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Sport      28
Taglio del nastro
alla pista
di atletica
La Fanfara dei Bersaglieri 
di Gubbio, domenica scor-
sa, ha battezzato il rinnovato 
impianto dello stadio.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Questa è l’Italia dei giovani. Da qualche 
tempo sono i giovani a farci vincere, a Tok-
yo come a Wembley, agli Europei maschili 
e femminili di volley come ad Eurovision. 
Senza dimenticare il team azzurro alle 
Paralimpiadi di Tokyo (ed il nostro Giorgio 
Farroni). I giovani per recuperare posizioni 
che il nostro Paese aveva perso in altri 
campi della competizione internazionale. 
Pensiamoci bene, forse lo sport è di nuovo 
ciò che altrove ancora è: un potente stru-
mento di auto-emancipazione delle nuove 
generazioni. 
D’altra parte non ci sono altri settori della 
vita nazionale in cui i giovani sono preferiti 
agli adulti, e a loro si destinano attenzioni 
e risorse per reclutarli, addestrarli, pren-
dersene cura. In altre epoche della nostra 
storia un ragazzo poteva riporre le sue spe-
ranze di emancipazione nel lavoro, come 
nel dopoguerra; nella militanza politica o 
nelle speranze di palingenesi rivoluziona-
rie, come negli anni ‘70; oppure ancora 
in stili di vita alternativi e più edonistici, 
attraverso i quali una rockstar degli anni 
‘80 si proponeva di «salvare i giovani dal-
lo sport e dall’Azione Cattolica». Oggi è 
rimasto poco. L’istruzione, come strumento 
di emancipazione, da noi è quello che è: i 
risultati Invalsi ci ricordano ogni anno che 
non si può più usare come ascensore socia-
le. Se c’è da chiudere qualcuno in casa per 
una pandemia, si parte dalla didattica a di-
stanza. La politica dei partiti è una tonnara 
dove vige la legge del più forte (che spesso 
è il più anziano). I nostri ragazzi conoscono 
spesso la peggiore delle umiliazioni: restare 
imprigionati a casa dei genitori � no all’età 
adulta ed oltre.  È la maledizione dei Neet. 
Anche in questa disciplina purtroppo, sia-
mo campioni d’Europa: quasi il trenta per 
cento dei nostri giovani dai 20 a 34 anni non 
lavorano, non studiano, non si formano. È 
vero, alcuni ci si adagiano, e si impigri-
scono: ma non crediate che questo li renda 
felici. E non c’è bisogno di essere poveri 
o emarginati per apprezzare la bellezza e 
l’entusiasmo di una tale sensazione di liber-
tà: posso diventare ciò che sono. Oltre che 
come specchio della nuova Italia, sarebbe 
dunque utile che utilizzassimo lo sport 
come un faro sull’Italia che verrà, o che 
vorremmo che sia. Ci indica la strada per 
riprendere a vincere anche nell’economia 
o nella politica. Perché lo sport dispone di 
tutti e tre i fattori-chiave del successo nel 
mondo di oggi: è giovane, è inclusivo, è 
meritocratico. E noi non faremo un altro 
«miracolo economico» senza i giovani. 
Piuttosto che provare a metterci su le mani, 
� no al punto di minacciare l’autonomia del 
movimento olimpico, (...)

Slanci 
di umanità
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La zona più a rischio è quella 
della Cittadella degli Studi 
con ingorghi di auto. Didat-
tica in presenza e protocolli.

Generazione 
da salvare

 Fabriano   5
Riapre la scuola,
regole da seguire 
e criticità

L’accoglienza dei 
profughi afghani 
viene salutata con 
entusiasmo dal no-

stro Vescovo Mons. Francesco 
Massara. Nell’approfondimento 
della settimana abbiamo scan-
dagliato sull’aiuto umanitario e 
sull’offerta di un alloggio digni-
toso anche nel nostro territorio, 
mentre è in preparazione la 
Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato, particolarmente 
sentita da Papa Francesco.

Servizi a pag. 3 di Alessandro 
Moscè e Danilo Ciccolessi

 Matelica   14
Metelis 
è anche contatto 
con la natura
Tre giorni anche di escursioni 
naturalistiche, passeggiate 
artistiche, yoga della risata e 
tante altre novità.

Dal reparto di Pediatria alla 
carenza di personale, fino 
alla realizzazione della nuova 
palazzina chirurgica.

 Fabriano   7
Ospedale Profi li, 
quanti temi caldi
da affrontare!



Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.

ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00

Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00

Oceania € 376,00

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
 intestato a L'Azione

presso Intesa SanPaolo

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

Autorizz. Tribunale Civile di Ancona
n.11 del 6/09/1948

Amministratore
Antonio Esposito

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 

 60044 Fabriano (An) - Tel. 0732 21352
ORARI: Mattino: dal lunedì al venerdì 9-12.30
Pomeriggio: lunedì e martedì dalle 15 alle 18

www.lazione.com   

e-mail direzione:  
direttore@lazione.com e info@lazione.com 

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

Redazione Matelica
Via Parrocchia, 3 - 62024 Matelica (Mc)

ORARI: venerdì dalle 17.30 alle 19
e-mail: matelica.redazione@lazione.com

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

 “Diakonia Ecclesiale” D.P.R. n. 99 del 2/5/84
Aderente FISC. Associato USPI.Spedizione

in abbonamento postale gr. 1 -
Aut. DCSP 1/1/5681/102/88LG pubb. inf. 45%.

Iscritto al Roc 1988 in data 29/08/2001.

Stampa
Rotopress International srl

via Brecce - Loreto (An)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo gli abbonati che i 
dati da loro forniti per la sottoscrizione dell’abbonamento vengono trattati 

per l’espletamento 
di obblighi di legge e per fi nalità amministrative, 

attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, 
sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Informiamo altresì gli 

abbonati, che in 
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno 

esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.lazione.com e presso 
la sede de “L’Azione”.

Testata che fruisce di contributi ai sensi 
del Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n.70

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP - 
Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice 

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

EDITORIALI2 L'Azione 25 SETTEMBRE 2021

di ANDREA ZAGHI

di PAOLO BUSTAFFA

(...) la politica dovrebbe destinare impegno e risorse a promuovere lo 
sport come leva di crescita nazionale, come esempio di un sistema 
di valori diverso da quelli dominanti, come palestra di molte altre 
forme di emancipazione giovanile. Si può fare di più. Il medagliere 
olimpico non mente. 
La nostra Costituzione, che pure come è noto è la più bella del mondo, 
non contiene nemmeno una volta la parola «sport». Per puntare sui 
giovani, si potrebbe cominciare da lì.
Negli ultimi anni sembrava che la tendenza negativa si potesse ar-
ginare, con una discesa della percentuale iniziata nel 2015. E invece 
i dati del 2021 provenienti da Eurostat sono una tegola pesante: i 
giovani non occupati e non in istruzione e formazione nella fascia 
15-29 anni sono balzati al 23,3% del totale di quel segmento gene-
razionale. Italia fanalino di coda di tutta la Ue a 27, che ha invece 
una media del 13,7%. Una maglia nera che ci relega all’ultimo posto, 
dopo Grecia, Bulgaria, Romania e Croazia. Mentre i più virtuosi 
sono Olanda (4,3%), Svezia (7%) e Malta (7,4%). 
Una condizione di disagio e di esclusione che priva i ragazzi di una 
possibilità di futuro. Perché il lavoro è proprio il punto di incontro 
tra la paura e la speranza del futuro e non averlo è un indicatore di 
una qualità di vita insuf� ciente.
L’emergenza Coronavirus ci ha messo poi del suo nel 2020, accen-
tuando ancor di più le differenze tra gli abbienti ed i più fragili, in 
particolare per coloro che provengono da contesti familiari disagiati. 
E la dispersione scolastica ha acuito la spirale corrosiva (sono stati 
i ragazzi ad abbandonare la scuola o è anche la scuola che li ha 
abbandonati?). Per non parlare della disfunzionalità del reddito di 
cittadinanza, che — accanto (forse) ad un sussidio positivo — ha 
convogliato il messaggio altamente pericoloso e deleterio che si 
possa sopravvivere pagati per non lavorare.
La frittata ormai è fatta. Ed occorre una larghissima mobilitazione 
per salvare una parte così ampia della popolazione. La gioventù è 
un periodo in cui un ragazzo o una ragazza dovrebbe sprigionare il 
massimo della propria vitalità. E invece la situazione attuale li vede 
immobili in una condizione angosciosa. Con la deriva di chiudersi 
in casa o, peggio, di lasciarsi attrarre dalle sirene della delinquenza 
spicciola. Una realtà che accende una sensazione di demotivazione e 
di frustrazione, con disaffezione per il contesto sociale. Giovani che 
si ritrovano intrappolati in una rigida condizione di disoccupazione, 
con la possibilità di cronicizzarla. E da qui il blocco delle scelte 
di transizione all’età adulta (la genitorialità, la casa, la carriera), 
rischiando di invecchiare senza progetti di vita. Senza considerare 
poi altre conseguenze «d’ambiente» come le minori entrate � scali, i 
maggiori costi per le prestazioni sociali, il deterioramento di abilità 
e competenze consolidate.
Un male che esige un rimedio a brevissimo. E che invece non ri-
ceve attenzione suf� ciente dalla politica, troppo incurante di una 
generazione che non viene a chiedere aiuto, anche se recentemente 
il premier Draghi, commentando il Pnrr, ha dichiarato che il pro-
blema è in cima alla consapevolezza istituzionale. E allora che fare?
Come sempre in Italia, agli interventi vengono chiamate le imprese 
e le istituzioni no pro� t. L’iniziativa torna in mano alla società ci-
vile, che spesso detiene i pulsanti del pragmatismo concreto. Dove 
la politica è invisibile, si sostituisce la sussidiarietà. Ecco pertanto 
che si interviene per migliorare le capacità di un territorio di fare 
sistema nel costruire politiche attive che offrono impiegabilità. Op-
pure azioni per aumentare il grado di conoscenza e di informazione 
sulle condizioni lavorative dei giovani o per creare spazi di ascolto e 
partecipazione dove fare emergere i talenti. Oppure ancora interventi 
in formazione e in servizi che indirizzino le persone verso nuove 
professioni particolarmente motivanti.
Perché un Paese che non investe nei giovani non ha un futuro. In 
una nazione come la nostra, che ha pochi ragazzi e che invecchia 
troppo velocemente, non possiamo infatti permetterci questi dati 
sui Neet e spingere questa generazione verso una sicura esclusione 
sociale. Un Neet a 40 anni sarebbe una persona ai margini, con un 
costo e un danno civile irrecuperabile. Ci sono margini e segnali 
per cambiare rotta.

Carlo Cammoranesi

Generazione da salvare

Cibo prodotto, cibo sprecato. È una delle as-
surdità che il mondo vive. Ed è un’assurdità 
pesante, visto che cozza anche contro il 
livello altissimo delle tecnologie di produ-

zione da una parte e, dall’altra, deve fare i conti con i 
miliardi di persone che, invece, di cibo non ne hanno 
a suf� cienza. Assurdità che, tra l’altro, non è limitata 
“all’Occidente civilizzato”, ma che anzi dilaga un po’ 
dappertutto. La situazione è stata delineata da Coldi-
retti nel corso del G20 dell’agricoltura che si è tenuto 
a Firenze. Il dato è semplice. Ogni anno nel mondo 
viene sprecato quasi un miliardo di tonnellate di cibo, 
pari al 17% di tutto quello prodotto. E a sprecare di 
più non sono i commercianti, ma tutti noi: le famiglie. 
Nelle abitazioni private, infatti, pare vada buttato circa 
l11% del cibo acquistato, mentre mense e rivenditori ne 
gettano rispettivamente il 5% e il 2%. Spreco, dunque, 
che determina non solo un danno economico in termini 
di costi sostenuti per nulla, ma anche un danno am-
bientale: si stima, infatti, che le emissioni associate allo 
spreco alimentare rappresentino l’8-10% del totale dei 
gas serra. Ma tutto questo non basta. Per comprendere 
meglio la situazione, è necessario avere un’idea della 
geogra� a dello spreco mondiale di cibo. Così, se nelle 
case italiane si gettano mediamente ogni anno (fonte 
Coldiretti/Onu), circa 67 kg di cibo per abitante, per 
un totale di oltre 4 milioni di tonnellate (condizione 
che pone l’Italia al dodicesimo posto nell’ambito del 
G20), a sprecare di più sono l’Arabia Saudita e l’Au-
stralia, seguiti però dal Messico. Ad essere più attenti 
al cibo, invece, sono la Russia e l’India. Su tutto, poi, 
c’è il paradosso più pesante: nel 2020 circa 2,37 miliardi le 
persone non hanno avuto accesso a un’alimentazione sana e 
moltissime di queste persone hanno dovuto fare i conti con 
la assoluta mancanza di cibo.
Questione di cultura? Oppure di semplice – e più grave – 
incuria e disattenzione? Probabilmente non c’è una risposta 
sola. Il sistema di produzione, trasformazione e distribu-
zione degli alimenti presenta una serie di squilibri, locali 
e globali, che provocano non solo sprechi � nali di cibo ma 
diverse storture lungo tutta la � liera agroalimentare. Così, lo 
spreco di alimenti da parte dei consumatori � nali così come 
(seppur in tono molto minore come si è visto), da parte delle 
industrie e dei commercianti, è in qualche modo l’ultimo 

Dietro 
le parole 

ostili

culturale ed etica di chi lo utilizza, mette in 
evidenza altezze ma anche bassezze e medio-
crità che hanno rispettivamente ri� essi positivi 
e negativi sulla formazione della coscienza.
La storia e la cronaca sono stracolme di tra-
gedie che hanno avuto origine dalla banaliz-
zazione delle parole ostili.
Il linguaggio infettato dal disprezzo, che non 
è neppure più quello dell’osteria o del porto, 
colpisce soprattutto i diversi, i più fragili, i 
più soli. Gian Marco Centinaio, ex ministro, 
riferendosi a un caso locale di male parole, ha 
scritto: “Chi fa politica deve rendersi conto che 
quando parla o scrive ha delle responsabilità, 
anche quando magari fa battute. C’è un’etica da 
rispettare anche se scrivi al tuo migliore ami-
co”. Dunque, non tutti sono disposti a sminuire 
la pericolosità di parole scagliate come pietre.
Un esempio: l’associazione non pro� t “Paro-
leO_stili”, nata a Trieste nel 2017, è impegnata 
in un percorso di “sensibilizzazione ed edu-

cazione contro l’ostilità delle parole, online e of� ine”. 
Coinvolgendo diversi soggetti è giunta alla redazione 
e alla diffusione del “Manifesto della comunicazione 
non ostile”. (www.paroleostili.it). “Si tratta – si legge 
nella presentazione – di un’esortazione civile alla scelta 
responsabile delle parole che si usano, all’ascolto, alla 
discussione, � nanco al silenzio”.
La giornalista Fabiana Martini che di questa associazio-
ne è l’ideatrice afferma: “La violenza verbale resta un 
tema che le comunità locali sentono di dover affrontare 
con urgenza, poiché tutti viviamo le sue conseguenze 
sociali. E se le cose non sono così tanto migliorate su 
scala globale, è pur vero che sta crescendo una con-
sapevolezza locale diffusa sul fatto che le parole non 
sono mai neutre, ma hanno delle conseguenze di cui 
siamo responsabili”. Il percorso culturale ed educativo 
non sarà troppo lungo se si costruiranno alleanze tra 
genitori, insegnanti, educatori, istituzioni.

Male parole, insulti, frasi intrise di disprezzo 
e di odio, minacce verbali che annunciano 
gesti violenti sono un giorno sì e un gior-
no no sui media. Ai tradizionali soggetti 

destinatari di pietre verbali si sono aggiunti quelli che 
nel tempo della pandemia ricordano che non esiste una 
libertà individuale senza una libertà collettiva. Quello 
che accade nei social è noto. Cosa sta succedendo 
nell’uomo?
La domanda ritorna ogni qual volta i media notiziano 
parole che offendono, feriscono e vanno oltre la volga-
rità. Qualcuno denuncia la pericolosità e la contagiosità 
di un virus che indebolisce il pensiero e le relazioni.
Sembra impossibile opporsi all’onda. Minimizzare la 
portata di battute offensive e spesso intimidatorie può 
diventare una connivenza. Il linguaggio dà la misura 

Cibo, 
troppi 

sprechi

atto di qualcosa di più complesso. Educazione, 
pare essere la parola d’ordine. Per questo, sono 
importanti tutte le azioni e le occasioni per far 
apprendere metodi e strategie di trasformazione 
e conservazione degli alimenti. A tutto questo, 
però, possono essere associati anche altri strumenti come 
quello della razionalizzazione dei metodi produttivi e di 
trasformazione, miglioramento delle reti di distribuzione e 
conservazione, ef� cientamento di tutto il percorso dai campi 
alle tavole.
Rimane per ora la realtà dei fatti con quanto sintetizzato dai 
coltivatori: lo spreco di cibo determina effetti dirompenti 
sull’economia, sulla sostenibilità e sul piano ambientale per 

l’impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimen-
to dei ri� uti. Oltre a tutto questo, rimane anche l’assurdità 
di un’agricoltura che sarebbe tecnicamente in grado di sfa-
mare tutti e che vede, invece, una parte importante della sua 
produzione che � nisce nel bidone della spazzatura senza un 
valido motivo. Ed è bene rammentare un numero: da un anno 
all’altro, le persone che in un modo o nell’altro sono rimaste 
senza cibo suf� ciente sono aumentate di circa 320 milioni.
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I profughi afghani saranno accolti anche nel nostro territorio

Monito del nostro Vescovo

L’emergenza afghana 
arriva anche a Fabria-
no. La notizia era sta-
ta ufficializzata due 

settimane fa: il Comune metterà a 
disposizione un appartamento per 
ospitare una famiglia di profughi af-
ghani. Il sindaco Gabriele Santarelli 
ha lanciato un appello ai privati af-
� nché si inneschi una vera e propria 
gara di solidarietà, offrendo alloggi 
qualora si presentassero ulteriori 
necessità. “Questo è il primo gesto 
di solidarietà che l’amministrazione 
ha voluto concretizzare nei confron-
ti dell’emergenza”, spiega Santarel-
li. “Contestualmente lanciamo un 
appello ai privati possessori di ap-
partamenti af� nché altri immobili 
possano essere messi a disposizione 
per tale scopo. Sono necessarie case 
di circa 75 mq con due camere da 
letto e cucina. Chiunque può comu-
nicare la disponibilità all’Ambito 
10 che gestirà nel migliore dei modi 
le segnalazioni”, conclude il primo 
cittadino. A quanto pare saranno 
dieci i profughi destinati a Fabriano, 
mentre è di circa 50 persone il pri-
mo contingente di afghani assegnati 
alle Marche e seguiti dalle Prefettu-
re. Si tratta di nuclei familiari, una 
trentina di persone già arrivate e di-
stribuite tra le province di Macerata, 
Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino. 
Le operazioni di trasferimento si 
sono svolte in un clima paci� co 
e di accoglienza. Un’altra ventina 
di persone, sempre famiglie, sono 
destinate tra le province di Ancona 
e Fermo. Si stanno cercando unità 
immobiliari e non sistemazioni di 
comunità. 

DON ALDO BUONAIUTO: 
“OFFRIRE UN ALLOGGIO 

DIGNITOSO”

E’ intervenuto più volte lo stesso 
don Aldo Buonaiuto (nella foto), 
parroco di San Nicolò, direttore dio-
cesano per i migranti e responsabile 
della Comunità Papa Giovanni XIII, 
ente internazionale di diritto ponti� -
cio e realtà della Chiesa fondata da 
don Oreste Benzi: “Al drammatico 
momento dell’evacuazione d’emer-
genza devono seguire misure strut-
turali che il Papa ha indicato con 
precisione. Vale a dire incrementare 
e sempli� care la concessione di 
visti. Inoltre adottare programmi 
di patrocinio privato e comunita-
rio; aprire corridoi umanitari per 
i rifugiati più vulnerabili; offrire 
un alloggio adeguato e decoroso; 
assicurare il diritto ad avere sempre 
con sé i documenti personali di 
identità. Va garantito il necessario 
per la sussistenza vitale e favori-
to il ricongiungimento familiare 
preparando le comunità locali ai 
processi di integrazione. Coloro che 
arrivano non sono integrati perché 
manchiamo di politiche capaci di 
far convivere esigenze basilari come 
l’insegnamento della lingua italiana 
e la collocazione in piccole unità 
abitative che scongiurino il pericolo 
di emarginazione. L’Afghanistan ha 
circa quaranta milioni di abitanti e 
si sapeva che Kabul sarebbe caduta. 
Legittimare il dominio dell’oscu-
rantismo e della violenza equivale 
a condannare le future generazioni 
afghane ad un balzo indietro di de-
cenni. Il senso di umanità non può 
avere una scadenza e la solidarietà 

non è negoziabile. Va favorito un 
atteggiamento che abbia alla base 
la cultura dell’incontro, l’unica 
capace di costruire un mondo più 
giusto e fraterno”.

LA GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE 

E DEL RIFUGIATO

Domenica 26 settembre è prevista 
la 107° Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato a cura della 
Caritas Italiana, con la collabora-
zione del Dicastero per il servizio 
dello sviluppo umano integrale. 
Finora, in Italia, risultano 623 le 
persone accolte, di cui 186 minori, 
53 le diocesi coinvolte, 100 le par-
rocchie, oltre 60 gli operatori e 350 
le famiglie tutor volontarie. Papa 
Francesco ha pensato il messaggio 
“Verso un noi sempre più grande”, 
che indica un orizzonte per il comu-
ne cammino nel mondo. Il ponte� ce 
ha scritto: “Siamo tutti sulla stessa 
barca e siamo chiamati a impegnar-
ci perché non ci siano più muri che 
ci separano, non ci siano più gli 
altri, ma solo un noi grande come 
l’intera umanità. Colgo l’occasione 
per lanciare un duplice appello a 
camminare insieme verso un noi 
sempre più grande, rivolgendomi 
anzitutto ai fedeli cattolici”.

IL RUOLO DEL 
VOLONTARIATO

La Croce Rossa italiana ha chie-
sto aiuto alle donne per aiutare 
le migliaia di persone in fuga 

dall’Afghanistan e accolte presso il 
campo Centro della Croce Rossa ad 
Avezzano (provincia de L'Aquila). 
La Croce Rossa si sta facendo parte 
attiva nella raccolta di indumenti e 
materiale igienico da destinare ai 
profughi afghani, così da rispondere 
ai bisogni particolari assicurando 
una presa in carico ben organizzata. 
Molti di questi profughi sono donne 
e bambini riusciti ad arrivare in 
Italia con voli militari, affrontando 
enormi pericoli e senza riuscire a 
portare con sé nulla. Ma sono mi-

lioni le persone rimaste nel Paese 
di origine. 
Nel mondo associazionistico si 
stanno lanciando campagne pro-
mozionali un po’ dappertutto al 
� ne di raccogliere tutine, latte in 
polvere, pannolini, omogeneizzati, 
passeggini, abiti per bambini più 
grandi e adulti e carica batterie. 
Oltre ai con� itti e alla pandemia di 
Covid-19, la popolazione afghana 
sta affrontando una gravissima 
siccità con dieci milioni di persone 
a rischio malnutrizione.

In merito all’accoglienza emergenziale delle famiglie del popolo 
afghano arrivate in Italia attraverso i corridoi umanitari, le Diocesi 
di Camerino-San Severino Marche e Fabriano-Matelica si sono rese 
disponibili ad aprire delle strutture per dare pronta disponibilità. 
L’Arcivescovo Francesco Massara (nella foto) ha deciso quindi di 
rispondere alla richiesta delle Prefetture di Macerata e di Ancona 
accogliendo questi fratelli e sorelle più sfortunati ospitando già 
una famiglia numerosa in provincia di Ancona e altre due in arrivo 
nei prossimi giorni in provincia di Macerata. L’accoglienza è stata 
realizzata attraverso la onlus “Pace in Terra”, guidata da don Aldo 
Buonaiuto direttore dell’uf� cio Migrantes, con la collaborazione delle 
due Caritas diocesane e delle associazioni cattoliche che stanno dan-
do il loro contributo. Ecco le dichiarazioni di Monsignor Francesco 
Massara: “La nostra terra ha sofferto il dramma del terremoto. Queste 
famiglie provenienti dall’Afghanistan hanno avuto il dramma della 
guerra, noi abbiamo avuto tanta solidarietà, ora spetta a noi aprire il 
nostro cuore e le nostre case per accoglierle e far risplendere dai loro 
occhi un sorriso che la guerra ha seppellito insieme a tutte le loro 

cose. La nostra terra sarà per 
loro un luogo di speranza 

dove respirare la bellezza 
della libertà. A questi 
nostri fratelli e sorelle 
do il benvenuto nelle 
nostre case che sono 
aperte per voi con 
tutto il nostro affetto 
e solidarietà. Possa 
risplendere sui vostri 

volti la gioia che vi 
è stata negata 

nella vostra 
terra”.

L’Azione Cattolica diocesana 
riparte in grande stile. Venerdì 
1° ottobre alle ore 21, presso il 
Teatro Don Bosco di Fabriano, 
si terrà un concerto dell’origi-
nale Orchestra di Fiati Città di 
Macerata, il cui ricavato sarà 
totalmente devoluto a progetti in 
favore dei profughi provenienti 
dall’Afghanistan, con particolare 
attenzione alle donne. Si tratta 
di un appuntamento davvero 
da non perdere, non solo per il 
format della serata, in cui l’Or-
chestra reinterpreterà successi 
contemporanei e celebri colonne 
sonore, ma anche per il senso per 
cui è stata proposta. Ciò che sta 
accadendo in Afghanistan deve 

colpire la responsabilità e l’atten-
zione di tutti. Questo è soltanto un 
piccolo gesto, ma che non può non 
essere colto dalla cittadinanza. Il 
ritmo delle vaccinazioni e le norme 
ministeriali ci stanno permettendo 
in qualche modo di tornare, lenta-
mente, ma ineluttabilmente, alla 
normalità. Finalmente è possibile 
tornare a gustare la bellezza dello 
stare insieme e della condivisione 
della cultura. Quale luogo migliore 
del teatro? E quale arte meglio della 
musica può rappresentare questa ri-
nascita del vivere insieme? Proprio 
quella musica che in Afghanistan 
è stata bandita dalla barbarie fon-
damentalista. «Abbiamo scelto di 
promuovere questo piccolo gesto 

di solidarietà – dice il presidente 
dell’Azione Cattolica diocesana 
Daniele De Bellis – perché in 
questo momento in Afghanistan 
fare musica è diventato fuori leg-
ge. Noi vogliamo affermare che 
la dignità e i diritti delle persone 
non possono essere calpestati, 
meno che meno in nome della 
religione. Questo concerto sarà 
un momento per ritrovarsi dopo 
la fase più dura della pandemia 
per una piacevole serata nella 
quale godere di un ricco reperto-
rio musicale e allo stesso tempo 
impegnarsi con un gesto concreto 
per chi sta vivendo la drammatica 
privazione della libertà». 

Danilo Ciccolessi

L’Azione Cattolica diocesana colpire la responsabilità e l’atten- di solidarietà – dice il presidente 

Un concerto per chi è privato della libertà

guerra, noi abbiamo avuto tanta solidarietà, ora spetta a noi aprire il 
nostro cuore e le nostre case per accoglierle e far risplendere dai loro 
occhi un sorriso che la guerra ha seppellito insieme a tutte le loro 

cose. La nostra terra sarà per 
loro un luogo di speranza 

dove respirare la bellezza 
della libertà. A questi 
nostri fratelli e sorelle 
do il benvenuto nelle 
nostre case che sono 
aperte per voi con 
tutto il nostro affetto 
e solidarietà. Possa 
risplendere sui vostri 

volti la gioia che vi 
è stata negata 

nella vostra 
terra”.
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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

Grazie 
sindaco

Il Piedibus di via La Spina e tutti i resi-
denti di via Serraloggia e via Cappuccini, 
ringraziano il sindaco e l'amministrazione 
comunale per i paletti posizionati davanti 
alla chiesetta della Madonna di Loreto.

CERCASI
CERCASI appartamenti in affi tto per una pensionata fabrianese, un medico e un in-
fermiere. Tel. 349 1393169

L'ingegnere Merloni
festeggiato a Genga

Domenica 26 settembre si svolgerà a Fabriano la “Al-
barun”, corsa alle prime luci della giornata, quando la 
città si sta svegliando. I partecipanti potranno scegliere 
tra un corsa di 8 km o una camminata di 5 chilometri, 
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 impe-
gnativa 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 � no 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 pres-
so 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).

Albarun, la corsa
alle luci dell'alba

Come diceva il poeta inglese John Donne: “Nessun 
uomo è un’isola”, ed è proprio nei momenti più bui e 
dif� cili della nostra esistenza che il calore e l’affetto 
degli altri ci da la spinta per superarli. Ma è ancora più 
bello avere la vicinanza degli altri nei momenti belli, 
come può essere il festeggiare il proprio compleanno.
Il 17 settembre scorso, Francesco Merloni fondatore 
e presidente onorario della Ariston Thermo Group 
ha compiuto 96 anni e i lavoratori del sito di Genga 
hanno voluto fare al loro presidente gli auguri di buon 
compleanno. Lo scorso anno Francesco Merloni aveva 
trascorso il compleanno presso l’ospedale di Torrette, 
perché vittima del Covid, ma ad accompagnarlo in quei 
dif� cili giorni, l’affetto di tantissimi, tra i quali i suoi 
dipendenti, con i quali si è instaurato un rapporto biu-
nivoco di stima, rispetto e affetto, che va oltre il legame 
lavorativo, accolto al ritorno in fabbrica all’epoca con 
uno striscione di benvenuto. Perché ci sono rapporti di 
lavoro che vanno di là dal semplice assioma padrone e 
operaio. Si trasformano nel tempo quasi in un rapporto 
umano più stringente, quasi familiare, cosa rara in tempi 
di globalizzazione ieri e di globalizzazione post-Covid 
oggi. A stringersi al presidente in un abbraccio virtuale 
il direttore del plant Claudio Belingheri e la respon-
sabile delle risorse umane Valentina Secchi, Giacomo 
Donati, unitamente ai delegati sindacali Filippo Sici-
liano, Paolo Olivanti e Vincenzo Capitanelli, a nome 
di tutti i colleghi.

Stefano Balestra
L’eco risuona da Salvador De Bahia a Fabriano. Per 
la seconda volta durante questo triennio del progetto 
Doors, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, e coordinato dal Cies Onlus, torna a 
Fabriano la formazione sulla “Pedagogia del Desiderio 
ed ArtEducazione” con Rocco Fava e Giorgio Guzzetta 
di Axé Italia. Uno strumento pedagogico concreto, che 
si basa sul bambino come soggetto attivo del proprio 
percorso educativo, consegnando pratiche per ricono-
scere ogni ragazzo e ragazza come soggetto dei propri 
desideri che può esprimere attraverso l’arte il proprio 
diritto di essere accolto ed ascoltato. Seguendo questo 
metodo, progetto Axé ha portato i suoi ragazzi ad esi-
birsi con artisti del calibro di Roger Waters e Fiorella 
Mannoia. Axé Italia porterà a Fabriano la formazione su 
Pedagogia del Desiderio e ArtEducazione, in un corso 
intensivo da venerdì 24 settembre, a domenica 26 set-
tembre. L’iscrizione è gratuita per docenti ed educatori, 
con priorità ai partner del progetto Doors. Il gruppo di 
Software Libero Pdp è � ero di poter 
ospitare gli amici di Axé Italia e 
portare avanti il messaggio di Ce-
sare de Florio La Rocca, il grande 
educatore italo-brasiliano che ha 
lanciato questa pratica a Salvador 
de Bahia nel 1990, recentemente 
scomparso. Durante la formazione 
ci si confronterà sui laboratori ef-
fettuati nel territorio di Fabriano nel 
presidio territoriale al MakerSpace 
della Biblioteca Multimediale 
Romualdo Sassi e presso le scuole 
partner I.C. Marco Polo di Fabriano, 
I.C. Enrico Mattei di Matelica, I.C. 
Italo Carloni di Cerreto d’Esi. La 
formazione si svolgerà al F-Actory 
di Fabriano. E’ possibile iscriversi al 
corso al seguente link: https://pdp.
linux.it/iscrizione-doors/.

Pdp, la formazione
con il progetto Axé 

Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì mattina

Greta 
Scarano

Dopo i successi delle se-
rie “Il commissario Mon-
talbano” e “Speravo de 
morì prima”, nonché delle 
prove cinematografi che di 
“Smetto quando voglio” e 
“Suburra”, la sempre più 
stimata attrice romana 
viene riconosciuta anche 
nel nostro territorio con il 
Premio Cinematografico 
e Televisivo “Castello di 
Precicchie.



L'Azione 25 SETTEMBRE 2021

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 25 e domenica 26 settembre
POPOLARE

Via Cialdini, 4
Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 26 settembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 26 settembre 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione

Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Si torna alla didattica 
in presenza: numerosi 

gli accorgimenti adottati

La scuola
e le criticità

Riaprono le scuole e la 
presenza � sica, in classe, 
viene ritenuta necessaria 
non solo per la forma-

zione degli studenti, ma anche 
come momento indispensabile nel 
percorso di sviluppo psicologico. 
Viene esclusa de� nitivamente la 
Dad. Si chiede da più parti che il 
protocollo anti-Covid tenga conto 
dei possibili scenari di incidenza 
per superare le criticità evidenziate 
durante lo scorso anno scolastico. 
Il riferimento è alla continuità di-
dattica, al benessere degli studenti 
e all’organizzazione familiare e 
sociale.

