevole successo ha sempre riscosso fra i nostri 
residenti e non solo. La situazione è troppo 
confusa anche per via dell’obbligo del Green 
Pass. Anche altre realtà a noi vicine, stanno 
prendendo decisioni simili. Siamo certi che 
creeremo degli scontenti, ma crediamo sia la 

decisione giusta e con� diamo in un pronto 
miglioramento per quel che riguarda la 
curva dei contagi nei prossimi mesi e a una 
maggiore sensibilizzazione dei cittadini già 
provati duramente per poter programmare 
eventi durante i prossimi mesi. Non abbas-
siamo la guardia, anche i vaccinati rispettino 
le regole di comportamento e l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale per 
poter presto tornare a organizzare eventi», 
ha concluso l’assessore alla Cultura, Da-
niela Carnevali.

po' a guardare 

svoltosi al teatro Casanova che ha 
coinvolto le istituzioni scolastiche 
delle scuole medie. Nella prima 
parte dell’incontro, il dirigente ed 
altri insegnanti hanno tracciato 
la programmazione per il nuovo 
anno scolastico riguardante alcu-
ni progetti in diversi settori che 

coinvolgono dei � nanziamenti di 
cui la scuola bene� cerà, volti ad 
aumentare il livello culturale dei 
ragazzi, nonché il loro coinvolgi-
mento nell’attività educativa. La 
seconda parte del pomeriggio è 
stata particolarmente interessante 
ed innovativa per Cerreto d’Esi, 

infatti grazie alla generosità e alla 
sensibilità dello studio Fiscal Care 
che si è fatto promotore dell’inizia-
tiva: sono state assegnate 4 borse di 
studio agli studenti più meritevoli 
per l’impegno e i risultati ottenuti. 
Come istituzione volevamo essere 
presenti per rappresentare l’am-
ministrazione che è sempre molto 
sensibile a tutto ciò che riguarda il 
mondo scuola, fulcro della società 
di oggi e domani. Esprimiamo un 
caro ringraziamento alla dottoressa 
Dell’Osso e alla dottoressa Re per 
la bella iniziativa che poi è � glia 

anche dell’attaccamento per Cer-
reto d’Esi, al preside Procaccini e 
a tutti gli insegnanti che con la loro 
passione ed attenzione fanno delle 
nostre scuole dei luoghi sicuri e di 
alto pro� lo educativo. Un saluto 
speciale va soprattutto ai 4 ragazzi 
che si sono distinti ed hanno bene-
� ciato del riconoscimento, per aver 
intrapreso il percorso agli studi con 
il piglio giusto. Molto bello è stato 
vedere la larga partecipazione dei 
genitori che nel rispetto delle norme 
Covid si sono stretti all’iniziativa.

*sindaco di Cerreto d’Esi

Tre immagini 
della consegna 

delle borse 
di studio
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto Domenica 19 settembre

dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37)

L'antisemitismo, 
una miccia che va spenta
Non c’è solo l’Ungheria, ma tutta 

la Chiesa universale intorno al 
successore di Pietro, nella piazza 
degli Eroi di Budapest. Come 

era avvenuto il 27 marzo scorso in piazza 
San Pietro, quando Francesco ha pregato da 
solo in una piazza San Pietro sferzata dalla 
pioggia per invocare la � ne della pande-
mia. Il Papa ha infatti presieduto, do,enica 
12 settembre, la Messa conclusiva del 52° 
Congresso eucaristico – secondo papa nella 
storia, dopo il delegato ponti� cio Eugenio 
Pacelli nel 1938 –  nella forma della “statio 
orbis”, cioè come sosta di adorazione e di 
preghiera per un impegno corale di tutto il 
popolo di Dio di fronte al mistero eucari-
stico, salvezza per il mondo. È il momento 
culminante delle sette ore passate da Papa 
Francesco a Budapest, prima tappa del suo 
34° viaggio apostolico che al termine della 
messa lo ha portato in Slovacchia.  Questa 
mattina l’incontro privato con il presidente 
dell’Ungheria Jonas Ader e con il primo mi-
nistro Viktor Orban, durato circa 40 minuti, 
nel Museo delle Belle Arti, teatro subito 
dopo dell’incontro con i vescovi, svoltosi a 
porte chiuse, e dell’incontro con i rappresen-
tanti del Consiglio ecumenico delle Chiese e 
di alcune comunità ebraiche ungheresi, pri-
mo momento pubblico del viaggio, durante 
il quale il Santo Padre ha lanciato un forte 
monito: “l’antisemitismo ancora serpeggia 

in Europa” ed è “una miccia che va spenta”.
“Pregare insieme, gli uni per gli altri, e darci 
da fare insieme nella carità, gli uni con gli 
altri, per questo mondo che Dio tanto ama: 
ecco la via più concreta verso la piena unità”, 
l’esordio dell’incontro con i rappresentanti 
del Consiglio ecumenico delle Chiese e 
delle comunità ebraiche. Francesco invoca 
poi l’immagine del Ponte delle Catene, che 
collega le due parti della città: “non le fon-
de insieme, ma le tiene unite. Così devono 
essere i legami tra di noi. 
Ogni volta che c’è stata la tentazione di 
assorbire l’altro non si è costruito, ma si 
è distrutto; così pure quando si è voluto 
ghettizzarlo, anziché integrarlo. Quante 
volte nella storia è accaduto!”. “Dobbiamo 
vigilare e pregare perché non accada più”, 
l’appello: “E impegnarci a promuovere insie-
me una educazione alla fraternità, così che 
i rigurgiti di odio che vogliono distruggerla 
non prevalgano”.
“Penso alla minaccia dell’antisemitismo, che 
ancora serpeggia in Europa e altrove”, l’e-
sempio scelto dal Papa: “È una miccia che va 
spenta. Ma il miglior modo per disinnescarla 
è lavorare in positivo insieme, è promuovere 
la fraternità. Il Ponte ci istruisce ancora: esso 
è sorretto da grandi catene, formate da tanti 
anelli. Siamo noi questi anelli e ogni anello 
è fondamentale: perciò non possiamo più 
vivere nel sospetto e nell’ignoranza, distanti 
e discordi”.
“In questo Paese voi, che rappresentate le 

religioni maggioritarie, avete il compito 
di favorire le condizioni perché la libertà 
religiosa sia rispettata e promossa per tutti”,
la consegna, insieme a quella di “fare me-
moria del passato” per “costruire un futuro 
diverso”. Come esempio, Francesco cita 
“un grande poeta di questo Paese”, Miklós 
Radnóti, che “rinchiuso in un campo di 
concentramento, nell’abisso più oscuro e 
depravato dell’umanità, continuò a scrivere 
poesie, � no alla morte”. In Ungheria, “la de-
mocrazia ha ancora bisogno di consolidarsi”, 
l’analisi contenta nel discorso ai vescovi, 
in cui si citano le persecuzioni e il martirio 
della Chiesa ungherese durante il nazismo 
e il comunismo e si elencano “problemi 
sociali” come “il degrado della vita mora-
le, l’aumento della malavita, il commercio 
della droga, � no alla piaga del traf� co di 
organi e a tanti fatti di bambini, assassinati 
per questo”,  insieme alle “dif� coltà delle 
famiglie, la povertà, le ferite che colpiscono 
il mondo giovanile”.
“L’Eucaristia sta davanti a noi per ricor-
darci chi è Dio. Non lo fa a parole, ma 
concretamente, mostrandoci Dio come Pane 
spezzato, come Amore croci� sso e donato. 
Possiamo aggiungere tanta cerimonia, ma 
il Signore rimane lì, nella semplicità di un 
Pane che si lascia spezzare, distribuire e 
mangiare. Per salvarci, si fa servo; per darci 
vita, muore”.
Sono le parole dell’omelia della messa in 
piazza degli Eroi, preceduta da un lungo 

tragitto percorso in papamobile scoperta, 
dove Francesco ha salutato in piedi le decine 
di migliaia di ungheresi che sono accorsi 
all’appuntamento. All’inizio della celebra-
zione, l’abbraccio con il “fratello” Bartolo-
meo, menzionato anche nell’Angelus � nale. 
“La croce non è mai di moda, oggi come 
in passato. Ma guarisce dentro”, assicura il 
Papa delineando la “bene� ca lotta interiore” 
che si svolge davanti al Croci� sso: “Da un 
lato, c’è la logica di Dio, che è quella dell’a-
more umile. Dall’altro lato c’è la logica del 
mondo, della mondanità, attaccata all’onore 
e ai privilegi, rivolta al prestigio e al succes-
so”. “la differenza cruciale non è tra chi è 
religioso e chi no. La differenza cruciale è 
tra il vero Dio e il dio del nostro io”.
“Gesù ci scuote, non si accontenta delle 
dichiarazioni di fede, ci chiede di puri� care 
la nostra religiosità davanti alla sua croce, 
davanti all’Eucaristia”. ”Ci fa bene stare in 
adorazione davanti all’Eucaristia per con-
templare la fragilità di Dio”, il consiglio 
� nale: “Dedichiamo tempo all’adorazione. 
Lasciamo che Gesù Pane vivo risani le nostre 
chiusure e ci apra alla condivisione, ci gua-
risca dalle rigidità e dal ripiegamento su noi 
stessi; ci liberi dalla schiavitù paralizzante 
del difendere la nostra immagine, ci ispiri a 
seguirlo dove lui vuole condurci”. 
Perché “il cammino cristiano non è una rin-
corsa al successo, ma comincia con un passo 
indietro, con un decentramento liberatorio, 
con il togliersi dal centro della vita”.

Papa Francesco ha iniziato il suo 34° viaggio apostolico con la tappa di 
7 ore a Budapest. "L'antisemitismo ancora serpeggia in Europa, 
è una miccia che va spenta",   le parole durante l'incontro con 
alcune comunità ebraiche e     con il Consiglio ecumenico delle Chiese

   di M.MICHELA NICOLAIS

Una parola per tutti
Nel predire il tradimento di Giuda, la condanna 
a morte e la risurrezione, Gesù non viene com-
preso dai discepoli che si aspettano un Messia 
glorioso e trionfante nella lotta di liberazione dal 
dominio romano. Gli apostoli tacciono perché 
hanno paura di chiedere, capire e accettare una 
verità così scottante, una fine ignominiosa come 
la crocifissione. L’uomo è sempre lo stesso: 
dinanzi al pericolo di perdere qualcosa di im-
portante si premunisce, si difende e al contempo 
cerca di sopravvivere e sperare.
La via del calvario, del sacrificio e della rinuncia 
fa sempre paura. Il Figlio di Dio ha scelto libera-
mente la condizione degli ultimi, dei prigionieri, 

dei più deboli, per raggiungere il cuore dell’uomo 
di qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo. Dopo le 
tenebre c’è la luce; dopo il dolore la gioia; dopo 
la crisi la pace. Gesù ammaestra i suoi Dodici 
attraverso l’immagine di un bambino che indica 
umiltà, semplicità, debolezza, accoglienza. Chi si 
farà servo di tutti sarà il primo, il più grande, ossia 
il più autorevole e saggio e quindi il più credibile.

Come la possiamo vivere
- In Cristo siamo chiamati a seguire il percorso 
dell’espiazione, facendo ricadere su di noi la cattive-
ria umana. Inoltre, abbiamo la possibilità di donare 
amore a quanti ci odiano, perdono a coloro che ci 
offendono, tenerezza a quelli che ci trattano male.

- I cristiani, sebbene restino spaventati e am-
mutoliti come i discepoli dinanzi alla realtà della 
croce, hanno la grazia di trasmettere la speranza 
che proclama la vittoria del Salvatore sul peccato 
e la morte.
- Quando siamo troppo lamentosi e pessimisti 
tradiamo la nostra vocazione. Quando non siamo 
umili e semplici ci incamminiamo sulle false 
strade del demonio. Quando viviamo di egoismo 
non siamo capaci di riconoscere negli altri il 
volto di Dio.
- Essere nella verità e servire la giustizia significa 
liberarsi dall’orgoglio e modificarsi, nella consa-
pevolezza che il mondo si trasforma nella misura 
in cui siamo noi i primi a cambiare.
- Confessiamoci più spesso, almeno una volta 
al mese, provando la gioia dell’abbraccio di Dio 
che mai smette di scommettere su ogni uomo.

Foto Vatican 
Media/SIR

“Combattete da forte ed otterrete 
il premio delle anime forti. Non 
vi abbandonate mai a voi stessa. 
Nei momenti di suprema lotta e 
di estremo abbattimento ricorrete 
alla preghiera; confidate in Dio e 
non rimarrete giammai sopraffat-
ta dalla tentazione. Se il Signore 
vi mette alla prova, sappiatelo che 
Egli non permetterà che dessa sia 
superiore alle vostre forze”.

Per
Padre

Pio



che nasce dalla croce e dal costa-
to di Cristo che ha camminato, 
cammina e camminerà dentro la 
storia umana nell’incarnazione 
che l’Eucaristia rinnova e fa pre-
sente”. In� ne l’indicazione di una 
Chiesa che “per essere comunità 

santa dei discepoli di Gesù, deve 
imitare Maria e costruirsi nella co-
munione. Gesù nella sua preghiera 
al Padre chiede che ‘i suoi siano 
una cosa sola’. La comunione ec-
clesiale si costruisce nell’armonia 

delle vocazionali diversità, nella 
molteplicità di doni, nella varietà 
dei servizi, nella bellezza delle 
vocazioni, nella testimonianza 
della carità, nella misericordia che 
scon� gge la durezza di ogni cuore 
in un condiviso servizio all’opera 
di salvezza di Dio Padre”.
Anche quest’anno, rimanendo in 
tempo di Covid, nessuna proces-
sione per le vie della città, ma la 
tradizionale adorazione davanti 
all’immagine della Madonna, po-
sta sotto l’altare della Cattedrale, a 
� anco al coro di Santa Cecilia, che 
ha animato la celebrazione, sotto 
la guida magistrale dal maestro 
Paolo Devito.
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Il Cardinale Menichelli alla festività della Madonna del Buon Gesù
di CARLO CAMMORANESI

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

15.30:  - ospedale
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis 
9.00: - S.Francesco
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria  

 - Braccano
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis 
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - S. Venanzio   
 ore 18.15: - Oratorio don Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.30:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Venanzio 
 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò
  - Sacra Famiglia
  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30:  - Sacra Famiglia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S.Maria in Campo
  - San Nicolò
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - S. Venanzio 
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

