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Sport   30-31
A2 femminile:
Halley Thunder,
stagione al via
Storico esordio in trasfer-
ta per le ragazze di coach 
Orazio Cutugno: sabato a 
Cagliari prima giornata.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

CONTIENE I.P.

“La paura che mi prende parte dal profondo 
di me come un fuoco che si accende e brucia 
piano l’anima”. Lo cantava Enrico Ruggeri 
in quel brano “Come lacrime nella piog-
gia”, giusto un anno prima che scoppiasse 
la pandemia. Quella paura, che oggi tanto 
acutamente avvertiamo, non è nata nel marzo 
del 2020, non è � glia né del virus, né del 
lockdown. Viene da molto più lontano. Ma è 
pur vero che in questo ultimo anno e mezzo, 
più frequentemente che in altri tempi, ci 
siamo ritrovati impauriti davanti alla realtà.
E’ proprio vero che la paura ci assale quando 
la realtà mette a nudo la nostra essenziale 
impotenza. E’ quando ci troviamo davanti 
una situazione che ci s� da oltre le nostre 
capacità, che emerge alla nostra coscienza 
la paura.
L’impotenza drammaticamente sperimentata 
davanti a un virus sconosciuto, incontenibi-
le, mortale ha realmente messo a nudo la 
nostra strutturale fragilità. Ultimamente il 
regista Pupi Avati aveva concluso un suo 
intervento con un’originale apologia della 
vulnerabilità: “la vulnerabilità è la qualità 
dell’uomo più alta, più nobile, più preziosa”. 
Qualità tanto evidente quanto dif� cile da 
accettare! Se guardiamo la nostra esperienza, 
dobbiamo constatare che spesso è proprio 
questa vulnerabilità ad impaurirci, a metterci 
addosso quella ribellione e quel fastidio che 
proviamo davanti al sogno infranto della 
nostra onnipotenza.
E allora siamo capaci anche di diventare 
violenti. Violenti nei giudizi, quando non 
nelle azioni e nei gesti. Non tolleriamo il 
diverso, che sia l’immigrato o un qualunque 
essere umano di altra etnia, colore o religio-
ne. Possiamo anche accettare che esista, ma 
a condizione che resti ben lontano da noi. 
Ri� utiamo la malattia e la sofferenza, nostra 
ma anche di chi ci è vicino. Forse, potremmo 
anche arrivare a pensare che l’eutanasia, in 
certi casi, non sarebbe poi un gran male. 
Non possiamo arrenderci al fatto che la crisi 
ecologica ed ambientale che il pianeta sta 
vivendo possa richiedere anche a noi sacri� ci 
e cambiamenti nello stile di vita. Stentiamo 
a uscire dall’egoismo e dall’individualismo, 
insofferenti a ogni invito alla corresponsa-
bilità o alla solidarietà. Anche in politica 
spesso ci piace di più la violenza verbale 
espressa dalla “nostra” parte che la fatica del 
dialogo e della costruzione comune. Viviamo 
in uno strano paradosso. Pronti, giustamente, 
a provare sgomento e dolore davanti agli 
episodi di violenza più gravi, le risse tra 
baby gang, i delitti in famiglia, gli omicidi 
commessi senza motivo in un accesso d’ira 
o di assurda prepotenza. Senza accorgerci 
che ogni violenza, tanto quella cruenta che 
fa notizia, quanto quella piccola e quotidiana 
con la quale conviviamo, (...) 
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Andiamo alla scoperta delle 
nostre bellezze nascoste gra-
zie ad un progetto che ha visto 
in campo un team di giovani.

Spazio alla 
sorpresa

 Fabriano   5
Il primo passo
verso il parco 
fl uviale

 Matelica   20
Torna il servizio 
di ecografi a 
all'ospedale
Riapertura dal 15 ottobre: un 
iniziale percorso nell'ambito 
delle attività di potenziamento 
della sanità cittadina. 

Dal 15 al 17 ottobre sarà ap-
profondito il grande lavoro di 
studio e di ricerca del celebre 
professore.

 Fabriano   8
Tre giorni 
per ricordare
Romualdo Sassi

Tempo di
resilienza

La resilienza è un concetto molto utilizzato in tempo di pandemia. Indica 
la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorga-
nizzare positivamente la propria vita dinanzi alle dif� coltà, di ricostruirsi 
restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre. Il progetto Janus 

nasce per la costruzione di comunità resilienti. La stessa Caritas rientra tra i partner 
di questo nuovo modello di welfare territoriale in una sinergia pubblico-privato. 
Poi ecco “Resiliamoci”, un’altra possibilità che ha coinvolto ben 500 minori delle 
aree del cratere sismico. Resilienza? Parliamo anche e soprattutto di presenza più 
consapevole nel bisogno. 

Servizi a pag. 3 di Daniele Gattucci e Diletta Quagliani
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Spazio alla sorpresa

di VINCENZO VARAGONA*

Scelte che fanno 
la differenza

Comunicazione:
la sfi da Ucsi

di NICOLA SALVAGNIN

Credo che la sfida che 
attende l’Ucsi in questa 
nuova stagione sia quella 
di intercettare i bisogni 

che arrivano, da una parte, dalla 
categoria; dall’altra, soprattutto 
dall’opinione pubblica, in tema di 
diritti e corretta informazione. Il 
passo successivo, poi, é orientare 
le risposte declinandole con una 
griglia di valori che trovano 
fondamento nel magistero e nel 
Vangelo.
Questo lavoro ha visto profon-
damente impegnata negli ultimi 
cinque anni e mezzo la giunta 
uscente, con la presidente Vania 
De Luca, con l’assistenza del 
consulente ecclesiastico, padre 
Francesco Occhetta. Ebbene, 
credo che oggi questo impegno 
vada riparametrato, con una 
ri� essione che deve essere con-
tinua, alla luce di un tempo 
che cambia, scorrendo molto 
velocemente. Non siamo ancora 
usciti da una pandemia che ha 
drasticamente cambiato tutto: 
condizioni di lavoro, stili di vita, 
trasformando anche i perimetri 
della nostra informazione. Sono 
successe tante cose: giornali 
importanti hanno lavorato senza 
un luogo fisico dove riunirsi, 
molte testate sono letteralmente 
scomparse; altri giornali di carta 
si sono trasferiti in versione on line.
L’Ucsi – ecco un esempio – ha cer-
cato di essere tempestiva, lavorando 
in pochi mesi a uno strumento di 
grande interesse, con decine di 
interviste raccolte nel volume “Pan-
demie mediali”, edito da Aracne, 
curato dalla stessa presidente, De 
Luca, con Marica Spalletta, che 

sintetizza tanto materiale, tante 
esperienze, sulle trasformazioni 
della professione in questi ultimi 
mesi, ma anche sullo stile dell’in-
formazione, che molto ha sofferto 
le conseguenze di questa dif� cile 
stagione, attraversata tra l’altro da 
molti luoghi comuni, se non addi-
rittura da fake dif� cili da smontare 
e superare.
Due le direzioni su cui lavorare, a 

mio avviso. Da una parte i gior-
nalisti tutti sono chiamati ad una 
importante riflessione. Tutti noi 
siamo convinti che la pandemia non 
potrà ritrovarci, alla � ne, come pri-
ma: siamo chiamati a elaborare un 
nuovo modello, che riesca a ricreare 
una sintonia con lettori, ascoltatori 
e telespettatori. Un modello che 

abbia come primo riferimento non 
più solo gli ascolti e le vendite, 
ma la � ducia e la credibilità della 
professione, che soli, poi, possono 
implementare anche ascolti e diffu-
sione dei giornali. Come suggeriva 
il cardinal Carlo Maria Martini ne 
“Il lembo del mantello”: l’infor-
mazione “urlata” nel brevissimo 
periodo appaga, nel medio e lungo 
termine logora il rapporto di � ducia 

con l’opinione pubblica.
L’altra direzione riguarda la co-
munità ecclesiale, di cui l’Ucsi 
è parte integrante: ebbene, è 
molto importante elaborare e 
offrire un contributo, espres-
sione del nostro patrimonio di 
idee e esperienze, in partico-
lare a fronte di alcuni eventi di 
grande rilievo per tutta la nostra 
comunità. A Taranto a giorni si 
celebrerà la settimana sociale, 
preparata da mesi in tutte le 
diocesi.
La Chiesa italiana, poi, si av-
via al Sinodo: chiudendo il 
suo intervento, l’inviato di 
“Avvenire” Nello Scavo ci ha 
invitati a studiare bene come 
l’Ucsi possa elaborare una sua 
ri� essione sulla comunicazione, 
e ancora come l’informazione 
e la comunicazione di ispira-
zione cattolica possano essere 
coinvolti a pieno titolo nel 
cammino sinodale, non solo per 
"raccontarlo". È molto impor-

tante che nella comunità ecclesiale 
intera possa svilupparsi un dialogo 
franco e pro� cuo, af� nché ci si 
possa misurare con lo sguardo dei 
giornalisti cattolici e i giornalisti 
cattolici possano a loro volta cono-
scere più a fondo le comunità e il 
loro cammino.

*neo presidente nazionale Ucsi

In questi tempi in cui, tra Fe-
stival dell’economia civile e 
Settimana sociale di Taranto, si 
ragiona ad alti livelli su nuovi 

paradigmi per un’economia che sia 
incentrata sull’uomo, emerge ancora 
una volta una considerazione chiara 
e semplice: noi tutti abbiamo un 
potere enorme per orientarla. Si 

tratta delle nostre scelte, dei nostri 
acquisti, delle nostre posizioni. E 
la discriminante sta nella buona 
informazione. Se sappiamo come 
orientarci, le nostre scelte saran-
no utili per un cambiamento che 
progressivamente s’imporrà per la 
forza della qualità: serve l’uomo, 
non il denaro. Ma per capirci di 
più, dobbiamo appunto informarci 
bene: ecco emergere il valore di 

un’informazione che, se è di qualità, 
vale più dell’oro. Senza per questo 
pagarla come l’oro. La differenza la 
fa il nostro sforzo di non fermarci 
alle apparenze, alle in� uenze più o 
meno occulte, alla fretta o al… mas-
simo ribasso per cui vale solo ciò 
che costa meno. Quando le pubbli-
che amministrazioni hanno adottato 
la logica del massimo ribasso negli 
appalti per i servizi sociali, hanno 

creato disastri e storture che ancor 
oggi non riusciamo a raddrizzare…
Non è vero che il mondo econo-
mico non si sia accorto di questo 
nuovo trend, anzi! Si pensi al fatto 
che oggidì ogni nuovo prodotto 
lanciato sul mercato si preoccupa 
di de� nirsi “senza” (coloranti, con-
servanti, Ogm, zuccheri…) o “con” 
(biologico, nazionale o territoriale, 
tradizionale…). Se cinque anni fa 
il termine “sostenibile” era riferito 
esclusivamente alla quantità di 
spesa, ora ammanta la qualità della 
stessa in ogni suo aspetto. Anche se 
ancora privilegiamo la sostenibilità 
ambientale a quella umana: nel 

senso che l’Occidente sembra più 
preoccupato dello scioglimento dei 
ghiacciai e della salute dei pingui-
ni, piuttosto che delle condizioni 
umane e lavorative di un’amplis-
sima fetta dell’umanità che vive e 
produce con standard quelli sì non 
sostenibili.
Ecco: quella è la vera frontiera an-
cora da valicare. Chiedere, anzi pre-
tendere che la nostra maglietta sia 
realizzata con un cotone biologico 
e rispettoso dell’ambiente, ma anche 
da mani che conoscano e godano dei 
diritti civili e sindacali minimi che 
dovrebbero essere garantiti a ogni 
essere umano.

Se sappiamo come orientarci, le nostre scelte saranno 
utili per un cambiamento che progressivamente 

s’imporrà per la forza della qualità: 
serve l’uomo, non il denaro, non dimentichiamolo

 (...) nasce dal tentativo di “togliere di mezzo” qualche pezzo di realtà 
che ci infastidisce o ci fa paura.
Ma (ecco il paradosso) quando ci capita di imbatterci in gesti di 
accoglienza, quando noi stessi siamo oggetto di perdono o di un 
abbraccio immeritato, quando vediamo persone capaci di lavorare 
con passione (a ogni livello) per un bene condiviso e non solo per 
il proprio interesse, allora può accadere che il cuore si riaccenda e 
cambi lo sguardo sulla realtà, anche su quella che ci impauriva e dalla 
quale volevamo solo sfuggire. Può succedere che l’eliminazione di 
ciò che ci spaventa non appaia più come l’unica soluzione possibile. 
Vedendola in un altro, può accadere anche a noi di sperimentare 
quell’imprevista quanto ragionevole stima verso la realtà, non più 
nemica, ma portatrice di nuove opportunità. E può accendersi la 
scintilla di nuovi percorsi da intraprendere.
Commuove rileggere oggi quanto nel marzo del 2020, con lo sguardo 
rivolto al futuro, scriveva lo scrittore israeliano David Grossman: “La 
presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita spronerà 
uomini e donne a � ssare nuove priorità. Ci sarà chi si sentirà nauseato 
e fulminato dalla banale ingenua consapevolezza che è terribile che 
ci sia gente molto ricca e tanta altra molto povera. Facciamo parte 
del medesimo tessuto umano e il bene di ciascuno di noi è quello di 
tutti. Il bene del globo su cui viviamo è anche il nostro”.
Possiamo solo augurarci che questo profetizzato cambiamento 
cominci a realizzarsi. Grossman alla � ne del suo scritto sembra 
quasi suggerirne la strada: “Continuare a farci domande”.  Spesso 
fatichiamo ad individuare risposte, ma non è il problema. In queste 
montagne russe, fatte di pensieri, di valutazioni, di aspettative che 
si scontrano duramente con il presente va cercato quel malcontento 
serpeggiante che af� ora qua e là nel paese, nelle proteste come 
nella politica, sui social come nei giudizi dozzinali sulle tante re-
altà complesse del nostro tempo: un malcontento che si esprime in 
un non-detto che – in realtà – urla forte il fatto che in tanti hanno 
perso la voglia di tutto, non hanno più voglia di niente, nemmeno di 
ricominciare. Chi ha voglia di ricominciare a studiare? Di lavorare? 
Chi ha voglia di ripartire con la vita di sempre? Chi ha voglia di 
mettersi in gioco e di metterci del proprio?
In questi ultimi due anni siamo stati così piegati dalle circostanze, e 
soprattutto dalla narrazione altalenante e non chiara delle circostanze, 
che ciò che si è andato affermando è la perdita della voglia del vivere, 
la perdita della voglia di ripartire. Proprio come dopo un’indicibile 
delusione in un matrimonio, in un’amicizia o in una società, anche 
in questo caso “la tempesta” ha rimpicciolito i desideri, fatto cattive 
le parole, resi violenti i sentimenti.  Mai come in questo caso non 
ci possono essere dunque risposte, ma solo desiderate e sospirate 
sorprese. La sorpresa non è una categoria irrazionale solo perché è 
imprevedibile, la sorpresa è ciò per cui tutti noi siamo fatti. A ben ve-
dere, di questi tempi, è la migliore amica della speranza. L’importante 
è non essere così presi da se stessi da perderla di vista. L’opportunità 
del Convegno Pastorale dei giorni scorsi in questo senso può essere 
stato un aiuto a sperimentare il presente come una sorpresa continua. 
Lasciandoci provocare dalle domande tenute aperte.

Carlo Cammoranesi



INCHIESTA 3

di DANIELE GATTUCCI
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Grazie all’importante 
sostegno della Cari-
verona, nella sala del 
Museo Arte, Storia, 

Territorio di Genga è stato pre-
sentato un ponderoso progetto di 
sistema che parte del basso, che 
quindi vuole essere e stare più vicino 
possibile ai cittadini, alle organizzazioni sin-
dacali, alle associazioni di volontariato e più 
in generale all'intera comunità. In concreto 
un programma dedicato alla riorganizzazione 
dei servizi sociali dell’Ambito 10: fare rete e 
lavorare insieme le parole d’ordine di “Janus 
– Le radici delle Resilienza” che ha iniziato 
a scaldare i motori realizzando sia l’app, sia 
il logo ed entro il mese di ottobre avvierà la 
segreteria con la partenza di alcuni servizi, 
mentre da dicembre a maggio si completerà 
tutta la serie delle altre azioni. 
Atti concreti che in questa fase spe-
rimentale di ascolto, concertazione, 
condivisione consentiranno di rivedere 
il sistema locale di welfare per rispon-
dere in modo individualizzato alle 
domande dei cittadini più fragili inducendo 
alla sperimentazione di un modello 
diffuso (cabina di regia centralizzata 
e presidi decentrati nei piccoli 
centri periferici), che ottimizzi 
l’impiego delle risorse, si fondi 
sull’ascolto e sulla attivazio-
ne di volontari e operatori 
dei servizi, adeguatamente 
formati ed integrati per at-
tivare pacchetti di risposte 
personalizzate, generando 
occupazione e favorendo 
resilienza sociale ed indi-
viduale. 
Il contesto territoriale di 
riferimento quello dei Co-
muni dell’Ambito Territo-
riale Sociale 10: Fabriano, 
Cerreto d’Esi, Genga, Sas-
soferrato e Serra San Quirico, 
“caso emblematico di comunità 
colpite da eventi negativi naturali 
ed economici che ne manifestano la 
fragilità e vulnerabilità”.
Roberto Fiorini è il progettista di “Janus 
– Le radici delle Resilienza” ed alla presen-

za dei sindaci di Genga 
(Filipponi), di Fabriano (Santarelli), di 
Cerreto (Grillini), di Serra San Quirico (Bor-
ri), del presidente dell’Unione Montana Esino 
Frasassi (Pesciarelli), moderati dal coordina-
tore d’Ambito 10, Lamberto Pellegrini, più 
volte lodato dai primi cittadini e dallo stesso 
presidente dell’Unione Montana per le sue 
capacità organizzative e di aggregazione, ha 
espresso valutazioni molto positive su questa 

iniziativa resa possibile dal � nanziamento 
della Cariverona.
“La resilienza – ha spiegato Fiorini - è la 

capacità di sostenere gli urti senza 
spezzarsi, di rispondere positivamente a 
cambiamenti indesiderati, o addirittura 
farne un trampolino verso un nuovo e 
migliore equilibrio. La resilienza non è 
resistenza, è il contrario della fragilità. 
Resilienza sociale è la capacità di un 

gruppo di rispondere collettivamente a stress 
causati da cambiamenti politici, sociali 

e ambientali. Resilienza psicologica è 
il processo di adattamento del sin-

golo ad avversità, traumi, tragedie, 
minacce e fonti signi� cative di 
stress; in caso contrario spesso 
induce depressione. Secondo lo 
Stockholm Resilience Centre 
per costruire sistemi resilienti 
occorre: mantenere diversità 
e ridondanza, gestire tante 
piccole relazioni anche a 
scapito della massima ef� -
cienza, gestire i feedback, 
favorire il pensiero sistemico, 
incoraggiare l’apprendimento, 

ampliare la partecipazione e 
promuovere sistemi di gover-

nance policentrici”. Il prospet-
to generale, complesso e molto 

impegnativo, muove dal contesto 
territoriale di riferimento. Il territorio 

è uno dei più estesi delle Marche; l'indice 
di vecchiaia dice che ci sono 197,9 anziani 

(65+) ogni 100 giovani; l'economia è in crisi 
dal 2007: sono presenti 4.516 imprese, 3.892 

sono quelle attive; il tasso di disoccupazione è 
il 9,2% che diventa il 32,4% nella fascia 15-
24 anni; negli ultimi mesi sono aumentati gli 
accessi ai servizi territoriali di ascolto; anche 
il Terzo Settore soffre di carenze di volontari 
e di dif� coltà ad operare in un quadro di 
funzionamento profondamente cambiato dalla 
pandemia. In questo quadro “Janus” intende 
elevare la resilienza sociale e individuale nello 
spirito della realizzazione del bene comune 
attraverso la collaborazione tra istituzioni, 
corpi intermedi e comunità, nella direzione 
della “resilienza trasformativa”. In buona 
sostanza l’obiettivo generale del progetto è: 

“Sul territorio dell'ATS10, caratterizzato da 
micro-comunità diffuse, colpito da crisi eco-
nomica decennale, sisma e pandemia Covid, 
Janus intende rafforzare i fattori di resilienza, 
sociale ed individuale-familiare costruendo un 
nuovo contesto di welfare-mix: potenziando 
in via sperimentale la capacità di ascolto del 
territorio e l'emersione delle situazioni di 
dif� coltà, la governance, le relazioni e le inte-
grazioni pubblico-privato sociale; rafforzando 
la progettazione e la gestione del sistema 
dei servizi, sia dando continuità alle attuali 
risorse che generandone di nuove, per orien-
tarlo verso la capacità di accogliere e di dare 
risposte integrate, personalizzate e di pros-
simità; rinvigorendo i pilastri della coesione 
sociale”. In� ne gli elementi d’innovazione di 
“Janus”: sviluppare la resilienza individuale 
e di comunità in una logica di sussidiarietà 
orizzontale; la sperimentazione di percorsi di 
empowerment in un quadro particolarmente 
stressato da problematiche economiche (crisi 
decennale), � siche (sisma) e sanitarie (pan-
demia in atto), con risvolti socio-psicologici 
profondi ad esse collegate. Altro principio 
innovativo del progetto “Janus” vuole essere 
una sperimentazione in cui tutto lo sforzo di 
elaborazione teorica si trasforma in “bene 
comune” e in un nuovo modello di governan-
ce. Dulcis in fundo la ricerca di un modello 
operativo dei servizi, fondato sulla “presenza 
territoriale diffusa”, dopo un periodo in cui, 
alla ricerca dell’ef� cienza, si è operato nella 
direzione della centralizzazione. Chiave di 
volta del nuovo modello sono proprio la sus-
sidiarietà orizzontale e la valorizzazione delle 
risorse territoriali, civili e sociali, formali ed 
informali: buon vicinato.

Anche la Caritas diocesana rientra tra i 
partner del progetto Janus sulla resilienza e con-

tinua a muoversi sul fronte del sostegno alla persona 
a largo raggio. “Dall’osservatorio al centro d’ascolto, dalla 

farmacia al corso d’italiano – sottolinea il direttore della Caritas 
don Marco Strona – siamo presenti sul territorio avendo come 

punto di riferimento la nuova sede in via Fontanelle, con l’Emporio 
della Carità come � ore all’occhiello, inaugurato proprio un anno fa il 

9 settembre 2020 ed intitolato a Papa Francesco”. Attualmente sono 270 
le famiglie fabrianesi che usufruiscono dei prodotti dell’emporio che di-
ventano 370 se consideriamo l’intera Diocesi. L’iter è abbastanza agevole: 
un contatto con il centro d’ascolto, la presentazione del quadro economico 
con tanto di Isee e la successiva erogazione di una tessera gratuita a punti 
per la spesa, una tessera che viene ricaricata mensilmente. “L’Agea, ente 
statale ci fornisce – continua don Marco - tutta una serie di prodotti, ai 
quali dobbiamo aggiungerne altri con una spesa sostenuta dalla nostra 
Caritas, nel solo 2021, di ben 60mila euro, perché nell’emporio le fa-
miglie trovano non solo alimenti, ma anche articoli di igiene intima 

ed altro. Desideriamo che la struttura sia all’altezza delle esigenze 
della popolazione e per questo ci stiamo muovendo nella ri-

cerca di un magazzino capiente, non troppo costoso, per 
depositare le merci che poi mettiamo negli scaffali 

dell’emporio. Senza un magazzino siamo co-
stretti ad un servizio meno ef� ciente 

e funzionale”.

domande dei cittadini più fragili inducendo 
gruppo di rispondere collettivamente a stress 

Negli ultimi giorni è giunta al termine 
“Resiliamoci - Resilienza Mobilitazione e 
Opportunità per Crescere Insieme”, che ha 
coinvolto cinquecento minori delle aree del 
“cratere sismico” in svariate attività educative 
dal 2018 ad oggi. Il progetto, � nanziato da 
Impresa Sociale Con i Bambini, ha messo in 
rete nei 62 Comuni marchigiani delle zone 
sismiche - tra cui Fabriano e Cerreto d’Esi - 
ben 39 partner del Terzo Settore che hanno 
proposto attività in contrasto alla povertà 
educativa, organizzazioni tra le quali rientra 
la cooperativa sociale Cooss Marche, che 
opera anche nel nostro territorio.
«“Resiliamoci” - ha spiegato Francesca Ro-
gari, referente locale della Cooss Marche - è 
stata una bella opportunità a supporto di tutti 
coloro che nel nostro territorio si occupano 
di educazione. All’inizio dei tre anni del 
progetto ci siamo rivolti principalmente alle 
scuole, dove con la pedagogista Alessandra 
Lovari abbiamo realizzato iniziative nelle se-
condarie di primo grado, a Cerreto e Fabriano, 
sulle strategie più ef� caci per “imparare ad 
imparare” e su come affrontare e superare le 
dif� coltà a scuola». L’arrivo della pandemia 
ha portato i realizzatori del progetto a chie-
dersi quali fossero le necessità dei ragazzi e 
soprattutto le paure e le dif� coltà dei genitori, 

per essere di supporto innanzitutto a loro e 
di conseguenza anche ai ragazzi. Sono così 
nati, oltre ad uno sportello online gratuito 
di consulenza pedagogica in collaborazione 
con il Dipartimento Dipendenze Patologiche 
dell’Area Vasta 2, degli incontri online per 
genitori sulla gestione educativa dei � gli 
ai tempi della quarantena e sull’utilizzo 
consapevole delle tecnologie. Anche l’ul-
tima fase del progetto, che ha avuto luogo 
nel periodo estivo del 2021 sia a Fabriano 
che a Cerreto ha portato a galla numerose 
conclusioni interessanti: «Tra i genitori che 
ci hanno accompagnato in questo percorso - 
ha continuato a raccontare Francesca - e in 
particolare tra quelli con � gli adolescenti, 
grande è il bisogno di essere ascoltati e 
tanta la voglia di confrontarsi, anche con 
� gure esperte come il nostro pedagogista 
Antonio Cuccaro, che ha gestito lo sportello 
pedagogico gratuito nei due Comuni. Anche 
attraverso il “Corso di sopravvivenza per 

genitori” di giugno al Centro per le Famiglie 
di Fabriano e negli incontri “Adolescenza in 
piazza” di luglio a Cerreto, è stata colta la 
necessità di socializzare i propri problemi: 
genitori ed educatori hanno bisogno di spazi 
e di occasioni di dialogo e ri� essione». Nella 
realizzazione dell’ultima iniziativa del pro-
getto con il pedagogista Antonio Cuccaro la 
Cooss Marche ha dato voce agli adolescenti 
stessi, idea da cui è sorta la collaborazione 
con il gruppo educatori dell’Azione Cattolica 
della Diocesi, che si è confrontato ed espresso 
in 5 brevi video molto interessanti, destinati 
a genitori, insegnanti, educatori: le “Pillole 
pedagogiche”. «Le Pillole» spiega Francesca, 
«sono state pubblicate proprio negli scorsi 
giorni sulla pagina Facebook dei Centri per le 
Famiglie dell’Ambito 10, e invitiamo tutti ad 
usufruirne… non ci sono controindicazioni!». 
Francesca ci ha salutato lasciandoci sbircia-
re tra i futuri progetti della Cooss Marche, 
sempre destinati a supportare la comunità 

educante, il più imminente dei quali è “Ele-
menti Educativi”, � nanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Politiche per la Famiglia, che proporrà molte 
iniziative aperte a bambini e genitori al Centro 
per le Famiglie di Fabriano.

Diletta Quagliani

Attività educative per mettere
in rete 62 Comuni marchigiani

sostanza l’obiettivo generale del progetto è: 

Un programma dedicato alla riorganizzazione
dei servizi sociali dell'Ambito 10

Janus, le radici 
della resilienza
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CERCASI
CERCASI appartamenti in affi tto per una pensionata fabrianese, un medico e un in-
fermiere. Tel. 349 1393169

Giuseppe 
Salerno

E’ i l  curatore, 
presso il Museo 
della Carta e del-
la Filigrana, della 
mostra “Volare 
alto per ritrova-
re le radici”, con 
disegni architet-
tonici e ben qua-
rantuno opere 
di Giuseppe An-
sovino Cappelli 
che, a tratto di 
matita, ricondu-
ce all’integrità 
originaria ben 
trentuno borghi 
medioevali delle 
Marche.

Riparte
la scuola
Barbarino

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

E’ convocata l'assemblea di tutti gli iscritti e simpatizzanti del Circolo 
della Stampa Marche Press per il rinnovo dei componenti del direttivo e 
della presidenza: appuntamento lunedì 11 ottobre alle ore 18 presso la 
parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.

Marche Press: assemblea per gli iscritti

Le nostre frazioni hanno delle storie secolari piene di tanti episodi 
di vita. Un tempo questi fatti erano tramandati dagli anziani del 
paese ai più giovani, ma ora queste realtà rischiano di essere 
completamente dimenticate. Il mio vuole essere un piccolo contri-
buto per ricordare solo pochi nomi, qualche fatto, problematiche, 
gioie e dolori accaduti in quei piccoli mondi che oggi ci sono e che 
domani molto probabilmente verranno inghiottiti in una realtà 
globalizzata che lascia poco spazio alle identità locali. Nasce così 
la rubrica “Spigolature di paese” nella speranza di ricordare ai 
fabrianesi di oggi e di domani che le loro radici provengono da 
un territorio speci� co e di ciò ne devono essere sempre orgogliosi. 
Si parte la settimana prossima.

Don Leopoldo Paloni

Spigolature di paese

La scuola musicale Bartolomeo 
Barbarino, storica realtà cittadina 
fabrianese dedita all’insegnamento 
ed alla divulgazione musicale � n 
dal 1982, ha dato inizio al nuovo 
anno scolastico con slancio e 
rinnovato entusiasmo. Una ripar-
tenza con nuovi spazi concessi 
dall’amministrazione comunale, 
in pieno centro storico, nei pressi 
dell’Oratorio della Carità. Locali 
di pregio, dove valorizzare al 
meglio le risorse professionali dei 
collaboratori docenti e dei preziosi 
strumenti musicali di cui dispone. 
Dalle scorse settimane sono già 
attivi corsi di vari strumenti, tra cui 
spicca la classe di pianoforte che 
� nalmente può utilizzare a pieno il 
prezioso strumento a coda di cui la 
scuola Barbarino dispone. 
Per lo spazio che forniscono, locali 
idonei anche per la teoria musicale, 
che si svolge in piccoli gruppi per 
rispettare e norme collegate al di-
stanziamento sociale.  «Certamente 
questa nuova condizione operativa, 
così tanto attesa, agevolerà la pro-
mozione di maggiori attività musi-
cali rivolte alla città – spiegano dai 
vertici della scuola musicale fabria-
nese - dal momento che la scuola 
gode come collaboratori di musici-
sti di grande valore». «Il comitato 
della scuola Barbarino rivolge i suoi 
ringraziamenti al sindaco Gabriele 
Santarelli – concludono - per aver 
fornito una risposta concreta alla 
problematica operativa della sede, 
agevolando così il lavoro degli ope-
ratori e migliorato sensibilmente la 
missione didattica al servizio del 
comprensorio fabrianese».