» LE REGOLE 
DA SEGUIRE
Il green pass è la grande novità 
per il nuovo anno appena iniziato. 
Vale per il personale scolastico e 
per chiunque entri a scuola: vige 
dunque l’obbligo di possedere ed 
esibire la certi� cazione verde. La 
procedura di controllo è agevolata 
dall’utilizzo di una piattaforma in-
teroperabile nazionale, predisposta 
dal Ministero. Sono stati indicati al-
cuni accorgimenti preventivi, come 

il non usare i mezzi di trasporto 
pubblico se si ha febbre, tosse e raf-
freddore. Si consiglia di acquistare 
i biglietti on-line utilizzando le app 
messe a disposizione degli operatori 
del trasporto pubblico. E’ obbli-
gatorio indossare la mascherina 
chirurgica o FFP2 in modo corretto 
(coprendo naso e bocca), anche 
alle fermate, alla stazione e negli 
spostamenti a piedi e in gruppo. E’ 
necessario mantenere le distanze 
di sicurezza alle autostazioni, alle 
fermate e prima e dopo l’ingresso a 
scuola. Va ricordato che tutti i mezzi 
di trasporto sono costantemente 
igienizzati. Sul territorio locale e 
regionale sono state aumentate le 
fermate degli autobus per attenuare 
i possibili assembramenti nei luoghi 
di accesso ai servizi di trasporto. 
Tra le politiche anti-contagio le 
Marche si sono distinte per il � nan-
ziamento alle scuole di sistemi di 
areazione e ventilazione garantendo 
la sicurezza della permanenza nelle 
aule e il monitoraggio della diffu-
sione del virus tramite test salivari. 
Il primo bando da due milioni di 
euro è stato preparato nel tempo 
record di 40 giorni, con 119 Co-
muni (oltre il 50% del totale) che 
hanno inviato le loro richieste (tra 
cui Fabriano). La prima mandata di 
scuole ha tempo � no al termine del 
mese per collaudare i nuovi impian-

ti. Per quanto riguarda i test salivari 
il piano regionale di attuazione delle 
disposizioni governative è pronto: 
all’appello mancano soltanto i nomi 
delle scuole sentinella. Il primo 
stock di test è già nei magazzini 
della Regione che ne ha acquistati 
500mila. I test saranno sommi-
nistrati per due mesi, ogni due 
settimane, dalla Asur. Rimangono 
confermate le ordinarie procedure 
di gestione dei casi di contagio, 
da attuare in collaborazione con le 
autorità sanitarie territorialmente 
competenti. Il soggetto interessato 
dovrà essere invitato a raggiungere 
la propria abitazione e si dovrà 
attivare la segnalazione e il contact 
tracing.

» LA SITUAZIONE 
IN CITTA’ E NEL 
COMPRENSORIO
Come è noto gli alunni della Marco 
Polo si sono trasferiti all’Istituto 
Morea. Il trasloco riguarda 300 tra 
studenti e insegnanti dopo la chiu-
sura del plesso ubicato nel quartiere 
Borgo. Afferma il sindaco Gabriele 
Santarelli: “Nella zona della Citta-
della degli Studi si sono riscontrate 
delle criticità con il traf� co rallen-
tato”. I primi giorni di scuola l’area 

era presidiata dalla Polizia Munici-
pale e dalla Protezione Civile. “Si-
stemazione migliore non signi� ca 
sistemazione perfetta”, prosegue il 
sindaco riguardo il trasloco. “C’è 
il problema dei trasporti che con la 
Contram abbiamo cercato di risol-
vere nel poco tempo a disposizione. 
Era importante iniziare l’anno in 
presenza e in modo dignitoso. Per 
il resto cercheremo di raddrizzare 
il tiro”. Intanto la Regione Marche 
continua nel suo lavoro di organiz-
zazione per coordinare i trasporti, 
gli ingressi scaglionati, i tamponi. 
L’ultima proposta è quella dei 
test salivari con risposta in cinque 
minuti, in modo da circoscrivere 
subito gli eventuali focolai. E’ 
intervenuto anche l’assessore re-
gionale alla Pubblica Istruzione 
Giorgia Latini ponendo l’accento 
sulle scuole che si trovano nelle 
frazioni e nei piccoli centri: “Nelle 
Marche abbiamo edi� ci nell’area 
del cratere che trovano dif� coltà in 
ordine alla costituzione delle classi 
e all’insuf� cienza dell’organico per 
gli effetti di normative che non si 
adattano alle esigenze locali. Le 
risorse messe in campo per ulte-
riori contratti di docenza e per il 
personale Ata sono importanti, ma 
non risolvono le lacune. Sono temi 
che vanno affrontati in maniera più 
sistematica”.

Giovedì 16 settembre si è rinnovato 
l’appuntamento con il tradizionale 
torneo “Interforze di Polizia” orga-
nizzato dalla famiglia Villò presso il 
laghetto di pesca sportiva “ Le Fonti 
del Giano” in frazione Cancelli. 
Dalle 14.30 si è svolta una particola-
re gara di pesca tra i rappresentanti 
delle forze dell’ordine del territo-

rio. Vincitori dell’edizione 2021 
i rappresentanti della Guardia di 
Finanza. Presente la dottoressa Rosa 
Rita Silva, direttore del reparto di 

Oncologia Medica dell’ospedale di 
Fabriano. 
Il ricavato della manifestazione è 
stato come sempre devoluto all’As-

sociazione Oncologica Fabrianese. 
Si ringrazia la famiglia Villó per la 
generosità dimostrata.

g.m.

Pesca: Guardia 
di Finanza, 

vittoria solidale

La Cittadella degli Studi, 
punto critico per i continui 

ingorghi di auto
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Leonardo Zannelli: coltivare nicchie di mercato che interessano i giovani
Commercio? Luci ed ombre

Un thriller gentile
al teatro don Bosco

Spazio ai commercianti con 
questa intervista a Leonar-
do Zannelli, (nella foto) 
titolare della storica attività 

di abbigliamento nel centro di Fa-
briano. Una rappresentazione reale 
e preoccupante della condizione in 
cui versano gli esercizi di vicinato, 
tra chiusure e dif� cili riprese post 
pandemiche, sicuramente da non 
sottovalutare. Ma anche un invito 
a vagliare con attenzione futuri 
programmi elettorali per le elezioni 
amministrative del 2022, in cui il 
commercio possa essere sinergi-
camente coinvolto nel progetto 
organizzativo del prossimo governo 
della città.
Leonardo, si parla ripetutamente 
di ripresa, dopo il drammatico 
stop forzato causato dall’emer-
genza pandemica. Come sta 
affrontando questa ripresa il 
commercio cittadino?
Una ripresa luci ed ombre. Da � ne 
aprile, complice la ripartenza delle 
cerimonie, alcuni comparti legati a 
questo segmento hanno visto un in-
cremento considerevole dei volumi. 
Diverso per tutti quei settori, come 
lo sportwear, che non hanno seguito 
lo stesso trend.
Concentrandoci sulle attività del 
centro città, alcuni esercizi storici 
stanno chiudendo o sono in pro-
cinto di chiudere. E’ un problema 
solo di mancato ricambio gene-
razionale o il clima di incertezza 
che stiamo vivendo scoraggia il 

nascere di una giovane genera-
zione di commercianti?
In primis il mancato ricambio gene-
razionale genera un ciclo involutivo 
di marcata evidenza. Diciamo pure 
che se un giovane, magari alla 
prima esperienza, volesse intra-
prendere un business nel settore 
abbigliamento -calzaturiero beh, 
in coscienza, io mi sentirei di con-
sigliargli di andare a fare impresa 

in un’altra nazione, sicuramente a 
� scalità e ad adempimenti buro-
cratici ridotti, rispetto agli attuali 
vigenti in Italia.
Fabriano sta registrando una 

preoccupante diminuzione di 
abitanti. Che ripercussioni può 
portare, anche a livello di interes-
se da parte dei principali brand, 
questo calo demografico così 
importante? Fabriano è ancora 
commercialmente appetibile?
Fabriano, nonostante tutto, è ancora 
commercialmente appetibile. Non 
dimentichiamoci che è il Comune 
più grande nel raggio di 40 km circa 

anche se un campanello d’allarme, 
quale questa discesa repentina della 
popolazione, ce lo deve far suonare. 
Bisogna gettare ora le basi per un 
processo a ritroso, andando a col-

tivare e ad incentivare le nicchie di 
mercato che possano stimolare il 
ritorno dei giovani a Fabriano. In 
diversi settori. Altrimenti, questa è 
un'impietosa fotogra� a, che vede 
tra quindici anni a Fabriano solo 
novantenni e badanti e una popo-
lazione sulla soglia delle ventimila 
anime.
La cronaca cittadina sta mettendo 
in luce problematiche quotidiane 
di aumento della micro criminali-
tà, in una zona ritenuta un tempo 
un’isola felice. Vi sentite tutelati 
come categoria?
Plauso alle forze dell’ordine che 
quotidianamente vigilano sulla 
sicurezza della città in maniera 
esemplare.
Ma qua, purtroppo, siamo di fron-
te ad un’equazione direttamente 
proporzionale: all’aumentare delle 
povertà, aumentano gli episodi di 
microcriminalità. Quindi è compi-
to di tutti, ognuno nei suoi ruoli e 
nelle proprie vesti, invertire questo 
processo, andando a generare il più 
possibile ricchezza diffusa.
Nel 2022 i cittadini fabrianesi sa-
ranno chiamati alle urne per eleg-
gere una nuova amministrazione. 
Tracciando un bilancio, senza 
peli sulla lingua, al commercio 
cittadino è stato dato il giusto 
rilievo dall’attuale amministra-
zione, come promesso durante la 
campagna elettorale o qualche 
ingranaggio non ha funzionato?
Non mi piace aprire un dibattito in 
assenza dei destinatari delle mie 
rimostranze e delle mie lamentele. 

Ma siamo di fronte ad una ge-
stione di questa amministrazione 
che ricorda il nostro concittadino 
Colonnello Andrea Baroni quando 
la sera, al Tg delle 20, leggeva 
le temperature delle maggiori 
città del mondo. Bene: quando 
arrivava a leggere la temperatura 
di Mosca esordiva con un laconico 
“Non pervenuta”. Ecco, questa 
amministrazione in cinque anni è 
esattamente come la temperatura di 
Mosca: non pervenuta! Purtroppo il 
mio pensiero, le mie rimostranze e 
le mie lamentele sono il pensiero, 
le rimostranze e le lamentele della 
quasi totalità dei cittadini.
In chiusura, su quali elementi 
imprescindibili per la vostra 
categoria dovrà puntare il nuovo 
progetto politico per la città per 
il 2022?
Il nuovo progetto politico per la 
città per il 2022 dovrà sicuramente 
puntare sull’attrattività del nostro 
territorio in toto, dal turismo all’e-
nogastronomia, passando per i 
meravigliosi percorsi cicloturistici a 
livello internazionale, all’inestima-
bile bagaglio artistico-monumen-
tale inespresso e presente copio-
samente in città. Senza tralasciare 
la vocazione e, soprattutto, senza 
disperdere il know-how industriale 
di tante piccole e medie realtà che, 
in maniera vivace, stanno facendo 
impresa sul nostro territorio. Tenuto 
conto di ciò si potrà guardare al 
futuro, con un repentino cambio di 
rotta volto ad ef� cientare le pecu-
liarità sopradescritte.

Il Circolo della Stampa 
Marche Press, rimasto ope-
roso nelle Marche insieme 
a quello di Pesaro, dopo 
la conclusione dell’altra 
esperienza ad Ancona, ri-
prende la sua attività con la 
presentazione del romanzo 
del giornalista Luciano 
Gambucci, intitolato “La 
duchessa del lago” con il 
sottotitolo "Indagine su un 
delitto non voluto", edito 
da Futura Libri di Perugia.
L’incontro si è tenuto nel 
Monastero di San Silve-
stro, luogo in cui l’autore 
in una stanza che chiese a 
suo tempo agli amici mo-
naci ha scritto il libro: “Un 
modo per ringraziarli della 
loro disponibilità e amici-
zia” ha esordito Gambucci, 
introdotto dai saluti del 
Priore, don Vincenzo Brac-
ci e della presidentessa 
del Circolo della Stampa 
Marche Press, Valeria Sa-
lari Peccica, alla presenza 
di don Lorenzo Sena e don 
Ugo Paoli. 
Il prologo “del thriller 
gentile”, “La duchessa del 
lago”, cosi lo ha de� nito 
Gambucci, come detto 
è stata l’occasione per 
ricordare la prof. Marisa 
Bianchini, tra le fondatrici 
del Circolo (presente il co-
niuge Giancarlo Salimbe-

Giovedì 7 ottobre, alle ore 
18.15, nel teatro San Gio-

vanni Bosco di Fabria-
no, sarà presentato 
l’ultimo lavoro del 
giornalista e nostro 
collaboratore Lu-
ciano Gambucci.
Si tratta di un ro-
manzo thriller ispi-

rato alla scomparsa 
sui monti Sibillini, 

quaranta anni fa, della 
baronessa De Rothschild 

e della sua governante-assi-
stente, un caso talmente miste-

rioso che ha visto susseguirsi ipotesi su ipotesi ma senza 
arrivare mai ad una conclusione.
L’opera è intitolata “La duchessa del lago”, ha per 
sottotitolo “Una indagine su un delitto non voluto” ed 
è edita da Futura Libri di Perugia.
La presentazione e incontro con l’autore sarà guidata 
dal direttore de “L’Azione”, Carlo Cammoranesi, e 
vedrà un intervento anche di don Umberto Rotili che 
svilupperà il tema “Perché scrivo?”.
Il romanzo sviluppa una indagine portata avanti da 
un giornalista del quotidiano “Il messaggero” la cui 
famiglia è originaria di un paese dei Monti Sibillini – 
la baronessa e la sua amica scomparvero da Sarnano e 
vennero ritrovate, dopo mesi, nella loro auto, sommerse 
da una montagna di neve - che tornando, insieme a 
moglie e � gli, nel paese dei suoi genitori si imbatte nei 
resti di uno scheletro. Da giornalista politico diventa 
via via una specie di detective. La storia si svolge in 
larga parte nelle Marche tra i Sibillini ed il mare, ma 
anche a Roma e Perugia. E’ un lavoro, inoltre, che ha 
una singolarità: è stato interamente scritto nel monastero 
di San Silvestro in una stanza che l’autore ha chiesto, a 
suo tempo, ai monaci. Per accedere al teatro, come in 
tutte le manifestazioni, è necessario esibire il green pass.

ni) che ci ha lasciato le scorse 
settimane e programmare 
l’attività futura, (sperando che 
il Covid cominci ad allentare 
la presa) a partire dal rinnovo 
del presidente e del direttivo, 
oltre a fornire indicazioni 
sulla volontà di organizzare di 
nuovo dei cor-
si a Fabriano, 
per acquisire 
crediti forma-
tivi richiesti 
dal l ’Ordine 
che nel pros-
simo mese di 
ottobre vivrà il 
momento elet-
tivo su scala 
regionale. 
Tornando a 
“La duches-
sa del lago”, 
Luciano Gam-
bucci ha for-
nito qualche 
elemento sul 
vo l u m e  d i 
220 pagine 
stampato nel 
mese di otto-
bre 2020 da 
Futura Libri di 
Perugia: “Alla 
� ne dello scor-
so anno – sono 
ancora parole 
di Gambucci 
- ho pubbli-
cato il roman-

zo e con l’editore avevamo 
programmato una serie di 
presentazioni fra Marche ed 
Umbria, a cominciare dalla 
zona di Sarnano, visto che il 
clou della storia sono i monti 
Sibillini. Una delle presenta-
zioni, la successiva a quella di 

Sarnano, avevo piacere di 
farla a Fabriano ,facendola 
precedere da un incontro 
con i colleghi del Circolo 
della Stampa con i quali 
mi sento particolarmente 
legato”.

Daniele Gattucci

Con i giornalisti a San Silvestro
Giovedì 7 ottobre

18.15, nel teatro San Gio-
vanni Bosco di Fabria-

no, sarà presentato 
l’ultimo lavoro del 
giornalista e nostro 
collaboratore Lu-
ciano Gambucci.
Si tratta di un ro-
manzo thriller ispi-

rato alla scomparsa 
sui monti Sibillini, 

quaranta anni fa, della 
baronessa De Rothschild 

e della sua governante-assi-
stente, un caso talmente miste-
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Dal reparto di Pediatria alla realizzazione della nuova palazzina chirurgica
   di MARCO ANTONINI

L'ambasciatore dell'Algeria 
inaugura l'aula multimediale

Potenziare l’organico dei re-
parti più in dif� coltà dell’o-
spedale Pro� li, tempi certi 
per la realizzazione della 

nuova palazzina chirurgica e capire, 
una volta per tutti, che � ne farà il 
reparto di Pediatria per gli 8mila 
utenti del comprensorio che hanno 
diritto ad una Unità Operativa vera 
e propria a Fabriano e non ad un 
semplice ambulatorio h12. Sono 
questi alcuni dei temi che la scorsa 
settimana sono stati affrontati dai 
sindaci del comprensorio con i 
vertici regionali e sanitari nel corso 
degli incontri indetti dalla Giunta 
Acquaroli per il nuovo Piano socio-
sanitario delle Marche. Presso la 
sede dell’Unione Montana, dopo la 
pausa estiva, è ripreso il confronto 

dell’amministrazione regionale per 
ascoltare esigenze e priorità dei ter-
ritori. L’assessore alla Sanità Filippo 
Saltamartini, infatti, ha convocato i 
sindaci dell’Ambito territoriale 10 
di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, 
Sassoferrato, Serra San Quirico, le 
organizzazioni sindacali e gli ordini 
professionali. “Continuiamo la serie 
di incontri per costruire insieme ai 
territori un Piano realmente rispon-
dente alle necessità delle comunità 
locali – ha detto Saltamartini. – La 
pandemia ha posto nuove esigenze 
che vanno a sommarsi a quelle che 
le realtà locali già reclamavano. Le 
risposte che la Regione Marche of-
frirà, con la nuova programmazione 
sanitaria, scaturiranno dall’ascolto 
e dalla condivisione con le esigenze 
manifestate”. Presenti, a Fabria-
no: il governatore, Acquaroli, il 

direttore di Area Vasta 2, Guidi, la 
consigliera Chiara Biondi, Lega, 
Carlo Ciccioli, capogruppo Fratelli 
d’Italia, i sindacati. In primo piano 
la situazione del reparto di Pediatria 
chiuso più di due anni fa, poco dopo 
la soppressione del punto nascita, le 
carenze in Psichiatria, Radiologia, 
Anestesia e Rianimazione e in altri 
reparti. Un altro tema affrontato è 
quello della carenza degli spazi vista 
l’inagibilità, dal terremoto 2016, di 
4.500 metri quadrati dell’ala A. Si è 
parlato anche di valutare la possibile 
istituzione di un’Area vasta monta-
na. I sindaci hanno chiesto anche di 
potenziare i servizi degli ospedali 
di comunità, come il Sant’Antonio 
di Sassoferrato, dove ci sono criti-
cità e disagi, ad esempio, all’uf� cio 
ticket. Dichiara il primo cittadino 
di Cerreto d’Esi, David Grillini: 

L'ambasciatore dell'Algeria Ahmed 
Boutache, accolto dal presidente 
del Centro culturale Islamico della 
Misericordia, Mekri Abdelkader, 
alla presenza dell’onorevole Patrizia 
Terzoni, del sindaco Gabriele San-
tarelli, del Comandante della Com-
pagnia dei Carabinieri, il capitano 
Mirco Marcucci ed altre autorità che 
hanno accompagnato l’ambasciato-
re, ha inaugurato al Centro culturale 
islamico della Misericordia la nuova 
sala informatica, buon ultima delle 
iniziative portate a buon � ne da 
questa realtà pienamente integrata e 
davvero funzionale non solo per la 
Fabriano ma anche per il compren-
sorio e non solo. 
Infatti, dal documentario preparato 
per presentare i risultati raggiunti � -
nora e gli sviluppi futuri, è emerso il 
gran lavoro di costruzione realizzato 
dal Centro culturale islamico della 
Misericordia, aperto nel 2016 e che 
come primo momento di presenta-
zione ha subito organizzato, per i 
suoi soci momenti di formazione 
e informazione sanitaria, grazie 
alla collaborazione con la Croce 
Azzurra, passando poi alla realiz-
zazione di  progetti per il rimpatrio 
volontario, raccogliendo ben 1.700 
richieste di adesione, oltre a corsi di 
lingue e volontariato, azioni che non 
si sono interrotte neanche durante 
il mese del Ramadan: “Il nostro 
Centro – sono parole del presidente 
Mekri – è sin dagli esordi aperto a 
tutti, è un posto di pace e d’incontro 
e relazione, ogni giorno cerchiamo 
di migliorare i nostri servizi offerti 
alla cittadinanza e non solo, in fun-
zione del dialogo, dell’accoglienza e 
dell’assistenza a chi ha più bisogno. 
La convenzione – ha sottolineato 
- con il Banco Alimentare di Pe-
saro, con la Protezione Civile ed il 
supporto delle grandi catene di di-
stribuzione ci consente ogni giorno 
di dispensare, sempre tutelando la 
privacy di ognuno e nella maniera 
più sobria possibile, a centinaia di 
famiglie di Fabriano, Cerreto, Ma-
telica e pure fuori regione, Assisi e 
Perugia, fornite “borse della spesa”, 
questa senza dimenticare la solida-
rietà verso i bambini”. In chiusura di 
intervento il presidente Mekri, che 
ha ricevuto gli encomi dell’Amba-

sciatore, Ahmed Boutache, sia per 
la più che positiva conduzione del 
Centro, che per gli esiti e i risul-
tati raggiunti, ha riservato parole 

“Serve una massiccia assunzione di 
personale, medico e infermieristico, 
per permettere al Pro� li di potenziare 
l’attività e recuperare visite e presta-
zioni che nel corso della pandemia 
da Covid-19 hanno subìto, per forza 

di cose, un rallentamento. E’ urgente, 
poi, riattivare, Pediatria, come vero 
reparto h24, per tutti gli utenti del 
comprensorio. I nostri bambini non 
possono ricorrere agli ospedali più 
lontani per qualsiasi cosa”.

di apprezzamento per l’ospitalità 
riscossa e in riferimento alla città, 
l’ha de� nita un scrigno di bellezza 
storica ed architettonica.

Anche l’onorevole Terzoni ed il 
sindaco Santarelli hanno riservato 
parole di stima per l’impegno, la 
continuità assistenziale, sociale 
fattivamente portata avanti dal presi-
dente Mekri e da tutti gli altri fedeli 
attivissimi del Centro culturale isla-

mico della Misericordia, a riprova 
che il dialogo, rispettoso e sereno, 
costituisce l’elemento determinante 
per far crescere, ognuno nella pro-
pria identità, l'incontro e il confronto 
con chi professa una fede diversa. 

Daniele Gattucci

Visita al centro 
culturale islamico
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   di ROBERTA STAZI

Sei appuntamenti,
si parte il 22 ottobre. 
Don Umberto Rotili:

"Come un ristoro 
dell'anima"

Upf al via: il 12 ottobre
inaugurazione uffi ciale

Dato il periodo, di atten-
zione e di “guardia alta”, 
don Umberto Rotili ha 
preferito presentare la 

prima parte, da ottobre a dicem-
bre, e ci si potrà abbonare ai primi 
6 spettacoli recandosi presso la 
biglietteria del Teatro a partire dal 
27 settembre dalle 18 alle 20, il 30 
settembre e il 1° ottobre dalle 18 
alle 23.
Primo appuntamento il 22 ottobre, 
con una commedia targata Etherea 
Omnis, di Claudio Pallottini, con 
Daniele Derogatis e Lorenza Gia-
cometti. Una storia che inizia con 
un noto professore giunto a Roma 
per tenere una conferenza sul come 
dietro ogni uomo di successo c’è 
una donna che lo ama, e viceversa, 
come scriveva Goethe che però non 
si è mai sposato, e si ritrova ad es-
sere aiutato nell’esposizione da  due 
istrionici attori. È così che le grandi 
domande sull’amore e sul rapporto 
di coppia restano, ma cambiano di 
segno: Adamo ha mangiato sì la 
mela offerta da Eva ma per fame 
e per quieto vivere; Cleopatra si 
è uccisa non per amore di Marco 
Antonio o Cesare, ma per diventare 
la protagonista di un � lm ad Hol-
lywood; Anita e Giuseppe Garibaldi 

Teatro don Bosco, 
spettacoli di qualità

nelle paludi di Comacchio ci sono 
� niti per un errore del GPS; Yoko 
Ono e John Lennon sognano Bal-
lando con le stelle. 
L’amore resta protagonista il 5 ed 
il 6 novembre: il 5 con lo spetta-
colo “Due” e il 6 con “Da sola”. In 
"Due", protagonisti David Marzi 
e Stefania Paternò, c’è una coppia 
come tante. Con divergenze simili 
a quelle di tante altre coppie. La 
vicenda ruota attorno ad una do-
manda: Esiste l'anima gemella? 
E vedremo dove li porterà questa 
domanda, che diventa un gioco e 
che diventa un viaggio musicale. In 
“Da sola”, invece, a protagonista - 
interpretata da Stefania Paternò - si 
confronta con se stessa prima di un 
appuntamento e ri� ette sul panora-
ma maschile. E su se stessa. 
In occasione della giornata contro la 
violenza alle donne, il 25 novembre
Catia Stazio ci accompagnerà in un 
viaggio all’interno dell’universo 
femminile tramite la lettura di 
storie e racconti che ognuno di noi 
purtroppo è oramai tristemente abi-
tuato ad ascoltare attraverso i fatti 
di cronaca che ci descrivono quello 
che viene comunemente de� nita 
“violenza di genere”.
Tornerà anche Stefano Mascia-
relli, il 5 dicembre, insieme a 
Fabrizio Coniglio, in: “Stavamo 

meglio quando stavamo peggio?”. 
Protagonisti dello spettacolo uno 
zio e un nipote che discutono e si 
confrontano sui cambiamenti d’e-
poca che coinvolgono tecnologie, 
canzoni, costumi, linguaggio e la 
cultura in genere, cambiata troppo 
velocemente negli ultimi 40 anni. 
Il 17 dicembre, andrà in scena “La 
fortuna è cieca, ma l'ansia ti vede 
benissimo”: in un gioco tra reale e 
virtuale, i “Poi ve lo dico” tornano 
con un nuovo spettacolo irriveren-
te e dissacrante, pieno di sketch, 
personaggi e colpi di scena, che 
li vedrà toccare argomenti di vita 
quotidiana come amore, lavoro, 
amicizia, tutti collegati dallo stesso 
� lo conduttore: l’ansia.
Prima dell’inizio della stagione te-
atrale, ci sarà venerdì 1° ottobre un 
momento organizzato dall’Azione 
Cattolica di Fabriano-Matelica e 
l'Orchestra di Fiati Città di Mace-
rata. Un concerto - "Insieme per gli 
altri" - il cui ricavato sarà devoluto 
totalmente a progetti in favore dei 
profughi dell'Afghanistan, in parti-
colare delle donne afghane.
Il costo del biglietto è di 5 euro.
“Abbiamo scelto di promuovere 
questo piccolo gesto di solidarietà 
attraverso la musica perché in que-
sto momento in Afghanistan fare 
musica è diventato fuori legge, e noi 

vogliamo affermare che la dignità e 
i diritti delle persone non possono 
essere calpestati, meno che meno 
in nome della religione.
Questo concerto sarà quindi un 
momento per ritrovarsi dopo la fase 
più dura della pandemia per una 
piacevole serata nella quale godere 
di un ricco repertorio musicale, e 
allo stesso tempo impegnarsi con 
un gesto concreto per sostenere 
chi sta vivendo un momento molto 
più drammatico di privazione della 
libertà”. “C’è bisogno anche di 
tornare a teatro, perché il teatro è 

ristoro dell’anima. Abbiamo biso-
gno di vivere momenti di gioia, di 
risate, di ri� essione e di bellezza. 
Riapriamo le porte del Teatro San 
Giovanni Bosco, per tornare a vi-
vere bei momenti”, commenta don 
Umberto Rotili, che oltre al teatro 
sta creando e ricreando spazi per la 
persona. Tante le iniziative, infatti, 
destinate sia ai ragazzi, con l’ora-
torio invernale, che agli adulti, ma 
anche alle famiglie e agli anziani, 
che approfondiremo nelle prossime 
settimane. 
Per ora, torniamo a teatro! 

Trentatrè, un anno importante. 
Riparte dalla 33° annata la nuova 
storia dell’Università Popolare 
Fabriano. L’anno del ritorno in 
presenza. Ma anche l’anno della 
scomparsa della fondatrice Ma-
risa Bianchini. E non è un caso 
che l’Upf, per espresso desiderio 
della sua presidente Fernanda 
Dirella (nella foto) e del direttivo, 
inizierà il suo anno accademico 
martedì 12 ottobre, ricordando 
appunto Marisa, � gura decisiva 
per la nascita e la crescita di que-
sta associazione, di cui ricopriva 
la carica di presidente onorario. Martedì 12 ottobre si parte quindi 
alle 16 all’Oratorio della Carità con un pomeriggio all’insegna della 
musica e della poesia: un avvio uf� ciale che culminerà poi alle 18 
con una S. Messa in Cattedrale per ricordare la sua fondatrice e gli 
allievi scomparsi in questi ultimi anni. “Una stagione importante – 
sottolinea la presidente Dirella – perché torniamo a riproporre corsi 
e laboratori in presenza, al momento presso l’Oratorio della Carità, 
in attesa che � niscano i lavori al Complesso del S. Benedetto che 
ci auguriamo possa tornare ad essere la nostra sede stabile. I nostri 
studenti dovranno munirsi di green pass, mentre sarà rispettato il 
protocollo di sicurezza Covid in modo da garantire la massima 
tutela di ogni singolo partecipante. La valorizzazione del territorio, 
l’uso della digitalizzazione nei rapporti con la pubblica ammini-
strazione, la cultura e la formazione sono e restano al centro dei 
nostri interessi”. E’ appena terminato domenica scorsa il secondo 
soggiorno marino di una settimana presso la Riviera delle Palme 
di S. Benedetto del Tronto, mentre è già in programma la prossima 
uscita sabato 9 ottobre (partenza da Fabriano ore 8) a Loreto con 
la visita del Museo Ponti� cio del Santuario della Santa Casa per 
ammirare la Madonna di Loreto del grande Raffaello. E’ previsto 
anche un pranzo di pesce a Porto Recanati e la visita all’outlet del 
gruppo Tod’s a Casette d’Ete. Tutte queste informazioni si possono 
prendere frequentando la sede della segreteria in Piazza del Comune, 
aperta tutte le mattine tranne il lunedì, dalle 10 alle 12 anche per le  
iscrizioni e raccogliere ragguagli sull’attività della nuova stagione 
dell’Upf, sotto il segno della ripresa e della speranza.

Francesco Socionovo

Attivamente Alzheimer Fabriano, 
Casa Madonna della Rosa, Avis 
comunale di Fabriano, Ambito 
10 in totale sinergia (grazie ad 
un finanziamento della Regione 
Marche) e nel contesto della quinta 
edizione del mese dell’Alzheimer, 
hanno assemblato “Insieme per non 
dimenticare”, una serie di incontri e 
manifestazioni per “ritrovare il sen-
so di comunità e il sesto senso” ha 
esordito Cinzia Cimarra, presidente 
di Attivamente Alzheimer Fabriano 
nel corso di una conferenza stampa.     
L’evento è stato pensato e messo a 
punto per ricondurre l’attenzione 
su persone su persone soggette a 
questo severo processo degenerativo 
che colpisce le cellule cerebrali, pro-
vocando l’alterazione progressiva 
di alcune funzioni come memoria, 
pensiero, ragionamento, linguaggio 
orientamento, personalità e com-
portamento. L’inaugurazione del 
“Giardino con Orto Sensoriale” 
avverrà sabato 16 ottobre, ore 16, 
presso la Casa della Madonna della 
Rosa, con la consegna di attestati di 
ringraziamento ai professionisti Asl 
2 e Ambito 10 “per il loro impegno 
durante l’emergenza”, inoltre “Me-
dici Senza Camici” incontri con spe-
cialisti per condividere esperienze, 
dare risposte a chi ne ha bisogno fra 
gli abitanti dei Comuni e frazioni 
dell’Ambito 10, dulcis in fundo 
il momento d’intrattenimento con 
prodotti eno-gastronomici offerti dai 
volontari della “Valigia della Mera-
viglie”. Organizzata dalla sezione 
comunale dell’Avis, domenica 10 
ottobre dalle ore 8 al campo sportivo 
di rugby “C. Alterio” in programma 
la “Passeggiata d’autunno”. Come 
ben evidenziato dal presidente 
dell’Avis, Sebastiano Paglialunga 
“sarà aperta a chi vuole tornare a 
passeggiare, colloquiare in amicizia. 
Per chi vuole essere esempio di 
tenacia un percorso di 10 km senza 
agonismo, per una giusta causa: 

a � ne incontro medaglie ricordo, 
premiazioni a sorpresa e aperitivo 
con prodotti del territorio. Donare 
il sangue – ha concluso – salva vite, 
regala un sorriso, riporta la speranza 

perché il volontario è un sognatore 
che non si arrende mai”.  In� ne il 
Progetto “Janus – Le radici della 
Resilienza”, corsi di informazione 
che si terranno nella Sala dell’Unio-
ne dell’Esino-Frasassi, mercoledì 
20 e venerdì 22 ottobre, mercoledì 
10 novembre dalle ore 16 alle 19 
con le dr.sse Martina Pecci e So� a 
Pugnaloni che si occuperanno ri-
spettivamente dei temi: “La cura e le 
cure alle persone con l’Alzheimer” e 
la “Dieta come Prevenzione”.

