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Sport   28-29
La Ristopro inizia
il gran ballo
della serie A2
Domenica prima di campio-
nato in casa contro la Stella 
Azzurra Roma al PalaBaldi-
nelli di Osimo (ore 18).

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

In questo periodo storico, di progressiva 
ripresa delle attività pastorali a vari livelli 
torna a prevalere nella Chiesa un’idea di no-
stalgia per un tempo passato, in cui i cattolici 
erano capaci d’iniziativa incisiva. Papa Fran-
cesco è intervenuto, non a caso, sull’idea di 
Sinodo, in modo diverso da com’era stato 
proposto in precedenza. Questa diversità non 
è stata in genere colta dai commentatori. Il 
Papa propone, oltre che «dall’alto in basso», 
«una sinodalità dal basso in alto» che inizi 
dalle diocesi: «Non si può fare un sinodo 
senza andare alla base… e la valutazione del 
ruolo dei laici». E alcuni segnali li abbiamo 
intravisti anche durante il nostro convegno 
pastorale. Questo processo s’incrocia con 
la ripresa del discorso di Papa Francesco al 
Convegno ecclesiale nazionale di Firenze 
nel 2015, un testo – ha sottolineato – che 
«rimane ancora vigente». L’espressione 
'vigente' riferita a un discorso appare un 
originale rafforzativo. Era il 2015. Viene 
da chiedersi perché la proposta di Firenze 
in questi anni sia stata ripresa solo in parte. 
Non ci sono dietro forze oscure, quanto pi-
grizie, il sopravanzare dei calendari e delle 
logiche istituzionali. Assieme alla volontà è 
mancata la fantasia. Papa Francesco voleva 
proporre la sua 'rivoluzione', che non c’è 
stata. Utopia? Forse. Recentemente, par-
lando alla diocesi di Roma, il Papa ha fatto 
l’elogio dello squilibrio («il Vangelo… è una 
dottrina 'squilibrata'») contro l’organizzazio-
ne, dopo aver lamentato che la proposta di 
Firenze non sia stata discussa nelle diocesi. 
E ora la ripropone. Il vero problema è che 
si è venuta a creare una qualche 'sordità' ai 
messaggi, forse per il pro� uvio di parole 
del nostro tempo o per uno scarso ascolto. 
C’è anche tra non pochi credenti un’abitu-
dine alla fruizione tutta autoreferenziale dei 
messaggi religiosi, con relativa disattenzione 
alle parole, anche autorevoli, giudicate non 
utili a sé. L’ascolto sembra così non radi-
carsi in una comunità o in una storia, ma 
in una prospettiva autoreferenziale. E poi la 
macchina della gestione va avanti. Il cambia-
mento nelle Chiese locali, cui il Papa invita, 
è una trasformazione sinodale dal basso, 
comunionale con la valorizzazione dei laici. 
Spinge ad allontanarsi da un’organizzazione 
ereditata dal passato, un po’ trasformata, ma 
poco attrattiva anche se funzionale, e per na-
tura clericale. Il Papa ha detto a Firenze: «La 
Chiesa sia fermento di dialogo, d’incontro, 
di unità…. Il modo migliore di dialogare 
non è… parlare e discutere, ma quello di 
fare qualcosa insieme…». Tra cattolici, in 
Italia, si percepisce però un vuoto di visioni 
sul futuro, mentre c’è un certo blocco nella 
ricerca di nuove prospettive, forse per un 
rimpallo dell’iniziativa dall’una all’altra 
istituzione o istanza. (...)

S. Francesco
e il Creato
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Tanta vivacità in città nei 
cinque giorni di incontri, 
percorsi turistici, concerti e 
visite: l'inizio di un cammino.

L'attrattiva 
nella Chiesa

 Fabriano   7
Un convegno 
per la ripartenza 
in Diocesi

 Matelica   15
Baldassarri lancia 
il Ma Ma Ma 
al cubo: cos'è?
Durante Metelis la proposta 
di proporre una scuola di 
marketing con tre tipi di 
lavoro: ecco nel dettaglio. 

I binari della linea ferroviaria 
Fabriano-Pergola dopo vari 
anni di inattività sono di nuo-
vo percorsi con treni d'epoca.

 Fabriano  10
Quella tratta 
storica che torna 
a rivivere

La ricorrenza di 
S. Francesco è 
alle porte: ecco 
allora il con-

sueto Festival in arrivo, 
giunto alla 4° edizione. 
Tanta natura con la sal-
vaguardia del creato, 
altrettanta cultura con il 
polittico di Valleromita, 
la presentazione di un li-
bro, un approfondimento 
della Divina Commedia 
e tanta spiritualità con 
celebrazioni eucaristiche 
e momenti di ri� essione.
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L'attrattiva nella Chiesa

di ALBERTO CAMPOLEONI (...) E poi tutto si annoda e il tempo passa. Intanto il Paese attraversa 
una non trascurabile crisi, post pandemia, di cui siamo coscienti, 
mentre la Chiesa è la più rami� cata realtà di popolo nella società. 
Torna il problema del vuoto: di pensieri lunghi e di parole che 
scaldino i cuori di fronte al Paese, al mondo in dif� coltà per la 
pace, ad un’Europa che si scompone, a un’Africa che si allontana... 
Papa Bergoglio, ancora da cardinale, ha parlato della necessità di 
far crescere una cultura: «Giovanni Paolo II – ha scritto – diceva 
una cosa molto coraggiosa: una fede che non si fa cultura non è 
una vera fede. Sottolineava il creare cultura». Creare una cultura 
(che sia anche di popolo) è necessario in una società atomizzata. 
Una cultura con pensieri lunghi e parole che appassionino. Em-
manuel Mounier ammoniva: «Il cristianesimo non è minacciato di 
eresia: non appassiona più abbastanza, perché ciò possa avvenire. 
È minacciato da una specie di silenziosa apostasia provocata 
dall’indifferenza… e dalla sua propria distrazione… ». La grande 
s� da oggi è appassionarsi e appassionare al cristianesimo e al 
Vangelo, mentre, nella paura del mondo, prevale la passione per 
sé o per un 'noi' contro gli altri. Perché la crisi delle “chiese vuo-
te” viene da lontano, inizia quando le chiese erano piene. Eppure 
ci si cominciava ad accorgere di quanto la fede in Cristo fosse 
ormai un orizzonte lontano dalla propria vita. Qualcosa si stava 
inceppando nel meccanismo quasi naturale con cui la tradizione 
cristiana si era trasmessa per secoli dai genitori ai � gli. Un mondo 
nuovo stava nascendo, un mondo per la prima volta “dopo Gesù 
senza Gesù”, per usare un’espressione di Charles Peguy. Era, quella 
degli anni ‘50, una Chiesa militante, tosta nella dottrina, in� uente 
sulla vita politica. Eppure, salvo ancora un rispetto esteriore di 
forme e convenzioni sociali, non catturava più il cuore e le menti 
di larga parte delle giovani generazioni. La pratica religiosa ancora 
teneva, ma era una tenuta simile a quella di un’impalcatura priva 
di agganci solidi sul terreno. Basta uno scossone e viene giù. Il 
vento del ’68 portò via d’un botto alla Chiesa una generazione di 
� gli inquieti. L’avvento di un nuovo potere consumista “che se la 
ride del Vangelo” — come profetizzava Pasolini negli anni ‘70 — 
sembrò far svanire come neve al sole, in poco più di un decennio, 
tutto un tessuto popolare cristiano, legato ad un’Italia rurale, che 
c’era voluto secoli per formare. Ma che in parte regge. È vero, una 
minoranza di italiani ancora frequenta la chiesa, ma spesso alla 
messa si ha l’impressione di assistere, come diceva Pier Giorgio 
Gawronski su ‘L’Osservatore Romano’, ad un “rito anonimo di 
fedeli anonimi”. Poco si vede una comunità di amici, che prega 
insieme, sente il piacere di ritrovarsi insieme per una pizza o per 
una vacanza, condivide giudizi sulla realtà e gesti di carità verso 
chi è nel bisogno. Come accadeva nel cristianesimo primitivo. Ma 
una cosa è certa: non basta la buona volontà e tanto meno vecchi o 
nuovi attivismi clericali per porre rimedio al fenomeno delle chiese 
vuote. Ci vuole la grazia, ovvero qualcosa di divino che si può solo 
domandare in ginocchio e che umanamente si palesa come attrat-
tiva, delectatio, la chiamava Agostino, corrispondenza piacevole (e 
sproporzionata) tra il contenuto dell’annuncio cristiano e le attese del 
cuore e dell’intelletto. «La Chiesa si diffonde per attrazione non per 
proselitismo» ci hanno insegnato concordi gli ultimi due Ponte� ci, 
Benedetto e Francesco. Non si tratta di frignare, di brontolare, di 
maledire i tempi cattivi, né di chiudere gli occhi facendo � nta, in 
nome di un facile irenismo, di non vedere la realtà. Si tratta forse, 
più poveramente, di pregare, di domandare a Dio il miracolo di fare 
delle comunità cristiane — cioè di ognuno di noi — luoghi «così 
umani da essere umanamente inspiegabili»; al punto da far sorgere 
una domanda e un interesse spontaneo anche nei più lontani dalla 
Chiesa. Consapevoli che il regime della fu cristianità non potrà 
essere riesumato, ma che il buon Dio ha una fantasia sicuramente 
superiore alla nostra e può inventarsi — e lo fa realmente — fatti 
nuovi di vita cristiana dentro la trama semplice e ordinaria della 
vita della Chiesa; fatti forse meno appariscenti ma più sostanzio-
si («l’operazione cristiana è un’operazione interna, molecolare, 
istologica, un avvenimento molecolare» diceva ancora Peguy) per 
rendere ancora più avvincente ed attuale, anche in questo nostro 
tempo, l’unica storia veramente interessante per l’uomo capitata 
oltre duemila anni fa in Palestina.

Carlo Cammoranesi

Perché? E’ la prima domanda 
che viene in mente di fronte 
a rapporti come quello di 
Cittadinanzattiva, presen-

tato recentemente, che mettono 
a nudo una situazione strutturale 
delle scuole italiane estremamente 
critica.
La domanda è legata al fatto che tali 
rapporti non sono mosche bianche. 
Anzi, si succedono con regolarità 
ogni anno e sono formulati da 
soggetti diversi. Da Legambiente, 
ad esempio, con le analisi puntuali 
sui temi dell’edilizia e delle certi-
� cazioni ambientali degli istituti 
italiani. E Cittadinanzattiva non è 
nuova anch’essa alla denuncia di 
situazioni di criticità ed emergenza.
E allora perché? Perché ogni anno 
dobbiamo trovarci di fronte a 
“bollettini di guerra” che mostrano 
carenze strutturali e organizzative 
di un sistema scolastico che invece 
si vorrebbe sempre più sicuro e 
performante?
Si può rispondere che piano piano si 
migliora. Che i fondi per l’edilizia 
scolastica sono stati via via aumen-
tati negli anni, che si sta facendo il 
possibile per evitare affollamenti 
– e certo questo è uno dei problemi 
più grandi del post pandemia – e 
per garantire cattedre, insegnanti, 
cure agli studenti più bisognosi…
Ma evidentemente restiamo indie-
tro se ancora ci troviamo di fronte a 
una situazione così descritta dal co-
municato di Cittadinanza attiva nel 
presentare il Rapporto: “460 mila i 
bambini e ragazzi che studiano in 
17mila classi con più di 25 alunni; il 

Aule pericolanti

problema è concentrato soprattutto 
nelle scuole superiori, dove il 7% 
delle classi è in sovrannumero, con 
le maggiori criticità nelle regioni 
più popolose come la Lombardia 
(con 1889 classi over25), l’Emilia 
Romagna (1131), la Campania 
(1028). Più della metà degli istituti 
scolastici è privo del certi� cato di 
agibilità statica (54%) e di quello di 
prevenzione incendi (59%); il 39% 
è senza collaudo statico. 35 gli epi-
sodi di crolli che si sono veri� cati a 
scuola fra settembre 2020 ed agosto 
2021, circa tre al mese.
Inoltre sono 17.343, pari al 43% del 
totale, le scuole in zone ad elevata 
sismicità”.
C’è anche, è vero, un rilievo posi-
tivi: “Notizie incoraggianti sulla 
ricostruzione degli istituti scola-
stici colpiti dal sisma del 2016: gli 
interventi in corso o programmati 
riguardano 433 istituti, con un im-
pegno di spesa di 1,2 miliardi di 
euro”. Può bastare?
L’associazione ritiene evidente-
mente di no e chiede al ministero 
anzitutto di fermare le classi in 

soprannumero (over 25 alunni), in 
particolare stabilendo da gennaio 
il limite di 25 alle nuove iscrizioni 
delle prime classi, soprattutto delle 
secondarie di II grado. 
Non solo: la richiesta al Ministero 
è di mettere mano all’Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica, 
inserendo anche i nidi (il rapporto 
ha un focus dedicato), mentre a 
tutti i dirigenti scolastici e agli 
Rspp (Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione) Citta-
dinanzattiva chiede “di aggiornare 
il Piano di emergenza, effettuare 
le prove di evacuazione, rivedere 
le procedure per fronteggiare il 
rischio sismico e l’alluvione, pur 
nel rispetto delle regole anti Co-
vid”. Servono poi provvedimenti 
sanitari, prove di vulnerabilità degli 
edi� ci, lo stop ai seggi elettorali…. 
Molte cose che a chi segue il mondo 
scolastico non sono affatto nuove.
Non c’è, è evidente, la bacchetta 
magica per risolvere i tanti pro-
blemi. Né è possibile farlo tutto 
insieme. Però vale la pena, ogni 
volta, sentirsi provocati.

Per i trentenni questi anni 
sono cruciali. Generalmen-
te iniziano a incamminarsi, 
dopo un periodo di prove 

ed errori, di interruzioni e ripar-
tenze, lungo un percorso più chiaro. 
Il lavoro ha acquisito minore insta-
bilità, la maggiore sicurezza aiuta 
a gettare le fondamenta per una 
progettualità: autonomia abitativa, 
convivenza con un partner, genito-
rialità diventano obiettivi concreti 
e realizzabili. Gli ultimi due anni 
sono stati, invece, molto dolorosi e 
hanno avuto l’effetto di prolungare 
il tempo di incertezza. La crisi oc-
cupazionale causata dalla pandemia 
è stata sentita dai giovani in tutta 
Europa. Ma gli italiani partivano 
già svantaggiati e le conseguenze 
sono state più gravi. Secondo i 
dati pubblicati dall’Istituto Toniolo 

nel nuovo Rapporto Giovani sono 
molti i giovani adulti che hanno 
modi� cato il loro progetto di vita 
rispetto agli obiettivi che si erano 
pre� ssati per il 2020. Il confronto 
con gli altri paesi ci mostra anche 
la fragilità di questa fascia d’età 
in Italia. Il 34,4% ha abbandonato 
l’idea di andare a vivere per conto 
proprio, il 40,4% ha rinunciato a 
sposarsi e il 36,5% ha messo in 
sof� tta il progetto di avere � gli. Le 
percentuali delle rinunce negli altri 
paesi sono di molto inferiori per la 
Germania rispettivamente il 23% il 
17,3% e il 14,2%, per la Francia il 
13%, il 23,1% e il 17,3% anche in 
Spagna le quote sono più piccole: 
29,1%; 22,5%; 29,2%.
I giovani adulti, una fascia della 
popolazione cruciale per il pre-
sente e per il futuro prossimo 
della società, si trovano ancora una 
volta in grande dif� coltà. Molti di 

loro hanno visto interrompersi la 
strada che avevano cominciato a 
costruire e sono stati costretti a 
rimandare o peggio a rinunciare ai 
progetti di vita che si erano posti. 
Le conseguenze saranno gravi. Per-
sonalmente si trovano a cercare di 
riannodare � li, dovranno riorientar-
si per riprendere il cammino. Non ci 
sono poi certezze che le aspettative 
di prima potranno essere recupera-
te. Ma le conseguenze sono gravi 
anche per la nostra società, che sta 
perdendo un contributo prezioso. 
Sono proprio i giovani adulti a in-
nestare i processi più innovativi nel 
mondo lavorativo, perché riescono 

a combinare esperienza iniziale 
e creatività. Inoltre, i trentenni 
sono le persone su cui si fonda 
il ricambio generazionale di una 
popolazione. Invece al fenomeno 
preesistente della posticipazione 
dell’età al primo � glio si aggiunge 

ulteriore ritardo. Senza il loro con-
tributo la crisi demogra� ca sarà 
ancora più dura.
Sarebbe importante, dunque, dedi-
care spazio per una ri� essione che 
prospetti politiche per il loro futuro, 
perché sarà anche il nostro.

Il presente dei 
giovani adulti

di ANDREA CASAVECCHIA

I giovani adulti, 
una fascia della 

popolazione cruciale 
per il presente e per il 
futuro prossimo della 

società, si trovano 
ancora una volta in 

grande dif� coltà



S.Francesco, il Festival
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Quattro giorni di incontri e di eventi nel rapporto tra il Santo e il Creato

Il modello del contadino del Medioevo

Venerdì 1° ottobre presso 
l’Oratorio della Carità 
alle ore 16.30, dopo un 
momento di inaugura-

zione con vari ospìti, si partirà con 
il Festival, grazie ad un incontro 
su “Arte e natura: San Francesco 
d’Assisi e il polittico di Vallero-
mita di Gentile da Fabriano” con 
Fra Ferdinando Campana Ofm e 
Francesco Fantini. 
Il Polittico di Valleromita, dipinto a 
tempera e oro su tavola di Gentile 
da Fabriano, databile intorno al 
1410- 1412, venne commissiato 
da Chiavello Chiavelli, signore di 
Fabriano, per l’Eremo di Valdisasso 
sito in una valle boscosa presso 
Valle Romita, poco dopo il 1405. 
Un percorso di bellezza che rivela 
ancora una volta l’importanza del 
legame tra arte e natura, eterna 
ispirazione di artisti e tra questi non 
ultimo Gentile da Fabriano. 
Alle ore 21 la presentazione della 
pubblicazione “San Francesco pel-
legrino della povertà. Cronologia e 
itinerari dei suoi viaggi. tutti i luo-
ghi della vita del Santo”, Edizioni 
Nisroch, a cura di Federico Uncini.
“La pubblicazione - sono parole 
appunto di Uncini - riporta la vita di 
San Francesco riferita al suo lungo 
pellegrinaggio svolto in mezzo alla 
gente con l’esaltazione della pover-
tà in nome di Gesù attraversando 
la penisola italiana, la Francia, la 
Spagna e il Medio Oriente, arrivan-
do � no all’ Egitto e in Terra Santa. 
Ciascun luogo frequentato è stato 
censito dopo una minuziosa ricer-
ca e consultazione di antichi testi 
scritti da studiosi e agiogra�  della 
vita del Sera� co. Le fonti su San 
Francesco sono varie e di diversa 
ispirazione, tuttavia restano preva-
lentemente agiogra� che e come tali 
vanno studiate con attenzione: non 
sempre in esse si può trovare ciò 
che si desidera sapere o la conferma 
delle tradizioni accumulate nei se-
coli. Alcune date riportate dei suoi 
viaggi possono essere imprecise o 
discutibili per cause di divergenze 
dei testi consultati. Questo trattato 
vuole esaltare un San Francesco ad 
imitazione dei poveri e dei mendi-
canti, il suo aspetto itinerante, se-
condo il principio di portare il pro-
prio sostegno materiale e spirituale 
al prossimo andando incontro dove 
egli si trova". Si prosegue sabato 

2 ottobre all’Oratorio della Carità 
alle ore 17 con “Amore e maraviglia 
e dolce sguardo” San Francesco e 
Dante: il Canto XI del Paradiso: con 
la corale diocesana di Fabriano del 
Maestro Giuseppe Papaleo, lettura 
a cura di Katia Stazio, introduzione 
di Sonia Ruggeri. 
Un viaggio narrato attraverso parole 
e musica dell’XI Canto del Para-
diso di Dante Alighieri e dedicato 
a San Francesco. Nell’anno in cui 
ricorrono i 700 anni dalla morte del 
Sommo poeta, ascoltiamo le parole 
del domenicano San Tommaso che 
parla di San Francesco. 
Quindi domenica 3 ottobre a 
Camporege-Valleremita-Eremo di 
S.Maria di Valdisasso ci sarà l’i-
naugurazione del nuovo “Sentiero 
di San Francesco”, un itinerario 
religioso tra storia e natura. Si tratta 
di un percorso ricostruito il più fe-
delmente possibile alla storicità del 
sentiero, avvalorato da documenti 
e dalla sua percorribilità risultata 
attiva da secoli, che ricalca l’itine-
rario percorso da San Francesco per 
raggiungere l’Eremo di Santa Maria 
di Valdisasso. Il percorso, completa-
mente immerso nella natura, costeg-
gia la riva destra del � ume Giano, 
lungo quello che anticamente era 
un tracciato romano che collegava 
l’Umbria con i territori delle odier-
ne Marche � no al porto di Ancona: 
percorso sicuramente attraversato 
anche dal Santo. Un luogo di pre-
ghiera immerso nella natura, in cui 
l'uomo ritrova la propria tranquillità 
e forza interiore, perché San Fran-
cesco in essa intravedeva l’essenza 
del Creato con le sue architetture 
misteriose. Il sentiero inizia nella 
zona di Vetralla-Ponte del Gualdo, 
prosegue verso gli Archi di Malva-
ioli e Le Balzette � no a raggiungere 
Camporege, dove il santo si diresse 
per raggiungere l’Eremo di Santa 
Maria di Valdisasso insieme a frate 
Egidio. Non conoscendo la strada, 
quando giunsero al castello di Cam-
porege (oggi scomparso) videro un 
contadino che stava arando il suo 
campo e gli chiesero indicazioni 
per raggiungere la meta. L’uomo li 
guidò � no all’Eremo e al suo ritorno 
trovò il terreno arato. La località da 
allora viene indicata come il Campo 
del Miracolo. Proseguendo ci si 
imbatte in una piccola chiesetta in 
pietra del XII secolo. Restaurata nel 

1927, è stata dedicata a San France-
sco. Percorrendo il corso del � ume 
Giano che conduce a Valleremita, si 
giunge in un rigoglioso bosco, una 
dissimmetria di versanti dei monti 
Puro e Rogedano e ci si ritrova a 
camminare tra faggi a bassa quota 
fino a raggiungere l’Eremo di 
Valdisasso, che si erge nella sua 
semplicità francescana. 
In� ne lunedì 4 ottobre, giornata 
dedicata alle celebrazioni in onore 
di S. Francesco, si comincia alle 
ore 8.30 con il Santo Rosario ed 
alle 9 a S. Caterina la celebrazione 
eucaristica con i Frati Minori di 
Valdisasso, mentre la solenne ce-
lebrazione presieduta dal, Vescovo 
Francesco Massara avverrà alle 
ore 18.30 sempre a S. Caterina, 
con la partecipazione della Corale 
diocesana di Fabriano guidata dal 
Maestro Papaleo. Intanto alle ore 
16 ci sarà l’apertura della mostra 
“34° concorso annuale francesca-

no” e alle ore 17 la premiazione. 
Ritorna quindi il Concorso orga-
nizzato dalla comunità dei frati 
francescani e dal San Francesco 
Festival su un tema attualissimo 
in questo periodo di emergenza 
dovuto dal Coronavirus in armonia 
con l'amore per l'ecologia. 
«Laudato si’, mi’ Signore», can-
tava San Francesco d’Assisi. In 
questo bel cantico ci ricordava che 
la nostra casa comune è anche una 
sorella, con la quale condividiamo 
l’esistenza e ci accoglie tra le sue 
braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, 
per sora nostra matre Terra, la qua-
le ne sustenta et governa, et produ-
ce diversi fructi con coloriti � ori et 
herba». Francesco è l’esempio per 
eccellenza della cura per ciò che è 
debole e di una ecologia integrale, 
vissuta con gioia e autenticità.
I bambini dovranno ri� ettere sul 
seguente tema, in linea con il 
San Francesco Festival cittadino: 

“Francesco e il creato: un rapporto 
intenso”. Il concorso verrà svolto 
dai bambini delle scuole materne e 
primarie degli Istituti Comprensivi 
della Diocesi di Fabriano – Mateli-
ca (Fabriano, Sassoferrato, Genga, 
Cerreto d’Esi, Matelica).
La consegna degli elaborati dovrà 
avvenire entro il 30 settembre a 
mezzo: - sanfrancescofestivalfa-
briano@gmail.com  
- http://sanfrancescofestivalfabria-
nosimplesite.com
 -previo appuntamento con la sig. 
Roberta Antonini, contattandola al 
numero 348 281 1314.
La mostra sarà aperta � no a sabato 
17 ottobre e visitabile negli orari 
di apertura della chiesa di Santa 
Caterina. Durante il Festival verrà 
divulgato un video degli elaborati 
al concorso e inseriti nella nostra 
pagina Facebook.: www.facebook.
com/SanFrancescoFestivalFa-
briano.

Il  San Francesco Festival Fabriano al suo quarto anno conse-
cutivo torna a proporre un tema di attualità, un messaggio fran-
cescano che coinvolge tutti, nessuno escluso. Sulle orme di San 
Francesco per un’economia a misura di creato: «Laudato si’, 
mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et 
governa, et produce diversi fructi 
con coloriti � ori et herba». San 
Francesco riconosceva nella natu-
ra uno splendido libro attraverso 
il quale Dio ci parla e ci trasmette 
la sua bellezza e la sua bontà. 
La Terra ed i suoi elementi si 
coordinano e si fronteggiano con 
le vicende umane, in un rapporto 
fatto ora di ostilità ora di fraternità 
e complicità, rafforzato dal lavoro 
e dalla sofferenza, sintesi di una 
totale integrazione spirituale, 
dove l’uomo volge lo sguardo e 
porge le proprie braccia.
L’avvento delle macchine ha stra-
volto il ritmo segnato dal tempo e 

ha segnato il declino della civiltà contadina e della sua cadenza 
naturale scandita dalle stagioni, dove la vita stessa era assi-
milabile al tempo della terra: l’infanzia e la giovinezza per la 
primavera, l’età adulta della maturità per l’estate e la saggezza 
della senescenza per l’autunno e l’inverno. Gradualmente le 

tradizioni, le feste popolari, gli 
utilizzi del tempo e del sacro che 
testimoniano la cultura di un luo-
go e ne rappresentano il vissuto 
più profondo della comunità in 
esso stanziata, sono state travolte. 
Francesco d’Assisi esalta il mo-
dello del contadino del Medioevo 
che interagisce con la natura, cioè 
il Santo eleva l’essenza di quegli 
uomini che del Creato tentano 
di comprendere, accogliere e 
non violentare, le architetture 
misteriose.
Una concordanza tra passato e 
presente, tra le storie dei giovani 
e quelle medievali di San Fran-

cesco e Santa Chiara attraverso progetti di economia rurale, 
di agricoltura sostenibile, attraverso uno sviluppo di sistemi 
di mercato: un’economia inclusiva, circolare e green, fondata 
sulla fraternità e sulla solidarietà dove al centro vige il benes-
sere dell’uomo e del creato.
In linea con il suo pensiero cercheremo di creare momenti 
di ri� essione e analizzare insieme le s� de culturali, sociali, 
economiche e per una nuova stagione. 
L’ingresso alle iniziative sarà consentito esclusivamente alle 
persone munite di Green Pass come stabilito dal Decreto Legge 
n.105 GU n.175 del 23 luglio 2021.

Roberta Antonini, presidente San Francesco Festival Fabriano
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Nozze di diamante
Tanti auguri ad 
Angelo e Diana che il 
24/09/2021
hanno festeggiato le 
nozze di diamante! 
Auguri dalla vostra 
famiglia!

Un recital 
su Dante

al Gonfalone

Andrea
Poeta

E’ un ottimo promo-
ter del nostro terri-
torio e guidando i 
turisti alla scoperta 
dell’Oratorio della 
Carità contribuisce 
giornalmente ad in-
crementare le visite 
e a non lasciare in-
custodito un prezio-
so luogo di tesori 
artistici.

60 anni di 
matrimonio
In occasione del 60° anniversario di 
matrimonio di Oscar Loretelli e Rita 
Donnini, i � gli Paolo, Gianni e Sergio, le 
nuore ed i nipoti ringraziano per la bella 
testimonianza di vita e di amore coniugale 
ed augurano loro ancora tanti anni sereni 
da vivere insieme.

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

“L’amor che move il sole e l’altre 
stelle” è la parte � nale di una delle più 
intense preghiere scritte per invocare 
l’aiuto della Vergine Maria. La Pre-
ghiera di San Bernardo alla Vergine 
nel XXXIII Canto del Paradiso, “in 
te misericordia, in te pietate, in te ma-
gni� cenza, in te s'aduna quantunque 
in creatura è di bontate”, con questi 
versi del sommo poeta Dante Alighie-
ri si svolgerà, presso il meraviglioso 
scenario dell’Oratorio del Gonfalone 
di Fabriano sabato 2  ottobre alle 
17.30, un suggestivo evento culturale 
organizzato dall’associazione cultura-
le Euterpe di Jesi, di cui è presidente 
Lorenzo Spurio, in seno alla grande 
messe di iniziative volte a celebrare 
Dante Alighieri, padre della lingua 
italiana, nel settecentenario dalla 
sua morte. 
L’incontro vedrà il poeta Antonio 
Cerquarelli di Sassoferrato, che ha 
recentemente pubblicato il libro 
“I calanchi del tempo”, recitare e 
approfondire, con un commento per-
sonale, il canto XXXIII del Paradiso 
contenente la nota “Preghiera di San 
Bernardo alla Vergine”, con la parte-
cipazione e introduzione di Eleonora 
Fagioli e Lorenzo Spurio.  L’ingresso 
avverrà dietro prenotazione (inviando 
una mail: ass.culturale.euterpe@
gmail.com entro e non oltre le ore 12 
di sabato 2 ottobre) e, in linea con le 
disposizioni governative, l’accesso 
avverrà dietro esibizione del Green 
Pass e indossando la mascherina.

Sandro Tiberi

Auguri per i tuoi
90 anni!
Tanto saltavi che sei arrivato a 90... buon compleanno!
da Massimo, Lucia, Sara e Silvia

Giuseppe Falcionella
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di VÉRONIQUE ANGELETTI 

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 2 e domenica 3 ottobre
CERROTTI

Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 3 ottobre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 3 ottobre 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

responsabilità che avvertiamo - 
ha dichiarato il presidente della 
Regione, Francesco Acquaroli, 
che festeggiava proprio sabato il 
suo compleanno – dove il tempo 
sembra si sia fermato. Un luogo 
unico, strumento ideale per pro-
muovere nel mondo l’immagine 
delle Marche e delle sue tante altre 
meraviglie nascoste». Un concetto 
condiviso dalla Regione Marche. A 
� anco al presidente erano presenti 
gli assessori Francesco Baldelli, 
Stefano Aguzzi ed i consiglieri 
Carlo Ciccioli e Giacomo Rossi.
Una festa ricca di sorprese. Pre-
vedibili come l’acrobatica, inter-
minabile e storica discesa lunga 
110 metri ma anche inattese, come 
le immagini scovate nelle teche 
dall’allora sindaco di Genga, Co-
riolano Bruffa, l’uomo che, per pri-
mo, s� dò tutti, creò il polo turistico 

e rivoluzionò l’economia gengarina 
e non solo. E poi dei veri e propri 
colpi di scena. Come il passaggio 
uf� ciale della carica di presidente 
del Consorzio Frasassi da Concetta 
Bettarelli al vice presidente Loren-
zo Burzacca od ancora l’annuncio 
del sindaco Marco Filipponi di “un 
nuovo inizio” per le Grotte che 
avranno un restyling totale delle 
luci. Una nuova e più scenogra� ca 
illuminazione che sarà af� data al 
tre volte Premio Oscar e maestro 
della fotogra� a Vittorio Storaro a 
sua � glia Francesca. Il che per il 
sindaco «sarebbe un onore poiché 
la � rma del Maestro ha già im-
presso il suo prestigioso marchio 
sulle Grotte di Frasassi grazie al 
corto cinematogra� co interpretato 
da “Il Volo” e che ha ricevuto l’o-
vazione e il Premio alla Mostra del 
Cinema di Venezia». Ovviamente, i 

grandi attesi erano Piero, Gianluca 
e Ignazio, il trio “Il Volo” e la loro 
interpretazione delle stupende 
musiche di Ennio Morricone che, 
sedotti dalla bellezza delle grotte, 
hanno assicurato di portare con loro 
in tournée mondiale le immagini 
del complesso e d’incentivare altri 
colleghi a venirci a cantare. 
«Il traguardo del 50° della scoper-
ta è stato raggiunto nel migliore 
dei modi - commenta il nuovo 
presidente del Consorzio Frasassi, 
l’ingegnere Lorenzo Burzacca - 
partendo da circa un anno fa con 
la straordinaria voce del Maestro 
Andrea Bocelli che ha risuonato 
all’interno dell’Abisso Ancona, 
passando per la grande esposizio-
ne ricevuta dalla tappa del Giro 
d’Italia e arrivando ad oggi con la 
regia del Maestro Storaro e le tre 
voci de 'Il Volo'. Cinquant’anni che 

In ‘Volo’ con le Grotte

I 50 anni 
della scoperta
del complesso

ipogeo

Avvincente la cerimo-
nia con cui, sabato, il 
Consorzio Frasassi ha 
celebrato i cinquant’anni 

della scoperta delle Grotte. Anzi, 
commovente soprattutto per chi 
legge la storia del complesso 
ipogeo attraverso l’azione degli 
uomini e il percorso delle idee. 
Una festa piena di simboli, con 
un conduttore d’eccezione, il 
giornalista Rai Duilio Giammaria 
dove i grandi protagonisti sono 
stati, senza dubbio, gli ex ragazzi 
scopritori, premiati, a turno, da una 
guida operativa nel polo turistico. 
La metafora del passaggio di con-
segna tra chi ha fatto conoscere le 
grotte e chi oggi le racconta davanti 
alle autorità che, a vari livelli, 
hanno l’onere di custodirle. «Una 

per noi rappresentano non il punto 
d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo 
percorso che rafforzerà il ruolo 
centrale che le Grotte di Frasassi 
rivestono nel panorama turistico 
regionale e del Centro Italia».  
Concetto condiviso dal presidente 
della Provincia di Ancona, Luigi 
Cerioni, socio nel Consorzio.  