Cambia
il punto 

vaccinale
Si sposta il punto vaccinale di 
Fabriano. Dal PalaFermi in un 
locale all’interno del centro 
commerciale "Il Gentile" che 
in precedenza era occupato 
dalla sede cittadina dell’Agenzia 
delle Entrate. Questo perché, per 
la grande attività del servizio 
Prevenzione dell’Asur, sotto il 
coordinamento della dottoressa 
Selena Saracino, sono diminu-
iti i numeri delle inoculazioni 
giornaliere, essendo la larghis-
sima parte della popolazione 
dell’Ambito 10 – Fabriano, 
Sassoferrato, Genga, Cerreto 
d’Esi e Serra San Quirico – 
vaccinata, la maggioranza con il 
ciclo completo delle due dosi. E 
la gestione dell’eventuale terzo 
richiamo, al momento, non pre-
senta grandissime dif� coltà di 
gestione. A comunicare questo 
cambio di location, la direzione 
di Area Vasta 2. La nuova sede 
del punto vaccinale di Fabriano 
sarà in via Gigli n. 27 e sarà atti-
va da lunedì 4 ottobre, in alcuni 
locali – in precedenza ospitava-
no la sede cittadina dell’Agenzia 
delle Entrate – presso Centro 
Commerciale “Il Gentile”. Dal 
15 ottobre, presso lo stesso PVP, 
l’orario di inizio delle vaccina-
zioni al mattino sarà alle 9 inve-
ce delle 8. «Ci spostiamo perché 
il numero delle vaccinazioni si è 
ridotto tantissimo – riferiscono 
dall’Asur – visto che ormai la 
larghissima parte della popola-
zione di riferimento è vaccinata 
con il ciclo completo».
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 9 e domenica 10 ottobre
COMUNALE 2

Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 10 ottobre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 10 ottobre 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

raggiunge anche un acero secolare. 
Successivamente si passa sotto uno 
degli archi del ponte della Canizza. 
Qui sorge un’area ribattezzata di 
“socializzazione” per incontrarsi e 
organizzare eventi culturali, utiliz-
zando l’arco come super� cie per 
inserire dei murales realizzati dal 
Liceo Artistico "Mannucci". 

 L’INTUIZIONE 
 DELL’ARCHITETTO 
 CARANCINI
“Questa è una prima parte di ciò che 
l’architetto Carancini a suo tempo 
aveva in mente: il Parco � uviale 
del Giano. Oggi questi ragazzi ci 
hanno dimostrato che si può fare. 
Tutti i cittadini dovranno esserne i 
custodi, una responsabilità col-
lettiva che ci prendiamo”, 
ha affermato il sindaco 

Gabriele Santarelli. Proprio l’archi-
tetto Alessandro Carancini, nel suo 
volume “Dove il verde e l’acqua a 
Fabriano” aveva previsto la realiz-
zazione del parco che considerava 
indispensabile per la rinascita della 
città. Scrisse con acume e sguardo 
lungimirante: “Il giardino urbano, 
con le sue componenti naturali, 
rappresenta il luogo e il possesso di 
diversi spazi prossemici e funziona-
li; se l’utopia, l’effetto scenico e la 
gratuità hanno, da circa un secolo, 
ceduto il posto all’utilitarismo, 
tuttavia dobbiamo ancora pensare 
a questa struttura come il luogo 
d’incontro tra il mondo naturale e la 
città, con la sua particolare poetica 
dello spazio e offrire occasioni, se 
non al sogno, almeno alla medita-
zione e alla libertà”.

 UN CORRIDOIO 
 ECOLOGICO
Il � ume Giano nasce nel Monte 
Maggio e dopo aver attraversato la 
frazione di Cancelli passa per la cit-
tà. Ha una lunghezza complessiva 
di 25 km e si getta nelle acque del 
� ume Esino in località Borgo Tu-
� co. Per godersi appieno la natura, 
si potranno scoprire, in futuro, i 
diversi ambienti che compongono 
il paesaggio fluviale soprattutto 
camminando lungo il tragitto del 

fiume, con ricadute positive sul 
benessere psico-� sico. Sentieri per 
il barefooting e stazioni basate sulla 
stimolazione multisensoriale per-
metteranno al visitatore di lavorare 
sul proprio equilibrio. Si possono 
realizzare attività didattiche e 
formative, laboratori ed eventi per 
avvicinare le persone alla natura. 
Un parco � uviale è caratterizzato 
dalla presenza del binomio acqua/
vegetazione. La copertura vegetale 
lungo le aste � uviali svolgerebbe 
un ruolo insostituibile per il suolo 
e l’aria, con habitat di rifugio per 
moltissime piante. Inoltre proprio 
le aste � uviali costituiscono ef� -
cienti corridoi ecologici in grado 
di favorire la diffusione della 
biodiversità.. 

 PROGETTO 
 DI CITTADINANZA ATTIVA
Il lavoro dei giovani guidati da Mat-
tia Genovese comprende i volontari 
civici, i percettori di reddito di cit-
tadinanza, il Comune di Fabriano, 
le scuole, l’Uici, oltre a diversi cit-
tadini che liberamente hanno scelto 
di partecipare. Afferma Genovese 
concordemente con il suo team: 
“Per il futuro abbiamo già svilup-
pato progetti ed attività, lungo il 
percorso, insieme a diversi soggetti 
che si sono dimostrati interessati. 
Una delle particolarità del progetto 
è che risulta interdisciplinare. Per 
portarlo a termine sono necessarie 
conoscenze e competenze di tipo 
ingegneristico, sia per la parte 
informatica che per quella di pro-
gettazione delle panchine di ricerca 
storica e botanica, di gestione della 
comunicazione e marketing, oltre 
che di coordinamento progettuale. 
Ci auguriamo che il sentiero im-
merso tra la natura e la storia possa 
diventare un luogo di riferimento 
per ogni cittadino e per i turisti 
che avranno a disposizione ulteriori 
bellezze da ammirare”. Si tratta, a 
tutti gli effetti, di un progetto di 
cittadinanza attiva. La nota più lieta 
è che proviene dalla competenza e 
dalla passione dei giovani.

Percorso tra natura,
storia ed ecologia

Un team 
di giovani 

e la scoperta 
delle bellezze 

nascoste

 IL PRIMO PASSO VERSO 
 IL PARCO FLUVIALE
Dopo l’inaugurazione avvenuta 
il 18 settembre, giornalmente le 
scolaresche di Fabriano percorrono 
il sentiero scoprendo il piacere di 
attraversare il passato e di appro-
priarsi di una parte di Fabriano 
che non conoscevano. “Passeg-
giando tra la storia” è un tassello 
che si aggiunge ad altri, al � ne di 
ridisegnare la città così come era 
stata concepita secoli fa. Alcuni 
giovani appassionati di arte, storia 
e turismo, nonché universitari e 
neolaureati, hanno dato vita ad un 
percorso storico-naturalistico di 
circa un chilometro per valoriz-
zare il quartiere di San Lorenzo e 
parte del nascituro Parco � uviale 
del Giano. A coordinarli è stato il 
project manager Mattia Genovese, 
il quale, appunto, ha abbinato storia 
e natura, creando un’oasi di verde 
urbano a pochi passi dal centro sto-
rico. Un lavoro che è costato mesi 
di preparazione e di studio, prima 
della sua realizzazione che connet-
te più punti concentrici: partendo 
dal parcheggio del torrione di San 
Lorenzo unisce i tre monumenti 
che caratterizzano il quartiere: il 
torrione stesso, la chiesetta di San 
Lorenzo ed il ponte di San Lorenzo 
per terminare nell’immediata vici-
nanza della struttura delle vecchie 
Cartiere. L’antichissima chiesa di 
San Lorenzo si trova appena fuori 
la Porta del Piano, sull’altura posta 
tra le Cartiere Miliani e il ponte 
medioevale di San Lorenzo. Dà il 
nome all’intera zona circostante, 
al vicino Torrione delle Mura del 
centro di Fabriano e alla via, an-
cora esistente ma interrotta, che un 
tempo congiungeva le due rive del 
Giano. La sua costruzione risali-
rebbe agli inizi del Medioevo: nel 
XII-XIII secolo fu dipendenza dei 
monasteri di Valdisasso e di Santa 
Croce di Tripozzo ed ebbe giuri-
sdizione parrocchiale sui nascenti 
borghi del Piano e della Portella. 
Nel secolo scorso, durante alcuni 
scavi nei pressi della chiesa, furono 
rinvenute, oltre ai resti del vecchio 
cimitero, tracce di un insediamento 
umano preistorico. Nel progetto 
di Mattia Genovese e degli altri 
collaboratori è compreso il posi-
zionamento di targhe informative 
con QRcode per accedere ad un 
sito web con ricostruzioni gra� che 
3D. Il percorso passa per un breve 
tratto lungo la riva del fiume e 
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di GIGLIOLA MARINELLI

Coraggio nella disabilità
Il racconto di una famiglia fabrianese: ora anche i tagli all'educativa domiciliare

I volontari Emergency
presso i giardini pubblici

Non è mai semplice 
scrivere e parlare 
di disabilità. Al 
netto dei luoghi 

comuni, è necessario mettersi 
nei panni delle famiglie, nel 
caso speci� co dei genitori, 
che convivono quotidiana-
mente con una � glia o un 
� glio che voglio chiamare 
“speciale”. Nel rispetto di 
questi esseri umani “specia-
li” cerchiamo oggi di in� larci 
tutti in questi panni, predi-
sponendoci con attenzione 
alla lettura del racconto di 
questa mamma coraggiosa, 
Patrizia Cristallini, che mi 
ha inviato alcune ri� essioni 
con il papà di suo figlio 
Nicolò, Paolo Lori. Il bellis-
simo Nicolò è affetto dalla 
“Sindrome dell’X Fragile”, 
una condizione genetica 
ereditaria che è causa di disa-
bilità cognitiva, problemi di 
apprendimento e relazionali. 
Si presenta sia nei maschi 
(che hanno sintomi più evi-
denti), che nelle femmine. 
L’incidenza è stimata in 1 
caso su 1.250 maschi e 1 su 
2.500 femmine. I sintomi 
e le caratteristiche delle 
persone con Sindrome X 
Fragile sono molto variabili 
e si possono suddividere 
in tre ambiti principali: co-
gnitivo, comportamentale, 
� sico. Non tutte le persone 
presentano tutti i sintomi, 
ma solo alcuni di essi e di 
intensità variabile. Nicolò, 
amatissimo dai suoi genitori, 
purtroppo ogni giorno deve 
relazionarsi con una società 
che ancora emargina, esclude 
o meglio dire “non include”. 
E nella storia di questo adole-
scente “speciale” si sostanzia 
l’esigenza di tenere alta e 
viva l’attenzione su chi, per 

la sua fragilità, è costretto a 
combattere contro la carenza 
dei sostegni da parte degli 
enti preposti e contro i mulini 
a vento della pochezza di un 
contesto sociale, ormai pro-
gressivamente disumanizzato 
ed inaridito.
Patrizia, nella nostra città è 
presente un adeguato 
sostegno sociale in 
termini di servizi di 
supporto sanitario e 
psicologico al disabile 
ed alla sua famiglia?
La “Convenzione delle 
Nazioni Unite per i di-
ritti delle persone con 
disabilità” si pre� gge 
di promuovere, proteg-
gere e garantire il pieno 
ed uguale godimento di 
tutti i diritti umani e di 
tutte le libertà fonda-
mentali da parte delle 
persone con disabilità. 
Ma, secondo la mia 
esperienza personale, i 
servizi a sostegno delle 
famiglie con disabili 
nella nostra città sono 
praticamente nulli. Fin 
dalla prima infanzia di 
mio � glio siamo stati 
costretti per lo più a 
rivolgerci altrove, in 
totale solitudine. Le 
indispensabili tera-
pie logopediche e di 
supporto psicologico 
sono state tutte in-
traprese privatamente 
per accelerare i tempi 
e, a tutt’oggi, ci ap-
poggiamo a strutture 
nella città di Padova 
per ricevere, in cicli di 
due settimane al mese, 
terapie neuro-riabilitative 
e visite speci� che mentre, 
per il restante periodo, ci 
rivolgiamo ad una struttura 
privata qui in città.
La cronaca dei mesi estivi 

ha sollevato il problema dei 
tagli all’educativa domici-
liare. A che punto siamo 
ad oggi e perché questo 
servizio è indispensabile 
per le famiglie con figli 
che necessitano di questo 
supporto?
Per il momento tutto è stato 

rimandato a gennaio, con 
delibera temporaneamente 
sospesa, dopo le proteste e 
le oggettive problematiche 
emerse. La richiesta alle fa-
miglie di partecipare alla spe-

sa dell’educativa domiciliare 
non tiene affatto conto delle 
dif� coltà e degli oneri che le 
famiglie dei disabili sono già 
costrette ad accollarsi ogni 
giorno a causa dell’inadegua-
tezza dei servizi offerti dagli 
enti pubblici, servizi che 
sarebbero dovuti – ricordia-

molo - e invece scar-
seggiano. L’educativa 
domiciliare è stata 
� nora uno dei pochi, 
sparuti strumenti di 
supporto disponibili, 
è irrinunciabile poiché 
fornisce un minimo 
“sollievo” da un im-
pegno, pesantissimo 
sotto ogni punto di 
vista, che grava h24 
sulle famiglie dei di-
sabili.
Spesso ci si riempie 
la bocca con la pa-
rola “inclusione” ma, 
nella vostra realtà 
quotidiana, esiste poi 
veramente questa  
"inclusione sociale" 
o ancora oggi si ten-
de ad emarginare il 
ragazzo disabile?
In generale sono sta-
ti fatti dei progressi, 
esistono progetti spe-
ci� ci, che però sono 
distribuiti sul territorio 
in modo disomogeneo 
e ancora una volta, 
per la mia esperienza, 
sono i genitori dei ra-
gazzi disabili a doversi 
districare da soli nella 
ricerca dei programmi 
disponibili cui aderire 
e con problemi logi-
stici spesso non da 

poco. Bisognerebbe agire 
sul territorio in modo più 
capillare, creando occasioni 
d’incontro, scambio, cono-
scenza, condivisione e dia-
logo; creando cioè condizioni 

che facilitino la costruzione 
di relazioni positive, occasio-
ni di inclusione sociale vera, 
e anche di sensibilizzazione 
generale. Penso ad esempio 
a momenti d’intrattenimento 
e socializzanti, alla realizza-
zione di progetti comuni dove 
ogni partecipante può speri-
mentarsi in un ruolo attivo e 
confrontarsi con l’altro.
Quali comportamenti ed at-
teggiamenti senti che fanno 
soffrire di più tuo � glio? Ne 
parlate tra voi?
L’età preadolescenziale in 
cui si trova mio � glio è com-
plessa già in sé; per di più, a 
causa della sindrome da cui 
è affetto, la comunicazione 
non è agevole e i suoi stati 
d’animo sono di ancor più 
dif� cile interpretazione. In 
questo momento partico-
larmente complicato, soffre 
delle dif� coltà di relazione 
con i coetanei, che spesso lo 
deridono. Ma la sua voglia di 
socializzare e la sua tenacia 
sono tali che, nonostante 
tutto, non si sente ancora 
scoraggiato. Personalmente 
cerco di sostenerlo come 
posso, chiedendo al perso-
nale specializzato che lo 
segue costante supporto e 
indicazioni specifiche per 
far fronte al meglio anche a 
questo tipo di criticità.
Sei una mamma coraggiosa 
e combattiva. Trovi solida-
rietà negli altri genitori che 
vivono le tue stesse proble-
matiche?
Nella città di Fabriano non 
conosco altri casi come 
quello di Nicolò ma so che 
sono presenti altre situazioni 
di disabilità, benché solo 
con pochi di questi genitori 
io sia in contatto. Tuttavia, 
proprio grazie ad esperienze 
in progetti di aggregazione 
speci� ci fatte altrove, come 

i camp estivi a Senigallia 
proposti dalla Uisp di Jesi, 
o Hol4All, settimana or-
ganizzata da Fondazione 
Allianz, ho avuto occasione 
di incontrare altre famiglie 
di ragazzi disabili e sono 
state esperienze umanamente 
preziose anche per me: sono 
nate delle vere amicizie e una 
grande complicità, una sorta 
di rete di autoaiuto fatta di 
condivisione, comprensione 
reciproca, scambio di infor-
mazioni pratiche, confronto 
costruttivo e solidale. 
In una società che dicasi 
civile si dovrebbero porre 
in primo piano le necessità 
e le esigenze delle fasce di 
popolazione più debole e 
bisognosa di aiuto. Viven-
do la vostra quotidianità a 
Fabriano, fuori dai denti, 
credi che sia veramente così 
o abbiamo ancora molta 
strada da percorrere in 
questo senso?
Occorrerebbe cambiare ap-
proccio ribaltando la prospet-
tiva, provando a considerare 
l’idea che prendersi cura di 
qualcuno – la persona con 
disabilità, nel nostro caso - 
signi� ca anche comprendere 
il ruolo giocato dall’ambien-
te sociale, dalla percezione 
individuale e collettiva del 
problema, dalla qualità dei 
processi comunicativi, etc. 
Tutti questi fattori credo 
siano determinanti nel co-
struire esclusione e disagio 
o, piuttosto, inclusione e be-
nessere. Per curare le persone 
occorrerebbe anche curare 
il territorio, andando oltre 
l’erogazione estemporanea 
del singolo e cronicamente 
insufficiente servizio alla 
persona. Perciò c’è molto 
da fare, ancora, per rendere 
migliore la vita della popo-
lazione più debole.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre potrai scegliere di stare 
con Emergency dalla parte dei diritti umani. I volontari ti 
aspettano a Fabriano dalle ore 10 alle ore 19.30, ma anche in 
tante piazze italiane per la campagna Tesseramento 2022, un 
modo per sostenere i progetti di Emergency che, dal 1994, ha 
offerto cure gratuite e di qualità a oltre 11 milioni di persone in 
tanti Paesi del mondo. Dopo le incertezze e le preoccupazioni 
dettate dalla pandemia e lo sgomento di fronte alla situazione 
in Afghanistan, siamo tutti di fronte ad alcune scelte: quale 
futuro e quale idea di società vogliamo per le nostre vite? 
Sono tante le cose che serviranno nel prossimo 2022. Servirà 
la cura, ad esempio quella che Emergency offre ogni giorno 
in Uganda ai bambini ricoverati nel nostro nuovo Centro 
chirurgico. Servirà la solidarietà, come quella che, da un 
anno a questa parte, permette di sostenere le famiglie colpite 
dalla pandemia attraverso i pacchi alimentari del progetto 
Nessuno Escluso. Serve umanità per accogliere migliaia di 
donne, uomini e bambini migranti che, ogni giorno, rischiano 
la vita nel Mediterraneo. Serve pace per restituire un futuro 
al popolo afgano che vive da vent’anni gli orrori della guerra. 
Serve soprattutto il contributo di ognuno: ecco perché serve 
la Tessera di Emergency! I fondi raccolti andranno a sostegno 
di tutti i progetti di Emergency.
A Fabriano i volontari di Emergency saranno presso i Giar-
dini Pubblici Regina Margherita (nei pressi del Monumento 
ai Caduti), dalle ore 10 alle ore 12.45 e dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30.
Per info: fabriano@volontari.emergency.it
Per conoscere tutte le città e le piazze d’Italia dove saranno 
presenti i volontari: https://eventi.emergency.it/campagna-
tesseramento/

La sezione comunale dell’Avis organizza per do-
menica 10 ottobre la “Passeggiata d’Autunno”, 
aperta a chi vuole tornare a passeggiare, collo-
quiare in amicizia: dalle ore 8 appuntamento 
al campo sportivo Rugby “C.Alterio”. “Per chi 
vuole essere esempio di tenacia – sono parole 
del presidente Avis Sebastiano Paglialunga - un 
percorso di 10 km senza agonismo, per una 
giusta causa: a � ne incontro medaglie ricordo, 
premiazioni a sorpresa e aperitivo con prodotti 
del territorio. Donare il sangue – conclude – 
salva vite, regala un sorriso, riporta la speranza 
perché il volontario è un sognatore che non si 
arrende mai”. 
Il presidente dell'Avis parla infi ne del primo scam-
bio culturale con le altre consorelle della nostra 
provincia. “Domenica 3 ottobre, in occasione del 
tradizionale pranzo di pesce che in questo caso si è 
tenuto a Marotta al ristorante 'La Riva' e alla quale 
hanno partecipato oltre 100 soci-donatori, abbiamo 
organizzato il primo degli scambi culturali che ora, 
dopo il periodo nero pandemico, vogliamo proporre 
con continuità, con la sezione comunale Avis di 
Corinaldo. Ci hanno accolto la presidente Simona 
Mancini ed il sindaco Matteo Principi. Abbiamo 
visitato, oltre ai luoghi più importanti, suggestivi 
e conosciuti di questo splendido Borgo, anche il 
Teatro comunale ‘Carlo Goldoni’ dove si teneva 
la premiazione del XXXVI Concorso Fotografi co 
‘Mario Carafòli’”.

Daniele Gattucci

Passeggiata d'autunno 
il 10 ottobre con l'Avis
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   di PATRICIA BARTOCCETTI

Sarà approfondito 
il grande lavoro di studio 

e ricerca del 
professore

Mostra in biblioteca
per documentare l'opera
In occasione del convegno de-

dicato a Romualdo Sassi, che 
si terrà a Fabriano dal 15 al 17 
ottobre, sarà allestita una mo-

stra in biblioteca per approfondire 
il grande lavoro di studio e ricerca 
del professore attraverso le fonti 
che documentano la storia della 
nostra città.
Il prof. Sassi, studioso tanto erudito 
quanto riservato, ci ha lasciato una 
innumerevole serie di contributi e 
pubblicazioni, fonti imprescindibili 
per chiunque si avvicini alla storia 
locale. 
Le sue assidue ed instancabili ri-
cerche attraverso i documenti d’ar-
chivio, i manoscritti, le pergamene, 
le epigra�  e le fonti storiche hanno 
restituito un panorama di scritti che 
abbracciano arte, letteratura, musi-
ca, architettura, storia ecclesiastica, 
toponomastica, tradizioni, folklore 
ed ogni altro aspetto storico di 
Fabriano e dintorni. 
Non tutti sanno quanto sia arduo 
districarsi tra i documenti medieva-
li, che con minuta gra� a, registrano 
frammenti di un passato ormai 
remoto. 
Scriveva Aurelio Zonghi “...da un 
rancido libro di entrata ed uscita 
appartenuto ad una fraternita o ad 
un povero ospedale di projetti, da 
un lacero registro di un mercante, 
da un notulario di un fattore, da una 
semplice vacchetta di messe, spes-
so mi è occorso, nelle spigolature 
che ne feci, o di desumere qualche 
grave fatto cui accenna una spesa, 
o di un sorprendere il nome di un 
artista dimenticato, o sconosciuto, 
o l’autore ignorato di qualche capo 
d’arte...”.
Ricalcando i passi dei fratelli 
Zonghi, di cui vogliamo ricordare 
l’assiduo impegno nel riordino 

delle più importanti istituzioni 
culturali cittadine ed i preziosi 
contributi alla storia della 
carta e della � ligrana, il prof. 
Sassi ha ricostruito il pro� lo 
storico di Fabriano, dettagliato 
e documentato nelle sue in� -
nite declinazioni. 
Un’attività di ricercatore che 
è sempre andata di pari passo 
con la sua attività di divulga-
tore. Il dono più grande che 
il prof. Sassi ci ha lasciato è 
proprio quello di aver dato, at-
traverso le sue numerose pub-
blicazioni, facile accesso alla 

storia di 
Fabriano, 
nei suoi 
m i n i m i 
det tagl i , 
gettando 
luce nei 
punti più 
o s c u r i . 
Una pre-
ziosa ere-
dità fatta 
di  l ibr i , 
estratti ed 
opuscoli 
ol t re  ad 

una immensa 
quantità di ar-
ticoli pubblicati 
su "L’Azione", 
settimanale con 
il quale ha col-
laborato inin-
terrottamente 
dal 1914 fino 
al 1969, anno 
della sua morte.
La mostra al-
lestita presso 
la Biblioteca 
di  Fabriano, 
che dell’illu-
stre prof. Sassi 

porta il nome, cercherà di mettere 
in luce non solo le sue pazienti e 
scrupolose ricerche, ma anche il 
sincero amore per il suo lavoro 
e la sua città natia. Un percorso 
bibliogra� co dove si potranno am-
mirare le fonti storiche cui Sassi ha 
fatto riferimento nel corso dei suoi 
studi: i manoscritti originali dei 
più importanti storiogra�  come la 
dettagliata Storia di Fabriano del 
conte Girolamo de Vecchi (sec. 
XVIII), l’Historia fabrianese di 
Domenico Scevolini da Bertinoro, 
domenicano del convento di S. Lu-
cia di Fabriano (1559), l’Historia di 
Colle Amato castello di Fabriano 
del padre Francesco Maria Nicco-
lini (1668), solo per citarne alcuni. 
Sarà inoltre possibile ammirare 
alcuni preziosi documenti archivi-
stici che hanno segnato momenti 
salienti della storia fabrianese. An-
tiche pergamene che testimoniano 
l’affermazione della signoria e le 
vicende dei Chiavelli, studiati tanto 
approfonditamente dal Sassi, che 
ne ha compilato un dettagliato re-
pertorio, Documenti Chiavelleschi, 
oltre alla fondamentale pubblica-
zione I Chiavelli, conferenza detta 
per la Società Nazionale Dante 
Alighieri nel 1934. 
Per � nire saranno messi in mostra 
anche alcuni dattiloscritti originali 
del Sassi, ancora inediti, che evi-
denzieranno le sue metodologie di 
lavoro e una serie di pagine storiche 
de "L’Azione" dove sono stati pub-
blicati i suoi contributi più celebri.
“Sassi è tutto nei suoi scritti” 
scriveva il Miranda nel 1959 in 
occasione delle celebrazioni per gli 
80 anni del professore, e proprio 
attraverso la scrittura oggi, passati 
poco più di 50 anni dalla sua morte, 
vogliamo ancora una volta onorare 
la memoria dell’insigne professore 
Romualdo Sassi.

Il giusto omaggio
a Romualdo Sassi

Nelle giornate di studio del 15-16-17 ottobre «LabStoria» ha messo al centro del dibattito 
storiogra� co la � gura di Romualdo Sassi e la storia locale a Fabriano, nella convinzione 
che il passato ha vita dal presente, come ci ha insegnato l’eminente concittadino.
L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione della Biblioteca Multimediale R. Sassi 
e della Soprintendenza Archivistica e Bibliogra� ca delle Marche, poi grazie al contributo 
della Regione Marche e al patrocinio dell’amministrazione comunale di Fabriano, della 
Deputazione di Storia Patria per le Marche e della Fondazione Carifac.
Come si evince dal programma, si ringrazia � n da ora i gentili ospiti, i relatori, le «Giovani 
guide» di Fabriano e gli alunni del Liceo Classico Francesco Stelluti, che accompagne-
ranno quanti vorranno visitare la mostra sul tema «Il professor Sassi e l’euristica», che 
i bibliotecari Patricia Bartoccetti e Giuseppe De Angelis stanno allestendo al pianoterra 
della biblioteca, dove si potrà visionare anche il documentario a suo tempo realizzato, per 
conto della Società Dante Alighieri di Fabriano, da Angelo Rossi e Giancarlo Castagnari 
sulla biblioteca comunale e sull’archivio storico quando stavano all’Oratorio della Carità.
Si ringrazia la famiglia Sassi per l’incoraggiamento che ci ha voluto dare.

Terenzio Baldoni, presidente LabStoria

≈ Venerdì 15 ottobre ≈
ore 15.30

Sala Pilati Biblioteca Mul-
timediale Romualdo Sassi 

Saluti istituzionali
Gabriele Santarelli, sindaco di 
Fabriano
Chiara Biondi, consigliere Regio-
ne Marche, Commissione Cultura.
Carlo Pongetti, presidente della 
Deputazione Storia Patria per le 
Marche, di cui il professor Sassi è 
stato vice presidente e presidente, 
illustrerà le motivazioni con cui nel 
1967 il prof. Raffaele Elia, presi-
dente della Deputazione, gli conferì 
l’Alta Onori� cenza della Repub-
blica per il ruolo svolto all’interno 
della medesima istituzione.
Rosangela Guerra, funzionario 
della Soprintendenza Archivistica 
e Bibliogra� ca per l’Umbria e le 
Marche.
Doris Battistoni, presidente della 
Società Dante Alighieri di Fabria-
no, di cui il professor Sassi è stato 
presidente per quarant’anni.
Dennis Luigi Censi, presidente 
Carifac Fabriano, essendo stato il 
professor Sassi alto dirigente per 
molti anni della Cassa di Risparmio 
di Fabriano.

Terenzio Baldoni (presidente Lab-
Storia, socio corrispondente Depu-
tazione Storia Patria per le Marche)
Francesca Mannucci (direttrice 
Biblioteca Multimediale R. Sassi).
Giancarlo Castagnari (fondatore 
LabStoria, socio deputato Deputa-
zione Storia Patria per le Marche), 
Il professor Sassi e il valore della 
storia locale.
Giuseppe De Angelis (biblioteca-
rio), Memoria periodica: percorso 
storico-bibliogra� co dei contributi 
di Romualdo Sassi per il settima-
nale «L’Azione».
Elisabetta Graziosi (bibliotecaria, 
socia LabStoria), Tra storia, paleo-
gra� a e diplomatica: i regesti curati 
dal professor Sassi.
Paolo Selini (Curatore Archivio 
Raccamadoro Ramelli), La presen-
za di Romualdo Sassi nell’Archivio 
Ramelli.
Don Ugo Paoli (paleografo, medie-
vista, socio deputato Deputazione 

Storia Patria per le Marche, socio 
LabStoria), Il regesto delle carte di 
san Vittore delle Chiuse.
Manuela Morosin (dirigente 
scolastica, socia corrispondente 
Deputazione Storia Patria per le 
Marche, socia LabStoria), Il Comu-
ne di Fabriano nella storia e nella 
documentazione. Secoli XII-XIV.

≈ Sabato 16 ottobre ≈
ore 15.30

Sala Pilati Biblioteca 
Multimediale 

Romualdo Sassi

Moderatrice Letizia Gaspari (Do-
cente, socia fondatrice LabStoria).
Sandro Boccadoro (socio Lab-
Storia), Le fucine dei fabbri sul 
ponte dell’Aera da un articolo di 
Romualdo Sassi.
Sara Gregori (bibliotecaria, socia 

LabStoria), Sassi digitale. L’opera e 
l’impegno storico trasposti nel web.
Silvia Pierosara (ricercatrice Uni-
versità di Macerata, socia LabSto-
ria), Uscire dalla marginalità. Voci 
femminili tra prospettive teoriche 
ed esempi storici.
Patricia Bartoccetti (biblioteca-
ria), Nicola Perini e i frammenti 
manoscritti della biblioteca di Fa-
briano: un patrimonio da riscoprire.
Jacopo Angelini (presidente WWF 
Marche, socio LabStoria), Lo 
stradario storico di Fabriano di 
Romualdo Sassi come strumento 
di ricerca e di analisi del paesaggio 
storico ambientale del compren-
sorio montano della Provincia di 
Ancona.
Aldo Pesetti (presidente Fabriano 
Storica, socio fondatore LabStoria), 
Il Sassi pubblicista collaboratore de 
«L’Azione».
Matteo Mazzalupi (storico dell’ar-
te, curatore della mostra su Alle-

Fabriano, 
nei suoi 
m i n i m i 
det tagl i , 
gettando 
luce nei 
punti più 
o s c u r i . 
Una pre-
ziosa ere-
dità fatta 
di  l ibr i , 
estratti ed 
opuscoli 
ol t re  ad 

«Romualdo Sassi e la storia locale 
a Fabriano: il passato ha vita 

dal presente» (15-16-17 ottobre)

gretto di Nuzio), Sassi e l’arte del 
Trecento.

≈ Domenica 17 ottobre ≈
ore 10

Le due giornate dedicate alla 
� gura del prof. Romualdo Sassi 
si concluderanno domenica 17 
ottobre con il ritrovo alle ore 10  
davanti alla chiesa di S. Agostino 
per una passeggiata di carattere 
storico-ambientale-artistico fino 
alla piazza Garibaldi. I partecipanti 
saranno guidati da Jacopo Angelini 
(socio LabStoria), Giovanni Luzi 
(bibliotecario, socio fondatore di 
LabStoria), Aldo Pesetti (socio 
fondatore LabStoria). 