Daniele Gattucci

Insieme 
per non 

dimenticare
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GGG: conosciamo l'attività
delle giovani guide locali

Tre date "turistiche" sulla linea Fabriano-Pergola

Nella città della carta, or-
mai dal gennaio 2015, è 
presente il GGG: il Grup-
po Giovani Guide di Fa-

briano, che ha l’intento di riscoprire 
la città intraprendendo un viaggio 
tra arte e cultura, storia e religiosità, 
società ed ambiente. Sono giovani 
studenti volontari che sono coinvolti 
in questo progetto creato da France-
sco Regno e Maria Cristina Spuri, i 
quali ne sono anche i responsabili. 
Li abbiamo contattati per qualche 
curiosità sul loro gruppo: “Il GGG 
si propone per avvicinare i ragazzi 
al nostro territorio – affermano 
Francesco Regno e Maria Cristina 
Spuri – per vivere da vicino la parte 
storica, culturale e artistica della 
nostra città. Nel 2015 eravamo un 
piccolo gruppo, ad oggi siamo circa 
una trentina di presenze che variano 
dal secondo al quinto superiore. 
Abbiamo anche l’apporto di qualche 
ragazzo universitario che ha iniziato 
il percorso e continua a seguire i 
ragazzi negli eventi e nelle loro 
preparazioni. 
In questi anni 
abbiamo pre-
parato circa 
venti percorsi 
cittadini, sia al 
chiuso, ma an-
che all’ester-
no nel centro 
città. Questi 
percorsi – pro-
seguono nel 
racconto i due 
responsabili - 
hanno riguar-
dato tutti gli 
aspetti storici 
del nostro territorio: ad esempio 
chiese, botteghe artigiane, il � ume 
Giano e la sua importanza nella na-
scita della città, concerie e l’artigia-
nalità come arte della carta e molti 
altri mestieri storici come i calderai, 
i vasai, i realizzatori di cappelli in 
feltro e tutti quei mestieri che hanno 
dato lustro a Fabriano nel corso de-
gli anni e in particolare nel periodo 
dal ‘300 al ‘400”. L’obiettivo del 
Gruppo Giovani Guide di Fabriano 
è davvero un esempio, perché mira 
a dare nuova vita ad una città che è 
spesso soggetta a critiche per la sua 
scarsa vena turistica: “Questa nostra 
cittadina – ci con� dano Regno e 
Spuri - andrebbe ancor più valo-

Due itinerari per il rilancio della ferrovia 
dell’entroterra. Un percorso cicloturistico 
con discesa dal treno a Bellisio Solfare 
e un percorso culturale che, da Pergola, 
permetterà di visitare il Museo dei Bronzi 
Dorati situato a circa 1 km dalla stazione 
e la Miniera di zolfo di Cabernardi, nella 
periferia di Sassoferrato. E’ questa la doppia 
proposta ideata dalla Regione Marche per la 
riattivazione della linea ferroviaria Fabriano-
Pergola. Tutto è pronto, domenica 26 set-
tembre, per il via uf� ciale alla presenza delle 
autorità. Dopo 8 anni dalla chiusura tornerà a 
percorrere i binari della linea un treno diesel 
formato, in questo caso, da locomotiva, 4 car-
rozze terrazzini e bagagliaio per le biciclette. 
Ogni corsa ospiterà 271 passeggeri, in base 
alla normativa Covid-19. Le altre due date 

in programma, per il momento, sono il 3 ed 
il 24 ottobre. Il treno partirà dalla stazione 
di Ancona alle 9,35, arriverà a Fabriano alle 
11,05 (si potrà salite solo qui e ad Ancona), 
ripartirà dopo quasi mezz’ora. Poi farà tappa 
a Sassoferrato, a Bellisio Solfare e a Pergola 
alle 13,18. Si ripartirà alle 17,40 dal capo-
linea, arriverà a Sassoferrato alle 18,32, a 
Fabriano alle 19,24 e ad Ancona alle 20.40. 
Nei prossimi giorni verranno fornite tutte le 
informazioni per la prenotazione online del 
posto sul treno. Una linea che ha un suo fa-
scino. La ferrovia, infatti, costeggia la dorsale 
appenninica attraversando la Valle del Cesa-
no, tra i luoghi più affascinanti delle Marche. 
Superata la stazione di Fabriano si giunge a 
Ca' Maiano, poi Melano-Marischio, la ferma-
ta dismessa di Bastia-Rucce e Sassoferrato. 

Da qui imbocca la galleria Fontanaldo per 
raggiungere il punto più alto del percorso a 
430 metri. Proseguendo verso Monterosso 
Marche e Bellisio Solfare, si lambisce il 
Santuario della Madonna del Sasso � no a 
giungere al capolinea, Pergola. Per questo 
evento, da quasi un mese sono in corso lavori 
di manutenzione su tutta la linea, lunga 31 
chilometri, e sono stati sistemati i binari sui 
passaggi a livello che erano stati, nel 2013, 
coperti con l’asfalto. A seguito delle dispo-
sizioni emanate dalle autorità competenti, al 
� ne di tutelare la salute di viaggiatori e di-
pendenti, la Fondazione Ferrovie dello Stato 
ha attivato misure e iniziative in materia di 
prevenzione della diffusione del Covid-19, 
come da normativa.

Marco Antonini

rizzata, in questo modo cerchiamo 
di farla rivivere insieme ai ragazzi, 
facendoli trovare agli eventi citta-
dini e preparandoli ai percorsi, per 
dimostrare alla cittadinanza che se 
crediamo nei giovani, loro riescono 
a fare e dare molto più di quello che 
si penserebbe. Il loro entusiasmo è 
il motore di tutto questo, la passio-
ne che proviamo nel coinvolgerli 
è tanta, così come la fatica: noi li 

accompagniamo 
e seguiamo in 
questa scoper-
ta, organizzando 
per loro incontri 
con storici, con 
a p p a s s i o n a t i 
di storia locale 
e persone che 
conoscono pro-
fondamente le 
tradizioni popo-
lari e che possa-
no tramandare 
delle tradizioni 
religiose anche 
meno note. Con 

queste notizie che non si trovano 
nei libri di testo, con queste notizie 
tramandate oralmente, diamo nuova 
vita al passato. Molte di queste per-
sone non hanno mai pubblicato nulla 
nella loro vita e ci regalano queste 
notizie e queste chicche per il puro 
piacere di regalarle a dei ragazzi”. 
E un pensiero che ci tengono a fare 
è dedicato a chi ha creduto sin dal 
giorno zero alla riuscita di questo 
bel progetto: “Dobbiamo dire che 
abbiamo amici che ci hanno sup-
portato dall’inizio e hanno capito 
quanto fosse importante il progetto. 
Ci hanno creduto come noi e con 
tanta amicizia si sono donati. Ne ri-
cordiamo solo qualcuno scomparso 

da poco: don Alfredo 
Zuccatosta che è stato 
il nostro più accanito 
fan, perché siamo nati 
anche per suo piacere 
dovuto alla sua gran-
de cultura artistica e 
modo di apprezzare 
quello che abbiamo 
nelle nostre chiese. 
Don Zuccatosta ci ha 
sempre aiutato con 
testi e racconti frut-
to del suo sapere. 
Un’altra persona che 
ci ha seguito e che è 
stata nostra sosteni-
trice è stata Marisa 

Bianchini. Per noi è stato un onore 
aiutarli nel momento in cui hanno 
dato vita ai loro progetti più grandi: 
don Alfredo ha voluto le nostre ra-
gazze all’inaugurazione del Museo 
Diocesano, mentre Marisa a quella 
del Museo dedicato a Guelfo. Il loro 
ricordo per noi è molto importante”. 
Arriviamo poi, insieme ai creatori 
del Gruppo Giovani Guide, a par-
lare nel dettaglio dei ragazzi che 
raccolgono: “I ragazzi provengono 
da diverse scuole: il ramo turistico 
dell’Iis Morea Vivarelli, il Liceo 
Classico Francesco Stelluti ed il 
Liceo Scientifico Vito Volterra. 
Dobbiamo dire che si approcciano 
a questi incontri e questi eventi 
in maniera molto entusiasta. Noi 
diciamo sempre che se non c’è 
passione, non tornerebbero, e invece 
negli anni vediamo che verso di noi 
c’è sempre un commento positivo, 
condiviso anche dai professori delle 
scuole che sono molto contenti di 
quest’esperienza. E’ un percorso 
che oltre ad avere validità come 
alternanza scuola-lavoro, permette 
ai ragazzi anche di esprimersi al 
pubblico, che può essere a volte 
adulto, a volte meno. Si abituano a 
gestire il loro linguaggio e ad essere 
pronti a cogliere i segnali di chi si 
trovano davanti. E’ una crescita e 
alcuni professori notano maggiore 
facilità e scioltezza nell’affrontare 
anche le interrogazioni da parte dei 
ragazzi. Dobbiamo impegnarli e dare 
compiti più grandi di loro: più la re-
sponsabilità è grande, più l’impegno 
sarà maggiore. Tutto questo sotto la 
nostra supervisione ovviamente, che 
serviamo sia da collegamento con 
le scuole e i professori, sia come 
punti di riferimento grazie alle nostre 
chat, agli incontri online, al gruppo 

Facebook e alla pagina 
Instagram che vi invi-
tiamo a visitare”. E a 
proposito di social, in 
tempi di pandemia sono 
stati di grande aiuto per 
i ragazzi del GGG: “Sì, 
perché abbiamo pubbli-
cato foto e video mon-
tati dai ragazzi durante 
il lockdown. Durante 
il Covid-19 abbiamo 
trovato questo modo 
per dare voce alla nostra 
città: i ragazzi sono 
usciti con la loro teleca-
mera e hanno lavorato a 
distanza sul montaggio 
seppur con le dif� coltà del momento. 
Ci è servito per restare comunque 
uniti, quando ci siamo ritrovati e ci 
siamo rivisti in viso, è stato molto 
bello. Ci teniamo a precisare che 
sono video fatti e montati interamen-
te da loro con l’aiuto di una ragazza 
e fanno vedere come in pochissimi 
minuti si possa avere un’idea precisa 
della nostra città. Tante visualizza-
zioni e un nuovo modo di mettersi 
alla prova anche come tonalità 
diverse, prove e molte registrazio-
ni”. Da martedì 21 il Gruppo è poi 
impegnato nel Convegno Pastorale 
Diocesano: “Siamo molto felici di 
partecipare all’evento – proseguono 
Francesco Regno e Maria Cristina 
Spuri - e siamo presenti in quattro 

chiese: Cattedrale San Venanzio, San 
Benedetto, chiesa dei Santi Biagio e 
Romualdo e San Nicolò. In queste 
quattro chiese troverete ragazzi e ra-
gazze del Gruppo Giovani Guide che 
vi accompagneranno spiegandovi 
come li hanno resi propri e li hanno 
percepiti. Sono luoghi che sono stati 
studiati tramite un profondo ascolto 

delle persone esterne che ci aiutano 
nella conoscenza e da testi antichi 
degli storici fabrianesi. In questi 
eventi ci saranno quindi le visite 
guidate e delle rappresentazioni: 
di danza a San Benedetto, il Coro 
di Santa Cecilia nella Cattedrale, 
Gruppo Corale di Matelica ai Santi 
Biagio e Romualdo e a San Nicolò il 
recital organizzato dalla parrocchia. 
Le visite dureranno circa trenta 
minuti e saranno ovviamente inter-
rotte durante le rappresentazioni. 
Abbiamo ridotto a trenta minuti il 
tempo di visita per poter permet-
tere di partecipare a più incontri 
possibili”. E non può mancare uno 
sguardo al futuro con nuove idee: 
“Le idee non mancano, anzi, manca 

il tempo! Le nostre priorità 
sono due: ricordare queste 
due � gure importanti come 
don Alfredo Zuccatosta e 
Marisa Bianchini. Abbiamo 
già detto che sono state � -
gure importanti e vorremmo 
organizzare magari un even-
to per ricordarli. Speriamo 
per il periodo natalizio. Nel 
ricordare Marisa Bianchi-
ni vorremmo proporre un 
evento che riguardasse gli 
artisti d’arte contemporanea 
marchigiana, avremmo qual-
che idea in merito, ma sono 
tutte sorprese. Sicuramente 
continueranno i percorsi per 

i ragazzi della scuola Primaria con 
le maestre che sono sempre dalla 
nostra parte per ogni cosa che pro-
poniamo. Sono percorsi che portano 
sempre più lontano di quello che 
immaginiamo, perché dalle proposte 
e dalle richieste dei bambini scaturi-
scono anche altre idee, altri eventi, 
altre attività e altre mostre". 

   di LORENZO CIAPPELLONI
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Premio a Greta Scarano
Riconoscimento all'attrice romana nella rassegna di Precicchie: un successo!

BREVI DI FABRIANO

Il giusto plauso al gruppo
della � ction RaiAnche il cast del Commissario Ricciardi

Torna a Precicchie Greta 
Scarano, e a distanza di 6 
anni dal premio ricevuto 
per una giovane carriera 

indirizzata verso il successo, nel 
2021 l’attrice romana è stata accolta 
tra le mura del castello fabrianese 
per raccontare gli anni della con-
sacrazione e per ricevere il premio 
cinematogra� co e televisivo “Ca-
stello di Precicchie”. Dalla Ilary 
Blasi della serie Sky “Speravo de 
morì prima” all’Antonia Nicoletti 
portata sul piccolo schermo per 
una delle puntate più discusse de 
“Il Commissario Montalbano”, i 
personaggi della Scarano si sono 
sempre distinti per il grande impatto 
nei confronti del grande pubblico. 
«In questi anni, se consideriamo il 
tempo passato dal premio ricevuto 
nel 2015  - ha commentato l’attrice 
romana – è cambiato moltissimo, 
ma in � n dei conti è tutto rimasto 
uguale anche se è aumentata la 
responsabilità nello scegliere il 

   di SAVERIO SPADAVECCHIA prossimo ruolo. La voglia di fare, di 
imparare, è rimasta la stessa, ma ora 
ho l’enorme fortuna di selezionare i 
ruoli e questo è un punto che si lega 
alla scrittura del personaggio che è 
fondamentale. Prendiamo il ruolo 
di Ilary Blasi, io l’ho interpretata 
in quel mondo perché era scritta in 
quella maniera precisa». Il grande 
“salto” però secondo l’attrice con 
“Suburra” di Stefano Sollima, nel 
2015 tra premi e l’ingresso all’in-
terno dei un immaginario collettivo 
diverso da quello dei primi periodi 
della carriera. Ogni ruolo però 
importante, nessuno più o meno 
di altri, e tra i personaggi della 
Scarano donne forti, determinate e 
dal carattere estremamente deciso: 
dimostrazione di una passione per 
la recitazione granitica arrivata però 
quasi per caso. «Io volevo fare la 
regista – ha ricordato l’attrice roma-
na – il mio sogno era quello di stare 
dietro la macchina da presa. Ma a 
poco più di 18 anni venni ri� utata 
dall’accademia “Silvio D’Amico”.  
Poi la svolta è stata quella di un mio 

impiego come assistente alla regia 
per un video di Scialpi. Il regista 
pensò ad un mio ruolo davanti alla 
macchina da presa, e quella fu la 
prima svolta. Poi durante le sele-
zioni prima dell’iscrizione al centro 
sperimentale, il mio ingresso nella 
soap opera “Un posto al sole”, dove 
veramente per me cambio tutto. 
Sono stata scelta dalla recitazione». 
Talento, impegno e anche fortuna 
necessari per riuscire ad emergere 
secondo la Scarano, per un lavoro 
che mette alla prova la determi-
nazione degli attori più o meno 
giovani. «Dedizione ed amore nei 
confronti del cinema e le emozioni 
che possono darti un personaggio: 
queste sono le motivazioni che mi 
spingono ad andare avanti. Per 
me interpretare un personaggio è 
raccontare una storia, e lo devo 
fare a 360 gradi raccontando tutte 
le sfumature possibili ed immagi-
nabili». Poi il grande sogno, mai 
dimenticato quello della regia. 
«Prima o poi girerò il mio primo 
� lm – ha spiegato Greta Scarano 

– nel frattempo però sto leggendo 
moltissimo e proponendo materiale 
alla case di produzione. Poi, quan-

Si è conclusa domenica l’edi-
zione numero 25 del premio 
cinematogra� co e televisivo 
“Castello di Precicchie” con 
la consegna del riconosci-
mento al cast della � ction Rai 
“Il Commissario Ricciardi”. 
Presenti nella piazzetta del 
castello fabrianese i prota-
gonisti Serena Iansiti e Maria 
Vera Ratti e Adriano Falive-
ne ed il regista Alessandro 
D’Alatri.  
Il premio marchigiano arriva 
a pochissime ore dal nastro 
d’argento che secondo il 
Sngci (sindacato naziona-
le giornalisti cinematogra� ci 
italiani) ha rinnovato, anche 
nell'immagine oltre che nel 
linguaggio, la grande � ction 
nell’ultima stagione. 
Una delle � ction più impegna-
tive di sempre, dalla traspo-
sizione dell’opera dai libri di 
Maurizio de Giovanni alla rico-
struzione di un periodo storico 
impegnativo come quello della 

Napoli degli anni ’30 del secolo 
scorso. 
«È stata una serie dalla lavo-
razione molte complessa – ha 
commentato il regista Alessandro 
D’Alatri – doveva durare un anno, 
ce ne sono voluti addirittura tre. 
È stato il progetto più complesso 
e dif� cile della mia carriera, ed è 
stato quello che mi ha richiesto più 
passione, sacri� cio ed umiltà. Ci 
sono stati momenti dif� cili, ma ne 

siamo usciti fuori perché secondo 
me è stato necessario per riuscire 
a restituire al pubblico l’anima 
della storia e dei personaggi». 
Presente con un videomessaggio 
Lino Guanciale, il commissario 
Ricciardi televisivo, impegnato a 
Trieste per le riprese di un’altra 
serie televisiva Rai. «Grazie a tutti 
per questo riconoscimento - ha 
commentato visibilmente emo-
zionato – grazie per aver premiato 

questa serie perché è una serie 
ed un personaggio a cui tengo 
tantissimo. La mia gratitudine va 
a tutto il cast e a tutte le persone 
che hanno costruito una serie 
durante un vero e proprio stato 
di grazia artistico. 
Devo ad Alessandro D’Alatri il 
grande successo di questa � c-
tion, per me una prova d’attore 
esaltante». Una serie che va oltre 
il mero “giallo”, che riesce a 
sondare l’animo umano dei pro-
tagonisti di un’Italia distante nel 
tempo e nei modi di relazionarsi. 
«Il Commissario Ricciardi è una 
serie sulla fragilità umana – ha 

spiegato ancora D’Alatri – per-
ché in questa serie non ci sono i 
vincenti, ma solo delle persone 
che affrontano la vita con grande 
dignità. Un elemento secondo me 
molto interessante è quello della 
personalità di Ricciardi: Commis-
sario, ma anche giudice, perché 
comprende le dinamiche delle 
situazioni che si trova di fronte e 
riesce a comprenderle, mettendo in 

campo una dote fondamentale: 
il buon senso». Una personalità 
profonda quindi, capace di com-
prendere anche gli stati d’animo 
negativi dell’essere umano. 
Un uomo più moderno dei suoi 
tempi. «Entrare nel progetto di 
questa serie – ha concluso il re-
gista – necessitava di un grande 
atto d’amore. Un progetto che 
ha richiesto amore, passione e 
tutela. E tutti noi siamo stati 
chiamati a tutelare un perso-
naggio fragile, ed è per questo 
che è piaciuto molto a pubblico 
e critico. Era dif� cile raccontare 
quest’uomo, perché diversissi-
mo dagli altri eroi delle altre 
� ction. Siamo riusciti a portare 
il pubblico all’interno degli stati 
d’animo di Ricciardi». 
L’edizione numero 25 del pre-
mio si è conclusa tra gli applausi 
di un pubblico che ha partecipa-
to con passione ad uno dei premi 
marchigiani più apprezzati e co-
nosciuti. Appuntamento al 2022.

s.s.

~ SCOPERTI E DENUNCIATI DUE 
TRUFFATORI
Fabriano, 15 settembre. I Carabinieri 
denunciano due uomini: un 26enne 
del Bangladesh residente a Verona e 
un 28enne della Sicilia, per truffa on 
line in concorso. I due avevano messo 
in vendita stivali da motocicletta. Una 
donna aveva pagato il prezzo, ossia 
100 euro, ma sostenendo di non aver 
ricevuto la cifra i truffatori chiedevano 
altri versamenti. La signora era arrivata 
a spendere 1.000 euro in totale e nulla 
aveva ricevuto. Allora si rivolgeva ai 
militari che scoprivano i truffatori.

~ SOCCORSA L’ESCURSIONISTA 
CADUTA 
Sassoferrato, 15 settembre, ore 13. In 
località Piaggiasecca una escursionista 
di Roma cade in una zona fuori percorso, 

non riesce a sollevarsi e chiede soccorso.  
Accorrono i sanitari del 118 ed il personale 
del Soccorso Alpino. Riscontrando un 
forte vento che impediva all’elicottero di 
sollevarsi, la signora, dopo le prime cure, 
veniva trasportata con ambulanza all’o-
spedale di Fabriano per sospetta frattura 
ad una gamba.

~ ASSOLTA LA 22ENNE
Fabriano, 15 settembre. La 22enne fa-
brianese, che il 3 marzo scorso era stata 
arrestata quando si trovava in auto con un’a-
mica 28enne perché nel veicolo erano stati 
trovati 70 grammi di cocaina, è stata assolta 
per non aver commesso il reato. Invece la 
conducente dell’auto aveva patteggiato e 
per possesso di sostanze stupefacenti a 
fi ni di spaccio, è stata condannata a ad un 
anno e mezzo di reclusione.

~ DUE 21ENNI CONSUMATORI DI DROGA

Sassoferrato, 14 settembre, ore 23. Due 
21enni vengono fermati dai Carabinieri 
e segnalati come assuntori di sostanze 
stupefacenti, perché ognuno, dopo la per-
quisizione, era in possesso di un grammo 
di marijuana.

~ AVEVA BEVUTO TROPPO
Via Dante, 15 settembre, sera. I Carabinieri 
denunciano per guida in stato di ebbrezza un 
automobilista 48enne residente a Fabriano 
e gli ritirano la patente di guida. L’uomo al 
test alcolico aveva 0,82 g/l.

~ BRONTOLONE
S. P. per Sassoferrato. 60 metri prima 
del bivio per Marischio, sulla scarpata di 
sinistra, si nota una colonnina quadrata, 
lato 15 cm, rovesciata verso il fosso. E’ 
una edicola sacra, alta un metro, che in 
cima ha un incavo con dentro la foto di un 
uomo salvatosi dopo un’invocazione a Dio  

dall’affogamento nell’acqua del fosso che 
stava attraversando con vacche e barroccio. 

~ MANCATO UTILIZZO DI EMETTITORI 
DISINFETTANTI
Fabriano, 20 settembre. Un fattore, per 
proteggere i seminati, fece fare un recinto di 
pali attorno al terreno perché i “non amici” 
e/o gli animali selvatici potevano sottrarre 
o abbattere grani, erbe, frutti. Inoltre fece 
curare semi e steli con medicamenti. Pensò 
alle cure, non al recinto che era caduto 
in vari punti. I danneggiatori entrarono e 
fecero danni. Dalla parabola all’attualità: il 
fattore è il governante, il protetto è il popolo, 
i pali sono gli alberi che gli amministratori 
pubblici non provvedono a rimettere a posto 
(ci sono migliaia di aiuole vuote). Il fattore 
non fece carriera. Noi non vogliamo bloccare 
l’avvenire delle persone e denunciamo il 
mancato utilizzo degli emettitori di ossigeno: 
ossia gli alberi. Infatti l’ossigeno disinfetta, 

fa bene e non costa nulla. Inoltre, in 
questi “periodi malati”, è benvenuto 
visto che, oltre a proteggere, combatte 
i mali, Covid-19 e altro, fi no a distrug-
gerli. Della noncuranza incolpiamo tutti 
i politici, nessuno in particolare, che 
abbiamo eletto per fare bene. Prendete 
atto, cari politici, che il vaccino che ci 
offrite, non è per tutti. Ad esempio non 
viene iniettato ai bambini minori di 12 
anni, invece il benefi co gas O degli alberi 
lo respiriamo tutti ed il vento lo diffonde 
nel mondo. Certo, è inevitabile che 
ognuno di noi “butti fuori aria cattiva”. 
Respiriamo, quindi immettiamo l’aria 
buona ed emettiamo la cattiva. Ma se 
il fi ato infetto viene avvolto da tanto 
gas buono, il male perde forza.  Sì, il 
Covid-19 si vince anche indebolendolo. 
Datevi da fare amministratori: il popolo  
non vuole rimproverare, ma stimolare.

Porthos 

do verrà il momento giusto ci sarà 
anche la mia occasione per stare 
dietro ad una macchina da presa».

Il momento della premiazione a Greta Scarano
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"Il diritto alla felicità" con gli attori al Movieland

di FERRUCCIO COCCO

La vecchia piscina restituita
agli sportivi come palestra

Remo Girone in una scena del fi lm

Il primo pensiero che salta in 
mente, al termine della visita 
alla “vecchia piscina” di Fabria-
no ora riconvertita in “palestra” 

è: «volere è potere».
In tre mesi (da giugno a settembre), 
lo storico impianto cittadino che era 
chiuso dal 31 luglio 2009 - e ridotto 
ad una sorta di deposito - grazie al 
lavoro incessante e meritorio di un 
gruppo di volontari durante tutta 
l’estate, è stato ripulito, rimesso a 
nuovo e convertito all’uso di pale-
stra, al momento per la boxe.
La boxe, sì, e c’è un perché. Ad 
aprile, quando il PalaGuerrieri è 
stato chiuso per motivi strutturali, 
molte società che utilizzavano il 
“massimo” impianto cittadino sono 
rimaste senza casa, tra queste la 
Pugilistica Fabrianese Liberti, che 
da circa cinque anni si serviva della 
palestra interna al palas. Alla ricerca 
di un luogo idoneo per poter prose-
guire la propria attività - cresciuta 
per numero di praticanti - la società 
guidata dal presidente Alberto Liber-
ti si è messa in cerca di una nuova 
“location”. La vecchia piscina, lì in 
disuso da dodici anni, poteva fare al 
caso del club di boxe. Ma versava 
nelle condizioni che ci si può im-
maginare, dopo dodici anni di chiu-
sura… A questo punto è scattata la 
volontà della Pugilistica di rimetterla 
in sesto, con il prezioso benestare 
e l’appoggio del sindaco Gabriele 
Santarelli e dell’assessore allo sport 
Francesco Scaloni. Appurate le 

Grazie all'impegno e al lavoro della Pugilistica Fabrianese 
e di altri volontari durante l'estate: il nostro reportage

Via alle prevendite per l’unico appuntamento 
marchigiano previsto al Multisala Movieland 
di Fabriano per venerdì 24 settembre alle 
ore 21 con "Il diritto alla felicità", un � lm 
che racconta la storia delicata di amicizia 
e scambio culturale tra Libero, interpretato 
da Remo Girone, proprietario di una libreria 
di libri usati e un ragazzino, Didie Lorenz 
Tchumbu nei panni di Essien, immigrato, ma 
perfettamente integrato in Italia. 
Il � lm è una vicenda tenera e profonda al 
tempo stesso. È la storia di un’amicizia tra 
generazioni diverse, nazionalità diverse, 
esperienze di vita diverse. Scritto e diretto da 
Claudio Rossi Massimi, e prodotto da Lucia 
Macale per Imago, il � lm insegna che nella 
vita nulla è perduto � nché ci sono complicità 
e affetto. 
In un continuo scambio di libri ed emozioni, 
Essien incontra l'occidente attraverso la sua 
letteratura e Libero porta a compimento il 
signi� cato del suo nome cercando di fare di 

Essien un uomo libero grazie alla 
cultura. Nel cast ci sono: Corra-
do Fortuna, Moni Ovadia, Pino 
Calabrese, Annamaria Fittipaldi, 
Federico Perrotta, Biagio Iacovel-
li, Valentina Olla, Lapo Braschi. 
Il � lm vanta già importanti ri-
conoscimenti tra i quali: miglior 
� lm under the Stars Film Festival 
sezione De Niro, miglior attore 
protagonista a Remo Girone Un-
der the Stars Film Festival sezione 
De Niro, miglior � lm Sezze Film 
Festival, miglior � lm Castella-
bate International Film Festival, 
miglior � lm Ventotene International Film 
Festival, miglior � lm San Benedetto Film 
Festival, Premio Troisi alla Regia, Paladino 
d'Oro, Premio Regia International Tour Film 
Festival, Premio Produzione International 
Film Festival, menzione speciale a Federico 
Perrotta International Tour Film Festival, 

migliore sceneggiatura al Ciak Film Festival, 
Premio speciale a Pino Calabrese al Ciak 
Film Festival.
Il diritto alla felicità affronta con delicatezza 
temi sociali di grande attualità come per esem-
pio la lettura, l'integrazione sociale e culturale, 
la crescita, l'amicizia, l'amore e la salute ed è 

dedicato all’Unicef, il Fondo delle 
Nazioni Unite per l’Infanzia, a cui 
sarà devoluta una parte di tutti i 
proventi. Il � lm è distribuito nel 
mondo da Rai Com. 
L’iniziativa, proprio in virtù delle 
importanti tematiche sociali trat-
tate e vista la � nalità bene� ca, ha 
avuto il patrocinio dal Comune di 
Fabriano.
Interverranno in sala per l’Unicef: 
Mirella Mazzarini, presidente re-
gionale e Paola Guidi, presidente 

provinciale. Per il cast gli attori Federico 
Perrotta e Valentina Olla. 
Di seguito è disponibile il link per l’acquisto dei 
biglietti https://fabriano.movieland.18tickets.
it/� lm/6991, che si possono acquistare anche 
presso la biglietteria del cinema prima della 
proiezione del � lm.

buone condizioni della struttura (la 
cupola, vista dall’interno, fa ancora 
magni� camente la sua bella impres-
sione), si è messa in moto una “task 
force” di volontari, prima di tutto per 
sgomberare l’impianto dalla grande 
quantità di materiale depositatovi 
nel corso degli anni, poi per ripulire, 
ri� nire, imbiancare, ripristinare l’uso 
dei sanitari e degli impianti. Non 
solo, anche l’ampio giardino esterno, 
ridotto ad un serpaio, necessitava 
di una sfrondata: sono stati portati 
via tre camion di sfalci e potature. 
Se da un lato il Comune ha messo 
a disposizione i materiali, dall’altro 

il prezioso lavoro di “manovalanza” 
lo hanno fatto i volontari, tra cui 
quelli della Pugi-
listica Fabrianese 
Liberti (Alberto 
Liberti, France-
sco Cacciapuoti, 
Vincenzo Lac-
chè, Edoardo Del 
Principe, Giaco-
mo Woch e al-
tri ragazzi della 
palestra), senza 
dimenticare il 
custode degli im-
pianti della “cit-
tadella”, Marco 
Mercurio, af� ancato dal “volontario 
civico” Luciano Corradini, che 
hanno subito preso a cuore questa 
iniziativa.
Il risultato, come potete vedere 
dal reportage fotogra� co, è stato 
eccellente e ora la vecchia piscina 
è tornata a nuova vita… come pale-
stra, arricchendo la città di un nuovo 
spazio prezioso in questo periodo di 
penuria. 
La vasca, ora fornita di una passerel-
la per accedervi a piedi, è utilizzata 
come area per riscaldamento, eserci-
zi a corpo libero, corde, ginnastica. 
Ovviamente è stata recintata tutta in-
torno con delle balaustre per evitare 
di cadervi dentro. Sul piano rialzato è 
stato portato il ring, smontato pezzo 

per pezzo al PalaGuerrieri e ricomposto 
“in loco”. Di fronte alla tribunetta del 
pubblico sono stati appesi i “sacchi”. 
Nuove pannellature in legno dividono i 
vecchi spogliatoi. Bagni e docce sono stati 
rimessi in funzione cambiando porte, tubi 
e sanitari dove necessario. L’imbiancatura 
interna ha donato un effetto di lucentezza. 
Sono stati ridipinti in grigio anche gli in-
gressi esterni. Manca solo l’acqua calda, 
che dovrebbe essere riattivata a breve. 
Quando si dice… «volere è potere».

L'ingresso ripulito e tinteggiato 
dell'ex piscina, ora palestra 

L'ex vasca della piscina trasformata in area 
per ginnastica, riscaldamento ed esercizi

Il giardino esterno rimesso in ordine, 
il volontario Luciano Corradini al lavoro I "sacchi" del pugilato e, dietro, 

la tribuna per il pubblico

Mercurio, af� ancato dal “volontario 
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Alla scoperta di un tesoro di carta, con un meeting online sulle � ligrane

Le visite guidate
al Paper Pavilion

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

~ OPERAIO TERMOIDRAULICO 
CON O SENZA ESPERIENZA - FABRIANO
Avviata attività fabrianese nel settore della 
termoidraulica è alla ricerca di un operaio con 
o senza esperienza. 
La risorsa si occuperà di assistenza, manuten-
zione e installazione di caldaie e impianti di 
climatizzazione. 
Requisiti di preferenza: diploma tecnico indu-
striale o professionale; patente B; patentino 
muletto / P.L.E.; disponibilità a trasferte in ambito 
provinciale. Si offre inserimento immediato con 
tirocinio o contratto di lavoro a tempo determi-
nato, a seconda dell'esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro full-time, spezzato. 
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae, 
completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, all'indirizzo e-mail centroimpie-
gofabriano.ido@regione.marche.it, specifi cando 
nell'oggetto: candidatura TERMOIDRAULICO. 
[Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

~ PERSONALE DI CUCINA 
– FABRIANO
Ristorante fast food La Pizzeria cerca personale. 
È possibile candidarsi portando il curriculum in 
sede oppure inviandolo all’indirizzo pinsaefood@
gmail.com. Per tutte le informazioni rivolgersi 
a La Pizzeria, recandosi presso la sede (Viale 
Beniamino Gigli n. 15/D – Fabriano) dalle ore 
18:00, oppure contattando i seguenti recapiti: 
tel. 0732043096, WhatsApp 3291762549.

~ AIUTO CUCINA 
– SASSOFERRATO
L'agriturismo Antico Muro ricerca aiuto cucina 
per preparazioni e pulizie. Si richiede: minimo 
di esperienza; disponibilità auto; ottima cono-
scenza della lingua italiana; disponibilità nei 
fi ne settimana e nei giorni festivi; possesso di 
green pass. Orario e giornate variabili in base 
alla mole di lavoro. Luogo di lavoro: Sassoferrato. 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo: 
agriturismoanticomuro@gmail.com.

~ LAVORO IN SPAGNA 
PER FOTOGRAFI PER 6 MESI
Foto Eventi Group, in collaborazione con il servizio 
Eures, offre lavoro in Spagna (Isole Canarie, Isole 
Baleari ed Andalusia) per 40 fotografi  turistici 
(professionali o amatoriali) e 20 team leader. Per 
essere inseriti nel processo di selezione, inviare 
cv in inglese con foto all'indirizzo seleccion@
fotoeventigroup.com e in copia a eures@afolmet.
it. Scadenza invio candidature: 30 settembre. I 
bandi completi, con tutte le informazioni relative 
ai requisiti richiesti e alle condizioni offerte, sono 
consultabili alla pagina dedicata alle offerte Eures 
in Spagna del sito www.cittametropolitana.mi.it.