CRONACA

Ore le sfi de del futuro per il ConsorzioSe la storia delle 
Grotte di Frasassi 
inizia - è vero - con 
la scoperta casuale 
di uno dei più maestosi complessi ipogei d’Europa, è più di tutto la storia di 
un Consorzio che ha gestito � nora quasi quattordici milioni di persone. Un 
ente che, da Genga, affronta la s� da di operare in un mercato complesso, 
globale e deve fare i conti con le calamità naturali come i terremoti (nono-
stante le grotte siano in assoluto il luogo più sicuro) e l’attuale pandemia. 
S� de a cui l’ente consortile ha saputo rispondere con una rara capacità di 
crescita e di rinnovamento, imponendosi negli anni come il motore di un’e-
conomia ultraregionale. E ciò per la logistica con cui cura l’accoglienza, 
le visite infatti si fanno in sei lingue e con guide ambientali specializzate, 
professionalità che, messe a sistema, hanno fatto di Frasassi la capitale 

del turismo didattico e scolastico. Anche se ad imporre Genga come polo 
sono state le sue ferree scelte di management. L’innovazione è declinata 
nel rispetto dell’ambiente e le proposte devono obbedire al principio della 
conservazione e della tutela di un bene che la natura ha impiegato milioni 
di anni a costruire. Insomma, il Consorzio è una macchina imponente e 
fondamentale per il turismo negli Appennini Centrali su cui il piccolo 
Comune di Genga e la Provincia di Ancona hanno scommesso, basandosi 
sul racconto dei giovani che il 25 settembre 1971, calandosi in un abisso, 
sostenevano di aver scoperto le grotte più belle del mondo.

Ve.An.

“A Perdita d’occhio” è il 
titolo del progetto che Naz-
zareno Guglielmi, che vive 
nella frazione di Cantia, ha 
presentato alla chiesa di 
Santa Maria della Spina di 
Pisa (� no a questo � ne settembre). 
Ancora una volta l’artista ha scelto 
di lavorare, coinvolgendo la strut-
tura dell’edi� cio e precisamente, 
in questo caso, i due rosoni della 
facciata della chiesa. Un lavoro 
semplice, forte e secco. Di colore 
rosso. Il colore del tempo nel lavoro 
di Guglielmi. Semplici forme da 
cui si origina un’idea di spazio che 
oltrepassa il lavoro stesso, le pareti 
della chiesa e idealmente scon� na 
all’in� nito. Il contrasto apparente 
tra i soggetti esposti e l’ambiente 
circostante è stato cercato e voluto. 
Anche in questo caso, come in altre 

situazioni, tra cui il Teatro Parenti 
e il Piccolo di Milano, il self sto-
rage Easybox o il Dipartimento di 
Matematica dell’Università Statale 
di Milano, la scritta pubblicitaria 
del locale 'Time out', Guglielmi ha 
fatto diventare “luogo espositivo”, 
contenitore d’arte, uno spazio non 
strettamente deputato per l’arte 
contemporanea. Alla base di tutto 
ciò esiste un gusto nascosto di 
ricerca e di s� da nel cercare si-
tuazioni che possano accogliere i 
propri progetti artistici. Cambiare 
la loro destinazione d’uso, entrando 
in punta di piedi senza sconvol-

gere il preesistente, 
ma coinvolgendo il 
luogo che ospita, per 
mostrare ogni volta 
un aspetto diverso 
della sua ricerca “in-

torno al tempo”. E come scrive 
Nausicaa Bertellotti nella pre-
sentazione del lavoro 
"… Ecco dunque che, 
il rosso che penetra 
all’interno degli spazi 
della piccola chiesa 
gotica è l’immagine 
del nostro tempo e del 
mondo. Ma è proprio 
nel modo in cui essa 
si mostra al visitatore 
che risiede la vera 
sorpresa dell’opera 
…Le proiezioni, pur 
essendo riprodotte fe-

delmente al suolo, occupano una lo 
spazio dell’altra, come se i raggi di 
luce, penetrando all’interno della 
struttura, si fossero incontrati … 
Due rosoni come due occhi che si 
aprono sul mondo, due accessi per 
ammirare e comunicare con la vita 
e le sue mille sfaccettature…".

A perdita d'occhio,
Guglielmi a Pisa
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di GIGLIOLA MARINELLI

E' uscito il nuovo libro del giornalista narratore: lo abbiamo intervistato
Ecco il thriller di Gambucci
Giornalista, insegnante di 

Scienze Matematiche, 
redattore del “Resto del 
Carlino”, penna storica 

ed apprezzata del settimanale 
diocesano “L’Azione”, direttore 
di Tv Centro Marche, consigliere 
nazionale dell’Ordine dei giorna-
listi e “cronista narratore”, come 
lui stesso si de� nisce. L’attività 
giornalistica di Luciano Gambuc-
ci (nella foto) non ha bisogno di 
presentazioni. Per anni è entrato 
nelle nostre case, con garbo e pro-
fessionalità, con i notiziari di Tv 
Centro Marche, è stato ed è tuttora 
un punto di riferimento per tutti 
coloro che desiderano avvicinarsi 
al mondo dell’informazione e 
del giornalismo. Dopo una prima 
presentazione, riservata ai colleghi 
della stampa locale, del libro “La 
duchessa del lago” (edito da Futura 
Libri, Perugia) mercoledì 13 otto-
bre, alle ore 18.15 (inizialmente 
era stato � ssato il giorno 7 ottobre) 
presso il Teatro San Giovanni Bo-
sco di Fabriano, si terrà un incontro 
con l’autore presentato da Carlo 
Cammoranesi, direttore de “L’A-
zione”, con la partecipazione di don 
Umberto Rotili che svilupperà l’in-
teressante tema: “Perché scrivo?” 
Abbiamo incontrato Gambucci per 
qualche anticipazione e curiosità 
sulla genesi de “La duchessa del 
lago” e per una riflessione sui 
cambiamenti del giornalismo con 
l’avvento della stampa on line.
Gambucci, il suo ultimo lavoro 
è un giallo che conquista ed ap-
passiona il lettore sin dalle prime 
battute. Possiamo accennare alla 
trama senza ovviamente “spoile-
rare” il � nale?
Alex Romano, giornalista politico 
del quotidiano romano “Il Messag-
gero”, con la sua famiglia, moglie 
e due � gli, periodicamente torna in 
vacanza in un paese dei Monti Si-
billini dove la famiglia ha una casa. 
I Romano, infatti, sono originari di 
quella zona di cui amano l’ambien-
te, l’aria pura e frizzante, la cucina, 
la semplicità dei rapporti. Durante 
un'escursione si imbattono nei resti 
di una persona. Il giornalista ne è 
coinvolto � no al punto di diventare, 
via via, una specie di detective.
Nel sottotitolo si parla di un’in-
dagine su un delitto non voluto: 
ci sono dei richiami a qualche 
fatto di cronaca che lei ha segui-
to durante la sua lunga carriera 
giornalistica?
Sì, l’ispirazione viene da un fatto 
clamoroso avvenuto quaranta 
anni fa nella zona di Sarnano, la 
scomparsa della baronessa De 
Rothschild e della sua amica-assi-
stente che vennero ritrovate molti 
mesi dopo sotto parecchi metri 
di neve. Un caso clamoroso che 
nessuno è mai riuscito a dipanare 
e che io, all’epoca, ho seguito per 
Tv Centro Marche. Una storia in-
garbugliatissima, incomprensibile. 
Il fatto mi ha ispirato ma tutto il 
resto è frutto di fantasia, anche se…
L’ambientazione della storia è 
principalmente in un paesino dei 
Monti Sibillini, con una minuzia 
di racconti dei paesaggi, della 
quotidianità ed anche delle tipicità 
enogastronomiche del luogo. Quan-
to c’è di autobiogra� co nei suoi 
richiami ai viaggi della famiglia 
Romano, protagonista della storia, 
nel paese di Ponticello?

Io scrivo di getto, senza troppo 
ragionare, per cui penso che 
molto dipende da ciò che la 
fantasia mi richiama in quel 
momento. Mi diverte raccontare 
facendo riferimento a ambienti, 
luoghi, persone, trattorie, pae-
saggi, che ben conosco. Anche 
i nomi sono tutti inventati. 
Faccio un piccolo esempio: il 
gestore del ristorante in riva al 
lago si chiama Fabietto. E' un 
personaggio che ho conosciuto, 
che gestisce un ristorante ma in 
riva al mare, alto due metri e di 
struttura massiccia. Il contrario 
del suo nome.
“La duchessa del lago” è stato 
interamente scritto presso il 
Monastero di San Silvestro. Per 
lei è ormai un rinnovato luogo di 
ispirazione, perché questa scelta? 
San Silvestro, il Monte Fano, tutto 
l’ambiente circostante, gli splendidi 
panorami che spaziano � no al Cuc-
co, al Catria, mi affascinano � n da 
bambino. Ogni volta che salgo, sia 
nelle giornate assolate o piuttosto 

imbronciate, vivo delle sensazioni 
che non so descrivere. 
Il monastero poi, con la maestosità 
e il suo silenzio sono un carburante 
potente che è dif� cilissimo descri-
vere. Stimo e ammiro i monaci, di 
alcuni sono amico.    
Dopo tanti anni di giornalismo o 
come si è soliti dire in gergo “sul 

pezzo”, come cambia l’ap-
proccio al racconto di un 
fatto o di una storia attra-
verso i capitoli di un libro, 
senza il limite del numero di 
battute da rispettare? 
Non mi reputo uno scrittore 
ma un cronista narratore. 
Scrivo da sempre, è un im-
pulso che mi viene da una 
forte capacità di attenzione a 
ciò che mi circonda. 
Per me scrivere è una neces-
sità. Ovviamente, un conto 
è scrivere un articolo, rifa-
cendosi ad un fatto che poi 
tu narri per un lettore, altro 
è scrivere un libro magari di 
larga fantasia seguendo una 

storia che via via ti viene spontaneo 
inventare. Sembrerà singolare, ma 
alcune delle storie più belle non le 
ho mai scritte perché mi vengono 
in mente mentre viaggio, da solo, 
in auto. Poi se non le � sso mi sva-
niscono.
Il mondo giornalistico ha subito 
profondi cambiamenti. Con l’av-

Giovedì pomeriggio 23 hanno fatto tappa a Marischio i 
primi 22 pellegrini che hanno partecipato al "Cammino 
dei Cappuccini", provenienti da Fossombrone, con desti-
nazione Fabriano al termine di cinque tappe, guidati da 
Fra Damiano e Fra Sergio. È stato un bel momento, con 
un saluto di don Gino ai partecipanti, un momento di rac-
coglimento in preghiera nella chiesa di San Sebastiano, 
e un ristoro offerto agli accaldati camminatori, ai quali è 
stata consegnata una cartolina ricordo di Marischio dove 
hanno fatto tappa per circa un’ora. Erano presenti anche 
le telecamere di Rai3, che hanno realizzato un servizio 
sull’evento, andato in onda nel notiziario regionale 
della sera stessa. Per maggiori informazioni su questa 
iniziativa, destinata a durare nel tempo, si può consultare 
il sito www.camminodeicappuccini.it.

f.c.

vento delle testate on line si tende 
sempre più ad un’immediatezza 
nella diffusione delle notizie, 
anche attraverso i nuovi canali 
social. Come è cambiata la nostra 
professione e, soprattutto, lei ci 
si ritrova in questo rinnovato 
metodo per fare informazione?
L’immediatezza di una informa-
zione è altamente positiva. Manca 
però la componente, a mio parere, 
più signi� cativa: “i perché e i per 
come” come si diceva una volta. 
Alzi la mano chi è in grado di 
spiegare, per esempio, ciò che è 
accaduto in Afghanistan e se ha 
mai trovato sui social annotazione 
storico-politiche-culturali in una 
notizia on line. 
Spesso le notizie sono scritte male, 
malissimo, per il semplice fatto che 
ci ha pensato un algoritmo. 
L’online è una strada potentissima 
che ci unisce ma che ha bisogno di 
tanti autogrill dove soffermarsi che 
oggi sono ancora rari. Mi ci ritrovo? 
Indubbiamente sì come strumento, 
spesso no per come è utilizzato.

Il Cammino dei Cappuccini
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Cinque giorni tra fede, speranza e carità per rilanciare le nostre eccellenze
   a cura di DANILO CICCOLESSI

Ripartiamo insieme! Quanta 
retorica siamo stati co-
stretti a subire e sopportare 
in questi mesi. Promesse 

di normalità, scelleratezze, ricadute. 
Poi è accaduto che, con quello stu-
pore fanciullesco dell’inaspettato, la 
città si è ritrovata viva per una set-
timana, sorprendentemente loquace, 
pulsante, fresca come non si sentiva 
da anni e non solo a causa della pan-
demia. Il verbo ripartire è stato tra i 
più abusati dell’ultimo periodo, ma 
in questo caso davvero, in maniera 
concreta, reale, tangibile si sono 
visti segnali di ripartenza. Il grande 
convegno proposto quest’anno dalla 
Diocesi di Fabriano-Matelica e dal 
Vescovo Mons. Francesco Massara, 
in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno pastorale, è stato un dono 
immenso alla città di Fabriano. 
Non solo abbiamo avuto modo di 
ri� ettere sui temi immensi delle 
tre conferenze cardine, ma anche 
e soprattutto molte eccellenze del 
territorio, dalle competenze più 
disparate, si sono messe in gioco 
per ridare respiro a Fabriano. Non 
a caso il cuore del convegno è stato 
dedicato alle tre virtù teologali di 
fede, speranza e carità. Tre ospiti 
illustri hanno parlato per noi in 
una cattedrale gremita come non la 
si vedeva da tanto, troppo tempo. 
Siamo partiti con la speranza, gui-
dati da don Luigi Maria Epicoco. 
«È a partire dalla � ne, – ha detto 
Epicoco – dalla Resurrezione, che 
dobbiamo comprendere e rileggere 
tutta la Scrittura». La speranza ci 
invita alla prospettiva, ad allungare 
lo sguardo per rileggere con spirito 
profetico la realtà che ci circonda. 
Fabriano ha bisogno di prospettiva, 
di guardare alle potenzialità straor-
dinarie che possiede e metterle in 
gioco al servizio di tutti. In questa 
settimana abbiamo potuto riscoprire 
questo valore inestimabile. Merco-
ledì e sabato, infatti, il pomeriggio 
e la sera, in ogni angolo di Fabriano 
c’erano associazioni, singoli, gruppi 
che proponevano alla città il proprio 
talento, le proprie conoscenze, le 
proprie bellezze. Abbiamo assisti-
to a conferenze, visite guidate ai 
luoghi simbolo della città, concerti, 
preghiere, letture di poesie. Ogni 
interesse e gusto era passibile di 
soddisfazione, tutto mediante le 
forze già presenti nel territorio, 
senza andare a cercare chissà dove. 
Questione di prospettiva. Illumi-
nante e straordinariamente concreto 
poi l’intervento del Cardinale Paolo 

Lojudice sul tema della carità. Ci 
ha ricordato con estrema chiarezza 
che questa virtù non è qualcosa di 
ascrivibile alla mera assistenzialità, 
piuttosto «Deus Caritas est, Dio è 
amore. La carità non è solo fare 

una buona azione, ma pensare alla 
persona che si ha davanti e mettersi 
nei suoi panni». Di questa cifra em-
patica della vita comune Dio solo sa 
quanto ne abbiamo bisogno! Troppo 
spesso gli stessi fabrianesi parlano 
dei propri concittadini in termini 
poco lusinghieri, come se a Fabriano 
non sia possibile far nulla, come se 
nessuno sia disposto a mettersi in 
gioco. Eppure. Eppure Fabriano è 
anche creatività sin dalla sua antica 
nascita e non solo per certi� cazioni 
da parte dell’Unesco. Eppure i 
fabrianesi sono capaci di grande 
generosità e riconoscenza; eppure, 
in questa settimana, abbiamo visto 
tantissimi fabrianesi, di tutte le età, 
dare ciò che sono af� nché altri 
possano vivere un bel mo-
mento alla riscoperta delle 
bellezze locali, della 
storia, della cultura e 
della fede. In� ne la 
conferenza proprio 
sulla fede tenuta 
dal brillante don 
Armando Matteo: 
«Siamo immersi 
in un immaginario 
molto pericoloso, 
quello della giovi-
nezza senza � ne. Ciò 
nuoce ai bambini, non 
li si aiuta a diventare 
esseri umani. Eppure è 

proprio nei bambini che emerge la 
cifra dell’umano: tendere una mano 
a chiunque abbia bisogno». È pro-
prio qui che forse occorre tornare. 
Non c’è momento migliore di que-
sto, in cui l’ipotesi di una ripartenza 

si fa effettivamente concreta. In 
questo anno e mezzo ci siamo sentiti 
terribilmente fragili come comunità. 
Probabilmente abbiamo smesso, 
per qualche tempo, di percepirci 
come tale. Occorre riscoprire questa 
dimensione così costitutiva dell’u-
mano: la vita in comune, l’unione 
reciproca contro la contingenza 
opprimente del bisogno. «Ripar-
tiamo insieme!» ci invita allora la 
Diocesi. Il focus non è sul ripartire, 
siamo stanchi di sentircelo ripetere 
ovunque, ma su quell’“insieme”, 
che è davvero decisivo e capace di 
fare la differenza. 

Concerto a San Biagio, coro della
parrocchia di Santa Teresa e concerto 
di Santa Cecilia
Solo la chiesa dedicata agli artisti poteva rifulgere di una così ab-
bagliante luce. Il coro della parrocchia di Santa Teresa di Matelica 
guidato dal maestro fabrianese Mario Solinas si è esibito in un con-
certo con brani riadattati dallo stesso Solinas. I presenti ne parlano 
come di un momento sublime. Non solo a causa della particolare 
musica scelta, ossia canti gregoriani e musica polifonica, ma anche 
per la disposizione dei cantori. Il coro ha infatti cantato nascosto 
dietro il coro di San Biagio per far concentrare la gente sulle opere 
d’arte meravigliose contenute nella chiesa. Le voci parevano emer-
gere dalle stesse pareti e dall’arte che costituisce l’intera struttura. 
«Sembrava di stare in paradiso!», afferma il pubblico. Il coro è 
formato da persone, ma l’atmosfera e la resa davano l’illusione di 
essere dinnanzi a un gruppo di almeno trenta persone. Un’esperienza 
davvero mistica. Nel contesto dei concerti è da sottolineare il felice 
ritorno alle scene dopo la pandemia del coro di Santa Cecilia presso 
la Cattedrale di San Venanzio.

Vespri al monastero benedettino di San Luca
Chi ha partecipato al vespro nel monastero di San Luca è rimasto 
estasiata al canto della salmodia con la cetra. Le monache sono 
state bravissime a reinterpretare con il suono della cetra la salmodia 
gregoriana. Si tratta di una maniera antichissima di pregare, che 
affonda le sue radici nel Mediterraneo orientale, millenni fa. Certo 

è stato affascinante connettersi con i nostri avi e avvicinarsi quanto 
più possibile ad uno stile di preghiera antico già quando Roma fu 
fondata.  La madre badessa inoltre, ha spiegato le opere d’arte pre-
senti nel monastero, in una guida esclusiva dopo cena. È stato un 
momento molto apprezzato da tutti.

Recital di San Nicolò
Tra futuro e presente, prospettiva e attualità. Il recital di San Nico-
lò, intitolato “Un Santo per amico” è stato realizzato interamente 
con i bambini del centro estivo. È stato un momento davvero 
commovente, a detta dei presenti. Il parroco don Aldo è riuscito 
a catturare l’attenzione del pubblico mettendo davvero al centro 
della scena i bambini che interpretavano i vari santi. All’interno 
della serata è stata anche coinvolta una famiglia afghana che è 
stata accolta in Italia a seguito della conquista talebana del paese. 

Ciò ha rappresentato il momento più intenso dello spettacolo in 
una San Nicolò illuminata in maniera sapiente e suggestiva.

Ildegarda di Bingen all’antica farmacia
Claudia Girolamini, l’erborista che ha studiato la cura con le erbe e 
le ricette di Ildegarda, ha testimoniato il grande successo di questo 
incontro con persone che si sono fermate anche fuori la farmacia 
per assistere. Palcoscenico dell’appuntamento è stata proprio quel 
gioiellino neo-gotico dell’antica farmacia Mazzolini Giuseppucci, 
situata lungo il Corso. La gente è rimasta incantata dalla � gura 
di Ildegarda di Bingen, donna straordinaria che nel XII secolo ha 
saputo coniugare in sé il messaggio divino, anticipando anche di 
diversi secoli alcune scoperte mediche e scienti� che. Claudia è stata 
bravissima a riportare alla luce le ricette di Ildegarda, soprattutto 
quelle che sono oggi ancora valide dal punto di vista medico.
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Il nostro giornale è aperto a raccogliere ri� essioni e testimonianze sul Convegno Pastorale Diocesano appena vissuto: è un modo per iniziare in maniera concreta questo cammino di sinodalità
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   di DILETTA QUAGLIANI

La studentessa
fabrianese

Elena Stopponi
nella giuria
dei ragazzi

Andreas Muller con 
Alessandra Amoroso 
e, sopra, durante una 
esibizione di ballo

Il 10 settembre sono state asse-
gnate le premiazioni Leoncino 
d'Oro e Unicef per la 78° edi-
zione della Mostra Interna-

zionale d’Arte Cinematogra� ca di 
Venezia, e a far parte della giuria 
che ha decretato i vincitori c'era 
anche Elena Stopponi (nella foto), 
studentessa del Liceo Classico 
“Stelluti” a Fabriano. L’opportunità 
che le ha consentito di sbarcare sul 
Lido di Venezia, dove dal 1° all’11 
settembre ha avuto il privilegio di 
vivere i luoghi dell'iniziativa della 
Biennale, è stata fornita da un 
concorso promosso dall’Agiscuola 
(Associazione Generale Italiana 
Spettacolo), che ormai da diversi 
anni coinvolge scuole e ragazzi 
da tutte le regioni d’Italia. Gli stu-
denti del quarto e quinto superiore 
che desideravano partecipare al 
progetto dovevano visionare i � lm 
in gara per il premio David Gio-
vani prodotti tra il 2020 e il 2021 
e dopo svariati confronti con gli 
altri compagni realizzare un ela-
borato che descrivesse l'opinione di 
ognuno sulle pellicole viste. Dopo 
un'attenta selezione da parte di un 
comitato regionale, Elena è riuscita 
a posizionarsi al primo posto nelle 
Marche, e due mesi dopo si è messa 
in viaggio per quella che ha raccon-
tato essere stata un'esperienza affa-
scinante e unica. La giuria di cui si 

"Vi racconto il festival
del cinema di Venezia"

Andreas Muller nell'ultimo video di Alessandra Amoroso
I suoi occhi parlano, e raccontano 
quello che ha dentro: sorridono 
prima della bocca, arrossiscono 
quando le emozioni lo travolgono, 
si illuminano quando parla della 
sua “Vero” e brillano quando balla. 
Tirando fuori “tanta roba”, come 
dicono a Roma: grinta, sensualità, 
movimenti � uidi e carismatici. Par-
liamo di Andreas Müller, il talen-
toso ballerino fabrianese. Andreas 
negli ultimi anni è diventato un 
professionista affermato e cercato: 
ad Amici, confermatissimo dalla 
produzione e dalla stessa Maria De 
Filippi, celebrato come tra le “100 
eccellenze italiane” dalla casa edi-
trice RDE, protagonista in Piazza a 
Venezia con una coreogra� a � rmata 
Giuliano Peparini per la s� lata di 
“Dolce & Gabbana”. Di recente, 
protagonista dell’ultimo video mu-

sicale della can-
tante Alessan-
dra Amoroso. 
Il lavoro duro 
paga, e così è 
stato per lui, che 
si è fatto cono-
scere ed apprez-
zare mentre era 
uno studente 
nella scuola di 
talent più fa-
mosa d’Italia, e 
che ha continuato ad allenarsi per 
raggiungere traguardi sempre più 
prestigiosi ed importanti. Andreas 
dal 2018 è legato sentimentalmente 
a Veronica Peparini, la sua “Vero”: 
25 anni più di lui (non dimostrati), 
ed un amore che ha messo in crisi 
certezze e amicizie, ma che c’è da 
più di 3 anni, e cresce. E a chi “ve-

leneggia”, ovvero a 
chi scrive cattiverie. 
Andreas risponde 
con la sua bravura. 
Perché se non mi-
gliori ogni giorno, 
nel mondo artistico 
non vai avanti. Puoi 
farti notare, ma poi 
ti fermi. Invece An-
dreas lavora a testa 
bassa da sempre, e in 
particolare da quan-
do dopo l’infortunio 
che lo costrinse a 
ritirarsi dal program-
ma “Amici di Ma-

ria De Filippi” 
a pochi giorni 
dall’inizio del 
serale, è tornato 
ripartendo dai 
provini. Rimet-
tendo in discus-
sione se stesso, 
dimostrando più 
di quanto avesse 
già fatto. E quel 
“più di quanto 
hai fatto prima” 

deve essere diventato quasi un 
motto per lui. Ha superato anche, 
almeno in gran parte, la timidezza 
degli inizi, riuscendo a tirar fuori 
se stesso attraverso i social. Dalla 
scorsa settimana, Andrea torna 
anche in televisione, come pro-
fessionista nella scuola di Amici 
ed assistente coreografo. Ha preso 
anche più coraggio e familiarità 
con i social, riuscendo a superare 
la sua timidezza e creando un rap-
porto con i suoi fan, condividendo 
attimi di vita quotidiana. Nella 
prima puntata della nuova edizione 
del talent “Amici” andata in onda 
due settimane fa, Andreas e gli 
altri professionisti hanno ballato 
una canzone dedicata ad un amico 
scomparso all’improvviso, Michele 
Merlo, in arte “Mike Bird”, con cui 
aveva vissuto l’esperienza di Amici 
� anco a � anco. Andreas era rimasto 
colpito dalla notizia della scompar-
sa del giovane Michele: all’inizio 
restando in silenzio, come tanti, 
perché in quei momenti le parole 
perdono il loro senso, non riuscendo 
a descrivere appieno l’assurdità di 
quello che a volte capita e il dolore 
dei familiari. Di certo, episodi così 

scioccanti, rendono le cose belle 
che accadono più importanti, per-
ché assumono il valore di lasciare 
un’impronta positiva nel mondo. 
Andreas da sempre esprime il suo 
mondo ballando. Ha imparato pri-
ma a ballare per gli altri, per suo 

fratello Daniel e per la sua famiglia, 
poi per se stesso. E lì ha scoperto 
chi è e cosa vuole. E sta conqui-
stando il suo spazio e i suoi sogni, 
in questo momento d’oro che rende 
Fabriano orgogliosa del suo talento. 

Roberta Stazi

è ritrovata ad essere un membro 
era composta da 14 ragazzi in 
totale, tutti scelti, come Elena, 
attraverso un attento giudizio 
basato principalmente sulla 
sensibilità che i partecipanti 
avevano avuto nei confronti dei 
� lm candidati al David Giovani. 
Nei dieci giorni di durata della 
mostra i giurati avevano il com-
pito di assistere alle proiezioni 
dei 21 � lm in concorso, alcuni 
dei quali gareggiavano non 
solo per il Leoncino d'Oro, ma 
anche per altre premiazioni tra 
le categorie principali. Visti 
i � lm, la giuria si riuniva per 
discutere in gruppo sui diversi 
aspetti e temi della produzione 
colti da ognuno. «Il momento 
di confronto con gli altri ra-
gazzi», ci racconta Elena, «era 
senza dubbio uno dei momenti 
più interessanti della giornata, 
in quanto si poteva notare come 
ognuno di noi avesse una sensi-
bilità diversa e notasse in un � lm 
che era per tutti lo stesso elementi 
ogni volta nuovi. Ho realizzato che 
parte del senso del cinema risiede 
sicuramente nella forza uni� cante 
dell'esperienza in sala, che è per 
prima oggetto e tramite di un con-
tinuo processo di condivisione e 
scambio, che sia con gli amici più 
stretti o gli estranei della poltrona 
accanto, anche e forse soprattutto 
quando si è in disaccordo riguardo 

a una pellicola, caso che è capitato 
anche tra noi giurati». «Dopo aver 
discusso insieme», continua a spie-
gare, «ognuno di noi dava al � lm 
appena visto un punteggio da 1 a 
100, dopodiché si stilava la classi� -
ca, � no a nominare il vincitore». In 
questo modo il gruppo di ragazzi è 
arrivato ad assegnare al � lm ‘Freaks 
Out’ la vittoria del premio Leoncino 
d’Oro, merito che spettava a una 
pellicola che trattasse di tematiche 
contemporanee e che stessero a 
cuore alla generazione giovane dei 
giurati, presentate in modo nuovo e 

originale. Non solo, la respon-
sabilità della giuria si è estesa 
anche alla nomina del film 
vincitore del riconoscimento 
Unicef, premio destinato alla 
pellicola che meglio ritraesse 
attraverso gli occhi di un bam-
bino contraddizioni e tematiche 
che pur apparentemente lontane 
dal mondo occidentale vi entra-
no in realtà in dialogo molto 
frequentemente. Quando il loro 
sguardo attento non era rivolto 
agli schermi della Mostra, i 
giurati potevano partecipare a 
diverse conferenze e fare un 
giro a Venezia o intorno al Lido 
nel tempo libero. Anche viag-
giando tra le sale di proiezione 
capitava spesso di imbattersi 
in personaggi di rilievo e attori 
noti a livello internazionale, 
magari anche condividendo 

con loro la prima di un � lm nella 
apposita Sala Grande, come Elena 
racconta essere successo nel caso 
di Kristen Stewart, protagonista 
in "Spencer", e per la proiezione 
del � lm “L'événement”, vincitore 
del Leone d’Oro. Tra gli incontri 
avvenuti è sicuramente da menzio-
nare quello con Alberto Barbera, 
direttore artistico dell’evento. «La 
permanenza a Venezia», rassicura 
la giurata delle Marche, «non è 
stata tuttavia solo una sistematica 
successione di visione di � lm e la-
voro, ma ha costituito un’occasione 

per stringere numerose amicizie 
e legami profondi. Sinceramente 
coinvolgente è stato anche il clima 
complessivo della Mostra, che si 
potrebbe descrivere come un mon-
do a sé, a parte, permeato da una 
voglia di stare insieme e da una 
passione per il cinema che riempiva 
il cuore». «Da svariati anni ormai 
si è diffusa l’abitudine di vivere il 
mondo del cinema attraverso piatta-
forme online, magari da soli in casa 
e su uno schermo relativamente 
piccolo, uso che ha comportato 
l’apprezzamento nei confronti della 
cultura della sala cinematogra� ca a 
calare progressivamente. Le stesse 
piattaforme non hanno avuto, però, 
un impatto solo negativo, e hanno 
anzi contribuito a portare avanti 
un’economia mondiale enorme 
nel periodo di pandemia. Ora che 
inizia a prospettarsi un ritorno in 
sala sicuro, non c’è cosa più bella 
della prospettiva di una riscoperta 
del cinema come luogo � sico che 
consente di apprezzare in modo 
ancora più avvolgente il lavoro di 
registi e attori. Si tratta inoltre di 
un viaggio in mondi, esperienze e 
vite diverse in cui addentrarsi con 
persone mai conosciute: il ridere 
insieme agli altri spettatori o sentir 
singhiozzare il tuo vicino di posto 
perché c’è una scena emozionante 
è un’esperienza stupenda e che 
manca a tutti gli appassionati di 
cinema, da molto tempo».
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   di DON LUIGI MARINI

Organici ridotti nei vari reparti: 
ecco come si sta muovendo il Profi li

L’opportunità di intervista-
re il dott. Luciano Giu-
liodori nella sua sede 
operativa del Diparti-

mento Specialità Mediche dell’Ospe-
dale “Carlo Urbani” di Jesi, da dove 
coordina la Uosd Continuità Assi-
stenziale Oncologica Domiciliare e 
Hospice, è stata per me anche l’oc-
casione di incontrare un amico a cui 
sono particolarmente legato. Quindi 
non solo uno stimato ed apprezzato 
medico che ogni giorno mette a frutto 
le sue competenze a servizio di chi 
soffre a causa di patologie severe, ma 
anche e soprattutto la buona umanità 
della persona che sa svolgere la sua 
professione senza mai dimenticare il 
fattore umano nella relazione di cura. 
Conobbi il dott. Giuliodori � n dall’i-
nizio del mio servizio nel 2014 come 
assistente spirituale nell’Hospice di 
Fabriano, che fu realizzato nel 2008 
proprio grazie al suo impegno unito 
a quello della dott.ssa Rosa Rita Silva 
e dell’allora direttore del Distretto 
sanitario fabrianese, il dott. Piero 
Venanzoni. Inoltre è grazie al dott. 
Giuliodori e alla dott.ssa Rossella 
Carletti (f. f. di direttore al Distretto 
sanitario), che ho avuto la possibi-
lità di svolgere un lavoro di ricerca 
sul vissuto degli operatori sanitari 
dell’Hospice di Fabriano durante la 
pandemia, che è poi con� uito nella 
tesi � nale del Master di “Medicina 
narrativa, comunicazione ed etica 
della cura” organizzato dalla Uni-
versità Politecnica delle Marche, la 
cui dissertazione ho tenuto lo scorso 
24 giugno. Colgo l’occasione per 
ringraziare anche l’Associazione 
Oncologica Fabrianese (anch’essa tra 
i fautori della nascita dell’Hospice) 

Le cure palliative, 
cosa sono e dove 

vengono fatte
nella persona del Presidente, il dott. 
Giorgio Saitta, che ha avuto � ducia 
in me e mi ha fornito i mezzi eco-
nomici per fare l’scrizione al Master. 
La seguente intervista mette a tema le 
cure palliative, che dal 1999 (L. 39) 
sono entrate a far parte del SSN, ma 
è con la L. 38/2010 che si è iniziato 
a costruire una rete di cure palliative 
sul territorio, sia per il malato adulto 
sia per il malato pediatrico, mediante 
le cure domiciliari. Tuttavia uno stu-
dio risalente al 2018 ha stimato che 
le Cure Palliative domiciliari sono 10 
volte meno del fabbisogno nazionale. 
Anche a livello regionale c’è stato 
un importante intervento legislativo 
qualche anno fa con la L. R. n. 7 / 
1 aprile 2019 (Disposizioni per ga-
rantire una buona vita � no all’ultimo 
e l’accesso alle cure palliative nella 
Regione Marche). Purtroppo però 
le cure palliative non sono ancor 
molto diffuse, soprattutto a livello 
territoriale, e non tutti ne conoscono 
le loro speci� cità e potenzialità. Per 
questo motivo ne ho voluto parlare 
con Luciano.
Dott. Giuliodori ci puoi spiegare in 
poche parole in cosa consistono le 
cure palliative?
Le cure palliative sono all’origine 
della medicina, i latini dicevano pri-
mum non nocere, secundum sedare 
dolorem. Con l’evoluzione della me-
dicina, con le possibilità terapeutiche 
delle varie branche, la medicina si è 
sempre più concentrata sul curare, 
sul guarire o controllare la malattia 
perdendo di vista la sofferenza, il 
patire inerente alla malattia, quindi la 
sofferenza del paziente. Oggigiorno 
le cure palliative stanno ritornando 
“di moda”, le persone però conti-
nuano a soffrire, soprattutto nelle 
fasi dove la guarigione o il controllo 

della malattia diventa estremamente 
difficoltoso. Fondamentalmente 
possiamo dire che in medicina si 
stanno adottando queto particolare 
tipo di cure quando il sollievo e pos-
sibilmente l’eliminazione della soffe-
renza, intesa come dolore e sintomi 
vari (affanno, soffocamento, ecc.), è 
l’obiettivo principale della terapia. 
Quindi le cure palliative sono una 
branca della medicina assolutamen-
te scienti� ca, che richiede metodi 
medico scienti� ci, ma che in più 
richiede metodi umani per instaurare 
una relazione medico assistenziale 
empatica. Entrambe le tipologie 
metodologiche devono essere tenute 
presenti, senza invasioni di campo. 
Le cure palliative richiedono perciò 
una medicina scienti� ca e, passami 
il termine, non basta la pacca sulle 
spalle, come purtroppo oggi si sta 
diffondendo tra vario personale la 
pratica. 
Vorrei ora che tu mettessi in 
evidenza, facendo tesoro della 
tua esperienza in proposito, l’im-
portanza della pratica delle cure 
palliative a livello domiciliare, 
quindi sul territorio, oltre che ne-
gli Hospice, che sono le strutture 
sanitarie dedicate alla pratica di 
queste cure.
Io sono fermamente convinto che 
le cure palliative per alleviare la 
sofferenza devono essere fatte a 
casa. La medicina palliativa, come 
io preferisco de� nirla, richiede una 
capacità elevatissima e una forma-
zione estremamente specialistica 
da parte del personale sanitario, 
mentre dal punto di vista tecnico 
non è assolutamente bisognosa di 
so� sticate tecnologie, per cui esse 
possono facilmente essere trasferite 
anche a domicilio, che per questo 

è la sede migliore dove praticarla. 
Infatti ognuno di noi preferirebbe 
rimanere a casa fino all’ultimo 
dei suoi giorni. Per attuare le cure 
palliative domiciliari è chiaramente 
necessario un apparato organizzativo 
e personale sanitario adeguatamente 
formato. Il ricovero in Hospice in 
realtà non dovrebbe scaturire da 
necessità mediche, dovrebbe essere 
rara l’eventualità di un ricovero in 
Hospice per una necessità medica. 
Il ricovero in Hospice dovrebbe 
semplicemente servire a dare la 
possibilità di gestire persone che non 
possono essere gestite a casa, non per 
motivi medico organizzativi di ordi-
ne sanitario, ma per motivi medico 
organizzativi di ordine familiare e 
sociale. Quindi l’Hospice non deve 
sostituire la sede primaria dove si fa 
la medicina palliativa, ma dovrebbe 
risultare come sede secondaria, dove 
si fanno le cure palliative perché a 
casa non è possibile farle per una 
serie di motivi, perché mancano i 
care-giver o ci sono delle situazioni 
sociali che rendono necessario il 
ricovero in Hospice, in modo che la 
medicina palliativa possa esplicarsi 
in tutte le sue potenzialità. 
Il tuo riferimento ai care-giver, 
che possono essere i famigliari, le 
badanti e assistenti vari e che sono 
tutte � gure umane importanti, evi-
denzia quanto sia importante, in 
ambito di cure palliative, l’aspetto 
relazionale umano, oltre a quello 
medico assistenziale scienti� co. Io 

penso che proprio in questo tempo 
di emergenza sanitaria determina-
ta dalla pandemia l’aspetto umano 
è più carente nella struttura per 
motivi legati alla prevenzione e alla 
sicurezza del luogo di lavoro, per 
cui sussistono restrizioni e limi-
tazioni all’accesso dei famigliari. 
Le cure palliative, come già ho 
spiegato, si pre� ggono di alleviare 
il più possibile, � no ad eliminare 
o risolvere la sofferenza di natura 
� sica, psichica e non solo della per-
sona malata tenendo presenti anche 
i bisogni dei famigliari e il contesto 
sociale. L’aspetto umano, empatico, 
l’esser vicino al paziente per non 
farlo sentire abbandonato, per non 
farlo sentire un oggetto, “un impic-
cio” ai famigliari, al sistema e alla 
società è fondamentale. Oltretutto le 
cure palliative per loro costituzione 
si occupano non del malato solo, 
ma del malato nel suo contesto 
familiare, quindi il paziente viene 
visto nel suo nucleo parentale, non 
si può cioè prescindere il paziente 
dalla famiglia, l’aspetto relazionale 
è basilare. Per questo io insisto nel 
dire che la sede primaria e ottimale 
delle cure palliative è il domicilio del 
paziente, dove i famigliari possono 
farsi veramente prossimi al loro 
caro ammalato, ai quali per una 
vita ha voluto loro bene e dai quali 
ha ricevuto affetto da una vita. Nel 
momento del trapasso, che è uno dei 
momenti fondamentali della vita, è 
quindi bello averli vicino.