Nella sala al pianterreno della 
biblioteca sarà visitabile la mostra 
documentaria sul tema: «Il profes-
sor Sassi e l’euristica», curata dai 
bibliotecari Patricia Bartoccetti e 
Giuseppe De Angelis. Il servizio 
di guida all’interno della mostra 
sarà garantito dall’associazione 
«Giovani guide» e gli alunni del 
Liceo Classico Francesco Stelluti 
di Fabriano. Alle giornate di studio 
sarà presente una rappresentanza 
della famiglia Sassi.
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   di ROBERTA STAZI A sinistra, la chef Serena D'Alesio 
nel laboratorio del "Forno 10". 

A destra, arcluni ragazzi 
del "Forno 10" nell'area hospitality 

del PalaBaldinelli di Osimo con i loro 
prodotti durante la partita di basket tra 

Ristopro Fabriano 
e Stella Azzurra Roma

Ospedale "Profli": bisogno di personale
in diversi reparti, anche anestesisti

Cibo ed emozioni hanno un 
legame forte, da sempre: 
letteratura e cinema ce lo 
ricordano spesso. Sarà, 

quindi, anche in virtù di questo po-
tere legato al cibo e agli ingredienti 
che i biscotti di Forno10 hanno un 
sapore dolce e speciale: perché c’è 
il sapore della voglia di autonomia, 
di farcela da soli, di costruirne 
qualcosa di proprio. Anche quando 
tutte le condizioni 
di partenza sem-
bravano particolar-
mente sfavorevoli. 
Anche per ragazzi 
disabili. 
Il laboratorio di 
biscotti Forno10 
è partito da pochi 
mesi, come idea 
voluta proprio dai 
ragazzi che han-
no frequentato dei laboratori per 
imparare ad essere indipendenti ed 
autonomi, presso Laboratorio10. 
Forno10 è un’idea imprenditoriale 
vera e propria, voluta dalla Coope-
rativa Castelvecchio Service, che ha 
investito su questo progetto, perché 
crede che la disabilità non sia un 
limite, non un ostacolo mentale, ma 
possa diventare integrazione nella 
vita quotidiana. “Lanciando l’idea 
del biscottificio, abbiamo assaporato 
quella sensazione di buttarsi con il 
cuore, con la mente che fa calcoli e 
conti per rendere auto-sostenibile il 
progetto, ma col il cuore che dice 
'facciamolo' e la pancia che dice: 
'crediamoci'.
Vogliamo creare l’opportunità di la-
voro per i ragazzi e di fare qualcosa 
per loro e la società”, commenta 
così il presidente della Cooperativa 
Marco Salari, l’avvio del progetto. 
“Abbiamo deciso di vendere i bi-
scotti prevalentemente on-line, con 
il sito forno10.org, dando anche ad 
alcuni negozi di Fabriano l’oppor-
tunità di esporre i nostri biscotti e 

"Forno 10", ma quante novità:
legame col basket e... lo chef!

venderli fisicamente. Abbiamo te-
stato i prodotti di maggior successo, 
ascoltato i nostri fedeli consumatori 
e quelli occasionali. Dopo un’analisi 
sul campo, adesso sentiamo che è 
il momento di far prendere il largo 
al progetto. Per questo, abbiamo 
investito in una collaborazione che 
ci onora e da cui ci aspettiamo una 
marcia in più. A seguire le ricette, 
inventarne nuove, e migliorare quel-
lo che abbiamo già, ci sarà la chef 
Serena D’Alesio.

Con Serena ave-
vamo già iniziato 
alcuni laboratori 
di pasticceria in 
passato, ma ades-
so, seguirà la parte 
creativa ed orga-
nizzativa dei pro-
dotti, e ne siamo 
entusiasti!”.
Le novità in casa 
Forno10 non sono 

finite: “Per il Natale, per le aziende 
che già lo scorso anno hanno scelto 
i prodotti per un Natale più dolce, 
e per tutte quelle che vorranno un 
regalo buono e sostenibile, ci sarà 
la possibilità di personalizzare il 
packaging che sarà fatto in una 
forma innovativa e con carta a 
mano Fabriano. Grazie ad un’altra 
bellissima collaborazione che si 
sta sviluppando con la cooperativa 
sociale Viceversa, per Natale arric-
chiremo l’offerta con un packaging 
a forma di un piccolo baule, intera-
mente fatto con carta a mano, che 
conterrà i nostri biscotti. L’offerta 
è per le aziende e per i privati, 
con l’opportunità per le imprese 
di personalizzare ulteriormente il 
packaging. Scegliere Forno 10, vuol 
dire scegliere di far parte di un so-
gno. Vuol dire darci l’opportunità di 
volare e di rendere felici i ragazzi”. 
“Approfitto dell’occasione - aggiun-
ge Marco Salari - per ringraziare 
anche Manualis e Danila Versini, 
con cui stiamo lavorando ad altre 
novità”.

Le notizie potrebbero essere finite, 
invece no. 
“Forno10 sarà partner della Janus 
Fabriano Basket nel campionato 
dii Basket 2021-22, con la presen-
za all’interno dell’hospitality della 
Janus. 
Lo sport è simbolo più che mai di 
possibilità e di uguaglianza. E mai 
come quest’anno l’Italia è stata pro-
tagonista, anche alle Paralimpiadi: 
con onore, saremo presenti al fianco 
della nostra squadra cittadina. E’ 
un’occasione sportiva ma anche di 
farci conoscere ai partner della Janus 
Fabriano Basket e in un territorio 
nuovo. Per questo, presenteremo 
un prodotto dedicato al Fabriano 
Basket, un’esclusiva”. E a proposito 
di esclusiva, Forno10 sarà presente 
a Remake presso il mercato coperto 
dove verranno presentate - e soprat-

tutto fatte assaggiare - alcune novità 
di prodotto! Forno10 continua a cre-
scere, con questo poker di novità e 

con molte altre in arrivo, per portare 
il gusto del sogno fuori dai confini 
e lasciarlo volare.

L’ospedale "Profili" di Fabriano ha 
bisogno dell’assunzione di persona-
le per poter lavorare a pieno ritmo. 
Una questione, quella della carenza 
di medici e infermieri, che non 
riguarda solo la struttura della città 
della carta, in Area Vasta 2, ma che 
va affrontata con urgenza. Diversi 
i reparti che attendono risposte. 
Quelli con più criticità sono: Ane-
stesia e Rianimazione, Radiologia 
e il Laboratorio Analisi. All’elenco, 
però, bisogna aggiungere anche 
Pediatria ancora in modalità ambu-

latoriale h12. Con l’inizio del mese 
di ottobre c’è stato il taglio delle 
sedute operatorie, 38 in tutto, per 
colpa della mancanza di anestesisti. 
Nell’Unità Operativa Complessa 
a cui fa riferimento il blocco ope-
ratorio sono in 9, più il primario, 
quando dovrebbero essere almeno 
15 più uno. Complessivamente se 
non arriveranno alcune unità nei 
prossimi giorni, a tempo determi-
nato e tramite mobilità, si potranno 
fare almeno un centinaio in meno di 
operazioni, urgenze escluse. 
In Radiologia, invece, con il perso-
nale ridotto all’osso, tac e risonan-
za richieste per gli esterni (utenti 
non ricoverati) rischiano di avere 
un’attesa molto lunga nonostante 
gli sforzi dei medici e dei tecnici in 
servizio che fanno anche molte ore 
in più pur di garantire il servizio. 
La produttività del reparto, vista 
l’attività chirurgica in espansione, 
nei mesi scorsi, ha avuto un note-
vole aumento, fino al 35% in più. 

Il Laboratorio Analisi, dopo il pen-
sionamento, a inizio anno, delle due 
biologhe in servizio, ha lunghissime 
code ogni giorno. 
Non c’è, poi, un reparto vero e pro-
prio di Pediatria per i circa 8mila 
utenti in età pediatrica residenti nel 
comprensorio. Di conseguenza se 
c’è un’emergenza, nelle ore not-
turne, si va direttamente a Branca-
Gubbio, in Umbria, o a Jesi o al 
Salesi di Ancona, eventuali ricoveri 
idem. Mancano medici anche al 
Pronto Soccorso (una media supe-
riore ai 30mila accessi l’anno) che 
sta affrontando anche il problema 
Covid-19 con i positivi da indiriz-
zare nelle strutture apposite. In Area 
Vasta 2 c’è anche carenza di organi-
co nel settore della Neuropsichiatria 
infantile territoriale, vista l’impen-
nata di problemi di salute mentale 
e di disturbi dell’apprendimento tra 
bambini e adolescenti durante la 
pandemia da Coronavirus.

Marco Antonini
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Fabriano-Pergola,
è il secondo viaggio
Siamo saliti sul treno storico: degustazioni e visite

BREVI DI FABRIANO

In 270 domenica 3 ottobre 
hanno preso parte al secondo 
viaggio storico nella tratta 
Fabriano-Pergola. La parten-

za, dalla stazione di Ancona, poi 
sosta a Fabriano. Da qui si percorre 
l’antico binario che univa, una 
volta, tutto l’entroterra 
pesarese con la città 
della carta e quindi 
con Roma e la visita 
al Parco Archeomi-
nerario di Cabernardi 
e ai Bronzi Dorati di 
Pergola. Molto sugge-
stivo il treno storico e 
altrettanto emozionante 
l'accoglienza riserva-
ta, lungo il percorso, 
dai tanti residenti che 
hanno salutato, anche 
domenica, il passaggio 
del mezzo affaccian-
dosi alla � nestra delle 
proprie abitazioni. La 
terza corsa sarà domenica 24 ot-
tobre. Poi inizieranno una serie di 
lavori di manutenzione, compresa 
l’installazione delle sbarre ai vari 
passaggi a livello, in attesa della 
riapertura l’anno prossimo. Un 
progetto coordinato dalla Regione 
Marche con l’assessore Baldelli, 
che vede molti tecnici coinvolti. 

   di MARCO ANTONINI Le prenotazioni, l’organizzazione 
di guide, animazione, degustazio-
ni, pranzi e visite (a Pergola e a 
Cabernardi) sono state curate da 
Criluma Viaggi. I partner interve-
nuti sono: Istituto Superiore Enoga-
stronomico Carlo Urbani di Porto 
Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare 
che hanno servito le degustazioni; 

l’Istituto Marchigiano per la tutela 
dei Vini, Podere Sabbioni e Fattoria 
Villa Ligi che hanno messo a di-
sposizioni i vini; il Consorzio Olio 
di Cartoceto DOP; la Cooperlat e 
il Salumi� cio di Genga che hanno 
messo a disposizione i prodotti del 
territorio. Sul treno storico presenti 
la sommelier Giovanna Tommasso-

ni, lo chef Giuseppe D’Amico. Im-
portante anche il contributo del Do-
polavoro Ferroviario e di Giancarlo 
Bonafoni: chiesta la valorizzazione 
del museo della Vaporiera (da 
parte nell'ex stabile Of� cine) e la 
creazione di pacchetti turistici con 
almeno un pernottamento a Fabri-
nao. Da segnalare anche il servizio 

fornito dalle guide 
professioniste e i 
ragazzi, decine, che 
hanno svolto servi-
zio di accoglienza. 
Dichiara il sinda-
co di Sassoferrato, 
Maurizio Greci: “Il 
treno turistico è una 
s� da ed una grande 
occasione per tutto 
un territorio che 
deve dimostrarsi 
pronto ed attrezzato 
per raccogliere la 
sfida. Per quanto 
riguarda Sassofer-
rato abbiamo molto 

da mostrare a chi viene nel nostro 
territorio per la prima volta, e la 
scelta degli organizzatori è cadu-
ta sul parco Archeominerario di 
Cabernardi che ha l’occasione di 
essere conosciuto ed apprezzato”. 
In tanti chiedono di inserire in pro-
gramma anche una visita alle città 
di Sassoferrato e Fabriano. 

~ DUE GIOVANI CON DROGA
Campodonico, giorni fa. I Carabinieri, 
nel controllare un’autovettura con un 
conducente 21enne e il passeggero 
20enne, rilevano che i due avevano 
hashish a bordo: il guidatore per sei 
grammi, il passeggero oltre un grammo. 
Al conducente è stata ritirata la patente 
ed entrambi sono stati segnalati come 
assuntori di sostanze stupefacenti.

~ NEL TEMPORALE 
TIR URTA GUARDRAIL
SS. 76, 27 settembre, ore 9. Durante 
un temporale, tra l’uscita Fabriano est 
e Albacina, e poco prima della galleria, 
un autoarticolato diretto verso Ancona 
sbanda, urta il guardrail e il rimorchio si 
sgancia e si ferma. La motrice si intra-
versa. Il conducente riporta ferite e visto 
che l’eliambulanza non può intervenire 
a causa del maltempo, l’ambulanza lo 
trasporta all’ospedale di Torrette dove 
viene ricoverato per fratture. Intervenuti 

i VdF, la Polstrada e l’Anas. La strada è 
rimasta chiusa per cinque ore. I veicoli per 
Ancona sono stati fatti uscire a Fabriano est 
e rientrare all’uscita-immissione Albacina-
Cerreto d’Esi.

~ L’AUTOARTICOLATO SI ERA SFRENATO
Viale Martiri della Libertà, 28 settembre, 
ore 9. Nel tratto in salita della rotatoria 
presso il laboratorio medico MZ, l’autista 
di un tir proveniente da Sassoferrato era 
sceso per chiedere informazioni, ma poco 
dopo, quando stava per risalire, il veicolo 
si sfrenava e il rimorchio, nell’arretrare, 
sfondava la rete di recinzione di un fabbri-
cato. Non risultano danni fi sici a persone.

~ BRONTOLONE
Fabriano, 3 settembre. La signorina svedese 
Greta, protesta, organizza manifestazioni e 
sgrida i grandi governanti di tutto il mondo 
affi nché provvedano a intervenire per 
salvare l’ambiente (acqua, vegetazione, 
animali) rovinato da incendi, pesticidi, 

plastica. Ma indirettamente rimpro-
vera anche i governanti delle piccole 
comunità perché anch’essi dovrebbero 
far utilizzare la locale “ciambella di 
salvataggio” costituita dalla posa a 
dimora degli alberi che mancano nelle 
aiuole pubbliche. Gli alberi di Fabriano 
sono una “goccia”, ma sono proprio le 
gocce a formare rivoli, torrenti, fi umi, 
mari, oceani.

~ IN CARCERE MARITO PER MAL-
TRATTAMENTI E…
Fabriano, 1° ottobre. I Carabinieri dopo 
un’ora di ricerche in città, arrestano un 
35enne albanese qui residente perché 
non rispettava il divieto impostogli dal 
tribunale di avvicinarsi alla moglie, 
33enne albanese. L’uomo, preceden-
temente, era stato denunciato e con-
dannato per maltrattamenti, minacce, 
pedinamenti, stalking nei confronti 
della signora, dalla quale è in fase di 
separazione.

Reduci dal grande successo di X 
Factor, i Little Pieces of Marme-
lade (nella foto), band � nalista 
del talent show di Sky guidata dal 
giudice Manuel Agnelli, ormai 
noti e riconosciuti a livello nazio-
nale e considerati tra le band mu-
sicali più promettenti della nuova 
scena italiana, giungono sabato 9 
ottobre alle 21.30 al Teatro Gen-
tile di Fabriano nell’ambito della 
III edizione di Remake, Festival 
delle arti e dei mestieri nell'era 
digitale, promosso dal Comune 
di Fabriano – Assessorato Lavoro, 
Attività produttive, Agricoltura, 
Artigianato, Politiche e fondi 
EU, Politiche giovanili in colla-
borazione con Amat. 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. 
Il concerto dei Little Pieces of 
Marmelade si annuncia imper-
dibile: batteria, microfono e 
chitarra, il duo di Filottrano ha 
saputo conquistare in pochi anni 
pubblico e critica musicale per 
l’originalità e la potenza dei loro 
pezzi capaci di attraversare e 
rinnovare l’hard rock seventies, il 
grunge e il post punk. I Little Pie-
ces of Marmelade sono una band 
formata da Daniele, insegnante di 
chitarra di 25 anni, e Francesco, 
sound engineer di 24 anni. Suona-
no insieme da 10 anni e grazie alla 
loro forte intesa riescono a fare 
in due tutto ciò che farebbe una 
band di almeno quattro persone: il 

cantante è batterista e il chitarrista 
è anche il bassista.
Incidono il loro primo EP, au-
toprodotto, nel 2016 e nel 2018 
iniziano a scrivere il loro primo 
album a Bologna, con la produzio-
ne di Giacomo Florenza. L'album, 
self-titled, esce nel 2020, stesso 
anno in cui i due ragazzi parte-
cipano alle selezioni di X Factor 
dove conquistano quattro sì con il 
loro inedito One cup of happiness. 
Sono la “grande scommessa”, li 
ha de� niti Manuel Agnelli, sono 
arrivati a X Factor “per sconvol-
gere” prosegue il leader degli 
Afterhours. 
Il loro stile è trasgressivo con 
sonorità hard core e influenze 
grunge, contaminate da rock 
alternative e psichedelico. Sono 
stati l’eccezione nell’edizione di 
X Factor 2020, la 14esima. I Little 
Pieces of Marmelade sono arrivati 
in � nale contro Casadilego, Blind 
e NAIP. Durante la trasmissione 
hanno presentato brani dei Be-
atles, degli Smashing Pumpkins, 
degli Alabama Shakes. Nella 
� nale hanno suonato in duetto con 
Manel Agnelli una canzone degli 
Afterhours, Veleno. 
Biglietto cortesia per il concerto 
di 3 euro acquistabile on line 
su www.vivaticket.com oppure 
presso la biglietteria del Teatro 
Gentile, due giorni precedenti lo 
spettacolo dalle 16 alle 19 o il 
giorno stesso a partire dalle 19 
(0732 3644). Per maggiori infor-
mazioni: Remake Festival 0732 
709409, remakefestival@comu-
ne.fabriano.an.it, AMAT 071 
2072439, www.amatmarche.net.

Giovedì 7 ottobre alle 21.30 il Teatro Gentile di Fa-
briano ospita il concerto di Concordia. Jazz Orchestra 
& Combo dal titolo Make and remake music, nell’am-
bito della III edizione di Remake, Festival delle arti e 
dei mestieri nell'era digitale, promosso dal Comune 
di Fabriano – Assessorato Lavoro, Attività produttive, 
Agricoltura, Artigianato, Politiche e fondi EU, Politi-
che giovanili in collaborazione con Amat e Fabriano 
ProMusica. Un concerto costruito attorno all’idea del 
fare musica come libera creazione o come rivisitazione 
di brani e riarrangiamento in chiave jazz, inteso come 
collante di generi, stili e forme, tra presente e passato. 
L’arrangiamento diventa materia rivitalizzante di mu-
sica del passato che si rinnova di nuove luci, sotto le 
lenti deformanti del blues dello swing e del funky e del 
rock. Una sorta di viaggio nella musica creativa che 
utilizza materiale di pubblico dominio tra storia cultura, 
canzoni e suggestioni poetiche. Per creare un discorso 
che narra attraverso le storie delle songs, la freschezza 
dell’improvvisazione che passa tra le epoche storiche 
e la contemporaneità. In scena due gruppi, il combo di 

Fabrijazz con solisti e sezione ritmica, che si unisce ai 
� ati dell’Orchestra Concordia Diretta da Marco Ago-
stinelli in un dialogo tra scrittura e improvvisazione. 
Il festival Remake torna ad animare le vie e le piazze 
del centro storico della città dal 7 al 10 ottobre con lo 
slogan di we remake the planet, proposito e invito con 
cui si presenta il festival di quest’anno che si pone come 
obiettivo quello di 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. 
Biglietto cortesia per il concerto di 3 euro acquistabile on 
line su www.vivaticket.com oppure presso la biglietteria 
del Teatro Gentile, due giorni precedenti lo spettacolo 
dalle 16 alle 19 o il giorno stesso a partire dalle 19 (0732 
3644). Per maggiori informazioni: Remake Festival 
0732 709409, remakefestival@comune.fabriano.an.it, 
AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net. 

Giovedì 7 ottobre alle 21.30 il Teatro Gentile di Fa- Fabrijazz con solisti e sezione ritmica, che si unisce ai 

Remake: Concordia sul palco con tanto jazz

Little Pieces in concerto,
ancora musica al Remake
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Ariston Group:
il nome si evolve

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

La vertenza Elica non arriva
ancora ad un punto di svolta

L’azienda ha deciso 
di evolvere il proprio 
nome, focalizzandolo 
sulla legacy di Ariston 

e sulla propria essenza di gruppo 
globale: 
• Il nuovo nome, Ariston Group, 
è breve, agile e concreto; 
• Ariston è il brand storico, 
sinonimo di cambiamento, inno-
vazione e sostenibilità; 
• Group rappresenta al meglio 
l’internazionalità dell’azienda e 
la sua componente umana. 

Ariston Thermo Group, azienda 
italiana leader internazionale nella 
produzione e commercializzazione 
di soluzioni rinnovabili e ad alta 
efficienza per il riscaldamento 
dell’acqua e degli ambienti dome-

stici e commerciali, ha annunciato 
il cambio di nome in Ariston Group 
a partire dall’1° ottobre.  Dopo oltre 
12 anni dall’introduzione del nome 
Ariston Thermo Group, l’azienda 
ha deciso di evolvere ulteriormente 
con un cambiamento piccolo, ma 
signi� cativo. 
Il nuovo nome è breve, agile e 
concreto e intende riflettere al 
meglio l’essenza del gruppo, foca-
lizzandosi su due elementi chiave. 
Ariston è il brand storico che trae le 
sue origini dal nome del fondatore 
Aristide Merloni e dal concetto di 
“migliore” in greco antico. Dalla 
sua introduzione, è sinonimo di 
cambiamento, innovazione e soste-
nibilità. In questo modo l’azienda 
vuole riaffermare ulteriormente le 
proprie solide basi, rafforzando la 

sua identità e restando fedeli all’he-
ritage.  Il secondo elemento, Group, 
sottolinea il ruolo fondamentale di 
tutti i brand che il gruppo ha acqui-
sito nella sua lunga storia, brand e 
organizzazioni che nel tempo hanno 
arricchito l’offerta dell’azienda e 
la sua presenza globale. “Group” 
ri� ette così l’internazionalità dell’a-
zienda, la sua componente umana, 
la coesione delle sue persone, mar-
chi e attività.  
Il cambio di nome consolida il 
percorso dell’azienda, che conti-
nua a perseguire i suoi obiettivi e 
ad investire attraverso i suoi valori 
sotto la rinnovata egida di Ariston 
Group. “Ariston è da sempre si-
nonimo di attenzione e cura alla 
casa, alle persone e alle famiglie 
attraverso soluzioni sostenibili e 
di altissima qualità.  La vision del 
nostro gruppo, Sustainable Comfort 
for Everyone, ed i valori che lo 
guidano dalla sua fondazione, met-
tono al centro le persone, i nostri 
clienti ed i nostri fornitori, i nostri 
dipendenti e collaboratori in ogni 
angolo del mondo”, afferma Paolo 
Merloni, presidente esecutivo di 
Ariston Group. 
“Introduciamo con orgoglio questo 
piccolo cambiamento che è però un 
duplice grande passo, quello di riaf-
fermare le nostre origini, e quello di 
ribadire quanto queste origini siano 
ormai patrimonio comune di un 
gruppo e di persone attive in tutto 
il mondo. Un patrimonio di crescita 
sostenibile, di leadership globale”. 

~ CORSI ITS A FABRIANO: LA SCUOLA DELLE IMPRESE PER FORMARE I FUTURI 
TECNICI DELL’INDUSTRIA 4.0
In partenza ad ottobre 2021 i corsi biennali dell'ITS Fabriano, cofi nanziati dal Fondo 
Sociale Europeo, risorse regionali e nazionali: “Tecnico superiore per la digitalizzazione 
industriale” e “Tecnico superiore per la sostenibilità e la digitalizzazione nell'edilizia”. Il 
corso “Tecnico superiore per la digitalizzazione industriale” nasce dalla collaborazione 
della Fondazione Aristide Merloni con l'ITS Fabriano, in risposta all'aumento della richiesta 
di tecnici specializzati capaci di lavorare nell'industria 4.0, tecnici che attualmente le 
imprese fanno molta fatica a reperire. Oltre alla stretta connessione tra didattica in aula 
e esperienza pratica in azienda, con il 40% delle ore di formazione dedicate agli stage, 
l'ITS Fabriano fa un ulteriore progresso: un innovativo laboratorio didattico, che permette 
di integrare teoria e pratica simulando interventi tecnici su macchine e linee intelligenti 
in ambiente di fabbrica, composto da 25 postazioni in cui gli studenti possono praticare: 
programmazione PLC; programmazione di robot antropomorfi  e collaborativi; program-
mazione di sistemi di visione artifi ciale; gestione di motori brushless e asincroni; gestione 
sensori analogici e digitali, segnali pwm, encoder incrementali, sensori di temperatura 
e termoregolatori. Il corso “Tecnico superiore per la sostenibilità e la digitalizzazione 
nell'edilizia” punta a formare un energy manager 4.0, esperto in sistemi di gestione 
dell’energia (ISO 50001) da inserire nell’ambito della manutenzione impiantistica e 
dell’effi cientamento dei consumi energetici. Il corso trasferisce agli studenti competenze 
specifi che in ambito BIM (Building Information Model), IoT (Internet of Things) e Digital 
Energy, supportando operativamente gli studi tecnici nelle loro attività di progettazione 
di edifi ci intelligenti (Smart Building) con tecnologie di effi cienza energetica e bioedilizia. 
Ad ogni corso saranno ammessi, previa selezione, 25 studenti, in possesso di un diploma 
di istruzione secondaria superiore o di diploma quadriennale di istruzione e formazione 
professionale integrato da un corso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. 
Scadenza iscrizioni: 9 ottobre. Per informazioni: www.itsenergia.it - www.facebook.com/
itsfabriano - info@itsfabriano.it - 0732992304 - 3291245132.

~ ADDETTO/A VENDITA - FABRIANO
Gottardo SPA ricerca addetto/a vendita per punto vendita Tigotà di Fabriano. Il ruolo 
prevede l'accoglienza del cliente, l'assistenza alla vendita, l'utilizzo della cassa, il 
riassortimento, l'organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino. Il 
profi lo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: esperienza di almeno 
un anno come commesso/commessa; passione per la vendita e attitudine al contatto 
con il cliente; buone capacità comunicative, fl essibilità e predisposizione al lavoro di 
squadra; disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte. Informazioni e 
candidature alla pagina dedicata all'offerta nella sezione “Lavora con noi > Opportunità 
> Vai alle ricerche aperte” del sito www.gottardospa.it.

~ COMMESSA BANCONIERA - FABRIANO
Dolci In Forno ricerca commessa banconiera. Luogo di lavoro: Fabriano. Per candidarsi 
inviare il curriculum all'indirizzo: dolcinfornofabriano@gmail.com.

~ SOCIAL MEDIA SPECIALIST - FABRIANO
Elica ricerca social media specialist. Luogo di lavoro: Fabriano. Informazioni e candidature 
alla pagina “People > Your career > EMC engineer” del sito www.elica.com.

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

Slitta ancora il tavolo del ministero dello Sviluppo Economico, resta la mo-
bilitazione dei dipendenti. E sarà una mobilitazione forte e incisiva, perché 
da sei mesi esatti la vertenza Elica sta generando enorme preoccupazione 
in diverse centinaia di famiglie e in un vasto comprensorio. Il vertice con 
azienda, sindacati e Regione Marche, che inizialmente il Mise aveva orga-
nizzato per il 28 settembre, salvo poi rimandarlo al 1° ottobre, è stato di 
nuovo spostato dallo stesso dicastero al 19 ottobre, contribuendo così ad 
accrescere l’ansia tra i lavoratori. L’unico aspetto positivo, in questo caso, 
concerne la modalità, poiché la riunione del 19, � ssata alle 10.30, stavolta 
non sarà in videoconferenza, bensì in presenza. «E’ senza dubbio importante 
che una problematica come quella di Elica possa essere analizzata e discussa 
in presenza – osserva Pierpaolo Pullini (Fiom) – ma è chiaro che stiamo 
andando molto avanti con i tempi». La settimana scorsa, c’è stato un altro 
sciopero di tre ore per ogni turno, con tanto di presidio delle maestranze e 
dei rappresentanti sindacali davanti alle fabbriche. Che la questione inerente 
al piano industriale dell’azienda fabrianese leader nella produzione di cappe 
aspiranti per cucina sia delicata è del tutto evidente, basti solo pensare che 
il progetto annunciato dal management il 31 marzo scorso contempla ben 
409 esuberi sui 560 dipendenti totali dei due stabilimenti di Cerreto d’Esi e 
Mergo, il trasferimento del 70% delle produzioni italiane all’estero, nonché 
la chiusura dell’impianto cerretese e di interi reparti di quello di Mergo. 
Elica e sindacati, tuttavia, hanno portato avanti delle trattative � nalizzate 
a mettere a punto un nuovo piano di riorganizzazione che possa soddisfare 
entrambe le parti. E’ stata fondamentale, innanzitutto, la sospensione del 
piano industriale (e, di conseguenza, dei licenziamenti) da parte dell’a-
zienda, permettendo di intavolare una discussione serena con Fim, Fiom e 
Uilm. Nell’ultimo confronto tra le parti Elica si è impegnata a mantenere 
in Italia la produzione di Tesla, prodotto simbolo e di punta dell’azienda, 
e ad agire per migliorare l’ef� cienza organizzativa, basti pensare che per 
lo stabilimento di Mergo sono state selezionate famiglie di prodotto di alta 
gamma, caratterizzate da elevata specializzazione e qualità di manodopera. 
Grazie a questa serie di iniziative, si riuscirebbe a ridurre il numero degli 
esuberi di 145 unità. Il fatto è che di esuberi ne resterebbero comunque una 
quantità consistente (oltre 250), per cui i sindacati hanno chiesto al Mise 
e alla Regione di mettere in campo tutti gli strumenti utili per mantenere 
l’occupazione e le produzioni sul nostro territorio. Lo slittamento del ta-
volo del Mise «non ci fa piacere – sottolinea Carlo Ciccioli, capogruppo 
regionale di Fratelli d’Italia – e, anche se riusciremo a discutere la mozione 
che abbiamo presentato sulla vertenza Elica, non ci sembra un bel segnale. 
Siamo certi che i nostri rappresentanti in Giunta sapranno proseguire la 
moral suasion nei confronti di Elica e del Mise».  

Aminto Camilli



I premiati del “Gentile”
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Appuntamento al Teatro Gentile sabato 9 ottobre alle ore 10

Siamo arrivati alla cerimonia 
conclusiva della XXV edi-
zione del Premio nazionale 
Gentile da Fabriano, pro-

mosso ed organizzato dall’Associa-
zione Gentile Premio, che si terrà, 
condotta da Giorgia Cardinaletti, 
giornalista Tg1, sabato 9 ottobre
al teatro Gentile, con inizio alle 
ore 10 e nel rispetto delle regole 

anti-Covid. L’edizione 2021, sul 
tema generale “S� de e opportunità 
in un tempo dif� cile” è dedicata al 
Sen. Carlo Bo, grande intellettuale 
ligure, fondatore del Premio. La 
Giuria, presieduta da Giorgio Cal-
cagnini, Rettore dell’Università di 
Urbino Carlo Bo, ha de� nito da 
qualche tempo la lista dei premiati. 
Ne emerge un quadro ben delineato 
dell’operosità, del valore di alcune 
esperienze culturali e professionali 
in ambiti vitali della società italiana 

e regionale.