~ CONCORSO PUBBLICO 
PER N. 100 FUNZIONARI INFORMATICI PRESSO 
L'AGENZIA DELLE ENTRATE 
È aperta la selezione pubblica per l’assunzione 
a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle 
Entrate di n. 100 unità con il profi lo professionale 
di funzionario informatico, così suddivise: n. 25 
analisti dati fi scale; n. 25 analisti infrastrutture e 
sicurezza informatica in ambito fi scale; n. 50 fun-
zionari data scientist. Scadenza: 30 settembre. Il 
bando completo è consultabile alla alla pagina 
"L'Agenzia > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso > Concorsi non ancora scaduti" 
del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è con-
tattabile attraverso i seguenti canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, 
mercoledì, venerdì 9:00-13:00; martedì, gio-
vedì 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/informa-
giovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano 
t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Nuovo vertice al Mise
per la vertenza Elica

Il Fabriano Paper Pavilion nuovamente 
accessibile al pubblico nel weekend del 
25-26 settembre e la presentazione, il 
24 settembre, dell’intervento di restauro 

e della prima edizione a stampa del prezioso 
Album realizzato da Augusto Zonghi “I segni 
delle antiche Cartiere Fabrianesi”, voluti da 
Fondazione Fedrigoni Fabriano a poco più 
di un secolo dalla morte del celebre � ligra-
nologo. Sono due le 
iniziative rilevanti con 
cui Fondazione Fedri-
goni Fabriano ha deci-
so di partecipare alle 
Giornate Europee del 
Patrimonio (European 
Heritage Days), il più 
partecipato degli eventi 
culturali in Europa, 
promosso dal 1991 dal 
Consiglio d’Europa 
e dalla Commissione 
Europea. Un’occasio-
ne per riaprire alle 
visite i luoghi della 
carta, con l'obiettivo 
di rafforzare il legame con il territorio e riaf-
fermare la centralità del patrimonio cartario 
e del suo valore storico e artistico. Sabato 
25 e domenica 26 settembre, dunque, con 
prenotazione obbligatoria (www.fondazio-
nefedrigoni.it) e in gruppi di 12 persone al 
massimo, sarà possibile scoprire gratuita-
mente il Fabriano Paper Pavilion, realizzato 
da Fondazione Fedrigoni Fabriano all’interno 
del complesso storico delle Cartiere Miliani 
Fabriano: un patrimonio straordinario fatto di 
1.500 � ligrane, 1.200 fotogra� e storiche, oltre 
3.000 volumi e 10.000 pezzi tra strumenti e 
macchinari per la fabbricazione della carta 
fatta a mano, a testimonianza degli oltre 750 
anni di cultura cartaria di Fabriano. Curato da 
Umberto Giovannini, il Pavilion è un percorso 
poetico che prende corpo grazie alle costruzio-
ni iconogra� che delle artiste Gianna e Maria 
Pina Bentivenga, al progetto di allestimento 

e ombre di Anusc Castiglioni e alle luci di 
Massimo Zanelli. 
Le Giornate Europee del Patrimonio faranno 
da cornice anche all’iniziativa “Ti presento 
Augusto Zonghi”: il prezioso dizionario delle 
� ligrane fabrianesi realizzato tra il 1882-1884 
dal celebre studioso, appena restaurato e in 
un’inedita edizione a stampa, sarà infatti 
illustrato ed esposto per la prima volta all’in-

terno del Pavilion. 
l’Album de “I segni 
delle antiche cartie-
re fabrianesi” costi-
tuisce un pezzo di 
inestimabile valore 

dichiarato nel 1951 "di eccezionale interesse 
artistico e storico": si tratta di un dizionario 
iconogra� co delle � ligrane dei mastri cartai 
di Fabriano dal 1293 al 1599, dove Zonghi 
si dilettò a riprodurre a grandezza naturale 
1.887 "segni" (� ligrane) utili per la datazione 
di documenti sine data et loco conservati negli 
archivi di tutto il mondo, diventando così un 
riferimento tra i principali in Europa per gli 
studi di storia della carta e della � ligranologia. 
L'album, acquisito nel 2016 dalla Fondazione 
Fedrigoni Fabriano, versava in pessime condi-
zioni: da qui la necessità di un delicato inter-
vento di restauro e l’opportunità di riprodurre 
fedelmente il volume in 500 copie numerate. 
Le fasi del restauro conservativo dell'album e 
la prima edizione a stampa, nella sua ricercata 
veste editoriale, saranno presentati venerdì 24 
settembre alle 15.30 in occasione dell'aper-
tura delle Giornate Europee del Patrimonio, 

La vertenza Elica torna al tavolo del ministero 
dello Sviluppo economico. Magari un po’ più 
tardi di quanto ipotizzato a suo tempo dallo 
stesso dicastero, ma il fatto che il Mise abbia 
� ssato un nuovo vertice con l’azienda e i sin-
dacati per il 28 settembre, alle 14, è comunque 
molto importante, poiché la vicenda ha ormai 
assunto un rilievo nazionale, per cui è a livello 
ministeriale che dovranno essere individuate 
le soluzioni più idonee per porre rimedio a 
una situazione oltremodo delicata, che da 
quasi sei mesi sta generando preoccupazione 
a non � nire in diverse centinaia di famiglie 
e in un vasto comprensorio. L’incontro, che 
forse stavolta sarà in presenza (la decisione, al 
riguardo, verrà presa proprio a ridosso dell’in-
contro stesso) e a cui potrebbero prendere 
parte pure rappresentanti delle istituzioni, 

a cui si potrà assistere in diretta streaming 
(www.fondazionefedrigoni.it) con traduzione 
simultanea in inglese. “La partecipazione di 
Fondazione Fedrigoni Fabriano alle Giornate 
Europee del Patrimonio rientra perfettamente 
nei nostri obiettivi  – commenta Chiara Medio-
li Fedrigoni, presidente della Fondazione - che 
sono di conservare, valorizzare ma soprattutto 
condividere il patrimonio storico cartario, in 
modo da renderlo accessibile agli studiosi 
e ai cultori di tutto il mondo. E difatti, non 
facciamo che digitalizzare, fare libri, sistema-
tizzare, diffondere tutto quello che abbiamo 
recuperato e le nuove acquisizioni, come il 
pregiatissimo fondo Zonghi!”. Sarà proprio 
Chiara Medioli Fedrigoni a coordinare l’even-

to del 24. Dopo i saluti del Vescovo della 
Diocesi di Fabriano-Matelica, 
Francesco Massara, del sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli, 

dell’assessore alla Cultura 
della Regione Marche, Gior-
gia Latini e della Funzio-
naria della Soprintendenza 
Archivistica e Bibliogra� ca 
per l’Umbria e le Marche, 
Rosangela Guerra, prenderà 

la parola Sylvia Rodgers Albro, Senior Paper 
Conservator della Library of Congress, in col-
legamento da Washington. Successivamente 
interverranno Stefania Zeppieri, docente e 
restauratore di beni librari, archivistici, opere 
su carta e manufatti af� ni, Mauro Mussolin, 
professore associato all'Università “d'An-
nunzio" di Chieti-Pescara e Visiting profes-
sor al Kunsthistorisches Institut in Florenz 
(Max-Planck-Institut) e Simone Scimmi, Art 
director & Visual designer del Simone Scimmi 
Design Studio. L’evento è stato inserito dal 
Ministero della Cultura nel programma delle 
Giornate Europee del Patrimonio e ha ottenuto 
il patrocinio gratuito della Regione Marche, 
del Comune di Fabriano, della Pia Università 
dei Cartai, della Fondazione Carifac, della 
Library of Congress e dell’International Paper 
Historians Association (IPH).

Regione Mar-
che in primis, 
fa seguito al 
tavolo di carat-
tere territoriale 
che le segreterie 
provinciali di 
Fim, Fiom, Uilm e le Rsu di fabbrica hanno 
avuto tre settimane fa con il management di 
Elica. Un faccia a faccia, quello tenutosi l’1° 
settembre in Con� ndustria, nel corso del qua-
le azienda e parti sociali avevano cercato di 
creare le condizioni per giungere a un’intesa. 
Elica si è impegnata a mantenere in Italia la 
produzione del piano aspirante Nikola Tesla, 
il suo prodotto simbolo e di punta, preveden-
do di ridurre il numero degli esuberi di circa 
145 persone (è appena il caso di ricordare che 

il piano industriale, 
annunciato il 31 marzo 
scorso e attualmente 
sospeso, contempla 
ben 409 esuberi sui 
560 dipendenti dei due 
stabilimenti di Cerreto 
d’Esi e Mergo), e ha 
concordato con le or-
ganizzazioni sindacali 
che non procederà con 
licenziamenti e azioni 
unilaterali. Secondo 

Fim, Fiom e Uilm, resta ancora troppo elevato 
il numero delle persone che rischiano di esse-
re escluse dal circuito produttivo, «per cui il 
tavolo al Mise – osservano i sindacati – sarà 
fondamentale per valutare gli strumenti che 
possono essere messi a disposizione di un 
progetto di reshoring, in una prospettiva di 
lungo periodo, a salvaguardia dell’occupazio-
ne sul territorio e del patrimonio industriale 
del Paese».  

Aminto Camilli



Finalmente dopo diverso 
tempo, causa la pande-
mia, si è tenuto a Mateli-
ca il 15 settembre presso 
la sede della Protezione 
Civile, nella zona indu-
striale Cavalieri, l’in-
contro con i volontari del 
gruppo matelicese. Erano presenti più di trenta volontari, alcuni 
impossibilitati per motivi di lavoro, insieme al responsabile regio-
nale Mauro Perugini, la responsabile provinciale Valeria Polidori, 
il coordinatore locale Francesco Grossi, il sottoscritto, il vice 
sindaco Denis Cingolani, l’assessore Graziano Falzetti e l’asses-
sore Giovanni Ciccardini. L’incontro è stato molto positivo per i 
temi trattati ed in particolare per la presenza dei vari responsabili 
regionali e provinciali che hanno dato consigli e suggerimenti. Ho 
ringraziato, unitamente all’assessore Falzetti, personalmente ed a 
nome dell’amministrazione comunale, tutto il gruppo dei volontari 
per tutti i servizi da loro svolti; in particolare nel periodo della 
pandemia da Covid-19 nei servizi svolti a favore delle persone e 
famiglie che avevano bisogno con la consegna di medicinali e viveri, 
nel servizio nella sede vaccinale di via A. Merloni di Matelica, nel 
servizio di assistenza nel punto tamponi organizzato dall’Area Vasta 
3 presso la sede della Protezione Civile e per tutti  i servizi prestati 
nei molti eventi organizzati dal Comune, dalla Pro Loco e dalle 
varie associazioni cittadine. Non dimentichiamo anche i servizi 
prestati dai nostri volontari presso i centri vaccinali aperti nella 
Provincia di Macerata ed i servizi di spegnimento degli incendi e 
di avvistamento nella zona dell’alto maceratese e tanti altri ancora. 
Sono stati veramente bravi ed indispensabili per tutta la citta-
dinanza. Spero vivamente che nel prossimo futuro tali incontri 
possano essere più frequenti in maniera da poter organizzare i 
corsi di formazione nei diversi settori e distribuire fra tutti i ser-
vizi da attuare. Riprenderanno anche gli incontri con i responsabili 
dei volontari dei Comuni vicini al � ne di coinvolgere e concordare 
azioni comuni più ef� caci e più ef� cienti insieme ai responsabili 
regionali e provinciali. 
Anche i responsabili regionale Perugini e provinciale Polidori hanno 
espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai nostri 
volontari, il gruppo è numeroso e continuano ad esserci nuove 
adesioni, anche di giovani. 
Tutti dobbiamo ringraziare questi volontari perché nei loro servizi 
tolgono tempo alle loro attività, alle loro famiglie ed ai loro svaghi 
per dare sostegno a chi ha bisogno e per garantire assistenza e 
sicurezza a tutti i cittadini. Grazie ancora.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica
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Metelis e un suggestivo rapporto da vivere dal 24 al 26 settembre
Un contatto con la natura
Il tanto atteso appuntamento 

con “Metelis. Luogo di deli-
zie”, in programma da venerdì 
24 a domenica 26 settembre, di 

cui da giorni ormai tanto si parla, 
sarà un’opportunità anche per le fa-
miglie, per svolgere attività rivolte 
all’alimentazione, all’agricoltura, 
all’artigianato, alle escursioni 
naturalistiche, alle passeggiate ar-
tistiche ed allo “yoga della risata”. 
Infatti nel ricco programma della 
tre giorni sono previsti laboratori e 
passeggiate che, nel pieno rispetto 
delle misure anticontagio, avranno 
luogo nel centro storico o nella ce-
lebre frazione di Braccano, il “paese 
dei murales”.
Proprio a Braccano, presso il ranch 
La Rota, sabato e domenica dalle 
14,30, avrà luogo «il cocktail della 
gioia con lo Yoga della Risata», 
un’idea unica che permette a tutti 
di ridere senza motivo. I promotori 
dichiarano che «lungo il tragitto che 
porta alla Gola di Jana, immersi 
nella natura, lavoreremo in coppia, 
genitore-� glio. Attraverso giochi 
divertenti, esercizi di risate, di re-
spirazione e di rilassamento, impa-
reremo strumenti utili ad instaurare 
un clima favorevole all’ascolto e a 

facilitare la comuni-
cazione e la collabo-
razione in famiglia. 
Il laboratorio è rivolto 
a genitori e bambine/i 
di età compresa tra i 6 
e i 15 anni». Per par-
tecipare, con preno-
tazione obbligatoria, 
basterà contattare An-
drea (335-1871889 o 
Angie 338-6779005). 
Sempre a Braccano 
alle 15.30 di sabato, 
presso il Museo della 
Resistenza, ci sarà un 
laboratorio dedicato 
ai cinque sensi a tavo-
la con frutta, verdura 
e spezie. Attraver-
so un’esplorazione del cibo con 
quattro diversi percorsi, arricchita 
dalle informazioni provenienti da 
tutti i sensi, si opereranno scelte 
autonome e consapevoli rispetto 
all’alimentazione e diviene elemen-
to di socialità, di apprendimento, 
di scambio, di consapevolezza. Per 
prenotazioni: Jane (379-1281635).
Alle ore 16 di sabato, presso il ranch 
La Rota, avrà luogo il “Jogging 
della risata: ridere fa bene”, con 

destinazione ancora una volta la 
Gola di Jana. Per partecipare, con 
prenotazione obbligatoria, basterà 
contattare Andrea (335-1871889 o 
Angie 338-6779005).
Sempre nel pomeriggio alle ore 16 
con ritrovo presso il Museo della 
Resistenza avrà inizio “Il cammino 
tra i Murales”, un percorso alla 
scoperta delle suggestive pitture re-
alizzate da artisti internazionali e da 
studenti delle Accademie di Brera, 

Macerata e Urbino in giro per le vie 
del paese. Per le iscrizioni: Simone 
(346-5044715).
Una passeggiata guidata nella natu-
ra all’interno della Riserva Naturale 
del Monte San Vicino e Canfaito 
avrà inizio poi alle 9,30 di domenica 
mattina con partenza dal ranch La 
Rota, accompagnati 
da musica celtica. Su 
un sentiero facile per 
tutti della lunghezza 
di 2 km e 100 metri 
e con un dislivello 
di 50 metri, il pub-
blico avrà modo di 
scoprire affascinanti 
ambienti e di so-
stare pranzo presso 
il Ranch La Rota 
con prodotti tipici 
locali o con pranzo 
al sacco e attendere 
l’inizio dei labora-
tori dello Yoga della 
Risata. Per prenota-
zioni: Cristina (348-
9142104).
A Matelica invece, in piazza Ga-
ribaldi dalle ore 18 di sabato e di 
domenica si terranno dei laboratori 
molto caratteristici, come “La fuci-

na di Metelis. il tornio e l’argilla”, 
dove bambini dai 5 e i 14 anni di 
età, guidati dall’artigiana cerami-
sta della Fucina, realizzeranno un 
tipico souvenir in argilla attraverso 
l’uso del tornio. Al termine del 
laboratorio verrà rilasciato un at-
testato. Per partecipare ci sarà un 

costo di 5 euro a 
persona e la pre-
notazione da fare 
al Lab Ceramica 
(339-136 0083).
Alla stessa ora, in 
un altro spazio di 
piazza Garibaldi, 
si terrà “Il grano, 
l’ago e il � lo. La 
manifattura del 
benessere alla � ne 
del XIX secolo”, 
dove, sull’espe-
rienza del passato, 
i bambini avranno 
un’esperienza ma-
nuale e svolgeran-
no giochi olfattivi 
e tattili, realiz-

zando in� ne un particolarissimo 
souvenir e ricevendo un apposito 
attestato. Per le iscrizioni: Lab Agro 
Tessile (347-6915008).

In programma 
corsi di formazione 

in vari settori

Il sindaco Baldini
incontra i volontari 

della Protezione Civile

Il Comune di Matelica, assessorato all’Agricoltura, in 
collaborazione con l'Istituto marchigiano di tutela vini 
(Imt) ha messo in campo le migliori referenze di Ma-
telica alla prova del palato di una dozzina di giornalisti 
della stampa nazionale di settore ospitati dal 10 al 12 
settembre in un press tour organizzato appositamente. 
Un percorso a ritroso del Verdicchio � no al Millennio 
precedente, che ha visto protagoniste aziende del ter-
ritorio decise ad allargare la propria library di vecchie 
annate. Obiettivi: assecondare le naturali virtù “vintage” 
del Verdicchio di Matelica, intercettare i palati dell'alta 
ristorazione e fare così della piccola denominazione 
marchigiana una delle più longeve creature bianchiste 
del mondo. In primo piano nel corso dell’evento, sono 
state le verticali dei Verdicchio simbolo del territorio 
e le degustazioni di Verdicchio di Matelica d’annata. 
Per l’evento sono state coinvolte le maggiori aziende 
della nostra denominazione: Belisario, Bisci, Borgo 
Paglianetto, Casa Lucciola, Collestefano, Colpaola, Ga-
gliardi, Gatti Marco, Lamelia, Maraviglia, Monacesca, 
Provima, Tenuta Piano di Rustano e Villa Colle Pere.  
L’assessore Denis Cingolani ha commentato così questo 

Il Verdicchio nel tour Born to be vintage 
weekend appena concluso: «Vista la positiva esperienza 
dell’anno precedente, anche nel 2021 abbiamo voluto 
ospitare questo press tour di giornalisti, con lo scopo 
di mettere in mostra le nostre eccellenze enologiche ed 
il nostro meraviglioso territorio. Un momento dedicato 
alle aziende vitivinicole che esportando i loro vini nel 
mondo e diventano i primi ambasciatori della nostra città. 
Insieme all’Istituto marchigiano di tutela vini, guidato 
dal presidente Antonio Centocanti e dal direttore Alberto 
Mazzoni, si è creata una sinergia importante che sicura-
mente continuerà anche nei prossimi anni».

Arrivano soddisfazioni dal settore 
giovanile che continua a crescere 
arrivando a oltre 30 iscritti. Sotto 
la guida del responsabile Michele 
Pecchia, del presidente Marcello 
Crescentini e dei tecnici Sergio 
Micucci, Edoardo Scialbini, Si-
mone Rocchetti, Alessio Cola e il 
meccanico Walter Paoli, ha recen-
temente ottenuto uf� cialmente il 
riconoscimento di "scuola federale 
di Ciclismo Federazione Ciclistica 
Italiana FCI", insieme ad altre po-
che società nelle Marche e punto di 
riferimento nell'entroterra. I tecnici 
Simone Rocchetti, Alessio Cola e 
Edoardo Scialbini hanno ottenuto 

il livello di TA2 tecnico allenatore 
categorie agonistiche giovanili. Ar-
rivano anche le prime soddisfazioni 
dai ragazzi, Alex Bojko, dopo una 
brillante stagione, è stato convocato, 
dalla selezione regionale per team 
relay e coppa Italia xc. Alla � nale 
regionale giovanissimi primo posto 
per Ginevra G3F e Isaia e Thomas 
terzi G3M e MPG. Continuiamo a 
credere che i giovani devono cresce-
re e imparare divertendosi, proprio 
per questo continuano i lavori alla 
cavetta xc per migliorare il percorso 
di allenamento, così come le prossi-
me iniziative in programma, che ve-
dranno il settore giovanile protago-

nista. Continua intanto il lavoro del 
settore amatoriale con la pulizia dei 
sentieri sul Monte San Vicino, sono 
infatti incessanti le visite dei bikers 
per la San Vicino Bike Experience, 
mentre sono riprese a pieno regime 
le partecipazioni dei nostri tesserati 
a gare ed eventi sul tutto il territorio 
nazionale. In vista della parte � nale 
della stagione si è programmata una 
manifestazione storica per il gruppo, 
organizzeremo infatti il 17 ottobre 
2021 la 10° edizione della San 
Cataldo Day, tradizionale pedalata 
cicloturistica sugli spettacolari trails 
di Esanatoglia.

Il direttivo

Arrivano soddisfazioni dal settore nista. Continua intanto il lavoro del 

Il Gruppo Ciclistico continua a crescere
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di RITA BOARELLI

Possiamo tranquillamente 
sintetizzare che le festivi-
tà organizzate quest’anno 
per celebrare il santo 

patrono si sono contraddistinte 
per la bellezza, al tempo stesso 
semplice e dignitosa. Niente 
processione per le vie cittadine 
a causa delle restrizioni sanita-
rie, niente fuochi d’arti� cio o 
spettacoli in piazza, ma poche 
e belle iniziative che sicura-
mente non sono state � ni a 
se stesse, ma resteranno per 
aiutarci a riscoprire la � gura 
quanto mai attuale della cop-
pia formata da Sant’Adriano 
e da Santa Natalia. Anzi, se 
dovessimo fare un sunto di 
quanto detto e fatto in questa 
settimana, forse per la prima 
volta si è sgretolata quella 
patina causata dal tempo e 
dalla retorica agiogra� ca che 
parla dei santi quasi come dei 
personaggi lontani dal mondo e 
dai problemi della quotidianità 
(che poi se visti da vicino, le 
dif� coltà nei secoli sono fon-
damentalmente sempre le stesse 
con accentuazioni diverse). Ci 
si rende conto che la vita vissuta 
e trasmessaci dalle antiche “pas-
siones” ci parlano di una giovane 
coppia frutto di un matrimonio mi-
sto (lui pagano, militare in carriera, 
lei cristiana, fedelissima alla sua 
comunità, ma scaltra nell’agire, per 
non dire emancipata per ciò in cui 
credeva), costretta dalle severe leg-
gi moralizzatrici dell’epoca ad atte-
nersi a comportamenti incongruenti 
con i loro sentimenti. Di fronte alle 
prevaricazioni ed alle violenze pro-
vocate ingiustamente da un governo 
dispotico, questa coppia ha saputo 
reagire trovando la propria forza 
nell’unità e negli insegnamenti di 
una fede “per vinti”, come dicevano 

coloro che contrastavano i cristia-
ni. Tutto ciò è stato ben messo 

in evidenza 

nell’o-
melia pronunciata da Mons. Gio-

vanni Mosciatti, Vescovo di Imola, 
tornato nella sua Matelica per la fe-
sta del patrono, in una grande gior-
nata, dove a sorpresa a celebrare la 
messa più solenne, accompagnata 
dalla Corale polifonica “Antonelli” 
diretta dal maestro Cinzia Pennesi, 
oltre ad una quindicina di sacerdoti, 
af� ancati da vari religiosi e diaconi, 
dai confratelli laici del Santissimo 
Sacramento, abbiamo avuto la 
presenza dello stesso vescovo di 
Fabriano-Matelica e arcivescovo di 
Camerino – San Severino, Mons. 
Francesco Massara. Una gradi-
tissima sorpresa! «Il messaggio 
tramandatoci da Sant’Adriano è 

più vivo che mai – ha sottolineato 
Mons. Mosciatti – sta a noi sa-
perlo capire e af� dare la città e le 

sue sorti alla potenza della sua 
intercessione». Per questo al 
termine della funzione solenne 
di giovedì sera, alla presenza 
anche delle massime autorità 
civili e militari cittadine, è 
stata impartita la benedizione 
con il santo braccio sul sagrato 
della Cattedrale. E di questo 
forte legame che unisce la città 
tutta alla sua reliquia lo dimostra 
la grande af� uenza di fedeli in 
cattedrale nella giornata del 16 
settembre: un viavai continuo di 
persone e non solo per le messe, 
ma per rendere omaggio e pre-
gare davanti all’osso del braccio 
spezzato dai pagani romani per 
imporre le loro regole. A rendere 
poi ancora più ricca la settima-
na non possiamo tralasciare la 
possibilità per il pubblico di 
partecipare nei due sabati di 
apertura e di chiusura alla ras-
segna organistica “Si quaeris 
Hadriani” diretta dal maestro 
Luca Migliorelli, al bel video 
“Il coraggio e la fede” che ora 
circola su YouTube realizzato 

da Andrea Marinelli e proiettato in 
prima visione al teatro comunale 
martedì sera, � no alla piccola mo-
stra di documenti sulle celebrazioni 
del passato per Sant’Adriano, 
allestita nella sacrestia vecchia 
(tra i pezzi più curiosi il triduo 
per le festività dell’Ottocento, un 
dramma sacro messo in scena per 
la festa, una stampa settecentesca 
del martirio, vari antichi messali, 
un manifesto del 1945 che invi-
tava a ricostruire la città dalla sua 
umanità). Insomma, passano gli 
anni, le stagioni dell’uomo, le sue 
follie e le sue mode, le sue parole 
d’ordine, i regimi ed i governi si 
alternano, ma di fatto la festa di 
Sant’Adriano mantiene una con-

Don Lorenzo e Valerio Carsetti

Numerosi gli eventi per la ricor-
renza del santo Patrono Adriano 
a Matelica, da quelli laici a quelli 
religiosi e culturali. La chiesa catte-
drale di Santa Maria Assunta, oltre 
le solenni celebrazioni liturgiche, ha 
ospitato la “Rassegna Organistica 
Patronale” nella sua prima edizione; 
promossa dalla Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, con il patrocinio 
non oneroso del Comune di Ma-
telica, organizzata e diretta dal M° 
Luca Migliorelli. Due concerti di 
musica sacra che hanno spaziato dal 
Barocco al Romanticismo, il primo 
sabato 11 settembre alle ore 21.15, 
è stato una magni� ca apertura del 

La rassegna organistica patronale

Sant’Adriano non passa mai, 
resta un modello di vita attuale

tinuità storica e prolunga la storia 
della fede cristiana a Matelica dalle 
sue lontane origini � no ad oggi. E’ 
la dimostrazione che una fede non 
si impone con le armi di eserciti 
invincibili o con la propaganda di 

abili politici, ma con la passione, la 
testimonianza e l’amore delle per-
sone, anche e soprattutto delle più 
semplici e umili a cui è stato fatto 
conoscere ciò che è stato «nascosto 
ai grandi e ai sapienti».

Un po’ animata dalla 
pioggia e da un bel po’ 
di vento, specialmen-
te nella mattinata, la 
� era di Sant’Adriano 
anche quest’anno è 
stato l’evento “laico” 
di successo della festa 
per il santo patrono. A diffe-
renziarla rispetto agli altri anni 
è stato il green pass, richiesto 
per tutti coloro che hanno preso 
parte alla � era e richiesto dagli 
agenti della Polizia locale che 
fin dal primo mattino hanno 
controllato e garantito la corret-
ta distribuzione di bancarelle, 
evitando gli assembramenti di 
persone. Non tutti i matelicesi 
ovviamente hanno gradito quella 
che, a loro giudizio perlomeno, 
appare una «imposizione» e che 
avrebbe «poco senso, visto che 
lo scorso anno si è fatta senza 
questa regola, senza causare 

contagi». Qualche polemica si 
è letta in proposito anche sui 
social e tra i passanti. Nell’in-
sieme comunque anche la � era 
è stato un rinnovamento della 
tradizione. «Quella del green 
pass – ha dichiarato il sindaco 
Massimo Baldini – è stata una 
scelta voluta, af� nché ciascuno 
si assumi la propria responsabi-
lità per contrastare la diffusione 
della pandemia. Non è quindi da 
vivere come un’imposizione, ma 
come un’esigenza alla pari delle 
mascherine e dell’igiene delle 
mani. Sono certo che continuan-
do così presto ne verremo fuori».

La prima fiera 
del patrono

con il green pass

periodo di festa, così tanto sentito 
e seguito dai matelicesi. Il secondo 
sabato 18 settembre, ha terminato la 
settimana dedicata al Santo Adria-
no. Nel primo appuntamento si sono 
alternati alla tastiera dell’organo i 
M° organista Luca Migliorelli ed 
il suo collaboratore l’organista Fe-
derico Mosciatti entrambi organisti 
nella chiesa Cattedrale matelicese; 
il sabato a seguire ha suonato il M° 
organista Alessandro Buffone tito-
lare nella Cattedrale Metropolitana 
di Fermo. Partiture famose e impe-
gnative del Barocco, da J.S.Bach 
“Preludio corale” a Pachelbel D. 
Buxtehude, “Preludio, fuga e ciaco-
na in DO”,  L. Boellman “Offertore 
in RE, Adoro te devoto”.
Ed ancora compositori dell’Otto-
cento romantico come C. Frank 

in “Cantabile da trois pieces”, 
C.M. Widor “Mattheus – Final 
da Bach’s memento”, M.E. Bossi  
“Ave Maria”, P.E.Fletcher “Festival 
Toccata”.
Occasione di grande musica in 
esibizioni magistrali che hanno 
saputo arricchire piacevolmente il 
tradizionale periodo di letizia, i due 
concerti sono stati un grande valore 
aggiunto, richiamando il senso reli-
gioso e culturale della festa.
Il parroco don Lorenzo Paglioni ha 
chiuso la rassegna, ringraziando i 
bravissimi esecutori che hanno dato 
voce all’organo da pochi giorni 
restaurato e riportato al suo canto 
originario, prezioso strumento che 
ha dato possibilità di godere mo-
menti di sublime raccoglimento.