Nove medici più il direttore quando sarebbero necessari almeno 15 più il primario. Per questo motivo, il solito, 
l’organico ridotto all’osso che va avanti da tempo come anche in tanti altri reparti, l’Unità Operativa comples-
sa di Anestesia e Rianimazione è costretta a rimodulare l’attività chirurgica nelle 4 sale del blocco operatorio 
dell’ospedale Pro� li di Fabriano. 38 sedute operatorie in meno il prossimo mese. Tradotto: quasi un centinaio di 
interventi in meno; otto gli ambulatori sospesi. Una notizia che ha allarmato i chirurghi dei vari reparti costretti 
a posticipare diversi interventi in via di programmazione. Alcuni utenti hanno già polemizzato e non gradito 
questa decisione: a rimetterci è la salute dei pazienti e le liste di attesa sempre più dif� cili da smaltire. Diverse 
le iniziative che si potevano attuare per evitare questo taglio degli interventi: l’avviso pubblico per la selezione 
di personale, la mobilità ed il concorso uni� cato di cui ancora non c’è informazione anche se altre Aree Vaste 
delle Marche hanno già assunto personale da questo concorso uni� cato.
La carenza di organico dei medici di Anestesia e Rianimazione provocherà, da ottobre, una riduzione sia dell’at-
tività chirurgica che ambulatoriale. La mancanza di personale (come anche in Radiologia, ma non solo) è cosa 
nota da anni e il nuovo primario, Cristiano Piangatelli, arrivato a gennaio, si è trovato a fare i conti con questa 
situazione con ulteriore diminuzione di personale negli ultimi mesi. Tutto ciò, noto ad Asur e Regione Marche, e 
sintetizzato in una lettera inviata a tutti dal responsabile, arriva dopo un periodo molto produttivo sia per il reparto 
che per l’ospedale. Da gennaio a settembre, infatti, sono stati eseguiti 3.200 interventi di cui 647 urgenze. È stata 
incrementata l’attività ambulatoriale di pre-ospedalizzazione e anche l’attività ambulatoriale di Terapia del dolore 
con più di 250 nuove prime visite; ci sono stati più di 130 ricoveri in terapia intensiva, numero pari al comples-
sivo degli anni precedenti. Il tutto senza considerare l’attività di Terapia Intensiva pulita per tutta l'Area Vasta 2 
nei mesi di pandemia con allargamento da 4 posti letto � no a 7, grazie ai posti concessi all’Unità Operativa da 
Cardiologia. Il reparto, nel frattempo, è stato accreditato presso l’Università Politecnica delle Marche come centro 
di formazione per i medici della scuola di Anestesia e Rianimazione. “Le 38 sedute mensili e gli 8 ambulatori 
sospesi per ottobre sono un taglio doloroso prima di tutto perché limita da un lato la possibilità di offrire cure ai 
tanti pazienti che si stanno rivolgendo all’ospedale di Fabriano e dall’altro perché l’attività chirurgica del Pro� li 
è prevalentemente oncologica, laddove proprio la pandemia sta portando indirettamente i suoi colpi più duri in 
termini di diagnosi e cura delle patologie” il punto del primario nella lettera inviata ai vertici Asur, Area Vasta 
2, Direzione Ospedaliera ed a tutti i direttori di reparto e coordinatori infermieristici per informare della novità 
in arrivo da ottobre se non giungeranno, quanto prima, medici al Pro� li.

 Marco Antonini

Intervista al dott. Luciano Giuliodori:
"Per alleviare la sofferenza le cure 

devono essere fatte a casa"
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Rivive la tratta storica
I binari della linea ferroviaria Fabriano-Pergola tornano ad essere percorsi

BREVI DI FABRIANO

L’ex sindaco Roberto Sorci assolto

Domenica 26 settembre, 
stazione di Fabriano: i 
binari della linea ferro-
viaria Fabriano-Pergola, 

dopo 8 anni tornano ad essere 
percorsi: da “rami secchi” a “rami 
verdi”, l’auspicio riecheggiato, in-
sieme all’Inno di Mameli eseguito 
dalla Banda “Città di Fabriano”, 
nel corso della cerimonia d’inaugu-
razione del treno diesel composto 
da locomotiva, 4 vetture d’epoca e 
quella per le biciclette all’interno 
del quale hanno viaggiato 271 pas-
seggeri: primo partecipato viaggio 
che ha  in programma due repliche, 
il 3 e il 24 ottobre.
Sono stati il direttore generale 
Fondazione Fs italiane Luigi Fran-
cesco Cantamessa, l’assessore alle 
Infrastrutture Francesco Baldelli, 
l’assessore Giorgia Latini, i con-
siglieri regionali Carlo Ciccioli, 
Chiara Biondi, Simona Lupini, 
Giacomo Rossi, la sottosegretaria 

   di DANIELE GATTUCCI di Stato al ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali Rossella 
Accoto, parlamentari del M5S 
Terzoni e Romagnoli, il sindaco 
di Fabriano Gabriele Santarelli, la 
nostra rappresentante Unesco Fran-
cesca Merloni, il già consigliere 
comunale Giancarlo Bonafoni e 
altri esponenti della Fondazione FS 
e delle istituzioni locali, a prendere 
parte al viaggio inaugurale del 
treno storico con tratta Ancona-Fa-

briano-Pergola, inaugurata proprio 
nella stazione di Fabriano. 
Il treno storico è partito da Ancona 
alle 9:35 e arrivato a Fabriano alle 
11:05, dove si è tenuta la cerimo-
nia di inaugurazione alla presenza 
dei sindaci dei territori coinvolti. 
Il convoglio ha proseguito la sua 
corsa proseguito verso Sassoferrato 
e Bellisio, lambendo il suggestivo 
Santuario della Madonna del Sas-
so, per giungere in� ne a Pergola. 

Nel corso della giornata 
i passeggeri hanno avuto 
la possibilità di visitare il 
Museo dei Bronzi Dorati 
di Pergola, le miniere 
di zolfo di Cabernardi, 
con l’intero percorso 
accompagnato dalle 
storie e dall’attività di 
animatori e guide e poi 
è stato possibile degustare, sul 
treno e a pranzo in alcuni ristoranti 
locali, alcune delle eccellenze eno-
gastronomiche del territorio.
“Le Marche – ha commentato il 
direttore generale Fondazione Fs 
italiane Luigi Francesco Canta-
messa - sono un’avanguardia, sono 
infatti la prima e unica regione 
che ha contattato Fondazione FS 
italiane per studiare e realizzare 
la riapertura di una tratta storica, 
un progetto avvincente, perché i 
territori interni, tutte le Marche e 
i turisti che verranno a visitarle, 
potranno bene� ciare di un turismo 
colto, sostenibile e godere di una 
esperienza unica attraverso il viag-
gio con un treno storico». 
Dal suo canto, il sindaco di Fabria-
no Santarelli ha sottolineato: «Il 
26 settembre del 1997, Fabriano 
è stata ferita dal terremoto e oggi, 
nella stessa data, un simbolo di 
rinascita che unisce i territori e 
ridà speranza».
In� ne, l’assessore alle Infrastruttu-
re Francesco Baldelli: “La riapertu-

Non è mai stata diffamazione a 
mezzo stampa: l'ex sindaco di 
Fabriano Roberto Sorci, difeso 
dagli avvocati Maurizio e Rug-
gero Benvenuto, è stato assolto 
perché il fatto non sussiste. A 
chiamarlo in causa una funziona-
ria comunale che si era costituita 
parte civile nel procedimento. 
Tutto ha inizio quando l’ex primo 
cittadino aveva chiamato 
in causa la struttura di-
retta dalla dirigente dei 
Servizi Finanziari del 
Comune di Fabriano, 
quale responsabile di un 
errore nel versamento 
dell'Iva, attestabile sulla 
cifra di 110mila euro. Da 
questa mancanza era par-
tita un’indagine che aveva 
coinvolto Sorci. Nel 2013 
il tribunale aveva emesso 
così un decreto penale di 
condanna nei confronti 
dell’ex sindaco, poi im-
pugnato e in� ne decaduto 
per via della depenalizza-

~ UBRIACO PER QUATTRO
Viale Serafi ni, 18 settembre, sera. Un 
46enne sudamericano alla guida di 
un’autovettura zigzagava sulla strada ed 
i Carabinieri lo fermavano e, visto che 
al test risultava avere alcool per 2g/l, 
veniva denunciato per guida in stato di 
ebbrezza, gli veniva ritirata la patente, 
e il veicolo veniva sequestrato.

~ SEGNALATO ASSUNTORE DI DROGA
S.S. 76; 18 settembre. Presso uno svin-
colo, in un Posto di blocco, i Carabinieri 
accertavano che in un’autovettura prove-
niente da Perugia, uno dei passeggeri - un 
30enne, fabrianese - aveva un grammo 
di eroina e lo segnalavano alle autorità 
come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ L’ANZIANO GLIENE DAVA 20, 
LUI NE ARRAFFAVA 50 
Via Dante, parcheggio Coop, 23 settem-
bre. Un 45enne non residente in zona, 
offriva aiuto a marito e moglie anziani 
e portava le loro borse della spesa fi no 
all’autovettura, poi chiedeva una ricom-
pensa “per mangiare”. L’anziano tirava 

fuori il portafoglio, lo apriva, prelevava 20 
euro e glieli offriva, ma il 46enne allungava 
una mano ed arraffava una banconota da 
50 euro. 
L’anziano gridava, qualcuno accorreva e 
altri chiamavano la Polizia, cosicché l’arraf-
fatore riconsegnava i 50 euro. Lo straniero 
è stato denunciato dalla Polizia di Stato 
per tentato furto aggravato; inoltre veniva 
accompagnato fi no al luogo ove risiede 
e per lui è scattato il divieto di tornare a 
Fabriano nei prossimi tre anni.   

BRONTOLONE
• Visto che né i disegnatori dei cartelloni, 
né gli uffi ci comunali, né gli stampatori dei 
cartelloni che riportano i tracciati ed i nomi 
delle vie di Fabriano - 2 esposti davanti 
il Museo della Carta, 1 in viale Moccia - 
hanno provveduto a togliere la B al viale 
compreso tra “farmacia Cerrotti e chiesa 
San Giuseppe Lavoratore”, in modo che 
risulti G. Miliani - come è in realtà e non 
G.B. Miliani come riportano erroneamente 
i cartelloni - dobbiamo nasconderla noi 
del pubblico la B con un bollino? I segnali 
pubblicitari vengono esposti per aiutare 

a comprendere la realtà - soprattutto i 
turisti- non a confondere. 

~ GUIDAVA SOTTO EFFETTO DI DROGA
Fabriano, 26 settembre. Il 26enne fabria-
nese che notti fa alla guida di un’auto-
vettura era stato fermato dai Carabinieri, 
al successivo controllo presso il Pronto 
Soccorso risultava avere in corpo troppa 
cannabis; è stato denunciato per guida 
sotto effetto di sostanze stupefacenti, gli 
è stata ritirata la patente e sequestrato 
il veicolo.

~ E’ MORTO MATTIA ORSI, 30ENNE
Montefortino 25 settembre, mattino. 
Nel Parco dei Monti Sibillini, Mattia 
Orsi escursionista 30enne fabrianese, 
scivola per cento metri dalla cresta di 
Pizzo Berro e muore. Nell’arrampicata 
l’accompagnava un amico, anch’egli 
precipitato e in discrete condizioni, ma 
sotto choc, recuperato dal Soccorso 
Alpino e Speleologico di Macerata e 
da un’eliambulanza. Condoglianze ai 
familiari del povero Mattia, ai tantissimi 
amici, ai conoscenti.

ra della Ferrovia Subappennina Ita-
lica – sono le sue parole - che nasce 
come una dorsale alternativa alla 
linea costiera Adriatica e raggiunge 
la Valle del Cesano, attraversando 
alcuni tra i luoghi più affascinanti 
delle Marche, ad un anno dall’in-
sediamento della Giunta Acquaroli, 
è un simbolo concreto che si ag-
giunge alla visione che la Regione 
Marche ha delle infrastrutture. Una 
regione che vuole essere sempre 
più interconnessa e intermodale, 
puntando, per ciò che riguarda il 
trasporto ferroviario, al raddoppio 
e velocizzazione della Orte–Fal-
conara e alla collaborazione con 
i colleghi della dorsale Adriatica, 
dall’Emilia Romagna alla Puglia, 
per l’alta velocità, connettendo le 
grandi reti alle linee dei territori 
interni, in una ef� cace e pragmatica 
sinergia tra costa ed entroterra. In 
questa ampia visione s’inserisce la 
riapertura della ferrovia Fabriano-
Pergola”.

zione del reato. Solo a quel punto 
Sorci aveva inviato una lettera alle 
più alte cariche dello Stato e al 
segretario del Pd (ruolo ricoperto a 
suo tempo da Matteo Renzi). Nella 
lettera si adduceva la responsabilità 
dell’errore proprio alla funzionaria 
e veniva rappresentato come “le 
normative vigenti in materia � scale 
(Iva per i Comuni) determinavano 

responsabilità penali dei sindaci 
su atti di gestione che attengono 
esclusivamente ai dirigenti”. Il le-
gale Maurizio Benvenuto fa sapere: 
“Quanto contenuto nella lettera non 
ha determinato alcuna diffamazione 
perché continente al diritto di critica 
politica, tanto che ora la legisla-
zione vigente è diversa anche per 
quanto riguarda l’apposizione di 

� rma delle dichiarazioni 
Iva. In ogni caso si è giunti 
all’assoluzione". Soddi-
sfazione dopo sette anni (il 
procedimento era partito 
nel 2014) da parte dell'ex 
primo cittadino. Chio-
sa Benvenuto: “Esprimo 
grande soddisfazione e 
gratitudine nei riguardi del 
Giudice Pallucchini, che 
ha con attenzione valutato 
le risultanze istruttorie 
giungendo alla sentenza 
di assoluzione”. Sorci 
ha aggiunto: “La verità 
è stata ripristinata dopo 
tanti anni”. 
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"Remake 2021":
il tema è il Pianeta

7-10 ottobre:
in centro
ritorna

il festival,
il programma

Little Pieces of Marmelade in concerto al teatro Gentile sabato 9 ottobre

"Albarun", 230 di corsa
alla prime luci del sole

La terza edizione del Remake 
Festival, promossa dal Co-
mune di Fabriano, tornerà ad 

animare le vie e le piazze del centro 
storico della nostra città dal 7 al 10 
ottobre. Tra i partners: Camera di 
Commercio, Cna, Confartigianato, 
Confcommercio, Confindustria, 
Amat, Meccano, Weekendoit, Web 
Marketing Festival, Fhub Cowor-
king, con la colla-
borazione di Asso-
ciazione Akademia 
Ata rifiuti - Ato 2 
Ancona, Cahiers du 
Cinéma- Poliarte, 
Fabriano Promusica, 
Fotoclub Fabriano, 
J&J Psiconutrizio-
ne, Lokendil, Pdp 
Free Software User 
Group, Serena D’A-
lesio con Fornelli 
Monelli, Electric Peo. We Remake 
the planet è il proposito e l’invito 
con cui si presenta il Festival di 
quest’anno che si pone come obiet-
tivo quello di farci ri� ettere sulle 
tante questioni sociali, culturali ed 
economiche legate al benessere del 
nostro pianeta. Un’occasione unica 
di incontro e confronto con artigiani, 
produttori locali, associazioni del 
territorio ed esperti di economia 
circolare e social media che inter-
verranno ed esporranno durante i 
4 giorni dell’evento i loro saperi, 
la loro esperienza e i loro prodotti. 
Un vero e proprio crocevia di arti e 
mestieri nell’era del digitale a cui 
poter assistere e partecipare anche 
in prima persona attraverso un ricco 
calendario di workshop tematici e 
laboratori creativi per bambini e 
adulti. La vera s� da infatti non è 
semplicemente “conoscere”, ma è 
anche poter agire. Cambiamento 
climatico, economia circolare e 
energie rinnovabili, � liere corte e 

Un bel successo, domenica 26 
settembre, per la prima “Albarun”,  
corsa alle prime luci della giornata, 
quando la città si sta svegliando, 
svoltasi a Fabriano con partenza 
(alle ore 7) e arrivo presso lo Chalet 
dei Giardini. 
Ben 230 tra “runner” e camminatori 
hanno preso parte a questa corsa “a 
ritmo controllato”, non una gara, 
ma una bella occasione per fare 

sport. Considerando che era la pri-
ma edizione, gli organizzatori della 
“Sport & Travel” possono essere 
certamente soddisfatti. 
Un lungo serpentone di maglie 
bianche e blu hanno corso per Fa-
briano, poi – alla � ne – colazione 
allo Chalet. Il modo migliore per 
iniziare una domenica settembrina! 
Foto e commenti sono disponibili 
sui social “Albarun”. 

intelligenti, sono le basi attraverso 
le quali far fronte e sostenere un 
nuovo modo di fare economia e di 
vivere la comunità globale e locale. 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE: 
COMPETENZE 

PER IL PIANETA
Giovedì 7 ottobre il Festival si 
aprirà con un tema di confronto 

importante: le nuove 
competenze che gio-
vani e imprese hanno 
bisogno di sviluppare 
per far fronte ai cam-
biamenti socioeco-
nomici e ambientali 
della nostra epoca. 
Il pomeriggio sarà 
dedicato alle start 
up del territorio che 
avranno l’opportuni-
tà di incontrarsi 

con le grandi aziende italiane e 
gli enti locali per discutere di 
impresa e innovazione mentre 
la serata si svolgerà al Teatro 
Gentile con professionisti e 
imprenditori che dibatteranno 
sul tema “Smart, green & tech: 
città e imprese del futuro”. Al-
lieteranno la giornata i labora-
tori creativi per bambini dagli 
0 ai 12 anni, mentre docenti e 
genitori avranno la possibilità 
di partecipare all’incontro 
tenuto dal formatore e pedago-
gista Davide Fant che ci parlerà di 
“Adolescenti nei mondi digitali, tra 
disagio e nuove r-esistenze”.

VENERDI’ 8 OTTOBRE: 
PIANETA 4.0

I lavori proseguiranno venerdì 8 ot-
tobre con il Pianeta 4.0: una giornata 
dedicata alle tecnologie 4.0 e all’im-
prenditorialità, con un’attenzione 
particolare alle nuove opportunità 
dell’economia circolare. Tanti gli 

eventi in programma tra cui wor-
kshop tematici tenuti da esperti del 
settore, laboratori creativi per adulti 
e per bambini e incontri pomeridiani 
e serali in cui si parlerà di “Comu-
nicazione online per artigiani” e di 
“Artigianato come rivitalizzazione 
del centro storico e per la promo-
zione turistica dei borghi”. Alle 18 
verrà inaugurata la mostra mercato 
che ci accompagnerà per tutta la du-
rata del Festival con oltre quaranta 
espositori suddivisi tra artigiani, 
hobbisti e produttori locali.

SABATO 9 OTTOBRE: 
SOCIAL PLANET

Sabato 9 ottobre sarà la giornata del 
Social Planet: il dialogo e la comu-
nicazione tra culture e tra individui, 
le community e le mobilitazioni glo-
bali tra piazze � siche e digitali e poi 

l’aggregazione e l’incontro: gioco, 
musica, integrazione. Tantissimi i 
laboratori che avranno luogo anche 
durante questa giornata per adulti, 
bambini e per ragazzi che vorranno 
sperimentarsi, giocare e ri� ettere 
sui temi dell’ambiente, del riciclo e 
della robotica attraverso materiali e 
tecniche artistiche diverse tra cui la 
musica, la fotogra� a, l’arte, il movi-
mento. Una proposta davvero ricca 
tenuta da diverse associazioni locali 

e il circuito di artigiani del 
festival Weekendoit. Bambini 
e ragazzi avranno la possibilità 
di incontrare BellaFaccia, uno 
dei loro youtuber preferiti, per 
sel� e e autogra� . La giornata 
si concluderà al Teatro Gen-
tile con un concerto live dei 
Little Pieces of Marmelade, 
un giovane e promettente duo 
di origine marchigiana che sta 
ottenendo grande successo tra 
i palcoscenici più importanti 
di musica rock e hard rock 
nazionale. 

DOMENICA 10 OTTOBRE: 
PIANETA 

COME CONFRONTO
Domenica 10 ottobre il Festival por-
terà come ultima questione su cui 
dibattere il pianeta come confronto: 
fulcro della tavola rotonda serale du-
rante la quale personaggi di rilievo 
dialogheranno e si confronteranno 
sul “Remake society, remake jobs, 
remake welfare”. Anche durante 

questa giornata ci sarà la possibilità 
di prendere parte ai tanti laboratori 
creativi e workshop tematici su 
ambiente, artigianato e tecnologia. 

Barbara Pagnoncelli, assessore a 
Lavoro, Attività produttive, agricole, 
artigianato che ha ideato il Festival 
Remake ha sottolineato: “Remake 
non è altro che il naturale successore 
della mostra dell’artigianato che la 
nostra città ospita da più di trent'an-
ni, ma rispetto ad essa vuole mettere 
accanto alla mostra espositiva anche 
dei contenuti formativi per aziende, 
giovani e artigiani e momenti di 
intrattenimento per bambini e ra-
gazzi. Abbiamo lavorato al � anco 
delle associazioni di categoria per 
portare artigiani di alto livello e 
diventare momento di riferimento 
per l’artigianato regionale e non 
solo. la nostra regione è ricca di 
storia e di eccellenze artigiane che 
costituiscono una costola importante 
della nostra economia e dei nostri 
territori”.  

GLI ORARI

Venerdì 8 ottobre: 
ore 18 inaugurazione, 
apertura fi no alle ore 23

Sabato 9 ottobre: 
dalle ore 10 alle ore 24

Domenica 10 ottobre:  
dalle 10 alle 21
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Piano di ascolto 
con le associazioni

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

Cna, diffi coltà anche nel settore delle auto

Tre giorni di intenso e pro� cuo con-
fronto con gli enti pubblici e le asso-
ciazioni non lucrative del territorio. 
Capire i bisogni della comunità è la 

base di partenza dell’agenda della Fondazione 
a cui il nuovo presidente Dennis Luigi Censi 
ha dato priorità. Sono 99 le realtà territoriali 
che il 13, 14 e 15 settembre presso il Teatro 
Concordia di Cupramontana, il Teatro Sentino 
di Sassoferrato e il Palazzo del Podestà di 
Fabriano hanno aderito all’invito della Fon-
dazione Carifac di portare sul “palcoscenico” 
le progettualità e le problematiche sulle quali 
le associazioni sono impegnate. “La Fonda-
zione Carifac - ha sottolineato il presidente 
- ha promosso un’indagine per raccogliere 
spunti, ri� essioni, anche con valutazioni che 
riguardano l’operato della stessa Fondazio-
ne, in modo da poter costruire un quadro 
preciso dello stato dell’arte del no pro� t. Si 
tratta - continua Dennis Luigi Censi - di un 
modo di procedere che è accreditato sul piano 
metodologico e scienti� co e che è foriero di 
risultati assolutamente ben costruiti perché 
fondati su dati oggettivi, sulla ricostruzione 
fatta dai rappresentanti degli enti pubblici e 
da coloro che operano in prima linea nelle 
associazioni”.
Agli incontri è stato invitato solo il presiden-
te o un delegato di ogni ente. Per la prima 
volta la Fondazione come unità giuridica, 
strutturale e operativa è stata presentata ad 
una vasta platea che ha compreso appieno 
le � nalità di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico che stanno alla 

base del proprio operato. sInoltre, questi 
incontri hanno ottemperato alla richiesta del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di 
avviare la procedura tesa a veri� care che i 
soggetti designanti i componenti dell’Organo 
di Indirizzo siano rappresentativi del territo-
rio e degli interessi sociali sottesi all’attività 
della Fondazione. Innumerevoli e pertinenti 
gli interventi provenienti dalle associazioni 
che hanno presentato progettualità in tutti i 

~ GI GROUP RICERCA RECRUITMENT SPE-
CIALIST - FABRIANO
Gi Group SpA ricerca n. 1 recruitment specialist 
per la fi liale di Fabriano. Mansioni: ricerca e 
selezione dei candidati sul territorio e gestione 
del personale avviato, collaborando con il team 
di fi liale nel raggiungimento degli obiettivi as-
segnati; gestione della relazione con candidati, 
aziende clienti ed enti strategici; supporto alle 
aziende clienti nell’analisi delle loro esigenze, 
orientandole verso la migliore soluzione e il 
profi lo più idoneo; responsabilità dell’intero 
processo di selezione (defi nizione delle esigenze; 
acquisizione delle candidature attraverso la pub-
blicazione delle ricerche sui maggior job portal e 
la gestione delle relazioni e canali sul territorio; 
aggiornamento e qualifi cazione del data base 
aziendale; gestione dei colloqui di valutazione; 
presentazione delle candidature selezionate; 
gestione contrattualistica). Requisiti del/della 
candidato/a ideale: laurea, preferibilmente 
in materie umanistico-economiche; spiccato 
interesse per il mondo delle risorse umane e 
forte desiderio di mettersi alla prova; esperienza 
maturata nell’ambito delle agenzie per il lavoro 
o comunque nell’ambito delle risorse umane 
in contesti strutturati; buona conoscenza della 
lingua inglese e ottimo utilizzo del pacchetto 
offi ce. Completano il profi lo: ottima capacità 
di lavorare in team e per obiettivi; dinamicità; 
fl essibilità e capacità organizzativa. Informazioni 
e candidature alla pagina dedicata all’offerta del 
sito www.gigroup.it.

~ CAMERIERA/BARISTA - FABRIANO
Ideal Gomme Eventi ricerca cameriera/barista 
con o senza esperienza per locale di nuova aper-
tura. Luogo di lavoro: Fabriano.  Per informazioni 
e candidature: casting@idealgommeeventi.com.

~ COMMESSI ADDETTI ALLE VENDITE - 
FABRIANO
Trony DML Spa ricerca responsabili di reparto, 
allievi capo negozio e addetti alle vendite, cassa 
e carico/scarico nei settori: cassa, elettrodome-
stici, tv / hi-fi  / informatica, telefonia / carico 
e scarico. Requisiti: residenza a Fabriano o in 
zone limitrofe; disponibilità a lavorare su turni 
e ad effettuare, se necessario, straordinari. Si 
valutano candidati/e anche senza esperienza 
ma fortemente motivati/e all'apprendimento. 
Maggiori informazioni alla pagina dedicata 
all’offerta del portale Indeed, dalla quale è anche 
possibile candidarsi.

~ RELAIS BORGO LANCIANO RICERCA PER-
SONALE - CASTELRAIMONDO
Relais Borgo Lanciano ricerca diverse fi gure 
da inserire nel proprio organico: addetta/o alle 
pulizie; capo ricevimento con doti commerciali; 
addetto/a alle vendite servizi SPA; manutentore. 
Luogo di lavoro: Castelraimondo. Maggiori 
informazioni su mansioni e requisti alla pagina 
“Lavora con noi” del sito www.borgolanciano.it, 
dalla quale è anche possibile candidarsi.

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

settori in cui opera l’ente: dall’arte alla salute 
pubblica, dallo sport al volontariato. “Per 
quanto riguarda le progettualità - ha precisato 
il presidente - assistiamo ad una crescita degli 
interventi diretti della Fondazione”. Tutte le 
richieste della platea verranno analizzate dalle 
apposite Commissioni della Fondazione e le 
risultanze saranno utilizzate per de� nire le 
linee di azione da inserire nel Documento 
Programmatico Previsionale per l’anno 2022.

Ritardi di consegna delle auto nuove: � occano le disdette. Un settore 
da supportare per lo sviluppo delle Green Mobility. Anche a Fabriano 
confermano le stesse dif� coltà del mercato dell’auto. 
“La crisi dei semiconduttori ha portato a gravi ritardi nella produzione 
di auto nuove – dichiara Riccitelli Luca di Autoracing di Riccitelli S. 
& C.– dobbiamo fare i conti con uno stock � sico di vetture sempre 
più limitato, i tempi di consegna si sono allungati molto e ciò creato 
disagi a tutti i clienti che ottengono di ricevere la propria vettura, 
anche in fase si nuove trattative – prosegue Riccitelli – questa si-
tuazione rappresenta un grosso limite che spesso ne compromette la 
� nalizzazione”.
Il mercato italiano dell’auto rimane lontano dai livelli pre-Covid. 
Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricola-
zioni sono in calo del 28% rispetto al 2019 e del 19,3% rispetto al 
2020. A pesare ci sono diversi fattori, l’esaurimento dei fondi per 
gli incentivi alla rottamazione, le problematiche legate alla crisi dei 
chip e i ritardi consegna delle autovetture non aiutano un settore in 
forte cambiamento. Il settore del trasporto sta affrontando un cambio 
epocale legato anche settore ibrido ed elettrico. I commercianti di auto 
segnalato anche dif� coltà nella ricerca di autovetture usate, con un 
calo importante dei veicoli in commercio.
“Il Covid ha aperto uno scenario molto particolare per quanto riguarda 
il settore automotive – dichiara Pietro Paolo Tombolini Brand Manger 
Gruppo Tombolini Motor Company – manca il prodotto in particolare 
per via della carenza di alcuni componenti come i semiconduttori 
che portano ad una contrazione signi� cativa delle risorse di vetture e 

tempi di consegna molto lunghi”.
Tutti i grandi marchi segnano dati negativi nelle immatricolazioni, 
nel mese di agosto alcune case automobilistiche segnalano anche 
immatricolazioni con contrazioni rispetto al 2019 del 45%.
Dello stesso parere anche il mercato senigalliese: “Stiamo affrontando 
una crisi dentro la crisi – dichiara Roberto Nocerino di Qualità Car 
Senigallia – i tempi di consegna del nuovo si allungano ed abbiamo 
dif� coltà a ricercare i veicoli usati che rispondono alle aspettative 
del cliente, la mancanza di prodotto provoca chiaramente mancanza 
di redditi per le imprese”.
I commercianti per rimanere nel mercato stanno cercando di trovare 
soluzioni per resistere come ad esempio la Tombolini Motor Company 
che, prevedendo questa criticità già da qualche mese fa, ha avuto la 
prontezza di approvvigionarsi di un buono stock di vetture, che però 
non è stato suf� ciente, per far fronte a tutte le richieste che hanno, 
ma che cercano di sopperire con auto aziendali e usato.
“In un mercato che è in forte contrazione e con tempi di consegna 
così lunghi i nostri commercianti stanno cercando di dare le giuste 
informazioni ai cliente offrendo anche alternative – dichiara Giacomo 
Mugianesi, responsabile sindacale Commercio Cna Ancona – gli in-
centivi statali hanno dato una grande mano soprattutto a far partire le 
nuove forme di mobilità elettriche, purtroppo sono terminati e siamo 
speranzosi che vengano reinseriti con almeno gli stessi importi, questi 
incentivi – prosegue Mugianesi – sono soluzioni spot mentre servireb-
be un aiuto un po’ più strutturato, per far ripartire tutto il comparto“.