Un testamento d'amore
Foto servizio Luigi Luzi

La Cattedrale mercoledì 
sera era gremita, pur nel 
rispetto delle normative 
anti Covid, per la festività 

della Madonna del Buon Gesù. L’8 
settembre è nel cuore del popolo 
fabrianese e lo ha ben capito il 
Cardinale Edoardo Menichelli 
che ha guidato la Novena in que-
sti giorni e che ha concelebrato 
insieme al Vescovo della Diocesi 
Mons. Francesco Massara ed al 
Vescovo emerito Mons. Giancarlo 
Vecerrica: “Tra la Madre di Gesù 
e la città e la stessa Diocesi – ha 
detto – intercorre una relazione di 
amore, di grazia, di benedizione se 
nel 1496 si approvò dalle autorità 
‘un uf� cio solenne e processioni 
con l’immagine della Vergine 
perché erano cessate piogge im-
petuose dopo aver implorato la 
madre di Dio’”. Il Card. Meni-
chelli ha parlato di un’obbedienza 
imitativa, indicando alcune strade 

di af� damento alla Madonna, con 
uno sguardo al Vangelo e agli Atti 
degli Apostoli: “Maria, Madonna 
del Buon Gesù ci educhi con il suo 
imitabile ‘eccomi’ nei confronti 
dell’opera di salvezza e di verità di 
Dio”. E un augurio a tutti, ovvero 
che “la famiglia di Nazareth sia 

imitata perché imitabile e santa… 
e non si pensi che quella famiglia 
non avesse i suoi problemi”. Ha 
insistito molto il Cardinale sul rap-
porto molto stretto della Madre di 
Dio con questo territorio: “Questa 
festa è come un testamento d’a-
more, un’esigenza di gratitudine 
verso la Madonna”. Ritorna in 
Menichelli il concetto di strada 
come punto da guardare e seguire, 
“strade di obbedienza imitativa”. 
Ne riassume tre: “Qualunque 
cosa vi dica, fatela, alle nozze 
di Cana. Maria af� da tutto a suo 
� glio. Maria ci aiuta a rimettere 
Dio a basamento del vivere, quel 
basamento su cui poggia la dignità 
della persona, la sacralità della 
vita, la fraternità. Si è persa una 
visione vera della vita, ci simo 
ammantati di tristezza, paura, 
inimicizia reciproca. Materialismo 
e soggettivismo caratterizzano le 
nostre relazioni e la nostra identità 
umana, la libertà è coniugata come 
licenza, si è slabbrata la coscienza 

etica, sembra che nessuno pecchi 
più…”. Poi altri due esempi: Gesù 
adolescente si perde e Maria gli 
dice ‘perché hai fatto questo, tuo 
padre ed io, addolorati, ti cerca-
vamo’. “Qui c’è tutta la relazione 
educativa familiare, dove paternità 
e maternità sono coef� cienti in-

dispensabili della crescita umana 
del � glio”. Ecco quindi la famiglia 
come luogo educativo delle nuove 
generazioni, con al centro il bene 
della persona. E l’ultimo esempio: 
“Tutti concordi e perseveranti con 
Maria: così è descritta la Chiesa 

Nell'omelia
il rapporto

sempre più stretto 
tra Maria 

e la comunità 
diocesana
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La scomparsa di Riccardo Pelati

Mercoledì 22 settembre 
alle ore 18.30, presso la chiesa 

della Sacra Famiglia, 
si terrà la Messa per il trigesimo 

della scomparsa dell'amata 

ISABELLA VECCHI

Il fi glio Lorenzo, nel ricordarla con 
affetto a quanti la conobbero, rin-
grazia tutti coloro che si uniranno 
nelle preghiere.

TRIGESIMO

Domenica 12 settembre, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LUIGI DIAMANTE
Lo comunicano la moglie France-
sca, i fi gli Lara, Giulia e Nicola, il 
fratello Francesco, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 13 settembre, a 73 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

SANDRO CUPPOLETTI
Lo comunicano la moglie Gianna, il 
fi glio Simone ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 13 settembre, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALDO POGGI
Lo comunicano i fi gli Carla, Sandro, 
Laura e Flavio, i generi, le nuore, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Le famiglie Anselmi - Balducci
ringraziano sentitamente tutti 

coloro che si sono uniti al dolore 
per la perdita del caro 

STEFANO
Marchigiano

Le famiglie Anselmi Balducci

RINGRAZIAMENTO

Lunedì 6 settembre, a 35 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

JENNIFER FIORI
Lo comunicano il padre Vincenzo, la 
madre Giuseppina, il fratello Alex, 
la cognata Gaia, gli zii, i cugini, gli 
amici e tutti coloro che le hanno 
voluto bene.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 9 settembre, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

BASILIA SCARAMUCCI
ved. ANGELONI

La sua famiglia ne dà il triste an-
nuncio.                      Belardinelli

Giovedì 9 settembre, a 95 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 23 settembre 
ricorre il 5° anniversario 

della scomparsa del compianto 

CARLO COLA
la moglie, la fi glia, i parenti e gli 
amici lo ricordano con immenso af-
fetto e amore. Una S. Messa di suf-
fragio sarà celebrata sabato 25 set-
tembre alle ore 18 presso la Chiesa 
di S. Maria Cattedrale in Matelica.

Beniani

ANNIVERSARIO

Mercoledì 8 settembre, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

VINCENZA BARONI
Lo comunicano il fratello Fiore, la 
cognata Giuseppina, i nipoti Fran-
ca, Francesco, Rosalba, Gianni, Lo-
retta, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di SAN VENANZIO
In ricordo dell'amato

FAUSTO CERLESI
la moglie Anna Maria, i fi gli Matteo 
e Maria Camilla ed i parenti tutti 
ringraziano sentitamente chi si uni-
rà alle loro preghiere durante la S. 
Messa di sabato 18 settembre alle 
ore 18.

RICORDO

SIMONE SGRECCIA
17.09.2012    17.09.2021

Ricordiamo il caro Simone nella S. 
Messa di domenica 19 settembre 
nella chiesa della Sacra Famiglia 
ore 11.15.
Ciao papà ovunque tu sia, noi con-
tinuiamo a stringere forte la tua 
mano, ti vediamo nelle stelle, ti 
parliamo e ti sentiamo qui vicino a 
noi, non lasciarci mai. Ti vogliamo 
bene.

ANNIVERSARIO

Venerdì 10 settembre, a 63 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIULIANA CASTELLANI 
in CACCIAMANI

Lo comunicano il marito Giancarlo, 
il fi glio Gian Marco, la sorella Rita, i 
fratelli Alberto e Franco, le cognate, 
il cognato, i nipoti, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 11 settembre, a 22 anni
è salito in cielo

RICCARDO PELATI
Lo comunicano la mamma Simo-
netta con Simone, il babbo Erme-
negildo, il fratello Michele, i nonni 
Dezio, Lucia, Nazzareno ed Elisa, 
gli zii, i cugini ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 11 settembre, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

Don ENRICO PRINCIPI
Lo comunicano le sorelle Attilia, 
Angela, Italia e Maria, il cognato 
Ubaldo, i nipoti, i pronipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 12 settembre, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GEREMIA COACCI
Lo comunicano la moglie Ester, le 
fi glie Giuseppina e Patrizia, i gene-
ri Giulio e Sergio, i nipoti Giorgia, 
Leonardo, Federico, le cognate, i 
cognati, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 18 settembre

ricorre il 26° anniversario 
della scomparsa dell'amato 

AMEDEO ANTONINI
La fi glia, il genero, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti lo ricordano con 
affetto. Nella S. Messa di domenica 
19 settembre alle ore 8 verrà ricor-
data anche la moglie VANDA BAR-
TOCCETTI. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

22.09.20    22.09.21
MARIO TIBERI

E’ passato un anno dalla morte del 
nostro caro zio Mario e noi, amati 
nipoti, lo vogliamo ricordare mer-
coledì 22 settembre nella Santa 
Messa che sarà celebrata a San 
Nicolò alle 18.30. Grazie a coloro 
che vorranno unirsi alle nostre pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Martedì 21 settembre

ricorre il trigesimo 
della scomparsa dell'amato  

FELICE GIUSEPPE ANGELINI
La moglie, i fi gli, il genero, la nuo-
ra, i nipoti Giada e Lorenzo ed i 
parenti lo ricordano con affetto. S. 
Messa martedì 21 settembre alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

Domenica 12 settembre, a 99 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

VIRGILIO BALDONI
Lo comunicano la moglie Mafalda, i 
fi gli Letizia e Luca, il genero Franco, 
la nuora Sabrina, i nipoti Lorenzo e 
Viola, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 12 settembre, a 99 anni,

ANNUNCIO

Era amato da tutti Riccardo 
Pelati, il 22enne deceduto 
sabato 11 settembre lungo la 
provinciale che collega Fabria-
no a Sassoferrato. In questa 
zona si svolta gran parte della 
sua vita. Prima l’asilo a Mela-
no, poi la scuola elementare a 
Marischio, prima delle medie 
nella città della carta. Dispo-
nibile, allegro, partecipava ai 
laboratori (e al Mercatino di 
Santa Lucia che si teneva il 13 
dicembre) con i suoi compagni 
di classe, senza mai tirarsi 
indietro. Allegro e felice. Poi 
l’adolescenza, il diploma di 
maturità e il lavoro presso la 

ditta Imelca. Viveva a Campo-
diegoli con la sua famiglia e i 
suoi nonni. “L’amministrazione 
comunale a nome di tutta la 
comunità di Fabriano si stringe 
intorno alla famiglia, agli amici 
e ai colleghi di Riccardo che un 
incidente stradale ha strappato 
dalla vita troppo presto” dice 
il sindaco, Gabriele Santarelli. 
Proprio alla ditta dove il gio-
vane ha lavorato è toccato il 
ricordo più commosso. “Imelca 
si stringe al dolore della fami-
glia colpita dalla grave perdita 
del nostro caro collaboratore 
Riccardo. Le nostre più sentite 
condoglianze” il ricordo social 

della ditta fabrianese dove il 
giovane aveva lavorato. Fede-
rica Capriotti, amministratore 
delegato Imelca nonché pre-
sidente del Raggruppamento 
delle Imprese del Comprenso-
rio Fabrianese (già Comitato 
Territoriale) di Confi ndustria 
aggiunge: “Nella vita di ognuno 
di noi si incrociano i destini di 
tante persone con le quali si 
condividono momenti personali 
e professionali. Riccardo le no-
stre strade hanno viaggiato in-
sieme per tre intensi anni dove 
lealtà rispetto e lavoro si sono 
fusi ogni giorno. Un pezzo di te 
è rimasto in Imelca e nel cuore 

di chi quotidianamente contri-
buisce alla sua crescita. Che 
la terra ti sia lieve”. Parole di 
cordoglio sono state espresse 
anche da don Gabriele Trom-
betti, ex parroco di Melano: 
“Ha frequentato l’oratorio e le 
attività che organizzavo negli 
anni in cui era studente delle 
scuole elementari e medie. 
Conservo un bel ricordo. Prego 
per lui e i suoi familiari”. Anche 
a Marischio in molti hanno ri-
cordato il suo sorriso e la sua 
allegria quando, insieme ai suoi 
compagni del 1999, giocava 
nel campetto parrocchiale. Le 
esequie si sono svolte martedì, 
nella chiesa della Misericordia 
alla presenza di tanti giovani. 

Marco Antonini

 “Carissima e amata Città di Palermo e Provincia, sii sempre pru-
dente e attenta a non dimenticare mai tutti quegli uomini e quelle 
donne che nella storia e in questi anni hanno contribuito e dato la 
vita per il Bene di questa Società, nel campo religioso, istituzionale, 
professionale e dei cittadini: ricordiamo Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Peppino 
Impastato; tutte le stragi contro le Forze dell’Ordine, i Carabinieri, 
le scorte e contro il poliziotto Antonio Agostino, ucciso con la moglie 
e il bambino nel grembo; il giovane Giuseppe Di Matteo, di 15 anni, 
ucciso atrocemente, sciolto nell’acido, il giovane laureato Aldo Naro 
ucciso in discoteca”. A parlare è fratel Biagio Conte, fondatore della 
Missione di Speranza e Carità di Palermo, che si trova da 68 giorni 
(dal 9 luglio) in penitenza e preghiera, si nutre solo di pane e acqua 
e talvolta di un po’ di miele. “Domani (mercoledì 15 settembre ndr) 
ricordiamo un altro brutale delitto, l’uccisione del sacerdote e beato 
martire padre Pino Puglisi, avvenuto il 15 settembre 1993, che 

tanto si è donato e ha contribuito al bene della città 
di Palermo e dell’umanità. Ricordiamo anche tutti 
quelli che hanno dato la vita in modo spirituale e 

umanitario: la nostra patrona Santa Rosalia, cittadina palermitana, 
il nostro compatrono San Benedetto, fi glio di schiavi, San Giacomo 
Cusmano, che ha realizzato le mense per i poveri e la beata Pina 
Suriano. Dopo aver citato “altre fi gure che hanno contribuito al bene” 
di Palermo, fratel Conte osserva: “Il carissimo beato 3P (come era 
chiamato padre Puglisi, ndr) e tutti quelli che hanno contribuito al 
bene di questa città dall’alto pregano e intercedono presso il Buon 
Dio, affi nché non ci facciamo rubare la speranza, come dice Papa 
Francesco”. Il missionario laico conclude con un invito: “Continuiamo a 
pregare e sperare per tutti quelli che anche oggi nella città di Palermo 
e nel mondo, credenti e non credenti, si prodigano e si donano per il 
bene comune. Continuiamo tutti insieme questo prezioso sacrifi cio. 
Solidali, preghiamo per tutti i familiari delle vittime e preghiamo 
anche e soprattutto per tutti quelli che hanno commesso questi atroci 
delitti e per chi ancora oggi continua ad operare nel male, affi nché si 
redima e si converta al Bene, rinunciando così al male”.