Lina Menichelli
Luca Migliorelli Federico Mosciatti Alessandro Buffone
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di MATTEO PARRINI

Con l'Avis L'Azione
nei bar di Esanatoglia

Di ricostruzione e 
delle scelte poli-
tiche fatte negli 
ultimi anni si è 

parlato nella recente puntata 
de “La stanza del sinda-
co”, programma di attualità 
politica a cura di Manolita 
Scocco su Tvrs. Ad essere 
intervistato è stato il sindaco 
di Matelica Massimo Baldini 
(nella foto) il quale ha tenuto 
a precisare che «abbiamo 
ripreso i lavori che si erano 
interrotti e abbiamo ripreso 
le pratiche della ricostruzio-
ne. La struttura comunale 
ha lavorato tantissimo e ora 
cominciamo a vedere i frutti 
di ciò che è stato seminato in 
questi due anni. Ora dobbia-
mo concretizzare quanto pre-
visto nel programma eletto-
rale del 2019. Credo però che 
stiamo andando nella giusta 
direzione. Devo per altro dire 
che si è instaurata una certa 
fattiva collaborazione anche 
con l’opposizione: un obiet-
tivo a cui tenevamo molto, 

al � ne di paci� care la 
città rispetto a quanto 
accaduto alle prece-
denti amministrazioni 
comunali». Relativa-
mente alla ricostruzio-
ne, Baldini ha asseri-
to che «sinceramente 
devo accodarmi a tanti 
colleghi sindaci, in 
quanto effettivamente 
con il commissario 
Legnini e la nuova 
giunta regionale stia-
mo assistendo ad un 
cambio di passo. L’e-
sperienza avuta con la 
precedente amministrazione 
regionale ed il commissario 
Farabollini è stata breve, ma 
le dif� coltà per la ricostru-
zione erano visibili. Ora vedo 
dei concreti passi in avanti. 
Abbiamo instaurato un buon 
rapporto di collaborazione 
con l’assessore Castelli e 
con il commissario Legnini 
che sono anche stati a Ma-
telica nei giorni scorsi. Le 
cose stanno cambiando. Nel 
centro storico di Matelica 
dove abbiamo di tutto e lo 
dobbiamo considerare il cuo-

re pulsante della città (non 
solo esercizi commerciali e 
studi, ma anche tante chiese, 
palazzi storici, la caserma, 
il municipio, quattro-cinque 
musei che attirano i turisti), 
abbiamo tutti il desiderio di 
poter tornare presto a vive-
re. Stiamo in questo senso 
lavorando per concretizzare 
i progetti ed è anche venuto 
il subcommissario Loffredo 
per vedere di persona come 
stavano procedendo i lavori. 
Abbiamo dei luoghi che i 
turisti richiedono di poter tor-

Il capitano Cara 
saluta Matelica

nare a vedere e che attiravano 
l’attenzione su Matelica. 
Penso al museo archeolo-
gico che tanto aveva fatto 
parlare di sé per ricchezza 
di materiali e per collezioni 
esposte, provenienti dagli 
scavi condotti a Matelica ne-
gli ultimi decenni. Possiamo 
comunque dire che dal punto 
di vista amministrativo il Co-
vid-19 non ci ha fermato. Ci 
si è concentrati sui lavori da 
svolgere e si è andati avanti 
a grandi passi». Un impe-
gno qualificato il sindaco 

lo ha sostenuto 
anche riguardo 
all’inizio del 
nuovo anno 
s c o l a s t i c o : 
«Anche qui si 
è lavorato e 

si è fatto mol-
to, anche con 

la commissione, al 
fine di arrivare ad 
organizzare le misure 
necessarie contro la 
pandemia. Si è la-
vorato sui trasporti, 
sui distanziamenti e 
su tutte le necessità 

previste dalla legge. Abbia-
mo spinto per avere il centro 
vaccinale e per invitare la 
popolazione a vaccinar-
si. In particolare ci stiamo 
spendendo af� nché tutti si 
assumano le proprie respon-
sabilità: per questa stessa 
ragione abbiamo voluto che 
per la � era di Sant’Adriano, 
l’accesso fosse previsto solo 
tramite green pass».
Quanto infine alla grande 
volontà di rilancio che sta di-
mostrando la cittadina dopo 
le varie crisi economiche ed 

lo ha sostenuto 
anche riguardo 
all’inizio del 
nuovo anno 
s c o l a s t i c o : 
«Anche qui si 
è lavorato e 

si è fatto mol-
to, anche con 

la commissione, al 
fine di arrivare ad 

lo ha sostenuto 
anche riguardo 

to, anche con 
la commissione, al 
fine di arrivare ad 

Una città 
dallo spirito 
intraprendente

«Esanatoglia Domani non è solo 
una lista, ma un progetto per 
rilanciare una città che ha bisogno 
di cambiare rotta per costruire da 
subito il suo domani. Siamo convinti 
che non è più il tempo delle rendite di 
posizione: servono idee ed energie nuove 
frutto dell’apertura al contributo di tutti i cittadini 
di buon senso che vogliono impegnarsi il bene della propria 
terra. Esanatoglia Domani è nata da e con i cittadini che han-

di cambiare rotta per costruire da 
subito il suo domani. Siamo convinti 
che non è più il tempo delle rendite di 
posizione: servono idee ed energie nuove 

no competenza e voglia di buona politica, quella capace di 
cogliere il cambiamento delle dinamiche economiche e 

sociali e trasformarlo in opportunità senza trascurare 
la risposta sollecita ai problemi». Andrea Cipol-

letta spiega così il progetto Esanatoglia Domani 
che lo vede candidato sindaco con un gruppo in 
cui esperienza e volti nuovi sono uniti dal � lo 
conduttore della voglia di lavorare per una 
città in cui servizi e sviluppo di prospettive 
procedano di pari passo. «Abbiamo raccolto 
la sollecitazione dei tanti cittadini di Esana-
toglia che vogliono 
guardare al futuro, 

non ad un passato 
che vuole sopravvive-

re a sé stesso – aggiun-
ge Cipolletta - L’immobi-

lismo dell’amministrazione 
uscente è sotto gli occhi di tutti e 

ha comportato la perdita di centralità 
rispetto al territorio. Le sinergie con 
Comuni e Istituzioni devono servire, 

Competenza 
e buona politica 

per guardare 
al futuro

Giovedì 9 settembre mattina scorso il sindaco Baldini 
ricevuto nella sede comunale il comandante della 
Compagnia dei Carabinieri di Camerino, capitano 
Roberto Nicola Cara. Il capitano Cara ha avuto la 
gentilezza di far visita al primo cittadino per salutare 
la città di Matelica in vista della sua imminente par-
tenza per altro incarico. “Desidero esprimere il più 
sentito ringraziamento – le parole di Massimo Baldini 
- per l’egregio lavoro svolto a servizio del territorio, 
soprattutto a seguito di eventi drammatici come il 
sisma del 2016 e la pandemia da Covid-19. Anche 
in queste circostanze il capitano Cara ha dimostrato 
la sua compe-
tenza e la sua 
professionalità. 
Il contributo of-
ferto dall’Arma 
dei Carabinie-
ri, attraverso la 
persona del ca-
pitano Cara, e 
la fattiva colla-
borazione isti-
tuzionale con 
essa è stato e 
sarà sempre un 
dono prezioso 
per la cittadi-
nanza e per tut-
to l’entroterra. 
Auguro al ca-
pitano Cara di 
proseguire la 
sua carriera nel 
miglior modo 
possibile”.

industriali susseguitesi, oltre 
al sisma ed alla pandemia, 
Baldini ha sostenuto di «es-
sere � ero dello spirito che 
anima i matelicesi i quali 
hanno tante eccellenze: Ma-
telica è stata sempre vocata 
all’agricoltura e all’indu-
stria. Si pensi al vino o alla 
lavorazione dei pannilana. I 
matelicesi quindi sono stati 
sempre ingegnosi, garan-
tendo sempre una ricchezza 
economica ed un benessere 
diffuso. Dopo la crisi della 
Merloni, Matelica è ripartita 
in qualche maniera con un 
rilancio dello stesso stabili-
mento Antonio Merloni che 
produce bombole con 17mila 
metri quadrati di capannone 
nuovo, mentre si sta abbat-
tendo quello vecchio danneg-
giato dal sisma». In� ne alla 
domanda della giornalista su 
quale possa essere il deside-
rio politico da raggiungere, 
il sindaco Baldini ha risposto 
con chiarezza: «Rivedere la 
piazza viva, con il municipio 
e la caserma funzionanti, pie-
na di gente ed il ritorno delle 
feste che lì si svolgevano».

L’importanza di un’informazione corretta e attenta è quanto mai 
fondamentale in momenti così cruciali in cui ad abbondare sono le 
fake news o false notizie che circolano sui social network. Ecco allora 
che anche il contesto della stampa locale cresce. E a dimostrarlo è il 
fatto che l’associazione Aido ha deciso di donare quattro abbonamenti 
a L’Azione ai quattro bar di Esanatoglia: il Bar Centrale di Marani, 
il Bar dello Sport di Di Piero, il Bar La Spiga di Pompei ed il Bar 
Tevi's di Rossi. «Il nostro gesto – ha dichiarato il presidente della 
sempre attiva associazione – vuol essere un modo per dare la più 
capillare e diffusa 
informazione su 
quanto fa l’Avis per 
la comunità. In un 
momento storico 
come questo, in 
cui è impossibile 
tornare a fare le 
cene sociali che 
ci permettevano di 
comunicare diret-
tamente le iniziati-
ve associative alla 
gente, diffondere 
le nostre notizie 
sulla stampa locale 
e ancor più attra-
verso un settimana-
le donato ai locali 
più frequentati di 
Esanatoglia, ci è 
sembrato un otti-
mo modo per fare 
squadra e restare 
tutti uniti sugli 
obiettivi sociali per 
i quali operiamo».

creare servizi e opportunità di sviluppo, non solo risolvere i 
problemi altrui, trascurando quelli di Esanatoglia. I nostri 
anziani sono un patrimonio, non un peso, così come i nostri 
giovani, a cui abbiamo il dovere di dare risposte per un fu-
turo degno di questo nome a casa loro – conclude Cipolletta 
– Sono stato capogruppo della maggioranza uscente ed ho 
toccato con mano la sua volontà di continuare sulla linea del 
“mantenere” anziché del “ricostruire”. Esanatoglia Domani 
invece nasce con la consapevolezza che non bisogna rimet-
tere in piedi solo le case e i monumenti, ma anche il tessuto 
sociale ed economico. I fondi per la ricostruzione ci sono, 

ora serve garantire un presente ed un 
futuro migliori ad Esanatoglia, puntando 
su riorganizzazione e nuovi servizi per 
i cittadini, economia della cultura, del 
turismo e delle nuove professioni per 
dare lavoro, manutenzione e tutela del 
patrimonio culturale e ambientale che 
è una grande risorsa di questa terra. Lo 
faremo con donne e uomini di qualità e 
un � lo diretto con il Governo regionale 
e nazionale».

Nell’Antica Abbazia di Santa Maria de Rotis � n dal 
1700, nella giornata del 15 agosto si svolgevano fe-
steggiamenti in onore della Vergine, come è confermato 
in alcuni documenti del 1600 proseguiti � no al 1900, 
una tradizione che si è persa nel tempo, ma in questi 
ultimi anni, dopo decenni, è stata ripresa nel mese di 
settembre grazie all’impegno del Comitato feste di 
Braccano e dell’Organizzazione di Volontariato Roti. 
Infatti, domenica 12 settembre, si è svolta la camminata 
accompagnata dalle due guide ambientali naturalisti-
che abilitate, che hanno condotto il nutrito gruppo di 
persone incuriosite di conoscere la storia dell’Abbazia, 
per altri invece è divenuta una vera e propria tradizione 
devozionale. Le guide non si sono limitate solo a spiega-
re l’aspetto naturalistico e ambientale, ma anche quello 
culturale nel percorso del “Sentiero dei Carbonai” e 
religioso con la narrazione della “vita” dell’Abbazia. 
Come da tradizione l’escursione si è conclusa con un 
pranzo luculliano, all’ombra del pioppo dei “trocchi” 
a base di ricette locali organizzato dal Comitato Feste 
di Braccano e non poteva 
mancare la tipica “Crescia 
Fojata “matelicese molto 
apprezzata presenti.
Il Comitato e l’ODV Roti 
in questi ultimi due anni 
hanno lavorato in siner-
gia per poter valorizzare, 
promuovere e quali� care 
il territorio di Braccano 
attraverso le sue peculia-
rità e fattori di attrazione 
turistica, af� nché si possa 
apprezzare e comprende-
re il territorio che si sta 
visitando.

Camminando... 
verso Roti
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Questa viabilità
da cantiere aperto
Apre la strada sulla 

Gola di Frasassi 
e chiude un tratto 
importante della 

Sassoferrato-Fabriano: desti-
ni incrociati tra le due prin-
cipali direttrici del sentinate. 
La riapertura della strada 
che passa per Frasassi e San 
Vittore e collega Sassoferrato 
alla SS76, dipendeva dalla 
riparazione strutturale di un 
ponte sulla SP16. Pertanto, 
per raggiungere Fabriano e 
l'Umbria, pendolari e turisti 
dovranno utilizzare vie alter-
native alla SP16. Le chiusure 
sono posizionate, per chi vie-
ne dal sentinate, dopo l’area 
artigianale della Berbentina, 
mentre per chi viene da Fa-
briano, poco dopo il ponte 
della ferrovia detto il ponte 
della Pieve. La chiusura è le-
gata a lavori di adeguamento 
sismico. Un ponte su cui si 
sono fatti lavori di restauro 
l’anno scorso, ma che adesso 
sarà al centro di interventi 
strutturali eseguiti dalla ditta 
Torelli/Dottori di Cupramon-

tana. Sarà inserito un ponte 
d’acciaio all’interno del pon-
te attuale che rimarrà a vista 
e in muratura. Un lavoro 
impegnativo, considerando 
che questo ponte è alto venti 
metri e che si sviluppa in 
quattro archi. Per l’opera, la 
Provincia di Anco-
na ha stanziato un 
milione e 150mila 
euro. Un lavoro 
fondamentale per 
la sicurezza, ma 
che mette in cri-
si la mobilità del 
territorio. “Ho più 
volte fatto presente 
alla Provincia e 
anche al Prefetto, 
della situazione 
relativa alle vie 
alternative”, dice 
il sindaco di Sassoferrato 
Maurizio Greci. “Inoltre i 
lavori inizieranno a ridosso 
dell’autunno e dell’inverno. 
Siamo consapevoli che il 
tratto non è solo a servizio 
dei flussi tra il sentinate 
ed il fabrianese, ma questa 
situazione porrà problemi 
anche ai pendolari umbri 
che lavorano nelle fabbriche 

di Sassoferrato”. La viabi-
lità alternativa per i mezzi 
pesanti è la SP15 che passa 
per Genga. Quindi Osteria 
di Colleponi e la SP15 per 
Collegiglioni, o in alternativa 
la strada comunale che dalla 
Berbentina porta verso San 

Donato (molto dismessa) o 
ancora quella che passa per 
Serra San Facondino, Col-
dellanoce e finisce a Ponte 
della Pieve. Intanto, il tratto 
stradale della Gola di Frasas-
si è di nuovo aperto. Ci sono 
voluti solo diciassette giorni 
ai rocciatori della Pellegrini 
Consolidamenti di Narni per 
ripulire e mettere in sicu-

Una mostra che sorprende

rezza la parete rocciosa da 
cui, il 24 agosto scorso, un 
imponente lastrone di roccia 
si era staccato. Lavori che 
spiegano la presenza subito 
operativa dei rocciatori sulla 
parete coinvolta dal distacco. 
In pochi giorni riposiziona-

to le reti sfondate dai 
massi, i pali e il tirante 
spezzato e sono riusciti 
a mettere in sicurezza 
l’intera parete”. Com-
plessivamente sono stati 
necessari quasi 140mila 
euro. La parte sopra 
il piazzale ha mono-
polizzato 65mila euro 
più altri 36mila per 
una parete a margine, 
mentre il tratto di fronte 
alla Madonnina ha ne-
cessitato di altri 26mila 

euro. Questi lavori mettono 
l’accento sulla necessità che 
si intervenga con delle opere 
risolutive in grado di azzera-
re i rischi della caduta massi. 
A fine mese è programmato 
un incontro con l’Anas in 
merito al progetto di galle-
rie a protezione del traffico 
sopra la sede stradale che 
attraversa la Gola di Frasassi.

C'è molto di Sassoferrato a Cagli. Destini incrociati dai 
tempi dei Ghelfi e Ghibellini quando si scambiarono mu-
tuo soccorso. Di fatto nella città del Torrione esiste una 
via Sassoferrato e nella Città di Bartolo, una via Cagli. 
Comunque, Sassoferrato è ben presente nel nuovo polo 
museale inaugurato due settimane fa a Palazzo Felici, 
Si tratta del “Museo delle Alte Marche” che è diventato 
la casa comune dei nove Comuni dell’area interna Ap-
pennino basso pesarese-alto anconetano. Bellissimo il 
contenitore, si tratta di un palazzo storico che risale al 
1300 ma la sua architettura odierna è del 1600, ricono-
sciuto “bene culturale” dal Ministero e trasformato nello 
scrigno delle eccellenze, usanze e tradizioni. Perché non è 
proprio un museo, ma una serie di vetrine ancora tutte da 
completare, coinvolgendo le comunità locali, ma che già 
sta dimostrando le sue potenzialità. In un solo palazzo si 
abbraccia il way of life tra prodotti e feste storiche, perni 
di ogni territorio, un mega polo che informa e promuove.
«Un modo semplice ma anche molto prestigioso  – spie-
gano il sindaco Maurizio Greci ed il sindaco cagliese 
Alberto Alessandri – per aiutare turisti ed escursionisti, 
ma anche tutti i cittadini a toccare la nostra area interna 
e a familiarizzare con questo nuovo modo di lavorare in 
rete delle amministrazioni con delle strategie comuni».
Il palazzo della famiglia “Felici” non è stato scelto a caso: 
rappresenta l’anima di Alte Marche. «Perché – osserva 
Benilde Marini, la vice sindaca di Cagli – la famiglia, 
originaria di Piobbico, scelse nel 1600 di vivere a Cagli 
e ha una storia che s’intreccia con tutto il comprensorio. 
Come quella di Costanzo Felici, scienziato, medico, 
appassionato di botanica collegata alla gastronomia, 
che scrisse un’analisi di funghi mangerecci del nostro 
Appennino». Nelle sale, Acqualagna si presenta come la 
capitale del tartufo ed Apecchio, come quella della birra; 
Cantiano con la Turba, le visciole, il pane di Chiaserna; 
Frontone con la crescia Deco e formaggi; Piobbico, il 
Club dei Brutti; Serra 
Sant’Abbondio, il Palio; 
Arcevia, con il mais otto 
file dell’antica Rocca 
Contrada e Sassoferrato 
con il grano. Nella sala 
dedicata al nostro paese 
sono in bella mostra 
due splendidi abiti da 
matrimonio dei conta-
dini marchigiani del fine 
‘800 realizzati e donati 
dalla maestra artigia-
na Giuliana Scipioni, 
membro dell'Accademia 
Nazionale dei Sartori 
di Roma alla comunità 
sentinate. I due vestiti, 
donati da Giuliana Scipioni ed indossati da manichini 
regalati dalla signora Wilma Ottaviani, sono l'espressione 
dell'arte del fare di questa sarta imprenditrice individuata 
dalla Confartigianato come emblema dell'artigianato ar-
tistico e tradizionale del comprensorio fabrianese. La sua 
sartoria, oltre ad essere uno dei punti di eccellenza per 
vestiti di cerimonie, è stata anche il laboratorio di rife-
rimento per costumi storici dove l'accurata realizzazione 
e il dettaglio sono fondamentali. Suoi sono i costumi del 
Gentile da Fabriano realizzati in occasione della visita 
del Presidente Ciampi e per lungo tempo in vetrina al 
museo della Carta e Filigrana di Fabriano, suoi alcuni 
costumi del Presepe Vivente di Genga.

Ve.An.

Un legame stretto
con la città di Cagli

Il sindaco Greci

Quella in atto a Sassoferrato 
(fino al 7 novembre) relativa 
all'attività di Pietro Paolo 
Agabiti è senz'altro una mostra 
sorprendente. A cominciare 
dalla copertina del catalogo. 
Trattandosi di un artista del 
primo Cinquecento cono-
sciuto sinora come pittore, ci 
saremmo aspettati di vedervi 
illustrata una tavola dipinta 
oppure un dettaglio della 
stessa. E invece vi è ritratto il 
volto bellissimo di un angelo 
modellato in terracruda, di 
una classicità così nobile e 

controllata da indurci sùbito a 
sfogliare le pagine per scoprire 
quali novità vi fossero narrate. 

Del resto, le mani dello scultore che avevano modellato 
con tale leggiadria le fattezze dell'angelo non c'era verso di 
ritrovarle in quelle che avevano dipinto le pale d'altare un po' 
naive firmate da Pietro Paolo Agabiti da Sassoferrato. Del 
quale, si badi, esiste memoria di una sua attività nel campo 
plastico sin dalla fine del '700, ma senza il minimo riscontro 
di un documento o di una prova certa. Riscontro quanto mai 
determinante e però assente sia nella antica storiografia che 
aveva lanciato il sasso, sia negli studiosi contemporanei che 
l'avevano raccolto. I quali affermano di volersi mettere in 
gioco e di accettare la sfida “fino a quando dai meandri degli 
archivi non emergerà una personalità alternativa e valida a 
cui attribuire tali lavori”. Non ci basta. Ciò vuol dire che 
l'Agabiti sarà considerato scultore fino al momento che ne 
arriverà un altro, quello vero, a sostituirlo.

Giampiero Donnini

5 settembre 2021 dopo 41 anni non si conosce ancora il tragi-
co epilogo di Italo Toni e Graziella De Palo i due giornalisti 
italiani, sassoferratese lui, proveniente da una nota famiglia 
locale di artigiani del ferro e romana lei sono scomparsi nel 
nulla di Beirut nel lontano 2 settembre 1980. All’incontro 
pubblico organizzato domenica 5 settembre dall’ammini-
strazione di Sassoferrato in collaborazione con i familiari, il 
sindaco Maurizio Greci ha letto il messaggio del presidente 
della Camera Fico, che, non è potuto intervenire per impe-
gni istituzionali ma che  ha così voluto ricordare la vicenda 
di Italo Toni e Graziella De Palo: “Abbiamo un  debito di 
riconoscenza nei confronti dei giornalisti Toni De Palo e per 
chi come loro porta avanti la professione come vocazione e 
passione nei contesti più difficili adoperandosi alla ricerca 
della verità. E’ per questo che c’è bisogno, anche per loro, di 
verità. Un segnale positivo, continua il messaggio di Roberto 
Fico,  è stato dato dall’annuncio del presidente del Consiglio 
di voler dare ulteriore impulso alle attività di desecretazione 
e pubblicazione dei documenti relativi ad alcuni 
tragici eventi della nostra storia repubblicana, la ria-
pertura delle indagini possa quindi dissipare la nubi 
sulla loro scomparsa” Aldo Toni, fratello di Italo, 
afferma che si trovano da 41 anni, di fronte ad muro 
di gomma che accomuna molti altri casi, l’elenco è 
purtroppo lunghissimo, e per quanto ci riguarda af-
ferma Aldo: “L’unica certezza è che Italo e Graziella 
non torneranno mai più. L’auspicio è quello che la 
desecretazione di tanti fascicoli segreti possa fare 
luce piena». In effetti ci sono ancora molte difficoltà 
nell’accedere ai segreti dello Stato nonostante alcuni 
passi avanti fatti  nel corso degli ultimi anni (direttiva 
Prodi 2006, direttive Renzi 2014 e direttiva Draghi 

2021), tra lungaggini e documenti impossibili da consultare, 
tra le maglie delle normative che regolamentano gli archivi 
di Stato, e che rappresentano ulteriore stallo nella ricerca 
della verità e non solo nel caso Toni e De Palo. Il presidente 
dell’Ordine dei giornalisti della Marche Franco Elisei ha 
sottolineato che la  scomparsa di Italo e Graziella è uno dei 
tanti  misteri d’Italia  che riguardano coloro che cercano di 
trovare  verità scomode. “Tanti giornalisti sono stati uccisi 
e ce ne sono decine e decine minacciati ed altrettanti sotto 
scorta - dice Elisei - bisogna pretendere lo sforzo di arrivare 
alla verità poiché tali misteri d’Italia sono uno schiaffo alla 
democrazia». Presente in rappresentanza della Regione Mar-

che la consigliera Chiara Biondi, che ha portato i saluti del 
presidente Acquaroli e che ha voluto ricordare il sacrificio 
di Toni e De Palo per cercare la verità. Giuseppe Giulietti, 
presidente dell’Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana), e Francesca Falsetti di Libera hanno sottolineato 
la necessità di perseverare nell’opera di desecretazione degli 
atti per conoscere la verità. “Le parole del presidente della 
Camera non sono di circostanza, ma ci fanno auspicare che 
possiamo agire per trovare la verità per questo propongo di 
chiedere al presidente Fico un incontro per perseguire la 
verità, - ha detto Giulietti - è un caso che è estremamente 
simile a quello dell’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 
Dobbiamo cercare  di ripercorrere e ricostruire gli ultimi passi 
di questi grandi giornalisti uccisi o svaniti nel nulla,  non solo  
per commemorare, ma per capire quali sono stati i fatti e le 
ragioni della loro scomparsa».  Al termine dei lavori la platea 
si è recata nella parte a monte del Parco della Rimembranza, 
un giardino alberato delimitato da due vialetti paralleli situato 
in rione Castello, per rendere omaggio ai due giornalisti nel 
luogo dove, nel 2018 è stata posta la targa di intitolazione del 
luogo alla loro memoria. Un momento di raccoglimento  per 
non dimenticare e al tempo stesso per ribadire la promessa 
condivisa di procedere con azioni mirate in direzione della 
scoperta della verità. 

Nel ricordo di Aldo Toni 
e Graziella De Palo
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Servizi sociali
da riconsiderare
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Scuola, inizio anno
con il saluto

dell'assessore

Cambiamenti: "Green pass
in Consiglio e Commissioni"

Nei giorni scorsi il sindaco 
David Grillini e l’asses-
sore ai Servizi Sociali 
Michela Bellomaria han-

no partecipato alla presentazione 
uf� ciale del progetto Janus che si è 
svolto presso il museo “arte, storia, 
territorio” di Genga.
Il progetto, di cui l’Unione Montana 
dell’Esino Frasassi è capo� la, è 
� nanziato da Cariverona e si pre-
� gge un obiettivo molto ambizioso: 
ripensare al welfare e ai servizi 
sociali dei Comuni dell’Ambito 
Sociale 10 attraverso un percorso 
sperimentale e totalmente inno-
vativo con il quale si intendono 
rafforzare gli elementi di resilienza 
delle nostre comunità.
Con il progetto Janus saranno dun-
que potenziate la capacità di ascolto 
del territorio attraverso una maggio-
re consapevolezza delle criticità, 
una positiva integrazione tra pub-
blico, privato ed associazionismo.
La cabina di regia del progetto ha 
lavorato alacremente negli ultimi 
mesi per rafforzare la progettazio-
ne e la conseguente gestione dei 
servizi affinchè siano capaci di 
dare risposte ef� caci ed integrate, 
nell’ottica della coesione ed inclu-
sione sociale. 
Nel suo intervento, il sindaco David 
Grillini ha ringraziato la Carivero-
na, il coordinatore dell’Ambito 10 
Lamberto Pellegrini e tutti coloro 

L'assessore 
Carnevali, il 

sindaco Grillini 
ed il dirigente 
Procaccini di 

fronte all'istituto 
comprensivo 

Carloni

Chiarimenti sulla votazione
per immediata eseguibilità

"Il green pass 
non può es-
sere richie-
s t o  c o m e 
obbligatorio 

per l'accesso ai lavori del 
Consiglio comunale e delle 
sue commissioni in quanto 
si tratterebbe di una misu-
ra inapplicabile alla luce 
delle disposizioni odierne 
in materia di green pass e 
in mancanza di una norma 
nazionale di riferimento”. 
Ecco quanto dichiarato dal 
presidente del Consiglio 
comunale di Cerreto d'Esi 
durante la seduta del 14 set-
tembre in risposta alla mo-
zione della lista Cerreto d'Esi 
Bene Comune che auspicava 
l’obbligo di esibire il green 
pass per l’accesso al Consi-
glio e alle sue Commissioni 
sia da parte dei consiglieri, 
assessori, sindaco, dipenden-
ti comunali sia del pubblico 
esterno.
"Condividiamo la mozione 
presentata dall’opposizione 
da un punto di vista politico 
e di senso di responsabilità 
verso i cittadini, e condivi-
diamo altresì l'importanza 
del green pass come misura 
di contrasto alla diffusione 
del virus. Tuttavia ci trovia-
mo costretti a votare contro 
tale obbligo, non potendo 
ignorare il feedback nor-
mativo/legale datoci dal 
segretario comunale” - ha 
aggiunto il capogruppo di 
maggioranza Adele Berion-

ni. Questo non significa 
che siamo contro il green 
pass, ma solamente che 
l'obbligatorietà, i controlli 
ed eventuali sanzioni ad essa 
connessi non sono al mo-
mento previsti da alcuna nor-
ma di legge e non possono 
perciò essere posti in essere 
dall’attuale amministrazio-
ne. Come maggioranza ci 
sentiamo in dovere di dare 
un segnale alla cittadinanza 
su tale tema e pertanto ab-
biamo proposto una nostra 
mozione in cui si auspica 
che tutti i partecipanti ai 
lavori del Consiglio e delle 
sue commissioni (sia membri 
interni che esterni) abbiano 
il green pass. L'auspicabilità 
è al momento l'unica forma 
possibile per non incorrere in 
una violazione delle libertà e 
che agisce nel rispetto delle 
norme vigenti. Inoltre, conti-
nua il capogruppo Berionni, 
“Come amministrazione ci 
impegniamo a monitorare 
l'evolversi della normativa in 
materia di green pass al � ne 
di adottare tempestivamente 
tutte le misure che saranno 
richieste qualora a livello 
nazionale sarà previsto l’ob-
bligo di esibire il green pass 
per accedere anche ai lavori 
dei consigli comunali”.
Durante l’animata discus-
sione, alla domanda diretta 
dell’opposizione se questa 
fosse una giunta “no-vax”, il 
sindaco ha risposto negativa-
mente ricordando l’impegno 

di risorse ed energie messe in 
campo nella gestione della 
pandemia e nel contrasto 
alla diffusione del virus: a 
Cerreto è stato organizzato il 
primo punto di vaccinazione 
di prossimità della nostra 
zona (si tratta della tenda 
protezione civile installata 
presso gli ambulatori medici) 
che ha sospeso la sua attività 
solo perché non venivano 
garantite le dosi di vaccino 
da somministrare; i nostri an-
ziani della residenza protetta 
sono stati tutti vaccinati, in 
tempi strettissimi (anche qui 
siamo stati tra i primi dell’U-
nione Montana); e infine 
abbiamo voluto fortemente 
il passaggio del camper vac-
cinale anche a Cerreto d’Esi. 
Inoltre l’amministrazione ha 
sempre lavorato in modo tra-
sparente informando costan-
temente i cittadini sui dati 
legati al numero di positivi 
e di quarantenati nel nostro 
comune, senza nascondere 
anche dati "importanti" in 
alcuni periodi del 2021. Il 
sindaco ha inoltre condiviso 
i dati sul numero di vaccinati 
(ciclo completo) del Comune 
di Cerreto (70,6%) e per 
fasce di età: cittadini over 
60: 87,5%; cittadini +40: 
77,8%; cittadini tra i 12 e i 
59 anni: 62,9%. I dati sono 
stati rilevati il 25 agosto, 
sono positivi e in linea con 
la media nazionale.

Gruppo consiliare 
di maggioranza Cambiamenti

Il penultimo 
C o n s i g l i o 
c o m u n a l e 
del 17 ago-
sto scorso 

si è svolto con una presenza 
ridotta dei consiglieri che ne 
compongono l’assise. C’è 
da considerare che la data 
in cui si è svolto il consiglio 
ricade ampiamente nel pe-
riodo di ferie del 90% degli 
italiani, questo avvalora 
ancora di più questa ammi-
nistrazione che malgrado il 
caldo, le ferie, le vacanze 
e gli impegni lavorativi di 
alcuni, non si è fermata di 
fronte alle urgenze che por-
tano bene� ci alla scuola in 
primis e conseguentemente 
a tutta la cittadinanza. La 
maggioranza registrava 3 as-
senze tra le sue � la, pesando 
per il 33%, mentre tra le � le 
della minoranza risultavano 
assenti 3 consiglieri su 4 con 
un'incidenza del 75%. Con-
statato che il numero legale 
minimo era stato raggiunto, 
la seduta si è svolta rego-
larmente, in caso contrario 
si sarebbe proceduto ad una 
seconda convocazione nelle 
48 successive. La maggio-
ranza era di per sé garantita 
per ottenere l’approvazione 
delle delibere improroga-
bili, mancavano solamente 
i numeri per raggiungere 
la maggioranza assoluta, 
necessaria per ottenere l’im-
mediata eseguibilità. Le de-
liberazioni degli enti locali 

infatti, divengono esecutive 
una volta decorsi i dieci 
giorni dalla pubblicazione 
in albo pretorio (Art. 134, 
comma 3 del Tuel). A meno 
che, in caso di urgenza, 
non vengono dichiarate 
immediatamente eseguibi-
li, con apposita votazione 
espressa dalla maggioranza 
assoluta dei componenti 
dell’organo deliberante, 
almeno il 50%+1 come sta-
bilito dall’art. 134 comma 
4 del Tuel. Non era certo 
possibile fare un consiglio 
ibrido, in riferimento alla 
castroneria proposta dalla 
minoranza in un articolo 
della stampa locale, per-
mettendo agli assenti di 
collegarsi in streaming dai 
luoghi delle vacanze. Il 
consiglio comunale dopo 
aver approvato i lavori per 
l’ef� cientamento energetico 
della scuola materna tramite 
un � nanziamento statale, si 
apprestava a chiedere l’im-
mediata eseguibilità. Duran-
te la votazione, il segretario 
comunale mi informava che 
per l'immediata eseguibilità, 
serviva la maggioranza as-
soluta e non relativa. Preso 
atto di questa indicazione, 
ho fermato la votazione non 
ancora conclusa e procla-
mata, per chiarire il vincolo 
dell'approvazione a tutti i 
consiglieri. Nel dare risposta 
alla domanda scritta per-
venutami dalla minoranza 
il 31 agosto 2021, nella 

quale mi si contestava una 
procedura anomala da parte 
del sottoscritto, replico che 
il consigliere di minoranza 
precedentemente astenu-
tosi nella votazione di ap-
provazione della delibera, 
informato di questo effetto, 
ha ritenuto di voler votare 
favorevolmente per l’imme-
diata eseguibilità. Nel corso 
della fase di votazione, a 
un consigliere è concesso 
formare la propria volontà 
in modo consapevole, anche 
aggiungendo il proprio voto 
favorevole in un momento 
immediatamente successivo, 
tanto più perché non vi era 
stata votazione per contrari 
e astenuti. La votazione non 
è un fatto istantaneo, ma una 
fase che inizia dall'apertura 
della votazione e si conclude 
con la proclamazione. Fino 
a tale ultimo atto di procla-
mazione il consigliere, come 
già detto, può legittimamen-
te aggiungere il proprio voto 
favorevole a quello di altri 
consiglieri. La votazione è 
stata fatta ripetere perché 
il consigliere di minoranza 
Simone Boa ha ritenuto di 
voler votare favorevolmen-
te una volta informato. La 
questione è anche il buon 
senso, e come presidente 
del Consiglio ho ritenuto far 
esprimere un voto informato 
e consapevole.

Roberto Burini,
presidente del Consiglio 

comunale

Quasi contempora-
neamente al primo 
anniversario del 
nostro insedia-
mento, insieme 

al sindaco David Grillini e il vice 
sindaco Michela Bellomaria, questa 
mattina ho avuto l’onore di salutare 
gli studenti dell’istituto compren-
sivo Italo Carloni, nel loro primo 
giorno di scuola, giorno solenne 
ed importante. Sappiamo tutti che 
i tragici eventi Covid hanno pena-
lizzato tantissimo il settore dell’i-
struzione, ma non è di questo che 
voglio parlare; vorrei soffermarmi 
sullo sguardo 
dei ragazzi che 
trasmettevano 
emozioni con-
trastanti ma, 
dominante, era 
la gioia di ritro-
varsi tutti insie-
me. L’evidente 
apprensione dei 
genitori soprat-
tutto dei bam-
bini più piccoli 

che si affacciano ad un nuovo ciclo 
della loro vita, è stata subito smor-
zata dalla calorosa accoglienza de-
gli insegnanti, anche con collane di 
� ori, come per celebrarne la festa. 
Guidati dal preside Emilio Procac-
cini essi rappresentano l’eccellenza 
nelle cui mani affidare i nostri 
piccoli concittadini. La scuola è 
il passaporto per il nostro futuro, 
e auguro a tutti un anno ricco di 
belle esperienze, soprattutto senza 
interruzioni af� nché possiamo ri-
appropriarci di un iter di normalità.