Daniele Gattucci

Il Festival del Disegno a cura di Fa-
briano dopo la tradizionale partenza 
da Milano, prosegue il suo viaggio 
in tutta Italia � no al 10 ottobre. Sono 
oltre 250 gli appuntamenti previsti in 
un mese realizzati grazie all’adesione 
e all’entusiasmo di biblioteche, mu-
sei, scuole e associazioni culturali. 
Moltissimi progetti che Fabriano ha 
accolto ed è felice di ringraziare per 
il grande sforzo di volontariato e per 
aver dedicato impegno e creatività a 
favore del disegno. Diverse attività 
in cui ognuno mette a disposizione 

spazi e idee e Fabriano la compe-
tenza del saper fare la carta da oltre 
750 anni. Il grande tour del Festival 
All Around è frutto di un attento 
lavoro dedicato alla qualità e alla 
varietà nella selezione di workshop, 
incontri, segni e disegni per cui è 
stata pensata e fornita la migliore 
carta, a seconda delle tipologie delle 
iniziative: a Palermo si disegnerà la 
città imbarcandosi e guardandola dal 
mare, a Cagliari si farà acquarello 
e fumetto, si dipingeranno alberi e 
ortensie a Bolzano e si ricamerà la 

carta a Bari. Tutta l’Italia può dise-
gnare con il Festival del Disegno: da 
Palermo a Bolzano, isole comprese. 
Da Bergamo a Napoli, da Lecce a 
Venezia, passando per Bologna, Cu-
neo, Bari, Ferrara, Genova e Pesaro: 
solo alcune delle tante città piccole 
e grandi che fanno parte del tour.  Il 
disegno è un linguaggio universale 
che attraversa le barriere di lingua e 
cultura e da sempre Fabriano crede 
nella sua importanza non solo come 
attività ricreativa per i più piccoli, ma 
come strumento di apprendimento 

per tutti, stimolo all’invenzione e 
alla creatività: un potente anti stress 
in grado di generare benessere alla 
mente e corpo, stimolando le aree 
cerebrali legate alle capacità moto-
rie. Il Festival è un’occasione per 

riscoprire tutti i bene� ci del disegno 
da portare con sé ogni giorno. Una 
grande manifestazione che nelle pri-
me sei edizioni ha raccolto in Italia 
più di 60.000 persone con oltre 800 
iniziative in più di 300 città.

Festival del Disegno 2021: viaggio in tutta Italia

La Fondazione Carifac chiama 
a raccolta enti pubblici e gruppi non pro� t
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Tanta gente per Metelis

La presentazione 
dell'evento

Un grande evento inaugurale
per la Fondazione “Il Vallato”

Una tre giorni piacevo-
lissima che ha lasciato 
il segno. Tutto questo è 
stata la bella manifesta-

zione Metelis, organizzata nella sua 
“edizione zero” dalla Fondazione 
"Il Vallato" con la direzione artistica 
di Paolo Notari per presentare i 
progetti e gli intenti del nuovo ente 
morale da poco costituito. Tanti 
incontri interessanti ed iniziative 
per famiglie e bambini, spettacoli 
interessanti ed una buona partecipa-
zione di pubblico persino da fuori 
regione. La prima serata è servita a 
rompere gli indugi di chi non voleva 
avvicinarsi, di chi aveva qualche 
scetticismo. La genialità del diret-
tore artistico Notari si è però fatta 
notare: i suoi artisti hanno colto nel 
segno e nel giro di un’ora piazzale 
Gerani è stato gremito di persone. 
Ad incantare la folla sono stati le 
voci di Deborah Valli e della gio-
vanissima vincitrice dello Zecchino 
d’Oro Anita Bartolomei da Belforte 
del Chienti (con piacere abbiamo 
scoperto avere parenti a Matelica e 
ad Argignano), la comicità “marchi-
giana” di Piero Massimo Macchini, 
la bravura della Ciao Rino Band e 
soprattutto il vigore di un artista 
della musica come Edoardo Via-
nello, che nella giornata successiva 
abbiamo poi scoperto anche come 

studioso e appassionato di fontane 
romane, in uno spettacolo molto 
singolare e piacevole, all’insegna 
di bei � lmati e musica d’autore. 
Vianello con un’ironia 

pungente e tanta simpatia ha par-
lato al suo pubblico ed ha anche 
ricordato come «a Matelica c’ero 
già stato 30 anni fa e mi piace 

essere tornato, ma non 
garantisco di ritornare 
fra 30 anni…». Di no-
tevole interesse anche 
la serata � nale, che ha 
visto sul palco grandi 
nomi dell’enogastro-
nomia per il dibattito 
condotto dal giorna-
lista Raffaele Maio-
rano sul tema «Sua 
eccellenza vino e ta-
gliatelle», con pro-

Edizione zero della Fondazione: 
la tre giorni ha lasciato il segno

Metelis si è aperta venerdì 24 set-
tembre al teatro comunale con un 
grande pubblico, molto variegato 
per età e professioni e provenienza, 
che con attenzione ha preso parte 
alla tavola rotonda di presentazio-
ne della Fondazione il Vallato. Ad 
intervenire, come da programma, 
sono stati, oltre al presentatore 
televisivo e direttore artistico Pa-
olo Notari, il sindaco di Matelica 
Massimo Baldini, il presidente e 
fondatore dell’Halley Informatica 
Giovanni Ciccolini, l’economista 
ed ideatore della Quadrilatero Ma-
rio Baldassarri, il console onorario 
della Norvegia Gianni Baravelli, 
il presidente della Fondazione il 
Vallato Antonio Roversi. Dopo il 
saluto iniziale del primo cittadino, 
è stato il fondatore dell’Halley 
Informatica a spiegare perché era 
necessaria una nuova Fondazione, 
che si ispirasse ai valori che secoli 
fa portarono a gestire in maniera 
consortile le acque del vallato cit-
tadino, per muovere le acque delle 
aziende del territorio.
«Cosa ci ha mosso a far nascere 
questa nuova fondazione? – ha 
esordito Ciccolini – La necessità di 
andare oltre la semplice convivenza, 
l’obiettivo di cooperare, di tornare 
a cercare i � ni comuni a trovare 
nella tradizione, a cominciare dalla 
religione, le nostre radici. Ci viene 
detto che nelle Marche non siamo 
ancora pronti per l'internaziona-
lizzazione ed è vero. La piccola 

idea che abbiamo avuto è proprio 
rivolta alle imprese dunque, al � ne 
di muovere la cultura della vendita. 
Lo faremo attraverso una scuola 
di marketing diretta dalla dotto-
ressa Anna Masturzo con esperti 
di vendite e manager che daranno 
spunti, idee e un po’ di struttura 
sulle vendite».
E’ stato però il prof. Baldassarri poi 
a puntualizzare come «devo all’in-
segnamento della mia cara maestra 
Anna Maccaloni l’aver appreso 
come le Marche siano una regione 
al plurale e che trovi la sua omoge-
neità culturale nelle singole vallate 
che la attraversano da occidente ad 
oriente, con una sola eccezione, la 

vallata che va da nord a sud e che 
fa da ponte, al cui centro si trova 
Matelica. Le Marche pertanto le ho 
sempre considerate come una rete e 
già negli anni ’60 del secolo scorso 
avanzai il concetto che le Marche 
altro non siano che una città-regione 
con un milione di abitanti, diffusa 
su un vasto territorio con tanti centri 
ricchi di storia e di eccellenze. Ben 
venga dunque la Fondazione 'Il 
Vallato', che, nella sua condivisibi-
le presentazione delle radici, deve 
tenere in conto la responsabilità 
della rete, parlando e sostenendo 
Matelica, ma guardando poi a tutta 
la regione, lanciando messaggi agli 
altri Comuni nella nuova realtà del 

XXI secolo. Con la globalizzazione 
infatti il metalmezzadro non esiste 
più e oggi c'è una selezione della 
razza dove sopravvivono le eccel-
lenze su cui punta la Fondazione. 
Le radici profonde vanno dunque 
riscoperte, ma c’è anche una re-
sponsabilità di mettersi in rete per 
fare di mille aghi una spada».
Molto soddisfatto dell’iniziativa si è 
detto anche il console onorario della 
Norvegia e della Svezia, Gianni 
Baravelli, il quale ha sottolineato 
l’interesse dei paesi scandinavi 
verso le Marche, «dove esistono 
paesaggi collinari che tanto attrag-
gono turisticamente le popolazioni 
norvegesi e svedesi. Inoltre nel 

tour organizzato oggi dalla vice 
presidente dell’Unionturismo Bar-
bara Cacciolari, ho avuto modo di 
intrattenere importanti rapporti con 
la Con� ndustria (presente in sala 
anche il presidente dell’associazio-
ne di Macerata Sauro Grimaldi) e 
la Confartigianato. Io in particolare 
sono rimasto impressionato dalla 
ricchezza e dalle potenzialità non 
a pieno sfruttate nell’ambito eno-
gastronomico».
Parole che sono state colte subito 
dal presidente della Fondazione "Il 
Vallato" Antonio Roversi, il quale 
ha affermato come «questa giornata 
è stata straordinaria per l’entusia-
smo espresso, però Ciccolini, il 
console e Baldassarri hanno messo 
in luce alcune criticità evidenti: ab-
biamo uno dei vini bianchi migliori 
al mondo, abbiamo imprenditori di 
successo e prodotti d’eccellenza, 
ma non sappiamo venderli ade-
guatamente, siamo i primi a non 
crederci. Per questo la Fondazione 
nasce con due anime: la Scuola di 
Marketing per gli imprenditori e di 
cui domattina (sabato 25 settembre 
ndr) qui in teatro presenteremo i 
programmi, e la Business Commu-
nity per fornire l'acqua che vorranno 
coloro che avranno desiderio di fare 
impresa e creare una comunità per 
dei valori da recuperare. Al centro 
di tutto mettiamo la nostra Mateli-
ca, ma con un taglio glocal, in un 
contesto economico nuovo che offre 
opportunità da cogliere».

tagonisti l’amministratore delegato 
della «Pasta Luciana Mosconi» 
Marcello Pennazzi (che ha spiegato 
le caratteristiche dell’azienda lea-
der a livello nazionale per la pasta 
all’uovo di qualità), l’antropologo 
Giacomo Recchioni, il prof. Gianni 
Sagratini, responsabile del Diparti-

mento Scienze eno-gastronomiche 
di Unicam, la giornalista Rosanna 
Lambertucci (che abbiamo scoperto 
essere originaria di Fiegni, vicino 
Fiastra), il medico, sommelier e 
gastronomo dott. Claudio Modesti. 
Novanta minuti intensi di informa-
zioni che hanno incollato alle sedie 

il numeroso pubblico, poi 
assaggi di tagliatelle e buon 
vino offerti da Pasta Mosconi 
e Provima, con la collabora-
zione della Gma Ristorazione 
e dell’Enoteca del foyer. La 
pioggia ha poi rinviato il gran 
� nale di un giorno, a lunedì 
27 settembre con il concerto 
dei New Trolls al teatro 
comunale. E per la chiusura 
di quest’evento bellissimo, 
offerto gratuitamente alla 
collettività e che si appresta 
a diventare un appuntamento 
con cadenza annuale, l’an-
nuncio che per il 2022 si 
terrà nei giorni delle feste 
di Sant’Adriano.

ri.bo.
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Mario Baldassarri, presente al Metelis, lancia il "Ma Ma Ma al cubo"

Marketing, scuola al via
La manifestazione Metelis 

entra nel vivo della sua at-
tività, come da programma 
voluto dall’organizzazione 

della Fondazione "Il Vallato". Dopo 
il successo di pubblico della prima 
tavola rotonda a teatro e dello 
spettacolo all’aperto con Edoardo 
Vianello, Piero Massimo Mac-
chini, Anita Bartolomei, Deborah 
Valli e la Ciao Rino Band, sabato 
il direttore artistico dell’evento, 
Paolo Notari, al Teatro comunale 
ha infatti condotto la tavola rotonda 
per entrare nel vivo delle attività 
che prenderanno piede dal prossimo 
mese di ottobre.
Ad intervenire è stata la dottoressa 
Anna Masturzo, che dirigerà la 
Scuola di Marketing, la quale ha 
ricordato «l’antica storia impren-
ditoriale di Matelica che conduce 
� no ai giorni nostri. La Fondazione 
si propone di supportare una cultura 
della vendita per i professionisti ed 
i commercianti locali, af� nché pos-
sano esprimere il valore profondo di 
ciò che hanno e possono dare alla 
valorizzazione del territorio. Ab-
biamo scelto di farlo con tre tipi di 
lavori. In primis con i testimonial o 
in� uencer, ossia persone che hanno 
fatto successo e che ci raccontano 
una strada. Il successo per me non 
è Amazon, ma ciò che cresce con 
il territorio e si espande in un altro 
"mondo". La seconda azione del no-

stro progetto sarà tenere dei colloqui 
pubblici su temi che stanno a cuore 
ai commercianti e alle associazioni. 
Il marketing preventivo consiste 
in questo: tutti sanno che devono 
avere una pagina Facebook, ma in 
che modo? Sarà un'immersione nei 
sociale network e sulla loro utilità. 
Terzo punto saranno i moduli della 
scuola di formazione divisi per 
temi. Matelica ha una forte poten-
zialità del turismo lento e la sua 
connotazione geogra� ca la aiuta 
certamente e dovrà tornare centro 
di una profonda azione sociale e 
culturale oltre che di sviluppo. Noi 
vogliamo risvegliare Matelica e 
puntare ad una primavera con una 
crescita sia pure disordinata del 
nostro progetto».
A seguire l’esperto di commercio 
internazionale Edoardo Marini, che 
guiderà la Business Community, è 
intervenuto per sostenere che «bi-
sogna mettere insieme i problemi 
e le esperienze per conquistare il 
territorio. Dobbiamo conquistare la 
� ducia dei cittadini con un operato 
senza altri scopi se non per amore 
della città, avremo dei risultati. 
Matelica è vero che resta scettica 
alle iniziative innovative? Dovremo 
allora riuscire a trasmettere � ducia 
in collaborazione con le aziende 
più o meno consolidate. Daremo 
supporto ai giovani che vogliono 
puntare sulla crescita e sulle loro 

potenzialità e idee. Dobbiamo co-
gliere il momento e le risorse dispo-
nibili, facendo rinascere il desiderio 
di far rinascere le aziende anche 
come missione, pensare all'impatto 
sociale e contribuire alla crescita, 
investendo in comunicazione».
L’economista Mario Baldassarri ha 
invece approfondito alcuni dei temi 
già delineati nella serata di giovedì. 
«Le Marche – è tornato a ribadire 
– sono una città-regione con tanti 
piccoli Comuni e con 139.000 
imprese con meno di 9 dipendenti, 
ma con un'intensità imprenditoriale 
rilevante. O mettiamo insieme que-
ste forze e capacità e ci facciamo 
di tanti aghi una spada oppure non 
facciamo niente. Serve allora che 
la Fondazione 'Il Vallato' faccia e 
proponga una piattaforma in questo 
senso e può essere davvero molto 
utile il suo contributo. Oggi, per la 
prima volta dopo tantissimo tempo, 
le aspettative dei � gli sono inferiori 
a quelle dei padri. Dobbiamo fare 
qualcosa e serve usare gli stessi sti-
moli che mossero un tempo l’Italia 
verso il boom economico: fame e 
speranza… di vincere però. Oggi 
propongo una mia equazione: Ma 
Ma Ma ossia un Ma al cubo, ossia 
non una somma, ma una sinergia 
per ottenere di più, il prodotto. Il 
Ma Ma Ma alla terza è: Matelica 
Macerata Marche».
In chiusura il presidente della 

Fondazione Antonio Roversi ha 
tenuto a precisare il programma 
degli incontri che avranno inizio dal 
mese di ottobre ogni due settimane 
e che riguarderanno la Scuola di 
Marketing e la Business Commu-
nity. «Stiamo lavorando da soli 
nove mesi in questo senso – ha 
dichiarato Roversi –, con un cda di 
soli matelicesi e con la volontà di 
operare non solo per Matelica, ma 
per tutto il territorio della Sinclina-
le Camerte e questo ci può rendere 

abbastanza forti e ci inorgoglisce. 
E' una buona squadra e con un'o-
perazione culturale puntiamo ad 
un cambio di atteggiamento della 
qualità percepita e di ricambio con 
intelligenze nuove, per iniziare a 
pensare in modo nuovo. Vogliamo 
offrire «acqua» preziosa a chi la 
vuole ricevere e cominceremo pro-
prio con l’approfondire la proposta 
di Mario Baldassarri del Ma Ma 
Ma al cubo: come si può ottenere 
e come gestirlo».

Venerdì 24 settembre scorso ho avuto l’onore di incontrare presso la sede 
municipale, unitamente agli assessori comunali ed al presidente del con-
siglio comunale, il console di Norvegia e di Svezia, dott. Gianni Baravelli 
accompagnato dal responsabile della Camera di Commercio Italiana e della 
Scandinavia, dott. Luca Maini. All’incontro ha partecipato anche la dott.ssa 
Barbara Cacciolari, in qualità di vice presidente Unionturismo, delegata ai 
rapporti internazionali. La visita si è svolta in un clima di grande cordialità; 
ho illustrato al dott. Baravelli ed al dott. Maini le realtà storico-culturali e 
produttive della nostra città. Nella circostanza, il console ha assicurato il 
suo impegno per una pro� cua collaborazione istituzionale e commerciale 
fra Matelica ed i paesi da lui rappresentati.
Reputo che per la nostra città stringere nuovi rapporti con personalità di 
così alto pro� lo sia di enorme importanza. Un ringraziamento particolare 
va all’assessore alle Attività Produttive, Maria Boccaccini, per aver pia-
ni� cato tale visita istituzionale e alla dott.ssa Cacciolari per averci dato 
l’opportunità di sviluppare questo evento. Al termine di questa graditis-
sima visita ho rappresentato al console ed al responsabile della Camera 
di Commercio Italiana e della Scandinavia i miei sentiti ringraziamenti a 
nome dell’intera amministrazione comunale.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica

Il console di Norvegia 
e Svezia a Matelica

L’Università degli Adulti di Matelica riparte e per l’anno accademico 2021-
2022 da lunedì 27 settembre scorso, presso i locali di via Merloni 17, dalle 
ore 15 alle 17 l'associazione Scacco matto Onlus resta a disposizione per 
raccogliere le iscrizioni e dare informazioni. Per partecipare è obbligatorio 
avere il green pass e compilare l'autocerti� cazione. Coloro che volessero 
saperne di più potranno contattare l’associazione Scacco Matto onlus ai 
cellulari 328-2577897 o 329-5620084.

Riparte 
l’Università 
degli Adulti

Uno degli angoli più misconosciuti di Matelica è quello oggi 
occupato dall’ex giardino di casa Buglioni, davanti alla chiesa 
di Santa Teresa, dove un tempo sorgeva l’antica chiesa di 
Sant’Eutizio con un sottostante piccolo borgo, rinchiuso nelle 
mura solo nel XV secolo. Una tradizione orale, tramandata fi no 
agli inizi del Novecento e riportata nei documenti di archivio, 
vuole che fosse una delle chiese risalenti al periodo dei primi 
vescovi di Matelica, in un periodo che l’attento storico Ottavio 
Turchi ricomprende tra il V e la metà del X secolo. Secondo 
alcuni documenti, comunque molto recenti (XVIII-XX secolo), 
addirittura sarebbe stata una delle tre chiese a loro “appar-
tenuta” insieme alla Pieve di Sant’Adriano ed alla chiesa di 
Santa Maria del Crocifi sso o più semplicemente Crocifi sso 
del Piano. Sembrerebbe essere stata una dipendenza della 
celebre omonima abbazia, fondata da 
monaci siriani e sita nei pressi di Preci 
(sant’Eutizio fu eremita insieme a san 
Florenzio da Norcia e poi abate del mo-
nastero), ma di certo sappiamo solo che 
da essa dipendeva la chiesa dei Santi 
Eutizio e Concordio, fondata o restaurata 
nel 1286 nei pressi di località Gesso Alto 
come riporta il Vogel. Nei documenti me-
dievali è spesso citata come Sant’Eutizio 
o San Tizio. L’Acquacotta la nomina più 
volte, anche perché nell’area di fronte, 
dove oggi passa via Sant’Adriano, il 
Comune di Matelica in età medievale 
realizzò una grossa cisterna d’acqua, 
restaurata nel 1692, in quanto le travi 
che la ricoprivano tendevano ormai 
a cedere. Inoltre, quando egli scrive, 
intorno al 1838, «a questa Chiesa di S. 
Eutizio apparteneva l’antico Crocefi sso 

detto ancora di Santo Eutizio oggi collocato nella nicchia a 
cornu Evangelii della Cappella del nostro Santo protettore 

in Cattedrale» (ossia dove oggi si trova 
l’organo). L’antica croce lignea, datata 
intorno ai primi anni del XII secolo, testi-
monia non solo l’antichità della chiesa, 
demolita in fasi successive tra il 1700 ed 

il 1745, ma addirittura, per come è impostata la scultura 
che non doveva risultare sproporzionata ai fedeli, ci fa 
capire che si trovava in un punto molto elevato, quindi non 
in una chiesetta, ma in un edifi cio che doveva svilupparsi in 
altezza. Il 23 luglio 1738 era ridotta a ben poca cosa e dai 
documenti risulta che era «posta in Matelica nella Parroc-
chia di S. Antonio Abbate presso la strada della Porta della 
Valle, avanti la chiesa e convento dei RR. PP. Carmelitani 
Scalzi» (oggi Silvestrini), «da un lato l’orto di detta Chiesa, 
dall’altro la Casa di essa Chiesa, dall’altro la strada. […] 
Nella chiesa si ha un solo Altare con un Crocifi sso in legno, 
simile al miracoloso Crocifi sso di Sirolo, alto sei palmi in 
circa, in mezzo a due affreschi, da un lato S. Gio: Battista 
dall’altro S. Eutizio Martire». Dopo la demolizione defi nitiva «il 

materiale fu impiegato per fare la volta 
nella sagrestia vecchia della Collegiata 
ridotta ad Oratorio e Coro da inverno: 
le suppellettili, arredi sacri furono 
consegnati alla Sagrestia della Colle-
giata, compresa una campana fusa nel 
1407». Di questa chiesa resta solo una 
pietra di calcare, incastonata nell’an-
golo del muro dove termina via Fabio 
Filzi: si tratta di una traccia di epoca 
romana dove era scritto «sacrum», ma 
fu scalpellata da fanatici rivoluzionari 
che dopo il 1798 sostennero i francesi 
in Italia in segno di laicismo e disprezzo 
per la Chiesa.

Matteo Parrini

La chiesa di Sant’Eutizio 
ed il suo borgo

 Il crocifi sso di Sant'Eutizio 
(Museo Piersanti)

L'intervento 
di Mario 
Baldassarri



MATELICA16 L'Azione 2 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per la prima 
edizione delle Giornate 
Bigiarettiane, in program-
ma per la giornata di 

sabato 2 ottobre dalle ore 9 al 
Teatro comunale "G. Piermarini". 
L’interessante convegno che si 
terrà si intitola “Gli intellettuali 
e la fabbrica: Libero Bigiaretti e 
la letteratura industriale” e sarà 
rivolto all’attenzione dello scrittore 
matelicese verso le nuove frontiere 
industriali ed economiche della 
sua epoca. Relatori d’eccezione 
dell’incontro, moderato da Eli-
sabetta Graziosi della Biblioteca 
comunale di Matelica, saranno i 
docenti Alfredo Luzi e Carla Ca-
rotenuto dell’Università di Mace-
rata, la dottoressa Rosa Fioravante 
dell’Università di Urbino ed il 
professor Giuseppe Lupo dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. «Con questa iniziativa – ha 
affermato l’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini (nella foto) 

Giornate Bigiarettiane
alla prima edizione

La vera novità sullo scenario 
politico esanatogliese come 
candidato sindaco è l’inge-
gnere Nello Tizzoni, 61 anni, 
ingegnere meccanico originario 
di Esanatoglia, anche se per lungo 
tempo è stato residente ad Ascoli Pi-
ceno. Il centrosinistra cittadino af� da a 
lui la guida stavolta e Tizzoni ah sintetizzato 
in tre punti essenziali il suo programma: «Lavoro, turismo e 

ingegnere meccanico originario 
di Esanatoglia, anche se per lungo 
tempo è stato residente ad Ascoli Pi-
ceno. Il centrosinistra cittadino af� da a 
lui la guida stavolta e Tizzoni ah sintetizzato 

partecipazione». Nello speci� co ha dichiarato che «Esana-
toglia merita un rinnovamento vero e di ripristinare 

quella partecipazione cittadina alla vita pubblica 
che la contraddistingueva una volta, perché non è 

più da tempo un centro vivace come lo era una 
volta. Essendo ormai prossimo alla pensione 
credo di poter dare tutta la mia esperienza 
acquisita negli anni come ingegnere, aven-
do diretto varie aziende ed essendo anche 
imprenditore, quale titolare di uno stabi-
limento balneare. 
Innanzitutto credo 
sia fondamentale il 
bilancio partecipato, 

la trasparenza ammi-
nistrativa e la parteci-

pazione dei cittadini alla 
vita pubblica. Credo nella 

possibilità di creare uno smart 
working village, offrendo nuove 

opportunità di lavoro e ripensando il 
nostro territorio attraverso una specia-

Tre punti 
per cambiare 
Esanatoglia

lizzazione dei comparti. Non è infatti detto che tutti i centri 
vicini debbano per forza farsi concorrenza e produrre tutti le 
stesse cose. Anche in questo si può fare cooperazione e siner-
gia. Esanatoglia nel suo insieme ha un territorio meraviglioso 
e a riprova da anni ottiene la bandiera delle Spighe Verdi, ma, 
nonostante i suoi eccezionali percorsi turistici e la possibilità 
di sviluppo, manca di un ostello e-bike. Ci sono tanti fondi da 
usare per potenziare un centro di simili fattezze. Oltre a questo, 
l’avere in lista, oltre a tanti giovani, persone pulite, coerenti e 
di esperienza come l’ex sindaco ed ex consigliere regionale 

Cesare Procaccini 
sono una garanzia. 
Per tali motivi noi 
non presentiamo con-
tro nessuno, ma offri-
re un bel programma 
che tutti potranno 
realizzare insieme a 
noi per migliorare e 
rinnovare la nostra 
comunità di Esana-
toglia».

– si vuole rinnovare l'attualità e la 
conoscenza della � gura di Libero 
Bigiaretti, grande scrittore e poeta 
matelicese, presentandolo al pub-
blico in qualità di intellettuale che 
ha lavorato con Adriano Olivetti 
ed esponente di un � lone, quello 
della letteratura industriale, che 
ha raccontato aspetti importanti 
dell'Italia del dopoguerra e che 
ancora oggi risulta attuale». L'e-
vento è organizzato dall'assesso-
rato alla Cultura in collaborazione 
con la Biblioteca comunale "L. 
Bigiaretti", l'associazione Pro 
Matelica, l'Istituto tecnico 
commerciale "Antinori" 

e l'Istituto professionale "Don En-
rico Pocognoni", con il patrocinio 
della Regione Marche e dell'Uni-
versità di Macerata.  matelicese, presentandolo al pub-

blico in qualità di intellettuale che 
ha lavorato con Adriano Olivetti 
ed esponente di un � lone, quello 
della letteratura industriale, che 
ha raccontato aspetti importanti 
dell'Italia del dopoguerra e che 
ancora oggi risulta attuale». L'e-
vento è organizzato dall'assesso-
rato alla Cultura in collaborazione 
con la Biblioteca comunale "L. 
Bigiaretti", l'associazione Pro 
Matelica, l'Istituto tecnico 
commerciale "Antinori" 

Appuntamento al Teatro Piermarini con un convegno in chiave attuale  

Alessio Micucci (nella foto), 24 
anni, ottico, è il nuovo consigliere 
comunale di maggioranza a Ma-
telica per la lista Matelica Futura. 
«Un grande in bocca al lupo ad 
Alessio per il nuovo incarico, i 
giovani tornano al centro della 
politica come attori di primo 
piano anziché spettatori, contri-
buendo a dare identità e nuova 
vitalità al territorio - dichiara il 
commissario della Lega Giovani 
Marche e consigliere regionale 
Luca Ser� lippi -. Esperienza ed 
entusiasmo l’hanno portato ad 
essere un giovane consigliere del 
Comune di Matelica, fortemente 
attivo all’interno della città, 
impegnato ad ascoltare i bisogni 
e le esigenze dei più giovani e 
di tutta la comunità: sono certo 
che saprà ricoprire al meglio il 
nuovo incarico». «Lavoro perché 
i giovani tornino ad essere parte 
attiva nella vita politica e sociale 
di Matelica, perché è solo metten-
dosi in gioco che si può passare 
dalle parole ai fatti - dichiara il 
neo consigliere Micucci - Mate-
lica è ricca di storia e di cultura 
che sono sempre più una risorsa 
ed una grande opportunità per i 

La Lega plaude all’ingresso 
del consigliere Micucci

giovani. Valorizzare il patrimonio 
culturale della città essendo parte 
attiva delle varie attività ricreative 
e culturali, in collaborazione con 
amministrazione e Pro Loco, 
contribuirà a realizzare i loro 
progetti, promuovendo una nuova 
visione per la Matelica di oggi e 
di domani».

‘Abbiate cura del vostro ospedale, 
un gioiello che brilla come un diamante’
Si conclude oggi un ciclo di tre 
mesi di una nuova esperienza la-
vorativa. Sono stati mesi trascorsi 
velocemente. Come un sof� o. Tre 
mesi in cui l’amarezza di aver do-
vuto lasciare la propria città natia 
contrastava con l’entusiasmo di 
rimettermi in gioco in una terra a 
me tanto cara e grata. Le Marche. 
Al termine di questo mio percorso, 
mi sento in dovere, di ringrazia-
re - oltre che la mia famiglia – Il 
direttore della U.O. di Chirurgia di 
Camerino, dott. Giambattista Cata-
lini per la opportunità che mi 
ha concesso. Per me resterai 
sempre Gianni e non per man-
canza di rispetto, ma per la 
profonda stima professionale 
e di amicizia che ho sempre 
nutrito nei suoi confronti sin 
dai tempi dell’Università ad 
Ancona. Un grazie ai diri-
genti tutti e al loro personale 
amministrativo della Asur 3 
Marche per la loro pazienza 
alle mie continue delucida-
zioni telefoniche. Un grazie 
immenso a chi e con chi ho 
condiviso le mie giornate 
lavorative, in particolare agli 

infermieri Emilia Giunta e Sandro 
Carucci del servizio di endoscopia 
digestiva di Camerino. Mai mi han-
no fatto sentire come un “ospite” o 
un intruso. Un grazie alla caposala 
della chirurgia, Rosa Piccirilli e al 
suo corpo infermieristico. Un grazie 
a tutti i colleghi nuovi che ho potuto 
incontrare ed a tutti i miei vecchi 
amici di corso universitario e di 
specializzazione, molti dei quali 
meritatamente e felicemente occu-
panti spazi di primariato. In� ne e 
non per meno importanza, un grazie 

Sono stato fermo 
per alcuni anni, 
sicuramente per 
qualche banale in-
ceppatura, nel mio 
“organismo mec-
canico “ed ho provato tanto dolore 
per non poter indicare alcuna ora 
ai miei concittadini. Qualcuno, 
compenetrandosi anche nella mia 
tristezza, si è interessato di me e, 
mani delicati, hanno toccato il mio 
ingranaggio. Poi con giraviti ed altri 
arnesi, le stesse mani sono entrati 
nella mia cassa e, procurandomi 
un dolce fremito, ho risentito il 
mio tic-tac e sono tornato alle mie 
funzioni, ma soltanto da una faccia. 
Eh sì, perché io ho due facce. Non 
che io sia un facciolo, cioè a dire un 
doppiogiochista o un voltagabbana. 
Io sono stato creato appositamente 
per farmi vedere da due lati della 
strada. Oggi, purtroppo, essendo 
ritornato del tutto inef� ciente, sono 
qui a considerare la mia inattività, 
non riuscendo a capire, fra l’altro, 
perché l’amministrazione comunale 
mi ha completamente dimenticato. 
Infatti, il sindaco attraversa piazza 
Garibaldi, ove sono collocato, a 
testa bassa e i componenti della 
giunta municipale, mi lanciano 
sguardi di compassione. Mi voglio-
no, forse, rottamare? In verità io mi 
considero parte integrante dell’ab-
bellimento del mio paese e credo di 

L'orologio 
parlante

meritare rispetto e 
cura. Mi piacerebbe 
sapere il costo per il 
mio funzionamen-
to, manutenzione 
compresa.  La spesa 

manderebbe in rosso le casse co-
munali? Non vorrei essere vittima 
dell’ignavia e della taccagneria del 
mio Comune.

Gaetano Antonio La Guardia

alla vostra comunità camerte fatta 
davvero di tanta gente semplice e 
bella. Un grazie alle suore Clarisse 
del Monastero Santa Chiara per il 
loro inconsapevole sostegno spiri-
tuale; loro forse non leggeranno mai 
questo mio saluto, ma sappiate che 
siete state indispensabili per me. 
Spero che sia un arrivederci e di 
nuovo grazie di cuore. Abbiate cura 
del vostro ospedale: è un gioiello 
che aspetta di brillare come un vero 
diamante.

Dott. Antonio Tramonte
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Il fascino del treno
e quel fi lm di Pozzetto

Viabilità, i disagi sempre in crescita

Sasso tra i borghi belli,
in vetrina a Gardone

Grande successo per il Trekk-tour proposto dalla guida ambientale 
sassoferratese Marco Giulietti domenica 26 settembre. Una passeg-
giata davvero tra natura, storia e arte, lunga più di 11 chilometri tra 
borgo e Castello sulle orme della splendida mostra in corso su Pietro 
Paolo Agati. 