Nel ricordo di Padre Pino Puglisi

SANDRO CARNEVALI

In occasione del tuo 
47° compleanno,

la mamma, Barbara e tutti coloro 
che ti hanno sempre nel cuore vo-
gliono ricordarti nella S. Messa che 
verrà celebrata sabato 18 settem-
bre alle ore 18.30 nella chiesa di 
Marischio. Durante la S. Messa sarà 
ricordato il babbo 

ROBERTO
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

RICORDO

Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì mattina
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Grotta Grande del Vento:
50 anni in un sol boccone

Foto originale, anno 1972, 
tratta dal servizio fotogra� co 
pubblicato su Epoca, settembre 1973 
foto M.Bolognini - F.Sturba 
(Archivio GSM)

Cinquant'anni fa Frasassi 
ebbe la fortuna di balzare 
alla ribalta delle cronache 
nazionali grazie alla sco-

perta sensazionale di una grotta, la 
Grotta Grande del Vento, campo di 
prova della tenuta � sica e mentale 
di tanti gruppi speleo che vennero 
in suo contatto e naturalmente degli 
scopritori che dovettero accettare 
che la Natura a volte esonda nel non 
immaginabile.
Ecco, appunto, gli scopritori. Vale 
la pena ricordare che la grotta fu 
scoperta il 25 settembre 1971 dal 
Gruppo Speleologico Marchigiano 
(il gruppo di Ancona, nonostante 
il nome) che era appena entrato 
nella sezione del Cai di Ancona, 
riportandola in attività. Il racconto 
favolistico della grotta prese subito 
i contorni fantastici di una storia 
irripetibile, iniziando con una se-
gnalazione al Gruppo speleo di una 
fessura alta non più di 20 cm, lassù 
nelle balze della gola di Frasassi, 
fatta da due nostri amici che ci cono-
scevano come “grottaroli”, Umberto 
Di Santo e Rolando Silvestri che si 
arrampicarono nel mese di giugno 
con una escursione che non fu esat-
tamente una “sgambatura”.
Da quel fatidico sabato 25 settem-
bre, di settimana in settimana, i 
ragazzi del Gruppo superarono il 
con� ne dell'immaginabile, produ-
cendo responsi e notizie, dando 
corpo con gli occhi e con le mani 
più che con le parole ai fatti della 
nuova narrazione. Le esplorazioni si 
accavallarono nel tumulto energeti-
co dell'entusiasmo. Iniziando con lo 
sfondamento della frana ed il rombo 
impetuoso del mostro minaccioso 
che urlava impotente la sua ira alle 
ancelle dell'aria � nalmente libere. 
Ed il lancio del sasso, raccontato per 
centinaia di volte, sabato 2 ottobre, 
un volo nell'oscurità con un leggero 
fruscio di caduta. E 13 cuori che si 

fermano insieme, con danno cere-
brale permanente con perdita della 
ragione. Cinque secondi sospesi nel 
tempo incalcolabile della grotta, un 
baratro di 125 metri. E l'eco terribile 
che risalì le pareti del pozzo, spirale 
concentrica terri� cante che lasciava 
presagire un vuoto senza misura. 
Ed ancora oggi ci fa accapponare 
la pelle. Dunque si deve scendere, 
ma corde e scale si trovano ad An-
cona. Chi di noi aveva la macchina 
ridiscese la montagna per 
andare a caricare il mate-
riale e l'indomani, 3 otto-
bre, su, di nuovo. Gli altri 
rimasero in grotta, con gli 
abiti estemporanei che ave-
vano addosso, poca acqua, 
niente cibo, per una eroica 
nottataccia sacri� cale. L'in-
domani tornati su in grotta 
e rifocillati i compagni ben 
contenti di vederci arrivare, 
armiamo il pozzo e iniziamo 
a calare le scalette, rotoli 
da 10 m, uno dopo l'altro. 
Con Fabio (Sturba) ci siamo 
giocati a sorte il privilegio di 
affrontare l'abisso Ancona, 
il con� ne dei segreti, riti-
randoci in disparte perchè 
quello doveva rimanere il 
nostro momento intimo e 
per sempre. La sorte mi ha 
dato questo grande incarico, quello 
di essere il primo a scendere e di 
portare dentro di me tutti i miei 
compagni (siamo in 16). La discesa 
con la scaletta (e mi sarebbe piaciuto 
anche risalire) per 125 metri non è 
proponibile, piolo per piolo, con le 
braccia che dopo 50 metri non ne 
vogliono più sapere. Ecco, questa è 
la sola cosa che so, ed insieme che 
non ce l'avrei mai potuta fare senza 
di loro, in Sala del Trono, a tirarmi 
su con la corda di sicura. Di fronte 
a questa grande prova di responsabi-
lità il gruppo, con l'età che scendeva 
� no ai 17 anni, diventò un af� atato 
organismo ef� ciente. “Non saranno 

più le sole corde e le scale che ci fa-
ranno andare avanti. Non più la sola 
forza delle braccia e delle gambe...
dovremo scoprire una dimensione 
intima più ricca e grati� cante, una 
unità spirituale munita e solidale, 
forte degli ideali dell'amicizia, 
della spinta della passione, della 
compattezza nel disegno comune, 
della � ducia reciproca. Uniti, umili, 
irriducibili...”.
La discesa dell'Abisso Ancona, una 

grande campana, percorso lo scivolo 
per seguire la scaletta che scompare 
nell'oscurità totale, con le pareti 
intorno che si allontanano sfumando 
nel buio, ti lascia solo con te stesso. 
Perduti gli elementi materiali della 
percezione cognitiva, venendo a 
mancare i riferimenti spaziali che 
danno senso al movimento, ti devi 
accontentare di ingannare la mente 
dandole una ricostruzione immagi-
naria e sperando che te la passi. Nel 
buio impenetrabile, avvolto in un 
nero denso e cremoso che ti avvolge, 
tu, la scaletta e la corda, una buona 
compagnia.
L'intervallo “Abisso Ancona” ha 

avuto il senso della prova da su-
perare per essere ammessi alla 
città della Meraviglia In� nita che ci 
stava aspettando da molte migliaia 
di anni. Dapprima la montagna 
che ci accoglie e si apre con le 
prime sale e gallerie; sotto di noi, 
laggiù nella notte eterna il mirabile 
opi� cio della natura; in mezzo ad 
interrompere l'esperienza sensoriale, 
il pozzo, materia d'aria, irreale. Il 
vagare perduti in un mondo di cri-

stalli è divenuta con le domeniche 
successive esplorazione ordinata 
e diligente con riporti cartogra� ci 
e geologici. La Grotta Grande del 
Vento, con l'operato del non dimen-
ticato Coriolano Bruffa e di quanti 
hanno creduto in lui, diviene dal 
1° settembre del 1974 una grotta 
turistica che cresce nel tempo � no 
a diventare uno dei più importanti 
poli turistici nazionali, vanto delle 
Marche, facendo conoscere una 
inattesa e ininterrotta ricchezza a 
buona parte della gente di Genga 
e del territorio fabrianese, forse 
anche in maniera minore per le sue 
potenzialità. Quella degli speleologi 

è stata una grande dimostrazione di 
umiltà e solidarietà con una attività, 
la speleologia, non lavorativa che 
attiene al tempo libero, svolta in 
forma associativa a proprie spese. 
Qualcuno ci chiede se la grotta ci ha 
fatto ricchi... ma no, non lo siamo 
diventati. Che il Consorzio Frasassi 
che gestisce la salvaguardia e la 
valorizzazione della grotta non ci 
abbia dato mai nulla non deve creare 
una sua immagine negativa: noi non 
abbiamo mai chiesto nulla perchè 
nulla ci è dovuto. La passione è fatta 
così, guarda sempre avanti.

I soci del Gruppo 
Speleologico 

Marchigiano Cai Ancona 
al momento della scoperta 

della Grotta Grande 
del Vento:

Riccardo Bartolucci
Fabio Bentivoglio
Vittorio Bizzarri
Maurizio Bolognini
Mauro Bolognini
Giancarlo Cappanera
Massimo Cartechini
Gianni Cieri
Costantino Ciof� 
Alberto Copparoni
Stefano Fiori
Giuseppe Gambelli
Giorgio Lacopo
Pietro Pazzaglia
Mario Pia
Roberto Ragaglia
Franco Ranzuglia
Leonardo Rotini
Claudio Santolini
Fabio Sturba

Foto M.Bolognini
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Padre Armando Pierucci, 
la Sinfonia ammalia Budapest

di GIOVANNI B. CIAPPELLONI

Curiosità intorno a questa attività nel fabrianese: le norme in vigore

Concluso in Ungheria il Congresso Eucaristico

Questa attività, sport, divertimento oppure istinto, 
costituiva nel medioevo un duello con la � era, un 
inseguimento della preda con i cani da seguita, la 
"venatio clamorosa”, vietata tra l'altro ai religiosi. 

Nelle "Rime" di Dante Alighieri possiamo leggere questi versi 
che chiariscono la tecnica della caccia con i cani da seguita 
praticata nel Medioevo 
Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare, lepri levare, ed isgri-
dar le genti,
e di guinzagli uscir veltri correnti, per belle piagge volgere 
e imboccare ... 

L’Archivio del Comune di Fabriano custodisce una Bolla del 
Ponte� ce Martino V, settembre 1419, che conferisce ai de 
Clavellis il Vicariato Apostolico sui castelli di Serra S. Quirico 
e di Domo dove a proposito del relativo tributo si richiede: ...“ 
pro censu et nomine census...unum canem actum ad aucupia 
cum rete ”... Anche nelle cronache del canonico Francesco 
Graziosi si ribadisce questa inconsueta richiesta ...“Inoltre To-
maso come vicario generale della Serra S.Quirico e Domo nel 
1422 e 1423 pagò a D. Francesco Arcivescovo Harbonese, ca-
marlengo apostolico, per il censo di due anni due cani atti alla 
caccia e due reti per le mani di Mastro Nerio degli Ordinati da 
Fabriano nella festa di S.Pietro e Paolo apostoli”... La Camera 
Apostolica, quindi, richiese per diversi anni ai de Clavellis il 
tributo di un cane“actum ad aucupia” equipaggiato con una 
rete. Il termine singolare di “aucupium” indica genericamente 
la caccia agli uccelli ma qui abbiamo un “aucupia”, plurale, 
che implicitamente indica il complesso delle cacce rivolte 
alle varie specie di uccelli terricoli. Per maggiore chiarezza, 
il cane che veniva impiegato con il falcone, a bene� cio del 
quale doveva far volare gli uccelli nascosti fra la vegetazione, 
veniva denominato “ab ausello” per distinguerlo dai cani 
“aucupatori”. Già nel suo “Ruralium Commodorum” del 
1304 il bolognese Pietro de Crescenzi descriveva un “catulus 

La caccia nel XV secolo
aucupatorem” che si arrestava alla 
presenza degli uccelli permettendo 
l’uso della rete. Più o meno negli 
stessi anni nei dipinti di Ambrogio 
Lorenzetti, dedicati al "Buon Go-
verno", si può notare una coppia 
di nobili a cavallo che si reca a 
caccia seguita da un valletto con 
in spalla una rete e accompagnata 
da due cani di tipo braccoide dei 
quali uno bianco e pezzato di 
nero appare la raf� gurazione di 

un pointer, ante 
litteram, tra l'altro 
con una buona 
estetica. La pra-
tica della caccia 
veniva utilizza-
ta oltre che per 
diletto personale 
anche per consolidare i rapporti sociali tra i 
potenti soprattutto nei mesi invernali quando 
l’attività bellica veniva generalmente sospesa 
e non era affatto occasionale o marginale. Si 
può citare al proposito un 
evento venatorio promosso da Berardo Va-
rani signore di Camerino in zona di Nocera: 
...“A diece di gennaro 1421... invitò a una 
caccia che voleva far nelle selve di Nocera...
li signori di Fabriano e di Matelica e alcuni 
nobili di Foligno. E tutti 
vi andarono”...Perché mai 
della caccia con i cani "au-
cupatori" non se ne è  mai 

parlato nelle cronache locali? Si potrebbe 
ipotizzare in quanto attività che non me-
ritava eccessive attenzioni, un passatempo 
del popolo e non dei "Magni� ci Signori". 
Tornando al tributo richiesto, costituito 
da cani e da reti, si possono fare alcune 
osservazioni. La prima è che la qualità 
dei cani da caccia del territorio fabrianese 
doveva essere rinomata tanto da ingolosire 
qualche alto prelato e far preferire al denaro 
contante un pagamento “in natura” e non 
“una tantum” ma in maniera continuativa. 
Un rinomato trattatista di tali attività, Do-
menico Boccamazza, XVI secolo, che era il 
capocaccia di papa Leone X dei Medici a proposito dei bracchi 
da utilizzare nella campagna romana scriveva : ...“chi vuole 
copia di bracchi... in la Toscana e in lo ducato di Urbino se 
ne trovano assai e buoni... è ben vero che in la Marcha e in 
quel di Perugia e in la Città di Castello se ne trovano ancora 
delli buoni”... Questo aspetto di vita fabrianese appare in ogni 
caso poco trattato nelle cronache locali nonostante Gualtiero 
di Tomaso fosse stato notoriamente un abile praticante della 
caccia con il falcone tanto da essere considerato tra i falconieri 

di Corte di Federico II. All’in-
terno dello Statuto Chiavellesco 
del 1415, sono presenti alcuni 
articoli che normavano l’attività 
venatoria locale. Il testo di questi 
articoli è andato perduto tranne la 
descrizione e questo ci consente 
di conoscere i contenuti facendo 
riferimento al successivo statuto 
del 1436 che riporta le stesse 
norme presumibilmente identiche 
in quanto disposizioni dettate 
dal buon senso e dalla pratica 
venatoria. Una norma: “De non 
ocellando vel capciando certo 
tempore” introduce un moderno 
concetto di protezione per la fau-
na durante il periodo delle nidiate 
e dei coltivi con una particolare 
attenzione alle vigne. Va riferita 

sia alla caccia da seguita sia alla caccia con i cani da rete e 
pone il divieto di uccellagione di ogni tipo dal primo giorno 
di maggio al quello di agosto mentre la caccia è vietata nelle 
vigne dal primo di giugno a metà ottobre. Essendo noto che 
il tenere cani sciolti nelle campagne può nuocere alla fauna 
selvatica si speci� cava che dal giorno della festa di San Bar-
tolomeo, 24 agosto, alla � ne della vendemmia non si potevano 
tenere liberi i cani da seguita tranne quelli da rete cioè i cani 
fermatori. La caccia del lupo prevedeva delle ricompense 
pubbliche rapportate alla distanza della cattura della � era dai 

luoghi abitati e quindi alla sua pericolosità. Quindi diverse 
erano le norme che si interessavano di attività venatoria ed 
erano tutte improntate ad un concetto di salvaguardia della 
fauna, al rispetto del territorio ed ad un corretto utilizzo dei 
mezzi utili ad insidiare i selvatici che coinvolgeva anche la 
pesca. Infatti non si poteva pescare con le nasse da luglio ad 
agosto e vi era la proibizione di catturare fauna acquatica, 
probabilmente i gamberi, scaldando le acque con l'impiego 
della “calcinam”, ovverosia utilizzando la calce viva. 

Si è concluso domenica scorsa in 
Ungheria  il Congresso Eucaristico 
Internazionale, con le conclusioni 
celebrate da Papa Francesco. il 10 
settembre 2021, all’interno della 
Main Concert Hall dell’Accademia 
di Musica Liszt di Budapest verrà 
eseguita la Sinfonia Eucaristica di 
Padre Armando Pierucci. La Sinfo-
nia Eucaristica è nata nel 2011 da 
un suggerimento di Arnaldo Mon-
dadori Mosca, allora presidente del 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Milano. 
«Perché - chiese Mosca Monda-
dori al francescano, non facciamo 
una Messa con tutte le dodici 
Confessioni Cristiane che sono a 
Gerusalemme?». E così, da questo 
invito e dopo il contatto tra Mon-
dadori Mosca e il direttore del 
Conservatorio musicale di Matera, 
Saverio Vizziello, Padre Pierucci è 
andato nelle chiese e nei conven-

ti di 12 confessioni cristiane di 
Gerusalemme, ha chiesto un loro 
canto caratteristico e ha elaborato 
il tutto in una visione più facile da 
ascoltare alla cultura occidentale. 
Ha così creato una celebrazione 
eucaristica ideale, in cui i vari 
momenti liturgici, preceduti da un 
preludio su un tema ebraico, sono 
espressi dal canto di ognuna delle 
12 Chiese. 
La Sinfonia Eucaristica è stata 
eseguita il 20 settembre 2012 nel 
Giardino del Getzemani a Gerusa-
lemme e trasmessa da Tv2000 e da 
molte tv cristiane nel mondo. Nel 
giro di una settimana è stata poi 
eseguita nella sede delle Nazioni 
Unite di Ginevra alla presenza di 
mille delegati, come espressione 
della libertà religiosa. 
In questo caso si è dovuto aggiun-
gere un brano su un tema islamico, 
dato che l’evento era sponsorizzato 

anche da alcuni Paesi islamici. Due 
giorni dopo ci fu un’esecuzione nel 
Duomo di Milano e poi a Matera. 