I PREMIATI
Nella sezione "Vite di italiani", 
Beppe Severgnini. Giornalista, 
saggista, opinionista e conduttore 
televisivo italiano. È editorialista 
e vicedirettore del Corriere della 
Sera, dov'è arrivato nel 1995. Per 
il quotidiano ha creato, nel 1998, il 

blog/forum Italians. Nel quotidiano 
di Via Solferino tiene l'omonima 
rubrica dal 2001 e la video-rubrica 
FOTOsintesi dal 2019. Ha diretto il 
settimanale Sette dal 2017 al 2019. 
È stato corrispondente in Italia per 
The Economist (1996-2003). Dal 
2013 è contributing opinion writer 
per The New York Times.
Nella sezione "Carlo Bo per la cul-
tura umanistica e la comunicazio-
ne”, Ginevra Bompiani, scrittrice. 
Figlia di Valentino Bompiani, ideò 

per la Casa editrice Bompiani, la 
collana di letteratura fantastica 
"Pesanervi". Ha trascorso diversi 
anni a Parigi e a Londra per poi 
trasferirsi a Roma e nei dintorni 
di Siena. Ha insegnato per una 
ventina d'anni letteratura inglese 
all'Università di Siena. Ha fondato 
nel 2002, con Roberta Einaudi, la 
Casa editrice Nottetempo, con sede 

a Roma. Nella sezione “Carlo Bo 
per il giornalismo e la comunicazio-
ne”, Emanuele Satolli, fotografo 
e fotoreporter fabrianese. Ha fre-
quentato la Scuola di giornalismo 
di Torino e si è specializzato poi 
in fotogiornalismo. Ha collaborato 
e collabora frequentemente con la 
rivista Time e da molti anni è pre-
sente in Medio Oriente, testimone 
dei più importanti eventi veri� catisi 
in questa terra tormentata: la libera-
zione di Mosul dall’Isis, la caduta 

dello Stato islamico nella roccaforte 
siriana di Raqqa, le proteste nella 
Striscia di Gaza per l'inaugurazione 
della nuova Ambasciata degli Stati 
Uniti a Gerusalemme.
Nella sezione "Scienza, salute e 
ambiente", Maria Chiara Car-
rozza. Studiosa di neuro-robotica 
e di bio-robotica, nell’aprile 2021 
è nominata Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, prima 
donna a ricoprire questo ruolo. 
E’ stata Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della ricerca. 
Tiene corsi universitari di criteri 
di progettazione di mani arti� ciali, 
fondamenti di robotica umanoide, 
bioingegneria della riabilitazione 
presso l'Università di Pisa e la 
Scuola Superiore Sant'Anna. Tiene 
conferenze in prestigiose università 
internazionali: al Massachusetts 
Institute of Technology, al Collège 
de France e all'Università di Tokyo.
Nella sezione "Economia, lavoro 
e innovazione", Innocenzo Ci-
polletta, economista e manager 
d’impresa. È stato direttore gene-
rale di Con� ndustria dal 1990 al 
2000, presidente della Marzotto 
S.p.A, del Sole 24 Ore e di Ferrovie 
dello Stato.  Ha ricoperto ruoli di 
funzionario e di dirigente all'Ocse e 
all'Isco. Ha insegnato alla Sapienza 
di Roma, alla Luiss - Guido Carli di 
Roma, alla Cesare Al� eri di Firenze 
e all'Università di Reggio Calabria. 
È consigliere di amministrazione 
della Fondazione Censis, di Laterza 
S.p.A., e della Fondazione Lars 
Magnus Ericsson. Partecipa, tra 
gli altri, ai comitati scienti� ci della 
“Rivista di Politica Economica” e 
della “Fondazione del Nord Est”.
Nella sezione "Of� cina marchigia-
na": Eugenio Coccia, astro� sico. 
Nativo di San Benedetto del Tronto, 

membro dell'Academia Europea e 
fellow dell'European Physical So-
ciety, fondatore e, dal 2016, Rettore 
del Gran Sasso Science Institute. 
E’ uno degli autori della scoperta 
delle onde gravitazionali e della 
prima osservazione dei buchi neri. 
È stato presidente della Società 
italiana di relatività generale e 
� sica della gravitazione, capo del 
Comitato scienti� co di � sica astro-
particellare dell'Istituto nazionale 
di � sica nucleare e direttore dei 
laboratori nazionali del Gran Sasso. 
Dopo il terremoto dell'Aquila del 
2009 si impegna a realizzare nel 
capoluogo abruzzese una scuola di 
alta formazione legata alle attività 
dell’INFN.
Per il “Premio speciale della Giu-
ria”, Valerio Bianchini, allenatore 
di pallacanestro. E’ stato il primo 
allenatore, nella storia della pallaca-
nestro italiana, a vincere tre scudetti 
con tre club diversi (Pallacanestro 
Cantù, Virtus Roma e Scavolini 
Pesaro). Ha guidato la nazionale 
italiana ai mondiali di Madrid, 
nel 1986, e degli europei di Atene 
nel 1987. Nel suo palmarès sono 
presenti numerosi altri trofei: la 
Coppa delle Coppe nel 1981 e la 
Coppa dei Campioni nel 1982 con 
la Pallacanestro Cantù, la Coppa 
dei Campioni e la Coppa Interconti-
nentale 1984 con la Virtus Roma, la 
Coppa Italia 1998 con la Fortitudo 
Bologna. 
Direttore del Premio: Galliano Cri-
nella. Patrocinio di: Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero 
della Cultura, Regione Marche, 
Comune di Fabriano e Unione 
Montana dell’Esino Frasassi. Spon-
sor: Fondazione Carifac, Diatech 
Pharmacogenetics, Faber S.p.A., 
Fedrigoni S.p.A.

Torna anche quest’anno, sabato 9 
ottobre, l’appuntamento annuale 
con la manifestazione nazionale 
“Chiese aperte” organizzata da 
Archeoclub Italia, che come sempre vede la partecipazione della sede fabrianese: il sito 
culturale scelto per la XXVII edizione sarà la chiesetta del Croci� sso, bene poco noto al 
grande pubblico ma degno di attenzione da parte di tutta la cittadinanza per le preoccupanti 
condizioni in cui versa. La piccola chiesetta, intitolata al Croci� sso delle Fontanelle, si trova 
nei pressi del ponte della Canizza: antica dipendenza della chiesa di S. Nicolò e sede di una 
confraternita, custodisce al suo interno un’opera del pittore fanese Giovanni Loreti, vissuto a 

Chiese aperte 2021 con l'Archeoclub
cavallo tra XVII e XVIII secolo e 
molto attivo nella città della carta, 
dove affresca la conca absidale 
della Cattedrale di San Venanzio. 

In questa occasione dunque si invitano i cittadini a conoscere la storia di tale edi� cio, ad 
oggi inaccessibile ed esposto alle intemperie, per prendere consapevolezza delle necessarie 
misure di tutela e conservazione, in assenza delle quali la chiesetta e quanto rimasto al suo 
interno rischiano di scomparire. L’appuntamento è al parcheggio del Torrione, in via IV 
Novembre alle ore 16.30. È richiesta la prenotazione al numero 338 3096103. Green pass 
obbligatorio per l’evento.

Un lungo applauso ha accompagnato la s� lata della stilista Frida 
che sulla passerella della fashionweek milanese in occasione 
della settimana della moda, ha presentato i suoi abiti della colle-
zione primavera estate 2022.  Nei giorni scorsi, infatti, il brand 
Frida-Kiza è stato uno dei protagonisti in questo appuntamento 
annuale della Camera Nazionale della Moda 
Italiana. Frida-Kiza ha portato in passerella abiti 
creati personalmente dalla stilista burundese che 
ormai da oltre 20 anni vive nelle Marche. Una 
linea elegante con ispirazioni hippy chic, sem-
plice da indossare per la donna immaginata da 
Frida, moderna e pratica, al passo con i tempi, 
dove lino  e seta  si uniscono creando silhouette 
leggere e � uttuanti in un mix di romanticismo 
e  calore con stampe geometriche dai colori 
vivaci che ormai caratterizzano e identi� cano 
le collezioni Frida.Kiza. Gli abiti indossati dalle 
modelle, hanno s� lato dopo 2 anni di assenza 
a causa del Covid, in presenza di un pubblico 
attento e competente che ha apprezzato compli-
mentandosi con la stilista a � ne s� lata. “E’ stata 

una esperienza positiva, ricca di emozioni – commenta Frida 
– perché la Settimana della Moda rappresenta per noi stilisti 
il culmine dell’attività artistica. La passerella, con le nostre 
modelle che s� lano, è il trampolino di lancio dopo tanti mesi 
di studio che danno vita alla creatività delle idee che preparo 
con mesi di anticipo. Un ringraziamento va anche al mio staff 
che mi segue durante l'anno e non si ferma mai”. L’edizione 
di settembre 2021 verrà ricordata da Frida anche per gli ospiti 
illustri con i quali si è intrattenuta in piacevoli conversazioni 
e che hanno potuto ammirare in anteprima i suoi abiti pre-
sentati nella location di Afrofashion di Michelle Ngonmo. 

Tra loro spiccano nomi importanti che 
non tutti possono avere la possibilità 
di conoscere e avere a stretto contatto, 
Sara Maino direttrice di  Vouge Talent, 
Francesca Ragazzi direttrice di Vogue 
Italia, Edward Enninful direttore Vogue 
Gbr, la presenza  di Anna Wintour diret-
trice di Vogue America dalla quale si è 
ispirato il � lm "Il diavolo veste Prada" 
oltre alle  top model Naomi Campbell 
(nella foto) e Bianca Balti. Un ritorno 
da Milano con giudizi e apprezzamenti 
positivi per quanto presentato da Frida 
che grati� cano il suo lavoro e il suo 
amore per il made in Italy.

Marco Antonini

Settimana della moda:
Frida sempre in vetrina

Mercoledì 13 ottobre alle ore 18.15 nel teatro S. Giovanni 
Bosco sarà presentato l’ultimo lavoro del giornalista ed no-
stro collaboratore Luciano Gambucci. Si tratta di un romanzo 
thriller ispirato alla scomparsa sui monti Sibillini, quaranta 
anni fa, della baronessa De Rothschild e della sua gover-
nante-assistente, un caso talmente misterioso che ha visto 
susseguirsi ipotesi su ipotesi ma senza arrivare mai ad una 
conclusione. L’opera è intitolata “La duchessa del lago”, ha 
per sottotitolo “Una indagine su un delitto non voluto” ed è 
edita da Futura Libri di Perugia. La presentazione e incontro 
con l’autore sarà guidata dal direttore de “L’Azione”, Carlo 
Cammoranesi, e vedrà un intervento anche di don Umberto 
Rotili che svilupperà il tema “Perché scrivo?” Il romanzo 
sviluppa una indagine portata avanti da un giornalista del 
quotidiano “Il Messaggero”, la cui famiglia è originaria di 
un paese dei Monti Sibillini – la baronessa e la sua amica 
scomparvero da Sarnano e vennero ritrovate, dopo mesi, 
nella loro auto, sommerse da una montagna di neve - che 
tornando, insieme a moglie e � gli, nel paese dei suoi genitori 
si imbatte nei resti di uno scheletro. Da giornalista politico 
diventa via via una specie di detective.

Il libro di Gambucci
al Teatro don Bosco
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Il 27 settembre l’Uni-
versità di Urbino gli ha 
conferito la laurea ad 
honorem in Scienza del-

lo Sport. Roberto Mancini, 
nato nel 1964, è un uomo 
all’apparenza placido, che 
non perde mai la testa. Tanto 
consapevole del suo fi uto di 
intenditore di calcio, quanto 
mai del tutto decifrabile 
come persona. Non amato 
dalle grandi squadre, a vol-
te indocile ma umile, sma-
nioso di riuscire al meglio, 
lavoratore instancabile sul 
campo da gioco, ha eluso 
anche gli eccessi oltre che 
gli avversari, quando era un 
campione del Bologna, del-
la Sampdoria e della Lazio 
che dribblava gli avversari 
e lanciava in rete, con assist 
da talento impressionista, il 
centravanti della squadra, 
chiunque fosse. Lo si vede 
raramente sui rotocalchi e 
mai protagonista della mo-
vida estiva, semmai con gli 
amici di sempre a Jesi, la 
località natale, un posto in 
mezzo ad una valle anoni-
ma tra il mare e la collina, 
mentre beve un aperitivo e 
si prepara per una partita a 
tennis al circolo cittadino. 
Tutt’altro che bohèmien, è il 
protagonista parco davanti 
alle telecamere: riservato, 
sbrigativo, perfi no un po’ 
scontroso. Figlio di un fale-
gname e di un’infermiera, 
ha vinto in Europa come 
una sola volta era riuscito 
alla nazionale italiana nel 
lontano 1968. Prima e dopo 
le partite della competizione 
di luglio, Roberto Mancini lo 
vedevamo negli spot della 
Rai promuovere la sua re-
gione. Numeri da capogiro 
quelli che la Confcommercio 
Marche ha rivelato qualche 
giorno fa: 10.000 richieste di 
informazioni in più rispetto 
alla media del periodo. Ma 
il dato che fa sobbalzare è 
relativo all’aumento del Pil 
tendenziale: tra quest’anno 

e la fi ne del 2022 un 
miliardo e 100 milio-
ni di euro in più per 
il turismo. Mancini, 
oggi, è un brand 
come nessun altro 
da Torino a Palermo. 
Plastico e armonico, 
irretì gli avversari 
(senza volerlo, dote 
rarissima), quando 
vestiva la maglia 
della Lazio, con un 
colpo di tacco bef-
fardo che lasciò di 
stucco il più grande 
portiere di sempre, 
Gianluigi Buffon. Dal 
calcio d’angolo del 
rude serbo Siniša 
Mihajlović alla rete 
di Roberto Mancini 
attraverso un gro-
viglio di gambe, il 
passo è breve. Anzi, 
fu breve l’allungo 
del piede che chiuse 
un angolo retto. Un gesto 
tecnico memorabile datato 
17 gennaio 1999, che sba-
lordì chi il calcio lo considera 
soprattutto secondo una 
visione geometrica e tattica, 
da metronomo che appli-
ca rigidamente gli schemi. 
Roberto Mancini gli schemi 
li ha sempre rotti come un 
bicchiere di cristallo lascia-
to cadere a terra. Era già 
allenatore quando vestiva la 
classica maglia numero 10 e 
non è mai stato un calciatore 
al capolinea, ma capace di 
redimersi, di risvegliarsi, di 
stupire all’improvviso. La La-
zio, con lui, valeva il doppio 
e sembrava annullare i difetti 
di prevedibilità, di mentalità. 
Mancini ha vinto dovunque è 
andato, da calciatore prima 
e da allenatore poi, anche 
nella fatidica Inghilterra (la 
ricca Manchester) dove agli 
Europei del 2021 è stato il 
dio sardonico di fronte al 
costernato Principe William 
e ad un paese stizzito, fru-
strato. I rigori, le parate, 
gli errori, le prodezze di 

Donnarumma, Chiesa, Pes-
sina, Insigne ecc. lo hanno 
consacrato nell’eleganza 
composta in panchina e nel 
pianto liberatorio, come 
fosse ancora un ragazzo, 
abbracciando il gemello del 
goal Gianluca Vialli, che sta 
combattendo con tenacia 
una sfi da più grande e invi-
sibile. Ma in fondo, chi è Ro-
berto Mancini? E’ un poeta 
e non un prosatore, avrebbe 
detto Pier Paolo Pasolini, 
dotato di un disincanto che 
alleggerisce ogni tensione. 
Ad Ancona, una volta, segnò 
da terra. Ero in curva e lo vidi 
galleggiare con una gamba 

alzata. L’arbitro non aveva 
fi schiato alcun fallo e anche 
in quell’occasione, incuran-
te, non seppe rinunciare al 
peccato originale: il colpo 
ad effetto che mortifi ca il 
difensore. Per tutta la partita 
si sbracciava e dava consigli. 
Lo ascoltavano e la Sampdo-
ria di allora pendeva dalle 
sue labbra, più che da quelle 
del suo allenatore prediletto: 
il monarca Sven Göran Eriks-
son, che un giorno gli disse: 
“Vado alla Lazio solo se vieni 
tu”. Lo jesino rispose: “Ven-
go solo se prendono anche 
Mihajlović, Veron e Lombar-
do”. Affare fatto. E vinsero 

lo scudetto. Roberto Mancini 
è un predestinato, quell’ar-
desia propagata nell’ardore 
dello stadio, parafrasando 
una poesia tra le più belle di 
Vittorio Sereni. Era naturale 
che facesse l’allenatore, per-
ché di calcio capisce come 
pochi. Non è mai stato e non 
sarà mai un profeta perché 
non è mai stato juventino, 
milanista o interista. E’ un 
non appartenente, una non 
bandiera, come solo l’altra 
faccia del conformista sa 
essere. Così normale e così 
irripetibile. In fondo così 
docilmente irriverente senza 
che ce ne accorgiamo.
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG di Alessandro MoscèLA RIFLESSIONE 
AGGIUNTA

Laura Freudenthaler e i contorni sfumati di cose e persone

Raffaele Manica è un 
critico che invita a 
leggere un classico 
ogni due novità, o 

due classici per ogni novità. 
Come a dire che i valori ac-
quisti, storicizzati, non vanno 
mai persi di vista di fronte 
ad un’ondata di libri letterari 
d’intrattenimento. Libri fatui, 
senza una testualità che ne 
avvalori l’utilità della pubbli-
cazione. Ma ciò che Manica 
afferma apre un confronto 
impietoso tra quello che è 
stato in passato e quello 
che è la società letteraria 
del Duemila. Tra l’attenzio-
ne alla buona letteratura e 
il disinteresse generale di 
adesso, il quadro odierno è 
completamente cambiato, 
trasfi gurato. Tra una società 
più attenta e un pubblico 
che dissipa e non conserva 
nulla della buona lettera-
tura, la vicissitudine delle 
forme e delle tematiche è 
deprimente. Raffaele Manica 
sa bene che il mancato rico-
noscimento di una scuola, 
di una formazione e di un ri-
ferimento, proietta i giovani 
scrittori e la giovane critica 
a scandagliare un ossessivo 
presente senza un bagaglio 
di letture suffi cienti e senza 
una preparazione adeguata 
per militare. La letteratu-

ra d’evasione, o 
paraletteratura, 
o letteratura di 
consumo, non per-
mette più neppure 
un discernimento 
suffi ciente ad apri-
re il dibattito. Exit 
Novecento (Gaffi  
2007), che spesso 
rileggo, è un re-
gesto tra i migliori 
di Raffaele Mani-
ca, una raccolta 
di brevi saggi sul 
secolo breve, una 
panoramica della 
letteratura italiana 
durante gli ultimi 
decenni del Nove-
cento attraverso 
una serie di ritrat-
ti: i fondali, o gli 
scorci di qualcosa 
che è rimasto, no-
nostante tutto. Da 
Arbasino a Celati, 
da Ottieri a Sicilia-
no, da Manganelli 
a La Capria pas-
sando per Berto-
lucci. Il meglio del meglio, 
verrebbe da dire, come in 
un’antologia, seguendo l’e-
timologia della parola. Una 
verticalità che indica e inse-
gna, che distingue e colloca. 
La critica, in questo caso, è 
ragionamento, confronto, 

valore nel parallelo tra la 
tradizione e la geografi a. La 
letteratura come modo di 
pensare, di capire un’epoca, 
un ambiente, un modo di 
essere (ad esempio la let-
teratura che crea immagini 
come nei fi lm). Ha ragione 

Manica, che ci 
induce a non rite-
nere sprecata una 
rif lessione ag-
giunta, un’appen-
dice, un ulteriore 
approfondimen-
to. Sensibilità e 
assolutezza sono 
le armi del critico, 
che selezionando 
scrittori su scrit-
tori dà una ripo-
sta decisa sulle 
questioni domi-
nanti del secolo 
scorso (da men-
zionare anche il 
volume Qualcosa 
del passato edi-
to da Gaffi nel 
2008, così come 
gli approfondi-
menti su Moravia 
e Sandro Penna). 
A proposito di 
classici, tornando 
a Exit Novecento, 
Manica annota su 
Mario Tobino: “I 
riferimenti classi-

ci non smettono di mostrarsi 
essenziali per sintonizzar-
si su Tobino, così meno 
semplice di quanto non sia 
dato pensare in misura del 
suo successo e dell’impo-
stazione della sua pagina. 
Una misura classica in cui 

Raffaele Manica: 
la critica tra sensibilità e assolutezza

Friedrich Nietzsche 
sosteneva che molti 
pensieri sono venuti 
al mondo come fan-

tasmi e sono divenuti verità 
perché gli uomini hanno 
conferito loro un substrato 
reale. Le ombre alle pareti, 
i contorni sfumati delle cose, 
delle persone stesse, si 
fondono con la dop-
piezza della vita dei 
protagonisti dell’o-
riginale romanzo di 
Laura Freudenthaler 
(nata a Salisburgo 
nel 1984) dal titolo 
Anne e i fantasmi 
(Voland 2021). Fino 
a che punta la real-
tà è modellata da 
percezioni esatte o 
sbagliate, da elucu-
brazioni, sospetti e 
immaginazioni? Anne 
vede e sente l'amante 
del marito Thomas 
avvicinarla al banco 
di un bar, mentre è 
in casa e si scalda i 
piedi appoggiandoli 
sul termosifone, o 
mentre si aggira sul 
pianerottolo dell'in-
gresso, in cucina da-
vanti ad un piatto e 
ad una bevanda. Il 
marito è spesso assente e 
ogni volta che ritorna a casa 
Anne gli controlla minuzio-
samente gli scontrini per 
ricostruire i movimenti. Ha 
deciso di abbandonare la 
sua professione di insegnan-
te di musica per dedicarsi 
al pianoforte e completare, 
nel volgere di un anno, un 
libro, ma lo spettro della ri-

L'IMMAGINARIO 
CHE INVADE LA REALTÀ

vale la perseguita anche 
quando beve un caffè. 
"Guarda la sagoma 
di Thomas. Lui si alza 
e scuote un braccio 
verso la fi nestra, ma 
Anne l'ha visto, un 
volto, una giovane 
donna, beffarda e 
curiosa. Una ragaz-
za". I fantasmi parlano, si 

muovono, accendono 
rancori, spengono desi-
deri, insinuano malumo-
ri che non se ne vanno. 
E' come se l'esistenza di 
Anne avesse subito una 
battuta d'arresto, an-
che se apparentemente 
non è successo nulla di 
sconvolgente. Dietro un 
tradimento si nascon-
de sempre l'insicurez-
za quanto la curiosità, 

il confronto 

con chi non ha nulla da dire 
e però produce un frastuono 
nelle abitudini. Abitudini che 
Anne incomincia ad annota-
re in un taccuino con dovizia 
di particolari. La passione e 
la gelosia si alternano in una 
sorta di stato allucinatorio, 
sospeso nelle stagioni in-
terminabili, come i ricordi 
lontani, come il rifl esso allo 
specchio di qualcosa che 
appare e scompare, che c'è 
e non c'è. La notte le sa-
gome prendono forma con 

più vigore, si allungano, 
camminano, attraversa-
no spazi, precipitano nel 
buio fi no al giorno dopo. 
"Una mattina, prima di 
uscire, ha gettato un ulti-
mo sguardo nel soggiorno 
per vedere se il gatto era 
sul davanzale. Nella luce 
chiara del mattino Anne ha 
notato il parquet lucido. 
Non c'erano gomitoli di 
polvere. Ha fatto un giro 
intorno al pianoforte. Sulla 
vernice nera del coperchio si 
distinguevano delle impron-
te, potevano essere sue o 
anche della ragazza". La ma-
linconia fi nisce per soffocare 
Anne che rimane un sogget-
to ossessivo e irresoluto, a 
differenza di Thomas che 

Tobino si fa personaggio di 
Orazio, Ovidio e Tacito, ma 
anche alunno, innamorato e 
sognatore da loro ispirato”. 
I luoghi sono il fulcro della 
disamina romana. Su Emilio 
Gadda: “Roma, per Gadda, 
è una città che non esiste, 
nonostante la fisicità dei 
luoghi e dei personaggi. Il 
dialetto è poco più che una 
sottolineatura ironica o una 
coloritura delle cose, gli 
abitanti quasi non si vedo-
no perché, come l’anagrafe 
vuole, sono lì catapultati 
dalla provincia o dal resto 
d’Italia”. Su Pier Paolo Pa-
solini si nota la disperazione 
dell’amore per la tradizione 
letteraria e al tempo stesso la 
mancanza di fi ducia sul ruolo 
della letteratura. Raffaele 
Manica fa un’osservazione 
pertinente sugli Scritti corsa-
ri, che aiuta a rileggere l’inte-
ra opera di Pasolini: “Quale 
era dunque quello spirito? 
Era il completo disinteresse 
tattico e strategico delle tesi 
lì affermate. Non discorsi 
per posizionarsi da qualche 
parte, ma verità soggettive 
pronunciate come disperato 
desiderio di identità, senza 
calcolo”. Nel campo aperto 
di forze contrastanti, è stato 
detto, si cerca sempre di 
vedere “come va a fi nire”.

conserva un'inquietudine 
dinamica. Questo romanzo 
è colmo di echi, di tracce 
che identifi cano lo spirito 
del luogo, dell'abitazione 
domestica e di una soglia 
interiore, quasi che la casa 
imprima una visione estatica 
che denuda gli attimi dell'e-
sperienza reale e sognante. 
Lo scavo di Laura Freuden-
thaler raggiunge l'atomo 
delle cose e non ne conserva 
il nitore. Tutto sfugge nello 
sgomento, nella solitudine, 
in orari stranianti, in giorna-
te implose. La vita appare 
sempre ingenerosa, alterata, 
pericolosa, fagocitata in un 
linguaggio narrativo essen-
ziale che colma la distanza 
tra marito e moglie nei 
rari dialoghi intervallati dai 
silenzi, da un doppiofondo 
raccontato a sprazzi. "All'im-
provviso è tornata la nausea, 
se Anne aprisse la bocca 
le verrebbe su tutto senza 
neanche un conato. Ordina 
un amaro alle erbe, senza 
parlare indica la bottiglia 
di Fernet dietro ilbancone. 
Apre il giornale appoggiato 
sul banco, vede un volto 
compiaciuto e sorridente, 
mette via il giornale, paga 
e se ne va".za". I fantasmi parlano, si 

il confronto e non c'è. La notte le sa-
gome prendono forma con 

"Una mattina, prima di 
uscire, ha gettato un ulti-
"Una mattina, prima di 
uscire, ha gettato un ulti-
"Una mattina, prima di 

mo sguardo nel soggiorno 
uscire, ha gettato un ulti-
mo sguardo nel soggiorno 
uscire, ha gettato un ulti-

per vedere se il gatto era 
mo sguardo nel soggiorno 
per vedere se il gatto era 
mo sguardo nel soggiorno 

sul davanzale. Nella luce 
per vedere se il gatto era 
sul davanzale. Nella luce 
per vedere se il gatto era 

chiara del mattino Anne ha 
notato il parquet lucido. 
Non c'erano gomitoli di 
notato il parquet lucido. 
Non c'erano gomitoli di 
notato il parquet lucido. 

polvere. Ha fatto un giro 
Non c'erano gomitoli di 
polvere. Ha fatto un giro 
Non c'erano gomitoli di 

intorno al pianoforte. Sulla 
polvere. Ha fatto un giro 
intorno al pianoforte. Sulla 
polvere. Ha fatto un giro 

vernice nera del coperchio si 
intorno al pianoforte. Sulla 
vernice nera del coperchio si 
intorno al pianoforte. Sulla 

distinguevano delle impron-
vernice nera del coperchio si 
distinguevano delle impron-
vernice nera del coperchio si 

te, potevano essere sue o 
anche della ragazza". La ma-
te, potevano essere sue o 
anche della ragazza". La ma-
te, potevano essere sue o 

linconia fi nisce per soffocare 
anche della ragazza". La ma-
linconia fi nisce per soffocare 
anche della ragazza". La ma-

Anne che rimane un sogget-
linconia fi nisce per soffocare 
Anne che rimane un sogget-
linconia fi nisce per soffocare 

to ossessivo e irresoluto, a 
Anne che rimane un sogget-
to ossessivo e irresoluto, a 
Anne che rimane un sogget-

differenza di Thomas che 

vale la perseguita anche 
quando beve un caffè. 
vale la perseguita anche 
quando beve un caffè. 
vale la perseguita anche 

"Guarda la sagoma 
quando beve un caffè. 
"Guarda la sagoma 
quando beve un caffè. 
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mondo arte
di Giampiero Donnini

Non lontano da Cagli, prendendo la strada che da Smirra si ad-
dentra tra le colline scure di boschi, si giunge a Montemartello, 
dove sorge il santuario di Santa Maria delle Stelle. Edifi cato in 

belle forme rinascimentali di timbro urbinate, alla Francesco di Gior-
gio, il nobile tempio conserva al suo interno un sacello trecentesco. 
Alto non più di tre metri, esso risulta affrescato da un ciclo di pitture 
murali di estremo interesse. Non sfuggito alle tenaci ricerche di Luigi 
Serra, il quale peraltro si limitò a una fugace descrizione, il ciclo è stato 
restaurato mezzo secolo fa, con una indicazione attributiva in chiave 
senese-marchigiana. Il che suona troppo generico a fronte delle varie 
risultanze culturali che emergono dall’analisi di quelle pitture.
Il ceppo stilistico dal quale s’è sviluppata la forte personalità dell’ignoto 
artefi ce parrebbe affondare le proprie radici in un terreno fecondato da 
linfe senesi, ma unitamente ad altre di radice autoctona. Tali riscontri 
ne spostano la genesi stilistica, e forse anche quella anagrafi ca, tra 
Gubbio e Fabriano, per alcune peculiarità di sintassi che richiamano 
la cultura espressiva circolante in quei territori nel quarto-quinto de-
cennio del ‘300. Nel soggetto maggiore della Madonna in trono col 
Figlio colpiscono le analogie coi modelli di Mello da Gubbio, ma in 
alcune bellissime fi gure dei santi che decorano le pareti laterali della 
cappellina i rapporti si stringono intorno alla personalità del Maestro 
di Campodonico e dello stesso Ambrogio Lorenzetti. 
A questi artisti di accostano le superbe fi gure di San Michele Arcangelo 
e di San Sebastiano, in cui le sostenute cadenze ritmiche e anatomiche 
si sposano alla perfetta torsione dei volumi. La possente fi sicità dei 
corpi, esaltata alla vita da tipiche pieghe tubolari, sollecita fondate 
analogie coi plastici protagonisti della grande Crocifi ssione di Campo-
donico, datata 1345. Ma ecco che alternate a queste intense immagini 
altre ne seguono, animate da inaspettate varietà di accenti, che per la 
loro inaudita libertà di interpretazione alterano la tenuta formale del 
pittore. Ci riferiamo al leonino San Pietro, all’impenetrabile totemico 
Santo Vescovo, all’irsuto Sant’Antonio Abate e all’aggressivo San Gio-
vanni Battista, la visione dei quali riporta direttamente ai santi belluini 
eseguiti dal Maestro di Campodonico negli affreschi Serafi ni, già nella 

IL MAESTRO 
DI MONTEMARTELLO

Maestro di Montemartello (?) Deposizione,
Cagli, chiesa di S. Maria della Misericordia

badia di Santa Maria dell’Appennino.
Per la complessità dei sentimenti linguistici 
affi oranti nel suo discorso, l’autore degli 
affreschi di Santa Maria delle Stelle viene 
dunque a costituirsi quale punto di snodo 
e di sblocco di una situazione fi gurativa sin 

qui fraintesa e stagnante nelle gore di una valutazione critica ormai su-
perata. La sua persona, infatti, si presta a dare il via a una diversa e più 
approfondita analisi dei rapporti intercorsi a partire dal quinto decennio 
del ‘300 tra i più autorevoli artisti attivi tra i due versanti dell’Appennino. 
Rapporti che avevano sinora trovato accoglienza in riscontri puramente 
indicativi e superfi ciali, quando invece non è più tempo di ignorare la 
serie nutrita di concomitanze di stile che tendono alla defi nizione di un 
effettivo ponte di cultura Gubbio-Fabriano.

graphic
journalism di Renato Ciavola



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Bolle di sapone
Malvaldi
Sellerio

2. L’acqua del lago 
non è mai dolce

Caminito
Bompiani

3. L’inverno dei leoni
Auci

Nord

4. L’eterna gioventù
Maggiani
Feltrinelli

5. Due vite
Trevi

Neri Pozza

6. Vecchie conoscenze
Manzini
Sellerio

7. Una sirena 
a settembre
De Giovanni

Einaudi

8. Le nostre vite
Carofi glio

Piemme

9. Ragazze smarrite
Vichi

Guanda

10. Di chi è la colpa
Piperno

Mondadori

1. Demon slayer
Gotouge

Star Comics

2. Tre
Perrin

e/o

3. Su un letto di fi ori
Yoshimoto

Feltrinelli

4. Quando il desiderio 
si avvera

Sparks
Sperling & Kupfer

5.  Un fuoco 
che brucia lento

Hawkins
Piemme

6. Quelli che uccidono
Marsons

Newton Compton

7. Gelosia
Nesbo

Einaudi

8. La metà scomparsa
Bennett

Bompiani

9. Il quaderno 
dell’amore perduto

Perrin
Nord

10. Finché il caffè 
è caldo

Kawaguchi
Garzanti

1. Questo immenso 
non sapere

Candiani
Einaudi

2. Il posto degli uomini
Cazzullo

Mondadori

3. Morgana
Murgia / Tagliaferri

Mondadori

4. Io sono Giorgia
Meloni
Rizzoli

5. La linea del 100
Bortolato
Erickson

6. Il libro delle emozioni
Galimberti

Feltrinelli

7. Papyrus
Vallejo

Bompiani

8. Eresia
Della Riva

Byoblu

9. Prometto 
che ti darò il mondo

Lamarca
De Agostini

10. A proposito 
del senso della vita

Mancuso
Garzanti
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    1. Bolle di sapone
Malvaldi
Sellerio

Sono i giorni del Covid. Per la 
prima volta nei loro ottant'anni, i 
Vecchietti del BarLume si sento-

no tali. Sono isolati e dubitano 
di avere ancora un futuro. Il tem-
po svanisce spulciando ogni tipo 
di statistica sul virus esistente al 
mondo. Il bancone di Massimo il 

Barrista è vuoto di chiacchiere. 