Grande successo per il Trekk-tour proposto dalla guida ambientale 

E' stato il Lago di Garda, con i 
suoi due splendidi gioielli Gar-
done Riviera e Tremosine a fare 
da cornice alla XIII edizione del 
Festival Nazionale dei Borghi più 
belli d’Italia, evento che si è svolto 
seguendo il format della kermesse 
de� nitosi negli anni ma nel pieno 
rispetto delle normative vigenti 
relative all’emergenza pandemica, 
con la presenza quest’anno anche di 
Sassoferrato, nella persona dell’as-
sessore alla Cultura Lorena Varani.
Il ritorno del Festival nei borghi, 
dopo le ultime due edizioni che 
si sono svolte presso FiCO Eataly 
World di Bologna, è stato salutato 
dal plauso del pubblico, con una 
stima di circa 20.000 presenze. I 
comuni aderenti alla rete hanno 
presentato e promosso il proprio 
territorio, la loro Bellezza e le eccel-
lenze artistiche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche che sono il � ore 
all’occhiello del nostro Belpaese. 
L'inaugurazione del Festival si è 
svolta venerdì 10 sulla suggestiva 
Terrazza del Brivido di Tremosine, 
con la cerimonia del taglio del 
nastro da parte del presidente dei 
Borghi più belli d'Italia Fiorello Pri-

mi e dell'assessore al Turismo della 
Regione Lombardia, Lara Magoni.
Ricchissimo il programma di ma-
nifestazioni ed eventi dei tre giorni: 
convegni, visite guidate, spetta-
coli folkloristici, degustazioni e 
laboratori enogastronomici.  Due 
convegni: uno sul “Binomio Tu-
rismo e Autenticità nei Borghi”, 
durante il quale la prof.ssa Magda 
Antonioli dell’Università Bocconi 
ha presentato un'interessantissima 
ricerca sull’esperienza turistica 
enogastronomica nei Borghi della 
Lombardia. Un altro convegno, al 
Casinò di Gardone Riviera ha pre-
sentato un’indagine sulle tradizioni 
e sulle produzioni agroalimentari 
dei Borghi più belli d’Italia a cui 
hanno preso parte Oscar Farinetti e 
il famoso pasticciere Iginio Massari 
che ha promesso di donare ai borghi 
la prossima ricetta del “pensiero 
d’amore” il dolce che viene servito 
alla notte romantica, manifestazione 

che si svolge ogni anno nei borghi 
italiani il primo sabato dopo il solsti-
zio d’estate. E’ stato poi presentato 
il progetto del Museo Virtuale dei 
Borghi più belli d’Italia, con la 
partecipazione di Davide Rampello, 
autore televisivo e direttore artistico. 
Una splendida esibizione della Ban-
da concertistica di Gromo presso la 
l’an� teatro del Vittoriale è stata la 
splendida conclusione del Festival.
Il Lungolago di Gardone Riviera 
ha ospitato l'area espositiva, con 
stand regionali e un’area dedicata 
ai Borghi più belli d’Italia 
Tutta l’Italia dei Borghi più belli 
ha accolto i visitatori negli oltre 
cinquanta stand disseminati sul lun-
golago, con degustazioni e presenta-
zioni di iniziative ed attività che si 
possono fare nei borghi e tra questi 
ovviamente lo stand delle Marche 
che dopo quello lombardo, che gio-
cava in casa, era lo stand più grande 
rappresentando ben 28 borghi della 

nostra regione. I visitatori hanno 
potuto degustare il ciauscolo e gli 
affettati tipici del nostro territorio 
oltre ai vini delle Marche, inoltre 
sono stati promossi i percorsi dove 
fare le escursioni sia a piedi che con 
e-bike, il mare e l’artigianato tipico 
oltre naturalmente agli splendidi 
paesaggi dei nostri borghi!
“Il Festival Nazionale che è tornato 
a svolgersi nei Borghi, è una delle 
numerose occasioni che l’asso-
ciazione offre ai suoi aderenti per 
raccontarsi e raccontare insieme la 
bellezza di una Italia dei Borghi che 
ha svolto un ruolo fondamentale per 

il turismo della ripartenza nel perio-
do della pandemia” - ha dichiarato 
il presidente dei Borghi più belli 
d’Italia, Fiorello Primi.
In� ne c’è stato il passaggio della 
bandiera del Festival dalla Lom-
bardia all'Abruzzo, la regione che 
lo ospiterà nel 2022. A ricevere la 
bandiera il coordinatore dei Borghi 
più belli d'Italia in Abruzzo, Antonio 
Di Marco. I borghi ospitanti saranno 
quelli di Abbateggio e di Carama-
nico Terme, con un programma che 
è già in fase di de� nizione e che 
vedrà di nuovo la nostra regione tra 
le principali protagoniste.

Si è riunita il 9 settembre presso la sala consiliare del Comune di 
Sassoferrato, la Consulta della Cultura, a seguito dell’approvazione 
da parte del Consiglio comunale del regolamento speci� co. La de-
cisione dell’amministrazione comunale di formalizzare e costituire 
la Consulta scaturisce dalla sensibilità nel riconoscere la cultura 
come attività di preminente importanza sociale e dall’intenzione 
di promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre 
più accessibili e fruibili a tutti i cittadini, ed in modo particolare ai 
giovani, gli spazi culturali presenti sul territorio senza tralasciare 
di promuovere iniziative e attività culturali anche allo scopo di 
promuovere il turismo locale. L’organismo consultivo dell’ammi-
nistrazione comunale, quale luogo di partecipazione e confronto 
tra la stessa amministrazione, le associazioni culturali ed ogni altra 
espressione culturale, ha il compito di promuovere periodicamente le 
attività in merito alla programmazione culturale del Comune al � ne 
di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, storico e musicale 
sassoferratese ed avrà inoltre funzioni propositive, di elaborazione 
di progetti, di suggerimento e promozione di iniziative volte al 
miglioramento dei servizi culturali, instaurando la collaborazione 
e la sinergia necessarie per spendere al meglio le proprie risorse.

Consulta della Cultura:
ora il via all'attivitàComprensorio fabrianese quasi iso-

lato. Le strade stanno creando non 
pochi problemi non solo agli auto-
mobilisti, ma anche a camionisti e 
conducenti di bus. Diversi i fronti 
aperti: la provinciale 16 che da Fa-
briano a Sassoferrato è chiusa, da 
una settimana, non si sa per quanti 
mesi, anche se c’è chi sostiene � no 
alla prossima primavera e lo svinco-
lo SS 76 Fabriano Est. Per non par-
lare dei restringimenti di carreggiata 
lungo la direttrice Fabriano-Serra 
San Quirico. Il primo caso ha fatto 
arrabbiare anche i residenti di San 
Donato e Coldellanoce. 
A seguito della comunicazione 
uf� ciale da parte della Provincia 
di Ancona, infatti, è stata sospesa 
la circolazione nel tratto compreso 
tra il Km 14+760 e il Km 15+360 
per lavori di adeguamento del ponte, 
nella periferia di Sassoferrato, lungo 
la Sp16. Il traf� co è stato dirottato 

su provinciali limitrofe. E qui arriva 
il bello. Tradotto in parole semplici 
vuol dire due cose: o si passa per 
Coldellanoce, piccola località fa-
mosa per il presepe vivente, con le 
auto che sfrecciano in mezzo alle 
case, giorno e notte, (si gira o al 
passaggio a livello ex Merloni, per 
chi proviene da Sassoferrato, o al 
cimitero di Coccore, per chi provie-
ne da Bastia), oppure si percorre la 
strada di San Donato a tratti piena 
di buche. 
I residenti di questa frazione di 
Fabriano chiedono, da tempo, la 
sistemazione della strada. Diversi 
gli automobilisti esasperati che, 
domenica, durante il forte tempo-
rale, si trovavano, spaventati, in 
queste strade, non illuminate, senza 
piazzole di sosta e con pochi segnali 
stradali ad indicare la giusta via. 
Senza contare che la nebbia e il 
maltempo ancora non sono arrivati! 

Se uno, poi, vuole fare la lunga, può 
passare per Genga (a � ne mese il 
sindaco Filipponi incontrerà Anas 
per un nuovo progetto per mettere 
in sicurezza questa tratta con tratti 
di gallerie coperte) e poi imboccare 
la 76. A tutto questo si aggiunge 
che è ancora chiuso lo svincolo 
SS 76 Fabriano Est per lavori alla 
pavimentazione. 
Per prendere la statale a Fabriano, 
quindi, bisogna andare allo svincolo 
Fabriano Ovest o a Borgo Tu� co 
superando il passaggio a livello di 
Rocchetta, con traf� co spesso in tilt. 
Dichiara Paolo Paladini, comitato 
Incedente 76, che in questi anni 
si è battuto per la strada cantiere: 
“Ho contato almeno sette scambi 
di corsia per i cantieri lungo la SS 
76, oltretutto mal segnalati e molto 
pericolosi. La situazione attuale ap-
pare peggiore anche di tre anni fa". 

Marco Antonini

Indipendentemente di chi è Pro-linea 
ferroviaria o Pro-pista ciclabile, 
il treno è sempre il treno. Infatti, 
due “troupe” hanno reinterpretato 

la scena di Renato Pozzetto del � lm “Il 
ragazzo di campagna”.  Sotto la regia di 
Simone Sabbatini, protagonisti sono stati 
Alessandro Ruggeri, Andrea Sabbatucci, 
Donatella Natola, Noemi Bianconi, Ema-
nuele Ominetti, Goffredo Bellocchi, Lucio 
Tassi, Marco Sebastianelli, Maurizio 
Menzolini, Simone Cuppoletti. Qualche 
giorno dopo, sotto la regia di “Cricca 
Cafè”, proprio a Monterosso Stazione, 
Enzo Canestrari, Giuseppe Cavalieri, 
Osvaldo Silvi, Domenico Ciaboco, Benito 
ed Enrico Pantanella, Paolo Allegrezza, 
Cleto Rossi, Lucio Azzeri, Giancarlo Ar-
gentati e Rolando Pagliarini si trasforma-
vano in attori. Il risultato sono due video 
allegri, che coinvolgono due generazioni 
e testimoniano della creatività di chi le 
ha ideato (Simone e Cricca Cafè), ma più 
di tutto della voglia di “divertirsi” della 
nostra comunità. Il che ci fa dire... il mio 
“Paese è davvero differente” e ne siamo 
davvero tutti orgogliosi.

Tra Borgo e Castello
a contatto di arte e natura
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Il bilancio del sindaco
19

Camper vaccinale,
un ottimo risultato

Il sindaco di Cerreto d’Esi, 
David Grillini (nella foto), 
traccia un bilancio a 12 mesi 
dall’elezione a sindaco della 

città. Lo abbiamo incontrato per il 
fare il punto della situazione.
Un anno di amministrazione 
comunale, come è andato? Te lo 
aspettavi cosi?
Certamente l’elemento che è stato 
di maggior impatto è il Covid-19. 
Già alla nostra elezione sapevamo 
che avremmo dovuto fare i conti 
con questo problema quindi erava-
mo pronti, tuttavia la seconda ma 
soprattutto la terza ondata, sono 
state devastanti per tutti in partico-
lar modo per Cerreto d’Esi, che ha 
visto l’individuazione prima della 
variante brasiliana e poi di quella 
inglese con mesi terribili nei quali 

   di MARCO ANTONINI

abbiamo avuto parecchie perdite 
purtroppo e siamo stati costretti a 
causa di una incidenza altissima 
a prolungare di due settimane 
l’arancione rinforzato con diversi 
provvedimenti da prendere, talvol-
ta impopolari. Ecco, questa è stata 
la parte più complicata di questo 
primo anno. Per il resto è stato un 
anno vissuto a mille all’ora. Dal 
22 settembre 2020 ci siamo messi 
a lavorare sodo a ritmi vertiginosi: 
sempre in Comune. Un’azione 
instancabile e continua che ha 
portato i suoi frutti: Cerreto d’Esi 
è uscita dall’isolamento e dalla 
marginalità, riprendendosi il posto 
che merita negli equilibri politici, 
amministrativi ed istituzionali. 
Ma soprattutto abbiamo lavorato a 
ritmi forsennati per dare le risposte 
che i cittadini cerretesi aspettavano 
da troppo tempo in tutti gli ambiti.
Bilancio?
Più che positivo. Il nostro obiet-
tivo più importante era quello di 
far sentire ogni cerretese parte di 
una comunità. In questo primo 
anno, posso dire con soddisfazione 
che abbiamo imboccato la strada 
giusta. Ora ogni cerretese è infor-
mato su tutto ciò che riguarda il 
proprio Comune e sa che la porta 
del sindaco è sempre aperta, senza 
formalismi, per ascoltare e cercare 
di risolvere insieme le criticità. 
Dunque un’amministrazione sem-
pre in mezzo ai propri cittadini. 

Se mi consenti una metafora ora il 
nostro Comune è una casa di vetro.
Quali criticità hai riscontrato?
Abbiamo impostato una precisa 
azione politico – amministrativa 
ed il duro lavoro ha portato i suoi 
primi frutti ma molto è ancora 
resta da fare. Avere una struttura 
comunale ridotta all’osso, specie 
se si è all’interno del cratere si-
smico, ci mette nelle condizioni 
di fare il doppio della fatica per 
cogliere al volo dei � nanziamenti 
e per partecipare a bandi con pro-
gettazioni adatte. Ma, nonostante 
queste dif� coltà, riusciamo sempre 
a non perdere nessun treno, grazie 
all’impegno condiviso con tutti i 
dipendenti che danno un grosso 
contributo essendo parte integrante 
del nostro progetto.
Cosa è stato fatto in questo anno 
e in cosa non sei riuscito?
Abbiamo dato un risolutivo impul-
so alla ricostruzione post sisma, 
ferma da anni, sbloccando di fatto 
le tre progettazioni più importanti: 
nuovo polo scolastico, palazzo 
comunale, residenza protetta. Ab-
biamo dato vita nuova al palazzetto 
dello sport che abbiamo considera-
to da subito un’opportunità e non 
un problema: dall’autunno il nostro 
impianto sarà la casa di molteplici 
associazioni sportive del territo-
rio, con un occhio particolare alle 
fasce giovanili. A livello culturale, 
nonostante il Covid-19, abbiamo 

Il bilancio del sindaco
abbiamo avuto parecchie perdite 
purtroppo e siamo stati costretti a 
causa di una incidenza altissima 
a prolungare di due settimane 
l’arancione rinforzato con diversi 
provvedimenti da prendere, talvol-
ta impopolari. Ecco, questa è stata 
la parte più complicata di questo 
primo anno. Per il resto è stato un 
anno vissuto a mille all’ora. Dal 
22 settembre 2020 ci siamo messi 
a lavorare sodo a ritmi vertiginosi: 
sempre in Comune. Un’azione 
instancabile e continua che ha 
portato i suoi frutti: Cerreto d’Esi 

voluto dare un segnale di rinascita 
ed attenzione con la prima edizione 
del Belisario Festival. Sui servizi 
sociali abbiamo dato un’impronta 
fortissima con l’attivazione di 
servizi innovativi e strategici met-
tendo in campo un grande ascolto e 
condivisione, nel segno dell’equità 
sociale: Puc (progetti utili alla col-
lettività) che coinvolgono i fruitori 
del reddito di cittadinanza, siamo 
stati i primi dell’ambito territoria-
le ad attivarli, poi il tavolo delle 
povertà, adolescenza in piazza che 
ha visto la partecipazione di mol-
tissimi genitori in diverse serate 
organizzate, le residenze protette 
(sempre Covid free) orgoglio del 
Comune che sono tornate a viag-
giare a pieno regime e con i posti 
tutti occupati ed abbiamo continue 
richieste. Come dicevo, il Covid 
e la gestione della pandemia ha 
risucchiato una grandissima parte 
delle nostre energie ed ha costituito 
un grande freno: per mesi abbiamo 
lavorato alacremente per sostenere 
e per difendere la nostra comunità, 
mettendo in campo disposizioni 
che tentassero di arginare il con-
tagio.
L’opposizione è vivace e non te le 
manda a dire. Cosa hai apprez-
zato delle loro posizioni?
Rispondo senza retorica, anche se 
potrebbe sembrare, a ragion veduta 
poiché prima della mia elezione 
sono stato seduto per 5 anni tra 

i banchi dell’opposizione come 
capogruppo di Cambiamenti quindi 
conosco bene quel ruolo. Ritengo 
che l’opposizione oltre ad interpre-
tare i criteri della democrazia poi-
ché vengono rappresentati in ogni 
caso molti cittadini, svolga un ruolo 
importante per la maggioranza che 
trae beneficio dall’attività delle 
opposizioni, poiché rimane certa-
mente più concentrata sui temi e 
su tutta l’attività in generale, quindi 
ben venga ogni tipo di confronto o 
scontro sempre se su basi politiche 
concrete. Purtroppo devo sottoline-
are che spesso si hanno posizioni 
prede� nite senza entrare nei fatti di 
specie e in alcuni ambiti non credo 
sia giusto, come ad esempio per il 
Covid-19 che rappresenta un’emer-
genza che dovrebbe vedere tutte le 
forze politiche operare all’unisono 
senza scontro alcuno.
E questo secondo anno come 
sarà, Covid-19 permettendo?
Speriamo libero dal Covid: la no-
stra comunità ha sofferto troppo a 
causa della pandemia. Come am-
ministrazione vogliamo perseguire 
nel percorso già tracciato con cui 
vogliamo dotare Cerreto di nuovi 
servizi. Abbiamo in cantiere an-
cora molteplici progetti per il mi-
glioramento della nostra cittadina 
e della vita dei nostri concittadini. 
Vogliamo fortemente che Cerreto 
diventi una comunità a misura di 
persona.

La tappa del camper vaccinale a 
Cerreto d’Esi ha ottenuto un ottimo 
e signi� cativo risultato: nelle 5 ore 
di servizio sono state somministra-
te ben 74 dosi. Un successo che 
va oltre le più rosee aspettative. 
A fronte di molteplici sommini-
strazioni di prime dosi, c’è anche 
da registrare la chiusura del ciclo 
vaccinale di diversi cittadini che in 
piazza Caraffa hanno effettuato la 
seconda somministrazione. L’equi-
pe sanitaria in servizio ha lavorato 
praticamente senza sosta, mettendo 
in campo tutta la capacità opera-
tiva ed organizzativa, rilevando 
l’ottima organizzazione logistica 
messa in campo dal Comune di 
Cerreto d’Esi.
Erano presenti anche i volontari 
del gruppo comunale di protezione 
civile e un’ambulanza della Cro-
ce Rossa di Fabriano, la Polizia 
locale, a sostegno delle attività 
vaccinali in corso e per la gestione 

di eventuali emergenze.
L’amministrazione comunale 
esprime grande soddisfazione per 
lo straordinario risultato ottenuto 
dal camper vaccinale a Cerreto 
d’Esi – dichiarano il sindaco David 
Grillini e l’assessore ai Servizi So-
ciali Michela Bellomaria – ed in-
tende ringraziare l’equipe sanitaria 
operante in piazza Caraffa per la 
perfetta organizzazione, la profes-
sionalità e la grande disponibilità 
espresse nei confronti dei nostri 
concittadini. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare la Croce Rossa di 
Fabriano e i volontari del gruppo 
comunale di Protezione Civile di 
Cerreto d’Esi, sempre presenti, che 
hanno dato un contributo notevole 
alla riuscita dell’iniziativa. Con 
questa giornata pro� cua, aggiun-
giamo numeri importanti alle per-
centuali di copertura vaccinale del 
nostro Comune, nell’ottica della 
gestione della pandemia.

Festa a Palazzo Refi 
Signi� cativi momenti di gioia 
presso le residenze protette di 
Cerreto d’Esi: nei giorni scorsi 
Elisa, ospite di Palazzo Re� , ha 
compiuto 100 anni (nella foto). 
La famiglia, l’equipe degli ope-
ratori e gli altri anziani hanno fe-
steggiato, presso il giardino della 
struttura, l’arzilla centenaria in 
piccoli momenti diversificati 
(prima una piccola rappresentan-
za dei parenti, poi gli altri anzia-
ni). Il tutto è stato regolamentato 
dai rigidi protocolli anti-Covid 
che vengono quotidianamente 
osservati all’interno delle struttu-
re in maniera minuziosa e che ha 
permesso a Casa Re�  e a Giovan-
ni Paolo II di mantenersi Covid 
free in tutte le terribili ondate 
della pandemia. Dunque festeg-
giamenti in tono minore che non 
hanno però intaccato il clima di 
emozione che si respirava nelle 
strutture. La nostra Elisa ha 
ricevuto anche la visita del vice 

sindaco Michela Bellomaria che ha 
portato un piccolo dono, gli auguri 
del sindaco David Grillini e di tutta 
l’amministrazione comunale. Con 
questo straordinario compleanno, 
si chiude la stagione estiva presso 
le strutture socio-sanitarie cerre-
tesi, protagoniste di un vasto ed 
articolato programma di iniziative 
ed eventi, concretizzato grazie 
all’impegno condiviso da tutta 
l’equipe della cooperativa Cooss 
Marche. Senza tralasciare le atti-
vità di animazione all’interno delle 
due case di riposo e applicando 
rigorosamente i protocolli, durante 
l’estate i nostri anziani sono stati 
protagonisti di uscite programmate 
per passeggiate in paese, grazie al 
supporto della protezione civile di 
Cerreto d’Esi che ha facilitato lo 
spostamento delle carrozzine. Un 
piccolo gruppo in rappresentanza 
delle strutture socio-sanitarie non 
è voluto mancare alla prima edi-
zione del Belisario Festival che ha 

animato il centro storico di Cer-
reto d’Esi il 30 e 31 luglio. Un 
grande segnale di partecipazione 
attiva alla vita della comunità a 
cui i nostri anziani, che sono la 
nostra memoria, vogliono dare 
il loro piccolo ma straordinario 
contributo.

In occasione della festa dei nonni, a Cerreto d’Esi sarà protagonista la 
solidarietà. L’Associazione Alzheimer Marche, in collaborazione con la 
San Vincenzo de’ Paoli e l’Ambito Territoriale 10 ha organizzato “un 
� ore per i nonni”: i cerretesi potranno sostenere l'associazione, portando 
a casa una piantina di ciclamini. I volontari accoglieranno i cittadini 
che vorranno aderire sabato 2 ottobre dalle ore 9 in piazza Lippera e 
domenica 3 ottobre in piazza San Rocco all’uscita delle Sante Messe 
delle 9 e delle 11.30. “Un � ore per i nonni” è patrocinato dal Comune di 
Cerreto d’Esi che ha voluto fortemente che questa importante iniziativa 
si svolgesse nella nostra cittadina: questa attività bene� ca, infatti, viene 
individuata quale primo passo di sensibilizzazione sull’Alzheimer e sul 
drammatico impatto di questa patologia ha sui malati e sulle loro famiglie.
Il ricavato sarà destinato alla programmazione e al � nanziamento di nuove 
attività rivolte ai cerretesi affetti da Alzheimer e al sostegno familiare.

In occasione della festa dei nonni, a Cerreto d’Esi sarà protagonista la 

Un ciclamino per i nonni

Un anno di amministrazione per David Grillini: quali prospettive?



L'Azione 2 OTTOBRE 202120

CHIESA
"Bisogna proseguire su questa 

strada", l'omaggio 
alla campagna vaccinale contro 

il Covid-19. Assegno unico 
"occasione storica". 

"Grave inquietudine" 
per referendum sull'eutanasia. 

Nuovo appello per non 
dimenticare l'Afghanistan

   di M.MICHELA NICOLAIS

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il Cardinal Bassetti: 
“Ripresa da consolidare”

Cursillos di cristianità
a San Severino Marche

“Una ripresa da con-
solidare oltre la 
fase contingente, 
sempre nella sal-

vaguardia dei diritti dei lavoratori”. 
Così il card. Gualtiero Bassetti, arci-
vescovo di Perugia-Città della Pieve 
e presidente della Cei, ha fotografato 
il panorama italiano, in cui si scorge 
“� nalmente qualche segnale confor-
tante, mentre continua la campagna 
vaccinale contro il Covid-19”. “È 
doveroso ringraziare le autorità e gli 
operatori che si spendono in questo 
senso e sottolineare il consenso dei 
cittadini che non si sono sottratti a 
quello che il Papa ha de� nito un atto 
d’amore”, l’omaggio del cardinale 
nell’introduzione al Consiglio per-
manente della Cei, a Roma � no al 
29 settembre: “Bisogna proseguire 
su questa strada che ci consente in-
nanzitutto di salvare tante vite uma-
ne, specialmente tra le persone più 
fragili”. “La crescita economica non 
è un valore assoluto”, il monito: “Va 
declinata e giudicata secondo criteri 

di sostenibilità sociale e ambienta-
le”, come mette in evidenza anche 
il tema della prossima Settimana 
sociale, in programma tra poco meno 
di un mese a Taranto. Il Sinodo? 
“Un’opportunità da cogliere con 
sapienza e con coraggio, per avviare 
processi di rinnovamento e disegnare 
orizzonti di speranza in un tempo 
ancora intriso d’incertezza e paura”.
“Le ferite causate dalla pandemia nel 
tessuto economico-sociale del Paese 
sono ancora profonde”, l’analisi 
del cardinale: “Basti pensare che 
rispetto a due anni fa, nonostante il 
recupero degli ultimi mesi, mancano 
all’appello ancora migliaia di posti 
di lavoro”.
Il nuovo Rapporto Caritas su povertà 
ed esclusione sociale conferma che 
quasi uno su tre dei nuovi poveri del 
2020 si è rivolto ai Centri Caritas 
anche nel corso del 2021. Si tratta, 
per Bassetti, di “una rilevazione 
dal signi� cato ambivalente: da una 
parte, può essere indice dei primi ef-
fetti positivi della ripresa; dall’altra, 
mostra che ancora non si è tornati ai 
livelli pre-crisi in cui la povertà era, 

comunque, un’emergenza sociale”. 
Per questo “è fondamentale che i 
bene� ci della crescita economica 
siano distribuiti in modo da ridurre – 
e non accrescere – le disuguaglianze 
che si sono approfondite a causa 
della pandemia”. Allo stesso modo, 
“non va perduta l’occasione storica 
di attribuire al nuovo assegno unico 
per i � gli una dotazione � nanziaria 
adeguata al compito strategico che 
questa misura è chiamata a svolgere.
Per scaldarsi dal freddo dell’inverno 
demogra� co, infatti, serve un mo-
dello di sviluppo chiaro nei principi 
e negli indirizzi di fondo che sappia 
non solo farsi carico, ma armoniz-
zare in un quadro organico le varie 
stagioni della vita”.
“Suscita una grave inquietudine”, 
invece, la prospettiva di un referen-
dum per depenalizzare l’omicidio 
del consenziente: senza entrare nelle 
questioni giuridiche, il presidente 
della Cei fa notare che “non vi è 
espressione di compassione nell’a-
iutare a morire, ma il prevalere di 
una concezione antropologica e 
nichilista in cui non trovano più 

spazio né la speranza né le relazioni 
interpersonali”. C’è, infatti, “una 
contraddizione stridente tra la mo-
bilitazione solidale, che ha visto un 
Paese intero attivarsi contro un virus 
portatore di morte, e un’iniziativa 
che, a prescindere dalle intenzioni 
dei singoli � rmatari della richiesta 
referendaria, propone una soluzio-
ne che rappresenta una sconfitta 
dell’umano”. “Chi soffre va accom-
pagnato e aiutato a ritrovare ragioni 
di vita”, l’indicazione di rotta della 
Chiesa italiana: “Occorre chiedere 
l’applicazione della legge sulle cure 
palliative e la terapia del dolore”.
Analizzando lo scenario interna-
zionale, il cardinale ha espresso 
innanzitutto preoccupazione per la 
situazione in Afghanistan: “Benché 
essa sia già scomparsa dalle prime 
pagine dei mass media, non può 
essere dimenticata”, l’appello. “Nel 
Paese mediorientale – la constata-
zione – assistiamo alle conseguenze 
di scelte che non hanno portato una 
pace e uno sviluppo stabili e dura-
turi, mentre la popolazione soffre 
pesanti forme di violenza, vendette 

e violazione dei diritti umani fon-
damentali, che hanno per vittime 
in particolare le donne e i minori”.
“Ribadiamo l’appello alla comu-
nità internazionale perché si faccia 
garante della pace e della dignità 
umana”, le parole di Bassetti: “A 
chi detiene il potere oggi a Kabul 
chiediamo senso di responsabilità, 
rispetto della persona umana e impe-
gno a garantire l’accesso degli aiuti 
umanitari necessari a soccorrere la 
popolazione bisognosa”.
“Un pensiero fraterno”, infine, 
alle comunità cristiane dell’area, 
“assicurando la sollecitudine della 
Chiesa che è in Italia a partecipare 
ai programmi di sostegno in loco e 
di eventuale accoglienza dei pro-
fughi in accordo con le Istituzioni 
nazionali”. 
Il ventesimo anniversario dell’at-
tentato alle Torri Gemelle di New 
York – ha concluso Bassetti – “ha 
riproposto il tema del terrorismo 
internazionale e quello strettamente 
correlato della convivenza paci� ca 
tra le nazioni, le culture e le reli-
gioni".

I Cursillos di Cristianità sono nati in Spagna, con esattezza a Palma de 
Mallorca, negli anni ‘40, ad opera di alcuni giovani di Azione Cattolica, 
che si sforzavano di trovare un metodo per ridare vigore a cristiani divenuti 
troppo “tiepidi”. Partecipare ad un corso di cristianità aiuta la singola per-
sona a scoprire e a rispondere alla propria vocazione personale e promuove 
la creazione di gruppi di cristiani che fermentino nella propria comunità. 
L’adesione al Movimento consiste in un “piccolo corso” di tre giorni, durante 
i quali viene presentato ciò che è fondamentale nel cristianesimo, e cioè 
Cristo, la Chiesa, la vita in grazia. Tale presentazione viene fatta non soltanto 
in modo dottrinale, ma soprattutto attraverso la narrazione di “esperienze di 
vita” e coloro i quali, attraverso il Corso hanno preso consapevolezza del 
proprio essere cristiani e � gli amati da Dio, si impegnano a creare, negli 
ambienti in cui ordinariamente vivono, dei gruppi che approfondiscano e 
vivano il Vangelo. 
Il Corso di cristianità è un'occasione, una ri� essione per tante persone che 
sono alla ricerca di dare un senso della loro vita, riscoprendo attraverso la 
cura delle relazioni interpersonali l’amicizia sincera che riscalda il proprio 
cuore. Il Movimento dei Cursillos è presente a Fabriano nei primi anni 
’70: il motivo di tanta rapida espansione, in un mondo che sentiva vivo il 
bisogno di rinnovamento e autenticità nella fede, fu la fama di conversioni 
e di cambiamenti di vita clamorosi, delle persone che vi partecipavano. 
Queste notizie creavano curiosità, entusiasmo, ma anche un desiderio di 
vivere un’esperienza di vita unica. Oggi il 36° Corso di Cristianità Uomini 
si svolgerà a San Severino Marche da giovedì 14 ottobre, inizio alle ore 
19 e terminerà domenica 17 alle ore 22, presso l’Istituto Bambin Gesù in 
via Castello, 4. Per informazioni e adesioni il referente di Fabriano: Lauro 
335 7277287. 

                                                                                                Sandro Tiberi   

Una parola per tutti
Mosè aveva stabilito che il marito poteva divorziare dalla moglie se lei aveva tenuto un comportamento poco serio con un 
altro uomo. Nel precetto, in fondo, c’era questa convinzione: i due non potevano più coabitare se c’erano stati dei rapporti tra 
la donna e un’altra persona.
Gesù, invece, riporta la relazione matrimoniale a come era stata concepita da Dio all’inizio della storia umana, andando ben oltre 
la norma stabilita da Mosè: il matrimonio è indissolubile; il legame tra marito e moglie è più forte di quello tra figli e genitori; ciò 
che il Signore ha unito l’uomo non separi. Il mistero del matrimonio è pari a quello dell’unione presente tra Cristo e la Chiesa.
Anche l’evangelista Matteo ribadisce l’indissolubilità del matrimonio ammettendo che solo le numerose unioni irregolari potevano 
essere interrotte in quanto si trattava di matrimoni fasulli.
Nel successivo passo del Vangelo gli apostoli sgridano i genitori che accompagnano i bambini dal Maestro. Infatti, era abitudine 
portare i piccoli dagli scribi e gli apostoli non vogliono che il Messia sia considerato come uno scriba. Probabilmente quei 
padri e quelle madri avevano capito chi fosse Gesù ancor meglio di coloro che vivevano con lui tutto il giorno.

Come la possiamo vivere
- Il “sì” pronunciato dagli sposi dinanzi all’altare del Signore è sacramento di salvezza, ossia grazia, vocazione e garanzia di 
una relazione “trinitaria” dove i due saranno in Cristo e con Cristo una cosa sola.
- Per i coniugi stare con il Signore significa sostenersi, portarsi insieme l’un l’altro raccontandosi tutto, gioendo, piangendo e 
faticando insieme.
- Marito e moglie che pregano lasciano passare Dio dentro di loro: lo Spirito Santo li illumina su tutti i problemi, su tutte le 
decisioni. È questo il segreto di una famiglia cristiana e un esempio fermo e stabile per i figli.
- Il bambino ha ben chiaro che il suo essere non può crescere senza il padre, la madre, i fratelli. Così l’uomo per entrare nel 
regno dei cieli deve riappropriarsi della consapevolezza che non può vivere senza un rapporto con Dio e con il suo prossimo.
- Abbandonarsi al Signore è l’atteggiamento più intelligente della persona umana, la terapia più valida per guarire dai disturbi 
dell’anima e del cuore.

Domenica 3 ottobre 
dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16)
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Un Santo per Amico il tema scelto da don Aldo nella chiesa di S. Nicolò

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

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

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

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

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

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

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

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

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

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

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

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

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

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

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

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

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

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

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

Un recital con i giovani
Grande successo ha avuto 

il Recital “Un Santo 
per Amico”, andato in 
scena per ben due sere 

all’interno della settimana dioce-
sana dedicata alla ri� essione e alla 
ripartenza delle attività pastorali. 
La chiesa di San Nicolò è stata 
gremita di un pubblico parteci-
pe e attento da quanto messo in 
scena dai bambini e dai ragazzi 
borghigiani che sono riusciti a 
regalare anche profonde emozioni. 
Rappresentando i santi conosciuti 
e approfonditi durante l’esperienza 
del centro estivo hanno raccontato 
la vita trascorsa insieme nei tre 
mesi appena trascorsi. Anche il 
parroco don Aldo ed il suo vice don 
Ernesto, insieme agli animatori, 
erano coinvolti all’interno della 
recita. La storia comincia con don 
Aldo che convoca il consiglio pa-
storale e chiede di aprire un centro 
estivo per l’intera stagione al � ne 
di dare ai ragazzi una risposta 
al loro bisogno di aggregazione 
dopo il lungo periodo di chiusura 
pandemica. Inizialmente c’è lo 
scetticismo dei consiglieri che, in 
prima battuta, non accolgono con 
entusiasmo tale proposta. Allora il 
parroco inizia ad invocare l’aiuto 
dei santi che dal paradiso ascoltano 
questa richiesta di aiuto ma anche 
loro si tirano indietro. Insomma, ci 
vorrà il millenario San Nicolò, con 
il Servo di Dio don Oreste Benzi e 
il Beato Carlo Acutis, a convincere 
tutti i santi e la Vergine Maria ad 
intercedere af� nché il centro esti-
vo sia protetto dal Covid e possa 
funzionare bene. Durante l’estate 
il consiglio si ri-
unisce di nuovo 
proponendosi di 
realizzare un even-
to testimonianza. 
E  cos ì ,  d ie t ro 
“suggerimento” di 
Carlo Acutis, don 
Aldo si ripromette 
di invitare Anto-
nia, la mamma del 
Beato. Non sarà 
così facile ricevere 
una sua risposta 
dovendo interlo-
quire con Isabella, 

la segretaria della signora Acutis, 
che ha una lista d’attesa lunghis-
sima. Simpatico lo sketch tra il 
parroco, Isabella e poi la madre 
del beato. L’apice delle risate si 
raggiunge con le telefonate inter-
pretate dal don in diverse lingue e la 
signora Antonia (impersonata dalla 
catechista Moira Fattorini) oberata 
di impegni. Sarà la Vergine Maria 
ad ispirare la creazione di un nuovo 
Oratorio dove si possano accogliere 
anche le persone più lontane dalla 
Chiesa e i poveri. Il recital termina 
con la scena di un bambino afga-
no, Habibi (che signi� ca “amore 
mio”), che chiede la carità seduto 
su un marciapiede. Alessandro, un 
ragazzino che sta andando a Messa 
con i suoi genitori a San Nicolò, 
lo incrocia per caso 
in strada. Ispirato 
dal giovane Acutis, 
si impunta per con-
vincere i genitori a 
ospitare Habibi nella 
loro casa. Il richia-
mo all’attualità entra 
dentro lo spettacolo 
con i bambini che 
danno il benvenuto, 
proprio durante il 
recital, a una vera 
famiglia afgana con 
i suoi sette bambi-
ni, accolta in questi 
giorni nel nostro ter-
ritorio. Un momento 
di grande commo-
zione espresso con forti applausi, 
lacrime e la gioia di salutare e 
stringersi attorno a questa famiglia, 
con tanto di omaggi � oreali. Al 

termine della rap-
presentazione don 
Aldo, per il grande 
sostegno ricevuto, 
ha desiderato con-
ferire delle targhe 
di ringraziamento, 
che l’assessore re-
gionale allo Sport e 
alla Cultura Giorgia 
Latini ha consegna-
to direttamente alle 
persone coinvolte: 
dall’Associazione 
Asd Il Borgo calcio 
agli animatori coor-
dinati da Elisabet-
ta Cammoranesi, 
dai volontari della 
Giovanni XXIII, 
che hanno seguito 
la cucina, a Bru-
na Moretti per il 
prezioso impegno 
nella scenografia 
e nella logistica. 
Altre targhe di rin-

graziamento sono state attribuite 
a Loredana Cini per la pallavolo, 
Luciano Bolzonetti per il basket 
e Titina Giacometti per i balli di 
gruppo.
Ora il prossimo appuntamento a 
San Nicolò è per il 13 ottobre con 
l’inaugurazione del nuovo Oratorio. 
Sembra che non mancheranno altre 
sorprese.