Daniela Carnevali, 
assessore alla Cultura

che hanno contribuito alla nascita 
del programma, evidenziando 
come  il progetto Janus sia una 
straordinaria occasione innovativa e 
lungimirante per il territorio: esso, 
infatti, stimola in maniera notevole 
la sinergia tra Comuni, enti, asso-
ciazioni e corpi intermedi. Tutto ciò 
a totale bene� cio dei cittadini che 
potranno erogare servizi integrati, 
perfettamente calibrati su una nuo-
va consapevolezza delle necessità 
delle nostre comunità.
L’assessore Bellomaria ha parlato 
del progetto Janus come di una 
s� da verso un moderno sistema di 
servizi sociali che il nostro territorio 
deve raccogliere: una progettualità 

con la quale i Comuni, insieme a 
tutte le realtà associative, sanitarie, 
sociali, sindacali andranno a creare 
una rete. Una svolta necessaria per 
rispondere alle criticità conseguenti 
al Covid, alla crisi economica, 
occupazionale, con le loro dram-
matiche ricadute sul tessuto sociale.
L’amministrazione comunale di 
Cerreto d’Esi, già nei mesi scorsi, 
ha contribuito e collaborato alla rac-
colta dei dati e alla rilevazione dei 
bisogni con le � gure preposte attra-
verso interviste mirate. Un impegno 
che si intensi� cherà nei prossimi 
mesi, af� nchè il progetto Janus si 
concretizzi ed inizi ad esprimere 
tutta la sua forza innovativa. 
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Ecumenismo e dialogo: 
avviato un osservatorio 
permanente sulle presenze 
cristiane in Italia

Una “mappatura sul pluralismo religioso in Italia”, mediante il 
coinvolgimento dei soggetti impegnati nel dialogo ecumeni-
co e interreligioso a livello locale. Così Maurizio Ambrosini, 
sociologo dell’Università Statale di Milano, ha presentato 

ad Assisi il progetto avviato dall’Uf� cio Cei per l’ecumenismo e il 
dialogo di “un Osservatorio permanente” sulla presenza di chiese e 
comunità di altre confessioni cristiane e di altre religioni presenti nel 
nostro territorio. L’iniziativa – inedita per modalità e realizzazione – è 
stata presentata nella città del dialogo di San Francesco, dove si sta 
svolgendo la tre giorni di programmazione e lavoro alla quale stanno 
partecipando delegati diocesani e regionali degli uf� ci ecumenismo 
e dialogo presenti in Italia. Cristiani, ebrei, musulmani ma anche 
seguaci delle “religioni dharmiche”, come il buddhismo, l’induismo 
e il sikhismo. La panoramica pluriconfessionale e plurireligiosa della 
geogra� a del territorio italiano – è stato spiegato oggi – è sempre 
più diversi� cata, complessa e in continuo divenire. Diventa pertanto 
sempre più urgente la necessità di dotarsi di uno strumento che per-
mette di seguire e accompagnare, anche a livello locale e diocesano, 
l’evoluzione, anche a partire dai processi migratori dall’est europeo, 
dal sud del mondo e dall’estremo Oriente. Uno strumento – presentato 
da Samuele Davide Molli, sociologo dell’Università di Milano – per 
capire quali sono le comunità e i luoghi di culto presenti su un territorio, 
da chi sono frequentati e guidati, quali attività svolgono. Non si tratta 
però solo di una raccolta di dati utili per fotografare la situazione ma 
di una iniziativa – ha sottolineato Ambrosini – che possa sostenere 
le diocesi a intuire possibili percorsi di incontro e dialogo. Insomma, 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 26 settembre
dal Vangelo 
secondo Marco 
(Mc 9,38-43.45.47-48)

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Mae-
stro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché 
non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo 
impedite, perché non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa parlare 
male di me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non perderà la sua ricom-
pensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto meglio per 
lui che gli venga messa al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano 
ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per 
te entrare nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita con un piede solo, anziché con i due piedi 
essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio 
ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio 
per te entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere gettato 
nella Geènna, dove il loro verme non muore e 
il fuoco non si estingue».

Una parola per tutti
Gli apostoli non tollerano che altri operino dei 
miracoli nel nome di Gesù. Il Maestro, invece, 
spiega ai suoi discepoli, e quindi anche a noi, 
che bisogna guardare al bene compiuto. Inol-
tre, è importante annunziare sempre il nome del 
Signore. Chi impedisce il bene, invece, non è 
mosso dall’amore di Cristo. La Geenna è una 
valle a sud di Gerusalemme dove, in tempi 
remoti, si offrivano sacrifici umani al dio “Mo-
loch” e in seguito si bruciavano le immondizie. 
È un luogo col fuoco costantemente acceso e 
perciò rappresenta il simbolo dell’inferno, dove 
il castigo dura in eterno, paragonato anche a 
un verme sempre vivo e a una fiamma che mai 
si spegne. Chi fa vacillare la fede in Cristo, 
scandalizzando i piccoli, è destinato ad avere 
una durissima condanna. Il linguaggio di Gesù 
è iperbolico e non va preso alla lettera, ma nel 
suo significato profondo. Egli non ci chiede di 
tagliarci le mani o di cavarci gli occhi, ma di 
rimuovere da ognuno di noi tutto ciò che è 
scandalo per il prossimo, tutti i nostri peccati, 
i cattivi esempi, il seguire la “moda” del mondo 
quando è contraria alla legge di Dio.

Come la possiamo 
vivere
- Ogni uomo è dinanzi a un bivio scegliendo di 
destinare la sua vita secondo verità, intelligenza 
e amore oppure secondo falsità, stupidità e 
odio. Ogni volta che facciamo scelte di mor-
te ci lasciamo governare solo dall’invidia che 
impedisce di gioire e aiutare gli altri ad attuare 
la gloria di Dio.
- Il vero cristiano non si deve trasformare in 
un “qualunquista” o in un “isolato”. È fonda-
mentale camminare all’interno della Chiesa di 
Cristo, la Chiesa Cattolica, non temendo né le 
persecuzioni, né l’odio mortale. Dobbiamo ave-
re paura solo di noi stessi: la nostra debolezza 
è la nostra infedeltà al dono ricevuto.
- Camminare insieme come fratelli significa 
anche predicare, con la vita e la parola, la 
verità di Cristo, nella sua integrità piena! Solo 
in Gesù c’è la salvezza di ogni creatura e 
dell’umanità intera.
- Chi afferma di essere da più degli altri cri-
stiani strazia il Corpo di Cristo. Sosteniamo e 
rallegriamoci per il bene che c’è, adoperiamoci 
per far crescere il bene che manca! Maria 
Vergine tiene uniti tutti i veri credenti perché li 
aiuta ad amarsi l’un l’altro fino a donare la vita.

La Diocesi di Fabriano-Matelica e l’Arcidiocesi di Came-
rino-S. Severino Marche organizzano un corso triennale di 
formazione per una scuola interdiocesana di catechesi, aperta 
a tutti, a cura delle commissioni diocesane per la Catechesi. 
Questa scuola fortemente voluta dal Vescovo Massara si inse-
risce all’interno del percorso di rinnovamento che la Chiesa 
italiana sta maturando alla luce dell’esortazione apostolica 
di Papa Francesco “Evangelii gaudium”, del motu proprio 
‘Antiquum misterium” e delle linee guida della Cei per la 
catechesi. Iscrizioni aperte � no al 30 settembre, scrivendo 
via WhatsApp e via-email alla segreteria della “Scuola 
Diocesana di Catechesi” Sabrina Ubaldini 339 6049705, 
sabrinaubaldini81@gmail.com. Inizialmente gli incontri 
saranno in modalità sincrona in presenza e online dalle ore 
21 alle ore 22.15 nelle seguenti date e sedi: 1° ottobre a 
Sassoferrato, 15 ottobre a Pian di Pieca, 5 novembre a Ma-
telica, 19 novembre a Castelraimondo. Da dicembre � no ad 
aprile 2022 gli incontri proseguiranno solo online sempre il 
primo e terzo venerdì del mese, nelle seguenti date: 3 e 17 
dicembre, 7 e 21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 
1° e 15 aprile. Nel mese di maggio gli ultimi due incontri 
riprenderanno in modalità sincrona in presenza e online, 
nelle seguenti date e sedi: 6 maggio a San Severino Marche, 
20 maggio a Fabriano. Alla � ne dell’anno verrà rilasciato un 
attestato a coloro che avranno frequentato assiduamente. Per 
chi desidera, alla � ne del percorso del triennio, e a seguito 
degli esami annuali previsti sostenuti davanti ad una com-
missione, verrà rilasciato anche un attestato di abilitazione 
al servizio catechistico e pastorale.

Cei, aprire porte 
e costruire ponti

Scuola interdiocesana 
di catechesi aperta a tutti

un aiuto per “aprire porte e costruire ponti”. La ricerca si svolgerà 
nella più totale garanzia di sicurezza e privacy e con il coinvolgimento 
della rete degli uf� ci e dei delegati diocesani per l’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso. “I delegati incaricati di redigere la scheda – ha 
assicurato Ambrosini – non saranno dei semplici rilevatori di dati a 
� ni statistici, ma lavorando alla raccolta delle informazioni richieste 
avranno modo di sviluppare una conoscenza puntuale e un dialogo 
con le presenze religiose non cattoliche del territorio”. L’iniziativa 
ha suscitato in sala un vivace dibattito e confronto. Don Giuliano 
Savina, direttore dell’Uf� cio nazionale per l’ecumenismo e il dialo-
go interreligioso della Cei, ha più volte ribadito che l’Osservatorio 
vuole essere “un dono che viene consegnato alle diocesi”, af� nché, 
nella loro missione, siano aiutate a diventare sempre più consapevoli 
della presenza di fedeli di altre Chiese e religioni. E ha spiegato che 
la complessità del panorama religioso chiede anche alle diocesi  di 
aprirsi all’altro “senza improvvisazione” e in maniera “competente”. 
L’Osservatorio nasce proprio come strumento per “passare dall’ap-
prossimazione alla consapevolezza”. Secondo i teologi Giuseppina De 
Simone e Giulio Osto, quella dell’Osservatorio permanente intende 
essere “una esperienza di conoscenza e di incontro nello stile di una 
Chiesa dialogica”, occasione per “scoprire il dono di essere cristiani 
cattolici insieme con cristiani di altre confessioni e persone di altre 
religioni”, di riscoprire “il tratto mediterraneo della Chiesa italiana, non 
come un problema ma come una risorsa”. Essere “cristiani in ascolto 
e in cammino nello stile della sinodalità indicato da Papa Francesco”.

m.c.b.
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In parrocchia cambio di guardia: cede il testimone don Tonino Lasconi
di MARCO ANTONINI

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

Don Marco a S.Giuseppe
Cambio alla guida della 

parrocchia San Giuseppe 
Lavoratore di Fabriano. 
Don Tonino Lasconi, 

sacerdote, giornalista e scrittore, 
78 anni, va in pensione. Sarà sosti-
tuito, inizialmente con il titolo di 
amministratore parrocchiale (con 
le stesse prerogative del parroco) 
da don Marco Szymanski (nel-
la foto), attualmente parroco di 
Cancelli e Serradica e da 15 anni 
Cancelliere vescovile. “Il vescovo, 
Monsignor Francesco Massara, mi 
ha chiesto di rimanere in parrocchia 
per aiutarlo come vorrà e come 
posso. Ho accettato molto volen-
tieri di rimanere. Le novità – ha 
detto don Tonino rivolgendosi ai 
parrocchiani – creano sempre un 

po’ di scombussolamento, 
però se così non fosse la vita 
diventerebbe uno stagno. In 
questi 16 anni abbiamo avuto 
tante presenze: don Umberto 
Rotili, il diacono Nicola, don 
Bruno Quattrocchi, don Mar-
co Mondelci, don Ernesto 
Ventura, don Andrea Simone, 
che purtroppo dopo appena 
un anno, tra l’altro molto 
impegnativo, ci lascia, perché 
ha deciso di tornare in Puglia, 
vicino alla sua famiglia”. 
Domenica 3 ottobre, nella 
Messa festiva delle ore 11, 
don Marco verrà presentato 
ai fedeli. Don Marco, quindi, 
lascia le comunità di Serradi-
ca e Cacciano che verranno 
af� date ai frati francescani 
resterà, invece, parroco a 

Cancelli. Le nomine � rmate 
dal vescovo diocesano, mon-
signor Francesco Massara, 
saranno effettive dal primo 
ottobre. “Esprimo un pro-
fondo ringraziamento a don 
Tonino Lasconi per il suo 
instancabile servizio nella 
parrocchia di San Giuseppe 
Lavoratore e per l’intera 
città. Sono sicuro che la sua 
presenza continuerà ad esse-
re un dono per ciascuno di 
noi. Al nuovo amministratore 
parrocchiale – dice il vesco-
vo di Fabriano-Matelica – 
l’augurio di farsi guidare da 
don Tonino e di abbracciare 
questa comunità con amore e 
spirito di servizio soprattutto 
verso le famiglie, i giovani, 
gli anziani e i sofferenti”.

In pieno convegno pastorale la Diocesi si appresta a vivere i nuovi ap-
puntamenti � no al 25 settembre: “Ripartiamo insieme” lo slogan scelto 
per questa cinque giorni incentrata sui temi della speranza, carità e fede. 
“E’ una opportunità – ha ricordato il Vescovo Mons. Francesco Massara 
- per la nostra Chiesa locale per ripartire dopo il lunghissimo stop della 
pandemia, con una marcia diversa: insieme! Credo fortemente che la 
nostra Chiesa abbia bisogno di ritrovare una unità, una collaborazione 
fra parrocchie e fra gruppi ecclesiali. Solo così possiamo esser credibili 
nell’annunciare Dio che è amore e comunione. Ho creduto opportuno 
dare un segnale di ripartenza della diocesi, dopo questo lungo periodo 
di sospensione di buona parte delle attività pastorali”. Dopo il primo 
incontro in Cattedrale, gli altri due momenti sono previsti per giovedì 
23 settembre sempre alle 18 in Cattedrale su “Carità: un cammino sulla 
scoperta della missione di ogni battezzato” con l’Arcivescovo metro-
polita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino Card. Paolo Lojudice e 
venerdì 24 settembre (ore 18 in Cattedrale) su “Fede: un cammino per 
comprendere la nostra umanità” con il sotto-segretario aggiunto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede don Armando Matteo. Dopo 
l’esordio di mercoledì 22 verrà riproposto sabato 25 settembre “Nella 
notte, la luce delle Chiese”, ovvero un percorso spirituale, artistico e tu-

ristico attraverso i tesori della nostra Diocesi: dal concerto in Cattedrale 
della corale S. Cecilia (ore 20.30 e 22.30) di 30 minuti con visita alle 
bellezze di S. Venanzio grazie al Gruppo Giovani Guide (dalle 17 alle 
20.30 e dalle 21 alle 22.30) al percorso artistico alla chiesa di S. Onofrio 
e alla Scala Santa accompagnati dalle melodie di Mario Solinas (dalle 
18 alle 23) con le associazioni FaberArtis e S. Francesco Festival, dal 
recital dei ragazzi di S. Nicolò “Un santo per amico” nella parrocchia 
di S. Nicolò (ore 21) al percorso in poesia e musica attraverso i versi di 
Dante e le vite della Beata Mattia e di S. Silvestro nella chiesa dei Ss. 
Biagio e Romualdo (ore 19) ed il concerto del coro della parrocchia di 
S. Teresa di Matelica (ore 21), dalla performance di danza sacra a cura 
della scuola di danza Anna Nikolova nella chiesa di S. Benedetto (ore 
18.30 – 20 - 22) alla testimonianza in prima persona tra canto, musiche e 
balli dall’Africa all’Oratorio del Gonfalone (ore 19 – 22). Tanti i luoghi 
coinvolti per momenti di preghiera, visite guidate, meditazioni, mostre: 
cappella dell’Annunziata della Cattedrale, Santuario della Madonna 
del Buon Gesù, cripta di S. Romualdo, chiesa di S. Caterina, chiesa 
del Croci� sso (piazza Amedeo di Savoia), monasteri benedettini di S. 
Margherita e S. Luca, chiesa Madonna delle Grazie, chiesa S. Filippo, 
Loggiato S. Giovanni Battista (ex Ideale), Oratorio della Carità, chiostro 
della Cattedrale, monastero di S. Silvestro, antica Farmacia Mazzolini 
Giuseppucci, Museo Diocesano, Museo Guelfo, Museo dell’Acquarel-
lo, Museo della Carta e della Filigrana e per � nire, ma solo sabato 25 
settembre (ore 18.30 e 21.30), visita turistica itinerante a cura dell’as-
sociazione “Fabriano Storica”: Fabriano insolita e segreta, i due castelli 
che diedero origine alla città. 

Convegno diocesano 
tra incontri e percorsi

Il primo anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale di don Francesco Olivieri si è 
celebrato nella Concattedrale di Santa 
Maria Assunta, domenica scorsa, 
alla presenza di tantissima gente, 
dei familiari (compresi i quattro 
nonni) e degli amici di Fabriano. 
A concelebrare sono stati il par-
roco Mons. Lorenzo Paglioni e 
l’ex vicario generale Mons. Luigi 
Monti, parroco che ha cresciuto il 
giovane prete. Proprio quest’ulti-
mo ha invitato la folla «in tempi di 
green pass ad usare un particolare 
pass quando si entra in chiesa: l’acro-
nimo di preghiera, accoglienza, servizio. 
Se mancano questi tre caratteri ha poco senso 
per ciascuno di noi partecipare alle celebrazioni 
liturgiche». Don Lorenzo da parte sua ha reso noto che «da domenica prossima 
non avremo più tutte le domeniche don Francesco, ma pregandolo siamo riusciti 
ad ottenere dal Vescovo che possa tornare da Roma almeno ogni quindici giorni».

Il primo anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale di don Francesco Olivieri si è 
celebrato nella Concattedrale di Santa 
Maria Assunta, domenica scorsa, 
alla presenza di tantissima gente, 
dei familiari (compresi i quattro 
nonni) e degli amici di Fabriano. 
A concelebrare sono stati il par-
roco Mons. Lorenzo Paglioni e 
l’ex vicario generale Mons. Luigi 
Monti, parroco che ha cresciuto il 
giovane prete. Proprio quest’ulti-
mo ha invitato la folla «in tempi di 
green pass ad usare un particolare 
pass quando si entra in chiesa: l’acro-
nimo di preghiera, accoglienza, servizio. 
Se mancano questi tre caratteri ha poco senso 
per ciascuno di noi partecipare alle celebrazioni 
liturgiche». Don Lorenzo da parte sua ha reso noto che «da domenica prossima 

Il primo anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale di don Francesco Olivieri si è 
celebrato nella Concattedrale di Santa 
Maria Assunta, domenica scorsa, 
alla presenza di tantissima gente, 
dei familiari (compresi i quattro 

giovane prete. Proprio quest’ulti-
mo ha invitato la folla «in tempi di 
green pass ad usare un particolare 
pass quando si entra in chiesa: l’acro-
nimo di preghiera, accoglienza, servizio. 
Se mancano questi tre caratteri ha poco senso 
per ciascuno di noi partecipare alle celebrazioni 

Primo anniversario sacerdotale

Si è svolta domenica 12 settembre 
la consegna di un'opera d'arte da 
parte dell'artista scultore Franco 
Costarelli alla comunità religiosa 
del santuario della Madonna della 
Grotta nei pressi della frazione di 
Precicchie all'interno del Comune 
di Fabriano. Il santuario è molto 
caro all'artista poiché rappresenta 
un luogo legato alla sua 
infanzia.
L'opera d'arte in que-
stione è un croci� sso di 
ferro su croce di legno 
che ha una particolarità 
celata in un leggero mo-
vimento libero nel capo 
della � gura appunto del 
Cristo che sembra un 
richiamo al concetto 
del “Cristo dai tre volti” 
rappresentato nell'ico-
nografia scultorea li-
gnea che ne descrive la 
gioia nella redenzione, 
la tristezza per i peccati 
umani e non da ultimo 
la morte. L'opera dona-
ta riporta una targa di 
dedica ai cari defunti. 

La scultura è stata consegnata 
dall'autore, che era presente con la 
famiglia, quasi al completo, per la 
benedizione celebrata 
attraverso una Santa 
Messa da Padre Sergio 
Silva alle ore 12 di do-
menica scorsa. Fran-
co, da sempre amante 

Consegnata un'opera d'arte
al Santuario della Grotta

dei cavalli, al suo attivo annovera 
diverse opere scultoree come ad 
esempio “i cavalieri dell'Apocalis-
se”, ha tenuto esposizioni personali 
per lo più nel territorio dei Castelli 
di Jesi. Fra i suoi manufatti, anche 
diverse interpretazioni di Gesù Cri-
sto in croce, simbolo per eccellenza 
dell'arte sacra. I materiali usati 

sono per lo più il bronzo, la creta 
e appunto il ferro. Alcune delle sue 
opere di prestigio sono state donate 
e realizzate per conto di centri di 
volontariato marchigiani e non, 
come Avis e altre realtà attive nel 
sociale. La caratterizzazione della 
sua opera scultorea denota tratti 
caratteristici inconfondibili.  
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Sabato 18 settembre, a 68 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO ANGIONE

Lo comunicano la moglie Maria 
Francesca Fusco, i fi gli Giacomo e 
Chiara, la nuora Barbara, il genero 
Danilo, le nipotine Maria, Eleonora, 
Giulia ed Anna, la sorella Olga, i 
cognati, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

  Bondoni

Sabato 18 settembre, a 68 anni, 

ANNUNCIO

A ZIA ROSINA
Non voler vivere Non voler morire
Questo il lascito,
Testamento della tua memoria. 
Percossa da immagini, 
Futilità di un essere che
Galleggia senza nessuna Meta
Tra le braccia di un destino
Scritto appositamente 
Per non essere Letto. 
Mi vedi da dove sei tu? 
Puoi ancora parlarmi, 
Dirmi che non te ne sei andata. 
Distanza non separa 
Anime che non sono fatte
Per essere separate, 
Urgenza di delicatezza 
Per il mio cuore 
Ingombro di vita Vuota. 
Non sono cieca Né sorda 
Al tuo richiamo. 
Ripetimi che nella voragine 
Della mia esistenza ferita
Tu ci sei 
Ancora.
Il mio cuore cercherà sempre te. 
Tua, per sempre, Claudia 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 29 settembre 
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
VANDA (ROSINA)

MOLLARI
La sorella Vittoria, le nipoti Brunella 
e Roberta, i pronipoti e i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 2 ottobre alle ore 18. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

AMEDEO AMILENI NAZZARENA TOZZI in AMILENI
"Essi sono/nella nostra/immaginazione e nei nostri sentimenti./Fra noi e 
loro avvengono/invisibili accordi ed intese. E su queste intese gettati fra 
cielo e terra,/si posano i ricordi, che accompagnano le nostre giornate".

CHIESA di S.MICHELE

In loro memoria martedì 28 settembre sarà celebrata una S.Messa alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 25 settembre 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

VINCENZO BALDUCCI
La moglie Lina, i fi gli Nazzareno, 
Loretta e Romualdo, la nipote Mar-
tina ed i familiari tutti lo ricordano 
con affetto. S.Messa sabato 25 set-
tembre alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Nella ricorrenza 

del 1° anniversario 
della scomparsa dell'amata

CHIARINA GIACOMETTI

I cugini e i nipoti la ricordano con 
affetto. S.Messa lunedì 27 settem-
bre alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di NEBBIANO
Venerdì 24 settembre 

ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amato

AGOSTINO BUSCO

La famiglia ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 26 
settembre alle ore 10. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
Martedì 28 settembre 
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato

GIOVANNI SANTARELLI

I familiari ed i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa martedì 
28 settembre alle ore 18. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di SAN VENANZIO
Nel trigesimo

della scomparsa dell'amata

Prof.ssa MARISA BIANCHINI

Il marito Giancarlo, gli amici, i pa-
renti tutti la ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 25 settembre alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 27 settembre 
ricorre un anno dalla morte 
dell'Amata, Indimenticata 

e Indimenticabile
MARISA CORRIERI

i fi gli Fabio e Luca, la nuora Patrizia 
e le nipoti Alessia e Giorgia la ricor-
deranno con una Santa Messa che 
si svolgerà mercoledì 29 settembre 
ore 18 presso la Chiesa della Mise-
ricordia. Si ringrazia in anticipo chi 
si unirà alle preghiere della fami-
glia.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 29 settembre alle ore 18.30 
presso la Chiesa della Sacra Famiglia

si celebrerà una S.Messa in suffragio di
ANGELO ALBERTI e ANNA LUCIANI

Le fi glie e i nipoti li ricordano con affetto.
Si ringraziano quanti interverranno alla funzione.

ANNIVERSARIO

SANDRO ALUNNI
25.09.2015      25.09.2021

Il tempo trascorre inesorabile
ma non cancella il dolore

né il vuoto che hai lasciato.
Il nostro amore per te è quello
di sempre e sarà per sempre.

PARROCCHIA SAN DONATO

A sei anni dalla sua scomparsa la 
moglie Nadia, i fi gli Alessandra e 
Lorenzo e il nipote Daniele, nel ri-
cordarlo con infi nito amore, faran-
no celebrare una S. Messa di suf-
fragio domenica 26 settembre alle 
ore 11.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

MASSIMO PERLINI
2° anniversario

Il tempo passa ma non sbiadiscono   
i ricordi.. sarai sempre parte di noi.

La tua Antonietta, le tue amate 
fi glie con i generi , le tue adorate 
nipoti Giorgia e Ginevra e il picco-
lo Niccolò ti ricorderanno domeni-
ca 26 settembre alla messa delle 
11.30, presso la parrocchia della 
Misericordia. Ringraziamo quanti si 
vorranno unire alla preghiera.

Fam. Perlini

Giovedì 16 settembre, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

FERNANDA GIOACCHINI
ved. PAOLONI

Lo comunicano la fi glia Luciana, 
il genero Pasquale, i nipoti Marco 
e Gabriele, le sorelle Ada e Maria 
(Stella), i nipoti, i cognati, le co-
gnate, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 16 settembre, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

CARMELA FIORILLO

Lo comunicano i familiari, il Consi-
glio di Amministrazione della Casa 
di Riposo Santa Caterina unitamen-
te al personale e tutti gli ospiti.

Marchigiano

Giovedì 16 settembre, a 90 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 15 settembre, a 87 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

AMINA ALLEGREZZA
in SALACCHI

Lo comunicano il marito Bruno, la 
fi glia Meri, il genero David, i nipoti 
Mattia e Davide, il fratello Dino, la 
sorella Candina ed i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 15 settembre, a 87 anni, 

ANNUNCIO

Giovedì 16 settembre, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALVARO MATTIACCI
Lo comunicano la moglie France-
sca, i fi gli Sergio e Sandro, i fratelli 
la nuora ed i nipoti. 

Belardinelli

Giovedì 16 settembre, a 90 anni, 

ANNUNCIO

Archiviata (si fa per dire) la guerra al terrorismo mondiale in un solo Paese (l’Af-
ghanistan), qualcuno può essersi illuso sul ritorno in buona salute della pace. Ma 
a riaprirci gli occhi ci pensa il segretario generale delle Nazioni Unite, il portoghese 
Antonio Guterres. Per celebrare degnamente la Giornata internazionale della Pace 
che l’Onu ha fi ssato per il 21 settembre, il segretario del Palazzo di vetro ha invi-
tato “i combattenti di tutto il mondo a deporre le armi e osservare una giornata 
di cessate il fuoco globale”.
È un brutto risveglio per quanti si sono illusi che la ritirata delle forze armate 
dispiegate dall’Occidente per vent’anni (2001-2021) in un teatro lontanissimo e 
ostile come quello afghano, rappresentasse davvero l’inizio di un’era di pace. Per 
due ragioni fondamentali: il mondo è sempre in guerra e soprattutto c’è già chi, 
come il presidente americano Joe Biden, prefi gura le guerre di domani.
Ma procediamo con ordine. Innanzitutto le guerre di oggi. L’elenco, purtroppo, è 
lunghissimo: dalla Siria alla Birmania, dall’Ucraina alla Libia. Per non parlare delle 
“guerre dimenticate” su cui la Caritas e i media cattolici, in splendido isolamento, 
hanno sempre tenuto i rifl ettori accesi. Soprattutto in Africa, eterna cenerentola 
della politica internazionale. Al continente africano spetta il triste primato, ma 
l’Asia non è da meno. Si tratta di guerre e confl itti di cui non abbiamo il bollettino 
quotidiano delle vittime e che raramente guadagnano le prime pagine. Ma sono 
popoli e persone spesso in balia delle guerre civili e dimenticati da tutti. Guerre 
e confl itti da cui l’Occidente si tiene lontano, salvo fi nanziare una delle parti in 
campo in base ai propri interessi nazionali o vendere armi e materiali bellici. Per 
poi pagarne le conseguenze quando masse incontrollate di profughi si muovono 
soprattutto in direzione dell’Europa.
È forse soprattutto a queste realtà che non sono sotto i rifl ettori dell’opinione 
pubblica internazionale che pensa il segretario dell’Onu quando esorta a “scegliere 

Le guerre dei poveri e quelle dei ricchi: 
un futuro che possiamo evitare?

GIORNATA INTERNAZIONALE PACE

la pace come unica opzione per riparare il nostro mondo distrutto”. Prima che sia 
troppo tardi e la natura, con la sua forza distruttrice, si schieri defi nitivamente 
contro l’umanità. Perché se c’è una guerra non dichiarata, ma quanto mai perico-
losa e distruttiva, è quella delle forze naturali che si ribellano all’impatto scellerato 
dell’uomo sugli equilibri naturali. È quello che spinge Guterres ad affermare che 
“è tempo di ricostruire il nostro mondo e di fare la pace con la natura”. In fondo 
è esattamente quello che Papa Francesco chiede al mondo intero quando sostiene 
che “tutto è connesso” e che l’umanità si trova ad un bivio: scegliere la pace e 
lo sviluppo sanando le ferite dell’ambiente, oppure condannarsi allo spegnimento 
lento e inesorabile del pianeta, cioè dell’unico luogo in cui ci è dato di vivere.
Ecco perché appaiono preoccupanti le mosse del presidente americano quando 
prefi gura le guerre di domani, combattute dalle macchine (i droni ne sono solo 
l’avanguardia) e dalle armi elettroniche. E lo sguardo va immediatamente all’estre-
mo Oriente e al gigante cinese. In questo orizzonte va inquadrato il recentissimo 
accordo (Aukus) fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia per la difesa dell’area 
del Pacifi co. Con il corollario della crisi dei sottomarini a reattore nucleare venduti 
dagli Usa all’Australia. Dunque, l’America di Biden si prepara, sono parole del 
presidente “ad affrontare il XXI secolo e le sue minacce in rapida evoluzione”.
Uno scenario che contraddice le aspirazioni dell’Onu a promuovere un tempo di 
pace per vincere la guerra della distruzione ambientale e piuttosto sembra pre-
conizzare un futuro segnato da due tipi di guerre: quelle dei poveri (per l’acqua 
e il cibo) e quelle dei ricchi (per le preziose materie prime necessarie al dominio 
economico). Un incubo che, a cominciare da oggi, speriamo di evitare alle future 
generazioni. Se solo i combattenti di tutto il mondo ne avessero consapevolezza, 
sicuramente ordinerebbero l’immediato “cessate il fuoco”.