2. Questo immenso non sapere
Candiani

Einaudi
Questo è il libro del disordine 

che ha un suo ordine interno e 
misterioso. Forse è l’andatura 
della mente, forse quella del 

ricordo, forse è l’intenzione di 
essere volatile o l’aspirazione 
alla semplicità: in ogni caso è 

qualcosa di sfuggente che non 
vuole essere imbrigliato in un 

piano.

3. Il posto degli uomini
Cazzullo

Mondadori
Il romanzo del Purgatorio: il 

luogo del quasi, dell’attesa della 
felicità che è in sé una forma di 
felicità. Un mondo di nostalgia 

ma anche di consolazione, dove 
il tempo che passa non avvicina 

alla morte ma alla salvezza. 

GALLERIA PUCCINI
ANCONA

Nel segno di Claudio Cintoli

data di apertura: 09.09.21
data di chiusura: 10.10.21

Nel segno di Claudio Cintoli

MUSEO MORANDI
BOLOGNA

Re-collecting 
Morandi racconta.

data di apertura: 27.05.21
data di chiusura: 28.11.21

MUSEO MORANDI
BOLOGNA

Re-collecting 
Morandi racconta.

data di apertura: 27.05.21
data di chiusura: 28.11.21

FONDAZIONE 
MAGNANI-ROCCA

PARMA

Mirò. Il colore dei sogni

Data di apertura: 05.10.21
data di chiusura: 09.01.22

FONDAZIONE 
MAGNANI-ROCCA

PARMA

Mirò. Il colore dei sogni

Data di apertura: 05.10.21
data di chiusura: 09.01.22

MUSEO CIVICO
SAN SEPOLCRO (AR)

Henry Moore. 
Guerriero con scudo

data di apertura: 16.05.21
data di chiusura: 13.10.21

MUSEO CIVICO
SAN SEPOLCRO (AR)

Henry Moore. 
Guerriero con scudo

data di apertura: 16.05.21
data di chiusura: 13.10.21

GALLERIA ARTE MODERNA
ROMA

Omaggio a Gianni Rodari

data di apertura: 01.10.21
data di chiusura: 06.12.21

GALLERIA ARTE MODERNA
ROMA

Omaggio a Gianni Rodari

data di apertura: 01.10.21
data di chiusura: 06.12.21

CASTELLO ESTENSE
FERRARA

Giovanni Battista Crema. 
Oltre il divisionismo

data di apertura: 05.06.21
data di chiusura: 29.10.21

CASTELLO ESTENSE
FERRARA

Giovanni Battista Crema. 
Oltre il divisionismo

data di apertura: 05.06.21
data di chiusura: 29.10.21

PALAZZO MEDICI
FIRENZE

AniMA. La Magia 
del Cinema di Animazione

data di apertura: 17.06.21
data di chiusura: 17.10.21

PALAZZO MEDICI
FIRENZE

AniMA. La Magia 
del Cinema di Animazione

data di apertura: 17.06.21
data di chiusura: 17.10.21

SCUDERIE QUIRINALE
ROMA

Inferno

data di apertura: 05.10.21
data di chiusura: 09.01.22

SCUDERIE QUIRINALE
ROMA

Inferno

data di apertura: 05.10.21
data di chiusura: 09.01.22
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archivio libri

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

L’eredità di Cesare 
e la conquista del tempo

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 31.12.21



allevati tra le � le di 
mattoni dell’anti-
ca chiesa, dalla vi-
cenda del frate che 
si scontrò con la 
belva a Cantalupo 
fino ai sopranno-
mi di decine di 
famiglie residenti 
nella zona di Ter-
ricoli negli ultimi 
150 anni. E poi il 
legame strettissi-
mo tra Terricoli 
e le origini della coltivazione del verdicchio 
a Matelica. Insomma un testo da non perdere. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi alla parrocchia di 
Regina Pacis o a Gervasio Micucci al 339-5272536.

e le origini della coltivazione del verdicchio 
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Metelis, un grazie a tutti!

Braccano tra il laboratorio 
del gusto e lo yoga della risata 

Si sono appena concluse le 
giornate dedicate a Metelis 
2021 e naturalmente ho an-
cora negli occhi gli sguardi 

attenti di tanti concittadini, e non 
solo, quando abbiamo discusso 
con profondità temi complessi 
determinanti per lo sviluppo della 
nostra comunità. Le facce sorri-
denti e festose di bimbi e genitori 
impegnati in giochi con un forte 
contenuto educativo e la serenità 
e l’allegria di giovani ed anche 
di tanti ex giovani nel partecipare 
agli spettacoli di intrattenimento e 
musicali, organizzati dal bravissimo 
Paolo Notari e dalla sua squadra.
La Fondazione “Il Vallato”, da 
poco costituita grazie al supporto 
del nostro imprenditore Giovanni 
Ciccolini, aveva l’obiettivo di co-
municare per la prima volta in modo 
uf� ciale la sua esistenza ed i suoi 
obiettivi. Soprattutto desideravamo 
generare un ambiente caratterizzato 
da notevole positività per illustra-
re però, con rigore e profondità, 
azioni e prospettive complesse 
che potrebbero favorire lo svilup-

Un tentativo riuscito di far dialogare il territorio, mettendo a tema le priorità
po del nostro contesto 
socio-economico. In ef-
fetti in questi tre giorni, 
fortunatamente favoriti 
� no all’ultima serata da 
un tempo bellissimo, ho 
visto nelle nostre strade 
positività ed allegria e nei 
nostri convegni tanta par-
tecipazione ed attenzione.
Abbiamo potuto contare 
anche su numerosi rela-
tori di elevato prestigio 
ed esperienza che hanno 
a tutti noi confermato 
che la loro partecipazione non sarà 
un episodio singolo ma anzi è il 
messaggio di una forte condivisione 
degli obiettivi che la Fondazione 
si è data e per i quali sono disposti 
ad impegnarsi con continuità nel 
tempo. In particolare desidero citare 
il prof. Mario Baldassarri, certo di 
non mancare di attenzione a tutti gli 
altri che di tanto hanno arricchito i 
nostri dibattiti. In effetti vari sono 
stati gli stimoli forti dallo stesso in-
trodotti durante i suoi due interven-
ti, ma in particolare uno di questi 
ritengo necessario che vada ripreso 
come importante stimolo alla lettura 

delle potenzialità di sviluppo della 
nostra vallata, oggetto della futura 
attività della Fondazione. Il prof. 
Baldassarri ha citato dei suoi vecchi 
scritti degli anni ’70, nei quali si 
esprimeva a favore di un percorso 
della costruenda autostrada A14 
non lungo il litorale, a pettine ro-
vesciato, ma intervalliva a mo’ di 
spina di pesce, sia verso l’interno 
che il litorale. Il sostegno di questa 
tesi, purtroppo non raccolta allora 
dalle competenti autorità, partiva 
dalla tesi che il percorso litoraneo 
avrebbe provocato una forte attra-
zione di sviluppo lungo la costa, 

con forte impoverimento 
dell’interno e la creazione 
in effetti di una unica città, 
da Pesaro a San Benedet-
to, ininterrotta per più di 
cento chilometri. In effetti 
la realtà ora è sotto gli 
occhi di tutti: ciò è quello 
che è avvenuto provocan-
do un forte impoverimento 
dell’interno della regione, 
accentuato dalle vicende 
connesse con ben due 
terremoti gravissimi e da 
crisi gravissime del di-

stretto metalmeccanico di Fabriano.
Quale la potenziale azione corret-
tiva? L’infrastruttura, denominata 
Quadrilatero (ss.76, A14 Ancona-
Civitanova, ss.77, la nuova strada 
a scorrimento veloce Muccia-
Fabriano), dallo stesso Baldassarri 
ideata, fortemente voluta e dallo 
stesso accompagnata fino alla 
realizzazione.  La “Quadrilatero” 
dopo lunghissime peripezie è ormai 
realtà! Questo complesso infrastrut-
turale, reso a quadrilatero appunto, 
genererà a sua volta in tempi relati-
vamente rapidi un polo di sviluppo 
che almeno in parte bilancerà la 

di ANTONIO ROVERSI* abnorme città costiera, favorendo 
traf� ci veloci e soprattutto la gene-
razione di nuovo traf� co e quindi di 
nuove attività economiche insieme 
al rafforzamento delle esistenti. Ma 
il baricentro di questo quadrilatero 
è costituito dalla sinclinale camerte 
con Matelica in posizione centrale!
Sono consapevole che alla base 
della nostra cultura di “montanari” 
c’è comunque sempre un forte e 
magari sano scetticismo, ma que-
sta considerazione deriva da un 
rilevante fatto oggettivo sotto gli 
occhi di tutti. 
Proviamo a metterlo insieme ai 
cambiamenti di abitudine di vita 
del dopo Covid, alla confermata 
forza delle nostre aziende, alla pro-
rompente forza del nostro distretto 
enogastronomico (vini, pasta, mie-
le, itticoltura, sottaceti, allevamenti, 
norcineria) e penso che troveremo 
una risposta alle ragioni della costi-
tuzione della nuova Fondazione “Il 
Vallato”: facilitare lo sviluppo della 
nostra vallata – sinclinale, apportan-
do fame di saperi e speranza di vit-
torie, costituite dalla fertilizzazione 
di una comunità equa e sostenibile.

* presidente Fondazione “Il Vallato”

Sabato 25 e domenica 26 settembre nella frazione di 
Braccano si sono svolte una serie di iniziative nel contesto 
della manifestazione “Metelis” in collaborazione con il 
Comitato Feste di Braccano e con l’Organizzazione di 
Volontariato Roti, il clima caldo e il bel tempo, hanno 
contribuito alla riuscita dell’iniziativa che ha visto la 
partecipazione di tantissime persone. Sabato 25 settembre 
oltre al Laboratorio del Gusto e allo Yoga della risata, 
un nutrito gruppo di turisti, accompagnati da alcuni re-
sidenti di Braccano, ha iniziato il percorso alla scoperta 
dei murales, spiegando non solo la loro storia, ma anche 
il signi� cato e le biogra� e degli artisti che li hanno 
realizzati. L’escursione alla Gola della Jana della dome-
nica successiva è stata 
apprezzata. Molti non 
conoscevano il percor-
so, altri hanno aderito 
per curiosità, in quando 
nella “piazzola” prima 
di entrare nella Gola, 
il gruppo dei Senon si 
è esibito in una bellis-
sima performance di 
musica celtica, scritta 
da Nicholas Gubinelli, 
alternata a racconti e 
leggende del territorio 
del Monte San Vicino: 
i ragazzi sono stati una 
vera rivelazione per 
la loro professionalità 

e passione. “Compli-
menti agli organizza-
tori, una bellissima 
iniziativa da ripetere” 
hanno scritto nella loro 
pagina social Micaela e 

Luciano, che hanno partecipato all’evento. “Appena, 
la Fondazione 'Il Vallato' organizzatrice della mani-
festazione 'Metelis' ci ha parlato dell’opportunità di 
realizzare due giorni di eventi a Braccano, abbiamo 
subito accettato; vero che Braccano è molto conosciu-
ta e i turisti vengono da soli, ma spesso non fanno il 
percorso completo dei murales ed alcuni, anche quelli 
molto belli, non vengono visti. E' stata un’opportunità 
per crescere come accoglienza turistica,– commenta 
il presidente del Comitato Feste di Braccano, Simone 
Menichelli – per non parlare della grande adesione 
per l’escursione e il concerto alla Gola della Jana, 

ci è dispiaciuto non 
poter far partecipare 
tutti, ma il luogo non 
è molto spazioso e con 
la normativa anti Co-
vid abbiamo ritenuto 
conveniente limitare le 
presenze.  Visto il suc-
cesso non è escluso che 
ripeteremo l’evento”.
Le escursioni ed alcune 
iniziative continueran-
no a Braccano anche 
nei mesi di ottobre e di 
novembre, ne pubbli-
cheremo le date appena 
sarà ufficializzato il 
calendario.

Maria Cristina Mosciatti

Di Terricoli e dal suo documentato millennio di storia 
se ne parla in un libro di molto prossima uscita, voluto 
da don Ruben Bisognin parroco di Regina Pacis insie-
me a Gervasio Micucci, uno degli abitanti storici della 
campagna di Terricoli. A curare i testi tre appassionati di 
storia locale: Matteo Parrini dalle origini del nome � no 
ai giorni nostri, con particolare cura delle vicende che 
portarono alla nascita della parrocchia, Igino Colonnelli 
e Bruno Bolognesi per quanto concerne le vicende degli 
anni della guerra e della resistenza sul Monte Gemmo. 
Un opuscolo dedicato al vivace paesino che sta tornando 
a ripopolarsi, realizzato grazie anche al contributo gene-
roso di alcune aziende della zona di Terricoli e stampato 
dalla Tipogra� a Francia. Un testo ricco di foto storiche, 
di storie e leggende che incuriosiranno i lettori e che 
furono tramandate di generazione in generazione. Dalla 
comunità di Monte San Vito sterminata dalla peste nera 
a metà Trecento � no alla strage dei maiali che venivano 

allevati tra le � le di Di Terricoli e dal suo documentato millennio di storia 
Tre storici per un libro su Terricoli

La politica museale e 
culturale del Comune 
di Matelica è stata for-
temente criticata dalla 
minoranza consiliare. 
In un’interrogazione 

del capogruppo di Per Matelica, Alessandro Delpriori, infatti è stato di-
chiarato che «nei vicini Comuni da Sassoferrato a Fabriano � no a Gubbio e 
Tolentino sono state allestite importanti mostre a partire dalla scorsa estate, 
ma Matelica cosa sta facendo nel frattempo?». Da parte dell’assessore 
alla Cultura Giovanni Ciccardini è stato comunque risposto che «è vero 
che ad oggi non ci sono progetti con il Museo Piersanti ed i lavori non 
sono iniziati né sono prossimi ad iniziare ci ha confermato il direttore 
don Ferdinando Dell’Amore, ma nel frattempo, con l’accordo trovato per 
l’utilizzo dei locali dell’ex magazzino dello stesso museo, entro pochi 
giorni procederemo ad aprire lo spazio dove potremo esporre il Globo di 
Matelica al pubblico e non solo. Inoltre, nel frattempo abbiamo provveduto 
a fare quello che non era mai stati fatto � nora per la Pinacoteca comunale, 
ossia l’inventario di tutti i beni conservati all’interno di Palazzo Ottoni 
e abbiamo provveduto ad allocarli in locali individuati con la Soprinten-
denza regionale, tenendoli pubblicamente riservati nell’interesse della 
loro tutela. Purtroppo gli spazi pubblici disponibili sono alquanto pochi 
a causa dei lavori post sisma e pertanto molte altre attività che avevamo 
in mente non potranno essere realizzate». 
Critiche sono poi state mosse da Delpriori sull’«area dedicata alla gno-
monica ai giardini pubblici, che è un errore politico madornale, perché 
andrà a togliere uno spazio alla socialità, spero quindi che verrà eliminato 
questo progetto». 
Ciccardini da parte sua è risultato sbalordito dall’affermazione in quanto 
«lo spazio dedicato alla gnomonica non stravolgerà affatto l’assetto dei 
giardini pubblici e del verde in quello spazio, anzi non capisco queste 
critiche mosse evidentemente su un errore di identi� cazione dell’area 
interessata. A breve comunque procederemo ad ultimare i lavori e pre-
senteremo lo spazio al pubblico».

m.p.

Acceso dibattito 
sulla cultura 

Dopo essere stati per cin-
que anni nei locali dell’o-
spedale di Matelica, essen-
do stati ultimati i lavori nel 
complesso di S. Agostino di 
Pieve Torina, gli ospiti della 
Casa di Riposo di Pieve To-
rina torneranno nella loro 
terra natale. Ad annunciarlo 
con soddisfazione è stato il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Genti-
lucci, sostenendo che «questo è il regalo di Natale che ho desiderato più 
di ogni altra cosa da quando sono avvenuti i terribili eventi sismici del 
2016. Ora, � nalmente, i nostri anziani potranno tornare a casa, grazie al 
coinvolgimento del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che 
si è prodigato perché questo desiderio divenisse realtà, e al capodiparti-
mento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sempre vicino al nostro 
territorio. I nostri anziani potranno � nalmente tornare a respirare l’aria 
di casa, disponendo di camere con massimo due posti letto, bagno per-
sonale, il tutto all’interno di un’area parco dove poter fare, se la stagione 
lo permette, anche delle uscite accompagnati. Sono orgoglioso di questo 
risultato». Precedentemente avevano lasciato l’ospedale di Matelica gli 
anziani ospiti della Casa di Riposo di Castelsantangelo sul Nera.

Gli anziani
di Pieve Torina
tornano a casa
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Frutto dell'interessamento dell'assessore alla Sanità 
Rosanna Procaccini e dall'amministrazione comunale, 
si è riusciti ad ottenere la permanenza a Matelica 
del centro vaccinale in via Merloni, dopo 

un sopralluogo avvenuto lo scorso 27 set-
tembre da parte delle dottoresse Franca 
Laici e Daniela Corsi (rispettivamente 
responsabile del servizio immuno-
logia e direttore dell'Area Vasta 
3) e la riapertura del servizio 
di ecografia all'ospedale dal 
prossimo 15 ottobre. A riferirlo 
in due note sono state l’ammini-
strazione comunale e l’assessore 
regionale Saltamartini, il quale 
ha tenuto a far sapere che «dal 
15 ottobre verrà riattivato, presso 
l’ospedale di comunità di Matelica, 
il servizio di ecografia da parte del 
medico radiologo che va ad aggiungersi 

All’ospedale di Matelica 
torna l’ecografia

all’attività di diagnostica RX, svolta due volte a settimana 
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8 alle 14, dai tecnici 
di Radiologia. È un primo passo nell’ambito delle attività di 

potenziamento dei servizi sanitari erogati presso 
l’ospedale di Matelica. Le procedure per 

il conferimento degli incarichi che 
prevedono dieci ore di specialistica 

ambulatoriale assegnate ad un 
neuropsichiatra infantile e 6 ore 
ad un ginecologo sono in via 
di emanazione. Sempre nella 
città di Matelica, a seguito del 
trasferimento a San Severino 
Marche del medico di base 

dott.ssa Loredana Pascucci, 
si è provveduto alla sua sosti-

tuzione assegnando il relativo 
incarico al dott. Marco Scarinci, 

che ha già aperto il proprio ambula-
torio dal 16 settembre scorso».

Approvata a maggioranza la variazione del bilancio nella 
seduta consiliare dello scorso mercoledì 29 settembre, nel 
corso della quale sono state � ssate anche le linee guida per la 
realizzazione dei cappotti termici esterni agli edi� ci aggettanti 
su vie pubbliche o spasi di uso pubblico (come da delibera di 
giunta n.170 dello scorso 20 settembre). Critiche sono piovute 
dalla minoranza per «un eccesso di avanzo di bilancio – ha 
sostenuto il capo-
gruppo di per Ma-
telica, Alessandro 
Delpriori – perché 
avere un avanzo di 
81mila euro segue 
una logica che non 
comprendiamo o 
al fatto che inserite 
troppi progetti non 
realizzabili mes-
si nel programma 
elettorale per poi 
farli slittare, ma se 

Un impegno a favore 
delle famiglie in difficoltà

Si comunica alla cittadinanza che il centro vaccinale di Ma-
telica, sito in via Merloni n. 8 (ex Motel Agip) continuerà 
ad operare tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 
ore 13. Le prenotazioni per l’inoculazione del vaccino anche 
nel Comune di Matelica, quindi, potranno essere effettuate 
tramite il portale della Regione Marche oppure tramite il 
numero verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20). 
Si ricorda che è attivo, altresì, il numero verde 800.93.66.77 
(tutti i giorni dalle 8 alle 20) per notizie relative al Covid-19. 
Qualsiasi informazione relativa a dif� coltà nelle prenotazioni 
per l’inoculazione delle prime e seconde dosi di vaccino, 
potrà essere richiesta presso il centro vaccinale ai volontari 
della Protezione Civile. Si ricorda, inoltre, che la locale 
Stazione dei Carabinieri rimane disponibile a supportare la 
popolazione più anziana nelle prenotazioni. Si invita tutta la 
cittadinanza a vaccinarsi così come raccomandato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità. 

Rosanna Procaccini, assessore alla Sanità

Torna la festa di San FrancescoPer la tradizionale festa di San 
Francesco, patrono d’Italia, 
celebrata lo scorso lunedì 4 ot-
tobre, a Matelica, nella chiesa di San Francesco, si celebrerà 
il triduo da giovedì 7 ottobre a sabato 9 ottobre con Sante 
Messe alle ore 6.45 e 18.30 quindi con la recita della corona 
del rosario ogni pomeriggio alle ore 18. Grande festa poi 
domenica 10 ottobre con sante messe alle ore 9, alle 11.15 e 
alle 18.30 (al termine il sindaco Massimo Baldini esprimerà 

fosse così non sapete fare il bilancio». Da parte 
della maggioranza a rispondere è stato lo stesso 
assessore Giovanni Ciccardini che ha annunciato 
«44mila euro in più per il fondo di solidarietà» e 
«maggiori spese dovute a manutenzioni di strade, 
automezzi, beni strumentali, cancelleria e mate-

riale informatico». L’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna 
Procaccini invece ha dichiarato in merito che «tra le voci c’è 
un impegno per il miglioramento dell’arredo urbano, in parti-
colare per i prossimi mesi ai giardini pubblici. Non rinunciamo 
infatti all’arredo urbano, avendo già impegnato 25mila euro 
per siepi ed aiuole ai giardini pubblici, che per ragioni di pro-
gettazione sono slittati al 2022. Inoltre va detto che abbiamo 

previsto un bando, che 
uscirà a giorni, a soste-
gno delle famiglie in 
dif� coltà economiche, 
in vista degli aumenti 
delle utenze dome-
stiche di luce e gas. 
Abbiamo anche preso 
parte a diversi bandi 
per le scuole medie e 
ad uno del Miur che ha 
assegnato una somma 
per gli esoneri delle 
mense».

«Come verranno regolati quest’anno i � ussi turistici per 
l’appuntamento con il foliage a Canfaito? Torneranno le 
chiusure tanto contestate lo scorso anno?». A porre la 
domanda è stata la consigliera comunale Fabiola Santi-
ni con un’interrogazione 
all’assessore al turismo 
Maria Boccaccini nel cor-
so dell’ultimo consiglio 
comunale di mercoledì 29 
settembre scorso. «La zona 
di Canfaito – Elcito ricade 
nel territorio comunale di 
San Severino Marche – ha 
risposto la Boccaccini – ma 
nell’ambito dell’Unione 
montana Potenza Esino 
Musone la questione è stata 
più volte discussa dal comi-
tato ristretto dei sindaci dei 

«Come verranno regolati quest’anno i � ussi turistici per 

Foliage a Canfaito, 
quali regole?

Comuni in cui ricade la Riserva naturale regionale del 
Monte San Vicino e Canfaito (Apiro, Cingoli, Matelica, 
Poggio San Vicino e San Severino). Lo scorso anno il 
fenomeno allarmò molto a causa della pandemia, con 
tanta gente che si riversò nella faggeta di Canfaito, 
ma quest’anno sono stati studiati dei sistemi di vigi-
lanza e per regolare l’af� usso. Dalla parte di Matelica 

ovviamente non ci sono problemi, risalendo verso Roti, 
mentre nella faggeta sono state individuate delle ditte 
esterne pagate dai Comuni di Apiro e di San Severino 
Marche con l’aiuto dell’Unione montana, attrezzando dei 

parcheggi e ponendo dei 
tronchi a terra per impe-
dire l’invasione della auto 
nei prati. Inoltre sono stati 
allertati i locali comandi 
della Polizia municipale 
ed i Carabinieri Forestali 
che vigileranno. Nostro 
obiettivo è quello di re-
clamizzare queste bellezze 
naturali, ma nel rispetto 
dell’ambiente e delle rego-
le disposte in condivisione 
fra i vari enti».

m.p.

l’omaggio al patrono d’Italia). Durante i giorni del triduo 
e della festa, nella cappella delle celebrazioni saranno 
esposti i disegni in onore di San Francesco realizzati dai 
bambini della scuola primaria, mentre nei giorni di sabato 
e domenica l’Ordine secolare francescano organizzerà una 
pesca di bene� cenza esclusivamente dedicata ai bambini. 

Bartocci rieletto 
sindaco di Esanatoglia
Luigi Nazzareno Bartocci, 60 anni, è stato riconfermato 
primo cittadino di Esanatoglia. Lo spoglio delle schede 
elettorali ha infatti decretato vincitrice la sua lista Santa 
Anatolia con 612 voti sui 1.236 voti validi espressi, 
ossia il 49,5%, contro i 326 ottenuti dal candidato Nel-
lo Tizzoni della lista Esanatoglia bene comune pari al 
26,38% ed i 298 conquistati da Andrea Cipolletta della 
lista Esanatoglia domani pari al 24,11%. Un risultato per 
molti inaspettato, data la spaccatura che si era generata 
nel centrodestra, dopo la fuoriuscita di Andrea Cipolletta, 
e considerato pure che la lista Santa Anatolia nel 2016 
aveva ottenuto appena il 42,28% dei voti. «Un risultato 
eccellente – ha dichiarato Bartocci – e del tutto inaspet-
tato, merito dell’impegno e dell’entusiasmo dei ragazzi 
che hanno composto la squadra». 
A comporre il nuovo Consiglio comunale saranno il 
vice sindaco uscente Debora Brugnola (134), Sabrina 
Ubaldini (49), Silvia Rivelli (33), Matteo Buldrini (31), 
Luca Paganelli (25), Monica Lacchè (19) e Natalia Sheraj 
(13). Per la lista Esanatoglia bene comune entreranno in 
Consiglio comunale il candidato sindaco Nello Tizzoni 
e l’ex sindaco Cesare Procaccini, eletto con 55 prefe-
renze. In� ne per la lista Esanatoglia domani, entrerà in 
consiglio solo il candidato sindaco Andrea Cipolletta, 
anche se alla sua lista appartiene la seconda donna per 
numero di preferenze ottenute: l’insegnante-scrittrice 
Gioia Senesi che ha ottenuto 59 preferenze.

m.p.

Si comunica alla cittadinanza che il centro vaccinale di Ma-

Il centro vaccinale 
ancora aperto 

tre giorni a settimana
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CERRETO D'ESI - SASSOFERRATO

Quella strada 
che non c'è
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Nodo 
infrastrutture: 
Sassoferrato 
rischia 
l'isolamento

Diasen, un premio leadership 

di ALESSANDRO MOSCÈ

Sassoferrato - LA GRANDE INCOMPIUTA
Un’incompiuta lunga cinquant’anni (il riferimento è addi-
rittura al 1968), ma la costruzione di un tratto di strada di 
12 chilometri, che parte da Campo dell'Olmo di Fabriano e 
arriva alla zona industriale Berbentina di Sassoferrato, sem-
bra essere nelle intenzioni dell’assessore regionale ai Lavori 
Pubblici Francesco Baldelli. “Stiamo intercettando le risorse 
necessarie alle progettazione esecutiva e per la realizzazione 
di questa bretella”, ha spiegato di recente. “E’ fondamentale 
il collegamento della Quadrilatero con il resto dei territori 
dell’entroterra marchigiano. Per il completamento di quest’o-
pera, atteso dal secolo scorso, la passata amministrazione 
regionale ha stimato una spesa di 100 milioni di euro. C’è 
poi un secondo lotto da realizzare, quello che da Sassoferrato 
si ferma a Cagli. Vale a dire 35 chilometri di tracciato che 
andrebbe ad unire il sassoferratese con Fano, Urbino e la To-
scana. Costo stimato, 525 milioni di euro”. Questo tracciato 
consentirebbe di avere una rete viaria con la Fabriano-Muccia, 
con la Mezzina e la Salaria a sud e con la Fano-Grosseto a 
nord. La Regione Marche sta valutando con il ministero alle 
Infrastrutture e l’Anas la soluzione migliore considerando 
che lungo il tracciato in prossimità del bivio di Nebbiano, a 
Cantia e presso la zona industriale Berbentina, sono stati già 
realizzati piloni di cemento, una galleria e porzioni di strada 
purtroppo abbandonati. 

LA STRADA DELLA DISCORDIA
A partire da settembre siamo passati di male in peggio. Ecco 
una presa di posizione risentita, in particolare della Cna terri-

toriale, che osserva la recente chiusura della strada provinciale 
Berbentina che collega Fabriano a Sassoferrato. Uno stop 
dovuto a opere di manutenzione straordinaria di alcuni ponti, 
che si aggiunge ai problemi di messa in sicurezza della stra-
da comunale di Frasassi e alle innumerevoli dif� coltà legate 
alla viabilità minore dell’area del Sentino verso la Vallesina. 
Si chiede un incontro con la Provincia di Ancona per capire 
lo stato dell’arte dei cantieri e per ottenere un’accelerazione 
delle tempistiche legate agli interventi in atto. “Appare grave 
ammettere come sia ormai più semplice connettere Fabriano 
e Sassoferrato con un treno storico che non con un’utilitaria 
o un mezzo commerciale”, riferisce Marco Silvi, referente 
della Cna per l’Unità Montana. Chi risarcirà le aziende situate 
nel comprensorio dei costi logistici comportati dagli attuali 
problemi di viabilità? Chi pagherà il prezzo dei ritardi nelle 
consegne? 