Nel 2013 è stata eseguita a Torino 
nel santuario di Maria Ausiliatrice 
e nel 2014 nel duomo di Budapest. 
Venerdì il ritorno nella capitale 

ungherese, per un successo che ha 
dimostrato ancora una volta la forza 
del dialogo e della musica.

Saverio Spadavecchia

Da sinistra Padre Armando Pierucci tra i protagonisti 
del Congresso Eucaristico di Ungheria con la sua Sinfonia Eucaristica
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Il Comune casa di vetro
aperta ai cittadini...
parole, solo parole!

Il declino 
dell'Occidente?

L'Azione 18 SETTEMBRE 2021

Un'altra emergenza va evidenziata: l'Europa 
si trova impreparata di fronte alla minaccia islamica

di MARIO BARTOCCI
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Sabato scorso abbiamo 
ricordato, in quasi tutto il 
mondo, l’attentato terrori-
stico che venti anni fa colpì 

le due torri del Word Trade Center 
di New York.
L’evento improvviso e inaspettato, 
le tremila vittime che ne seguirono, 
il fatto che per la prima volta gli 
Stati Uniti avevano subito nel loro 
territorio un attacco proveniente 
dell’esterno crearono una profon-
da percezione di insicurezza e di 
vulnerabilità in quel Paese e un 
po’ in tutti i paesi occidentali: si 
parlò, addirittura, di una nuova 
Pearl Harbour.
A venti anni di distanza da quell’e-
vento, il ricordo si è sovrapposto al 
recente improvviso e precipitoso 
ritiro delle forze americane dall’Af-
ghanistan.
Ciò ha contribuito a rafforzare la 
convinzione di una America inde-
bolita nel confronto internazionale 
e comunque meno pronta o meno 
adeguata a difendere sé stessa e a 
adempiere al suo ruolo di gendarme 
del mondo.
Qualche osservatore ha collegato 
le due vicende collocandole nel 

quadro più ampio dello scontro 
fra civiltà e ha parlato di “declino 
dell’Occidente”.
Forse è eccessivo, a nostro avviso, 
parlare di declino, ma è dif� cile 
non riconoscere un cambiamento 
del ruolo che ha avuto, nel contesto 
mondiale, quello spazio territoriale, 
politico, culturale che ha nell’Eu-
ropa la sua radice prima e in vari 
paesi le sue proiezioni vitali, e che 
noi definiamo per convenzione 
“Occidente” indipendentemente 
dalla posizione geogra� ca.
Per qualche decina di secoli, l’Occi-
dente è stato l’Europa; Paul Valéry, 

con arrogante suf� cienza di intellet-
tuale, lo de� nì “piccolo promonto-
rio del continente asiatico”: in realtà 
intorno a questo “promontorio” ha 
girato il mondo intero, almeno � no 
alla seconda metà dell’Ottocento.
Quando le altre grandi regioni 
del Pianeta erano chiuse nel loro 
isolamento, dall’Europa partivano 
i grandi viaggi di esplorazione; 
quando altrove c’era il diritto divino 
dei re, qui nasceva la democrazia 
moderna. Ma soprattutto, in questo 
piccolo angolo di mondo si sono 
andate intrecciando le maggiori 
tradizioni storiche e culturali della 

antichità, sulle quali ha trovato 
terreno fertile la propagazione del 
cristianesimo, ancor oggi fattore 
centrale della storia e della cultura 
europea. 
Perché è al messaggio cristiano che 
vanno riferiti quei principi univer-
sali della centralità della persona, 
della solidarietà, della uguaglianza 
fra tutti gli uomini, che in Europa 
hanno fatto da base a ogni succes-
siva corrente di pensiero e a ogni 
sviluppo di convivenza civile.
Certo, nella storia d’Europa ci 
sono anche il sangue versato nelle 
lotte fratricide, la vergogna del 
colonialismo, l’orrore della shoah; 
ma proprio la fede in quei principi 
ha dato ai popoli europei la forza 
di uscire dagli abissi in cui erano 
precipitati.
Dalla metà del Novecento, per ra-
gioni di storia recente e di politica 
globale, il centro dell’Occidente 
sembra essersi spostato dall’Eu-
ropa agli Stati Uniti d’America; 
noi europei ne abbiamo importato 
logiche culturali talvolta non con-
vergenti con le nostre, quanto meno 
sul piano della solidarietà privata e 
pubblica. Ma soprattutto agli Stati 
Uniti, come potenza egemone, ab-
biamo af� dato la difesa e la sicurez-
za internazionale, pur collocandola 
eufemisticamente in una logica di 
alleanza militare.
E su questo piano, l’Europa ha 
subìto e continua a subire un forte 
condizionamento, cui sembra inca-
pace di dare una risposta autonoma.
Occorre comunque riconoscere che, 

ciò malgrado, noi europei siamo 
stati in grado di percorrere la nostra 
autonoma via allo sviluppo eco-
nomico e civile; il cammino verso 
l’Unione è progredito, pur tra esita-
zioni e contrasti e l’emergenza della 
Pandemia sembra avere dato una 
spinta decisiva a questo processo.
Ma un’altra emergenza si sta ora 
manifestando: con il sostanziale 
disimpegno degli Usa, l’Europa 
si trova scoperta e impreparata di 
fronte alla minaccia dell’islamismo 
più radicale.
Non si possono sottovalutare le 
preoccupazioni che nascono da 
questa situazione, ma essa può 
essere l’occasione per avviare un 
ripensamento profondo sul modo 
di funzionare dell’Unione Europea 
e sulle sue relazioni internazionali.
Non si tratta solo di reagire con 
adeguati strumenti alla minaccia 
islamica, ma anche di de� nire un 
ruolo più forte dell’Europa nei 
nuovi equilibri politici globali che 
si vanno formando; recuperare, in-
somma, la nostra centralità nell’Oc-
cidente. Per questo obiettivo, la 
strada maestra sembra essere, oggi 
come in passato, quella di rendere 
più stretta e più ef� cace una unità 
di politiche e di comportamenti che 
ancora trova troppi ostacoli, troppi 
ripensamenti troppe nostalgie per 
un passato di nazionalismi ormai 
fuori del tempo.
Qualcosa, nelle più alte posizioni 
di responsabilità, sembra si stia 
movendo; possiamo solo augurarci 
che si traducano in azioni concrete.

Chiesi ad un passante: “Scusi, mi sa indicare dove 
abita Mario Giacomelli?“. 
“Chi, il tipografo?” Mi rispose.
Così era conosciuto uno dei più grandi fotogra�  
del ventesimo secolo dai cittadini di Senigallia, 
città in cui era nato 
e aveva vissuto per 
tutta la vita.
Giacomelli non fa-
ceva di professione 
il fotografo, ma di-
videva il suo tempo 
tra la tipografia e 
il suo campeggio 
vicino al mare. Po-
chissimi in strada 
l’hanno visto con la 
macchina fotogra� -
ca a tracolla.
Io l’avevo contat-
tato telefonandogli, 
direttamente in ti-
pogra� a, per poter 
organizzare una mo-
stra delle sue opere e 
da allora, ogni volta 
che transitavo da Se-
nigallia, lo andavo a 
visitare.
Lo trovavo seduto 
dietro una piccola 
scrivania sempre ve-
stito di nero, capelli 
lunghi e bianchi e 
sigaro perennemen-
te in bocca.
Mi accoglieva con 
un  cenno  de l l a 
mano. 
Una volta fui sor-
preso nel trovarlo 
smagrito e con l’aria sofferente: “Mi hanno trovato 
un brutto male” mi disse, mentre il suo sguardo 
vagava posandosi sulle sue meravigliose foto ap-
pese intorno a lui. “Mi hanno consigliato di andare 
a farmi curare in qualche clinica famosa, per� no a 

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio

New York, ma io ho detto che volevo restare qui, a 
Senigallia, conosco il dottore che mi segue, è � glio 
di contadini come me e mi � do di lui”. Alla mia 
ultima visita mi con� dò: “Una delle cose che più 
rimpiango è il gusto del cibo e quel buon vino rosso 

che amavo condivide-
re con i miei amici”.
Dopo poche settimane 
il “Maestro” lasciò 
tutti: i suoi amici, gli 
ammiratori e quel pic-
colo mondo costituito 
dalle dolci colline 
marchigiane che tanto 
aveva fotografato e 
da cui molto malvo-
lentieri si allontanava.
Ora sicuramente starà 
giocando in cielo, in 
un eterno girotondo, 
con i pretini che fu-
rono il soggetto di 
una sua famosa serie 
di foto.

Mario Giacomelli 
(Senigal l ia  1925-
2000) è stato uno de-
gli interpreti italiani 
più originali della 
fotogra� a italiana e 
sicuramente il più 
conosciuto. Nel 1963 
è stato inserito tra i 
100 fotografi della 
collezione Moma di 
New York. Ha sempre 
vissuto lontano dai ri-
� ettori dedicandosi al 
lavoro nella tipogra� a 
dove aveva iniziato 

giovanissimo come apprendista � no a diventarne 
proprietario. Per chi volesse avere maggiori notizie 
su Mario Giacomelli e vedere le sue immagini, può 
andare sul link https://www.archiviomariogiaco-
melli.it/

Il tipografo

Così si erano presentati, la loro doveva essere una rivoluzione, 
avrebbero aperto le amministrazioni pubbliche come una scato-
la di tonno, sarebbero � nite tutte le irregolarità e le lungaggini 
burocratiche che creavano problemi ai cittadini. Tutto sarebbe 
divento trasparente e tutti sarebbero stati i veri protagonisti della 
vita amministrativa e tramite le piattaforme web partecipato atti-
vamente alle decisioni.
Parole, parole, parole, soltanto parole, recitava una famosa canzo-
ne. Purtroppo alle parole promesse non sono seguiti i fatti.  
La casa di vetro comunale è stata sostituita con un bunker impos-
sibile da avvicinare. 
Si accede solo dopo prenotazione telefonica, dif� cile per non dire 
quasi impossibile riuscire a prendere la linea. Una volta raggiun-
to questo obiettivo per avere un appuntamento per lo sportello 
dell’uf� cio tecnico oggi (e siamo ai primi di settembre) ti dicono 
che � no a metà ottobre gli appuntamenti sono completi. Se devi 
rinnovare la carta di identità augurati che non ti serva a breve 
perché per avere un appuntamento con l’uf� cio anagrafe devi 
attender circa un mese.
Avere un certi� cato o accedere ad un servizio nel comune di 
Fabriano è diventato dif� cile come avere una prestazione con il 
servizio sanitario non a pagamento. 
So che risponderanno che la colpa è del Covid, io replico che è 
anche colpa di una cattiva organizzazione. Tutto questo sta recan-
do gravi danni anche economici ai nostri cittadini, in questi mesi 
molti vorrebbero appro� ttare del bonus 110 per mettere a norma 
le proprie abitazioni, oltre alle dif� coltà burocratiche che la legge 
richiede si aggiunge anche le dif� coltà per avere le documenta-
zioni comunali e in tanti stanno rinunciando ai lavori, con la più 
completa indifferenza di chi ci amministra. 
Hanno aperto la casa comunale come una scatola di tonno, pur-
troppo per loro, il coperchio si è richiuso e sono rimasti dentro. 
In quattro anni non è stato portato  a termine nessun progetto del 
programma, il loro � ore all’occhiello il famoso Pums è scomparso, 
lasceranno una città in completo abbandono con molte criticità 
per chi verrà, dal palasport, alla scuola Marco Polo,  ai vari ricorsi 
che dipendenti e cittadini hanno inoltrato alle autorità competen-
ti. Sicuramente lasceranno alle generazioni future il ricordo del 
grande cambiamento promesso.

Olindo Stroppa
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Si avvicina la data del Premio Gentile da Fabriano: sabato 9 ottobre in teatro

di ROBERTO CARMENATI

Opportunità e sfide 
in un tempo difficile

Come possono i leader 
guidare le comunità at-
traverso la crisi? Pren-
dendo decisioni dif� cili 

attraverso l’incertezza, cioè nella 
imprevedibilità che il futuro si riveli 
diverso, fuori dai modelli previsio-
nali, riservando qualche cosa di 
inatteso e lontano da ciò che ci si 
aspettava.
“In questo inquietante, ma stimo-
lante inizio di terzo millennio, noi 
abbiamo bisogno di intelligenze 
calde, capaci di mettere insieme 
cuore e cervello, ragione e senti-
mento. Abbiamo bisogno di punti 
luce”, cosi Grazia Francescato, 
dodici mesi fa, nel suo appassio-
nante discorso, nella cerimonia 
di premiazione del XXIV Premio 
Gentile, de� niva coloro che dovreb-
bero suggerire proposte e soluzioni: 
i leader, ispirando il cambiamento.
Le crisi sono inevitabilmente glo-
bali e legate alla velocità e alle ac-
celerazioni di problemi complessi, 
interconnessi tra loro. Il rapporto 
con l’ambiente e la natura, tra 
inquinamento e sconvolgimenti 
climatici, la pandemia da Covid 
che non accenna ad esaurirsi, ma 
piuttosto potrebbe rivelarsi soltanto 
la prima di una serie che seguirà 
in futuro; le migrazioni e gli esodi 
biblici di milioni di profughi nel 
mondo; le tensioni politiche che 
generano instabilità; gli sbilancia-
menti economici e le diseguaglian-
ze sociali si susseguono e anche si 
accavallano in un continuo � usso, 
che ci costringe a de� nire dif� cile 
il tempo che stiamo vivendo.
Scoprire che la soluzione non può 
essere l’attesa, sperando che presto 
passi il brutto momento, per poi 
tornare alla normalità, riprendendo 
le cose di prima, genera timore. Non 
è più possibile attingere al passato, 
all’esperienza degli avi, quando 
i ritmi e gli eventi avevano una 
cadenza ciclica, sicuri che ciò che 
valeva ieri sarebbe stato il fermo 

riferimento per domani e, questo 
aggiunge sgomento.
La crisi è, quasi sempre, un arresto 
temporaneo di un processo di cre-
scita, a cui segue una ri� essione, 
una veri� ca, utile per liberarsi di 
schemi e soluzioni ormai superate, 
per poi ripartire cambiando strada, 
direzione e obbiettivi, rigenerando 
più forti motivazioni e rinnovati 
entusiasmi. Quello che inizialmente 
sembra produrre un effetto negativo 
e distruttivo viene quindi trasfor-
mato in opportunità, in possibilità 
di costruire il nuovo, nelle forme 
e nella sostanza, migliorando gli 
schemi passati.
Se è vero che niente rimarrà come 
prima, il dovere diventa cambiare, 
migliorando. Imparare dagli errori, 
porre rimedio ai modelli di previ-
sione esclusivamente matematici, 

cercando un’alternati-
va alle determinazioni 
economiche e sociali 
dettate degli algoritmi 
e dalla intelligenza ar-
ti� ciale. Gli equilibri, 
in ogni ambito, devono 
essere ricercati, costru-
iti su un’inequivocabile 
dimensione umana e, 
quest’ultima, deve es-
sere difesa con fermezza 
dagli eccessi e dalle di-
storsioni provocate da-
gli interessi particolari.
L’attuale pandemia ci 
indica che la natura e 
l’ambiente non si dominano e non 
si sfruttano senza subire conse-
guenze esiziali. La pandemia ha 
reso evidente che la sanità, senza le 
risorse destinate alla prevenzione e 

alla presenza nel territorio, non può 
assolvere alla missione tra disservi-
zi e costi  insostenibili. La comu-
nicazione af� data ai social genera 
una disinformazione polarizzante e 
fuorviante che esaspera i confronti.
I con� namenti e le limitazioni im-
poste dalle strategie di contenimen-
to alla diffusione del virus, hanno 
mostrato che la nostra natura non 
può fare a meno di socializzare, di 
vivere con gli altri, di incontrarsi, 
parlare, che per esprimersi ha bi-
sogno di � sicità. Il � ltro smart di 

computer, telefoni e televisioni non 
è soddisfacente per uno dei bisogni 
ancestrali degli uomini, tanto che, 
dopo una iniziale fase di smarri-
mento, nelle piazze e nelle strade, si 