Domenico Delle Foglie

CHIESA

Il segretario dell'Onu esorta 
a scegliere la pace come unica opzione
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di JACOPO LORETELLI

Una presenza al Convegno Pastorale Diocesano
e tanti progetti in � eri: parla Aldo Pesetti

Spesso la parola “storia” non 
ci evoca un’unica immagi-
ne. La mente si perde per 
le vie di grandi imperi 

dell’antichità, ammira � oride civil-
tà su cui il sole è tramontato, ripri-
stina singolari tradizioni incompa-
tibili con la modernità, ma soprat-
tutto combatte in sanguinose guer-
re che hanno sconvolto il pro� lo del 
mondo. Insomma, quello a cui si 
pensa generalmente è qualcosa 
accaduto in un’epoca lontana, i cui 
i dettagli vengono corrosi dalla 
ruggine del tempo. Ma a volte il 
passato lascia delle tracce che, 
anche se sbiadite, possono essere 
ancora trovate e condurre a verità 
sepolte. E non sempre i siti arche-
ologici più grandi raccontano le 
storie più avvincenti, può accadere 
che anche borghi, dalle contenute 
proporzioni, possano rivelare qual-
cosa di sorprendente. Fabriano 
Storica è un’idea nata da un gruppo 
di amici, uniti dal desiderio di far 
luce sulle zone d’ombra dei nostri 
ricordi e di restituire la giusta in-
terpretazione dei fatti, altrimenti 
poco conosciuti. Per raggiungere il 
loro scopo, hanno cominciato con 
il digitalizzare testi, informazioni 
ed immagini relative alla storia e le 
tradizioni locali, creando una banca 
dati digitale fruibile da tutti. Con il 
passare degli anni, la squadra si è 
specializzata nella ricerca e nella 
divulgazione, stringendo varie col-
laborazioni con enti, università ed 
associazioni. L’obiettivo comune di 
recupero e trasmissione dati è sod-
disfatto pienamente grazie ad un 
attento controllo delle fonti. Aldo 
Pesetti, presidente dell’associazio-
ne, in un’intervista elenca le attivi-
tà e i progetti verso cui, lui e i suoi 
colleghi, hanno investito le loro 
energie. Un esempio degno di es-
sere citato è sicura-
mente il sentiero della 
carta: “un itinerario 
che ripercorre i luoghi 
dove avveniva ed av-
viene tutt’ora la pro-
duzione della carta a 
Fabriano. È nato nel 
2016 da un’idea di 
Federico Uncini in 
collaborazione con 
Cai Fabriano, Ente 
Palio e con l’allora 
comitato Alla scoper-
ta del Giano. Ci si sta 
attivando per rendere 
il tracciato sempre più 
fruibile ed attrattivo. Dopo la nuo-
va segnaletica in laminato, posizio-
nata questo maggio, si sta ora 
progettando per il prossimo anno 
l'installazione di un serie di bache-
che con immagini, testi e mappe”. 
Ormai è fatto noto a livello mon-
diale che la carta intreccia le sue 
� bre con le nostre radici storiche, 
ma sostenere che Fabriano sia spe-
ciale solo per questo è un’illazione. 
Infatti, le cronache ci informano di 
come molti personaggi illustri ab-
biano oltrepassato i confini di 
queste terre e nella lista compare 
anche San Francesco. Per attribuire 
il giusto valore alla sosta del santo 
più famoso d’Italia, quest’ultima 
viene commemorata nel sentiero 
che da lui prende il nome e che 
verrà inaugurato domenica 3 otto-
bre. “Si tratta di un itinerario reli-
gioso tra storia e natura recuperato 
da antiche mappe, che ripercorre i 
luoghi visitati e le strade solcate 
dallo stesso Francesco, durante la 
sua venuta a Fabriano. Un tracciato 
fedelmente ricostruito che tocca 
luoghi che, secondo la tradizione 
corroborata da molteplici documen-
ti, furono visitati dal santo. I luoghi 
in questione sono - il campo del 
miracolo - di Camporege e l’eremo 
di Valdisasso”. Rimanendo in tema, 
proseguono i lavori a supporto del 
festival in onore dell’autore del 

Fabriano Storica,
quante ricerche! 
Cantico delle Creature, ideato ed 
organizzato da Roberta Antonini e 
Rita Corradi. L’evento, arrivato ora 
alla quarta edizione, si terrà dal 1° 
al 4 ottobre, avendo come titolo 
“San Francesco e il creato”. 
Quest’anno sarà presentato un in-
teressante volume scritto da Fede-
rico Uncini e distribuito da Nisroch, 
che raccoglie in un unico testo 
tutti i viaggi compiuti dal poverel-
lo di Assisi. L’eco di tempi andati 
risuona nei luoghi quotidiani e 
soltanto l’udito più � ne riesce sen-
tirlo. In precedenza, si era parlato 
del progetto Passeggiando tra la 
storia, teso a riquali� care il quar-
tiere di San Lorenzo attraverso la 
realizzazione di un percorso fruibi-
le da tutti e inaugurato sabato 18 
settembre. Il sogno viene alimenta-
to dall’impegno di giovani univer-
sitari che ci ricordano come la 
passione per la storia, soprattutto 
per la propria, non conosca età. 
Probabilmente non tutti sanno che, 
quella presa in mano dagli studen-

ti, è solo una porzione di una real-
tà molto più grande e mai comple-
tata. Ancora una volta, Aldo Peset-
ti ci illustra i particolari. “Circa 
quattro anni fa Giampaolo Ballelli 
e Fabrizio Moscè pubblicavano in 
rete uno dei loro famosi social-
documentari, auspicando il recupe-
ro della zona di San Lorenzo ricca 
di storia, dove sono presenti: la più 
antica chiesa di Fabriano, il torrio-
ne, lo storico ponte del XIV secolo 
e una vera e propria area con ele-
vata biodiversità, tale da poter es-
sere considerata un giardino bota-
nico. L'idea fu quella di partire 
proprio da questa area per dare 
avvio a quel progetto del Parco del 
Giano, ipotizzato e descritto, con 
non poca lungimiranza, già negli 
anni '80 dall'architetto Alessandro 
Carancini nella pubblicazione Dove 
il verde e l'acqua a Fabriano. Studi, 
ricerche, idee, proposte sul tema: la 
rinascita della città”. L’intenzione 
di ridare lustro ad uno spazio della 
città, un tempo crocevia di persone 
e ricettacolo di aneddoti curiosi, è 
stata più che sufficiente perché 
l’equipe di Fabriano Storica conce-
desse il suo aiuto ai ragazzi, condi-
videndo tutte le informazioni in suo 
possesso. “Quasi un passaggio di 
testimone generazionale” lo de� ni-
sce Aldo, il quale confida che 
questa occasione possa essere un 

tassello importante del mosaico 
della valorizzazione cittadina. Un 
puzzle che non è certo povero di 
pezzi e per averne la prova baste-
rebbe partecipare all’iniziativa 
“Fabriano insolita e segreta” che, 
in corrispondenza del Convegno 
Pastorale Diocesano e più 
precisamente sabato 25 set-
tembre, propone una visita 
itinerante nel cuore del nostro 
centro storico, alla scoperta 
dei due castelli che diedero 
origine alla città. È possibile 
prenotare al numero 366 
3589282 in due fasce orarie 
(ore 18.30 e ore 21.30). La 
mascherina e il distanziamen-
to sono obbligatori nel rispet-
to delle regole anti-Covid, 
mentre il limite massimo per 
giro è di 20 persone. Dopo 
tutto queste passeggiate urba-
ne, è necessario fermarsi a fare ri-
fornimento. Il salame di Fabriano, 
protagonista di queste pause, è un 
prodotto slow food. Ciò signi� ca 

che rientra in una ca-
tegoria qualitativa di 
eccellenza e quindi, 
deve essere salvaguar-
dato da fenomeni 
come l’agricoltura 
industriale, il degrado 
ambientale e l’omolo-
gazione. Oggi tutti i 
veri fabrianesi cono-
scono il sapore so-
praf� no del loro in-
saccato di punta, ma 
qualche dubbio sorge 
spontaneo: lo mangia-
vano anche i nostri 

avi? E se sì, come lo preparavano?  
Alcuni membri (Moscè, Ballelli e 
Pesetti) dello staff si sono immersi 
in una meticolosa ricerca che ha 
premiato i loro sforzi con il riscon-
tro di una serie di occorrenze sto-
riche della � gura del maiale cin-

ghiato appenninico, l’originario 
animale da cui proveniva il delizio-
so salame, e con il rinvenimento 
dell’antica ricetta. “Il progetto na-
sce allo scopo di ricreare un pro-
dotto - delle origini – per così dire. 
A cominciare dal maiale, la razza 
autoctona dell’appennino umbro-
marchigiano, contraddistinta dalla 
caratteristica fascia bianca toracica, 
conosciuta fin dal tempo degli 
etruschi e splendidamente rappre-
sentato nella pala d’altare di Puccio 
di Simone del 1353 (proveniente 
dal complesso di “Sant’Antonio 
fuori le mura”), oggi conservata 
presso la Pinacoteca comunale di 
Fabriano. Da qui nasce la collabo-
razione con la Fondazione Carifac, 
che ha creduto nel progetto soste-

nendolo fin dalle 
prime fasi e con l’a-
teneo di Perugia che 
ha compiuto una 
sorta di miracolo 
genetico, ricosti-
tuendo questa razza 
suina ormai estinta 
da almeno un paio 
di secoli. Si è tenuto 
conto anche degli 
ingredienti un tem-
po utilizzati per la 
preparazione: il sale 
“dolce” di Cervia 
ricco di oligoele-

menti e il pepe nero del Malabar, 
l’«oro nero» che i mercanti vene-
ziani importavano dalle coste 
dell’India”. Quella del salame non 
è l’unica prelibatezza che vanta la 
nostra cucina, infatti alcuni studi 
sui dolci del ‘400 fabrianese hanno 
riportato alla luce dei veri diaman-
ti commestibili come le "pinocchia-
te dei chiavelli" e le "pinocchiate 
delle monache". Per non perdere 
definitivamente queste gustose 
leccornie, rimane attivo il progetto 
� nalizzato a ricostruire le ricette 

della nostra tradizione anche 
grazie agli approfondimenti 
compiuti da Rita Corradi e 
Donatella Bartolomei. Ma-
nuale di riferimento in questo 
lavoro sarà l’“Antologia della 
cucina popolare della Comu-
nità montana alta valle dell'E-
sino” uscito nel 1987, curato 
da Piergiorgio Angelini, Au-
relio C. Balilla Beltrame e 
Nora Lipparoni. Tra le altre 
cose che bollono in pentola, 
si vorrebbe anche sollevare il 
velo dell’incertezza sulla 
natura dei rapporti mantenu-

ti fra i popoli che abitavano la no-
stra parte di Appennino prima 
della venuta di Cristo, analizzando 
come essi avessero creato una so-
cietà organizzata in una confedera-
zione di comunità umbro-picene 
che prosperò per secoli. “Partendo 
da un’idea di Fabrizio Moscè, in 
collaborazione con Angelica Men-
ghini e avvalendoci dell’utilissimo 
supporto di Augusto Ancillotti, uno 
dei maggiori esperti di glottologia 
(studio delle lingue, linguistica) a 
livello nazionale e massimo cono-
scitore delle Tavole Eugubine, 
presenteremo a breve delle interes-
santi novità su questo stretto lega-
me, rimettendo al centro l’aspetto 
della convivenza fra popoli diffe-
renti”.



24 L'Azione 25 SETTEMBRE 2021



DIALOGOL'Azione 25 SETTEMBRE 2021

La presenza di Piacentini al prossimo Forum di Bari
di PAOLO PIACENTINI*
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La pandemia per fortuna 
qualche novità sembra 
averla portata e la cura di 
quella società malata di 

cui ha parlato � n dall’inizio Papa 
Francesco potrebbe passare anche 
attraverso la riscoperta del semplice 
gesto del camminare. 
Ognuno di noi avrà osservato le 
tante persone che camminano a 
passo svelto per tenersi in forma e 
scaricare le tensioni accumulate in 
questo periodo così dif� cile. 
Un recente studio conferma le no-
stre impressioni consegnandoci il 
dato di un aumento del 30 % delle 
persone che in questo ultimo anno 
si sono messe a camminare. 
Una parte di questo popolo con-
quistato dall’attività motoria più 
naturale e bene� ca che si possa pra-
ticare sta scoprendo anche la realtà 
dei Cammini e dell’escursionismo 
in generale. 
Del successo dei Cammini parlerò 
il 2 ottobre a Bari all’interno delle 
iniziative che l’associazione Gree-
naccord ha organizzato in occasione 
della Giornata del Creato. Il titolo 
del Forum è molto impegnativo 
– Nessuno si salva da solo. Dalla 
Laudato Sì alla Fratelli Tutti per 
un nuovo rinascimento sociale ed 

ecologico.
La crisi pandemica può essere 
ancora una grande occasione per 
ridare centralità alle due encicliche 
di Papa Francesco ma ho timore che 
� no ad oggi le istituzioni pubbliche 
centrali e periferiche non hanno 
trovato il coraggio di mettere in 
campo nuove strategie coerenti 
con una vera e non più rinviabile 
conversione ecologica. 
Il camminare come gesto quoti-
diano o come nuova modalità di 
viaggio lento è sicuramente una 
delle azioni più coerenti con i det-
tami delle due storiche encicliche. 
Cambiando i nostri stili di vita 
individuali non cambiamo nell’im-
mediato un modello di sviluppo che 
ci ha condotti alla crisi climatica in 
atto ma fare la nostra parte è ormai 
un dovere morale. 
Compiendo gesti che alleggerisco-
no la nostra impronta ecologica 
possiamo contribuire a rendere le 
nostre città più vivibili. Se utilizzia-
mo in modo razionale l’auto privata 
possiamo essere parte attiva nella 
riduzione delle polveri sottili e nella 
riduzione del traf� co. 
L’Oms in un documento del maggio 
2020 ci ha ricordato quali sono le 
azioni individuali e collettive da 
mettere in campo per uscire in 
modo sano dalla pandemia. 

Le indicazioni sono parte di un 
patrimonio scienti� co consolidato 
e tra queste ha un suo rilievo  la 
pratica dell’esercizio fisico che 
ognuno di noi può mettere in campo 
secondo le sue possibilità, basta 
superare la pigrizia che sembra aver 
imprigionato i nostri corpi.
Qualche anno fa un’associazione di 
genitori di Milano ha coniato uno 
slogan molto bello - nati per cam-
minare -, mentre come Federtrek, 
per lanciare la Giornata Nazionale 
del Camminare che quest’anno 
si celebra il 10 ottobre, puntiamo 
sulla forza evocativa del “Liberi di 
Camminare”.  Siamo nati per usare 
i nostri piedi ma in quel secondo 
di civiltà che ci ha portato alla di-
pendenza assoluta dall’auto privata 
abbiamo dimenticato di possedere 
un corpo da curare nel � sico e nello 
spirito. Il successo dei Cammini che 
lo scorso anno ha portato tantissime 
persone a cimentarsi per la prima 
volta nel viaggio lento zaino in 
spalla, nasce da una voglia di ricon-
nettersi con la natura per nutrire lo 
spirito e provare un oggettivo stato 
di benessere psico-� sico. 
La speranza è che questa riscoperta 
non sia solo una necessità dettata 
dal turismo di prossimità o una 
moda ma che vada nella direzione 
di un nuovo modo di abitare le no-

stre città o i luoghi che andiamo 
a visitare a passo lento. Un nuovo 
stile di vita che colga nel profondo 
lo spirito dell’ecologia integrale 
declinata perfettamente al Capitolo 
Quarto dell’enciclica Laudato Si. 
Il camminare riscoperto come ge-
sto fondamentale che dovrebbe 
tornare a caratterizzare le no-
stre esistenze, è uno strumento 
fondamentale di conoscenza 
profonda di ogni luogo. At-
traversare paesaggi ricchi di 
storia e di natura con la sola 
forza delle nostre gambe 
ci costringe a conoscere 
più a fondo luoghi che 
altrimenti non avrem-
mo mai apprezzato. I 
volti che incontriamo 
ci raccontano vite 
autentiche fatte di 
bellezza ma anche di 
sofferenza e ci rendono più umani. 
Attraverso il cammino, che è anche 
una delle metafore più belle della 
vita, possiamo incontrare una rige-
nerazione autentica di cui abbiamo 
estremo bisogno. 
E’ nella lentezza che possiamo 
incontrare e riscoprire il valore 
profondo della fraternità e dell’a-
micizia sociale e aiutare quella 
cultura dell’incontro di cui ci parla 
la Fratelli Tutti. 

Il camminare quindi non come 
ricerca parziale di un sacrosanto 
benessere � sico ma scelta profonda 
di un nuovo stile di vita che possa 
condizionare le scelte politiche ed 
economiche. 
Può sembrare un’utopia? Di utopie 
e di sogni ne abbiamo estremo 
bisogno. 

*consigliere del Ministro 
per i Cammini e gli Itinerari Culturali

Gentile direttore, sono un fedele lettore de “L’Azio-
ne” e, quale cittadino fabrianese che da mesi è solito 
camminare giornalmente per la città lungo le vie del 
centro, sento il dovere di segnalare una situazione che 
ritengo di pubblico interesse. Costeggiando il percorso 
urbano del � ume Giano, ogni giorno mi trovo a passare 
sul nuovo ponte (inaugurato nel 2016) che collega via 
Madonna delle Grazie con via Ciccardini, cui una ap-
posita commissione comunale ha dato il nome di “ponte 
dei Chiavelli”. Mesi or sono ho notato che i bei cordoli 
in pietra bianca del marciapiede stavano iniziando, del 
tutto precocemente, a scheggiarsi e sbeccarsi.  Mi sono 
reso conto altresì che tali danneggiamenti aumentava-
no di intensità giorno dopo giorno � no a deteriorarne 
irreversibilmente parti consistenti. Resomi conto che 
tali danni e le relative necessarie riparazioni, rappre-
sentavano un sensibile costo per il Comune, dunque 
per i cittadini, ho segnalato a più riprese la cosa a 
tutti gli uf� ci Comunali preposti (Urp, Vigili Urbani, 
ecc.) soprattutto allo scopo di capire chi e che cosa li 
provocavano con tale continuità (forse le spazzatrici 

Gli abitanti di Moscano, dopo tutte le segnalazioni fatte (sia sulla piattaforma GES.TI. sia diretta-
mente) che non hanno avuto nessun esito, vogliono sottoporre nuovamente all’amministrazione il 
grave stato di abbandono in cui versa la “strada comunale” che da Fabriano conduce alla frazione 
ed è anche l’unica via di accesso al parco Gola della Rossa per chi vuole accedere dalla nostra città. 
Oltre alla frana famosa, ormai storica, per la quale si dovrebbe programmare e progettare un decisivo 
intervento ad hoc (speriamo presto), segnaliamo anche una serie di pericolosi ostacoli al transito 
delle macchine dove moltissime buche profonde e dossi rilevanti interessano un vasto tratto di 
strada; ogni tentativo di schivarle è inutile e pericoloso in quanto spostandosi sulla carreggiata si 
veri� ca un intralcio alla circolazione delle auto e sono anche un grave pericolo per i ragazzi che 
transitano per quella strada con gli scooter anche più volte al giorno. 
Quello che più ci preoccupa è l’avvicinarsi del periodo autunnale perchè le piogge aggravereb-
bero notevolmente il danno e si rischierebbe l’impercorribilità della strada. Chiediamo pertanto 
all’amministrazione comunale un sollecito intervento per la chiusura delle buche ed il livellamento 
dei dossi, previa veri� ca delle attuali condizioni in modo da attivare una procedura di ripristino 
durevole nel tempo.

Gli abitanti di Moscano

A Moscano buche profonde

Quei cordoli in pietra: che incuria!
meccaniche utilizzate per la pulizia delle strade?) allo 
scopo di bloccarne il deperimento. Purtroppo a distanza 
di mesi ho dovuto constatare che le mie segnalazioni 
non sono state prese in considerazione tanto è vero che 
in data 13 settembre ho riscontrato che, in alcuni tratti, 
i cordoli erano addirittura scomparsi.
Come morale � nale ne ho tratto che il cittadino coscien-
te, in alcuni casi, viene considerato dagli amministratori 
un semplice rompi…

Bruno Stopponi
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Il saluto di Alberto alla Gioventù Musicale, prima della partenza per l'Etiopia
di ALBERTO SIGNORI

Passaggio di testimone: che responsabilità!

Ora l'esperienza in Africa

Poter tornare dopo quindici 
anni a lavorare in una terra 
che si è amata visceralmen-
te e dove si sono trascorsi 

gli anni più belli della propria vita, 
è davvero un gran regalo della fortu-
na. Gli scenari mozza� ato della Rift 
Valley, i vulcani e gli abbaglianti 
deserti della Dancalia, le foreste 
tropicali dell’ovest sempre piene di 
coloratissime sorprese, l’incontro e 
la convivenza con le etnie primitive 
della valle dell’Omo River...questo 
e molto altro hanno fatto sì che non 
passasse settimana, in questi anni, 
che io non sognassi di essere di 
nuovo in Etiopia.
Oggi � nalmente il sogno si avvera, 
con un mandato di sei anni presso 
la Scuola Statale Italiana di Ad-
dis Abeba, a partire dalla � ne di 
ottobre.
Ma come accadde per Policrate, 
che per realizzare il suo sogno del 

completo dominio su Samo  dovette 
rinunciare al suo anello più prezio-
so, quello a cui era più affezionato, 
anch’io mi trovo a dover lasciare 
diverse cose care: tra queste la 
direzione della Gioventù Musicale, 
storica istituzione della città, resa 
prestigiosa dal contributo dei due 
bravissimi presidenti che mi hanno 
preceduto (il dott. Claudio Cecca-
relli e il dott. Sergio Mancini) e da 
quello di tutti i collaboratori e soste-
nitori senza i quali non sarebbe stato 
possibile portare avanti stagioni di 
livello internazionale quali quelle 
che si sono avvicendate in questi 
quasi cinquant’anni. Le dif� coltà 
sono state tante, ma mai quante le 
soddisfazioni: poter scegliere giova-
ni artisti in cui credevo, far eseguire 
brani bellissimi imperdonabilmente 
dimenticati in vecchi archivi, e la 
gioia più grande: vedere il piacere 
sul volto del pubblico che abbando-
na di malavoglia la sala. Pubblico 
di grande sensibilità e competenza, 

che mi ha sempre sostenuto con 
grande affetto anche nelle mie 
scelte più azzardate (a volte, dicia-
mocelo, molto azzardate). 
Lascio però questo gioiello, il mio 
anello di Policrate, nelle abili mani 
di Maria Chiara Fiorucci, giovane 
concittadina piena di talento ed 
entusiasmo, che saprà sicuramente 
indicare nuove direzioni rispetto al 
taglio dato dal sottoscritto (e dopo 
dieci anni era anche ora, n.d.a.). 
Abili mani abituate alle corde che 
mi garantiscono in ogni caso la con-
tinuità nell’attenzione verso quello 
che è da sempre, accanto alla voce 
umana, il mio strumento preferito: 
l’arpa. Un caro saluto a tutti voi, 
amici, con l’augurio che possiate 
godere ancora a lungo nella nostra 
città di quell’immenso patrimonio 
dell’umanità che è la musica: una 
delle poche cose che laggiù, tra i 
rochi richiami dei marabù e l’alle-
gro chiacchiericcio dei pappagalli, 
mi mancherà.

Vorrei in primis esprimere un 
sentimento di profonda stima 
e gratitudine per il mio pre-
decessore, il Maestro Alberto 
Signori, il quale ha svolto per 
molto tempo un encomiabile 
lavoro, offrendo a questa città 
stagioni di Musica da Camera 
di grande spessore artistico 
e aprendo il  cartellone a 
strumenti e repertori meno 
conosciuti.
Alberto ha profuso un enor-
me impegno su tanti fronti, 
art ist ico,  amministrativo, 

logistico, organizzativo ed ha 
sempre curato in prima persona 
l’accoglienza e la permanenza 
degli artisti in città, pertanto mi 
trovo a raccogliere un’eredità 
molto forte e ben articolata. 
Sento la responsabilità di questo 
“passaggio di testimone”, ma 
sono già al lavoro da tempo per 
dare continuità alla strada intra-
presa dal mio predecessore; c’è 
spazio, come sempre, per i giova-
nissimi talenti, per i grandi inter-
preti come Emanuele Segre alla 
chitarra, Susanna Bertuccioli e 

Luisa Prandina, prime parti de La 
Scala e Maggio Musicale Fioren-
tino con “Opera d’Arpe”, e molti 
altri interpreti che racchiudono 
proposte nuove e accattivanti 
che danno spazio anche a giovani 
compositori italiani e non. 
L’obiettivo a lungo termine è 
quello di sensibilizzare le nuove 
generazioni alla musica “colta”, 
formare gli ascoltatori, soprat-
tutto in tenera età, dare loro gli 
strumenti per innamorarsi della 
bellezza. In questa nuova avven-
tura avrò al mio fianco il Maestro 

Michele Fabrizi, fabrianese di na-
scita, pianista e docente di spes-
sore, rivelatosi già un prezioso 
consigliere e collaboratore. Tra 
non molto la stagione di concerti 
2021/2022 sarà resa pubblica, nel 

frattempo saluto cordialmente 
le istituzioni, i collaboratori, 
gli abbonati, il pubblico che 
ci onorerà della sua presenza 
e la città tutta.

Maria Chiara Fiorucci

A causa di gravissimi problemi di salute, mia madre è stata ricoverata 
all'ospedale di Fabriano. Dopo i primi accertamenti effettuati al pronto 
soccorso, è stato deciso dai medici di fare con urgenza una risonanza ma-
gnetica, cosa che però è stato possibile effettuare solo a distanza di giorni 
dal ricovero. Ora però c'è la necessità di fare anche una Tac sempre urgente 
visto la grave situazione. Ebbene mi viene detto che la Tac non può essere 
fatta rapidamente ma solo a distanza di giorni, perché c'è forte carenza dl 
personale addetto alla gestione dei macchinari! Come vedete nella foto, 
corridoi deserti con molte stanze piene di milioni di euro di macchinari 
Tac, risonanza magnetica, raggi, ecocardiogra� , ma ci sono pochi tecnici e 
dottori che riescono a farle funzionare 
solo per poco tempo! Soldi pubblici 
sperperati, sanità negli ospedali peri-
ferici in degrado e persone che pagano 
le tasse costrette a subire ritardi e dis-
servizi!  Vuoi inoltre andare a trovare 
un tuo familiare malato? Lo puoi fare 
solo una volta al giorno, in una de� nita 
fascia e per un tempo limitatissimo 
e la domenica niente visite e questo 
non per le norme Covid, ma per la 
mancanza di personale necessario per 
la gestione! Ed il personale presente 
sempre gentile e disponibile e che va 
elogiato, è costretto a farsi in quattro 
per sopperire a queste carenze.
Sanità pubblica sempre in testa agli 
slogan politici e poi nella pratica sem-
pre peggio ed a prescindere da colore 
politico che ci governa. Perché nessuno 
ne parla? Perchè nessuno denuncia con 
forza questa situazione? Povera Italia!

f.p.

Situazione drammatica
nel nostro ospedale Ogni volta che Gesù ha parlato della sua passione 

ha sempre accennato anche alla sua risurrezione. 
Ma anche l’angelo che annuncia alle donne la 
risurrezione ricorda nel contempo la passione: 
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù il Naza-
reno, il croci� sso. E’ risorto, non è qui” (Mc 
16,6). La risurrezione è un giudizio di Dio che 
capovolge le valutazioni degli uomini. Dio ha 
fatto risorgere proprio colui che gli uomini, a 
nome suo, hanno croci� sso. Dunque Gesù aveva 
ragione. La risurrezione è la verità del Croci� sso. 
Tutto il nuovo Testamento afferma che la risurre-
zione di Gesù è un fatto reale, concreto, avvenuto 
e testimoniato, non un simbolo o una mera spe-
ranza. Gesù non è vivo come vive un messaggio, 
o come vive un maestro nel cuore dei discepoli. 
Gesù è veramente risorto e questo è importante: 
la fede sta o cade con la risurrezione. “Se Cristo 
non è risuscitato – scrive polemicamente san 
Paolo ai cristiani di Corinto – allora vana è la 
nostra predicazione ed è vana anche la nostra 
fede” (1 Cor 15,14). La risurrezione è reale, ma 
non è un ritorno alla vita di prima. La risurre-
zione del Tra� tto è diversa dalla risurrezione di 
Lazzaro. Cristo è andato in avanti, non è tornato 
indietro. E’ entrato in una dimensione nuova, di 
cui non abbiamo esperienza, e per parlare della 
ci mancano i termini. Gesù è entrato nella gloria 
del Padre. Coerentemente, l’Apostolo delle genti 
ripete che anche la nostra risurrezione non sarà 
la rianimazione di un cadavere: tutto l’uomo 
entrerà nella vita, ma trasformato. “Si semina 
un corpo corruttibile e risorge incorruttibile; si 
semina ignobile e risorge glorioso; si semina un 

corpo debole e risorge pieno di forza; si semina 
un corpo animale, risorge un corpo spirituale“ 
(1 Cor 15 , 42-44). Lo aveva già detto lo stesso 
Gesù, ribattendo l’ironica domanda dei saddu-
cei: “Se una donna ha avuto sette mariti, nella 
risurrezione di chi sarà moglie?”. 
E Gesù: “Quando risusciteranno dai morti non 
prenderanno né moglie né marito, ma saranno 
come gli angeli di Dio” (Mt 22, 28-30). Insisten-
do sulla realtà della risurrezione (risurrezione 
del corpo e non solo dello spirito) il Nuovo 
Testamento intende non soltanto riaffermare la 
realtà storica della risurrezione del Nazareno, ma 
anche aprirci a una grande e concreta speranza. 
Questa speranza, che scaturisce dalla risurrezione 
di Gesù, abbraccia l’uomo in tutte le sue dimen-
sioni, ed è speranza religiosa, perché trova il suo 
fondamento in Dio, non nell’uomo. Non poggia 
sui costitutivi dell’uomo, ma sull’amore di Dio. 
Dio è fedele ed è il Vivente: ha creato tutto per 
la vita, non per la morte, Egli è fedele e non 
è pensabile che abbia creato l’uomo per poi 
abbandonarlo alla morte: cioè che abbia creato 
l’uomo per poi abbandonarlo alla morte: cioè 
che abbia creato l’uomo con una sete di vita per 
poi deluderlo. 
Dio tutela e salvaguarda la vita sin dal concepi-
mento e � no alla morte naturale. Il fondamento 
della speranza è la fedeltà di Dio. E’ anche una 
speranza discreta: ci garantisce che tutta la re-
altà umana sarà salvata, ma non ci dice come. 
Ci sono molti interrogativi a cui il credente non 
sa rispondere.

Bruno Agostinelli

Speranza? La realtà umana è salvata

Valle dell'Omo River, l'incontro di Alberto Signori
con una ragazza di etnia hamer nel 2000
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di SANDRO PETRUCCI

Ancora uno splendore le nuove 
piste e pedane di atletica leggera 
nello stadio comunale “Mirco 

Aghetoni” di Fabriano, stavolta a di-
sposizione delle categorie giovanili dei 
Ragazzi/e che si sono impegnate a fondo 
nel Campionato Regionale Individuale. 
Il risultato � nale è stato a favore dell'At-
letica Fabriano, società di casa, che ha 
conquistato 5 titoli individuali, davanti a 
San Benedetto del Tronto con 4, Ancona 
con 2 e Civitanova, Jesi, Fermo, Ascoli e 
Porto San Giorgio con 1. Piacevolissima 
è stata la breve manifestazione organiz-
zata dalla Fanfara dei Bersaglieri per 
dare inizio al Campionato e particolar-
mente atteso l'intervento dell'Assessore 
allo Sport Francesco Scaloni. Come 
dicevamo, i giovanissimi atleti fabrianesi 
hanno conquistato cinque titoli regionali, 
tutti di grande spessore tecnico, a co-
minciare da Lorenzo Giorgi, superlativo 
nei 60 ostacoli con 9"70, per proseguire 
con Matteo Stroppa che ha ottenuto un 
superbo metri 53.85 nel vortex, Andrea 
Pupilli, strepitoso nel getto del peso con 

Taglio del nastro
con la "fanfara"
alla nuova pista

metri 11.33, Emma Corrieri, decisiva 
nel vortex con 30.47 e ancora Andrea 
Pupilli, stavolta nel salto in alto con 
un valido 1.40. In seconda posizione 
splendida è stata Michela Pierantoni 

con 8"48 nei 60 metri, decisamente 
brave Elena Orfei con 9.13 nel Peso 
e Sandy Ori con il nuovo personale di 
12'54"87 nei 2 chilometri di marcia. 
Anche un terzo posto al femminile, con 

l'8.13 di Michela Pierantoni nel Peso. Da 
sottolineare il quarto ed il sesto posto 
di Lorenzo Giorgi con 8"53 e Matteo 
Stroppa con 8"56 nei 60 metri, così 
come la quarta posizione di Elena Orfei 

(10"75) nei 60 ostacoli. Aggiungiamo i 
risultati nel Lungo Ragazze con il 3.66 
di Emma Corrieri, nei 60 metri Ragazzi 
di Lorenzo D'Ostilio con 9"11, Federico 
Ferroni con 9"42 e Giosuè Poeta con 
10"13, mentre tra le Ragazze Matilde 
Passeri ha ottenuto 9"53, Sandy Ori 9"56 
e Mariasole Mancinelli 10"11. Ancora, 
6.82 nel Peso per Alberto Piloni, mentre 
tra le Ragazze, sempre nel lancio dei 2 
kg di peso, Matilde Passeri ha chiuso 
con 5.75 e Mariasole Mancinelli con 
5.68, mentre nel Vortex Alberto Piloni 
ha lanciato a 21.32 metri. C'è stata anche 
una Esordiente tra i fabrianesi, la giova-
nissima Giorgia Quaglia, che ha ottenuto 
8"54 nei 50 metri, 3.11 nel salto in lungo 
e 16.78 nel lancio del vortex. Di nuovo 
uno splendido � ne settimana, dunque, 
senza dimenticare il quarto posto nel 
"trofeo Musacchio" della Cadetta Teresa 
Ninno con metri 34,53 nel lancio del 
disco. Da applausi anche i metri 44.31 
dell'Allieva So� a Coppari, che cercava 
oltre un metro in più da aggiungere ai 
suoi record già ottenuti nel Disco kg.1 
per battere anche quello della categoria 
Assoluta.

Tre momenti 
della giornata 
di domenica 

scorsa: il taglio 
del nastro con 
il presidente 
Petrucci e 
l'assessore 
Scaloni, la 
Fanfara dei 

bersaglieri di 
Gubbio, le gare 

dei Ragazzi 
provenienti da 
tutta la regione

L'inaugurazione uf� ciale in occasione del Campionato Regionale Ragazzi

    
  

Sabato 18 settembre si è tenuta la prima edizione 
del “Memorial Alberto Mancini (Panzitto)” in 
ricordo del primo presidente del settore gio-
vanile del Borgo negli anni ’80. Organizzatori 
dell’evento sono stati: “Asd Il Borgo Calcio”, 
“la Porta del Borgo” e la parrocchia di San 
Nicolò, dove ha avuto luogo la manifestazione. 
La commemorazione ha assunto i toni di un 
torneo triangolare di calcetto, che ha visto come 
protagonisti ragazzi, di età compresa tra gli 11 e 
i 15 anni. Le partite comprendevano due tempi 
da 20 minuti ciascuno. La parrocchia di San 
Nicolò è scesa in campo con Busetta Gabriele, 
Colucci Andrea, Sulpizzi Gabriele, Bracchetti 
Jacopo, Camerin Filippo, Elsayed Mohamed, 
Ottaviani Thomas, Elsayed Emad, Astol�  Leo-
nardo, Vennarini Lorenzo. Nonostante partisse 
favorita, la squadra di casa ha perso entrambi 
i suoi incontri: il primo, svoltosi dalle 15.30 
contro “Asd Il Borgo Calcio”, con il risultato 
di 5 a 3 e il secondo, iniziato alle 16.30 contro 
la “Porta del Borgo”, conclusosi 2 a 5.  Le due 
associazioni hanno schierato i loro atleti più 
forti. Da una parte abbiamo Asd Il Borgo Cal-
cio con Nucci Niccolò, Dell’uomo Alessandro, 
Monti Alessandro, Marsili Francesco, Picchio 
Leonardo, Tommasini Daniele, Ciappelloni 
Dennis, Brencio Mattia, Aquilanti Matteo e 
Pellacchia Matteo. Dall’altra parte la “Porta 
del Borgo” gareggia con Ciarlantini Alessan-
dro, Ciarlantini Matteo, Mearelli Tommaso, 
Ricci Andrea, Marcellini Alessandro, Pupilli 
Andrea, Xhepa Igli, Macomson Lani. Il trofeo 
della vittoria è stato alzato dai giovani di “Asd Il 
Borgo Calcio” che nella � nale disputata alle ore 
17.30, hanno battuto i secondi classi� cati della 
“Porta del Borgo” per 10-1. Alle 18.30 è stato il 
tempo delle premiazioni, in cui è stato concesso 

spazio non solo ai vincitori, ma anche a coloro che 
si sono distinti per doti sportive e nobiltà d’animo 
durante la competizione. Le coppe per il miglior 
giocatore e per il capocannoniere vengono intito-
late rispettivamente a Giuseppe Brera e a Mario 
Mosca, due storici allenatori del settore giovanile 
della A.S. Il Borgo. Il primo viene assegnato a 
Gabriele Sulpizzi della squadra della parrocchia, 
mentre il secondo ad Alessandro Monti, gioca-
tore della Asd il Borgo Calcio. Grande è stata la 
partecipazione dei tifosi che hanno dimostrato 
tutto il loro supporto ai loro beniamini con cori 
incoraggianti. L’evento non avrebbe visto la luce 
senza lo zelo del “presidentissimo” Fabio Tiberi e 

I ragazzi in campo al Borgo per ricordare "Panzitto"

                    ATLETICA                                                                                                                  L'evento

dei suoi collaboratori e senza la disponibilità degli 
spazi della parrocchia concessi da Don Aldo. Un 
ringraziamento speciale va speso per il bar Eni 
caffè di Altarocca Mauro, Ciemmepi dei fratelli 
Mearelli, parrucchieria hair stylist di Andrea Bren-
cio, Casa del pane di Belardinelli Domenico, Fast 
Service Marche dei fratelli Strabbioli, distributore 
carburanti di Faggioni Pietro, Caffetteria bar della 
Stazione, Fastauto, tabacchi giornali e lotto di 
Gobbi Maria Grazia, Cattolica Assicurazioni di 
Bennani Giulio, Giano Auto, Salumeria Tritelli, 
Pani� cio e dolci di Ragni Franco, ditta Caccia-
mani Stefano Automazioni, Morichelli Laura. Per 
la degna conclusione della giornata viene scelto 

il chiostro di San Nicolò, dove viene allestita 
una cena a cui hanno partecipato un centinaio 
di persone tra risa e divertimento. Il banchetto 
nel nuovo oratorio in onore di “Carlo Acutis” 
è stato preparato dalle solerti cuoche che la 
parrocchia ha messo a disposizione.    