Oracolo sull'Idumea.
Mi gridano da Seir:
«Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?».                                                                                                                                      
La sentinella risponde:
«Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!». Isaia, 21,11-12
Mentre stavo qualche giorno al mare, per prendere un po’ di sole nel 
mese di agosto, ho portato con me solo un libro, oltre i testi per la 
preghiera (l’uf� cio) quotidiana. Non ho letto molto, ma una frase mi è 
rimasta impressa, molto semplice: "Chi si conosce si rialza". La frase 
è tolta dal libro: "Un’umile speranza", di Isacco di Ninive, un monaco 
assiro vissuto nel settimo secolo.
Stiamo vivendo un tempo dif� cile. Un tempo di prova, un tempo di 
fuoco che brucia per togliere tutto ciò che non è vero, che è accessorio, 
che non è essenziale. Un tempo per ritrovare la comunione con Dio e 
tra di noi. Oppure un tempo per essere vagliati come il grano con il 
rischio di essere trovati inutili come la pula ed essere gettati nel vento. 
Chi si conosce si rialza. Siamo chiamati a guardare dentro noi stessi 
per capire ciò che vale di noi, e ciò che deve essere abbandonato. Per 

Oracolo sull'Idumea.

Rinascere, riuscire
comprendere che cosa ò la verità e che cosa è la menzogna, di cui anche 
noi siamo impastati. Per sapere come imparare continuamente a vivere 
insieme nel rispetto e nell’amore per il prossimo, con gli stessi senti-
menti di Cristo Gesù. Rinascere: ci è chiesto un nuovo modo di vivere 
insieme, con più rispetto (la distanza) e con più attenzione (la nostra e 
la salute degli altri). E di considerare tutte le persone, a cominciare da 
noi stessi, nella nostra effettiva e vera fragilità. E questo deve includere 
anche il nostro linguaggio, la nostra comunicazione. Perché anche le 
parole nuocciono alla salute, e, a volte, uccidono.
Riuscire: quanto desideriamo riuscire a vincere il virus, ma dipende anche 
da noi. Quando desideriamo riuscire nella vita, ma dipende anche da 
noi. Forse dobbiamo tornare a studiare i fondamentali, come si fa nelle 
discipline sportive. Abbiamo dimenticato noi stessi, le nostra capacità, 
le nostre doti, i nostri talenti. Abbiamo dimenticato la grazia di Dio, 
lo Spirito Santo di Dio che dimora stabilmente nel nostro cuore e nel 
cuore di ogni fratello e sorella.
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono
e ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia,
amare la pietà,
camminare umilmente con il tuo Dio.  Michea, 6,8
La vita è un cammino: Ora abbiamo qualche ostacolo in più del solito. 
Questo non deve abbatterci, non deve farci perdere. Teniamo � sso lo 
sguardo su Colui che è l’autore e che porta a perfezione la nostra fede 
(Ebrei, 12,2), per essere sempre suo corpo e manifestazione della sua 
presenza.

don Alberto Rossolini

Gli educatori invitano i ragazzi delle medie nelle parrocchie di San 
Venanzio, San Giuseppe, San Nicolò e della Misericordia a passare in-
sieme un sabato pomeriggio all'insegna del gioco e dello stare insieme.
Dal 2 ottobre ci si dà appuntamento in tutte le parrocchie per il primo 
incontro dell'anno, che si terrà per San Nicolò alle 15 in stanzetta e 
sarà aperto a tutti i ragazzi della 1°, 2° e 3° media; per San Venanzio 
alle 15.15 alla Domus Mariae (via Balbo, 10) per 1°, 2° e 3° media; 
per la Misericordia alle 15.30 in parrocchia, aperto a tutti i ragazzi di 
1°, 2° e 3° media; a San Giuseppe presso la stanzetta in parrocchia 
alle 15 per tutti i ragazzi della 2° e 3° media. Nel nuovo mondo della 
sartoria, che sarà l'ambientazione dell'anno associativo 2021/2022, i 
ragazzi avranno la possibilità di seguire un cammino di fede signi� -
cativo attraverso il divertimento e in sicurezza!

Diletta Quagliani

Anche quest'anno l'ACR 
torna in parrocchia!
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Gli annunci vanno portati in redazione, 
entro il martedì mattina

Cei: Pastorale giovanile, “Seme 
diVento” per un tempo di semina

RICORDO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
In ricordo di

GIOVANNI BIAGIOLI
tutti i suoi cari faranno celebrare 
una Santa Messa di suffragio lunedì 
4 ottobre alle ore 18.30 nella Chie-
sa della Sacra Famiglia.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 27 settembre, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

FIORINA GUBINELLI
ved. GAGLIARDI

Lo comunicano le fi glie Silvana e 
Marina, i generi Nicola e Francesco, 
i nipoti Katia con Luca, Alessandra 
con Simone, Michela, Samuele con 
Naomi, i pronipoti Christian, Mas-
similiano, Emanuel, il cognato, la 
cognata, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 26 settembre, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ITALIA BERNARDI
ved. ZACCAGNINI

Lo comunicano i fi gli Umberto e 
Marcello, le nuore Gina ed Olena, le 
sorelle ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 25 settembre, a 83 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO MOGIONI
Lo comunicano la moglie Luciana, 
il fratello Carlo, i nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 25 settembre, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI BRENCIO

Lo comunicano la moglie Adriana, 
il fi glio Gabriele, la sorella Vilma, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

"E, scesa la sera, 
passò all'altra riva"

FRANCESCA GARZIA

4 ottobre 2013        4 ottobre 2021

Ciao Francesca, 
ci manchi tanto. La tua gioia di 
vivere, la tua bontà, la tua dolce, 
profonda sensibilità. Con l'Infi nito, 
Immenso Amore di Sempre.
Mamma, papà, Andrea e Chiara

Nel tuo ricordo pregheremo per te 
e con te nella Santa Messa, dome-
nica 4 ottobre, alle ore 16.30, nella 
cripta del Monastero di San Silve-
stro in Monte Fano di Fabriano. 
Un riconoscente Grazie a chi si uni-
rà a noi.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

Nel 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA PAOLA GIULI
in BENNATI

il marito, i fi gli, i nipoti e parenti 
tutti la ricordano con immutato 
affetto. Pregheranno per lei nella 
S.Messa sabato 2 ottobre alle ore 
18 nella chiesa di S.Venanzio.

"Non piangete la mia assenza sen-
titemi vicino e parlatemi ancora. Io 
vi amerò dal cielo, come vi ho ama-
to sulla terra".

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO
Domenica 26 settembre, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

QUINTO CASONI
(EVANDRO)

Lo comunicano le famiglie Liana e 
Rosita Casoni, Eraldo Silvestrini, 
Simonetta Schicchi. 

Marchigiano

ANNUNCIO
Sabato 25 settembre, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA CIAPPELLONI
ved. TROMBETTI

Lo comunicano i fi gli Marcello e 
Fabrizio, le nuore Lorella e Titina, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. 

Bondoni

Il vuoto che hai lasciato è incolma-
bile e il rimpianto di non averti più 
con noi è immenso. Gli anni pas-
sano ma il tuo ricordo e i tuoi in-
segnamenti sono più vivi che mai.
Ti vogliamo bene.

La tua famiglia
Sabato 9 ottobre

ricorre il 20° anniversario
della scomparsa del 

Prof. GIULIANO DEMETRIO 
GUERRIERI

I familiari lo ricordano con immu-
tato affetto nella chiesa della Mi-
sericordia, venerdì 8 ottobre alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Venerdì 24 settembre, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

OTTORINO ZAMPARINI
Lo comunicano i fi gli Alessandro 
e Gabriele, la nuora Thaworn, la 
nipote Ester, il fratello Nicola ed i 
parenti tutti.

Marchigiano

CHIESA

E'online www.semedi-
vento.it, il sito dedicato 
al progetto per gli ado-

lescenti promosso dal Servizio 
nazionale per la pastorale 
giovanile (Snpg), insieme 
all’Uffi cio catechistico naziona-
le e all’Uffi cio nazionale per la 
pastorale della famiglia. Pen-
sato per sostenere le comunità 
nell’accompagnamento degli 
adolescenti, “Seme diVento” 
vuole essere uno strumento 
per la formazione. Al sussidio 
cartaceo, che contiene le pre-
messe e la struttura di base 
dell’iniziativa, si affi anca ora il 
sito che offre approfondimen-
ti, materiale per gli incontri, 
schede operative per il tempo 
ordinario, per i tempi forti, 
ma anche per la famiglia e in 
particolare per gli educatori.

UN CAMMINO 
PER EDUCATORI
L’obiettivo – e, dicono dal 

Snpg, “anche un po’ la scom-
messa” – è quella di riunire 
dei gruppi attorno al sussidio 
e pensare nuovi percorsi che 
intreccino la catechesi, la pa-
storale giovanile, la famiglia. 
“Solo dallo scambio – sottoli-
nea don Michele Falabretti, re-
sponsabile del Snpg – possono 
venir fuori idee nuove, solo 
dal confronto si può andare 
oltre le linee di un sussidio, 
immaginando concretamente 
ciò che serve alla propria 
comunità. La sfi da è un po’ 
folle – ammette il sacerdote 
– esce in un tempo fragile e 
incerto; un tempo di emer-
genza dove tutto sembrerebbe 
logico, fuorché imbarcarsi in 
nuove imprese. E poi lo stile 
del progetto: non un sussidio 
pronto all’uso con una serie 
di istruzioni da applicare, ma 
un cammino dove educatori 
e adulti della comunità cam-
minano insieme cercando di 
imparare come si fa”.

UN TEMPO DI SEMINA
Il progetto si presenta, dun-
que, come un itinerario in 
divenire: a un iniziale “anno 
zero”, dedicato alla rilettura 
condivisa del tempo della 
pandemia, seguiranno altri tre 

Messaggio Gmg 2021, “quando 
un giovane cade, cade l’umanità”

“Quando un giovane cade, in 
un certo senso cade l’umanità. 
Ma è anche vero che quando 
un giovane si rialza, è come 
se si risollevasse il mondo 
intero”. 
Lo scrive il Papa, nel mes-
saggio inviato ai giovani e 
alle giovani del mondo in 
occasione della 36ª Giorna-
ta mondiale della gioventù 
che sarà celebrata a livello 
diocesano il 21 novembre, 
Solennità di Cristo Re, sul 
tema “Alzati! Ti costituisco 
testimone di quel che hai 
visto” (cfr At 26,16). “Nel 
mondo intero si è dovuta 
affrontare la sofferenza per 
la perdita di tante persone 
care e per l’isolamento 
sociale”, esordisce France-
sco: “L’emergenza sanitaria 
ha impedito anche a voi 
giovani – per natura pro-
iettati verso l’esterno – di 
uscire per andare a scuola, 
all’università, al lavoro, per 
incontrarvi… Vi siete trovati 
in situazioni diffi cili, che 

non eravate abituati a gesti-
re. Coloro che erano meno 
preparati e privi di sostegno 
si sono sentiti disorientati. 
Sono emersi in molti casi 
problemi familiari, come pure 
disoccupazione, depressione, 
solitudine e dipendenze. 
Senza parlare dello stress 
accumulato, delle tensio-
ni ed esplosioni di rabbia, 
dell’aumento della violenza. 
Ma grazie a Dio questo non 

è l’unico lato della medaglia. 
Se la prova ci ha mostrato le 
nostre fragilità, ha fatto emer-
gere anche le nostre virtù, 
tra cui la predisposizione alla 
solidarietà. In ogni parte del 
mondo abbiamo visto molte 
persone, tra cui tanti giovani, 
lottare per la vita, seminare 
speranza, difendere la libertà 
e la giustizia, essere artefi ci 
di pace e costruttori di ponti”.

m.n.

anni di progettazione. “Come 
detto, viviamo un tempo dove 
siamo costretti a lavorare in 
emergenza: in altri momenti 
avremmo pianifi cato il pro-
getto in altro modo; oggi si 
lavora a distanza, di corsa, 
ma soprattutto in un contesto 
dove niente può continuare 
come se nulla fosse. Così 
sono l’educazione e l’accom-
pagnamento dell’adolescenza, 
terreno fertile e distratto e 
perciò esigente di nuovi at-
teggiamenti”, aggiunge don 
Falabretti. Anche per questo 
il titolo dell’iniziativa fa riferi-
mento all’adolescenza “come 
a un tempo di semina e, con 
un gioco di parole, ricorda che 
il termine ‘diVento’ non indica 
solo il divenire, ma anche 
l’idea di una formazione che 

tiene conto dell’aspetto uma-
no e del vento dello Spirito 
che rinnova la vita”. “La follia 
del Vangelo e (dunque) dei 
cristiani – rileva ancora don 
Falabretti – sta nel credere che 
la semina non è mai un gesto 
calcolato: duemila anni fa si 
allargava il braccio per buttare 
il seme più lontano possibile; 
oggi i macchinari ‘appoggiano’ 
il seme dove deve andare. 
Ma non cambia nulla: ciò che 
accadrà nella terra sarà un mi-
racolo sempre imprevedibile. 
Nessuno (con gli adolescenti) 
nasce imparato – conclude 
don Falabretti – e soprattutto 
essi non si prestano ad essere 
destinatari di iniziative pre-
cotte. Bisogna serrare le fi la 
e condividere molto lavoro”.

Daniele Rocchi

È online www.semedivento.it, il sito dedicato al progetto per gli ado-
lescenti promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile 
(Snpg), insieme all’Uffi cio catechistico nazionale e all’Uffi cio nazio-
nale per la pastorale della famiglia. Don Falabretti: "la sfi da è pensa-
re nuovi percorsi che intreccino la catechesi, la pastorale giovanile, 
la famiglia"
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Premio nazionale Gentile da Fabriano 
- II edizione - 19 dicembre 1998
Carlo Bo

Quando, nella primavera 
del 1997, 24 anni fa, an-
dai in Rettorato a saluta-
re il Magni� co Rettore 

dell’Università di Urbino, il Sen. 
Carlo Bo, e a proporgli di dar vita 
a Fabriano, allora città industriale 
tra le maggiori del Centro Italia, 
un evento culturale che avremmo 
potuto intitolare “Premio nazionale 
Gentile da Fabriano”, in omaggio 
al grande artista fabrianese, la 
prima risposta che Bo mi diede 
fu: “Ma sono vecchio”. Aveva in 
effetti 86 anni, essendo nato nel 
gennaio 1911. Bo era già stato a 
Fabriano cinque anni prima, nel 
febbraio 1992, dove aveva tenuto 
una lectio magistralis, alla Sala 
Convegni “San Domenico”, sul 
tema Preghiera e poesia, che poi 
avevamo pubblicato in un bel 
quaderno del “Centro Studi don 
Giuseppe Riganelli”, che aveva 
promosso l’iniziativa, arricchito 
da straordinarie immagini foto-
gra� che di Mario Giacomelli. Il 
grande letterato, senatore a vita 
per volontà del presidente Sandro 
Pertini dal 1984, accettò di presie-
dere la Giuria – le prime riunioni 
le facemmo in Rettorato – e così 
nacque il Premio che intitolammo, 

per l’appunto, al maestro del gotico 
internazionale. La prima edizione 
nel dicembre 1997 all’Hotel Janus, 
dove non c’erano scalini da affron-
tare, dopo la terribile esperienza 
del terremoto che colpì Fabriano, 
le Marche e l’Umbria. Avevamo il 
sostegno di un autorevole gruppo 
autorevole di sponsor, ad iniziare 
dalla Fondazione Carifac e dalla 
Faber, presieduti entrambi dal 
prof. Abramo Galassi.  Il Premio 
era mosso da un obiettivo: rappre-
sentare, attraverso la presenza e gli 
interventi dei premiati, il volto po-
sitivo della nostra regione e dell’I-
talia, a partire dalle più signi� cative 
esperienze nei campi della ricerca 
artistica e culturale, della scienza, 
dell’economia e dell’industria, 
della comunicazione e del volonta-
riato. Bo era stato ed era presidente 
dei più importanti premi letterari 
italiani, ma a Fabriano volevamo 
un registro più ampio ed anche 
più connesso con l’identità della 
città della carta. E dunque non solo 
cultura umanistica, arte letteratura 
poesia. Bo presiedette la Giuria del 
Premio � no alla quinta edizione 
2001. Morì all’ospedale di Ge-
nova nel luglio dello stesso anno, 
ma quando erano stati già scelti 
i premiati della V edizione. Alla 
cerimonia di consegna dei Premi 

intervenne poi Sergio Zavoli, che 
nell’occasione ci regalò uno straor-
dinario ricordo dell’amico letterato 
e storico Rettore. A presiedere 
la Giuria abbiamo chiamato poi 
i Rettori che si sono succeduti 
a Carlo Bo: Giovanni Bogliolo, 
Stefano Pivato, Vilberto Stocchi 
e, da quest’anno, Giorgio Calca-
gnini. L’edizione 25 del Premio 
è dedicata al grande intellettuale 
ligure e marchigiano di elezione. 
La cerimonia conclusiva, al Teatro 
Gentile, sabato 9 ottobre, sarà 
condotta da Giorgia Cardinaletti e 
inizierà proprio con un video che 
ci riporta ad alcuni aspetti della 
sua forte personalità. Per l’edizio-
ne 2021, come evento collaterale, 
sono stati pubblicati, grazie al 
decisivo sostegno della Diatech 
Pharmacogenetics e dell’Azienda 
Fedrigoni, due bei volumi curati da 
Galliano Crinella e Sandro Pazzi: 
"Per un omaggio a Carlo Bo", che 
contiene una raccolta di "Scritti di 
Bo", con un’introduzione di Paolo 
Di Stefano, scrittore e giornalista 
del “Corriere della Sera”, e "Artisti 
per Carlo Bo", con le opere di 25 
artisti, a cui si aggiunge il ritratto 
di Tullio Pericoli e una fotogra� a 
di Mario Giacomelli. "Artisti per 
Carlo Bo" contiene un’introduzio-
ne di Nunzio Giustozzi, Art direc-

tor di Electa. Il secondo volume 
è la nuova edizione di Carlo Bo, 
"Don Mazzolari e altri preti", edi-
to da “La Locusta” nel 1979, con 
un’ampia introduzione del Card. 
Gianfranco Ravasi, presidente del 
Ponti� cio Consiglio della Cultura. 
Il volume è reso più pregevole da 
undici incisioni del maestro d’arte 

Renato Bruscaglia.  I due volumi 
saranno presentati a Palazzo del 
Podestà sabato 2 ottobre, con 
inizio alle ore 17. Interverranno 
alla presentazione il sindaco di 
Fabriano Gabriele Santarelli, Fabio 
Biondi, presidente dell’Azienda 
Diatech, Alfredo Luzi e Nunzio 
Giustozzi. 

Due volumi 
in omaggio 
a Carlo Bo

Sette premiati 
al Teatro Gentile

Sabato 9 ottobre alle ore 10 avrà luogo presso il Teatro Gentile 
la XXV° edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano in 
memoria di Carlo Bo dal tema “S� de e opportunità in un tempo 
dif� cile”. Dopo un video intervista al senatore, 
la cerimonia, condotta dalla giornalista del 
Tg1 Giorgia Cardinaletti, proseguirà con 
la consegna dei premi, sotto la regia del 
direttore del Premio Galliano Crinella. 
Per la sezione “Of� cina marchigiana” 
è stato scelto l’astro� sico, Rettore 
del Gran Sasso Science Institute 
Eugenio Coccia, per la sezione 
“Carlo Bo per il giornalismo e la 
comunicazione” il fotografo e fo-
roreporter Emanuele Satolli, quindi 
per il “Premio speciale della Giuria” 
(guidata dal Rettore dell’Università 
di Urbino “Carlo Bo” Guido Calca-
gnini) l’allenatore di pallacanestro 
Valerio Bianchini, per “Vite di 
italiani” il giornalista e scrit-
tore Beppe Severgnini, per la 
sezione “Economia, lavoro e 
innovazione” l’economista e 
manager d’impresa Innocenzo 
Cipolletta, per “Scienza, salute e 
ambiente” l’ingegnere bio-robo-
tico e presidente del Cnr Maria 
Chiara Carrozza ed in� ne per 
la sezione “Carlo Bo per la 
letteratura e la critica lette-
raria” la scrittrice-editrice 
Ginevra Bompiani.

di GALLIANO CRINELLA

Saranno presentati sabato 2 ottobre al Palazzo del Podestà
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di TERENZIO BALDONI

Quel � ume che dorme sotto il letto e che
in vari periodi ha spaventato i fabrianesi

Il Covid-19, il lunghis-
simo lockdown che lo 
ha costretto a stare in 
casa per quattro mesi, 

le emozioni di un artista di 
fronte alla paura e all’inaf-
ferrabilità della vita, sono 
il cuore dell’ultima ricerca 
pittorica e plastica di Rober-
to Moschini, che la presen-
terà a Fabriano, al suo vasto 
pubblico di estimatori, il 12 
ottobre alle ore 18, all’inter-
no dell’ex Monastero delle 
Clarisse Cappuccine, in via 
Cavour, 75.
La mostra è emblematica-
mente intitolata «Bolle di 
sapone», perché l’artista ha 
voluto inserire in pieno cam-
po visivo le bolle di sapone, 
che muovendosi liberamente 
nell’aria ri� ettono immagini 
al loro nascere (� gure uma-
ne, in prevalenza donne), ma 

L'ultima ricerca pittorica del celebre artista in mostra in città

Le ‘bolle di sapone’ 
e la rinascita 
per Roberto Moschini 

che in un attimo, come in una 
realtà illusoria, svaniscono.
Le bolle di sapone divengo-
no, perciò, elementi di vita 
illusoria che ora in qualche 
modo, in questo straordina-
rio periodo di emergenza 
che stiamo vivendo, ci rap-
presentano.
Più spesso Moschini ha 
lasciato incompiute diverse 
opere, af� nché chi ne fosse 
entrato in contatto visivo 
avrebbe potuto poi conclu-
derle secondo una propria 
particolare visione.
È del tutto evidente che con 
queste immagini, frutto di un 
attraversamento sensoriale 
realizzato ad acquerello, 
l’artista fabrianese ha voluto 
polarizzare l’attenzione sul 
periodo della pandemia e, 
dunque, sul contatto umano 
che è venuto meno. Lo si 
intuisce dall’insistenza della 
presenza di mani di persone 

di età diversa, dall’abbrac-
cio, dall’attenzione posta 
a un nuovo incontro con il 
calore del conforto e della 
rinascita, in un clima di 
umanità unita e paci� cata.
In tal senso non poteva sce-
gliere una sede migliore per 
mostrare le sue opere. Un 
luogo, il monastero delle cla-
risse, che con il suo campa-
nile di san Bartolomeo, il più 
piccolo dei nove campanili 
di Fabriano, quasi un’opera 
in miniatura, ha contribuito 
a rappresentare per secoli 
la profonda religiosità della 
città della carta.
Roberto Moschini ricorda 
teneramente che quando era 
un bambino di terza elemen-
tare, passando sotto le spesse 
mura del monastero, udiva di 
lontano come in un incanta-
mento le voci delle suore di 
clausura dedite al canto, poi 
il profumo dell’incenso che 

arrivava alle sue narici. Così, 
sulle piccole tavolette che un 
falegname gli regalava e che 
lui provvedeva a levigare, 
stuccare e imbiancare, � no a 
che la super� cie al tatto non 
gli avesse ricordato il vel-
luto, dipingeva con i colori 
a olio del buon Gustavino 
proprio quello stesso muro 
infestato di erbe rampicanti, 
muro che ora delimita il 
piazzale Matteotti.
Una casualità che nel ricordo 
unisce e calamita il passato 
con il presente.
Chi visiterà la mostra di 
Moschini, una vera e propria 
testimonianza emotiva più 
che estetica, potrà ammirare 
anche tre sue opere plastiche 
legate ad altrettanti eventi 
eclatanti accaduti in questo 
lunghissimo periodo di pan-
demia, che esaltano di con-
verso la bellezza della vita: 
la morte del maestro Ezio 

Nella chiesa di san Sebastiano di Esanato-
glia era conservato uno splendido manufatto 
ligneo raf� gurante S.Anatolia con in mano 
il modello miniaturizzato del borgo in epoca 
medievale. Oggi questo capolavoro della 
scultura lignea marchigiana del Trecento è 
esposto, non si sa � no a quando, nel Museo 
Diocesano di Camerino. Si sa, invece, che 
esso spetta alla mano del cosiddetto Maestro 
dei Magi di Fabriano, ovvero fra' Giovanni di 
Bartolomeo. La santa si erge quasi ad altezza 
naturale avvolta in una elegante tunica rossa 
molto aderente, sottolineata da bordure d'oro 
e da ornati a losanga, frutto dell'intervento 
di un pittore fabrianese del tempo che ha 
derivato il modello dal vasto repertorio di 
Allegretto Nuzi. Dal misurato slancio delle 
proporzioni e dall'eleganza dell'atteggiamen-
to trae conferma la dipendenza dell'autore 
dai modelli toscani, segno preciso di una 
sua attrazione formale per le correnti di cul-
tura plastica diffuse a Orvieto per l'intensa 
attività svoltavi da Andrea e, soprattutto, da 
Nino Pisano.
Tale rapporto col grande cantiere del Duomo 

orvietano, con tutta probabilità diretto, ha 
maturato nell'arte� ce la de� nizione di un 
lessico che, sulla base di etimi umbri, toscani 
e locali, acquisiva una inusitata duttilità sino 
ad esprimere contenuti del tutto originali. 
Oltre a questo, lo scultore si è rivolto anche 
a quegli esempi � gurativi che si imponevano,
per eleganza formale e suggestione cromati-
ca, dalle pareti e dagli altari delle chiese fa-
brianesi per mano del Nuzi e dei suoi seguaci.
L'educazione classicheggiante da lui assor-
bita dai toscani si scioglie in una pungente 
attenzione al quotidiano e alle molteplici 
manifestazioni dell' uomo, al dato naturalisti-
co che ad esso si accompagna e che insinua
più umane valenze nella sacralità del tema 
liturgico. Nascono così le � sionomie pensose 
dei suoi magi, gli elaborati sviluppi di pieghe 
tessili che si snodano e si riannodano attor-
no agli arti composti delle sante � gure con 
precisa intenzionalità descrittiva.

Nella S.Anatolia è dato ravvisare 
uno scatto plastico più eletto e au-
torevole rispetto ai noti protagonisti 
dei soggetti epifanici. E ciò potreb-
be trovare una sua giusti� cazione 
in una fase di particolare acutezza 
espressiva dell'autore, il raggiun-
gimento di un vertice felice della 
sua vena da lui di rado raggiunto 
a simili voltaggi. 
Ma c'è da considerare anche un 
aspetto ulteriore del quesito, 
tutt'altro che secondario.
Ed è il diverso approccio del 
Maestro nei confronti del pezzo 
unico, alla cui realizzazione egli 
avrà di certo riguardato con ben 
più attento e libero processo 
mentale rispetto all'intrapresa di 
� gure a tema. Le quali, proprio 
perchè seriali, potevano rientrare 

in un più ordinario piano di “repliche”, 
alle cui fogge lo scultore giungeva per 
via di consuetudine � gurativa.
Da sempre considerata la sorella po-

vera della pittura, la scultura, specie 
quella lignea, ha subìto, oltre agli 
inevitabili affronti del tempo, lo 
scarto di qualità tributatogli in ge-
nere dalla critica rispetto ai manu-
fatti in pietra e in bronzo. Eppure, 
alla nostra sensibilità di moderni 
il legno comunica il fascino pre-
potente e insondabile del tempo, la 
commovente fragilità della materia, 
il suo irresistibile calore emotivo. 
E ridà a queste � gurazioni il loro 
ruolo originario, sospeso tra favola 
e realtà.

Giampiero Donnini

Una  santa  bellissima
Nella S.Anatolia è dato ravvisare 
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sua vena da lui di rado raggiunto 
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inevitabili affronti del tempo, lo 
scarto di qualità tributatogli in ge-
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potente e insondabile del tempo, la 
commovente fragilità della materia, 
il suo irresistibile calore emotivo. 
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ruolo originario, sospeso tra favola 
e realtà.

Una  santa  bellissima

Maestro dei Magi, 
Santa Anatolia, Camerino, 
Museo Diocesano già nella chiesa 
di San Sebastiano di Esanatoglia

Bosso, da tutti ammirato per 
la tenacia con cui ha affron-
tato la sua terribile malattia, 
senza mai perdere lucidità e 
sorriso; la � ne insensata e 
crudele del nero americano 
George Floyd; la scomparsa 
di Christo Yavasev, l’artista 
bulgaro morto nel 2020, 
che Roberto Moschini vide 
in azione a Spoleto mentre 
«impacchettava» una fon-
tana inserita in un palazzo 
del 1700. 
Al di là di tante parole, 

consiglio al lettore di fare 
la cosa migliore, cioè di 
recarsi a vedere la mostra 
che avrà luogo da martedì 
12 a domenica 17 ottobre, 
dalle ore 10 alle 13, dalle ore 
17 alle ore 20, veri� cando 
di persona come la vena 
creativa dell’artista abbia 
tras� gurato uno dei momenti 
più brutti che abbiamo vis-
suto dal dopoguerra a oggi 
in una serena riflessione 
sul fascino dell’esistenza! 
Ingresso libero.

Ho perduto il conto. Mica so più quanti 
articoli sono stati scritti sul “rischio Gia-
no” in questi ultimi quarant’anni. 
Ricordo agli immemori che Fabriano è 
perennemente sotto “incombente pericolo 
per la pubblica incolumità delle persone e 
delle cose” ai sensi dell’art. 1 della legge 
120/1987. La “città del fare” sta nella 
lista nera d’Italia! A rischio danni, dalle 
duemila alle cinquemila persone. Interessa 
qualcuno?
Dopo la demolizione della copertura, 
nessuno parla del � ume. 
Quante parole, quanti progetti avviati mai 
terminati. “Il � ume Giano non sarà più la 
cloaca massima” titolava “L’Azione” del 
12 luglio 1986. In tanto, con la lentezza 
tipica delle colline, quella di San Lorenzo 
avanza silenziosa strozzando il � ume. Ha 

Il “Giano”, l’acqua e le parole
già rotto la rete e il muro. Ci sono le foto-
gra� e nei cassetti dei sindaci. 
Adesso, più nessuno parla del � ume.
Stiamo allevando un mostro in casa come il 
gattino. Dorme sotto il letto. Ogni tanto si 
risveglia però. Accadde nel 1519, nel 1807, 
poi nel 1948 e nel ’74 e nel ’90 per dirne 
qualcuno che fecero notizia e tanti danni. 
Basta una cometa con la coda storta o la luna 
sfasata, o la pioggia lunga come l’agonia di 
un moribondo per vederlo con la cresta dritta, 
torvo, gon� o, agitarsi, sbracciare travolgendo 
tutto e tutti. Ora s’è aggiunto il minaccioso 
“cambiamento climatico”. Le immagini dei 
disastri provocati le vediamo tutti giorni in 
tv. Sarà il caso di fare qualcosa?
Sfogliando le cronache del Passato leggiamo 
che la disastrosa sequenza è sempre la stessa, 
come il peccato. 

Bomba d’acqua. I torrenti a monte si gon� a-
no e scaricano nel � ume Giano, entra deva-
stante nel centro storico. Se le case costruite 
sul ponte dell’Aèra resistono, allora l’acqua 
in eccesso torna indietro, imbocca via Filzi e 
si confonde con altra acqua proveniente dalle 
colline della Serraloggia e dei Cappuccini. 
Fiume impetuoso, scivola lungo il Corso, 
sfonda tutto, arriva alla piazza del mercato. 
Mica è � nito. Dal quartiere del Piano scende 
lungo il “fosso della Portella” un altro � otto 
di pioggia ma non può entrare nel � ume 
già ingrossato e allaga la città bassa, la vita 
commerciale e sociale sott’acqua. 
Negli anni ’80, tecnici olandesi, inviati 
dall’Università di Perugia, suggerirono di 
ricostruire la paratia mobile a ridosso del 
ponte di San Rocco, citata da Giambattista 
Zobicco nel ‘500, per limitare la velocità e 

la quantità dell’acqua nel Centro storico, 
allagando anche i così detti “orti della 
canizza”, ampia spianata fuori le mura 
castellane, fatta apposta dai nostri avi per 
limitare il danno delle alluvioni.
La proposta dorme in qualche cassetto 
del Comune. 
Non ci si crederebbe così minaccioso 
durante il periodo estivo. Quel mostro è 
anemico, senza forza e senza vita, ha il 
nome che si merita. Ha due facce. 
Non conosciamo né il giorno né l’ora di 
quando ritornerà la pinara travolgente, 
ovvero l’esondazione come la chiamano 
i tecnici. 
Sappiamo tutto però quello che accadrà 
a Fabriano, minuto per minuto. Sennò, a 
che serve la storia! 