Maria di Magdala è vera apostola
perchè ha bisogno della luce

è urlato il bisogno di umanizzare la 
socialità e la comunicazione.
La scienza e la tecnologia sono 
legate inevitabilmente alla visione 
umanistica del futuro, non soltanto 
alle ipotesi deterministiche. Se in 
passato la visione umanistica è stata 
dimenticata da scienza e tecnologia, 
è stato un grave errore e va colta, 
oggi, l’opportunità per correggere 
e porre rimedio.
Il Sen. Prof Carlo Bo, a cui è de-
dicata la XXV edizione del Premio 
nazionale Gentile da Fabriano, 

che si svolgerà al Teatro 
Gentile il 9 ottobre alle 
10, con la lungimiranza 
di un’“intelligenza calda”, 
aveva ammonito sui rischi 
della disumanizzazione. In 
memoria sua e in coerenza 
con i temi a lui più cari,  
saranno sette i premiati 
per questa edizione del 
Premio, autorevolissimi 
ed illustri rappresentanti 
della scienza, della cultu-
ra, dell’arte, dello sport, 
dell’economia con le loro 
esperienze, con le loro 
storie straordinarie per 
un intenso confronto di 

culture. Si aggiungeranno così ul-
teriori punti luce, sulla strada della 
conoscenza, fedeli alla missione 
del Premio Gentile che Bo aveva 
sostenuto.

Nella storia di Maria di Magdala si ripropone 
una domanda che pure noi dobbiamo porci: “Che 
cercate?” (Gv 1,38). E’ da tale interrogativo che 
si evince il carattere di una persona, la sua digni-
tà, la sua disponibilità a cambiare. Ma noi, che 
siamo veramente? Di che cosa, di chi vogliamo 
dare testimonianza? Delle nostre convinzioni? Il 
testimone è uno che ancora sta cercando: è stato 
trovato, raggiunto, avvicinato, ma non ha trovato, 
non ha raggiunto, non ha avvicinato alcuno! E’ 
bene convincersi che la ricerca di Gesù è il pre-
supposto per trovarlo. Solo chi lo cerca lo trova 
(cfr. Gv 1,41-45). Anche chi lo cerca in modo 
non giusto, come nel caso della Maddalena. Le 
dif� coltà che sino alla � ne i discepoli hanno 
vissuto sono anche le nostre. In primis, ascoltare 
e seguire Gesù (cfr. Gv 10, 3-4); poi riconoscere 
in Gesù il datore della vita (cfr. Gv 11, 23-26); 
credere in lui come Figlio di Dio, Messia (cfr. 
Gv 11,27); vivere in stretta comunione con lui 
e i fratelli (cfr. Gv 13,12-17; 15,1-11); tendere 
a una conoscenza pratica di Dio (cfr. 1Gv 2, 
3-6); rompere con qualsiasi forma di peccato 
(cfr 1Gv 3,1-6). Ci sono fraintendimenti che 
accompagnano l’intera missione del Nazareno 
e toccano non solo l’evento della croce ma pure 
la gloria della risurrezione e dell’ascesa al cielo. 
Gesù costituisce, con la sua vita, un mistero che 
si svela attraverso la fede, perché la salvezza è 
un dono che viene dall’alto e l’unica via per non 
cadere in alcun malinteso è quello dell’umiltà e 
della totale disponibilità nei confronti della sua 
parola. Benchè egli sia venuto nel mondo per 
parlare agli uomini della sua persona e della 
sua missione, essi non lo comprendono o lo 
comprendono male � nchè si af� dano alla sola ra-
gione o alle loro individuali sicurezze. Per capire 
Gesù, per essere suoi testimoni, urge uscire dal 
proprio mondo, dal proprio guscio, dalle proprie 
vedute e lasciarsi saziare da lui. I testimoni del 

Risorto sono paradossalmente dei non vedenti, 
dei ciechi. I vedenti sono pieni di sé, brillano di 
una falsa luce propria. Cristo è la luce della vita 
che illumina ogni discepolo che è nelle tenebre. 
Maria di Magdala è vera apostola perché è cieca, 
non vede. Ha bisogno della luce. E quando il 
Signore le parlerà, quando il Cristo si farà rico-
noscere attraverso la sua voce, le sue parole, ella 
comprenderà che al centro della sua vita, della 
salvezza, di questa grande esperienza nuova di 
Dio, c’è il dono, il Cristo stesso, e non la vita di 
lei o le sue attese disattese. E’ questa la novità 
della pasqua. In ciò consiste la grandezza dell’a-
postolo. La possibilità di accogliere l’annunzio 
evangelico dipende sempre dalla mediazione di 
Cristo. La conoscenza di Dio e l’esperienza del 
Risorto hanno un carattere mediato e progressi-
vo: l’atto del credere è un’azione continua. Non 
si può credere in Gesù solo una volta o sporadi-
camente. Una vera conoscenza di fede esige non 
solo l’osservanza dei comandamenti divini, ma 
pure l’interiorizzazione della parola del Vangelo. 
La parola di Gesù, una volta ascoltata – accol-
ta, creduta – si trasforma in energia divina che 
opera all’interno del credente e con il preciso 
scopo di rendere sempre più intensa comunione 
col Padre e col Figlio. Di fatto, dopo il tempo 
dell’ascolto e dell’interiorizzazione, Maria di 
Magdala, su invito del Risorto, si recherà dai 
discepoli per annunziare: “Ho visto il Signore” 
(Gv 20,18). Attraverso il dono della fede, si 
viene a stabilire – tra Gesù e il discepolo – una 
profonda comunione, un’intimità spirituale che 
rende possibile non solo l’unione, ma pure la 
testimonianza. Maria di Magdala riceve la rive-
lazione, e l’accoglie, nel momento in cui sente la 
voce del Risorto: “Maria!” (Gv 20,16). Il suono 
della voce del Risorto desta antichi ricordi nel 
cuore di Maria che si apre all’ascolto. 

Bruno Agostinelli

Venerdì 10 settembre, dopo una lunga 
e penosa malattia, don Enrico Principi 
(nella foto) è venuto a mancare all’af-
fetto dei suoi cari e di tutta la Diocesi di 
Fabriano-Matelica. Classe 1935, nasce 
a Vallemania di Genga; una parrocchia 
che sotto la guida spirituale di don Pio 
Caracci, assomigliava più ad un conven-
to che ad una parrocchia vera e propria. 
Come molti altri giovani di quel luogo 
matura una profonda fede che sfocerà 
in una vocazione sacerdotale. Rimarrà 
sempre molto attaccato alla sua terra 
dove eserciterà il ministero nelle par-
rocchie di Pierosara, Genga e Colcello 
e tradurrà gli statuti del Castello di 
Genga. Trasferita la sua residenza alla 
Casa del Clero di Fabriano ne sarà a 
lungo economo, oltre a svolgere le fun-
zioni di Uf� ciale di Curia e Cappellano 
dell’ospedale. La passione per la sua 
Genga lo porterà a frequentare il locale 
Gruppo Speleologico nel momento in 
cui veniva scoperta la 
meravigliosa Grotta del 
Vento: avvenimento che 
porterà ad un radicale 
cambiamento della re-
altà economico-sociale 
della zona. Sarà merito 
di uomini come lui che 
quelle popolazioni man-
tennero una dimensione 
umana in un momento 
di profondo sconvolgi-
mento. Con il passare 
degli anni e l’inevitabile 
decadimento fisico e 
neurologico dovette ab-

bandonare poco alla volta i suoi compiti 
pastorali. Particolarmente penoso per 
lui fu il lasciare la parrocchia di Col-
cello, quando le sue ridotte capacità di 
guida spinsero i superiori a revocargli 
l’incarico. Ormai quasi completamente 
inabile rimase affetto dal Covid-19 e di 
conseguenza fu ricoverato in gravissi-
me condizioni e quasi completamente 
incosciente nell’ospedale di Camerino. 
Qui sono stato testimone del suo calva-
rio. Per timore che si togliesse gli aghi 
veniva immobilizzato e questa penosa 
situazione durò parecchi giorni. La cosa 
stupefacente, che destò l’ammirazione e 
la tenerezza di tutto il personale sanita-
rio, fu il fatto che nel delirio non faceva 
che pregare o cantare inni di Chiesa: mai 
un’imprecazione o un gesto di stizza! 
Chi pensa che l’esistenza dei malati 
terminali sia una vita inutile, avrebbe 
dovuto trovarsi lì. Posso affermare senza 
timore di essere contraddetto che don 

Enrico in quei frangenti 
dimostrò di essere lo 
strumento privilegiato 
del nostro presbiterio 
a gloria di Dio e per 
il bene delle anime. I 
medici riuscirono, al 
momento, a strapparlo 
dalla morte; ma ormai 
la sua salute era radi-
calmente compromessa 
e gli rimanevano solo 
pochi mesi prima di 
ottenere il premio delle 
sue fatiche.

d. Pier Leopoldo Paloni

Venerdì 10 settembre, dopo una lunga bandonare poco alla volta i suoi compiti 

La scomparsa di don Enrico:
i suoi inni alla Chiesa

Foto Cico
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Ancora un mese per iscriversi ai corsi biennali dell'Its Fabriano

Scuola d'imprese
per futuri tecnici

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

L’entroterra marchigiano è caratterizzato da due 
tipologie di imprese: grandi industrie che stan-
no implementando, a livello di automazione 
industriale, le nuove tecnologie 4.0, e piccole 

aziende che stanno scoprendo nell’Industria 4.0 una grande 
opportunità di crescita.
La naturale conseguenza è un aumento della richiesta di tecnici 
specializzati capaci di lavorare nella cosiddetta “Fabbrica del 
Futuro.” Tecnici che attualmente le 
imprese fanno molta fatica a reperire.
Francesco Merloni, presidente ono-
rario del Gruppo Ariston Thermo, 
riconosce in prima persona questo 
bisogno e af� da alla Fondazione Ari-
stide Merloni l’obiettivo di sostenere 
l’Its Fabriano nello sviluppo della 
formazione sulle tecnologie 4.0.
Il risultato è la nascita del corso per 
diventare “Tecnico superiore per la 
digitalizzazione industriale”, che si 
af� anca a quello già proposto dall’Its 
Fabriano di “Tecnico superiore per 
la sostenibilità e la digitalizzazione 
nell’edilizia”.
La forza degli Its sta nella stretta 
connessione tra didattica in aula e 
esperienza pratica in azienda, con il 
40% delle ore di formazione dedicate 
agli stage.
L’Its Fabriano, nel suo percorso de-
dicato all’Industria 4.0 fa un ulteriore 
progresso: un innovativo laboratorio 
composto da 25 postazioni in cui gli 
studenti possono praticare:
- Programmazione PLC
- Programmazione di robot antropomor�  e collaborativi
- Programmazione di sistemi di visione arti� ciale
- Gestione di motori brushless e asincroni
- Gestione sensori analogici e digitali, segnali Pwm, encoder 
incrementali, sensori di temperatura e termoregolatori

Un investimento fondamentale per formare tecnici specializ-
zati competenti, capaci di portare valore, con il loro lavoro, 
alle aziende del territorio.
In questo modo l’Its Fabriano diventa la Scuola delle Imprese, 
dove gli studenti imparano il mestiere sul campo e le imprese 
formano ad hoc i loro futuri tecnici specializzati.
L’offerta formativa dell’Its Fabriano, orientandosi con tena-
cia verso le competenze digitali, è completata dal percorso 

Energia 4.0.
Il corso per diventare “Tecnico 
superiore per la sostenibilità e la 
digitalizzazione nell’edilizia” tra-
sferisce agli studenti competenze 
speci� che in ambito BIM (Building 
Information Model), IoT (Internet of 
Things) e Digital Energy, supportando 
operativamente gli studi tecnici nelle 
loro attività di progettazione di edi-
� ci intelligenti (Smart Building) con 
tecnologie di ef� cienza energetica e 
bioedilizia.
Un Energy manager 4.0 esperto in 
Sistemi di gestione dell’energia (ISO 
50001) da inserire nell’ambito della 
manutenzione impiantistica e dell’ef-
� cientamento dei consumi energetici.
L’Open Day dell’Its Fabriano è 
previsto per il 18 settembre, nella 
nuova sede di via B. Buozzi 46/G a 
Fabriano. 
Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare 
le aule, richiedere informazioni e 
procedere con l’iscrizione al biennio 
2021/2023.
I due corsi, in partenza ad ottobre 

2021, sono co� nanziati dal Fondo Sociale Europeo, risorse 
regionali e nazionali.
Ad ogni corso saranno ammessi, previa selezione, 25 studenti 
neodiplomati.
Le iscrizioni chiudono il 9 ottobre.

~ BARISTA - FABRIANO
La caffetteria "La piazzetta del coffee" ricerca personale. Luogo 
di lavoro: Fabriano. Per informazioni e candidature rivolgersi a: La 
Piazzetta del coffee, Via G. Brodolini, 30/B – Fabriano, tel. 0732 
619656, cell. 3240476280, e-mail lapiazzetta.fabriano@gmail.com.