LA RIVOLTA DEI SINDACI
Si fa sentire il sindaco di Genga Marco Filipponi: “L’aggravio 
del traf� co e i lavori in corso nella zona Frasassi e lungo la 
Berbentina rendono pericoloso lo stesso tragitto dei camion 
costretti da passare per Collegiglioni. Eppure non ci sono al-
ternative”. Michela Bellomaria, vice sindaco di Cerreto d’Esi: 
“A questo punto è necessario tracciare una programmazione 
che includa le aree interne dell’entroterra. Che si dia priorità 
all’area montana. Siamo prostrati da lavori, chiusure, incom-
piute, imprevisti”. 

CHI PUO’ BATTA UN COLPO
Queste risorse serviranno per il completamento dei lavori del 
primo lotto Fabriano-Matelica della Pedemontana Fabriano-
Muccia, nell’ambito della Quadrilatero Marche-Umbria, che 
collega la SS76 Perugia-Ancona con la SS77 Civitanova-
Foligno? Il secondo tratto della Pedemontana, tra Matelica e 
Castelraimondo, a sua volta in costruzione con � nanziamento 
diretto di Quadrilatero, quando si concluderà? Le domande, per 
ora, rimangono senza risposta. Paolo Paladini, coordinatore del 
comitato “Indecente 76”, stigmatizza: “In un momento di ripre-
sa dell’economia, soprattutto manifatturiera, il nostro distretto 
rischia di ricevere il colpo di grazia per dover scontare tempi 
di percorrenza degni di un paese da terzo mondo. Mi chiedo: 
gli industriali, gli artigiani, i commercianti, non hanno nulla da 
dire? Perché non leggo di prese di posizione che dovrebbero 
avere toni in linea con le loro dif� coltà? I vertici pubblici di 
Anas/Quadrilatero, lautamente stipendiati con le tasse di tutti 
noi, sarebbero già stati martoriati da qualsiasi azienda privata 
degna di questo nome. Chi può batta un colpo. Noi ci abbiamo 
provato in tutti i modi, con le televisioni nazionali, le assemblee 
pubbliche, i serpentoni rallentati”.

Sassoferrato - Recuperare 
il sughero eccedente nella 
produzione di tappi ed im-
piegarlo in edilizia, azzerando 
ogni spreco. È il modello di 
economia circolare costruito 
da Diasen, azienda che per 
il suo ruolo di primo piano 
nell’edilizia green ha rice-
vuto a Milano, nell’ambito 
della PreCop26, il premio 
“Leadership in Impresa e 
Sostenibilità” promosso da 
Green Building Council Italia 
(GBC Italia), associazione 
impegnata nel favorire la 
transizione del settore verso 
criteri di rispetto ambientale.
Diasen, con sede a Sassofer-
rato, è attiva nella chimica 
green per l’edilizia con la pro-
duzione di materiali a basso 
impatto ambientale e ad alto 
contenuto tecnologico. Ha in-
novato il settore, dando nuovo 

valore al sughero, 
materiale naturale 
rinnovabile perché 
si rigenera e soste-
nibile perché il fab-
bisogno passa dalla 
tutela delle querce e 
delle foreste; le sue 
eccellenti proprietà 
isolanti lo rendono 
prezioso in edilizia. 
L’intuizione è stata 
quella di metterlo 
al centro di un ciclo 
completo che annul-
la gli sprechi: per 
produrre biomalte 
e pitture naturali, 
Diasen utilizza il 
sughero proveniente dalle 
sugherete della Sardegna e 
che risulta in eccesso nella 
produzione di tappi per l’im-
bottigliamento del vino; ogni 
ulteriore residuo del processo 

di lavorazione viene impiega-
to in altre realizzazioni, come 
nei terreni adibiti ad attività 
equestri, che richiedono un 
sottofondo compatto e privo 
di umidità. 

Cerreto d'Esi - “Ottobre rosa”: dal 
primo ottobre e per tutto il mese, il 
palazzo comunale e la fontana dei 
Delfini saranno illuminati di rosa, 
per manifestare vicinanza alle donne 
colpite dal tumore al seno e sensibi-
lizzare i cittadini sull’importanza della 
prevenzione e del sostegno alla ricerca 
oncologica. Questa è solo la prima ini-
ziativa dell’amministrazione comunale 
di Cerreto d’Esi, cui farà seguito un 
incontro pubblico, in collaborazione 
con l’associazione di Fabriano “Noi 
come prima”, dove verrà trattato l’argo-
mento, anche da diverse sfaccettature. 
Prossimamente pubblicheremo tutti i 
dettagli dell’evento.

Il Comune 
è in rosa

Cerreto d'Esi - Investire 
nelle colonnine elettriche, 
signi� ca contribuire ad una 
significativa rivoluzione 
energetica per favorire una 
riduzione dei consumi e 
soprattutto per un impegno 
contro il cambiamento cli-
matico a favore dell’utilizzo 
delle energie rinnovabili e 
quindi sostenere la mobili-
tà ecocompatibile a basso 
impatto ambientale. Il Co-
mune di Cerreto d’Esi in 
quest’ottica ha installato 
due colonnine nelle aree di 
sosta pubbliche, esattamente 
nei pressi della stazione 
ferroviaria e nel cosiddetto 
parcheggione di via Bat-
tisti. Sicuramente le auto 
elettriche non hanno ancora 

Colonnine per le auto elettriche
raggiunto quella diffusione 
necessaria, tuttavia è chiaro 
indirizzo politico del governo 
italiano, ma più largamente 
di tutti i governi europei, 
favorirne l’utilizzo e quindi 
le diffusione. Cerreto d’Esi, 
con queste due colonnine, 
vuol farsi trovare pronto e 
al passo con le innovazioni, 
fermo restando che si tratta 
di un primo step per un più 
ampio progetto per la realiz-
zazione di una rete di ricarica 
elettrica da sviluppare con 
finanziamenti governativi. 
Nello speci� co, per il mo-
mento le colonnine funzio-
neranno gratuitamente, dopo 
di che verrà applicata una 
tariffa in linea con le ricari-
che che si possono effettuare 

altrove, prevedendo utilizzo e 
pagamento tramite apposita 
app; in ogni caso verranno 
forniti a breve tutti i dettagli.

riduzione dei consumi e 

parcheggione di via Bat-

Cerreto d'Esi - Il potenzia-
mento dei servizi sociali è 
uno dei principali obiettivi 
per cui la Giunta Grillini si 
adopera quotidianamente, 
al � ne di fornire prestazioni 
ef� caci e concrete, � naliz-
zate a garantire l’assistenza 
ai concittadini in dif� coltà, 
bisognosi di cure e di aiuto.  
Siamo infatti convinti che 
la validità dell’azione di 
un’amministrazione verso 
la propria comunità si misuri 
proprio sull’impegno profuso 
nei servizi sociali. Abbiamo 
individuato il servizio di as-
sistente sociale quale ambito 
che necessitava di un inter-

vento più robusto ed urgente, 
assolutamente strategico per 
l’accertamento, il monito-
raggio e la prevenzione delle 
criticità sociali. La positiva 
condivisione di questa neces-
sità con l’Ambito Sociale 10, 
ente erogatore del servizio, 
ha portato all’implemen-
tazione dell’orario svolto 
dall’assistente sociale presso 
il nostro Comune: dal primo 
ottobre, infatti, quest’ultima 
sarà presente per due giorni 
a settimana: il lunedì e il ve-
nerdì mattina dalle 8.30 alle 
12.30.  Un intervento che non 
andrà ad incidere sulle casse 
comunali: l’implementazio-

ne, infatti, viene � nanziata 
con i fondi della Legge di 
Bilancio 2021 con i quali lo 
Stato intende potenziare il 
sistema dei servizi sociali co-
munali. L’amministrazione 
comunale ringrazia l’Ambito 
sociale 10 ed il coordinatore 
Lamberto Pellegrini ed espri-
me grande soddisfazione per 
questo rilevante intervento di 
potenziamento: era un impe-
gno che avevamo preso con 
i cerretesi già in campagna 
elettorale. Oggi, l'ammini-
strazione fa sapere di aver 
centrato questo obiettivo, 
fondamentale per il benesse-
re di tutta la comunità.

  

Aumento ore dell'assistente sociale
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Sono mancati, a Roma, 
all'affetto dei propri cari

la mamma
MARIA BRUNA BORNINO

e il fi glio
GIORGIO PELLEGRINI

Lo comunicano tutti i famigliari.
Marchigiano

ANNUNCIO

Il mistero di Francesco, presenza persistente

ANNIVERSARIO

Lunedì 4 ottobre
è ricorso l'anniversario

della scomparsa dell'amato
NICOLA GAGLIARDI

La famiglia ed i parenti lo ricordano 
con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

In memoria di 
ELIDIA (LIDIA) 

GATTI BALDUCCI
5 ottobre 2011- 5 ottobre 2021

DIECI ANNI COPERTI 
DAL SOSPIRO DI UN ATTIMO

Ero lì accanto a te e ti parlavo come 
sempre del nostro Amore vissuto 
uniti per 72 anni. Avevamo appena 
superato i nostri primi 8 anni di vita 
per me e poi successivamente per 
Noi. Ci fu un giuramento d’amore 
per sempre. Oggi sono ancora qui a 
rinnovarti quell’impegno di amarti 
per tutta la vita che è stata da quel 
tempo a tuttora, dedicata sempre 
a Te.
Ci siamo scritti più di 1500 lette-
re ed in ognuna abbiamo sempre 
dichiarato che quanto avremmo 
realizzato nei nostri giorni sarebbe 
stato il frutto dell’essere stati uni-
ti in una continua offerta d’Amore 
tale da poter farci vivere ore serene 
ogni giorno.
Non sono passati 10 anni perchè  
ancora oggi come quel sofferto 
giorno Ti sono accanto e insieme 
tutta la Famiglia che abbiamo ge-
nerato. A partire dai fi gli Monica e 
Marco, le nipoti Valentina, Valeria, 
Elena, Alberto e la pronipote Asia 
tanto amata. Sono ugualmente vi-
cini nel ricordo la cognata Armanda 
e famiglia, Sandro e Cesarino con i 
loro fi gli e nipoti, la famiglia Strop-
pa, Bianca e Gabriella, Vittorio e 
Giuseppina e quanti Ti hanno cono-
sciuto in vita tanto da aver offerto e 
ricevuto sentimenti di vero affetto 
e amicizia.
Tu che leggi abbi un Pensiero dolce 
e una Preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 10 ottobre

ricorre il 14° anniversario 
della scomparsa dell'amato

ITALO SILVESTRINI
La moglie, le fi glie ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 13 ottobre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

1994        2021
Sabato 9 ottobre

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amata

LUCIA ELISEI in GAGLIARDI
La famiglia ed i parenti la ricordano 
con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA MARIA
Nel 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARIA ROMANI

i familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 9 ottobre alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNUNCIO

Venerdì 1 ottobre, a 95 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

TURIBIO ARGALIA
Lo comunicano il fi glio Giulio, la 
nuora Bruna, la nipote Giulia con 
Matteo ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 2 ottobre, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

RINALDA CONTI
ved. COFANI

Lo comunicano i fi gli Valerio, Euge-
nio e Massimo, le nuore, i nipoti, i 
pronipoti, la cara Boyka ed i parenti 
tutti.                               Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 3 ottobre, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

SILVANA CARSETTI
ved. PECCHIA

Lo comunicano le fi glie Cristina e 
Valeria, i generi Winfried e Pietro, 
gli adorati nipoti Giovanni e Matil-
de, il fratello Massimo, i cognati, le 
cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 3 ottobre, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA SOVERCHIA
ved. ABATELLI

Lo comunicano i fi gli Adriano con 
Raffaella, Enri con Marilena, Lo-
redana, Luigina, Gianina, i nipoti 
Chiara, Gloria, Rita, Sara, Ylenia, 
Emanuele Tullio, le sorelle Dina e 
Suor Giovanna, i pronipoti, i paren-
ti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 3 ottobre, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA TORTOLINI
ved. RAGGI

Lo comunicano le fi glie Maria e Mi-
lena, il genero Nando, i nipoti Nicky 
con Elisa, Walter con Mariangela, 
Valeria con Domenico, Licia, Mauro 
con Zoe, i pronipoti, la sorella Rita, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 1° ottobre, a 92 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
ANGELO BIANCHETTI

Lo comunicano la moglie Giuseppi-
na Bruni, il fi glio Rinaldo, la nuora 
Cristina, i nipoti Andrea e Luca, i 
cognati, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO
Venerdì 24 settembre, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LIVIA TASSI
in FAGGIONI

Lo comunicano il marito Nicolò, i 
fi gli Fernando, Cathy, Roberto e 
Liana, i generi, la nuora, i nipoti, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

La montagna ha deciso di tenerti 
con lei, vai e vola in alto!

Sabato 25 settembre, 
improvvisamente è tornato nelle 
braccia del Signore, a 30 anni,

MATTIA ORSI

Lo comunicano la mamma Monica 
con Mauro, i fratelli Elia, Christian 
e Sara, Gianluca, il nonno Mario, gli 
zii Marco con Simona e Stefano, i 
cugini Samuele, Monia e Valentina, 
i parenti e gli amici tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Mercoledì 29 settembre, a 69 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

la dottoressa
PATRIZIA MINELLI

Lo comunicano la mamma Maria 
Crialesi ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Nella ricorrenza

del 15° anniversario
della scomparsa dell'amato

RINALDO COCCO
i familiari, il fratello, i cognati ed 
i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 12 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di SAN VENANZIO
Lunedì 11 ottobre 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato
DON ENRICO PRINCIPI

I parenti tutti lo ricordano con af-
fetto. S.Messa lunedì 11 ottobre 
alle ore 18.00. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

“Era un mistico e un pellegrino 
che viveva con semplicità e in 
una meravigliosa armonia con 
Dio, con gli altri, con la natura 
e con se stesso”. Non sono solo 
queste le ragioni per le quali 
Papa Francesco ha deciso di 
riprendere, ancora una volta, 
il messaggio del poverello 
d’Assisi, espresse nella Lettera 
Enciclica Laudato si’ nel giugno 
del 2015, alla luce della recente 
ricorrenza del 4 ottobre: le ra-
gioni stanno anche nel fatto che 
quella di San Francesco è una 
persistenza senza precedenti 
nell’immaginario collettivo, e 
non solo di quello cristiano. Un 
immaginario che viene da più 
lontano delle terribili e anch’es-
se imperiture immagini dell’In-
ferno dantesco, delle stupende 
fi gure femminili che appaiono, 
nel suo Paradiso, perché se 
la Commedia inizia ad essere 
scritta dopo il milletrecento, 
il fascino di Francesco risaliva 
a ottant’anni prima, e non è 
venuto mai meno. 
Ed è un fascino che dà perfet-
tamente ragione all’indetermi-
nazione di Heisenberg: si può 

tentare di spiegarlo con appros-
simazioni probabilistiche, anche 
perché le fonti furono, non com-
pletamente, cancellate, allorché 
nel 1266 nel capitolo generale 
dei frati minori di Parigi si stabilì 
che l’unica fonte sulla vita di 
san Francesco sarebbe stata 
“quella redatta tre anni prima 
dal ministro generale dell’or-
dine, Bonaventura Fidanza da 
Bagnoregio”, come racconta 
la storica Barbara Frale in “La 
guerra di Francesco”. 
Alcune fonti sono state recu-
perate grazie alle ricerche di 
esperti e fi lologi, ma chi scrive è 
convinto che se anche avessimo 
tutti gli scritti francescani, l’in-
terrogativo rimarrebbe insolu-
to: perché un uomo che aveva 
deciso di sparire al mondo e 
vivere poveramente per stra-
da, insomma, di testimoniare 
l’amore di Dio ai margini della 
realtà sociale di allora, è rima-
sto radicato nella memoria? E 
perché una sua opera poetica, 
Il Cantico di frate sole, che è 
“semplicemente” un inno al 
creato, senza tanti artifi ci re-
torici, è annoverato in tutte le 

antologie scolastiche come un 
capolavoro assoluto? 
Perché molti altri artisti e 
letterati, di cultura assai più 
raffi nata di quella francescana, 
che aspiravano alla gloria e 
alle umane lodi, sono spariti 
nel nulla? Non c’è una risposta 
univoca, se mai ci sono quelle di 
autori spesso lontanissimi dalla 
fede o dal cristianesimo. 
Giosuè Carducci, ad esempio, 
sdegnoso anticlericale e mas-
sone, che però dopo una visita 
ad Assisi scrive la commossa 
“Santa Maria degli angeli”, in cui 
immagina il poverello in punto 
di morte, o Hermann Hesse che 
in un suo secondo viaggio in 
Italia, in fuga dalle convenzioni 
religiose e familiari, vent’anni 
prima di trovare una risposta 
nel suo Siddharta celebra il 
santo di Assisi come una delle 
benevole guide che aiuta nel 
“peregrinare degli uomini nelle 
tenebre”. 
E non solo in letteratura: come 
dimenticare la scena fi nale del 
fi lm “Cuore sacro”, di Ferzan 
Özpetek, in cui la ricca protago-
nista, a contatto con la miseria 

e il dolore del mondo, si denuda 
completamente in metropolita-
na e viene portata a visita da 
una psichiatra? 
E come non tener conto di 
“Forza venite gente”, il fortu-
nato musical diretto origina-
riamente da Pietro Castellacci 
che ha lanciato le canzoni più 
suonate e cantate dai giovani 
nelle marce, nelle chiese, nelle 
parrocchie ma anche ascoltate 
in privato dagli scettici, e con 
qualche movimento dell’ani-
mo? Se volessimo tornare al 
cinema, quasi tutti ricorde-
ranno “Fratello sole, sorella 
luna” di Franco Zeffi relli, non 
solo per alcune suggestive 
scene, ma per quella canzone 
“Dolce sentire” (in realtà con 
lo stesso titolo del fi lm) diven-
tata anch’essa obbligatoria per 
molti giovani di allora, legata 
in modo imperituro alla voce 
di Claudio Baglioni. 
Per tacere delle stupende, 
anche se talvolta poco reali-
stiche, raffi gurazioni del santo 
da parte di Cimabue, Giotto, 
Simone Martini, forse Coppo di 
Marcovaldo, solo per citarne al-

cuni, che lo hanno consegnato 
alla memoria visiva attraverso 
i secoli. 
E però, se vogliamo scavalcare 
le migliaia di assonanze fran-
cescane, dobbiamo ricordare 
quella di uno apparentemente 
lontanissimo, più di Hesse 
e di Carducci, dall’esempio 
francescano: il Luigi Pirandello 
di “Uno nessuno e centomila”, 
storia di un uomo che decide di 
abbandonare tutta la ricchez-
za, che gli veniva dal padre, 
di spogliarsi letteralmente dei 
suoi abiti nonostante lo scher-
no dei suoi antichi amici, di 
andare a vivere poveramente 
a contatto con i ritmi della na-
tura.  Su consiglio del vescovo, 
tra l’altro, altro punto di con-
tatto con la storia di Francesco. 
Eppure molti hanno fatto fi nta 
di non vedere queste strane 
assonanze: diamine, il laicis-
simo scettico, nichilista Piran-
dello! A parte l’inutilità delle 
etichette quando la letteratura 
arriva alle radici del senso, an-
che qui il fascino del Poverello 
ha colpito, e che colpo. 

Marco Testi

ANNUNCIO

Martedì 5 ottobre, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELIDE STELLUTI
in SETTIMI

Lo comunicano il marito Franco, i 
fi gli Gianluca con Alessandra e Cri-
stian con Giorgia, la nipote Rebec-
ca, i fratelli Lituania, Giancarlo ed 
Oberdan, i cognati, le cognate ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

1° anniversario della scomparsa di 

MARIA FONTANA D’ELIA

i fi gli Rinaldo con Vittoria e Giorgio 
insieme ai nipoti Francesca Roma-
na, Lorenzo, Eleonora e ai pronipoti 
Angelica, Tommaso, Camilla, e Mat-
teo la ricordano con tanto affetto.
Per sempre.
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CHIESA

Carlo Acutis e l'Oratorio

San Nicolò dedica il proprio spazio per i giovani
al neo Beato: mercoledì 13 ottobre alla presenza, tra gli 

altri, del parroco della "terra dei fuochi" 
don Maurizio Patriciello

Domenica 10 ottobre
dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 10,17-30)

Oggi più che mai la pre-
senza di validi punti di 
riferimento come gli 
oratori è fondamentale 

per sostenere la crescita sana 
dei nostri giovani fornendo loro 
un contesto di aggregazione in 
cui campeggiano valori positivi. 
Serve inventiva ed entusiasmo per 
corrispondere alle mutate esigenze 
di una gioventù assetata di senso, 
inclusione e modelli credibili. Gli 
oratori, pertanto, necessitano di 
reinventarsi in maniera creativa 
e coraggiosa, soprattutto dopo un 

anno e mezzo di pandemia, inte-
grando l’azione delle altre agen-
zie educative e divenendo luoghi 
aperti nei quali ride� nire i contorni 
di una collettività dispersa, fram-
mentata e confusa. Dinanzi a un 
tale scenario anche la parrocchia 
di San Nicolò ha voluto ampliare 
la propria offerta sostenendo e 
accompagnando bambini e ragaz-
zi - af� nché possano incontrarsi e 
stare insieme - ma anche adulti e 
anziani. “Nasce, proprio all’inter-
no della parrocchia, - sono parole 
del parroco don Aldo Buonaiu-

to - un nuovo oratorio inclusivo 
aperto a tutti e ispirato al santo dei 
millennials, il quindicenne Carlo 
Acutis, beati� cato da Papa Fran-
cesco perché capace di trasmettere 
a tanti suoi coetanei la bellezza di 
riconoscersi nel Vangelo. Per rea-
lizzare tutto ciò la parrocchia si è 
adoperata per restaurare il centro 
comunitario, ossia la struttura di 
legno in via Romualdo Sassi, che 
diverrà parte integrante di questo 
importante progetto e sarà la loca-
tion dell'evento. Infatti mercoledì 
13 ottobre ci sarà l’inaugurazio-

ne del nuovo oratorio, intitolato 
proprio al giovane Beato Carlo 
Acutis”. Per l’occasione alle ore 
18 si terrà una tavola rotonda, alla 
presenza del Vescovo della nostra 
Diocesi Mons. Francesco Massara, 
sul tema “Oratorio, la casa comune 
dei giovani” (a lui spetteranno le 
conclusioni). All’evento, aperto a 
tutti, sono stati invitati il presidente 
della Regione Marche Francesco 
Acquaroli, il Prefetto della Pro-
vincia di Ancona Darco Pellos, il 
Magistrato e Gip del Tribunale di 
Perugia Natalia Giubilei, il diret-

tore di Rai Parlamento Antonio 
Preziosi (che modererà l'incon-
tro), il parroco della “terra dei 
fuochi” Don Maurizio Patriciello, 
le ginnaste delle Farfalle Azzurre 
Milena Baldassari e So� a Raffaeli 
ed il ciclista paralimpico Giorgio 
Farroni. La presenza di questi ospi-
ti, provenienti dalle più svariate 
realtà, permetterà di focalizzare 
l’attenzione sui talenti e le risorse 
del nostro territorio valorizzando 
quei “semi buoni” capaci di con-
tribuire alla realizzazione di una 
società più coesa e fraterna.

Il Vescovo gentiluomo se n’è 
andato. Lo ha fatto in umiltà di 
sacerdote che abbraccia la croce 
della malattia e del dolore e si 
prepara a ricevere il premio pre-
paratogli nel Regno. 
Luigi Conti, ottant’anni, di Ur-
bania, già Rettore del Ponti� cio 
Seminario Romano e Vescovo di 
Macerata, è spirato lo scorso 30 
settembre all’Ospedale Civile di 
Fermo. Elegante, pacato, sapeva 
dare sapidità all’aridità delle 
varie questioni che il quotidiano 
poteva porgli innanzi. Arcivesco-
vo Metropolita di Fermo, nonché 
Presidente della Conferenza 

La Chiesa marchigiana
piange Mons. Conti

Una parola per tutti
Il giovane ricco ascolta le parole di Gesù restandone affascinato. L’esperienza 
della legge mosaica non gli basta, non gli dà pace; non sente in sé la felicità 
piena perché manca ancora qualcosa che riesce a percepire, ma non sa ben 
definire. Il Maestro indica chiaramente al giovane che la via della pienezza 
si può percorrere solo seguendo lui, il Cristo. 
L’essere umano è veramente felice quando considera i beni materiali e 
le ricchezze in un’ottica nuova. “Vai, vendi quanto possiedi...”, ossia non 
comportarti da “padrone” con i doni del Creatore, ma fai in modo che sulla 
Terra non ci sia più alcun povero.
Il giovane non accoglie l’invito del Messia perché vuole continuare a dare 
qualcosa, ma non tutto sé stesso. I discepoli rimangono stupefatti dalle 
parole pronunciate da Gesù: prima erano convinti che la ricchezza fosse 
un segno del favore divino, ora intuiscono che il Salvatore la intende come 
bramosia del benessere, affanno di possedere. Solo con la fede è possibile 
distaccarsi dai beni terreni donando tutto per il regno di Dio che si può 
vivere, imperfettamente, anche in questo mondo.

Come la possiamo vivere
- La tentazione permanente dell’umanità è di mettersi al posto del Padre 
Celeste. Ma senza una relazione vitale con l’Infinito l’uomo si sente orfano, 
entrando nel disordine biofisico, psicologico e spirituale.
- I beni di cui l’essere umano è in possesso non sono suoi ma del Signore 
e dei tanti che li hanno elaborati, direttamente o indirettamente. Il giusto 
rapporto col denaro è quello di comportarsi da amministratori. 
“Mia è la terra”, dice il Signore nel Levitico, che significa: “Voi siete solo 
inquilini, affittuari”.
- Attualmente le fasce più deboli sono emarginate in quanto non si vuole 
che siano soggetti attivi, protagonisti e costruttori di storia. 
Pensare di creare una società senza i più poveri, significa favorirne la de-
cadenza e la perdita di identità.
- I primi cristiani avevano abolito il criterio di “proprietà” sostituendolo con 
quello di “bisogno”: “tra di loro non vi era alcun bisognoso”, come è scritto 
negli Atti degli Apostoli. 
Tutto è possibile se in ogni uomo si sviluppa un’intelligenza d’amore.

L'Oratorio di San Nicolò
durante l'incontro tenutosi
il 17 agosto scorso con 
i genitori di Carlo Acutis

Episcopale Marchigiana, aveva 
scelto di ritirarsi col titolo di 
emerito nel territorio dell’Ar-
chidiocesi come un semplice 
cappellano. La nostra Diocesi 
di Fabriano-Matelica lo cono-
sce per padre, in quanto fu lui, 
in San Venanzio, anni fa, ad 
imporre le mani e consacrare 
Giancarlo Vecerrica, nostro 
Vescovo � no al 2016. Con gra-
titudine al Latore dei doni, la 
Chiesa locale fabrianese e ma-
telicese si unisce al cordoglio 
delle Marche ed alle preghiere 
di suffragio.

Matteo Cantori

E' scomparso
a Fermo lo scorso 

30 settembre
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I due uf� ci di Pastorale delle Diocesi per un cammino di formazione
Sguardo sulla famiglia

Corso per una scuola interdiocesana di catechesi

Tre appuntamenti imperdi-
bili, per entrare in “Amo-
ris laetitia” (AL - “La 
gioia dell’amore”), l’E-

sortazione apostolica post-sinodale 
“sull’amore nella famiglia” che 
raccoglie i risultati di due Sinodi 
del 2014 e 2015 sulla famiglia 
indetti da Papa Francesco. 
A distanza di cinque anni, ci si è 
posti l’interrogativo di capire quan-
to fosse stato attuato  del contenuto 
del documento, nelle varie realtà 
diocesane e parrocchiali e quanto 
fosse ancora da approfondire o 
chiarire.
Partendo da questi interrogativi è 
nata l’iniziativa di Papa France-
sco, di indire un anno dedicato ad 
"Amoris laetitia" a conclusione del 
quale ci sarà il decimo Incontro 
Mondiale delle Famiglie dal 22 al 
26 giugno 2022.
Ci siamo chiesti come poter 
rispondere a questo appello del 
Papa e in che modo darne seguito, 
come poter comunicare che: “Una 
famiglia che scopre e sperimenta la 
gioia di avere un dono e di essere 
dono per la Chiesa e la società, 
“può diventare una luce nel buio 
del mondo” (AL 66). E il mondo 
oggi ha bisogno di questa luce!
Dalla bellissima collaborazione 
fra i due uf� ci di pastorale fami-
liare delle due diocesi, quella di 
Fabriano-Matelica e Camerino-San 
Severino Marche, è nato il grande 
desiderio di formarci, domandare, 
comprendere e ci ha condotti alla 
scelta di quattro relatori, esperti 
nella “materia famiglia”; don Carlo 
Rocchetta, Cristina e Giorgio Epi-

coco e il Cardinal 
Menichelli, anche 
la scelta d di col-
locare al cen-
tro delle due 
d ioces i  g l i 
appuntamen-
ti è stata fat-
ta pensando 
al territorio 
e alle fami-
glie, in modo 
da agevolare 
la partecipa-
zione di tutti. 
I primi due a 
Matelica, il 10
e il 24 otto-
bre, si terranno 
presso i locali 
della parrocchia 
Regina Pacis e l’ul-
timo il 7 novembre 
nella parrocchia Sacra 
Famiglia di Castelraimondo. Gli 
incontri saranno dalle 16.30 alle 
18.30 e saranno aperti a tutti.
Don Carlo Rocchetta, il 10 ottobre 
darà il via con il primo dei tre 
appuntamenti. 
Già docente di sacramentaria alla 
ponti� cia università gregoriana di 
Roma e alla facoltà teologica di 
Firenze, don Carlo, ora docente 
dall'istituto teologico di Assisi, è 
socio fondatore della società ita-
liana per la ricerca teologica (Sirt) 
e dell'accademia internazionale 
della spiritualità matrimoniale di 
Bruxelles oltre che direttore del 
corso di teologia sistematica di 
Bologna.
Ha lasciato le cattedre e gli 
impegni a livello nazionale per 
dedicarsi totalmente alla "Casa 

della tenerezza" di cui è assistente 
spirituale e tra i fondatori, qui si 
occupa dell'accoglienza di coppie 
in dif� coltà e dello studio sulla 
teologia del matrimonio e della 
famiglia, che può essere comunità 
di tenerezza ad immagine di Dio 
Trinità.
Cristina Righi e suo marito Gior-
gio Epicoco, sposati da 30 anni, 
quattro � gli e padrini di più di 60 
� gliocci di battesimo. Da sempre 
impegnati nella pastorale familiare 
e matrimoniale con momenti di 
preghiera, catechesi e tutto ciò che 
occorre per la cura della relazione 
sponsale. Sono una coppia passata 
dalle tenebre del peccato alla luce 
della scoperta del sacramento 
nuziale e della forza delle armi 
spirituali e mettono la loro espe-

rienza a servizio di 
tante coppie in crisi

Il cardinale Edo-
ardo Menichel-
li, arcivescovo 
e m e r i t o  d i 
A n c o n a -
Osimo, ha 
preso parte 
ai due Si-
nodi sulla 
f a m i g l i a 
nel 2014 e 
ne l  2015, 

esper to  d i 
pastorale fa-

miliare, secon-
do lui, l’anno 

indetto dal Papa, 
dedicato all'ap-

p r o f o n d i m e n t o 
del l ’Esor tazione 

apostolica Amoris la-
etitia, deve spingerci a 

rileggere integralmente il docu-
mento e a ripensare la relazione 
tra ordine sacro e matrimonio 
potrebbe essere un’occasione im-
perdibile per un “nuovo inizio” in 
ambito pastorale, in cui i sacerdoti 
devono coinvolgere maggiormente 
le famiglie. 
Si parla tanto di ripartenza dopo 
questo periodo pandemico, il 
nostro invito è ripartire dai due 
pilastri della vita di ciascuno, Il 
Signore e la famiglia, l’appunta-
mento con questi incontri potrebbe 
essere uno stimolo per guardare 
alle proprie realtà familiari e par-
rocchiali in maniera diversa, più 
matura e che abbia la pienezza 
della luce che Cristo Risorto con-
tinua a irradiare sulla Sua Chiesa.