B. Beltrame
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Quella vetrina
danneggiata
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Nella notte tra il 
9 e il 10 settem-
bre qualcuno ha 
pensato bene di 

rompere la vetrina della 
sede della nostra associa-
zione per qualche motivo, 
per il momento, a noi sco-
nosciuto. 
Come molti ormai sanno 
siamo un’associazione che 
dal 2015 gestisce lo spor-
tello antiviolenza, servizio 
esclusivamente basato sul 
volontariato, sul supporto economico delle 
associate e sulle donazioni che riceviamo 
da chi riconosce l’utilità del nostro presidio 
territoriale.
Abbiamo immediatamente sporto denuncia 
alla locale Stazione dei Carabinieri che stanno 
svolgendo le indagini.
Quel che inquieta è che è stata distrutta la ve-
trina ove erano esposte la bandiera arcobaleno 
e le scarpe rosse, simboli di chi ha scelto di 
impegnarsi contro ogni forma di discrimina-
zione e contro la violenza di genere.
Non sappiamo, ancora, se con il danneggia-
mento della nostra vetrina abbiano voluto 
colpire quei simboli.
L’unica cosa certa è che tali atti, come altri 
che sono stati compiuti in città, sono segnali 

preoccupanti e che, oltre ad indignarci, ci 
spingono ad una ri� essione, sulla tenuta so-
ciale di una comunità, sul crescente malessere 
e perdita di senso civico. 
In ogni caso, speriamo che le telecamere 
attive in prossimità del luogo possano darci 
qualche risposta. 
Nel frattempo abbiamo provveduto a so-
stituire il vetro rotto ed a rimettere le cose 
al loro posto, perché non possiamo che 
andare avanti con la determinazione di 
sempre, sia con l’attività dello sportello, 
sia con le iniziative che stiamo organizzan-
do. Per chi volesse contribuire a sostenere 
l’Associazione ricordiamo il nostro iban: 
IT21F0760102600001032171694.

Associazione Artemisia Fabriano

Come onorare
Gino Strada

La Commissione per le Pari Opportunità del 
Comune di Fabriano per onorare la memoria 
del Medico di guerra dottor Gino Strada, e 
compiere un’azione signi� cativa nei con-
fronti del suo operato, propone di intitolargli 
una via o una piazza sita nel nostro Comune.
Gino Strada è medico chirurgo, fondatore 
di Emergency, associazione indipendente 
e neutrale nata per curare gratuitamente le 
vittime delle guerre, delle mine antiuomo e 
della povertà. 
Ha sempre promosso una cultura di pace e di 
rispetto dei diritti umani; ha sempre lavorato 
in paesi in guerra, con epidemie e carestie, 
dove sono stati aperti ospedali, centri di 
maternità e punti di primo soccorso. 
Il principio fondante di Emergency, da lui 
sempre sostenuto, è che il diritto alla cura 
è un diritto fondamentale di tutti, e che la 
sanità dovrebbe essere universale, pubblica, 
gratuita, integrata, rivolta ad ogni essere 
umano, senza distinzione di razza, di sesso, 
di appartenenza religiosa. 
La Commissione invita tutte le associazioni 
di volontariato, culturali e di promozione 
sociale, aventi sede nel Comune di Fabriano, 
che si riconoscono in questi valori, e sono 
quindi interessate a promuovere l’intitola-
zione, ad un incontro che si terrà venerdì 1° 
ottobre alle ore 18, presso la sala consiliare 
della Comunità Montana in via Dante.

Commissione 
per le Pari Opportunità

Per ricordare 
Francesca

L’Associazione “Francesca Garzia On-
lus” comunica che domenica 3 ottobre, 
dopo la S. Messa, che si celebrerà nella 
cripta del Monastero d S. Silvestro, nel 
8° anniversario della morte di France-
sca, sarà donato un aiuto economico 
a un testimonial, rappresentante di 
“Medici senza Frontiere”, per sostenerli 
nella loro azione umanitaria, là dove 
c’è più bisogno e in qualunque lembo 
di terra si richiedano il loro aiuto e la 
loro presenza.
Abbiamo scelto MSF, ormai da due 
anni, perché il loro aiuto agli “ultimi 
della terra”, supera ogni barriera ideo-
logica, ricollocando “la persona” nella 
centralità che le spetta.
L’Associazione “Francesca Garzia 
Onlus”, dal 2014 al 2019, ha assegna-
to una borsa di studio, “Il Sorriso di 
Francesca”, a uno studente del Liceo 

Classico “F. Stelluti” 
di Fabriano.
Anche quest’an-
no il Covid non 
ha reso possibi-
le ciò, ma non 
ha interrotto il 
gesto di solida-

rietà, che la bontà 
di Francesca 
ci continua a 
suggerire.

Isabella Mar-
cellini Garzia, 

presidente 
dell’Associazione

Francesca”, a uno studente del Liceo 
Classico “F. Stelluti” 

di Fabriano.
Anche quest’an-

rietà, che la bontà 

Una � tta vegetazione con alberi di notevole altezza ricoprono il muro di cinta del ponte 
di "Mezzanotte" che passa sul torrente Giano in via Stelluti Scala. Un punto verde 
lasciato nel più completo abbandono da molti anni, che si estende anche nel grande 
parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Il ponte di Mezzanotte è stato costruito 
circa nel 1948. Tutto il tratto che costeggia il � ume Giano, dall’ospedale Pro� li al 
Cimitero delle Cortine, necessita di un profondo restyling per ripulire un'incontrollata 
vegetazione che ha attecchito anche sulle pareti del ponte di Mezzanotte, creando 
notevoli problemi alla struttura stessa. 

                                                                                                  Sandro Tiberi    

Una fitta vegetazione 
sul ponte di Mezzanotte

In tutta la sua prassi messianica - oggi 
diremmo la sua prassi pastorale – Gesù 
ha tenuto fede al programma tracciato nel 
discorso di Nazaret (Lc 4, 14-21). Ha fre-
quentato i poveri di ogni genere, gente del 
popolo e contadini, ammalati, stranieri e 
peccatori, e a loro ha annunciato il Regno. 
Li ha privilegiati, Gesù ha rivolto il suo ap-
pello a coloro che erano ritenuti fuori dalla 
gioia messianica. E’ questo uno dei tratti 
più storicamente sicuri del suo ministero. 
I passi evangelici, in concreta fattispecie, 
sono numerosi e noti e non è neppure il caso 
di citarli. Ma su questa prassi del Nazareno 
necessita fare alcune precisazioni. I poveri 
di Gesù non sono semplicemente i poveri in 
senso economico, bensì tutti gli emarginati 
della società del suo tempo. 
Nei poveri rientrano gli ammalati, i pec-
catori, gli stranieri, i pubblicani, le folle 
stanche e scoraggiate. Occorre poi notare 
che il comportamento di Gesù scaturisce 
da un’esperienza religiosa, da una profonda 
conoscenza di Dio, non da un’analisi socio-
logica o politica, né sceglie i poveri perché 
questi sono più buoni degli altri. Gesù sa che 
il Padre non fa differenza di persone, non 
segue le valutazioni e le emarginazioni che 
invece gli uomini - anche a nome suo – si 
ostinano a costruire. Dio è dalla parte del 
povero e dell’escluso per difenderlo. Ecco 
perché Cristo ha privilegiato costoro: per 
rivelare il vero volto di Dio e del suo Regno. 
In tutto ciò che dice e fa, Gesù vuole sempre 
essere la “� gura” di Dio, che amore per ogni 
uomo, vicinanza a ogni uomo. E’ questo il 
“centro” che uni� ca tutti i comportamenti 
di Gesù: ogni uomo è amato da Dio; ogni 
uomo conta. 
La predilezione del Nazareno per i poveri 
non va dunque confusa con una mistica 
della povertà. La predilezione evangelica 
dei poveri non è disprezzo dei beni o dei 
ricchi, ma opzione di uguaglianza (Dio non 
ha creato uomini superiori e inferiori, con 
più diritti o con meno diritti). 
La predilezione dei poveri è sta per Gesù 
una scelta teologica. Perciò una comunità 
cristiana che non facesse propria la mede-
sima opzione, sarebbe una comunità che, 

anziché svelare il volto evangelico di Dio, 
lo oscura. Peccato teologico non semplice-
mente incoerenza morale.
Necessita anche rimembrare che questa 
prassi del Salvatore non fu qualcosa di 
paci� camente ammesso, di scontato, ma al 
contrario qualcosa di profondamente inno-
vatore, addirittura scandaloso, una prassi che 
contraddiceva le più ovvie tradizioni pasto-
rali. Per misurare la distanza che separava la 
prassi di Gesù dalla prassi religiosa comune, 
basterà qualche rapida indicazione sulla 
mentalità dell’ambiente che lo circondava. 
Per i rabbini il benessere è il segno visibile 
della grazia divina: “Dio fa riposare la sua 
gloria soltanto su chi è forte, ricco, saggio 
e umile”. 
I farisei ponevano molto cura nel vivere la 
“separazione”: un fariseo non poteva essere 
ospite di un individuo che apparteneva alla 
classe degli “uomini della terra“ (i conta-
dini), non poteva frequentare i pagani, i 
pubblicani, i peccatori. Negli ambienti dei 
dottori della legge e dei maestri della teo-
logia circolava questo detto: “Un ignorante 
non può sfuggire al peccato e un uomo dei 
campi non può essere pio”. Si comprende 
quanto la scelta di Gesù abbia irritato e scan-
dalizzato, suscitando opposizioni di ogni 
sorta. E questo è anche il motivo per cui chi 
condivide la sorte dei poveri e degli emar-
ginati si trova sovente, a sua volta, a vivere 
una sorta di emarginazione, nella misura in 
cui la sua condivisione non è gesto isolato, 
ma proposta di nuova esistenza, proposta 
che allarma il sistema consolidato, sociale e 
religioso, che se ne sente minacciato. Gesti 
isolati e clamorosi sono per lo più accettati 
da tutti, perché non intaccano il sistema di 
vita. Non così quando ci si incontra con 
una proposta di vita che è, nel contempo, 
denuncia delle vere cause dell’emargina-
zione e proposta di nuovi valori. Qui sorge 
l’incomprensione, l’isolamento, per� no la 
condanna. La stessa comunità cristiana non 
sempre riesce a capire, spesso resta sostan-
zialmente indifferente, non sempre accoglie, 
ma giudica. E’ questa un’esperienza che 
Gesù ha vissuto per primo.

Bruno Agostinelli

La predilezione dei poveri
come opzione di uguaglianza

Penso che prima di chiudere una strada per 
molti mesi sarebbe stato opportuno veri� care 
lo stato di manutenzione e percorribilità dei 
tracciati alternativi, ed adeguarli con lavori 
di sistemazione e rifacimento dei manti 
stradali. 
Purtroppo questo non è avvenuto ed at-
tualmente cittadini e i mezzi pesanti che 
devono raggiungere la località di Sassofer-
rato, che vanta un'area industriale oggi fra 

Chiusura strada 
provinciale 

per Sassoferrato

le più importanti della zona del fabrianese 
con aziende di rilievo internazionale, sono 
costretti a percorrere strade al limite della 
praticabilità e probabilmente impraticabile 
nel tratto Fabriano-Sassoferrato in caso di 
neve. Ci troviamo al solito pressappochismo 
delle istituzioni che purtroppo non hanno più 
rappresentanti locali che conoscano i veri 
problemi dei territori. Ho la sensazione che 
ormai tutti gli sforzi vengano concentrati 
sulla costa e la zona montana sia in continuo 
abbandono.
Urge rapidamente ultimare la realizzazione 
del tratto pedemontano che unisca le città 
di Fabriano e Sassoferrato, opera iniziata 
decenni fa è mai compiuta. Basta con le 
chiacchiere, vogliamo i fatti.

Olindo Stroppa

La proposta di intitolare
una via o una piazza
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Tante domande senza una risposta sul fronte dell'azienda agraria comunale
Agricom, è l'ultimo atto

Dalla Casa Circondariale di Pesaro

Due mesi fa circa demmo 
notizia che un istituto 
bancario con sede in 
Fabriano aveva pignorato 

il patrimonio dell’azienda agraria 
comunale. L’Agricom, società par-
tecipata del Comune di Fabriano, 
è stata posta in liquidazione per 
volontà di questa amministrazione 
comunale, la quale aveva garanti-
to che dalle ceneri dell’Agricom 
sarebbe nata una nuova realtà tipo 
una Fondazione che avrebbe se-
gnato una discontinuità gestionale 
con il passato e garantito un futuro 
attraverso un progetto di rilancio e 
incremento del patrimonio in essere 
in sinergia con l’Istituto Agrario di 
Fabriano e in stretta collaborazione 
con la Politecnica delle Marche. 
Nulla di tutto questo. Successi-
vamente la Giunta ha nominato 
il liquidatore, tutt’ora in carica, il 
quale oltre alla gestione ordinaria 
dell’azienda dovrà provvedere alla 
sua vendita, anche se la gestione del 
2020 ha prodotto un utile netto di 
9 mila euro. A dimostrazione che 

una oculata gestione produce dati 
positivi anche in assenza di pro-
getti di rilancio e riquali� cazione 
aziendale. Come denunciammo pre-
cedentemente, il debito dell’Agri-
com nei confronti della Banca era 
caratterizzato in particolare da una 
cambiale agricola di 30 mila euro, 
contratta molti anni fa, rinnovabile 
ogni anno garantendo il pagamento 
di spese e interessi. Da due anni 
a questa parte la cambiale non è 
stata più rinnovata e di li è partita 
l’azione di pignoramento delle at-
trezzature, dei mezzi, del bestiame e 
dei titoli Pac. Infatti, a conclusione 
di questo iter, abbiamo appreso in 
questi giorni, dal sito dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Ancona che 
la procedura di vendita è stata � ssa-
ta per il 16 ottobre. A questo punto, 
al netto di tutto l’azienda agricola 
è stata completamente svalorizzata, 
non più appetibile e quindi non ven-
dibile. Malgrado le rassicurazioni 
che il sindaco aveva manifestato nel 
rispondere a una Interrogazione del 
consigliere Vinicio Arteconi appena 

un mese fa. E, comunque riteniamo 
che attorno a questa vicenda stiano 
succedendo cose apparentemente 
incomprensibili. Come si è giunti 
a farsi pignorare il reale valore 
dell’azienda? Quali errori sono stati 
commessi? E’ vero che l’Agricom 
vanta dei crediti nei confronti dello 
stesso Comune per lavori di sfalcio 
effettuati nell’estate del 2014 e 
mai contabilizzati? Altresì, è vero 
che l’Agricom, compartecipata 
della cooperativa Sadifa salumi 
di Fabriano, vanta dei crediti nei 
confronti della medesima? In� ne, 
ci domandiamo se risulta al vero 
che sono pervenute/ta offerte per 
l’acquisto dell’azienda agraria in 
assenza di bando pubblico? Se 
risulta al vero, sono state rispettate 
le normali procedure? La compe-
tenza alla vendita è esclusiva del 
liquidatore? Le interlocuzioni del 
sindaco tenute con alcuni impren-
ditori interessati all’acquisizione, 
vedi le dichiarazioni riportate sulla 
stampa nei mesi scorsi, sono in li-
nea con le norme vigenti? Pertanto, 

a fronte di tutto ciò e visto il terreno 
alquanto scivoloso su cui ci si sta 
muovendo, ancora una volta, non 
possiamo altro che consigliare alla 
maggioranza di fermare il treno in 

corsa, riacquisire tutti i beni all’asta 
attraverso un accordo con la Banca 
e come Comune riprendere la ge-
stione diretta dell’azienda agraria. 

Associazione Fabriano Progressista

Se nel cimitero di Santa Maria è chiuso il reparto otto, pericoloso al transito delle persone, 
al cimitero di Poggio San Romualdo il cancello resta aperto da circa due anni notte e giorno 
con conseguente transito in mezzo alle tombe di animali di ogni specie. 
Considerato che il progetto per sistemare il primo è ancora in alto mare, aggiustare il 
cancello del cimitero della frazione di Poggio S. Romualdo comporterebbe il lavoro di 
una giornata di muratore. 
Le strade delle frazioni, vedi foto della strada che porta a Moscano e Vallemontagnana, sono 
quasi tutte ridotte a mulattiera da anni, questo per l’incuria dell’amministrazione comunale. 
Le immagini ri� ettono l’assenza delle manutenzioni su tutto il territorio comunale. 

Giuseppe Ferretti 

Incuria generalizzata del Comune 
verso il nostro territorio

Il sentiero creato da dei giovani 
per la città è semplicemente 
bellissimo. Grazie alla loro 
iniziativa è ora possibile vedere 
dei luoghi fondanti la storia di 
Fabriano, tra cui il ponte di San 
Lorenzo. Purtroppo, accedendo 
a tali luoghi si vede lo stato di 
degrado di tali monumenti.
L'amministrazione cosa ha 
fatto per tutelare il ponte di San 
Lorenzo e per creare il Parco 
del Giano? Ad oggi siamo tutti 
ancora in attesa. E dispiace con-
statare il silenzio del Comitato 
alla scoperta del Giano tanto 
attivo in passato e ora silente al 
silenzio dell’amministrazione 
su questi temi che sono dav-
vero importanti. La speranza è 
che l'amministrazione riesca a 
cogliere lo spirito della inizia-
tiva di questi ragazzi. Non è 
ammissibile che dei privati in 
poco tempo abbiano fatto di più 
della macchina pubblica che 
ha, oltretutto, rilevanti risorse 
economiche. A cosa serve l'am-
ministrazione pubblica?

Andrea Giombi

Privato 
meglio 

del pubblico

La rubrica “Vita dietro le sbarre” ritorna dopo la pausa estiva de “L’A-
zione”. E le testimonianze che riceviamo dalla Sezione Femminile della 
Casa Circondariale di Villa Fastiggi, a Pesaro, parlano di Ferragosto 
senza essere anacronistiche: va riannodato il � lo con i racconti delle 
esperienze vissute durante la stagione calda, che data la chiusura della 
redazione non abbiamo potuto pubblicare prima. Arianna Orazi e Samuela 
B. ci narrano il loro 15 agosto “ristretto”, passato tra le mura di una 
cella. E’ stata una giornata di ri� essioni, forse un po’ nostalgica, ma ben 
presto il divertimento ha preso il posto della malinconia. Per scoprire in 
che modo, non vi resta che leggere i due articoli riportati qui di seguito. 
Buona lettura; ci ritroveremo a breve con nuovi scritti in cui i reclusi e 
le recluse raccontano il carcere in prima persona. 

Silvia Ragni

Ferragosto galeotto
Tutti noi stiamo vivendo un momento particolare della nostra esistenza, 
ma il tempo non si è fermato e le date da festeggiare si susseguono 
come di consueto. E’ arrivato il 15 agosto, “Ferragosto”. Al di fuori di 
questo posto sarei andata di sicuro a fare un giro in moto verso le colline 
marchigiane, mi sarei fermata in qualche posticino caratteristico per 
mangiare e poi sarei tornata a casa stanca ma soddisfatta, tutto ciò in 
compagnia dell’amore della mia vita: mio � glio. Qui sono sola e lui mi 
manca come l’aria, è vero che siamo tante, ma la convivenza forzata non 
fa di noi migliori amiche, ma solo concelline che si rispettano entro certi 
limiti. Però il giorno di Ferragosto abbiamo cercato in tutti i modi di far 
sembrare questa giornata diversa, un momento goliardico condiviso da 
un’esigenza di normalità. Abbigliate da mare siamo scese a Lido “Villa 
Fastiggi” asciugamani stesi al sole, un caldo pazzesco e tanta voglia di 
non pensare, tutta la giornata a prenderci a secchiate d’acqua come da 
tradizione in spiaggia. Non abbiamo comfort ma cemento e solo cemento, 
ma non ci siamo lasciate af� iggere e qualcuna ha affermato di non aver 
mai passato una giornata così spensierata. Colpevoli? Innocenti? Siamo 
pur sempre esseri umani con le loro debolezze, che sbagliano, ma che 
hanno il diritto di rialzarsi e prendere il toro per le corna. 

Arianna Orazi

Il mio Io!!
Ferragosto, festa di � ne estate, mai avrei pensato che un giorno l’avrei 
passato in carcere, io che fuori organizzavo la festa serale in spiaggia, 
giochi per tutto il giorno con gli amici e musica � no all’alba. 
Quest’anno ero qui, niente feste, niente giochi, e niente amici, ma poche 
di noi sono riuscite a passare una giornata diversa, divertente, bambine 
per un giorno. Abbiamo iniziato presto di mattina con le mitiche secchiate 
d’acqua, i gavettoni di Ferragosto, sorridenti, pronte solo a non pensare 
dove eravamo, con l’obiettivo del divertimento, e così è stato un giorno 
che mi è passato velocemente, senza pensare cosa stavano facendo i miei 
� gli fuori, i miei amici. Ho pensato solo a me stessa e per me è stata una 
vittoria interiore. 
Purtroppo non è il mio modo di fare, l’egoismo, ma qui ho imparato che 
una piccola e sana dose aiuta ad andare avanti, a non soffrire e ad accettare 
più dove siamo. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, anche se fuori c’è la 
nostra famiglia, al momento non possiamo fare niente per loro, dobbiamo 
solo farci forza per andare davanti da sole, e giorno dopo giorno la forza 
si sente, le giornate passano, uno spiraglio di “serenità” anche qui. 
Ho imparato molto in questi mesi, mai avrei pensato di dire un giorno 
fuori che persone conosciute qui mi mancheranno, magari uno può pensare 
che è solo un modo di dire, non per me. 
Si può “prendere” il buono dal prossimo anche nel carcere, conoscere 
le tante storie di vita delle persone ti fa ri� ettere sulla vita, quando ci 
lamentiamo tanto per cose futili. Ci sono persone che uscite di qui non 
sanno neanche dove andare per dormire, nessuno le aspetta. Sono sole 
completamente. 
Sembrerà stupido, ma se il percorso della mia vita mi ha portato qui un 
motivo c’è, e sono certa che Dio mi ha voluto far vedere chi realmente 
soffre, solo, senza niente e nessuno. Fuori, sono certa che sarò diversa, 
valuterò il prossimo in maniera giusta, senza giudizio. 
La vita è un attimo, ti trovi le sbarre davanti al viso, una cella che diventa 
la tua casa, e sei sola, a condividere tutto con persone che mai immaginavi 
e che fuori neanche avresti degnato di uno sguardo. Dio, se questo è il 
mio percorso di vita: grazie.

Samuela B. 

Un'immagine della protesta 
degli anni passati
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L'argento olimpico Farroni
da Mattarella e Draghi

  di FERRUCCIO COCCO

Giorgio Farroni accolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e più a sinistra davanti al Quirinale

C’era anche il fabriane-
se Giorgio Farroni
a Roma, giovedì 23 
settembre, insieme 

a tutti gli atleti olimpici e para-
limpici italiani che 
hanno conquistato 
le 109 medaglie (tra 
ori, bronzi e argenti) 
ai recenti Giochi di 
Tokyo, per incontra-
re ufficialmente al 
Quirinale il Presiden-
te della Repubblica, 
Sergio Mattarella, e a 
Palazzo Chigi il Pre-
sidente del Consiglio, 
Mario Draghi. Farro-
ni, lo ricordiamo, ha 
conquistato la meda-
glia d'argento nella 
gara a cronometro di 
ciclismo in occasione dei Giochi 
Paralimpici, il 31 agosto. Il primo 
appuntamento è stato alle ore 18 
al Quirinale. «Avete emozionato 

Doppia onorefi cenza anche
per la Pol. Mirasole Fabriano

gli italiani - sono state le parole di 
Mattarella. - Vi sono momenti in 
cui lo sport assume signi� cati più 
ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si 
è sentito rappresentato, si è sentito 
coinvolto da voi». Il Presidente 
della Repubblica ha poi omaggiato 

ogni atleta con una 
medaglietta, ricordo 
dell’evento. Alle ore 
19.30, poi, trasferi-
mento a Palazzo Chi-
gi, dove si è svolta la 
cena e Draghi, nel suo 
intervento, ha detto: 
«L'Italia va veloce, e 
quando salta vola: voi 
siete la generazione 
che vuole cambiare 
il Paese, e ci riuscire-
te». «E' stata una bel-
la emozione», ci ha 
raccontato al ritorno 
Farroni, il quale - in 

passato - si era già fregiato di altre 
due medaglie olimpiche: bronzo a 
Pechino 2008 e argento a Londra 
2012.

La consegna delle onori� -
cenze del Comitato Italiano 
Paralimpico tenutasi sabato 
18 settembre presso la Mole 
Vanvitelliana di Ancora ci ha 
permesso di rivivere la ma-
gia dell'estate paralimpica. 
Infatti erano presenti alcuni 
protagonisti di Tokyo tra cui 
il ciclista Giorgio Farroni
e il fondista Dieng Ndiaga, 
per il paradressage Federica 
Siloni e l'arbitro di basket in 
carrozzina Maurizio Zam-
poni. 
Tutti gli interventi dell'as-
sessore regionale Giorgia 
Latini, del presidente del 
Coni regionale Fabio Luna 
e del presidente regionale 
Cip Luca Savoiardi hanno 
avuto un � lo conduttore, i 
ringraziamenti ai presidenti, 

La Faber Ginnastica Fabriano
celebra un lustro di successi

dirigenti e atleti delle socie-
tà che fanno parte del Cip 
Marche per questi risultati 
e per il lavoro che svolgono 
quotidianamente. 
Grazie a loro è possibile 
vivere questi bellissimi mo-
menti di sport. 
In questa serata, infatti, sono 
state premiate con le Stelle 
al merito sportivo le società 
ed i dirigenti che si sono 
contraddistinti nel 2020. 
Grande protagonista la Po-
lisportiva “Mirasole” Fa-
briano premiata con la 
Stella d’Argento  per i suoi 
ventisei anni di attività, due 
atleti ai vertici naziona-
li ed internazionali, Luca 
Mancioli e Daniel Gerini, e 
numerosi titoli  italiani nel 
nuoto Finp e Fisdir. Hanno 

ritirato la stella il presidente 
David Alessandroni e Fede-
rica Stroppa. 
Al vice presidente Pietro 
Stroppa è stata conferita la 
Stella di Bronzo. Ricordia-
mo che dal 1997 al 2018, 
coadiuvato dal fantastico 
gruppo di collaboratori, ha 
organizzato Campionati re-
gionali di nuoto agonistici 
Finp/Fisdir. 
Inoltre a livello nazionale 
per quattro anni è stato pre-
sidente del Col (Comitato 
Organizzativo Locale) per 
i Campionati Italiani As-
soluti in vasca corta Fisdir 
a Fabriano nelle edizioni 
2012- 2014-2017-2019. 
Nel 2017 doppia organiz-
zazione, vista anche l’as-
segnazione dei Campionati 

Italiani Giovanili 
Finp/Fisdir. 
Da parte degli atleti, 
dei tecnici e dei fa-
migliari non possia-
mo che ringraziare 
il presidente David 
Alessandroni, Pietro 
Stroppa e tutto il 
direttivo per la bel-
lissima avventura 
che da ventisei anni 
ci stanno facendo 
vivere. 
Questa volta sul po-
dio salite voi e noi 
non possiamo far 
altro che applaudir-
vi e dirvi “grazie” 
all’in� nito!

f.s.

Quattro momenti 
delle onore� cenze
consegnate il 18 
settembre alla Mole 
Vanvitelliana

Ai Giardini del Poio di Fa-
briano, si è svolto “Un lustro 
di successi”, evento organiz-
zato dalla Faber Ginnastica 
Fabriano in collaborazione 
con il Comune di Fabriano. 
Cinque gli atleti premiati: 
Milena Baldassarri capitano 
Faber Ginnastica Fabriano 
olimpionica che a Tokyo ha 
raggiunto il sesto posto in 
� nale dove mai un’italiana 
è arrivata, l’olimpionico 
Giorgio Farroni argento a 
Tokyo, So� a Raffaeli argen-
to Italiano Assoluto e due 
argenti in Coppa del Mondo, 
gli atleti della Polisportiva 
“Mirasole” Fabriano Daniel 
Gerini, campione italiano 
assoluto getto del peso e 
Luca Mancioli, argento 
Italiano 400 m piani. Tantis-
sime le autorevoli presenze 
del mondo politico e dello 
sport: l'onorevole Patrizia 
Terzoni, il presidente della 
Federazione Ginnastica d'I-
talia Gherardo Tecchi, l'as-
sessore regionale allo Sport 
Giorgia Latini, il consigliere 
regionale Chiara Biondi, il 
presidente del Coni Mar-
che Fabio Luna, il sindaco 
Gabriele Santarelli, l'asses-
sore allo Sport Francesco 
Scaloni, l'assessore Ilaria 
Venanzoni, il presidente 
Faber Ginnastica Fabriano 
Angela Piccoli e il presiden-
te della Consulta dello sport 
per il Comune di Fabriano 
Leandro Santini. Un evento 
ricco di signi� cato per tutto 
il territorio marchigiano in 
onore del capitano Milena 
Baldassarri, recente � nalista 
delle Olimpiadi di Tokyo 
2020, che l'ha vista ottenere 
un risultato senza precedenti 
nella storia della ginnastica 

ritmica italiana. Spunto di ri-
� essione e confronto alcuni 
interessanti interventi su te-
matiche che hanno sottoline-
ato l'importanza che lo sport 
ha come volano d’inclusione 
sociale e crescita umana del-
la comunità, in particolare 
del nostro territorio, che ha 
avuto protagonisti illustri ai 
recenti Giochi Olimpici di 
Tokyo. “La Faber Ginnastica 
Fabriano – il refrain più vol-
te rievocato nel corso della 
manifestazione - ringrazia 
oltre agli illustrissimi ospiti 
e atleti presenti, il vice presi-
dente della Faber Ginnastica 
Fabriano Maila Morosin, per 
l'organizzazione coadiuvata 

in maniera egregia da Alice 
Bologna. La giornalista che 
ha moderato l’incontro Cri-
stina Gregori. Tutti i giorna-
listi presenti e Paolo Notari. 
Si ringraziano le aziende che 
hanno reso tutto questo pos-
sibile: Ristorart, Chemiba, 
Faber con la presenza del 
dott. Dino Giubilei, Dedalo, 
Sound of sound, Il direttivo 
Faber Ginnastica Fabriano, 
tutto lo staff tecnico Kristina 
Ghiurova, Julieta Cantalup-
pi, Bilyana Dyakova, Lora 
Temelkova, Valeria Carnali, 
Olga Gutseva, tutte le nostre 
bellissime ginnaste e le loro 
famiglie”.

Daniele Gattucci

Luca Mancioli e Daniel Gerini 
della Pol. Mirasole con Milena 

Baldassarri e So� a Raffaeli
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Domenica 3 ottobre inizia il campionato in casa a Osimo

di LUCA CIAPPELLONI

Ristopro Fabriano,
adesso si fa sul serio

La Ristopro Fabriano si proiet-
ta all’esordio in A2 dopo otto 
partite di rodaggio. La squadra 

di Lorenzo Pansa ha sostenuto, in 25 
giorni, cinque amichevoli e tre partite 
di Supercoppa per farsi trovare pronta 
in un inizio che potrebbe dare abbrivio 
verso l’obiettivo della permanenza nel-
la categoria. I biancoblù hanno faticato 
nelle prime uscite, perdendo contro la 
Stella Azzurra Roma a Foligno il 4 
settembre 73-101. La prima uscita, l’1 
settembre, era stata a corrente alternata 
a Chieti, con i locali ad imporsi 81-69. 
I primi segnali positivi la Ristopro li ha 
lanciati nel test interno dell’8 settembre 
contro la Luciana Mosconi Ancona (Se-
rie B) 83-61. In Supercoppa la vittoria 
nell’unica partita disputata davanti al 
pubblico amico, 71-66 a Jesi contro 
Chieti, e quella a Nardò 75-83 in un 
match quasi sempre condotto hanno 
fatto da contraltare alla prova deludente 
a San Severo, con i locali vittoriosi 84-
72. Le ultime prestazioni nel doppio 
confronto con Ravenna, avversaria 
in campionato, hanno registrato pro-
gressi ma anche lacune difensive su 
cui lavorare (vittoria fabrianese 88-84 
al PalaCosta e successo romagnolo a 
Cerreto d’Esi 74-83). Quella di dome-
nica 3 ottobre (ore 18) sarà la prima 
partita in assoluto al PalaBaldinelli di 
Osimo, ma il problema dell’impianto 
sarà comune nel Girone Rosso: Nardò 
emigra al PalaPentassuglia di Brindisi, 
l’Eurobasket Roma al PalaCoccia di 
Veroli e la Stella Azzurra Roma al Pa-
lasport Casaleno di Frosinone, mentre 
Chiusi ha concluso in tempo i lavori di 
ampliamento del PalaPania alla soglia 
minima richiesta dei duemila posti. 
La regular season conta 30 partite in 
tutto: 26 interne al Girone Rosso, con 
Fabriano che affronterà nella classica 
modalità di andata e ritorno le altre 13 
del raggruppamento, e poi 4 di fase ad 
orologio. Non ci sono infrasettimanali 
e il campionato si ferma il 26 dicembre 

per Natale e il 13 marzo per la Final 
Eight di Coppa Italia alla quale par-
tecipano le prime quattro di ciascun 
girone al termine dell’andata. La fase 
ad orologio si disputa il 17-20-24 
aprile e 1 maggio e prevede l’incrocio 
fra i due gironi. La Ristopro troverà 
sulla sua strada quattro del girone 
Verde (Biella, Cantù, Capo d’Orlando, 
Casale Monferrato, Mantova, Urania 
Milano, Orzinuovi, Assigeco Piacen-

za, Bakery Piacenza, Pistoia, Torino, 
Trapani, Treviglio e Udine): giocherà 
in trasferta contro le due che al termine 
della prima fase occupavano le due 
posizioni precedenti e in casa contro 
le due che occupavano le due posizioni 
successive, rispetto al piazzamento dei 
cartai nel Rosso. I punti ottenuti nelle 
due fasi si cumulano, la classi� ca � nale 
viene stilata in ogni girone dopo le 30 
partite. In caso di parità all’interno del 

girone si tiene conto degli scontri diretti 
della prima fase e, in caso di ulteriore 
parità, del quoziente canestri al termine 
della fase ad orologio. Accedono ai 
playoff le prime otto di ciascun girone, 
le quali formeranno due tabelloni con 
incroci già al primo turno (Tabellone A: 
1Verde-8Rosso, 4Rosso-5Verde, 3Ver-
de-6Rosso, 2Rosso-7Verde; Tabellone 
B: 1Rosso-8Verde, 4Verde-5Rosso, 
3Rosso-6Verde, 2Verde-7Rosso). Si 

gioca al meglio delle cinque, le vin-
centi dei due tabelloni salgono in A. 
Sono previste quattro retrocessioni in 
B: scende l’ultima di ciascun girone al 
termine della regular season, mentre 
chi si piazza dodicesima e tredicesima 
va al playout incrociato con l’altro 
girone (12Verde-13Rosso; 12Rosso-
13Verde) e retrocedono le due perdenti 
del turno, da disputare al meglio delle 
cinque gare.