~ PIZZERIA RICERCA ADDETTI CONSEGNE E PERSONALE CUCINA 
- FABRIANO
Pizzeria No Stop ricerca addetti alle consegne e personale per la 
cucina. Luogo di lavoro: Fabriano. Gli interessati possono consegnare 
il cv direttamente presso i locali della Pizzeria in Via Campo Sportivo 
26-28 - Fabriano (AN), tel. 07325516.

~ EUROSPIN RICERCA ADDETTO VENDITA - FABRIANO
Eurospin ricerca un addetto vendita per il proprio punto vendita di 
Fabriano. La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie 
per un’effi cace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza 
alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli 
scaffali; corretta tenuta del layout merceologico. Costituiscono requisiti 
indispensabili: affi dabilità; massima serietà; approccio positivo al 
cliente; concretezza; fl essibilità e capacità di adattamento; capacità 
comunicative e relazionali; capacità di lavorare in team. Precedenti 
esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare 
saranno valutate positivamente. Si richiedono inoltre: disponibilità a 
lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere auto-
muniti. Candidature online, alla pagina “Lavora con noi > Le posizioni 
aperte > Posizioni aperte nei punti vedita” del sito www.eurospin.it.

~ LIDL RICERCA ADDETTO VENDITE A CHIAMATA - MATELICA
Lidl ricerca addetto vendite a chiamata. La fi gura, dopo un’adeguata 
formazione iniziale, in base alle necessità avrà l’opportunità di lavorare 
in più punti vendita vicini tra loro, gli orari di lavoro saranno suddivisi 
in turni fl essibili e part-time che vanno da un minimo di 4 ore fi no a un 
massimo di 8. La chiamata avverrà secondo le modalità previste dal 
contratto di assunzione, comunque con un preavviso non inferiore ad 
un giorno lavorativo, e non ci sarà alcun obbligo di risposta positiva. 
Principali mansioni: collaborazione con il team per la gestione ottimale 
del punto vendita; rifornimento dei prodotti sugli scaffali; sistemazione 
e pulizia dei locali. Requisiti richiesti: diploma di maturità; spiccato 
orientamento al cliente; attitudine al lavoro di squadra; affi dabilità 
e fl essibilità; approccio multitasking. L'offerta prevede: contratto di 
lavoro a chiamata (o intermittente) con la possibilità di effettuare turni 
variabili dalle 4 alle 8 ore al giorno. Candidature online alla pagina 
“Carriera” del sito www.lidl.it.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i 
seguenti canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, venerdì 
9:00-13:00; martedì, giovedì 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail, 
telefono, 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/centroinforma-
giovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Giuseppe Casali, (nella foto) amministratore delegato del 
Pigini Group e della Tecnostampa, ha ricevuto martedì 7 
settembre la Civica Benemerenza del Comune di Loreto. Un 
attestato di stima che la Giunta comunale loretana ha voluto 
conferire a Casali per due motivi ben precisi: innanzitutto 
per aver guidato, insieme a don Lamberto Pigini, una realtà 

editoriale e industriale 
garantendo occupazione 
e sviluppo alla Valmuso-
ne; in secondo luogo, ma 
non meno importante, 
per aver saputo sempre 
seguire l’insegnamento 
morale di don Pigini, 
connotando così il Pigini 
Group con una doppia 
dimensione industria-
le ed etica, guardando 
non solo alle logiche 
di mercato ma anche 
all’importanza sociale 
che un’azienda riveste 
sul territorio dove opera. 
Dopo aver festeggiato 

lo scorso anno i 50 anni di lavoro a stretto contatto con don 
Lamberto, dai primordi della Tecnostampa � no alle recenti 
novità interne al Gruppo Pigini, Giuseppe Casali può così 
festeggiare un nuovo riconoscimento per l’ottimo lavoro 
svolto in questi anni. "Voglio ringraziare l'amministrazione 
comunale di Loreto per aver deciso di premiare la nostra realtà 
aziendale indicando la mia persona, ricordando al contempo 
l'importanza della � gura di don Lamberto Pigini. In questi 
40 anni di presenza sul territorio loretano, abbiamo ricevuto 
molta attenzione da parte dei sindaci e abbiamo cercato di 
ascoltare sempre le istanze del territorio con attenzione e 
coscienza" commenta Giuseppe Casali, ad del Pigini Group.

Elica partecipa al Salone 
Nautico di Genova (16-21 
settembre), palcoscenico 
internazionale di grande 
prestigio, e testimonianza 
di un mercato di successo 
in continua espansione.
Elementi convergenti tra 
l’azienda di Fabriano e 
il mondo delle imbarca-
zioni, grazie ad una vici-
nanza progettuale sono, 
sempre di più , design e 
tecnologia. 
Elica, azienda leader glo-
bale nella produzione di 
cappe e piani aspiranti 
da cucina, racconta da 
oltre 50 anni il design e 
la tecnologia nel mondo, 
attraverso la continua spe-
rimentazione e la ricerca 
di un design funzionale 
e adattabile alle esigenze 
dei clienti. 
Sin dal suo esordio Elica 
ha saputo trasformare 
l’immagine delle cappe 
da cucina, pensate non più  
solo come accessori prati-
ci destinati a migliorare la 
qualità  dell’aria in casa, 
ma veri e propri oggetti 
di arredo, capaci di coniu-

Elica tra le eccellenze dell'edizione 
del salone nautico di Genova 

gare estetica e funzionalità . 
“Le s� de progettuali di Elica 
e la sua costante attenzione 
al design come elemento 
imprescindibile dei prodotti 
- ha dichiarato Giulio Cocci 
amministratore delegato di 
Elica in merito alla parteci-
pazione alla 61° Edizione del 
Salone Nautico di Genova – 
ci hanno portato ad accettare 
con grande piacere l’invito a 
questa importante edizione, 
palcoscenico internazionale 
che fa grande il nostro Paese 
nel mondo oltre che amba-
sciatore di un mercato in 
constante crescita, simbolo 
del coraggio, della qualità  e 
del saper fare”. 
Una vicinanza di intenti, 
inoltre, quella che unisce i 
prodotti Elica con il mondo 
della nautica, che vede, in 
entrambi i casi, la perfet-
ta convivenza tra design e 
tecnologia. Gli interni del-
le imbarcazioni richiedono 
infatti una realizzazione 
custom made, dove gli arredi 
e gli elettrodomestici devono 
adattarsi alle esigenze degli 
spazi. 
In questa accezione i prodotti 

di Elica, specialista del trat-
tamento dell’aria in tutti gli 
ambienti indoor, sono pensati 
per adattarsi a diverse tipo-
logie di ambienti grazie alle 
loro funzionalità  integrate 
e le tecnologie avanzate.
I sistemi di aspirazione e 
cottura sono inoltre, nei 
prodotti più  recenti, dotati 
di automatismi, sempre più  
conformi alle esigenze delle 
persone e sviluppati secondo 
criteri che sempli� cano la 
vita dei clienti. 
I piani aspiranti NikolaTesla, 
scelti per essere esposti al 
Salone Nautico di Genova, 
sono precursori dell’era della 
multifunzionalità ; la fortu-
nata gamma nata nel 2016 
è  oggi emblema dell’inno-
vazione e della rivoluzione 
tecnologica applicata allo 
spazio cucina. 
Nei piani cottura NikolaTe-
sla, la funzione della cappa, 
tradizionalmente posizionata 
sopra la zona dedicata alla 
cottura, è  stata integrata 
all’interno del piano, inver-
tendo il naturale � usso dei 
fumi che vengono attratti 
verso il basso. La cappa in-

tesa in modo tradizionale 
lascia spazio al piano a in-
duzione multifunzionale. 
Ad ogni modello della 
gamma è  stato conferito 
un nome speci� co legato 
alla sua essenza. Tra i mo-
delli presentati a Genova: 
NikolaTesla Switch dota-
to di un cuore aspirante 
totalmente integrato che 
può  essere attivato con un 
semplice switch, Nikola-
Tesla Fit, con una larghez-
za di soli 60 cm, studiato 
per soddisfare le esigenze 
di chi non vuole rinun-
ciare a tutti i vantaggi di 
un piano aspirante anche 
nelle cucine più  compatte 
e NikolaTesla One, il 
primo piano aspirante di 
Elica, vincitore del pre-
stigioso premio di design 
“Compasso d’Oro”, un 
traguardo esclusivo che 
integra funzionalità , bel-
lezza e innovazione. 
Una prima presenza im-
portante quella di Elica 
al Salone Nautico di Ge-
nova, che aggiunge un 
tassello al nuovo percorso 
intrapreso dall’azienda, 
che si apre a nuovi possi-
bili mercati offrendo mol-
teplici soluzioni pensate 
per puri� care e proteggere 
la qualità  dell’aria in casa. 

Civica Benemerenza
di Loreto per Casali
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di FERRUCCIO COCCO

Dal 2003 � no al 27 agosto, due 
settimane fa, per diciotto anni 
di � la Leandro Santini è 
stato un punto di riferimento 

fondamentale della Ginnastica Fabriano, 
prima presidente (� no al 2011), poi 
presidente onorario ma sempre molto 
operativo. Sono stati diciotto anni di 
crescita vorticosa della società di ritmica 
fabrianese, con Santini in sella, � no ad 
arrivare ai vertici italiani come squa-
dra (reduce dalla conquista di cinque 
Scudetti di � la), europei e mondiali a 
livello individuale (basti citare i nomi di 
ginnaste come Julieta Cantaluppi, So� a 
Raffaeli o la recente olimpionica Milena 
Baldassarri, sesta assoluta a Tokyo). In 
tutto questo, bravissime certamente le 
atlete e le allenatrici (Kristina Ghiurova 
e poi la stessa Cantaluppi non appena 
interrotta l’attività agonistica), ma fon-
damentale è stato sempre l’impegno a 
360° di Santini nello spendersi a livello 
dirigenziale, organizzativo e promozio-
nale in favore di questo sport.
Leandro Santini, perché ha deciso 
di lasciare?
«Come in tutte le società, non solo 
sportive, il ricambio dirigenziale è in-
dispensabile. Sono contento che le mie 
dimissioni siano state subito accolte 
dal club, senza alcun tentativo di farmi 
cambiare idea: questo mi rende sereno 
che sia stata la decisione giusta».
Traspare un velo di polemica nelle 
sue parole?
«Ma no… Il tempo passa, queste società 
spesso sono portate avanti dai genitori 
� nché i � gli praticano, io sono andato 
ben oltre il tempo in cui ha militato 
mia � glia Martina. E’ inevitabile un 
turnover. Ho fatto un passo indietro, di 
fronte al ringiovanimento dell’aspetto 
dirigenziale e organizzativo del club. 
Lascio la società in mano a persone che 
sicuramente possono continuare questo 
percorso di grandezza raggiunto dalla 
Ginnastica Fabriano».

Leandro Santini lascia
la Ginnastica Fabriano:
"Decisione inevitabile"

SPORT

Quando e come è entrato nella Gin-
nastica Fabriano?
«Ero nel Consiglio del Fabriano Ba-
sket � no all’ultimo anno di serie A1, 
nel 2002/03, seguendo in particolare 
il settore giovanile. Quando la società 
passò in mano al general manager Ario 
Costa in Legadue, lasciai tutto nella sua 
gestione. Nello stesso periodo mia � glia 
Martina muoveva i suoi primi passi 
nella ritmica e un mio amico, Riccardo 
Lazzari, mi propose di “dare una mano” 
nella Ginnastica Fabriano. E’ iniziato 
tutto così».
Ripercorrendo questi diciotto anni, 
quali sono state le tappe salienti?
«Beh, ricordo all’inizio una Ginnastica 
Fabriano - passatemi il termine - abba-
stanza “sconquassata”. Insieme ad altri 
genitori/dirigenti abbiamo intrapreso 
un percorso di riorganizzazione e cre-
scita societaria notevole, ci siamo fatti 
conoscere, abbiano cominciato a sfor-
nare ragazze di valore grazie alle nostre 
allenatrici, vinto circa sessanta titoli 
italiani nella varie categorie: “Fabriano” 
si è costruita un nome in questo sport in 

tutta Italia, e non solo».
Quali sono le date salienti che ri-
corda?
«Sicuramente la gara a Montpellier 
che quali� cò Julieta Cantaluppi alle 
Olimpiadi di Londra 2012, era il coro-
namento di un sogno per la Ginnastica 
Fabriano che iniziava prepotentemente 
a decollare. Poi il primo scudetto, con-
quistato il 26 novembre 2017: ora siamo 
arrivati al quinto consecutivo segnando 
un’epoca in serie A1. E poi permettimi 
un ricordo personale, nel maggio 2009: 
lo stesso giorno mia � glia Martina vin-
ceva un Campionato d’Insieme nella 
ritmica a Biella e mio � glio Matteo il 
titolo italiano di serie C di basket con 
la Spider Fabriano a Montecatini, i miei 
� gli e i miei due sport tanti amati nello 
stesso giorno».
Certo, ricordare tutti i successi della 
Ginnastica Fabriano soprattutto 
negli ultimi anni è praticamente 
impossibile…
«Ti ho detto, ho fatto un conto di 
massima e credo che abbiamo vinto 
circa sessanta titoli italiani nella varie 

categorie… Su tutti, certo, emergono i 
7 titoli italiani individuali assoluti vinti 
da Julieta Cantaluppi, un record che 
probabilmente resterà ineguagliato nella 
storia di questo sport, e i 2 più recenti di 
Milena Baldassarri, sua naturale erede. 
Abbiamo già detto dei 5 scudetti nel 
massimo campionato di serie A1. Ab-
biamo prodotto atlete a livello europeo 
e mondiale, fornendo costantemente 
ginnaste al Centro Federale di Desio 
per il gruppo delle mitiche “farfalle 
azzurre”. Siamo diventati Accademia 
per la Federazione e Fabriano da quattro 
anni è Centro Federale per le Junior. 
Abbiamo organizzato tante tappe dei 
Campionati Italiani, anche di A1, al 
PalaGuerrieri: purtroppo adesso non è 
più possibile perché l’impianto è chiuso, 
ma eventi del genere portavano centinaia 
e centinaia di persone a Fabriano con 
una ottima ricaduta economica».
C’è qualche ringraziamento che 
vuole fare?
«Ribadisco il messaggio di commiato 
che ho messo sulla mia pagina Face-
book. Ringrazio in particolare le nostre 

allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta 
Cantaluppi con le quali ho condiviso 
molte gioie e qualche inevitabile delu-
sione e due genitori/dirigenti in partico-
lare, Riccardo Lazzari che mi convinse 
ad entrare nella ginnastica, e Maurizio 
Carnali, il nostro super “dottore” che 
ha sempre dimostrato un attaccamento 
ineguagliabile verso il club. Aggiungo i 
ringraziamenti a tutte le Amministrazio-
ni comunali di Fabriano che si sono sus-
seguite e che hanno sempre assecondato 
le nostre esigenze dimostrando grande 
collaborazione. E, in� ne, ringrazio tanto 
anche voi amici giornalisti, che avete 
raccontato puntualmente le vicende 
della ginnastica ritmica, sconosciuta 
� no a poco tempo fa».
Leandro, le mancherà questo mondo?
«Certo che sì, sicuro. Per il momento 
resto in carica come Consigliere Re-
gionale in Federazione, ma è un’altra 
cosa… Non è possibile dimenticare 
tutte queste cose che abbiamo detto, 
quasi tutte positive e belle da raccon-
tare. Saranno per me, per sempre, degli 
straordinari ricordi».