*responsabile Pastorale Famigliare

  di NUNZIA DI NUNNO*

Proseguono le attività della Caritas diocesana di Fabriano-Matelica sui 
principali diritti fondamentali dell’essere umano: questa volta è il tema 
dell’educazione ad essere al centro. Due in particolare sono stati gli 
ambiti interessati: fondo per libri e materiale scolastico; corso gratuito di 
italiano. Abbiamo messo a disposizione un fondo di 15 mila euro per il 
supporto all’acquisto di libri di testo. Per quanto riguarda il bonus libri: 
ad ogni bambino/ragazzo delle famiglie che ne hanno fatto richiesta 
presso il Centro di Ascolto (sono state supportare 65 famiglie per questo 
progetto) abbiamo offerto un buono da 100 euro usufruibile per l’acquisto 
di libri scolastici. Inoltre abbiamo riservato uno scaffale dell’Emporio 
della Carità con materiale scolastico vario (quaderni, album da disegno, 
compassi ecc..) usufruibile, attraverso la tessera, insieme agli altri prodotti. 
Della stessa iniziativa fa parte il corso gratuito di italiano. Attraverso un 
progetto della “Fondazione Caritas Senigallia Onlus” abbiamo avuto la 
possibilità di attivare un corso gratuito di italiano � nalizzato al raggiun-
gimento delle competenze linguistiche minime per l’accesso al livello 
A1, per un totale di 20 ore. Un ringraziamento, in particolare, va alla 
docente del corso Doris Battistoni e alla tutor, Claudia Turk.

Come ha ben evidenziato 
il Concilio Vaticano II: “Il 
Concilio, testimoniando 
e proponendo la fede di 
tutto intero il Popolo di 
Dio, riunito da Cristo, non 
può dare dimostrazione più 
eloquente della solidarietà, 
del rispetto e dell’amore di esso nei riguardi della intera famiglia umana, 
dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un dialogo sui vari 
problemi, arrecando la luce che viene dal Vangelo, e mettendo a dispo-
sizione degli uomini le energie di salvezza che la Chiesa, sotto la guida 
dello Spirito Santo, riceve dal suo Fondatore”.
Il tema dell’istruzione-educazione si af� anca a quello sul lavoro, la 
salute e il cibo: è a partire da qui che la Caritas diocesana, in ascolto 
delle persone che vivono su questo territorio, cerca di dare delle risposte 
concrete alla luce del Vangelo, mettendo al centro la dignità di ciascuno.

Don Marco Strona, direttore della Caritas Diocesana

La Diocesi di Fabriano-Matelica e l’Arcidiocesi di Camerino-S. Severino 
Marche organizzano un corso triennale di formazione per una scuola inter-
diocesana di catechesi, aperta a tutti, a cura delle commissioni diocesane 
per la Catechesi. Questa scuola fortemente voluta dal Vescovo Massara si 
inserisce all’interno del percorso di rinnovamento che la Chiesa italiana sta 
maturando alla luce dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii 
gaudium”, del motu proprio ‘Antiquum misterium” e delle linee guida della 
Cei per la catechesi. “Sono ben consapevole – ha detto il Vescovo – di essere 
chiamato da Dio Padre ad essere il primo catechista delle nostre due Dio-
cesi. Ma sono anche consapevole dell’importanza di non dovere esercitare 
da solo questo compito. La � ducia che nutro verso coloro che come laici 
si sentono chiamati a servire il Vangelo di Cristo, mi ha spinto a costitu-
ire la Scuola interdiocesana di Catechesi, af� dandola alla responsabilità 
dei direttori degli uf� ci catechistici e dei loro collaboratori. Vorrei che il 
servizio di questa Scuola possa risvegliare l’entusiasmo personale di ogni 

battezzato, chiamato a maturare nella fede, nella conoscenza di Dio Uno e 
Trino e nell’adesione alla verità manifestata da Cristo Gesù e dallo Spirito 
Santo”. Inizialmente gli incontri saranno in modalità sincrona in presenza 
e online dalle ore 21 alle ore 22.15 nelle seguenti date e sedi: 15 ottobre a 
Pian di Pieca, 5 novembre a Matelica, 19 novembre a Castelraimondo. Da 
dicembre � no ad aprile 2022 gli incontri proseguiranno solo online sempre 
il primo e terzo venerdì del mese, nelle seguenti date: 3 e 17 dicembre,
7 e 21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 1° e 15 aprile. Nel mese 
di maggio gli ultimi due incontri riprenderanno in modalità sincrona in 
presenza e online, nelle seguenti date e sedi: 6 maggio a San Severino 
Marche, 20 maggio a Fabriano. Alla � ne dell’anno verrà rilasciato un 
attestato a coloro che avranno frequentato assiduamente. Per chi desidera, 
alla � ne del percorso del triennio, e a seguito degli esami annuali previsti 
sostenuti davanti ad una commissione, verrà rilasciato anche un attestato 
di abilitazione al servizio catechistico e pastorale. 

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
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Il San Francesco Festival ha messo in relazione il Santo con il Creato

Ottobre rosa 2021
con "Noi come Prima"

Come un rapporto intenso

Ma quella
è la Valle 

del Cesano

Si è conclusa la IV edizione 
del San Francesco Festival 
Fabriano che si è svolta 
dal 1° al 4 ottobre. Quattro 

giorni di appuntamenti, musica, 
incontri, escursioni dove il filo 
conduttore è stato il grande tema 
di attualità:

FRANCESCO 
E IL CREATO: 
UN RAPPORTO 
INTENSO
Ci siamo emozionati ascoltando 
le parole di Padre Ferdinando 
Campana e padre Lorenzo quan-
do il 1° ottobre, ci hanno illu-
strato Il Polittico di Valleromita, 
commissionato da Chiavello 
Chiavelli, signore di Fabriano, 
per l’Eremo di Santa Maria di 
Valdisasso verso il 1405.
Dopo la spiegazione dal sempre 
eccellente storico Francesco 
Fantini, le immagini di arte sacra 
sono diventate “� gure di � ori e 
strumenti musicali” di una bel-
lezza in� nita, 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. La sera, gra-
zie a Federico Uncini, abbiamo 
“viaggiato” attraversando tutti i 
luoghi del lungo pellegrinaggio 
di San Francesco svolto in mezzo 
alla gente attraversando la penisola 
italiana, la Francia, la Spagna, il 
Medio Oriente, l’Egitto e la Terra 
Santa con la sua nuova pubblica-
zione “San Francesco pellegrino 
della povertà. Cronologia e itinerari 
dei suoi viaggi. Tutti i luoghi della 
vita del Santo” Edizioni Nisroch, 
editore Mauro Garbuglia.
Il 2 ottobre il “viaggio” è continuato 
attraverso “Amore e Maraviglia 
e dolce sguardo”, con l’XI Canto 
del Paradiso grazie alla magistrale 
spiegazione di Sonia Ruggeri, la let-
tura del canto a cura di Katia Stazio 
e l’eccellente accompagnamento 
musicale della Corale diocesana di 

Fabriano con il M° Giuseppe Papa-
leo che ringraziamo sentitamente 
per il gradito ricordo al compianto 
don Alfredo Zuccatosta, fervente 
sostenitore del Festival.
Il 3 ottobre tante le persone che 
hanno partecipato all’inaugurazione 
del “Sentiero di San Francesco”, 

un nuovo cammino fabrianese, 
strumento innovativo e di sviluppo 
territoriale in un rapporto intenso 
tra San Francesco e il Creato. Ab-
biamo camminato insieme nel pri-
mo tratto Camporege – Valleremita 
in un itinerario religioso tra storia 

e natura e delizie del palato grazie 
a Donotella Bartolomei con la pa-
gnotta di San Francesco, il tipico 
pane dolce di Assisi da un’antica ri-
cetta dell’epoca in cui visse il Santo 
e che veniva preparato in occasione 
delle principali ricorrenze religiose. 
A Valleremita, Federico Uncini ci 

ha rapiti con 
la spiegazione 
del sentiero, 
un itinerario 
recuperato da 
antiche mappe 
che ripercorre i 
luoghi visitati e 
le strade solca-
te dal poverello 
di Assisi duran-
te la sua venuta 
a Fabriano. Un 
tracciato fedel-
mente ricostru-
ito ed avvalora-
to da molteplici 

documenti e dalle tradizioni della 
zona che si innesta nel “Sentiero 
della Carta”, nato da un’intuizione 
di Uncini e già attivo lungo la valle 
del � ume Giano. 
I ragazzi del 4 ATS dell’Iis Morea 
– Vivarelli, guidati dalla profes-

soressa Anna Maria Canavari, a 
conclusione del lavoro svolto du-
rante il PCTO con l’associazione 
Zuzzurellando tra Marche Umbria, 
hanno illustrato il Progetto “L’erba 
della giovinezza: un itinerario nel 
verde”, che punta a coniugare al-
cuni luoghi legati a due importanti 
“Cammini Fabrianesi”: il “Sentiero 
di San Francesco” e il “Sentiero 
della Carta”, distribuendo a tutti 

gli intervenuti la guida da loro 
realizzata.
Il 4 ottobre, è stata una giornata 
interamente dedicata alle celebra-
zioni in onore di San Francesco con 
la solenne celebrazione eucaristica 
presieduta da Mons. Francesco 
Massara e con la partecipazione 
della Corale Diocesana di Fabria-
no, M° Giuseppe Papaleo, allietata 
anche dalla grandissima partecipa-
zione al XXXIV Concorso Annuale 
Francescano riservato ai bambini 
delle scuole materne e primarie del-
la Diocesi di Fabriano – Matelica. 
Un ringraziamento va alle insegnan-
ti  di religione del comprensorio 
di Fabriano coordinate da Nadia 
Gentilucci e Lorella Falsetti per la 
loro disponibilità e partecipazione.
Non ci stancheremo mai di ringra-
ziare tutte le associazioni e i loro 
volontari che si sono prodigati per 
la buona riuscita della manifestazio-
ne. In primis il Comune di Fabriano 
dove il sindaco Gabriele Santarelli, 
l’assessore Ilaria Venanzoni e la 
dottoressa Francesca Mannucci 
hanno reso possibile la realizzazio-

ne del Festival.
I Frati Minori dell’Eremo di Santa 
Maria di Valdisasso con padre Fer-
dinando Campana e padre Simone 
Giampieri per il loro supporto co-
stante e indispensabile, la Diocesi 
di Fabriano-Matelica con il Vescovo 
Francesco Massara e don Umberto 
Rotili. 
L’Ordine Francescano Secolare 
della Diocesi di Fabriano che sono 

stati sempre al nostro � anco. 
Le associazioni Fabriano Storica 
con Aldo Pesetti che insieme a 
Rita Corradi e Roberta Antonini 
sono stati il “motore” della mani-
festazione, FaberArtis con Sonia 
Ruggeri che con i suoi volontari ha 
reso possibile l’apertura del Museo 
Diocesano durante le giornate del 
Festival, Appennino Valleremita 
con Erminio Piermartini, il Cai,  
sezione di Fabriano con Vincenzo 
Scattolini e Roberto Doria, Zuzzu-
rellando tra Marche – Umbria.
Catia Stazio, indispensabile presen-
za del Festival, con la sua professio-
nalità alla conduzione del Festival 
e un ringraziamento speciale a 
Giampaolo Ballelli, supporto mo-
rale costante anche se non presente 
� sicamente. 
Grazie a Tonino Solinas, Andrea 
Poeta e Carlo Cammoranesi per la 
loro sempre immane disponibilità 
nei nostri confronti.
L’appuntamento è per il 2022 con 
la V edizione e una ricorrenza 
d’eccezione di un beato fabrianese!

San Francesco Festival Fabriano

In occasione dell’”Ottobre Rosa”, mese 
della consapevolezza delle donne sul-
la prevenzione del tumore al seno, 
l’associazione “Noi come Prima 
Fabriano” in collaborazione con 
l’estetista oncologica, certi� cata 
OTI, Veronica Vasaturo, orga-
nizza:
GIORNATE INFORMATIVE 
E DEL 
BENESSERE 
Piacersi e sentirsi bene con se 
stesse vuol dire anche sentire di 
piacere agli altri.
Gli incontri, nel rispetto della norma-
tiva Covid, si terranno ogni giovedì del 
mese di ottobre dalle ore 9 alle ore 12 presso 
la sede dell’associazione sita in via Cesare Battisti 
11, Fabriano. 
Dopo una presentazione generale del progetto prevista per il 7 ot-
tobre, si potranno � ssare appuntamenti individuali e personalizzati 
previa prenotazione.
Per info e prenotazioni: Veronica 335-1243576.

Guardarsi allo specchio e sentirsi belle anche in situazioni ardue
è importante. 
Sì perché una donna è bella sempre e comunque:
fresca e delicata ma spesso inconsapevole delle proprie qualità nel � ore
dell’età, profonda e appassionata poi.
Ma le rughe?
Sono impronte del proprio vissuto; 
E il sovrappeso?
E’ la coscienza del proprio valore perchè non è la taglia 42 che fa la 

differenza ma la percezione della propria personalità.
Noi donne siamo così: speciali e uniche.
Ed è nella nostra unicità che sappiamo come risollevarci dopo una
grossa scon� tta; perciò non permettiamo al cancro di impedirci di 
vivere la nostra vita e di goderne pienamente ogni momento, di
toglierci la gioia di condividere attimi felici con la famiglia e gli 
amici.
Scaviamo in noi stesse alla ricerca di quelle risorse che spesso 
ignoriamo di avere, amiamoci un po’ di più e aiutiamoci a piacerci e a 
piacere anche in condizioni dif� cili.

Lo scopo dell’Associazione “Noi come Prima Fabriano” è dunque 
quello di facilitare il recupero e la riabilitazione psico-� sica delle donne 

operate al seno per di ritrovare armonia e benessere.
A tal � ne si prevedono anche le seguenti attività gratuite:

. Corso di Acquagym;

. Ginnastica dolce;

. Danza musicoterapia;

. Laboratorio teatrale;

. Laboratorio creativo;

. Sostegno psicologico individuale e di gruppo.
La sede dell’associazione è aperta nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16 
alle 19.

E il sovrappeso?
E’ la coscienza del proprio valore perchè non è la taglia 42 che fa la 

differenza ma la percezione della propria personalità.
Noi donne siamo così: speciali e uniche.
Ed è nella nostra unicità che sappiamo come risollevarci dopo una
grossa scon� tta; perciò non permettiamo al cancro di impedirci di 
vivere la nostra vita e di goderne pienamente ogni momento, di
toglierci la gioia di condividere attimi felici con la famiglia e gli 
amici.

Lo scopo dell’Associazione “Noi come Prima Fabriano” è dunque 
quello di facilitare il recupero e la riabilitazione psico-� sica delle donne 

operate al seno per di ritrovare armonia e benessere.

tiva Covid, si terranno ogni giovedì del 
mese di ottobre dalle ore 9 alle ore 12 presso 

A tal � ne si prevedono anche le seguenti attività gratuite:
. Corso di Acquagym;

In occasione dell’”Ottobre Rosa”, mese 
della consapevolezza delle donne sul-

Gli incontri, nel rispetto della norma-
tiva Covid, si terranno ogni giovedì del 

E il sovrappeso?In occasione dell’”Ottobre Rosa”, mese 
della consapevolezza delle donne sul-

Gli incontri, nel rispetto della norma-
tiva Covid, si terranno ogni giovedì del 

E il sovrappeso?
E’ la coscienza del proprio valore perchè non è la taglia 42 che fa la 

differenza ma la percezione della propria personalità.

quello di facilitare il recupero e la riabilitazione psico-� sica delle donne 
operate al seno per di ritrovare armonia e benessere.

A tal � ne si prevedono anche le seguenti attività gratuite:

Gentile direttore, in occasione 
dell'incontro a Sassoferrato a casa di 
un ex collega, mi è capitato di legge-
re il periodico che lei dirige. Mi sono 
soffermato sull'articolo che annuncia 
la cosiddetta "riapertura" della linea 
ferroviaria Fabriano-Pergola. Al di là 
di considerazioni tecnico-operative 
e sui motivi di tale operazione (a 
quanto pare non si tratterebbe di un 
intervento per accrescere il trasporto 
pubblico di zona), voglio solo far 
notare che la Valle del Cesano di 
cui si parla è in tutt'altra zona delle 
Marche e nulla ha a che vedere con 
il tracciato della linea ferroviaria. 
La Valle del Cesano, praticamente, 
va da Pergola a Marotta seguendo 
appunto il corso del � ume Cesano e 
ponendo a con� ne tra i territori delle 
provincie di Pesaro e Urbino e di 
Ancona. Nulla perciò a che fare con 
il comprensorio da Fabriano a Sas-
soferrato e Pergola. Distinti saluti.
Luigi Alberto Weiss, Sassocorvaro  (Pu)
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Nuovo modo del possibile

di DANIELA MARTELLUCCI

La carta è un valore 
che merita... una presenza

Due momenti del Convegno Pastorale

27

Che vetrina per il turismo!

Avevo sbirciato velo-
cemente il pieghevole 
preso in chiesa per gli 
avvenimenti della scorsa 

settimana nella nostra Fabriano re-
lativi al nuovo cammino spirituale 
voluti dal nostro Vescovo Massara. 
So di non aver tanto tempo a di-
sposizione, ma non volevo assolu-
tamente perdere quello relativo al 
cammino di Fede. Ho bisogno di 
credere fortemente nell’aldilà, nella 
perfezione che, se siamo stati degni 
in terra, ci aspetta dopo la morte 
per me e per i miei che mi hanno 
preceduto. E sia.
Entro in una chiesa, la nostra catte-
drale, abbastanza gremita per i tem-
pi che corrono. Cerco un posto non 
tanto vicino all’altare, dato il mio 
essere piuttosto schiva, ma neanche 
distante : il mio non perfetto udito e 
le mie cataratte sottolineano i miei 
71 anni. Mi siedo in un banco vuoto 
davanti ad una mia carissima amica 
che mi chiama e mi saluta come 
sempre benevolmente; attendo così 
di accrescere la mia fede.
Dopo un veloce benvenuto da 
parte di don Umberto Rotili, di 
cui riconosco la voce più che la 
� gura, inizia a parlare il relatore, 
don Armando Matteo. La sua voce 
arriva forte e chiara. Menomale. E’ 
un divulgatore - penso – avvezzo 
a parlare di fronte ad un pubblico. 
All’inizio ci interroga per destare il 
nostro interesse. Sa comunicare, è 
indubbio.  Dipinge il nostro mondo 
attuale, l’umanità dotata di voce 
che “trasmette”, i nostri desideri 
moderni, le contraddizioni che que-
sti racchiudono, il senso di banale, 
super� ciale che ne scaturisce.
 Poi dice che il nostro Papa France-
sco, durante un’intervista data nel 
suo ultimo viaggio, ha detto una 
frase importante: “Immaginiamo 
un nuovo modo del possibile” e 
inizia così a scavare in profondità 
con parole che “trasmettono”.  Dal 

nostro desiderio attuale di apparire 
belli, scattanti, agili, in una parola 
giovani o giovanili, rimuovendo, 
nascondendo ogni stortezza che 
non celebra questo moderno mito 
ricorrendo a cure estetiche, creme e 
lozioni miracolose, alimenti “light” 
o falsamente light, rimandando ad 
un domani sempre più lontano l’età 
del declino, dell’anzianità, ed in� ne 
- ma molto in� ne – della vecchiaia 
e non affrontando mai il tema “mor-
te” che pure è presente, eccome se è 
presente. Ecco, dal nostro desiderio 
attuale, all’immaginare un nuovo 
modo del possibile.
I nostri anziani che ci hanno la-
sciato, avevano un altro tenore di 
vita, senz’altro più duro col lavoro 

manuale ma più vero. I loro inse-
gnamenti che lasciavano spazio alla 
spiritualità avevano fatto breccia nei 
nostri cuori. E i nostri cuori - spero 
– abbiano lasciato qualcosa di buo-
no nei nostri � gli. Ma ora essi  stessi 
cosa lasceranno ai loro discendenti, 
nostri nipoti? E questo è un grosso 
interrogativo che nasconde la paura 
del “vuoto” perché tutto ciò che 
viene veicolato con i mezzi moderni 

accessibili a tutti specialmente ai 
nativi digitali racchiude ef� mero, 
limitatezza, vuoto, appunto. E non 
rimane spazio né per gli educatori, 
né per la chiesa, perché tutto ciò 
di cui questi ultimi che saranno i 
futuri adulti sentono il bisogno è 
racchiuso nelle scatoline, siano esse 
cellulari o tablet.
Immaginare un nuovo modo del 
possibile: ecco la nuova strada da 
percorrere.
Ed è una vecchia strada, scoperta 
e riscoperta dalla venuta di Gesù 
Cristo, dalla sua dottrina nuova, an-
ticonformista, rivoluzionaria, scon-
volgente: amare, donare, suppor-
tare, dare solidarietà. Abbracciare 
l’altro. Condividere con l’altro. Fare 

felice l’altro. Perché regalare felici-
tà signi� ca ricevere felicità. Perché 
il � ne ultimo dell’uomo è donare 
se stesso. E si riceve molto più di 
ciò che si è donato e non parlo del 
Paradiso, ma della vita del mondo 
attuale. E si gioisce, ci si rallegra, si 
diventa gioiosi con gioia che traboc-
ca e contagia ovunque si diffonde. 
Non per ultimo, rappresenta l’unica 
cosa che il potente oppressore non 

tollera e combat-
te. Egli può, anzi 
è disposto bene-
volmente a sop-
portare mugugni, 
tristezza e pianti e 
ad avallare l’idea 
della ricompensa 
celeste.  Quello che 
gli fa più ombra è 
invece il sapere che 
possiamo essere 
felici qui se seguis-
simo l’esempio cri-
stiano. Semplice 
e travolgente. Le 
parole ultime di 
don Matteo, non 
quello televisivo, 
ma del nostro re-
latore sono dette 
con veemenza, ac-
corate, scandite e, 
nel mio caso fanno 
centro.
Sono colpita - ma 
non sono colpita 
ed affondata, no, sono colpita ed 
innalzata -. Mi sento travolta, scon-
volta. Non riesco più a contenere la 
contentezza che mi esplode dentro e 
dò libero sfogo al mio pianto. Il mio 
pianto sgorga copioso e silenzioso. 
A testa china, con la mascherina 
abbassata e più fazzolettini di carta 
in mano, più volte sof� o il naso ed 
asciugo gli occhi ben attenta a non 
essere scorta dagli altri. Che buffo, 
non voglio essere notata ed adesso 
scrivo qui, sperando che mi legga 
il maggior numero di persone. Ma 
c’è una spiegazione. In mezzo a 
tante persone, temo di essere notata 
nel mio atteggiamento inconsueto 
e scoperto e mi sentirei nuda. Ed 
invece ora posso argomentare.
Io ero venuta in chiesa per ricevere 
rassicurazioni sull’aldilà. Ora ne 
sono uscita ricevendo rassicurazioni 
su ciò che avevo ipotizzato ed an-
che intravisto nella mia esperienza 
totalmente terrena, ma mai avrei 
ipotizzato che già questa poteva 

definirsi preghiera, fede. Il mio 
pianto è un fatto gioioso che vorrei 
potesse provare il maggior numero 
di persone. E’ uno sconvolgimento 
che rigenera e dà nuovo slancio al 
cammino. Ora il mio pensiero ed il 
mio ringraziamento vanno al Vesco-
vo che ha fortemente voluto questo 
“Ripartiamo insieme”, naturalmente 
al bravo divulgatore don Armando 
Matteo, ancora più al nostro Papa 
Francesco con “Immaginiamo un 
nuovo modo del possibile”. Il nuovo 
modo del possibile potrebbe farci 
felici tutti, ora, qui, attualmente. 
Sono bastate meno di due ore dello 
scorso venerdì 24 settembre, iniziate 
con un cordiale “Buon pomeriggio 
inoltrato” datomi da uno degli 
addetti alla sicurezza all’ingresso 
della cattedrale, per fare di me una 
persona ancora più sicura e deter-
minata nel proseguimento della mia 
piccola missione d’amore. Poi sarà 
quel che Dio vuole.

Caro direttore, 
le invio una foto che sia uno spunto di ri� essione per la nostra 
amministrazione, per i nostri concittadini, per gli incaricati Anco-
naAmbiente e per tutti coloro che hanno a cuore Fabriano come la 
sottoscritta! Sarebbe da intitolare: alle porte di Fabriano...Città Crea-
tiva Unesco...che punta sul turismo! Bella presentazione, non crede?

s.s.

A Fabriano, venerdì scorso, si 
è tenuta la presentazione del 
Dizionario delle filigrane fa-
brianesi di Augusto Zonghi, un 
volume restaurato, stampato ed 
esposto per la prima volta al pub-
blico e che già nel 1900 venne 
considerato "unico al mondo". 
Un evento di alto significato 
culturale, svolto in occasione 
delle Giornate europee del patri-
monio e curato dalla Fondazione 
Fedrigoni. All'avvenimento non 
ha preso parte l'assessora regio-
nale alla Cultura Giorgia Latini, 
nonostante fosse inserita nel 
programma della manifestazio-
ne. Un'assenza che ha destato 
scalpore, proprio perchè il valore 
dell'evento e, soprattutto, il signi-
� cato dell'iniziativa per una città 
che storicamente, da secoli, è un 
punto di riferimento mondiale 
nella storia della produzione 
della carta, meritava certamente 
un'adesione istituzionale non 
formale, non burocratica. Il 
dizionario in questione è un 
bene culturale di eccezionale 

importanza, unico sul piano sto-
rico e scienti� co, che testimonia 
quanto forte e profondo sia il 
legame di Fabriano con la carta 
e in particolare con la � ligrana, 
che proprio sulle rive del � ume 
Giano ha da sempre la massima 
espressione. Considerazioni che 
probabilmente non hanno tocca-
to l'assessora regionale, che ha 
pensato meglio di non prendere 
parte alla manifestazione, di di-
sertarla, preferendo farsi sostituire 
(rappresentare, come dicono i 
politici) da una pur capace consi-
gliera regionale, che invece a sua 
volta ha dato un’interpretazione 
puntuale del progetto di restauro 
voluto dalla Fondazione Fedrigo-
ni. Forse Fabriano, come altre aree 
interne delle Marche, non rientra 
negli obiettivi di questa Giunta 
regionale, che pertanto non riesce 
a cogliere la più intima identità 
dei luoghi e di ciò che li rende 
universalmente conosciuti.
Forse pensa che tutto si esaurisca 
con Verdicchio e ciauscolo!

Nazzareno Tittarelli

Sono certo che l’affettuoso saluto 
espresso dall’amico Alberto Signo-
ri (ne “L’Azione” del 25 settembre) 
sia stato molto gradito da tutti i 
sostenitori della Gioventù Musicale 
Italiana di Fabriano poiché negli 
ultimi dieci anni hanno potuto 
constatare con quanta erudita pas-
sione il nostro ha saputo dirigere 
la sezione, alimentandone l’attività 
con scelte musicali, anche se non 
consuete, di alta qualità e di � ne 
esecuzione. E’ da apprezzare altresì 
il desiderio accennato da Alberto 
di riversare l’esperienza Gmi nella 
nuova fase della sua vita professio-
nale in Addis Abeba, organizzando 
una nuova attività musicale.
Con un fervido ringraziamento, 
rinnovo a nome di tutti tanti cari 
auguri. 
Con l’occasione do, a nome di 
tutti i sostenitori, il benvenuto alla 
nuova presidente della nostra se-
zione Gmi, l’arpista Maria Chiara 
Fiorucci che con entusiasmo ha 
accettato il signi� cativo incarico.

Claudio Ceccarelli

Signori, una 
direzione 
di qualità
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di FERRUCCIO COCCO

Un avvio scintillante (10-1 al 5’), 
un primo quarto convincente 
(21-11 al 10’), altri sei/sette 

minuti alla pari, diciamo � n quasi all’in-
tervallo (28-25 al 17’)… poi pian piano 
si è spenta la luce alla Ristopro Fa-
briano, scon� tta per 49-71 tra le mura 
amiche del PalaBaldinelli di Osimo 
dalla robusta Stella Azzurra Roma alla 
prima di campionato. C’era la speranza 
di qualcosa di più nel giorno del ritorno 
di Fabriano in A2 dopo tredici anni e 
mezzo di attesa, ma evidentemente c’è 
ancora da lavorare in casa biancoblù per 
essere al passo con la categoria, a livello 
di intensità, per quaranta minuti. Troppo 
pochi i 17 punti totali segnati dopo l’in-
tervallo, troppo basse le percentuali al 
tiro di squadra (a cominciare dal tiro da 
tre, appena il 10% con 3/29, e ai liberi, 
il 53% con 10/19), così come troppo 
evidente la differenza a rimbalzo dove 
Marcius ha fatto la voce grossa con 18 
catture, in un reparto fabrianese – è pur 
vero – sguarnito nel secondo tempo 
dall’infortunio alla caviglia capitato 
a Matrone. Da salvare, come diranno 
coach Lorenzo Pansa e il giocatore 
Roberto Marulli nel dopogara, c’è il 
positivo approccio alla gara: Fabriano 
ha controllato il ritmo per quindici buo-
ni minuti con uno Smith intraprendente 
e una discreta coralità di squadra. Ma 

La Ristopro dura
un quarto d'ora

per poter competere in questa categoria 
servirà uno “scatto” in avanti da parte di 
tutti, sotto tutti i punti di vista, su tutti 
i quaranta minuti. La Stella Azzura, è 
bene dirlo, è squadra particolare e già 
ben rodata dall’anno scorso, ha cambia-
to pochissimo, è alta, robusta e lunga in 
ogni reparto. Dif� cile per i fabrianesi, 
insomma, “accoppiarsi” con questo 
tipo di formazione, che già in precam-
pionato aveva ri� lato un trentello alla 
Ristopro. Il coach capitolino Germano 
D’Arcangeli ci ha messo un po’ a tro-

vare la quadratura giusta, ha frugato in 
panchina e ha trovato in Rullo (migliore 
in campo), nel giovane Visintin, nei 
lunghi Marcius e Barbante gli uomini 
giusti per mettere in dif� coltà Fabriano, 
in una giornata in cui Nikolic in pratica 
non ha giocato a causa dei falli precoci. 
Risalita la china dopo la sorpresa 
iniziale, la Stella Azzurra ha � rmato il 
primo sorpasso con due triple di � la al 
18’ del killer silenzioso Jackson (30-
31 al 18’). Poi non si è fermata più, 
toccando il massimo vantaggio sul +23 

al 39’ (47-70), per vincere il match con 
merito 49-71. Per Fabriano, detto delle 
complessive dif� coltà di squadra, anche 
a livello individuale chi era partito bene 
si è fatto poi travolgere dalla negatività 
della seconda parte del match. 
Azzerare e ripartire a testa bassa do-
vrà essere il “diktat” � n dal prossimo 
match, in programma a Forlì domenica 
10 ottobre (Unieuro Arena, ex Pala� era, 
ore 18), quotato team allenato da coach 
Sandro Dell’Agnello che all’esordio ha 
vinto 70-88 a Chieti.