BASKET                                                                                        Serie A2

Arik Smith, guardia americana della Ristopro 
Fabriano (foto di Marco Teatini)

JANUS



VUK GOJKOVIC
anno 2005

KRISTAPS STUPELIS
anno 2005

DANIEL ONESTA
anno 2005
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TOMMASO
BRUNO

Il tecnico piemontese di Arona 
è al terzo anno sulla panchina 
della Ristopro al fi anco di coach 
Lorenzo Pansa.In passato si era 
occupato anche del settore gio-
vanile biancoblù, mentre ora è 
in prima squadra a tempo pieno.

LORENZO
PANSA

Timoniere della promozione in A2 
conquistata il 23 giugno, inizia la 
terza stagione da head-coach 
alla Ristopro, con la quale - inol-
tre - ha prolungato l'accordo fi no 
al 2023, a testimonianza della 
reciproca fi ducia con la società.

MARCO 
CIARPELLA

Ventisettenne di Montegranaro, 
è alla prima esperienza al di 
fuori del team della sua città, 
portato dalla promozione alla 
serie B. Prende il posto di Da-
niele Aniello, passato a dirigere 
il settore giovanile biancoblù.
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RISTOPRO FABRIANO BASKET
CAMPIONATO DI SERIE A2 2021-2022 Foto di 

Marco Teatini

GABRIELE
BENETTI

Ala - 1995 - 200 cm

Vicentino, è reduce da una 
stagione al ritmo di 10 punti e 
3,5 rimbalzi a Latina (serie A2), 
da dove ha ripreso vigore la sua 
carriera che era stata rallentata 
da un infortunio al ginocchio 
nel 2018. 
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ARIK
SMITH

Guardia - 1993 - 185 cm

Californiano, ha costruito la car-
riera partendo dalla “gavetta” 
per poi affermarsi in vari cam-
pionati europei, fi no ad arrivare 
in Belgio con il Mons-Hainaut in 
Champions League ed Europe 
Cup con cifre eccellenti.

PATRICK 
BALDASSARRE

Ala/centro - 1986 - 201 cm

Svizzero con cittadinanza italia-
na, è il giocatore più esperto e di 
lunga militanza in serie A2. Nelle 
ultime due stagioni a Ferrara ha 
confezionato 12,1 punti e 5,5 
rimbalzi (2019/20), 10 punti e 
5,1 rimbalzi (2020/21).

ALESSIO
RE

Ala - 2002 - 192 cm

Viene dalla vicina Camerino 
(Mc) ed è cresciuto nel settore 
giovanile della Vuelle Pesaro. 
Alla Janus dallo scorso anno, in 
5 occasioni è entrato in campo 
giocando un totale di 8 minuti 
con 1 punto a referto in serie B.

MARCO
CALOIA

Ala - 2002 - 197 cm

Originari di Paestum (Sa), è al 
secondo anno in maglia bian-
coblù, vestita lo scorso anno 
in serie B per 31 volte, con 17 
ingressi in campo e un totale 
di 11 punti a segno. Garantisce 
energia e spirito di squadra.

DANIELE
MERLETTO

Play - 1993 - 175 cm

Terzo campionato in biancoblù 
per il capitano di Matera, che 
ha contribuito alla promozione 
della stagione scorsa con 9,2 
punti. Ritorna in serie A2, che 
aveva assaggiato otto anni fa 
con la Barese Nord.
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FABIO FONDACCI
anno 2005

Presidente:
Mario Di Salvo
Direttore generale:
Paolo Fantini
Direttore sportivo: 
Simone Lupacchini
Amministrazione:
Andrea Silvestrini
Organizzazione: 
Gianluca Merloni 
e Massimiliano Gasparrini
Marketing: 
Lorenzo Governatori

General manager: 
Michele Paoletti
Preparatore atletico: 
Eros Biagioli
Medico sociale: 
dottor Maicol Onesta 
Fisioterapisti: 
Michele Ragni, Alessio Lupini 
e Matteo Franzoni
Osteopata: 
Jacopo Taruschio

Testi di 
Ferruccio Cocco

FERDINANDO
MATRONE

Centro - 1995 - 210 cm

Nato a Pompei a cresciuto nella 
vicina Scafati, è reduce da una 
stagione a Taranto in serie B al 
ritmo di 12,1 punti e 9,9 rimbalzi. 
Torna a confrontarsi con la serie 
A2 assaporata a Cagliari tra il 
2017 e il 2019.

GIANMARCO
GULINI

Play - 2002 - 189 cm

Secondo anno in biancoblù per 
il giovane di Urbania, autore 
di 3,6 punti nel campionato 
scorso di serie B e chiamato 
ora a confermarsi anche in A2, 
confi dando sulle buone capacità 
tecniche e la sua “faccia tosta”.

ROBERTO
MARULLI

Play/guardia - 1991 - 190 cm

Tra i protagonisti dell'approdo 
della Janus in A2 con 11,6 
punti di media, il bergamasco 
dopo un solo anno di B ritorna 
in una categoria che conosce 
bene poiché vi aveva militato nei 
precedenti cinque campionati.

DWAYNE
DAVIS

Ala - 1989 - 196 cm

Viene da Philadelphia ed è rico-
nosciuta la sua facilità nel fare 
canestro (24,1 punti nel 2016/17 
quando giocava a Jesi). Ritorna 
in Italia dopo quattro anni in 
Sudamerica tra Argentina, Porto 
Rico ed Uruguay.

ELHADJI
THIOUNE

Centro - 2001 - 209 cm

Da Dakar (Senegal), passando 
per la Stella Azzurra Roma dove 
ha giocato in A2 lo scorso anno 
con una media di 2 punti e 3,4 
rimbalzi. Giovane, ma in questo 
pre-campionato ha già dimo-
strato di poter essere utilissimo.

PATRICK
GATTI

Ala - 2001 - 198 cm

Nato a Como, madre olandese e 
padre italiano, ha vestito la ma-
glia azzurra a livello giovanile e 
si è messo in mostra nelle ultime 
due stagioni a Bernareggio (B) 
con il suo preciso tiro da tre: 
49% nel 2019/20.
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Il Real Fabriano pronto
a una nuova avventura

CALCIO a 5                                                                                         Serie C2

di LORENZO 
CIAPPELLONI 

Nuova stagione di futsal 
alle porte per il Real 
Fabriano, club nato nel 

2006 e che nel corso degli anni 
è diventato punto di riferimento 
nella città della carta per gli 
appassionati di calcio a cinque 
e non solo. Il club “blaugrana” 
ha lasciato immutato il Con-
siglio Direttivo con Lorenzo 
Alunni come presidente che sarà 
af� ancato nella gestione della 
società dai già noti Gabriele 
Carnevali, Andrea Angelelli, 
Luca Bartolini e William Strop-
pa. Quattro, anche quest’anno, i 
gruppi allestiti: la classica prima 
squadra inserita nel Girone B 
della Serie C2, Under 17, Under 
19 e Under 21. L’unico quesito 
rimane la squadra del campiona-
to Uisp, che non conosce il suo 
futuro, in quanto non ci sono 
ancora disposizioni sull’avvio 
o meno della stagione. La prima 
squadra invece è già partita, e 
anche con il piede giusto, visto il 
passaggio del turno nella Coppa 
Marche Serie C con il doppio 
successo contro il Cantine Ri-

Sabato 2 ottobre inizia in trasferta la stagione dei blaugrana

Andrea Passeri

Teo Innocenzi

    
  

Sabato 9 ottobre ci sarà il "2° 
Memorial Castellani T., Grifoni F., 
Pellicciari L." con l’Asd Il Borgo 
Calcio che intende ricordare que-
sti tre grandi amici borghigiani, 
scomparsi anni fa. La manifesta-
zione avrà luogo presso il "Parco 
Campo del Giano" in via Corsi 
104, alle ore 15, con una partita 
a calciotto con gli ex calciatori 
borghigiani e gli amici del Rione 
Borgo. A seguire ci sarà una 
merenda con panini preparati dai 
Fratelli Tritelli. Per chi non gioca è 
obbligatoria la prenotazione che si 
può effettuare presso la sede in via 
Cialdini 113, aperta tutti i sabati 
dalle ore 10-12, oppure presso 
tutti i consiglieri entro venerdì 8 
ottobre. Info: 335 8368720. 

Fabio Tiberi

Da Atene a Montemarciano...
brillano le stelle fabrianesi!

GINNASTICA                                          Ritmica

L'Argignano parte alla grande
sia in Coppa che in campionato

CALCIO                                   Seconda Categoria 

Borgo:
un altro

memorial
in arrivo

unite Tolentino: 0-4 all’andata 
al palasport tolentinate e 7-1 
al ritorno, venerdì scorso, al 
PalaCarifac di Cerreto d’Esi. 
La squadra è sempre guidata da 
mister Francesco Rinaldi e dal 
suo vice Marco Fanelli, le quali 
conferme sono state soltanto una 
formalità. Passando al gruppo, 
è folto e molto competitivo. 
Blocco di portieri giovanissimo, 
composto da Andrea Fabbri, 
Lorenzo Roscini e Salvatore 
Rauso. Il primo è il più esperto 
del terzetto nonostante la verde 
classe '97, è un prodotto della 
"cantera" Real e ha già protetto 
la porta della prima squadra tra 
Serie C1 e Serie C2. Nel suo 
curriculum anche un'esperienza 
in Serie C1 nel Cerreto d'Esi e 
una prova in Serie B a Potenza 
Picena. Lorenzo Roscini è 
anche lui nato e cresciuto nel 
settore giovanile del Real (che 
concluderà quest'anno con l'ul-
tima stagione di Under 21), è 
un classe '01 serio, di indiscusse 
qualità e cresciuto esponenzial-
mente nel corso degli anni. La 
novità del pacchetto è il classe 
'02 Salvatore Rauso, portiere 
che proviene dal calcio a undici 
e che si è già ambientato alla 
grande nel gruppo. Il suo talento 
sarà anche a disposizione della 
rosa dell'Under 21. Per ciò che 
concerne i centrali c’è William 
Stroppa, giocatore di esperienza 
cresciuto nella gloriosa Vigor 
Fabriano dove ha svolto tutta la 
tra� la del settore giovanile per 
arrivare ad esordire in Serie B. 
Professionista esemplare, è il 
compagno che tutti vorrebbero 
avere al proprio � anco. Secondo 
del pacchetto Fabio Centocanti, 
ex capitano e totem del Cerreto, 
una roccia difensiva di spessore 
ed esperienza. Non basta la 
solidità per descriverlo, perché 
Fabio ha anche il vizietto del 
gol. A completare, giovani ma 
fondamentali, Samuele Caporali 

e Simone Crescentini: Caporali 
è un centrale che proviene dal 
calcio a undici nel quale ha 
dimostrato tutto il suo talento 
come centrocampista dagli otti-
mi piedi e una buona visione di 
gioco. Nella scorsa stagione ha 
fatto parte del gruppo Under 21, 
quest’anno sarà una pedina della 
Serie C2. Crescentini è cresciuto 
nel Real Fabriano e dopo tutta 
la tra� la giovanile, approda in 
pianta stabile nel gruppo della 
prima squadra nonostante la 
conosca già da tempo. Af� dabi-
le, un ragazzo giovane che può 
crescere molto e far diventare 
importante il suo apporto in 
campo. Ci spostiamo di qualche 
metro per arrivare ai laterali, 
che saranno Andrea Carmenati, 
Rubens Sakuta, Andrea Passeri, 
Aleksandar Angjelkoski, An-
drea Angelelli, Luca 
Bartolini, Nicolò 
Laurenzi, Filippo 
Alianello, Alessan-
dro Farneti e Igor 
Baldoni. Carmenati 
è uno dei talenti più 
cristallini del Real 
2021-22, può tirar 
fuori la giocata della 
serata in qualsiasi 
momento ed è già 
andato a segno nel 
match del debutto 
a Tolentino. Sakuta, classe ’97 
dal � sico statuario, calcia molto 
bene con entrambi i piedi, è un 
ex Cerreto ed è un osso duro 
sia in fase offensiva che in fase 
difensiva. Passeri vede la porta, 
è � sico e tecnico. Ha tutte le 
carte in regola per divertire e 
si è già ottimamente presentato 
alla nuova stagione con due 
ottime prestazioni. Aleksandar 
Angjelkoski ha fisico e pos-
siede un discreto vizietto del 
gol, metterà in dif� coltà molte 
difese della Serie C2. Angelelli 
è bandiera, simbolo, storia e 
capitano del Real Fabriano. Uno 

dei giocatori tecnicamente più 
abili dell’intera Serie C2. E’ un 
collante per lo spogliatoio, un le-
ader silenzioso che nei momenti 
importanti risponde sempre 

presente. Molto simile 
Luca Bartolini, che è 
il pilastro del gruppo 
e la guida per i ragazzi 
più giovani oltre ad 
un giocatore di indi-
scussa personalità. 
Nicolò Laurenzi è 
un classe ’97 che ha 
svolto tutta la tra� la 
del settore giovanile 
al Real. Un laterale 
molto propenso al 
gol, timbra spesso il 

marcatore e con buona frequen-
za. E’ l’esempio di un ragazzo 
che parte dal settore giovanile 
e arriva ad essere protagonista 
in prima squadra. Esempio di 
uomo Real, nel gruppo la pre-
senza del "Loco" (così viene 
soprannominato dal gruppo) è 
importante e si sente. Gli ulti-
mi tre uomini sono Alianello, 
Farneti e Baldoni: il primo un 
classe '00 molto rapido e tecni-
co. Se trova la giusta continuità 
può essere la sorpresa di questo 
campionato, può giocarsi un 
posto da vero protagonista nel 
gruppo. Farneti, un laterale or-

dinato che fa della fase difensiva 
il suo cavallo di battaglia, all'oc-
correnza può ricoprire il ruolo 
di centrale difensivo e ha anche 
il vizietto del gol. Igor Baldoni 
è un laterale di esperienza, è un 
grande ritorno in casa Real. E’ 
stato uno dei primi componenti 
del Real Fabriano nel 2006 e 
ha grande personalità. Conosce 
bene il futsal e all’interno del 
gruppo, a livello umano, alza la 
qualità. Non possono mancare 
le boe, che avranno il compito 
di trascinare il Real Fabriano a 
suon di gol: Christian Sforza, 
Teo Innocenzi e Gabriele Car-
nevali. Sforza è un talento tutto 
da scoprire, dispone di tecnica 
e � sicità, vede la porta e ha un 
buon piede. Innocenzi è un altro 
ex Cerreto, classe 1990. Classi-
co genio e sregolatezza, insieme 
alla sua classe può decidere 
da solo una partita. Giocatore 
che sente e vede la porta, ma 
soprattutto un jolly che può 
ricoprire all’occorrenza anche 
il ruolo di laterale. Ha mezzi da 
una/due categorie in più e può 
far malissimo alla Serie C2. 
Ultimo, ma importantissimo, 
Carnevali: un anno in meno di 
Innocenzi e numeri da capogiro. 
Basta pensare che nella stagione 
2019-20, prima del lockdown 
causa Covid-19, stava viaggian-
do su una media di quasi un 
gol a partita. Quando al top, un 
lusso assoluto per la categoria. 
Dispone di � sicità e tecnica, 
ha tutto per un campionato ad 
alti livelli in maglia Real ed è 
uno dei migliori talenti avuti a 
disposizione negli ultimi anni. Il 
cammino della principale realtà 
di futsal della città della carta 
in campionato partirà sabato 2 
ottobre da Cingoli contro il Poli-
sportiva Victoria. Prima s� da tra 
le mura di casa venerdì 8 ottobre 
contro il Futsal Sambucheto. In 
bocca al lupo Real, che sia una 
stagione ricca di successi.

Inizia con il botto la stagione per l'Argignano del 
presidente Mecella che ha battuto il Maiolati in 
Coppa Marche con un roboante 4-2 e alla prima 
di campionato ha espugnato il campo del Victoria 
Strada per 1-2. Nella prima partita 
in evidenza l’attacco biancoceleste 
con Sartini che apre le marcature 
e manca un altro paio di occasioni. 
Ritorno del Maiolati che si riporta 
sull’1-2. Nel secondo tempo arriva il 
pareggio di Lucernoni su punizione 
e il vantaggio con Pistola su assist 
di Sartini che chiude poi la partita in 
contropiede. In serata presentazione 
della rosa con alcune facce nuove, giovani ed 
esperti e conviviale con alcuni sponsor, il tutto 
organizzato dai dirigenti al termine della partita. 
Sabato, poi, prima di campionato, gara ostica 
contro i cingolani e mister Mannelli (foto) - privo 
di alcuni elementi come Galuppa, Mahmuti, De 
Vito, Giannini, Raggi, Ferretti, La Mantia - mette 
comunque in campo una squadra solida partendo 
da Latini fra i pali, centrali Sagramola e Porcarelli, 
esterni Bizzarri ed Orfei. Centrocampo con i nuovi 
Lucernoni (ritorno) e Gobbi insieme al capitano 

Mecella. In attacco il motorino Carmenati (fascia 
sinistra) accompagna le due punte Sartini e Pistola. 
L’Argignano tiene bene il campo per tutto il primo 
tempo con Sartini pericoloso in un paio di sfuriate, 

poi Orfei prima della � ne del tempo 
è bravo a segnare il primo gol in mi-
schia. Ripresa e al primo contropiede 
Sartini guadagna la punizione che 
Lucernoni trasforma con un destro 
imparabile. Cambia la partita subito 
dopo con l’espulsione di Mecella e il 
Victoria Strada si riversa in attacco. 
La difesa dell’Argignano si mette in 
evidenza nel respingere ogni attacco 

con l’aiuto dei cambi in difesa: Bellucci, Vanità e 
Gambini, mentre Latini è impegnato con gli straor-
dinari. I cingolani riescono a segnare solo su rigore 
al 90’. Prima del � schio � nale, altra occasione per 
Sartini che s� ora il palo. Esultanza della squadra 
al rientro negli spogliatoi per la prestazione che 
fa ben sperare per il futuro. 
Sabato 2 ottobre seconda giornata di campionato, 
la prima in casa al campo sportivo di Argignano, 
contro l'Esanatoglia alle ore 15.30. 

s.g.

Mercoledì scorso partiva alla volta di Atene la 
stella della Faber Ginnastica Fabriano, da 
poco arruolata tra le Fiamme Oro, So� a Raffeli, 
accompagnata dalla tecnica Julieta Cantaluppi, 
per affrontare il Torneo Internazionale “Aphrodite 
Cup”. La competizione in terra greca iniziava per 
So� a il venerdì con le quali� cazioni a cerchio e 
palla. La ginnasta conquista la � nale al cerchio 
con il primo punteggio di giornata e chiude la 
prima parte di competizione in quarta posizione. 
In seconda giornata So� a risale la classi� ca, 
perché con la rotazione di clavette e nastro oltre a 
guadagnare entrambe le � nali, chiude la competi-
zione all-around in seconda posizione, è argento. 
La domenica, dopo l’argento appena conquistato, 
piovono medaglie dalle � nali per attrezzo. So� a 
conquista l’oro al cerchio con 26.500 punti, oro 
alle clavette con 27.500 punti e argento al nastro 
con 21.900 punti. 
Intanto in Italia Allieve, Junior e Senior della 
Faber affrontavano la seconda prova regionale del 
Campionato Individuale Gold e del Campionato 
Gold di Specialità, accompagnate dalle tecniche 
Kristina Ghiurova, Lora Temelkova e Valeria 
Carnali. Per le Allieve 1, in pedana Chiara Apo, 

prima classi� cata e Campionessa Regionale. Per 
le Allieve 2, in pedana Veronica Zappaterreni, 
prima classi� cata e Campionessa Regionale e 
Beatrice Rossi, seconda classi� cata e seconda 
in regione. Per le Allieve 4, Lara Manfredi 
prima classi� cata e Campionessa Regionale, 
Anna Piergentili seconda classi� cata e seconda 
in regione, Claudia Sarritzu terza classi� cata e 
terza in regione. Categoria Junior 1, in pedana 
Gaia Mancini, prima classi� cata e Campionessa 
Regionale. Categoria Junior 2, Virginia Tittarelli, 
prima classi� cata e Campionessa Regionale. 
Fuori classi� ca, perché già ammesse di diritto 
al Nazionale, Lorjen D'Ambrogio e Greta Puca. 
Categoria Junior 3, Nicole Baldoni, prima clas-
si� cata e Campionessa Regionale. Categoria 
Senior, Anais Carmen Bardaro prima classi� cata 
e Campionessa Regionale e Simona Villella 
seconda classi� cata e terza in regione. Nel Cam-
pionato di Specialità, in pedana Asia Campanelli 
che si classi� ca prima e Campionessa Regionale 
al cerchio e prima e Campionessa Regionale alle 
clavette.  Buone le impressioni su tutti i fronti, si 
procede spediti verso nuovi e ambiziosi obiettivi.

Faber Ginnastica Fabriano
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CALCIO                                                          Promozione

Marchi fa felice il Sassoferrato Genga

La Halley Thunder
continua i "test"

BASKET                                                         Serie A2 femminile

di FERRUCCIO COCCO

Altre due amichevoli 
disputate dalla Halley 
Thunder in prepara-

zione al campionato di serie A2 
femminile, che prenderà il via 
il 9 ottobre. 
Mercoledì 22 settembre le ra-
gazze biancoblù si sono recate a 
Civitanova per un test con la lo-
cale Feba, primo confronto con 
una formazione della stessa ca-
tegoria. Poi sabato 25 settembre 
hanno partecipato al “Memorial 
Greta Ortenzi” a San Severino 
Marche dove hanno affrontato 
la Basket 2000 Senigallia (team 
di serie B). 
Iniziando dal test a Civitanova, 
il punteggio è stato azzerato ad 
ogni quarto, com’è tipico delle 
amichevoli. Le padrone di casa 
della Feba si sono aggiudicate il 
primo (24-10) e il terzo parziale 
(16-10), la Halley Thunder il 
secondo (10-17) e il quarto 
(16-20). 
«Abbiamo avuto buone impres-
sioni da questa amichevole – è 
stato il commento del tecnico 
della Halley Thunder, coach 
Orazio Cutugno. – Continu-
iamo a lavorare su noi stesse 
cercando di alzare il nostro 
livello di competitività e qualità 
di gioco per poi prolungarlo per 
più tempo nell’arco dell’intera 

Halley Matelica
vince la prima
in Coppa Italia

BASKET                  Serie C Gold

Coach Cutugno: «Cerchiamo di alzare
il livello per l'inizio del campionato»

Buona la prima. Suda le prover-
biali sette camicie una Halley 
Matelica menomata (ancora out 
Vissani e Caroli) sul campo del 
Porto Sant’Elpidio Basket, ma 
porta a casa la prima vittoria 
(62-66) nel girone B della Cop-
pa Italia Serie C Gold Marche-
Umbria. I padroni di casa se 
la giocano fino in fondo, ma i 
biancorossi riescono ad arginare 
la rimonta biancoazzurra, ag-
grappandosi alla serata di grazia 
del duo Genjac-Tosti (44 punti 
sui 66 della squadra). Un buon 
viatico per la Halley, dunque, in 
vista delle due partite casalinghe 
che chiuderanno la prima fase 
della Coppa Italia, a partire da 
quella di sabato 2 ottobre (ore 
18) a Castelraimondo contro 
la Robur Osimo, reduce dalla 
vittoria casalinga contro la Sam-
benedettese. Queste le parole di 
coach Cecchini a fine partita: 
«Nel finale le rotazioni corte si 
sono fatte sentire, unite a un mi-
glioramento delle percentuali di 
Porto Sant’Elpidio. E in partite 
così, quando la situazione si fa 
calda, avere esterni freschi fa 
comodo. Per noi finora è stata 
una prestagione abbastanza 
tribolata, ci eravamo tarati su un 
programma di lavoro spalmato 
sui 50 giorni per dare modo ai 
ragazzi che erano fermi da un 
anno di ritornare gradualmente 

in forma e questo ci ha portato 
soprattutto all’inizio a curare 
molto i dettagli. Un percorso che 
doveva portarci a una crescita 
graduale in questa fase, ma gli 
infortuni ci hanno costretto a 
rallentare significativamente, 
visto che spesso non riusciamo 
nemmeno ad allenarci in die-
ci». Il tabellino della Halley: 
Provvidenza 2, Fianchini ne, 
Mentonelli 2, Bugionovo 9, 
Falzon 11, Carsetti ne, Caroli 
ne, Ciampaglia, Genjac 22, 
Poeta, Tosti 20, Strappaveccia 
ne. Parziali: 18-16, 10-22, 18-
18, 16-10.

Lorenzo Cecchini,
coach della Halley Matelica

partita». Il tabellino biancoblù: 
Albanelli 7, Pallotta 8, Gonzalez 
7, Michelini, Takrou 4, Aispurùa 
2, Gramaccioni 16, Stronati, 
Zamparini, Ardito 2, Franciolini 
8, Offor 2; all. Cutugno; ass. 
Passeri e Marcellini.
Sabato, poi, al palasport di San 
Severino Marche, si è svolta 
l’ottava edizione del “Memorial 
Greta Ortenzi”, giocatrice della 
Thunder Basket scomparsa nel 
2012 alla prematura età di 19 

anni. L’appuntamento è tornato 
dopo un anno di “stop” dovuto 
alla pandemia ed è stato caratte-
rizzato dall’amichevole proprio 
tra la Halley Thunder Basket 
di coach Orazio Cutugno e la 
Basket 2000 Senigallia di coach 
David Luconi. «Greta sempre 
viva nei nostri cuori», recita 
la t-shirt consegnata ad ogni 
giocatrice delle due squadre. 
Questo, infatti, è stato l’aspetto 
principale dell’evento, che va 

ben oltre il lato puramente ago-
nistico della partita. I genitori 
di Greta Ortenzi, inoltre, hanno 
consegnato a ogni ragazza una 
rosa. Mentre gli organizzatori e 
l’assessore allo Sport di San Se-
verino Marche hanno omaggiato 
le due squadre con una “stampa” 
a ricordo, consegnandola alle 
due capitane.
Per quanto riguarda l’incontro, 
la Halley Thunder Basket ha 
ottenuto il successo per 51-30 
(parziali: 8-8, 15-10, 13-4, 15-8) 
e il seguente tabellino: Albanelli 
9, Pallotta 7, Gonzalez 6, Mi-
chelini 6, Takrou, Aispurùa 5, 
Gramaccioni 6, Stronati, Zam-
parini 6, Ardito 2, Franciolini, 
Offor 4, Ridolfi; all. Cutugno; 
ass. Marcellini e Passeri. 
La Halley Thunder disputerà 
l’ultima amichevole venerdì 1 
ottobre al palasport di Cerreto 
d’Esi con la Basket Girls An-
cona, team di serie B. Poi il 9 
ottobre sarà campionato con la 
trasferta inaugurale a Cagliari.

Asya Zamparini lotta 
a rimbalzo nel test con Seni-
gallia (foto di Marco Teatini)

CALCIO                               Eccellenza

Fabriano Cerreto, riposo
Il Fabriano Cerreto torna in campo 
domenica 3 ottobre alle ore 15 al 
Bianchelli di Senigallia per sfidare la 
Vigor, una delle favorite alla vittoria 
del campionato. Dopo il turno di riposo 
e i primi due pareggi a reti bianche, i 
biancorossoneri confidano di recuperare 
qualcuna delle tre pedine senior infortu-
nate: il difensore Lattanzi sta smaltendo 
il problema muscolare al quadricipite, 
mentre Aquila e Tizi stanno effettuando 
allenamenti differenziati. «La società 
ha studiato un bel progetto, a lunga 

scadenza. Come primo obiettivo c’è la 
salvezza più tranquilla possibile, tutto 
ciò che verrà sarebbe di guadagnato. 
L’organizzazione mostrata in queste 
prime partite è fondamentale perché 
siamo in un campionato più livellato 
degli ultimi e penso che molti potranno 
perdere punti con tutti. Sono fiducioso, 
la squadra è giovane ma ha ampi margi-
ni di miglioramento», ha detto capitan 
Rinaldo Lispi, unico over 25 della 
squadra di Simone Pazzaglia.

Luca Ciappelloni

Primo successo stagionale per il Sasso-
ferrato Genga che, dopo due pareggi, 
supera il Cantiano 1-0 e lo fa giocando 
una partita molto combattuta e a gran 
ritmo. La formazione sentinate ha domi-
nato l’incontro ma la formazione ospite 
non è stata a guardare e ha sfiorato il 
vantaggio con un diagonale di Romitelli 
che si stampava sul palo interno. Fino 
a quell’istante il Sassoferrato Genga 
aveva costruito alcune occasioni da gol 
con Petrini al 32’ con l’estremo ospite 
che bloccava il tiro e con Marchi al 34’ 

che colpiva la traversa. Nella ripresa il 
gol-partita al 13’ con una splendida pu-
nizione di Marchi che si insaccava alle 
spalle del portiere. La reazione del Can-
tiano non si è fatta attendere, ma sulla 
sua strada ha trovato un attento Santini. 
Nel finale i ragazzi di mister Bazzucchi 
hanno avuto altre due occasioni per 
andare in gol. La formazione: Santini, 
Piermattei, Chiocchi, Bianchi (1’ st 
Galletti), Bellucci, Bianconi, Turchi, 
Chiocciolini, Petrini (36’ st Bernardini), 
Marchi (32’ st Guidubaldi), Bonci (1’ 

st Colombo); all. Bazzucchi. Prossimo 
impegno sabato 2 ottobre in trasferta 
sul campo del Portuali Ancona che ha 
pareggiato a Fermignano.
Classifica - Osimana, Valfoglia 7; Villa 
San Martino 6; Marzocca, Barbara, 
Portuali Ancona, Sassoferrato Genga 
5; Gabicce Gradara, Filottranese, 
Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo 
4; Passatempese, Mondolfo Marotta, 
Fermignanese 3; Montecchio, Loreto 2; 
Osimo Stazione 1; Cantiano 0.

Angelo Campioni

CALCIO, PRIMA CATEGORIA: 
IL MATELICA STRAPPA UN PUNTO 
SUL CAMPO DI CAMERINO

Prima giornata e primo punto in trasferta per il 
Matelica di mister Bartoccetti: 1-1 sul campo 
del Camerino. Padroni di casa in vantaggio con 
Francucci al 74’, definitivo pareggio di Carletti 
Orsini all’80’. 
La formazione del Matelica: Sabbatucci, Ippolito 
(58’ Vrioni), Girolametti, Vitali (70’ Gyuci), Carletti 
Orsini, Ferretti, Aquilanti, Scotini, Albanese N., 
Pettinelli (70’ Albanese T.), Gubinelli. 
Prossimo incontro in casa con il Pioraco.

f.c.

CALCIO A 5 SERIE C1: 
TRASFERTA AMARA PER L’APD CERRETO

L’Apd Cerreto d’Esi di mister Amadei scivola a 
Falconara con la Dinamis per 4-3 nella seconda 
giornata di campionato. Di Simone Di Ronza (2) 
e Guastavo Neitsch le reti cerretesi. 
Formazione: Mosciatti, Tomassini, Casoli, Di 
Ronza, Favale, Neitsch, Occhiuzzo, Stazi, Bruz-
zichessi, Marturano, Graziano, Lo Muzio. 
Sabato 2 ottobre appuntamento al palasport di 
Cerreto con la Trillini Auto Jesi (ore 15).

f.c.

BASKET                                                                       Settore giovanile

Coach Aniello presenta la Janus Academy
«Da un lato l’aspetto sociale e territoriale, dall’al-
tro quello agonistico e di sviluppo dei ragazzi con 
maggiori potenzialità: cercare di coniugare questi 
due aspetti è la filosofia che ci sta guidando nel 
progetto Janus Basket Fabriano Academy per 
la stagione sportiva 2021/22». A parlare è coach 
Daniele Aniello, da quest’anno responsabile tecni-
co a tempo pieno del settore giovanile biancoblù, 
che ha già iniziato gli allenamenti con tutte le sue 
formazioni (dalla Under 13 fino ai più grandi della 
Under 19) e a partire da metà ottobre scenderà 
sul parquet nei rispettivi campionati di categoria.
«Siamo reduci da un anno difficile - prosegue 
Aniello - poiché nella scorsa stagione a causa 
delle incertezze legate al Covid avevamo visto 
dimezzare la partecipazione dei nostri ragazzi, 
mentre quest’anno siamo già sui cento tesserati: 
non sono ancora i numeri “pre-pandemia”, ma 
siamo in risalita». 
E’ stato fatto anche un po' di reclutamento, sia in 
Italia che all’estero, in tutto sei ragazzi che allog-
giano al convitto dell’istituto Agrario di Fabriano 
e in un appartamento privato, giunti attraverso il 
progetto Ipa (Italian Prep Academy). «Si tratta di 

tre 2005 e un 2006 - dice Aniello - e di due ragazzi 
portoghesi del 2003 tramite la Mvp Academy di 
Nuno Tavares».
Aggregati alla prima squadra di serie A2 per gli 
allenamenti ci sono proprio alcuni di essi, cioè il 
lettone Kristaps Stupelis e il serbo Vuk Gojkovic, 
ma anche Daniel Onesta (di Fabriano) e Fabio 
Fondacci (di Assisi). 
«Stiamo proseguendo, inoltre, le collaborazioni 
con altre società del territorio, come ad esempio 
Gubbio, Gualdo Tadino e Tolentino, con le quali 
c’è un interscambio di giocatori - aggiunge Aniel-
lo: - siamo convinti, infatti, che mettere i ragazzi 
nelle migliori condizioni di esprimersi sia un bene 
per loro stessi e per la formazione cestistica. Per 
quanto riguarda il minibasket, infine, prosegue il 
rapporto con lo Sterlino Sporting Club Fabriano 
che gestisce i più piccoli».
La palestra Mazzini, dove è stato appena rifatto il 
parquet, è la “base” degli allenamenti delle squa-
dre giovanili, visto che il PalaGuerrieri è chiuso 
a tempo indeterminato. 
Queste, nel dettaglio, le squadre allestite dalla 
Janus Basket Fabriano Academy per la stagione 

2021/22 e i rispettivi allenatori. Under 13 e Under 
14: Massimo Cerini e Matteo Petrucci. Under 
15: Luciano Bolzonetti ed Elia Rossi. Under 16: 
Riccardo Moscatelli ed Elia Rossi. Under 17 d’Ec-
cellenza: Daniele Aniello ed Elia Rossi. Under 19 
Gold: Daniele Aniello e Roberto Frollichi. Under 
19 Silver: Marco Giulietti, la “new entry” di questa 
stagione, sassoferratese, ex giocatore in serie A2 
e B negli anni Novanta.
I ragazzi della Under 17 e delle Under 19 parteci-
peranno anche al campionato di serie D come Bad 
Boys Fabriano, sempre con coach Daniele Aniello 
in panchina, affiancato dal vice Luca Eutizi.
Altri ruoli all’interno della Academy: Davide Cola 
direttore sportivo, Fausto Castronovo dirigente, 
Maria Biordi segretaria, Carlo Eurizi collabora-
tore, Skerdi Cumani preparatore fisico, Matteo 
Agostinelli fisioterapista.
I ragazzi nati tra gli anni 2003 e 2009 che fossero 
interessati a giocare a pallacanestro con la Janus 
Basket Fabriano Academy possono chiedere 
maggiori informazioni direttamente agli allenatori 
recandosi alla palestra Mazzini dopo le ore 16.30.

f.c.
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