    
  

«La società Faber Ginnastica Fabriano saluta e ringrazia 
il Presidente Onorario Leandro Santini che per motivi 
personali lascia il suo ruolo. La Società tutta, il Presi-
dente Angela Piccoli e Giuseppe Cocciaro, il Direttivo 
ringraziano Leandro per tutti gli anni spesi a servizio della 
società contribuendo fattivamente all'ascesa della Faber 
Ginnastica Fabriano nell'olimpo della ginnastica ritmica».

Faber Ginnastica Fabriano

                    GINNASTICA RITMICA                                                                                                 L'intervista

Leandro Santini ha rassegnato
la dimissioni dalla pluridecorata 
società fabrianese di cui è stato
presidente e presidente onorario

Il saluto della società

Presidente in 18 anni di successi:
«Naturale ricambio, ho fatto

un passo indietro, mi mancherà»

    
  

Sabato scorso al PalaCesari di 
Fabriano si è disputata la prima 
tappa regionale del Campionato 
Individuale Gold di Specialità e 
del Campionato Individuale Gold 
Allieve/Junior/Senior. 
Nel Campionato di Specialità, per 
la Faber Ginnastica Fabriano in 
pedana Asia Campanelli, che si 
classifi ca prima al cerchio e prima 
alle clavette.
Così nel Campionato Individuale 
Gold. Allieve 2 con Veronica 
Zappaterreni prima classifi cata e 
Beatrice Rossi seconda classifi -
cata. Allieve 4 con Lara Manfredi 
prima classifi cata, Anna Piergentili 
seconda classifi cata e Claudia Sar-
ritzu terza classifi cata. Junior 1 con 
Gaia Mancini prima classifi cata. 

Junior 2 con Virginia Tittarelli prima 
classifi cata. Fuori classifi ca, perché 
già ammesse di diritto al Nazionale, 
Lorjen D'Ambrogio e Greta Puca. 
Junior 3 con Nicole Baldoni prima 
classifi cata. Senior con Simona Villella 
seconda classifi cata.
Buone le prove delle “faberine” al 
primo impegno di campionato, ora 
si ritorna in palestra, si continuano 
a rodare gli esercizi per i prossimi 
impegni di Campionato, la seconda 
tappa regionale fra qualche settimana.

Faber Ginnastica Fabriano

Allieve, Junior e Senior al PalaCesari

Qui a destra, le Junior e 
Senior della Faber Ginnastica; 

più a destra le Allieve
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La Ristopro Fabriano
ricomincia vincendo!

BASKET                                                                                                        Serie A2 maschile

di FERRUCCIO COCCO

Buona la prima, verrebbe da dire. 
All’esordio in SuperCoppa di 
serie A2, sabato 11 settembre, 

la Ristopro Fabriano firma subito un 
incoraggiante successo battendo la Lux 
Chieti per 71-66, al PalaTriccoli di Jesi, 
campo utilizzato in questa circostanza in 
attesa di poter giocare al PalaBaldinelli 
di Osimo (dove sono in corso gli ultimi 
adeguamenti per la serie A2).
«Dobbiamo ancora rendere la manovra 
più fluida in attacco e mettere a posto 
alcune cose in difesa – è stato il com-
mento del coach fabrianese Lorenzo 
Pansa nel dopo gara – ma certamente 
questo risultato è una buona iniezione di 
fiducia per il lavoro che stiamo facendo 
e dobbiamo continuare a fare».
Di fronte a circa 400 tifosi, dopo un 
primo quarto equilibrato (13-13 al 10’) 
e il secondo quarto in cui Chieti si è 
fatta preferire andando al riposo lungo 
avanti 32-36 (con un massimo vantaggio 
precedente di 27-34 al 18’), nel terzo 
quarto la Ristopro ha iniziato a crescere 
ripassando avanti al 26’ sul 43-42 con 
una tripla di Marulli (4/5 complessivo 
per lui dall’arco).
Punto a punto da qui in avanti per al-
cuni minuti, poi, all’inizio della quarta 
frazione, al 32’ per la precisione, con il 
punteggio sul 49-51, forse l’azione che 
ha dato alla Ristopro il cambio di marcia 
e la definitiva iniezione di fiducia: palla 
rubata di Smith, canestro in contropiede, 
fallo e tiro libero aggiuntivo per il 52-
51. Poco dopo, la sorpresa Thiuone (14 

Buone notizie
in SuperCoppa:

che sorpresa
Thioune; glaciali
Marulli e Smith

punti e 8 rimbalzi in 22’ per il giovane 
pivot in totale), sotto canestro, siglava 
il massimo vantaggio fabrianese al 34’ 
sul 56-51.
La Ristopro, da qui in poi, è brava 
a mantenere la tendenza del match 
dalla sua parte, nonostante i tentativi 
di riaggancio operati dalla Lux Chieti. 
Smith è ripetutamente glaciale ai liberi 
nell’ultimo minuto, quando da entrambe 
le parti si è fatto ricorso al fallo siste-
matico, e il successo può sorridere alla 
Ristopro senza troppi patemi per 71-66. 
Pur – come ha detto anche coach Pansa 
– tra tante cose ancora da migliorare, 
della Ristopro è già piaciuta la stabilità 

in campo a livello corale, e per una 
neopromossa non è poco. 
A livello individuale, oltre ai giocatori 
già citati in cronaca, capitan Merletto 
ha orchestrato la squadra per ben 39 
minuti, Baldassarre ha fornito costanza 
ed esperienza, Davis è apparso in partita 
pur con margini di crescita ancora enor-

SUPERCOPPA DI SERIE A2

RISTOPRO FABRIANO                71 
LUX CHIETI                             66

RISTOPRO FABRIANO - Smith 17 (2/6, 
1/4), Marulli 17 (1/2, 4/5), Thioune 14 
(6/7), Davis 12 (3/5, 2/10), Baldassarre 
6 (1/4, 1/2), Merletto 3 (1/4 da tre), 
Benetti 2 (1/2, 0/2), Matrone (0/2 da 
due), Gatti (0/1 da tre), Gulini, Re ne, 
Caloia ne. All. Pansa 

LUX CHIETI - Meluzzi 15 (3/5, 1/3), 
Jackson 12 (5/11, 0/1), Tsetserukou 
11 (3/4, 1/2), Amici 7 (1/3, 1/5), Dincic 
6 (1/4, 0/1), Aromando 6 (3/8, 0/1), 
Woldetensae 5 (2/5, 0/3), Ancrum 2 (1/2 
da due), Bartoli 2 (1/2 da due), Graziani 
(0/1 da tre). All. Maffezzoli

PARZIALI - 13-13, 19-23, 17-13, 22-17

mi, Benetti egregio in difesa (8 rimbalzi 
e 3 recuperi). I falli precoci non hanno 
consentito di entrare pienamente in gara 
al pivot Matrone, che pure ha assestato 3 
stoppate, così come Gatti non ha trovato 
le misure giuste in questa partita. Ma, 
come si dice, è solo l’inizio. E comples-
sivamente è stato incoraggiante.

Ora la Ristopro è attesa dai prossimi 
due appuntamenti ravvicinati in Su-
perCoppa, un “back to back” in Puglia 
per giocare giovedì 16 settembre a San 
Severo (ore 21) e il 18 settembre a 
Nardò (ore 20.30). La squadra partirà 
da Fabriano mercoledì pomeriggio e 
tornerà domenica mattina.

E' subito entusiasmo in casa Ristopro Fabriano 
(foto di Marco Teatini)
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Fabriano Cerreto:
un pari per iniziare

CALCIO                                                                    Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI 

Il Fabriano Cerreto inizia 
con un pareggio il campio-
nato. Allo stadio Aghetoni 

termina 0-0 fra la squadra di 
Pazzaglia e il Grottammare, al 
termine di 90’ viaggiati sul � lo 
dell’equilibrio e con poche emo-
zioni, in particolare nella ripresa 
quando i ritmi sono calati anche 
per effetto del pomeriggio caldo. 
Per entrambi i portieri c’è solo 
l'ordinaria amministrazione, 
anche in un avvio che lasciava 
presagire una partita più frizzan-
te. Da una parte Montagnoli e 
dall’altra Alighieri tengono alti i 
ritmi: l’attaccante ex Anconitana 
con le scorribande sulla sinistra 
mette in apprensione la difesa 
rivierasca, imperniata sull’otti-
mo Traini, mentre Alighieri con 
i suoi strappi nella zona centrale 
del campo fa correre un brivido 
a Santini con un tiro da lontano 
terminato a lato. Montagnoli 
lo imita al 32’, concludendo di 
mancino pochi centimetri sopra 

La Giovane Ancona si aggiudica
il "Quadrangolare della Ripartenza"

CALCIO                          Settore giovanile - Categoria Under 17

    
  

FABRIANO CERRETO      0 
GROTTAMMARE                   0

FABRIANO CERRETO - Santini; 
Salciccia, Stortini, Lispi, Cre-
scentini; Storoni (11' st Spuri), 
Pagliari, Marengo (35' st Mulas); 
Carmenati (17' st Dolciotti); Gen-
ghin, Montagnoli. All. Pazzaglia 

GROTTAMMARE - Fatone; 
Tassotti (41’ pt Tombolini), Traini, 
Piunti; Fuglini, Fiscaletti, Cisbani, 
Carminucci; Alighieri; Mascitti, 
Curzi (6’ st Lorjan Haxhiu). All. 
Zazzetta

    
  Calcio a 5: al via 

l'Apd Cerreto

Il SassoGenga
non va oltre

gli "occhiali"

Marengo in azione (foto di Maurizio Animobono)

CALCIO                     Promozione

la traversa della porta di Fatone, 
ma è il Grottammare a conclude-
re meglio il primo tempo con il 
cross di Alighieri non raggiunto 
per un sof� o da Mascitti e poi 
al 43’ con l’inzuccata di Traini 
che centra l’esterno della rete. I 
ritmi precipitano nella ripresa, 
le squadre perdono progressiva-
mente brio e sul taccuino vanno 
solo le timide conclusioni dalla 

Si è disputato nel passato week end al 
Comunale “Aghetoni” il “Quadrangolare 
della Ripartenza” Under 17 Allievi, 
organizzato dalle società Atletico Fa-
briano e Virtus Fortitudo 1950. La 
manifestazione, di aspetto agonistico 
unicamente per le statistiche, ha avuto 
una motivazione prettamente tecnica, 
auspicando la “ripartenza” di queste 
attività giovanili sportive che tanto sono 
mancate ai ragazzi nell’ultima stagione.
Hanno partecipato, oltre alla formazione 
dell’Atletico Fabriano, quelle delle so-
cietà Fontanelle Gubbio, Ancona Mateli-

ca e Giovane Ancona Calcio (nella foto). 
Prima semi� nale venerdì 3 settembre, tra 
Ancona Matelica e Fontanelle Gubbio, 
con quest’ultima che si è aggiudicata il 
pass per la � nale; sabato 4 settembre la 
seconda semi� nale tra Atletico Fabriano 
e Giovane Ancona Calcio, con la forma-
zione dorica del presidente Diego Fran-
zoni ad aggiudicarsi il pass per la � nale. 
Domenica 5 settembre le � nali: l’Anco-
na Matelica si è aggiudicata il 3° posto 
a spese dell’Atletico Fabriano, mentre 
nella � nale per il 1° e 2° posto è stata 
la Giovane Ancona Calcio a superare il 

Fontanelle Gubbio. In conclusione una 
bella manifestazione, un viatico per un 
inizio stagione di ripresa, con l’augurio 
per tutti di poter vivere l’annata senza 
ulteriori step. Un grazie alle società 
partecipanti, all’Associazione Atletica 
Fabriano con il presidente Sandro Pe-
trucci, alla Croce Azzurra di Fabriano 
presente con propri equipaggi nella tre 
giorni, alla società Galassia Sport che ha 
fornito collaborazione nei vari momenti 
del Torneo (materiale di gara, time-out 
delle squadra, premiazioni). L’appunta-
mento è ora 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 del Camerino 
Castelraimondo. Ricordiamo, in� ne, che 
stanno proseguendo le iscrizioni per le 
giovanili Virtus Fortitudo 1950 (nati 
dal 2007 al 2016) presso l’Antistadio 
Comunale dalle ore 17 alle 19 o presso 
la sede sociale in via Cavour 90, primo 
piano, previo appuntamento telefonico 
(335 5956770).

GaMa

distanza del solito Alighieri e 
di Marengo, gettato subito nella 
mischia da Pazzaglia dopo l’ac-
cordo per il suo ritorno raggiunto 
alla vigilia del match. Il Grot-
tammare, che rinuncia strada 
facendo per infortunio a Tassotti 
e Cursi, tiene il pallino di gioco 
in mano nel � nale, mentre il 
Fabriano Cerreto perde metri ri-
sentendo delle lacune nel reparto 

offensivo, dove ancora manca il 
terminale, e delle assenze nella 
trequarti per infortunio di Tizi e 
Aquila. L’ultimo lampo è ancora 
di Alighieri, il cui colpo di testa 
all’89’ è però sorvegliato da 
Santini. Nel prossimo turno il 
Fabriano Cerreto farà visita al 
Porto S.Elpidio, retrocesso dalla 
D (domenica 19 settembre, ore 
15.30).

    
  

SASSOFERRATO GENGA      0 
VIGOR CASTELFIDARDO       0

SASSOFERRATO GENGA - San-
tini, Piermattei, Chiocci, Bianchi, 
Bellucci, Bianconi, Marchi, 
Chioccolini, Petrini (82’ Turchi), 
Guidubaldi (71’ Galletti), Bonci 
(61’ Bejaoui). All. Bazzucchi

VIGOR CASTELFIDARDO - 
Lombardi, Gambacorta, Perna, 
Biondi (82’ Storani), Marconi, 
Santoni, Tonuzi, Gioielli, Rombini 
(58’ Carini), Terrè, Domenichetti 
(74’ Bandanera). All. Manisera

Il Sassoferrato Genga debutta 
di fronte al proprio pubblico, 
gioca un’ottima gara soprattutto 
nella ripresa e alla � ne esce dal 
Comunale con un pareggio che 
fa classi� ca. La squadra di Baz-
zucchi entra in campo decisa a 
conquistare i primi tre punti, ma 
un buon Castel� dardo nel primo 
tempo conquista cinque angoli e 
blocca sul nascere tutte le azioni 
locali. Un’opportunità per parte 
nei primi 45’ con Bonci al 25’ 
e Gioielli per gli ospiti al 38'. 
Nella ripresa i locali prendono 
coraggio schiacciano gli avver-
sari nella loro metà campo con 
azioni corali, ma le conclusioni 
di Petrini e Guidubaldi non im-
pensieriscono Lombardi con il 
risultato che rimane inchiodato 
sullo 0-0. Prossimo impegno 
sabato 18 settembre, ore 15, 
in trasferta a Loreto che a sua 
volta ha pareggiato in quel di 
Fermignano (1-1). 
Il girone A di Promozione 
sembra molto equilibrato, infatti 
nella prima giornata ci sono 

state cinque vittorie e quattro 
pareggi con la squadra allena-
ta da Bazzucchi che dopo un 
primo tempo dove non era riu-
scita ad essere pericolosa, nella 
ripresa in più di un’occasione 
ha s� orato il vantaggio con gli 
attaccanti che non sono riusciti 
a superare la porta difesa da 
Lombardi.