Jacopo Loretelli

ASD “IL BORGO CALCIO”:
APERTURA DELLA NUOVA SEDE 
La Asd “Il Borgo Calcio” comunica agli sportivi 
fabrianesi e a tutti i borghigiani che da sabato 
25 settembre apriremo la nostra nuova sede 
sportiva in Via Cialdini 113 dalle ore 10 alle 
12 e in seguito sarà tenuta aperta tutti i sabati 
con lo stesso orario. Si rende noto, inoltre, che 
è iniziato il nuovo tesseramento per la stagione 
sportiva 2021/22, costo della tessera 5 euro: ci 
aiuterete a crescere e ad organizzare più eventi. 
Noi ci siamo, ora tocca a voi: vi aspettiamo.

Fabio TiberiFabio Tiberi

Le squadre di ragazzi che hanno partecipato al "Memorial Alberto Mancini" 
e la nuova  tessera del Borgo Calcio



SPORT 29L'Azione 25 SETTEMBRE 2021

    
  

La Ristopro Fabriano saluta
la SuperCoppa a testa alta

BASKET                                                                                                        Serie A2 maschile

di FERRUCCIO COCCO

Le vittorie con Chieti e Nardò non 
sono state sufficienti alla Risto-
pro Fabriano per passare il tur-

no nella fase a gironi della SuperCoppa 
di serie A2. Va avanti San Severo, che 
ha battuto Chieti nell’ultimo match in 
programma e che in precedenza aveva 
inflitto ai cartai di coach Lorenzo Pansa 
l’unica sconfitta (ma decisiva per gli 
scontri diretti) delle tre gare previste 
dal raggruppamento Bianco, che si 
conclude con questa graduatoria: San 
Severo e Fabriano 4; Chieti e Nardò 
2. Termina dunque con due vittorie e 
una sconfitta la prima esperienza della 
neopromossa Ristopro nella Super-
Coppa di serie A2, un bilancio dunque 
positivo, anche in considerazione del 
fatto che nell’unica battuta d’arresto 
con San Severo, pur non disputando 
una gran partita, i fabrianesi hanno 
condotto il match per 27 minuti su 40. 
Salutata la SuperCoppa, la Ristopro 
torna ad immergersi nella preparazione 
al campionato di serie A2, che inizierà 
domenica 3 ottobre in casa con la Stella 
Azzurra Roma.
Facendo un passo indietro, ripercorria-
mo brevemente la “tournée” pugliese 
della Ristopro Fabriano della settimana 
scorsa in SuperCoppa.
Così a San Severo. Avanti per 27 
minuti, ma, come dirà coach Lorenzo 
Pansa nel dopo-gara, «mai in control-
lo della partita». E così la Ristopro 
Fabriano, dopo aver condotto anche 
di nove punti (36-45 al 24’), negli 

Due vittorie su tre partite non 
sono bastate ai ragazzi di Pansa 
per approdare alla Final Eight, 
ma il bilancio è stato positivo

ultimi quindici minuti viene rimontata 
e ampiamente sconfitta a San Severo 
dalla locale Allianz Pazienza per 84-
72 giovedì 16 settembre. «Abbiamo 
giocato una partita troppo superficiale 
per pensare di venire a fare risultato 
fuori casa, basta pensare alle nostre 
20 palle perse, frutto certamente del 
buon lavoro difensivo di San Severo, 
ma anche dovute ad errori nostri – è il 
commento dell’allenatore biancoblù 
Lorenzo Pansa. – Anche quando sia-
mo stati avanti di nove, non eravamo 
mai nel pieno controllo di quello che 
stavamo facendo, a differenza di sa-
bato scorso nella vittoria con Chieti». 

Fabriano, dicevamo, ha fatto un passo 
indietro rispetto al match vinto sabato 
scorso all’esordio con la Lux Chieti. I 
biancoblù hanno avuto i due americani 
prolifici, 46 punti in coppia per Davis 
(28) e Smith (18), ma complessiva-
mente in questo match sono mancate 
la quadratura e la fluidità di squadra, 
rispetto a una San Severo che (con 
un solo Usa a disposizione, Sabin) 
ha messo sul parquet tanta intensità 
ed energia.
Così a Nardò. Vittoria di carattere 
in terra salentina di Nardò sabato 18 
settembre. I cartai di coach Pansa, che 
hanno quasi sempre condotto l’incon-

SUPERCOPPA DI SERIE A2

ALLIANZ SAN SEVERO                84 
RISTOPRO FABRIANO                            72

ALLIANZ SAN SEVERO - Sabin 21 (3/9, 
4/9), Moretti 15 (7/9), Tortù 12 (3/4, 0/2), 
Serpilli 11 (1/2, 3/5), Piccoli 9 (0/1, 2/4), 
Berra 8 (1/4, 2/5), Sabatino 6 (1/2, 1/3), 
Bertini 2 (1/1, 0/2), Petrushevski (0/1, 
0/2), De Gregori, Chiapparini (0/1 da 
tre), Minutello ne. All. Bechi 

RISTOPRO FABRIANO - Davis 28 (4/8, 
5/10), Smith 18 (3/5, 2/4), Thioune 11 
(4/5, 0/1), Marulli 5 (0/1, 0/1), Benetti 4 
(2/5, 0/2), Baldassarre 4 (2/3), Matrone 
2 (1/4), Merletto (0/2 da due), Gulini (0/1, 
0/1), Gatti, Re ne, Caloia ne. 
All. Pansa

PARZIALI - 16-17, 14-20, 31-17, 23-18

tro (anche con vantaggio in doppia ci-
fra), nonostante la discussa espulsione 
di Davis al 33’, alla fine si sono imposti 
per 75-83. Queste le parole di coach 
Lorenzo Pansa nel dopo-gara: «La 
cosa che più mi premeva era avvertire 
una reazione emotiva da parte della 
squadra, perché nella sconfitta a San 

Arik Smith vola a canestro nel match a San Severo (foto di A. Giammetta)

    
  

SUPERCOPPA DI SERIE A2

PALL. NARDO'                                            75 
RISTOPRO FABRIANO                         83

PALL. NARDO' - Thomas 25 (9/15), 
Poletti 15 (4/6, 1/4), Leonzio 14 (0/2, 
1/7), Fallucca 12 (1/1, 3/6), Jerkovic 
5 (1/3 da tre), Bjelic 3 (1/1 da tre), La 
Torre 1 (0/1, 0/1), Burini (0/1, 0/4), 
Baccassino ne, Cavalera ne, Cappelluti 
ne. All. Gandini 

RISTOPRO FABRIANO - Smith 28 (6/13, 
3/7), Davis 15 (2/10, 3/8), Benetti 11 
(1/2, 3/6), Marulli 10 (1/1, 2/5), Bal-
dassarre 8 (3/7, 0/1), Merletto 6 (2/3, 
0/3), Thioune 3 (1/3 da due), Matrone 
2 (1/2), Gatti, Gulini ne, Re ne, Caloia 
ne. All. Pansa

PARZIALI - 17-23, 22-27, 23-16, 13-17

Severo siamo stati superficiali in ogni 
aspetto del gioco – ha detto il nocchiero 
biancoblù. – Questa volta abbiamo 
vinto una partita che è diventata molto 
molto fisica. Da un punto di vista emo-
tivo la squadra ha reagito in maniera 
positiva. Questo deve essere lo spirito 
se vogliamo combattere con tutti».



SPORT30 L'Azione 25 SETTEMBRE 2021

Il Fabriano Cerreto
va a piccoli passi

CALCIO                                                                    Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI 

Il Fabriano Cerreto inca-
mera un altro punto, repli-
cando al “Ferranti” di Porto 

Sant’Elpidio lo 0-0 della prima 
giornata contro il Grottammare. 
Altri 90’ a reti bianche per la 
squadra di Pazzaglia, che dimo-
stra solidità ed organizzazione 
ma alla quale manca dispera-
tamente un terminale offensivo 
che possa dar peso all’attacco, 
appoggiato sulle spalle di Gen-
ghini e Montagnoli che hanno 
però spiccate doti di seconde 
punte. I biancorossoneri devono 
anche fronteggiare tre infortuni 
pesanti – il difensore Lattanzi, 
i centrocampisti Aquila e Tizi 
– che riducono il margine di 
scelta del tecnico, che anche a 
Porto Sant’Elpidio presenta una 
panchina interamente juniores e 
quattro under dal 1’. 
La partita viaggia, come nel 
turno d’esordio, sul � lo dell’e-

Virtus Fortitudo
1950, al via

i Giovanissimi

CALCIO a 5        Giovanili

    
  

PORTO SANT'ELPIDIO      0 
FABRIANO CERRETO     0

PORTO SANT'ELPIDIO - Faini; 
Cantarini, Mozzoni, Bartoli (33’ 
pt Raffaeli); Calamita, Candidi, 
Ballanti (36’ st Traversa), Baciu 
(19’ st Medori), Bordi; Tenkorang 
(11’ st Iovannisci), Ganci. All. 
Palladini 

FABRIANO CERRETO - Santini; 
Salciccia (26’ st Spuri), Lispi, 
Stortini, Crescentini; Marengo, 
Pagliari, Storoni (1’ st Mulas); 
Carmenati (43’ st Galletti); Gen-
ghini, Montagnoli. All. Pazzaglia

Il SassoGenga
coglie un pari

di... rigore

Il centrocampista Giorgio Pagliari (foto di Maurizio Animobono)

CALCIO                     Promozione

quilibrio: timidi tentativi per i 
locali nel primo tempo con il 
veterano ex Pescara Ganci e 
Tenkorang, mentre gli uomini 
di Pazzaglia ci provano con 
Montagnoli su punizione al 
17’ della ripresa e nel � nale si 
fanno preferire ma per entrambi 

i portieri rimane una giornata 
di ordinaria amministrazione. 
Il Fabriano Cerreto osserverà 
un turno di riposo nel prossimo 
weekend, a causa del numero 
dispari di squadre partecipanti 
al campionato, e tornerà in cam-
po il 3 ottobre sul campo di una 

delle favorite, la capolista Vigor 
Senigallia. Nella settimana di 
stop dagli impegni ufficiali 
è atteso l’arrivo dell’ultima 
pedina, il centravanti titolare, 
che potrebbe far compiere il 
salto di qualità alla squadra di 
Pazzaglia.

    
  

LORETO                                  1 
SASSOFERRATO GENGA       1

LORETO - Grottini, Ciminari, 
Scalella, Garcia, Camilletti, Bi-
goni, Stebner (75’Alessandrini), 
Moriconi, Masllavica, Petrini (84' 
Mangiaterra), Brugiapaglia. All. 
Moriconi

SASSOFERRATO GENGA - San-
tini, Piermattei, Chiocci, Bianchi, 
Bellucci, Bianconi, Colombo (76' 
Bonci), Chioccolini, Gaggiotti 
(77' Guidubaldi), Marchi (84' 
Galletti), Turchi (70' Petrini). All. 
Bazzucchi

RETI - 7' pt Garcia (r), 16’ st 
Gaggiotti (r)

Un altro pareggio per il Sas-
soferrato Genga che in quel 
di Loreto strappa un punto alla 
formazione di casa. Le due reti 
sono state siglate su calcio di 
rigore. I padroni di casa in van-
taggio nella prima parte della 
gara, si fanno raggiungere dal 
Sassoferrato Genga nella ripre-
sa. Partenza lanciata dei padro-
ni di casa che al 7’ segnano la 
rete del momentaneo vantaggio: 
Piermattei sgambetta in area 
Masllavica, l’arbitro decreta il 
penalty che Garcia realizza. La 
squadra ospite accusa il colpo 
e i locali s� orano il raddoppio 
con Brugiapaglia. Al 20’ Sas-
soferrato Genga pericoloso su 
punizione battuta da Gaggiotti 
che Grottini neutralizza. Al 22’ 
su uno scambio Stebenr-Petrini, 
l’estremo ospite Santini blocca 
la sfera. Al 25’ locali pericolosi 
con Brugiapaglia, ma il diago-
nale � nisce a lato. Nella ripresa 
gli ospiti si buttano in avanti 
alla ricerca del pari che giunge 
al 16’: Camilletti e Chiocci si 
scontrano in area, il direttore di 
gara concede la massima puni-
zione che Gaggiotti trasforma. 
Conquistato il pareggio, il Sas-
soferrato Genga prova a vincere 
la partita otto minuti più tardi 
con un diagonale di Gaggiotti 
parato da Grottini. Nel � nale 
forcing dei padroni di casa, ma 
il risultato non cambia con le 
due squadre che conquistano un 
punto a testa. Più che buona la 
prestazione dei ragazzi di Baz-
zucchi che hanno dimostrato 
di essere sulla buona strada 
soprattutto per quanto riguarda 
il reparto difensivo. L’attacco è 
da rivedere, ma il campionato è 
appena iniziato e il tempo per 

mettere a posto le cose ce ne è 
a suf� cienza.
Prossimo appuntamento per 
il Sassoferrato Genga sabato 
quando affronterà sul campo 
amico il Cantiano che è uscito 
scon� tto in trasferta per 3-0 dal 
Portuali Ancona. 
Una vittoria contro la compagi-
ne di mister Romitelli potrebbe 
rilanciare le ambizioni dei 
sentinati che hanno iniziato la 
stagione conquistando due ot-
timi pareggi contro formazioni 
assai ostiche.
Classi� ca – Portuali Ancona, 
Osimana, Gabicce Gradara, 
Filottranese, Valfoglia e Bar-
bara 4; Villa San Martino, 
Passatempese e MondolfoMa-
rotta 3; Loreto, Fermignanese, 
Sassoferrato Genga e Marzocca 
2; Montecchio, Moie Vallesina, 
Osimo Stazione e Vigor Castel-
� dardo 1; Cantiano 0.

Angelo Campioni

Inizia l'avventura del nuovo Matelica 1921
CALCIO                                                              Prima Categoria

Ai nastri di partenza la stagione della S.S. Matelica Calcio 1921
(frutto del cambio di denominazione della precedente Fabiani Mate-
lica) che disputerà il prossimo campionato di Prima Categoria girone 
C. Insieme a mister Roberto Bartoccetti e al ds Lorenzo Falcioni, 
faranno parte dello staff tecnico il dirigente Massimiliano Marconi, 
il preparatore dei portieri Claudio Antonelli e il massaggiatore Ga-
briele Eleonori. Il team della presidente Sabrina Orlandi ha iniziato 
a “sudare” dando il via alla propria preparazione pre-campionato, in 
attesa dell’esordio in Prima Categoria sabato 25 settembre a Came-
rino. Intanto nel primo impegno di Coppa al Giovanni Paolo II è il 
Matelica ad imporsi per 2-1 sulla Folgore Castelraimondo. Tutte nel 
primo tempo le reti. Padroni di casa in vantaggio con Girolamini, 
bravo a sbloccare l’incontro dopo una bella azione sviluppata sulla 

fascia destra con una palla rubata in pressione e con un Pettinelli 
assist man, bravo ad aprire lo spazio e scaricare il cuoio sulla sinistra 
per il compagno accorrente. Pareggio quasi immediato degli avversari 
con un eurogol dalla distanza. Gol vittoria siglato da Albanese dal 
limite e biancorossi che non rischiavano mai più di tanto il ritorno 
degli avversari, portando a casa una bella e meritata vittoria. 
Questo l’organico: Arian Vrioni, Massimiliano Petroni, Federico 
Pettinelli, Alberto Carletti Orsini, Alessio Fiorgentili, Alessandro 
Ferretti, Nicolò Albanese, Manuel Girolamini, Bersi Djuci, Simone 
Sabbatucci, Federico Aberani, Alex Bonifazi, Jacopo Scotini, Matteo 
Ilari, Alessio Vitali, Alex Gubinelli, Alessandro Ruggeri, Gabriele 
Aquilanti, Alessandro Rossi, Thomas Albanese, Giuseppe Ippolito.

a.c.

Inizia sabato 25 settembre l’attività uf� ciale della 
neonata società Virtus Fortitudo 1950: di scena 
i Giovanissimi Under 15 che affronteranno in 
trasferta l’Acli Mantovani di Ancona.
La gara è valida per la Coppa Marche di calcio a 5, 
prima fase, alla quale partecipano otto formazioni 
della regione. 
Non potendo partecipare al Campionato Under 
15 di calcio per il numero ancora incompleto di 
tesserati, la società si è iscritta sia alla Coppa 
Marche che al Campionato Regionale di calcio a 
5 della categoria, con l’intento di offrire ai propri 
tesserati un primo approccio alle gare di attività 
agonistica.
La gara di ritorno si giocherà sabato 2 ottobre 
all’Antistadio di Fabriano.
Proseguono intanto le iscrizioni alla società, con 
lusinghiere adesioni nelle categorie Esordienti 
Under 13 (anni 2009-2010) e Under 11 (anni 
2011-2012 con estensione al 2013): queste iscri-
zioni vanno a testimoniare il favore con cui è stata 
accolta questa neonata società, auspicandone una 
crescita sempre maggiore, visti gli scopi educativi 
e formativi che ne sono alla base.
A proposito, ricordiamo che ci si può iscrivere alle 
giovanili Virtus Fortitudo 1950 (nati dal 2007 al 
2016) direttamente presso l’Antistadio Comunale 
tutti i giorni dalle ore 17 alle 19 o presso la sede so-
ciale in via Cavour 90 Primo Piano, in questo caso 
previo appuntamento telefonico (335 5956770).

GaMa

Una giornata di festa
per tornare a giocare

RUGBY                              Giovanili

L’open day organizzato dal Fabriano Rugby (nella foto) sul manto verde del 
campo sportivo “Cristian Alterio” è stato un successo. Sabato scorso sono stati 
circa quaranta i giovanissimi scesi sul rettangolo verde, per iniziare a capire i 
primi momenti di uno sport complesso ed entusiasmante. Tre le aree tematiche 
organizzate per i giovani dai 6 ai 16 anni. In campo anche i tanti allenatori 
a disposizione del Fabriano Rugby, formati per far crescere chi sceglierà di 
vestire la casacca rossa dei “Fabbri”. «Il rugby, uno sport di valori e di grande 
intensità – ha spiegato il presidente del Fabriano Rugby, Pascal Antoine – un 
sabato che dimostra che il rugby è uno sport che si può praticare in sicurezza 
e all’aperto, contando sulla rodata struttura organizzativa della nostra società». 
Soddisfazione e voglia di ripartire, con al centro del progetto la crescita dei 
ragazzi pronti per mettersi alla prova insieme ai tanti compagni di squadra. 
Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 328 2231970.

Saverio Spadavecchia

In Polonia brillano
le stelle fabrianesi

GINNASTICA                         Ritmica 

La Faber Ginnastica Fabriano non � nisce più di stupire e, nella tre giorni 
in Polonia alla Gdynia Rhythmic Stars, ha di nuovo fatto incetta di medaglie 
con le sue stelle che oltre a stravincere hanno incantato platea e giuria vin-
cendo tutto quello che c’era da vincere. Il talento indiscusso di So� a Raffaeli
ha brillato come non mai sul cielo polacco e, al termine del meeting, con 
performance immense ha conquistato tre ori (Cerchio, Clavette e Nastro), 
un argento (Palla) e il primo posto assoluto nell’all-around con l’incredi-
bile punteggio di 97,400, superando l’altra Milena Baldassarri (sesta alle 
olimpiadi di Tokyo 2020) che ha chiuso le sue esibizioni con un pur ottimo 
95.300. Milena ha ottenuto il maggior punteggio alla Palla, mentre negli altri 
attrezzi non è stata perfetta e alla � ne è giunta seconda assoluta alle spalle 
dell’astro nascente della ritmica mondiale conquistando l’oro alla Palla e tre 
argenti nelle altre specialità (Cerchio, Nastro e Clavette). Sabato e domenica 
le “faberine” hanno dato spettacolo con So� a Raffaeli che, ancora una volta, 
ha dimostrato di essere di livello mondiale. Un 2021 straordinario, al suo 
primo anno da senior, dove ha fatto incetta di medaglia d’oro, staccando 
anche il pass con una strepitosa quali� cazione all’europeo che si svolgerà nel 
2022 a Tel Aviv. Unica ginnasta italiana che parteciperà alla competizione. 
Al Cerchio, Raffaeli con un sontuoso 25.900 che è risultato anche il maggior 
punteggio del meeting vince l’oro, seconda Baldassarri (24.950). Alla Palla 
oro per Milena (24.950), alle sue spalle conquista l’argento So� a (23.500) 
che incappa in qualche errore di troppo. 
Alle Clavette, So� a è strepitosa, ottiene un 25.800 e sale sul gradino più 
alto del podio; Milena ottiene un 24,100 che le vale la seconda piazza. Al 
Nastro Raffaeli conquista il quarto oro con il punteggio di 22,200, davanti 
alla sua compagna di squadra Milena Baldassarri che si deve accontentare 
dell’argento (21.300). 
Dopo le Olimpiadi e la pausa estiva la Ginnastica Fabriano ha iniziato a 
pieno ritmo con Raffaeli che dopo aver vinto nella riunione di San Marino 
conferma l’ottimo stato di forma anche in terra polacca. 
Prossimo impegno per la Faber Ginnastica nel prossimo � ne settimana a 
Montemarciano dove sarà impegnata per la seconda tappa regionale del 
Campionato Gold Individuale per Allieve, Junior e Senior.

a.c.
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CALCIO a 5                                           Serie C1

NUOTO                                         Campionato Italiano Fisdir

Rotatori e Biliku ripartono da Pesaro

La Halley Thunder
ok in amichevole

BASKET                                                         Serie A2 femminile

di FERRUCCIO COCCO

Dopo il “test” di due set-
timane fa a Siena con 
il Costone, la Halley 

Thunder Basket - in prepara-
zione al campionato di serie A2 
- il 18 settembre ha disputato la 
seconda amichevole di pre-sea-
son, la prima tra le mura amiche 
del palasport di Cerreto d’Esi.
Le ragazze di coach Orazio 
Cutugno hanno ricevuto la visita 
delle Panthers Roseto, buona 
formazione di serie B.
Punteggi azzerati ad ogni quarto, 
come si confà alle amichevoli 
di precampionato: la Halley 
Thunder ci ha messo un po’ a 
rompere il ghiaccio (14-11 il 
primo parziale), poi la squadra si 
è man mano sciolta e si aggiudi-
cata più largamente i successivi 
tre quarti (18-10, 14-6, 17-8) 
con ampia rotazione di tutte le 
dodici ragazze convocate.
Questo il tabellino della Halley 
Thunder: Gonzalez 6, Takrou 
10, Albanelli 8, Aispurùa 8, 

Vigor Matelica,
il calendario:

esordio in casa

BASKET                  Serie C Gold

Buon test con Roseto e sabato prossimo 
appuntamento al memorial "Greta Ortenzi"

La Fip Marche ha reso noto 
il calendario definitivo del 
campionato di Serie C Gold 
Umbria-Marche, la cui regular 
season scatterà, almeno per la 
Halley Matelica, sabato 9 ot-
tobre. L’esordio biancorosso è 
previsto al palasport 
di Castelraimondo 
contro San Bene-
detto. Nessun turno 
infrasettimanale, ma 
weekend impegnati 
� no a quello prece-
dente il Natale per 
i biancorossi, che 
chiuderanno il 2021 
con il big match sul 
campo del Bramante 
Pesaro il 18 dicem-
bre. Il girone d’andata, invece, 
si concluderà l’8 gennaio, con 
la Vigor ad ospitare la Robur 
Osimo per poi lasciare spazio 
al girone di ritorno: quattro 
partite poi stop nel weekend 
del 12-13 febbraio per lasciare 
spazio agli spareggi di Coppa 
Marche, quindi altre tre partite 
e nuovo “buco” di calendario 
nel quale si inseriranno le � nali 
della competizione. Il rush � nale 
partirà il 19 marzo con la s� da 
interna contro Foligno, mentre 
il sipario calerà sulla stagione 
regolare con la trasferta di Osi-

mo in programma il 10 aprile. 
Il calendario completo è con-
sultabile sul sito di Fip Mar-
che. Questo il commento di 
coach Lorenzo Cecchini: «Un 
calendario che ci mette all’i-
nizio davanti alle squadre � no 

a questo momento 
più “enigmatiche” 
e che hanno fatto 
� ltrare poche infor-
mazioni su di loro. 
Esordiremo contro 
San Benedetto, della 
quale sappiamo che 
ha ingaggiato due 
giocatori stranieri 
alla prima esperien-
za in Italia e poco 
altro, quindi andre-

mo ad Assisi contro una squadra 
che presenta un terzetto di top 
player per la categoria come 
Alessandri, Meccoli e Peychi-
nov e un allenatore come Piazza 
che credo abbia raccolto meno 
delle sue qualità tecniche. Ad 
ogni modo, dovremo cercare di 
partire subito forte, perché poi 
giocare ogni domenica con la 
pressione di dover recuperare il 
terreno eventualmente perduto 
può essere pesante».

Nella foto, il playmaker
Michele Bugionovo

Pallotta 8, Gramaccioni 12, 
Michelini 6, Offor 2, Ardito, 
Franciolini 3, Zamparini, Stro-
nati, Ridol� ; all. Cutugno; ass. 

Marcellini e Passeri. 
Per quanto riguarda il program-
ma delle prossime amichevoli, è 
stata annullata la partecipazione 

al torneo del 25-26 settembre a 
Roseto degli Abruzzi. La squa-
dra, invece, sabato 25 settembre 
prenderà parte al "Memorial 
Greta Ortenzi" in programma 
al palasport di San Severino 
Marche dove affronterà il Ba-
sket 2000 Senigallia, squadra 
di serie B, alle ore 18 (ingresso 
gratuito). Greta Ortenzi era una 
ragazza di San Severino Marche, 
giocatrice della Thunder dal 
settore giovanile � no alla prima 
squadra, scomparsa nel 2012 
alla prematura età di 19 anni a 
causa di un brutto male. «Una 
bravissima ragazza – la ricorda 
il presidente Euro Gatti – che da 
allora abbiamo sempre voluto 
ricordare con un “memorial”, 
ad eccezione dell’anno scorso 
in cui siamo stati fermati dal 
lockdown, ma ora ritorniamo 
con questo appuntamento per 
conservarne la memoria e riba-
dire l’affetto per lei».

Un time-out di coach Orazio 
Cutugno durante l'amichevole 
con le Panthers Roseto

La società invita bambine e ragazze
a provare la pallacanestro "rosa"

La Halley Thunder Basket è intenzionata a dare impulso 
anche al settore giovanile femminile di pallacanestro, 
dopo un anno e mezzo in cui – a causa della pandemia 
Covid – i gruppi si sono allenati “a singhiozzo” e quindi 
hanno bisogno di ricomporsi, ritrovare e aumentare il 
numero delle ragazze praticanti per poter disputare i 
relativi campionati di categoria. 
Per far ciò, la direzione tecnica del settore giovanile 
è stata affi data a Moira Passeri, con il coordinamento 
organizzativo di Andreina Conforti e la collaborazione 
di Serena Stopponi.
Dal 7 settembre ha ripreso ad allenarsi la Under 17 con 
un gruppo di circa quindici ragazze guidate da coach 
Flavio Cocco: si tratta delle annate 2005, 2006 e 2007, 
con la partecipazione anche di ragazze che provengo-
no da esperienze negli anni passati con la Under 18 
(anni 2002, 2003 e 2004). Gli allenamenti si svolgono 
a Fabriano, mentre le partite in casa a Matelica, nel 

rispetto della combinazione societaria delle due città 
che formano la Halley Thunder Basket. Alcune ragazze 
della Under 17 partecipano anche agli allenamenti della 
prima squadra di serie A2.
Come detto, è volontà della Halley Thunder Basket tornare 
a comporre anche altri gruppi giovanili di età inferiore 
(Under 14 e Under 13) e di promuovere il minibasket, 
quest’ultimo svolto a Fabriano grazie allo Sterlino 
Sporting Club e a Matelica dalla società Vigor Matelica. 
Pertanto, la Halley Thunder Basket rivolge un invito a 
provare il basket e il minibasket femminile a tutte le 
ragazze e bambine nate tra gli anni 2005 e 2016, anche 
senza esperienza: provvederà la società ad alcune sedute 
specifi che per chi non ha mai giocato, con un mese di 
prova. Le attività si svolgeranno a Matelica e a Fabriano.
Per informazioni più dettagliate, contattare il numero 
335 830 1595 (Andreina, della Halley Thunder Basket).

f.c.

L'Apd Cerreto d'Esi inizia... col botto!
L’Apd Cerreto d’Esi inizia alla grande il campio-
nato 2021/22 di serie C1 di calcio a 5. I ragazzi di 
mister Paolo Amadei hanno superato con un netto 
7-1 l’Olympia Fano grazie alla tripletta di Simone 
Di Ronza e alle singole segnature di Walter Alejan-
dro Marturano, Marco Bruzzichessi, Davide Casoli 
e Antonio Favale. Questa la formazione completa 
scesa in campo sabato scorso al palasport cerretese: 
Mosciatti, Occhiuzzo, Di Ronza, Marturano, Lo 
Muzio, Neitsch, Bruzzichessi, Casoli, Favale, Stazi, 
Tamburrino. Prossimo match venerdì 24 settembre al 
PalaBadiali di Falconara contro la Dinamis.

f.c.

Il nuoto Fisdir (Federazione Italiana 
Sport Paralimpici degli Intellettivo 
Relazionali) l’11 e il 12 settembre ha 
celebrato il suo ritorno alla normalità 
attraverso il Campionato Italiano 
Assoluto a Pesaro. Sono stati ben 
262 gli atleti che hanno raggiunto 
la città marchigiana, per conten-
dersi i titoli Open e C21. Allo 
Sport Village Parco della Pace, a 
rappresentare la Polisportiva Mi-
rasole Fabriano c’erano Sandro 
Rotatori e Michele Biliku seguiti 
in vasca dagli allenatori Giovanna 
D’Agostino e Chiara Coppari. I 
nostri ragazzi non partecipavano 
ad una competizione da due anni, 
con allenamenti a singhiozzo, ma 
questa era un’occasione da non 
perdere, da qui si riparte per pro-
grammare la prossima stagione. 
Michele e Sandro non hanno con-
quistato delle � nali, ma in batteria 
hanno ottenuto buoni piazzamenti e 
sono riusciti a migliorarsi a livello 
cronometrico. Nella terza batteria 
dei 50 stile libero C21 Michele 
Biliku ha chiuso al sesto posto in 

46” 48 e Sandro Rotatori al settimo con 
il crono di 49” 99, per loro la migliore 
prestazione in vasca lunga, entrambi si 
sono migliorati di ben quattro secondi. 
Sandro Rotatori nella seconda batteria 

dei 100 stile libero si è piazzato al sesto 
posto toccando in 1’ 57” 93. Michele 
Biliku nella quarta batteria dei 50 far-
falla ha chiuso all’ottavo posto in 1’ 
09” 42. «L’importante era � nire la gara, 

considerando i pochi allenamenti 
e le dif� coltà che trova Michele 
in questo stile”, dice l’allenatrice 
Giovanna D’Agostino. Nell’ultima 
giornata di gare, Michele e Sandro 
si sono ritrovati nella stessa batteria 
dei 50 dorso e hanno chiuso rispet-
tivamente al quarto posto in 58” 06 
ed al sesto in 1’ 13” 86. Ai nostri 
ragazzi è mancato l’accesso in � nale 
ma non la voglia di ricominciare, 
mettersi in gioco e divertirsi. Questo 
è il primo grande obbiettivo della 
“Mirasole” reso possibile grazie a 
chi da anni ci sostiene come Paolo 
Porcarelli che ha donato le offerte 
raccolte per la scomparsa della 
mamma Rosa Tozzi, il presidente, 
il Consiglio direttivo, i tecnici e gli 
atleti della Associazione ringraziano 
per il supporto alle nostre attività 
sportive.

 Federica Stroppa

Gerini e Mancioli convocati
per gli "Euro Trigames"

Per Daniel Gerini e Luca Mancioli, portaco-
lori della Polisportiva Mirasole Fabriano, 
è arrivata la convocazione per gli “Euro 
Trigames” in programma a Ferrara dal 4 
all’11 ottobre. 
L’evento - multidisciplinare riservato alla 
sindrome di Down – prevede otto discipline: 
atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, 
nuoto sincronizzato, pallacanestro, tennis, 
tennistavolo. I “nostri” concorreranno 

nell’atletica leggera, più precisamente 
Gerini nel lancio del disco e nel getto del 
peso, Mancioli nelle gare veloci di corsa 
(ancora da stabilire). 
Gli EuroTriGames rappresentano la versione 
continentale dei Trisome Games, per quanto 
il carattere Open dei Giochi farà arrivare 
in Italia anche Nazionali non europee (ad 
esempio gli Stati Uniti).

f.c.

Luca Mancioli

Daniel 
Gerini
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