Angelo Campioni

Dopo un anno di “stop” del calcio a 5 dovuto alla 
pandemia Covid, l’Apd Cerreto in serie C1 è pronta 
a ripartire con rinnovate ambizioni. La prima di 
campionato è in programma sabato 18 settembre 
in casa con l’Olympia Fano (palasport di Cerreto, 
ore 15). Per quanto riguarda la squadra, nuovo è il 
portiere Tomassini (l’anno scorso in A2 con la Vis 
Gubbio). Questo, più nel dettaglio, l’organico che 
avrà a disposizione mister Paolo Amadei. Portieri: 
Tomassini, Mosciatti e Tamburino. Giocatori: Bruzzi-
chessi, Stazi, Lo Muzio Antonio, Lo Muzio Pasquale, 
Favale, Reka, Graziano, Marturano, Occhiuzzo, 
Neitsch, Casoli, Di Ronza.

Ferruccio Cocco

CALCIO                                                                                Il torneo

1° Memorial A. Mancini
Sabato 18 settembre si disputerà il “1° Memorial 
Alberto Mancini (Panzitto)” presso il campo 
della parrocchia di S. Nicolò che vedrà protago-
nisti 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. Tre le 
squadre partecipanti: ore 15.30 Borgo Calcio – 
Parrocchia Borgo, ore 16.30 la squadra perdente 
il primo incontro affronterà la Porta del Borgo, 
alle 17.30 l’ultima gara, alle 18.30 le premiazio-
ni. Il triangolare sarà preceduto alle ore 14.30 
con una partita di calcetto tra il Borgo Calcio 
e la Porta del Borgo. In questa manifestazione, 
oltre ad Alberto Mancini (che è stato il primo 

presidente del settore giovanile del Borgo negli 
anni Ottanta e per molto tempo ha dato tanto a 
questa gloriosa società) 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. Prevista 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 in Via 
Romualdo Sassi (essendo al chiuso, secondo il 
regolamento Covid sarà necessario il Green Pass). 
Informazioni e prenotazioni entro il 16 settembre 
al 342 5686171. 

Alberto Mancini 
"Panzitto"

Giuseppe 
Brera

Mario Mosca
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BASKET           Serie A2 femminile

La Halley Thunder inizia
una serie di amichevoli

La Halley Thunder, team neo-
promosso in serie A2 femminile, 
radunatasi il 30 agosto, ha stilato 
un programma di amichevoli in 
vista dell’inizio della stagione 
ufficiale, fissato per il 9 ottobre 
con la trasferta a Cagliari.
Coach Orazio Cutugno e il suo 
staff hanno previsto sei “test” 
amichevoli. Il primo è stato gio-
cato sabato 11 settembre a Siena 
con il Costone, formazione di 
serie B. E’ stato un buon test 
utile per cominciare ad oliare 
i meccanismi di squadra. Pun-

teggio azzerato ad ogni quarto, 
con questi parziali in favore 
delle biancoblù: 12-24, 9-14, 
5-24, 9-23.
Sabato 18 settembre (ore 18.30) 
è in programma il prossimo 
“scrimmage”, stavolta in casa 
al palasport di Cerreto d’Esi con 
le Panthers Roseto, anche questo 
un team di serie B. A seguire, 
mercoledì 22 settembre appun-
tamento nella vicina Civitanova 
per un confronto con la Feba, 
l’altra formazione marchigiana 
che parteciperà al campionato 
di serie A2. Sabato 25 settembre 
"Memorial Greta Ortenzi" a San 
Severino con il Senigallia (team 
di B). Mercoledì 29 settembre 
ancora trasferta, stavolta in 
Umbria, per un test con La 
Bottega del Tartufo Umbertide, 
anch’essa formazione di A2 che 
poi le biancoblù di coach Orazio 
Cutugno incontreranno in cam-
pionato. Infine, venerdì primo 
ottobre, ultimo “scrimmage” al 
palasport di Cerreto d’Esi con 
la Basket Girls Ancona, team 
di serie B. 

Ferruccio Cocco

Dopo l'argento olimpico...
Farroni non è ancora sazio!

CICLISMO                                                                                                           Il personaggio

di LORENZO CIAPPELLONI Giorgio Farroni
a Tokyo appena 
premiato con la
medaglia d'argentoE’ risaputo, Fabriano vanta un 

campione di ciclismo affer-
mato a livello internaziona-

le, Giorgio Farroni. Quelli di Tokyo 
2020, disputati in questa estate 2021, 
sono stati i quinti Giochi Olimpici 
per il fabrianese, che ha gareggiato il 
31 agosto nel ciclismo su strada nella 
categoria di disabilità T1 nella crono-
metro e il 2 settembre in linea. Il suo 
curriculum vitae alle Paralimpiadi par-
lava di un bronzo a Pechino nel 2008 
e di un argento a Londra 2012: dal 31 
agosto c’è una nuova medaglia, un 
altro argento per il 44enne di Fabriano 
che si è piazzato al secondo posto nella 
gara a cronometro, alle spalle soltanto 
del cinese Chen Jianxin che ha trion-
fato con un ottimo 25’ 00” 32. Dopo 
un po’ di riposo, giovedì 2 settembre è 
arrivato un - comunque positivo - set-
timo posto, visto il problema alla leva 
del freno del triciclo che l’ha afflitto 
durante quasi tutto il percorso nella 
gara su strada. Per farci raccontare le 
sue emozioni, l’abbiamo contattato a 
pochi giorni dal suo ritorno in Italia: 

“Sono tornato lunedì 
scorso, appena una 
settimana fa – ci con-
fida Giorgio Farroni 
– e l’emozione c’è 
sempre, sia nella pri-
ma che nella quinta 
Olimpiade. Facendo 
diverse edizioni sei 
più cosciente, hai più 
responsabilità di por-
tare la maglia azzurra 
e soprattutto quella 
di aver ottenuto un 
risultato per te e per 
tutte le altre persone. 
Alla quinta Olimpia-
de c’è la consape-
volezza che se ti sei 
preparato al meglio 
sai che lotterai per una medaglia, quan-
do poi raggiungi l’obiettivo sei felice 
perché è andato tutto come doveva. 
C’è da aggiungere sempre che tutti si 
sono preparati al massimo e a quanto 
pare io ho avuto quel qualcosa in più, 
sono molto contento”. E se chiediamo 
gli impegni futuri ci afferma: “Consi-
dera che sono appena tornato da un 

allenamento – prosegue il campione 
di ciclismo fabrianese - fisicamente 
sto bene, mi sento come dieci anni fa, 
molto bene. Anzi, ho qualcosa in più 
ed è l’esperienza. L’esperienza porta a 
fare delle valutazioni sia in competi-
zione sia fuori che sono utili e danno 
un valore aggiunto a quello che fai, 
questa serve moltissimo. In gara, in 

allenamento, in tutto 
il pacchetto prepara-
zione e gara. Sono 
cosciente di essere 
all’altezza e di poter 
stare ancora avanti 
a molti. Quest’anno 
mi presenta una par-
ticolarità poi, perché 
la cosa strana è che 
l’ultima Olimpiade 
è stata cinque anni 
fa invece di quattro 
e la prossima sarà 
fra tre e non quat-

tro – ma Farroni ci confida di essere 
molto ottimista - ogni anno c’è anche 
il Campionato del Mondo e molte gare 
internazionali da conquistare, la vita di 
un atleta non è fatta solo di Olimpiadi. 
Voglio andare a Parigi 2024 sicura-
mente, anche se so che l’età avanza e 
gli altri crescono, ma c’è ottimismo, 
non mollo, c’è sicuramente bisogno di 

fare un lavoro professionale e sono già 
tornato al lavoro. Ho staccato giusto 
cinque giorni per riposarmi e stare con 
la famiglia e ora si fanno programmi 
per il 2022 come se non fosse succes-
so niente”. L’ultimo quesito che gli 
poniamo è sugli impegni più vicini, 
perché la medaglia olimpica porta con 
se impegni formali: “Avevo due o tre 
gare nazionali che d’accordo con la 
mia squadra ho annullato per allenarmi 
senza pressioni, visto il risultato alle 
Olimpiadi. E la medaglia d'argento a 
Tokyo mi porta la settimana prossima a 
Roma per l’impegno con il Presidente 
della Repubblica e poi a Palazzo Chigi, 
impegni che richiedono del tempo. Ho 
deciso appunto di sospendere le gare 
ufficiali, mi alleno senza competizioni. 
Per il 2022 stiamo come detto pro-
grammando e a marzo iniziano le prove 
internazionali e la Coppa del Mondo, 
nella prossima estate i Campionati del 
Mondo in Canada. Una volta uscito 
il calendario gare, col preparatore ci 
organizziamo con periodi di carico, 
scarico e gare. Sempre sul pezzo”. 
E allora in bocca al lupo a Giorgio 
Farroni, orgoglio fabrianese.

BASKET                  Serie C Gold

Matelica già in ritmo
nel test a Tolentino

ATLETICA                      Fabriano

I lanci di Sofia Coppari
e Teresa Ninno sono oro

La Halley Thunder 
a Siena al termine 

dell'amichevole di sabato

Un timeout di coach Cutugno

Seconda uscita di questa pre-
season per la Halley Matelica, 
che al PalaChierici di Tolentino 
fa la voce grossa in amichevole 
contro la Nuova Simonelli To-
lentino, formazione impegnata 
nel campionato di Serie C Sil-
ver. I ragazzi di coach Cecchini, 
ancora con Vissani a riposo, non 
fanno sconti a una squadra di 
categoria inferiore, mettendo 
sul campo le stesse intensità e 
organizzazione mostrate nello 
scrimmage della scorsa setti-
mana a Montegranaro. 
Il risultato finale è eloquente: i 
matelicesi si aggiudicano tutti 
e quattro i periodi di gioco con 
margini piuttosto consistenti.
La Vigor mette subito le cose 
in chiaro in un primo quarto 
che rasenta la perfezione: Con 
Genjac a fare la voce grossa 
in area e la difesa a togliere il 
respiro ai padroni di casa (privi 
dell’acciaccato Naspi), capitan 
Caroli e compagni travolgono 
una Tolentino troppo brutta per 
essere vera chiudendo il quarto 
sul 2-21. Inevitabilmente la 

Nuova Simonelli esce dal guscio 
nel secondo quarto, sicuramente 
quello più combattuto: Tolenti-
no lotta ad armi pari, ma alla 
fine Tosti e Ciampaglia scavano 
il solco: è 20-29 Matelica. Nel 
terzo quarto il calo fisico è evi-
dente da ambo le parti, coach 
Cecchini dà spazio anche ai gio-
vanissimi Fianchini e Carsetti 
ma la Halley resta sul pezzo fino 
in fondo e porta a casa in manie-
ra agevole anche gli ultimi due 
periodi. Il tabellino matelicese: 
Provvidenza 15, Mentonelli 11, 
Bugionovo 3, Falzon 4, Caroli 
2, Ciampaglia 12, Genjac 25, 
Tosti 19, Fianchini 3, Carsetti 
2; all. Cecchini.
Una buona sgambata per la Hal-
ley, che continua il suo percorso 
di crescita con fiducia e ottime 
sensazioni. 
Prossimo appuntamento mer-
coledì per il primo incontro 
casalingo della stagione: To-
lentino ha restituito il favore 
alla Vigor salendo al palasport 
di Castelraimondo per il “match 
di ritorno”.

Un timeout di coach Cecchini durante l'amichevole a Tolentino

Podismo: anche a Fabriano 
arriva la "Albarun"

Arriva anche a Fabriano la “Albarun”, corsa alle prime luci della giornata, 
quando la città si sta svegliando. L’iniziativa, organizzata dall’agenzia 
“Sport & Travel”, si svolgerà domenica 26 settembre: i partecipanti 
potranno scegliere tra un corsa di 8 km o una camminata di 5 chilometri 
(sarà possibile portare i propri cani), entrambe all’interno della città. La 
partenza è alle ore 7 (ritrovo dalle 6.15) presso lo Chalet dei Giardini 
di Fabriano. Possono partecipare tutti, tesserati e non. Il “format” della 
Albarun è quello di una corsa non impegnativa e non competitiva, a passo 
controllato: si punta sull’emozione di fare “running” tutti insieme piuttosto 
che sull’agonismo che caratterizza le consuete gare. E’ possibile iscriversi 
fino al 23 settembre utilizzando il sito Enternow oppure presso il ristorante 
bar della Piscina, da Bicisport e al Bar del Piano; il giorno prima della gara, 
il 25 settembre, iscrizioni direttamente presso lo Chalet dalle ore 10 alle 
ore 20. Con l’iscrizione (12 euro) si ha diritto ad un ricco pacco gara, in 
cui spicca la maglia tecnica Arena che andrà indossata obbligatoriamente 
durante la corsa, ma anche un buono per la colazione da utilizzare allo 
Chalet al termine della corsa. Per maggiori informazioni c’è il sito www.
albarun.it (selezionare la Albarun d Fabriano). 

Nel fine settimana 
scorso, a Pesaro, in 
occasione dei Cam-
pionati Regionali 
Individuali Allievi/
Cadetti, in evidenza 
i portacolori dell’At-
letica Fabriano . 
Tra le Allieve, So-
fia Coppari sempre 
protagonista assoluta 
ha vinto la gara del 
Disco (metri 44.56) 
e poi nel Peso (metri 
13.41). Tra le Cadet-
te, stesso percorso 
per Teresa Ninno 
prima classificata sia 
nel Martello (metri 33.27) sia nel 
Disco (metri 22.50); nelle stesse 
gare Ludovica Daher seconda ri-
spettivamente con metri 25.84 e 
18.11. Poi, nei 300 metri Cadetti, 
vittoria per Lorenzo Riccioni 
con uno splendido 37” 71 e terzo 
posto per Francesco Lanotte in 
39” 44. Medaglie da ricordare 

per Guglielmo Ottoni, secondo 
nel salto in Alto con 1.60 e Sara 
Maltoni, terza e quindi di bronzo 
nei 2000 Cadette in 7’ 30” 57. 
Hanno partecipato anche Fran-
cesco Gaetano, Alessio Cozza, 
Matteo Traballoni e Simone 
Lippera.

f.c.
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