                    BASKET                                                                                   Serie C Gold

    
  

Esordio negativo per la squadra di Pansa,
che parte forte ma poi viene sopraffatta

Delusione
nel dopogara

                    BASKET                                                                                                                   Serie A2

Davis prende 
un blocco 

di Matrone
(foto di 
Marco 
Teatini)

      
  

RISTOPRO FABRIANO                                            49 
STELLA AZZURRA ROMA                                            71

RISTOPRO FABRIANO - Davis 12 (4/5, 1/11), Smith 11 
(2/7, 1/3), Benetti 10 (2/5, 1/6), Matrone 4 (2/3), Thioune 4 
(2/4), Baldassarre 3 (1/2, 0/2), Marulli 2 (1/2, 0/4), Gatti 2 
(1/1, 0/2), Merletto 1 (0/1, 0/1), Gulini (0/1 da due), Re ne, 
Caloia ne. All. Pansa

STELLA AZZURRA ROMA - Jackson 20 (2/2, 3/9), Rullo 
13 (3/5, 2/8), Visintin 11 (4/6, 1/4), Barbante 10 (2/4, 2/6), 
Raspino 6 (2/7 da due), Marcius 6 (1/4 da due), Mabor 3 
(1/2 da due), Pugliatti 2, Nikolic (0/2, 0/1), Menalo (0/4, 0/2), 
Innocenti, Ndzie ne. All. D’Arcangeli

PARZIALI - 21-11, 11-26, 8-17, 9-17

ANDAMENTO - 21-11 al 10’, 32-37 al 20’, 40-54 al 30’, 
49-71 fi nale

La Stella Azzurra passa 
al PalaBaldinelli

Fabriano segna appena 
17 punti dopo l'intervallo

Coach Pansa dà indicazioni 
ai suoi (foto di Marco Teatini)

Coach Lorenzo Pansa e il play-guardia 
Roberto Marulli non nascondono 
la delusione in sala stampa nel post 
partita. «Il nostro problema è stato 
non esser riusciti a costruire gioco 
nel secondo tempo, quando a tratti 
siamo stati inquietanti – ha detto il 
coach. – Bisogna separare la partita in 
più fasi. È diffi cile pensare di vincere 
tirando il 52% ai liberi, il 10% da tre 
e concedendo 23 punti in contropiede 
e 12 da rimbalzo offensivo. Il dato che 
mi fa più arrabbiare è che da dentro 
l’area non abbiamo più segnato nella 
ripresa, non abbiamo avuto la pazienza 
di trovare le soluzioni vicino a canestro. 
Una squadra che nei primi due quarti 
riusciva ad attaccare bene il ferro, non 
si può permettere di non farlo più negli 
ultimi 20’. Sarebbe ipocrita dire che è 
stato causato dall’infortunio di Matrone, 
è successo perché sono state sbagliate 
le scelte. E se pensiamo negli ultimi 
3’ di “sbragare”, non abbiamo capito 
che tipo di campionato sia, perché 
già alla prima giornata ci sono stati 
risultati a sorpresa. Gli accoppiamenti 
fi sici negativi? Sì, ma lo sapevamo. 
Saremmo dovuti andare sopra a que-
sto problema con l’organizzazione 
di squadra, la durezza mentale e la 
qualità. La tenuta mentale sui 40’ si 
potrà migliorare ma dovrà partire da 
dentro ognuno dei giocatori, perché 
ciò che mi è piaciuto di meno è che 
abbiamo mollato». Marulli ha aggiunto 
che «dovremo ripartire dall’approccio 
del primo quarto, che è stato ottimo 
sia come atteggiamento che come 
intensità. La rabbia e l’orgoglio che 
avevamo nello spogliatoio al termine 
dovremo trasformarlo in positività dalla 
prossima partita. Alle prime diffi coltà 
ci siamo fermati e non abbiamo avuto 
una reazione emotiva, né di intensità e 
né sul piano del gioco. Tante cose sono 
andate storte, non abbiamo più creduto 
in ciò che stavamo facendo e quando 
le cose vanno male è diffi cile invertire 
la rotta, soprattutto se cerchiamo di 
riuscirci individualmente. La sconfi tta ci 
dovrà servire da insegnamento, perché 
siamo in un momento di costruzione, e 
lavorando a testa bassa cercheremo di 
eliminare tutto ciò che è andato storto».

Luca Ciappelloni

L'Halley Matelica brinda in Coppa Italia
ed è pronta per l'esordio in campionato

Vittoria e quali� cazione alle Final Four di Coppa Italia di serie C con un turno di 
anticipo. Due piccioni con una fava per la Halley Matelica, che piega nel � nale 
una coriacea Robur Osimo 70-62. Nella partita degli assenti (Caroli, Vissani e 
Strappaveccia per la Vigor, David e Ferraro per la Robur), i biancorossi conducono 
le operazioni dall’inizio alla � ne, ma Osimo ha il merito di lottare strenuamente 
� no in fondo, inchinandosi solo a pochi 
secondi dalla sirena. Il tabellino mateli-
cese: Provvidenza 15, Fianchini, Mento-
nelli 1, Bugionovo 9, Caroli ne, Falzon 
4, Carsetti ne, Ciampaglia 8, Genjac 12, 
Poeta, Tosti 21, Strappaveccia ne; all. 
Cecchini. Parziali: 18-12, 19-15, 17-17, 
16-18. Va così in archivio la preseason 
biancorossa, sabato 9 ottobre si inizia 
a fare sul serio: al palasport di Castelrai-
mondo (ore 18) salirà la Sambenedettese 
per il match inaugurale del campionato 
di Serie C Gold. 
Campagna abbonamenti. La Vigor 
Matelica da una parte, piazza Mattei e 
la sua fontana ottagonale dall’altra. Il 
bianco a destra, il rosso a sinistra. Un 
hashtag, #VigorAMAtelica, che con un 
gioco di parole descrive il legame tra la 
squadra e la città. L’amore per questi co-
lori, la passione che ci unisce sono il � lo 
conduttore che porta a “Cuore Matelica”, 
lo slogan scelto per lanciare la campagna 
abbonamenti per la stagione 2021/2022, 
quella che vedrà riaprire al pubblico 

(seppur con la capienza ridotta a 175 persone) il palasport di Castelraimondo dopo 
un anno e mezzo di chiusura forzata a causa della pandemia da covid-19. Passio-
ne, amore, ma anche prezzi popolari, nonostante la capienza ridotta, per venire 
ancora di più incontro ai tifosi vigorini: 45 euro il costo dell’abbonamento intero, 
che comprende tutte le 11 partite casalinghe della regular season, 25 euro per il 

ridotto, riservato ai genitori dei tesserati 
al settore giovanile Vigor e ai dipendenti 
della Halley Informatica. Ingresso gra-
tuito per gli atleti del settore giovanile 
e under 13. Il biglietto per la singola 
partita è � ssato a 5 euro. Per acquistare 
i tagliandi lo staff dirigenziale vigorino 
sarà a disposizione al palasport di Mate-
lica ogni martedì dalle 19.30 alle 20.30 e 
di giovedì dalle 19 alle 20, al palasport 
di Castelraimondo invece il venerdì 
dalle 20 alle 21. Altrimenti è possibile 
contattare via Whatsapp il numero 349 
6021258 o scrivere una email all’indi-
rizzo vigorbasketmatelica@gmail.com. 
Gli abbonamenti saranno in vendita 
all’interno del palasport di Castelrai-
mondo anche in occasione dell’esordio 
in campionato, sabato 9 ottobre. In ogni 
caso, in rispetto delle normative vigenti, 
sarà obbligatorio esibire il green pass per 
poter entrare al palazzetto.

Il lungo Genjac al tiro
tra i difensori osimani



SPORT 29L'Azione 9 OTTOBRE 2021

E' stata inaugurata la nuova sede del Borgo

    
  

VIGOR SENIGALLIA      1
FABRIANO CERRETO    1

VIGOR SENIGALLIA - Sarti, Olivi 
(68' Baldini), Bartolini, Marini, 
Arsendi (46' Marcucci), Magi 
Galluzzi (60' Rotondo), Mancini 
(60' Nacciarriti), Lazzari (78' 
Carsetti), Pesaresi, D’Errico, 
Paradisi. All. Clementi 

FABRIANO CERRETO - Santini, 
Crescentini, Mulas, Pagliari, 
Stortini, Lispi, Montagnoli (92' 
Romani), Marengo, Genghini 
(89' Dolciotti), Carmenati (75' 
Storoni), Spuri (68' Santama-
rianova). All. Pazzaglia

RETI - 20' Montagnoli (r), 51' 
Olivi

Fabriano Cerreto,
che buon pareggio

CALCIO                                                                    Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto acca-
rezza l’impresa, poi torna 
dal Bianchelli di Senigallia 

con il terzo pareggio in tre 
partite. La squadra di Pazzaglia 
si conferma coriacea, contro un 
avversario fra i grandi favoriti 
alla promozione in D, nonostan-
te debba ancora rinunciare ai tre 
senior infortunati (Lattanzi, Tizi 
e Aquila) a cui si è aggiunta l’in-
disponibilità del terzino destro 
under Salciccia. I biancoros-
soneri vanno in vantaggio col 
calcio di rigore di Montagnoli 
(foto) al 20’ del primo tempo 
decretato per un fallo di mano 
di Arsendi e lo stesso attaccante 
avrebbe pochi minuti dopo la 
chance del raddoppio a tu per 
tu con Sarti. La Vigor reagisce 
con veemenza e sprigiona tutta 
la forza del suo reparto offen-
sivo, guidato da Pesaresi, che 
colpisce un palo e poi viene 
chiuso da un Santini chiamato 
agli straordinari. La Vigor sfiora 
di nuovo il pari con il 37enne 
Andrea Lazzari, visto anche in 

SassoGenga:
finale amaro

a Collemarino

CALCIO                     Promozione

La squadra di mister Pazzaglia conquista
un punto sull'ostico campo di Senigallia

CALCIO, PRIMA CATEGORIA: 
IL MATELICA A VALANGA SUL PIORACO

Il Matelica di mister Roberto Bartoccetti si impone 
nettamente sul Pioraco per 4-1. Bella tripletta di 
Aquilanti e poker firmato da Vrioni, in gol su assist 
di Girolamini. Ad un quarto d’ora dal termine, rete 
della bandiera per gli avversari firmata dagli undici 
metri da Zuccaro. «E’ stata una bella partita – ha 
commentato il tecnico Bartoccetti dopo la convin-
cente vittoria. – Ci sono riuscite tutte le cose che 
abbiamo provato in settimana. Sono contento per 
i ragazzi che si stanno impegnando tantissimo e 
per il bel gruppo che si è creato. Anche i giovani si 
stanno ambientando ed è un vero piacere allenarli. 
Abbiamo iniziato la preparazione più tardi rispetto 
ad altre squadre, ma i risultati stanno arrivando. 
Speriamo di continuare in questa maniera, di 
poter disputare un bel campionato e di rendere 
orgogliosa di noi la società». Il Matelica, che ha 4 
punti in classifica dopo due giornate, nel prossimo 
turno giocherà ancora in casa con il San Biagio.

CALCIO A 5 SERIE C1: L’APD CERRETO
TRA LE MURA AMICHE E' IMPLACABILE

Pronto ritorno alla vittoria per l’Apd Cerreto d’Esi 
di mister Paolo Amadei, che alla terza giornata, tra 
le mura amiche, ha superato con un secco 3-0 
la Trillini Auto Jesi. Gol tutti nella ripresa firmati 
da Marturano, Neitsch e Graziano. La formazione 
completa: Tomassini, Di Ronza, Marturano, Lo 
Muzio A., Neitsch, Bruzzichessi, Graziano, Lo Muzio 
P., Casoli, Favale, Stazi, Mosciatti. L’Apd si trova 
ora al secondo posto con 6 punti all’inseguimento 
della capolista Dinamis Falconara che ne ha 9. 
Prossimo match venerdì 8 ottobre a Macerata 
contro il Cus.

Ferruccio Cocco

CALCIO a 5                                                                             Serie C2

Passo falso del Real Fabriano all'esordio

Parte con una sconfitta per 4-2 (rimediata nel 
pomeriggio di sabato 2 ottobre) il campionato 
di serie C2 del Real Fabriano sul campo della 
Polisportiva Victoria di Cingoli. 
Non bastano due gol di Angjelkoski, troppo pesanti 
le due reti subite in nemmeno quindici minuti di 
gioco della prima frazione, ma soprattutto l’in-
tensità e la fisicità dei padroni di casa. In avvio 
è Marchegiani a sbloccare la sfida, supportato da 
Barigelli che porta appunto la sfida subito sul 2-0. 
Angjelkoski accorcia le distanze, ma a quattro 

minuti dalla fine del primo tempo al-
lunga ancora la Polisportiva Victoria 
con Barigelli. L’arbitro Serafini della 
sezione di Pesaro manda le squadre 
al riposo, ma nulla cambia: altra rete 
locale di nuovo con Marchegiani che 
sigla la doppietta personale e porta i 
suoi sul 4-1. Si chiude la compagine 
di casa a protezione del risultato, 
Angjelkoski fa doppietta e mister 
Rinaldi tenta anche il gioco con il 

portiere in 
movimento. Niente da 
fare, il Real Fabriano non 
riesce a scardinare la di-
fesa avversaria e incassa 
il primo stop stagionale. 
Testa a venerdì sera quan-
do Fabriano ospiterà il 
Futsal Sambucheto. 

UNDER 21 - Arriva una 
sconfitta nella gara di ri-
torno del primo turno di 
Coppa Marche per mano 
dell'Audax Sant'Angelo 
(6-4). Risultato che, in 
virtù del 3-3 dell'andata, 
equivale all'uscita dalla 

competizione. Nel match di andata tripletta di 
Michele Allegro, al ritorno ancora due gol di 
Allegro e uno a testa per Latini e Vagnarelli che 
però non bastano ai ragazzi blaugrana. 
UNDER 19 - Sconfitta per 3-2 arrivata sabato 
contro la Dinamis Falconara (gol di Argalia e 
Ballerini), ma non c'è da disperarsi, sabato 9 
ottobre infatti il match di ritorno in cui ci si 
gioca il passaggio del turno nella Coppa Marche 
Under 19.
UNDER 17 - E' la nota più lieta, perché vince alla 
grande 5-1 contro l'Acli Mantovani (reti di Trinei, 
Ambrosini, De Luca, De Luca e Ambrosini) al 
debutto in Coppa Marche. Sabato prossimo tra-
sferta sul campo degli Amici del Centro Sportivo 
di Mondolfo ore 15.30.

Lorenzo Ciappelloni 

Sconfitta oltre il 90’ per il Sas-
soferrato Genga (2-1) che fino 
a quel momento era riuscita a 
contenere i Portuali di Ancona. 
Un vero peccato per la squadra 
di mister Bazzucchi, che in-
terrompe la serie positiva alla 
quarta giornata. 
La squadra dorica ha cercato 
di far suo l’incontro fin dall’i-
nizio con azioni pericolose, gli 
ospiti pronti a difendersi per 
poi ripartire in contropiede. Al 
30’ Guidubaldi con un gran tiro 
impegna Tavoni. 
I Portuali schiacciano il Sasso-
ferrato Genga nella sua metà 
campo. Il gol è nell’aria e giunge 
al 42’ con Savini che su angolo 
di Mascambruni trafigge Santi-
ni. E’ un finale di tempo ricco 
di emozioni e i sentinati pareg-
giano con Marchi che infila la 
palla all’incrocio. 
Il secondo tempo inizia con i 
locali alla ricerca del gol-vittoria 
e con gli ospiti che con una gran-
de prova difensiva riescono a 
limitare i danni. Quando la gara 
sembrava dovesse terminare sul 
risultato di parità, nei minuti di 

recupero un Pelosi incontenibile 
serve su un piatto d’argento 
l’assist per Mascumbruni che 
trafigge l’incolpevole Santini 
(2-1). Una sconfitta immeri-
tata per il Sassoferrato Genga 
che senza la distrazione finale 
avrebbe guadagnato un punto 
importante. 
La formazione: Santini; Pier-
mattei, Bellucci, Bianconi, 
Chiocci; Bejaoui (41’ st Lippo-
lis), Guidubaldi, Chioccolini, 
Galletti (16’ st Bernardini); 
Marchi, Petrini (41’ st Turchi); 
all. Bazzucchi.
Sabato 9 ottobre Il Sassoferrato 
Genga cercherà il riscatto di 
fronte al proprio pubblico con 
la Filottranese. 
Classifica - Osimana 10; Villa 
San Martino 9; Valfoglia 8; 
Marzocca, Barbara, Portuali An-
cona, Filottranese, Sassoferrato 
Genga 5; Gabicce Gradara, Fi-
lottranese, Moie Vallesina, Vigor 
Castelfidardo 4; Passatempese, 
MondolfoMarotta, Fermigna-
nese 3; Montecchio, Loreto 2; 
Osimo Stazione 1; Cantiano 0.

Angelo Campioni

Serie A con Cagliari, Atalanta, 
Carpi, Fiorentina e Udinese: il 
centrocampista mette la palla 

sulla traversa in rovesciata a il 
Fabriano Cerreto va al riposo in 
vantaggio. Il pari di Olivi, sugli 
sviluppi di un calcio piazzato, ri-
acciuffa i biancorossoneri dopo 
6’ della ripresa. Lispi 
e compagni tengono 
duro, costretti sulla 
difensiva, e un’altra 
parata di Santini su 
Marini consolida il 
punto per il Fabriano 
Cerreto, che nella 
ripresa fa esordire 
Samuele Santamaria-
nova, centrocampista 
classe 2002 di Esa-
natoglia e in uscita 
dal Matelica, dove 
debuttò a marzo in 
serie C. Il suo innesto non 
completa la rosa, dove ancora 
manca il centravanti titolare, 
ruolo dove è stato adattato in 
queste prime giornate Genghini. 

Ora un doppio appuntamento 
ravvicinato allo stadio Aghetoni 
per il Fabriano Cerreto: domeni-
ca 10 ottobre alle 15.30 contro 
l’Atletico Gallo per il campio-

nato e mercoledì 13 
ottobre alla stessa 
ora contro la Jesina 
per la Coppa Italia, 
dove sarà sufficiente 
un pari agli uomini 
di Pazzaglia per su-
perare il turno.
Classifica - Marina 
12; Azzurra Colli e 
Jesina 10; Vigor Se-
nigallia 8; Forsem-
pronese 7; Atletico 
Gallo e P.S. Elpidio 
5; Atletico Ascoli, 

Sangiustese e Montefano 4; Fa-
briano Cerreto, Urbino, Urbania 
e Valdichienti 3; Biagio Nazzaro 
e Grottammare 2; San Marco 
Servigliano 0.

CALCIO                                                                                                                    L'evento

Dopo la vittoria ottenuta nel torneo 
triangolare in memoria di Alberto 
Mancini, Giuseppe Brera e Mario 
Mosca, l’Asd il Borgo Calcio continua 
ad inanellare successi aprendo la nuova 
sede dell’associazione in via Cialdini 
113. L’inaugurazione è avvenuta il 24 
settembre alle ore 19. Al lieto evento 
erano presenti tutti i membri della 
società: il presidente Fabio Tiberi, il 
vice presidente Renzo Costantini, il 
segretario Francesco Gerini, il teso-
riere Franco Ciniello e i consiglieri 
Renato Cocco, Marco Correri, Mauro 

Giacometti, Alberto Negromanti, 
Sergio Patassi. Tra gli ospiti d’onore 
trovano posto anche l’assessore allo 
Sport, Francesco Scaloni, e il parroco 
di San Nicolò, don Aldo Buonaiuto. 
In una strada che ha visto la chiusura 
di molte attività commerciali, ora si 
accende la luce di una nuova speranza. 
E proprio di speranza sono le parole 
del sacerdote, che nel suo discorso 
non si limita a tessere lodi del calcio, 

ma celebra anche l’amicizia e la so-
lidarietà che devono essere alla base 
del nostro agire. La diversità è l’olio 
adatto per lubrificare gli ingranaggi 
di un mondo individualista e se lo 
sport si fa promotore di questi valori, 
allora ben venga. Il progetto, forte del 
supporto dei sui sostenitori, procede 
ora con un tetto sopra la testa e questo 
per merito della passione coltivata dai 
soci, che potranno avere il viso coperto 

da qualche ruga, ma il loro cuore è 
rimasto quello di un fanciullo che corre 
dietro ad un pallone. 
Al taglio del nastro sono poi succe-
duti i festeggiamenti tra “brindisi e 
convivialità”, in cui i calici hanno 
suonato una gioiosa sinfonia per augu-
rare a quest’iniziativa un roseo futuro 
all’insegna dell’inclusione e del sano 
divertimento sportivo. 

Jacopo Loretelli

La nuova sede del Borgo

Giornata no anche per Under 21 e 19,
i blaugrana si consolano con l'Under 17
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Halley Thunder al via
in trasferta a Cagliari

BASKET                                                                                                        Serie A2 femminile

di FERRUCCIO COCCO

«Il nostro precampionato 
è stato all’altezza del 
lavoro che abbiamo 

fatto in allenamento, speriamo 
che ci abbia portato a un livello 
di competizione tale per approc-
ciare con l’atteggiamento giusto 
la prima partita di campionato 
a Cagliari». A parlare è coach 
Orazio Cutugno, allenatore della 
Halley Thunder Basket, che 
sabato 9 ottobre in Sardegna farà 
il suo esordio assoluto nel cam-
pionato di serie A2 femminile di 
pallacanestro. Si giocherà alle 
ore 15.30 al PalaCus di Cagliari. 
Nel corso della settimana pas-
sata, per preparare al meglio 
l’inizio della stagione, la Halley 
Thunder ha disputato due ami-
chevoli ravvicinate, la prima a 

Esordio
in Sardegna

sabato
per il team
biancoblù

Scendono in campo gli Old
RUGBY                                  Over 35

La Halley Thunder Basket pronta ad esordire in A2 
(foto di Marco Teatini)

Due momenti della consegna 
del sollevatore alla piscina 
di Fabriano

Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri

Buon approccio di Letizia Lori,
bel ritorno di Eleonora Gubinelli

SCHERMA                                            Fabriano

La coppia Baldassarri & Raffaeli
fa furore anche in terra spagnola

GINNASTICA                                          Ritmica

Umbertide (formazione di pari 
categoria, A2), la seconda tra 
le mura amiche di Cerreto con 
la Basket Girls Ancona (team 
di serie B). 
«A Umbertide è stato un test im-
portante dove ci siamo misurati 
contro una squadra ambiziosa 
del nostro girone e abbiamo avu-
to risposte soddisfacenti», dice 
in proposito coach Cutugno. 
L’andamento dei singoli “quar-
ti” ha visto la Halley Thunder 
frizzante nel primo (13-20), 
equilibrato il secondo (13-12), 
con prevalenza umbra il terzo 
(17-4), di nuovo equilibrato 
l’ultimo (13-13). 
«Siamo contenti dell'approccio 
iniziale - prosegue coach Cutu-
gno - e dell’atteggiamento tenu-
to per circa tre quarti di gioco 
che ci ha permesso di riuscire a 

competere ed esprimere diverse 
cose positive. Dovremo conti-
nuare a migliorare, ovviamente, 

cercando soprattutto di limitare 
alcuni passaggi a vuoto e quin-
di alzare la qualità del nostro 

gioco». Il tabellino biancoblù: 
Albanelli 2, Pallotta 11, Miche-
lini 7, Stronati, Gramaccioni 7, 
Takrou, Ridolfi, Ardito 2, Gon-
zalez 17, Aispurùa 2, Zamparini, 
Offor, Franciolini 1.
Poi, due giorni dopo, il test 
con Ancona. «Con la Basket 
Girls è stata una partita vera, 
come ci aspettavamo - ha detto 
coach Cutugno - e ci è servita 
per collaudare il nostro gioco 
sia in attacco che in difesa. Per 
noi è stata la seconda partita nel 
giro di 48 ore, dopo il “test” di 
due giorni prima a Umbertide, 
perciò abbiamo gestito il carico 
di minuti tra tutte le ragazze».
Il match ha visto la Halley 
Thunder (che ha tenuto a riposo 
Takrou e Aispurùa) molto intra-
prendente nei primi venti minuti, 
con il tabellone che recitava 

18-8 al 10’ e 36-17 al 20’. 
Dopo l’intervallo, Ancona, for-
mazione che parteciperà al cam-
pionato di serie B, è cresciuta in 
intensità ed il parziale del terzo 
quarto è stato equilibrato (18-
17). Infine, le doriche si sono 
aggiudicate l’ultimo quarto per 
5-14. Il risultato finale, pertanto, 
è stato di 59-48 per la Halley 
Thunder. 
Il tabellino biancoblù: Zampa-
rini 12, Franciolini 2, Pallotta 
9, Gramaccioni 6, Albanelli 4, 
Gonzalez 6, Offor 4, Michelini 
4, Ardito 7, Stronati 3, Ridolfi 2.
E adesso è il momento del 
campionato. 
Per “celebrare” lo storico esor-
dio della Halley Thunder in se-
rie A2, abbiamo preparato una 
pagina “speciale”, che trovate 
qui a fianco.

L’obiettivo della prima gara della nuova stagione 
è quello di valutare lo stato di forma degli atleti 
dopo i primi allenamenti. L’esperienza del 3 
ottobre ad Ancona (prima prova di 
qualificazione Regionali Assouti) è 
stata molto importante per le atlete e 
per il Club Scherma Fabriano che 
per la prima volta può presentare tre 
atlete in questa categoria. Le risposte 
sono arrivate, stimolanti alcune, e che 
invitano a lavorare sodo, specialmente 
sulla preparazione fisica e la concentra-
zione in vista dei prossimi imminenti 
appuntamenti (il prossimo 24 ottobre 
per le qualificazioni regionali Cadetti). 
Cominciamo con l’ottimo esordio di 
Letizia Lori (nella foto), matelicese, 
unica del 2007 in gara: dopo i primi assalti ai gironi 
(2 vittorie, 4 sconfitte) dà il meglio di sé nella suc-
cessiva diretta (vinta 15-14) e si piazza all’ottavo 
posto, sfiorando in uno spareggio la finale, un vero 
e proprio exploit. Bellissima prova anche per Ele-
onora Liuba Gubinelli, di cui si nota la presenza 

più assidua in palestra quest’anno: mette in mostra 
le sue qualità nella fase a gironi (4 vittorie, 2 scon-
fitte) che chiude al 5° posto; nel prosieguo della 

gara cede per 14-15 alla compagna 
di club Lori, dopo un emozionante e 
bellissimo incontro. Forse un po' sotto 
le attese la prova di Alice Armezzani, 
la partenza ad handicap nella fase a 
gironi (3 vittorie, 3 sconfitte) ne se-
gnano il cammino successivo: supera 
agevolmente la prima diretta, ma ai 
“quarti” deve cedere a Sara Pintucci 
di Recanati, che si classificherà poi al 
primo posto. Negli spareggi ulteriori 
per definire la griglia finale, Alice e 
Letizia, per diverse motivazioni ormai 
“scariche”, cedono alle emergenti at-

lete di Fano (Tonelli e Volpi). La classifica finale 
delle nostre (Armezzani 7°, Lori 8°, Gubinelli 
9°), lascia intravedere i miglioramenti del Club 
in ambito regionale e sarà da stimolo ad allenarsi 
per dare e avere sempre migliori soddisfazioni.

Club Scherma Fabriano

Lo scorso fine settimana si disputava a Valencia 
la seconda tappa della Liga Iberdrola di prima, 
seconda e terza divisione. Sofia Raffaeli, Milena 
Baldassarri e la tecnica Julieta Cantaluppi sono 
volate in Spagna, perchè le due ginnaste gareg-
giavano come straniere nel Campionato per Club 
spagnolo. 
Sofia Raffaeli era in forza al Club de GR Distino 
III di Alcalà de Hernanes, in seconda divisione e 
sabato mattina è scesa in pedana con cerchio e 
nastro. La Raffaeli vince la classifica al cerchio 
con punti 26.800 e vince la classifica al nastro 
con punti 23.200. Il Club de Gr Distinto III si 
aggiudica la tappa. 
Milena Baldassarri era in forza al Club Ritmo 
di Leon in prima divisione. La stella della Faber 
Ginnastica Fabriano, scesa in pedana nel pomerig-
gio di sabato, si posiziona seconda al cerchio con 
punti 26.300 davanti a lei solo Alina Harnasko a 
0,25 punti e prima in classifica alle clavette con 
punti 25.350. Il Club Ritmo si aggiudica la seconda 
tappa di prima divisione.

Faber Ginnastica Fabriano

Il rugby non ha età e la nuova edizione del torneo Ma.O.Ry. dimostra ancora la 
voglia di mettesi alla prova con la palla ovale. Un torneo dedicato agli “Old”, ovvero 
tutti gli over 35 (non tesserati per giocare con le squadre senior) e tutti coloro che 
hanno superato il limite d’età per giocare nei campionati ovali italiani. In campo 
tante formazioni: Fabriano Rugby (10 i rappresentanti della "old" fabrianese, nella 
foto), Falconara, Ascoli Piceno, Jesi, Macerata, Pesaro, San Benedetto e Fano. Il 
torneo si è disputato a Jesi, al campo “Lorenzo Latini”. 
Sempre a Jesi, lo scorso fine settimana, in campo anche i ragazzi dell’Under 11 
e 13. Per tanti di loro la prima occasione di “testare” il manto erboso. Buona la 
prova dei piccoli "fabbri".

Saverio Spadavecchia

Per una piscina sempre più accessibile
NUOTO                                                                 Finp

Nella mattinata di martedì 28 settembre, 
presso la piscina di Fabriano, si è tenuta 
la conferenza stampa per la presentazio-
ne del sollevatore “Bluone” assegnato 
alla Polisportiva Mirasole Fabriano 
dalla Finp (Federazione Italiana Nuoto 
Paralimpico). 
A rappresentare il Comune di Fabriano 
c’era l'assessore allo Sport, Francesco 
Scaloni, per il Cip regionale il vice 

presidente Roberto Novelli e il delegato 
regionale Finp Vanessa Cicchi. Per la 
"Mirasole" il presidente David Alessan-
droni e il vice presidente Pietro Stroppa. 
«Il 2 febbraio 2021 la Finp tramite un 
bando ha assegnato in comodato d’uso 
gratuito il sollevatore Bluone, ovvia-
mente c’erano dei requisiti da rispet-
tare: l’attività svolta sul territorio dalla 
polisportiva e il numero di atleti tra la 

categoria S1-S4. Vista l’attività svolta 
a livello regionale e nazionale dalla 
società, sappiamo che l’assegnazione 
di questo strumento è un riconosci-
mento per il lavoro fatto ed una spinta 
a migliorarsi sempre di più», queste le 
parole di Vanessa Cicchi. 
«Ci teniamo particolarmente a ringra-
ziare la ditta Autotrasporti Falzetti di 
Matelica che ci ha consentito, a livello 
logistico, di ritirare l’elevatore che si 
trovava in Puglia», queste le parole del 
vicepresidente Pietro Stroppa. 
A fine conferenza, il vice presidente 
Roberto Novelli ha voluto ringraziare 
l’assessore Scaloni e tutto il Comune di 
Fabriano con una medaglia celebrativa 
del Comitato Italiano Paralimpico. 
Il sollevatore renderà la piscina di Fa-
briano ancora più accessibile, e grazie a 
questo la polisportiva si augura che altri 
ragazzi si avvicinino al nuoto.

 Federica Stroppa           



MOIRA 
PASSERI

ORAZIO
CUTUGNO

Siciliano, fabrianese “acquisi-
to”, lo scorso anno subentrando 
in corsa ha guidato la Thunder 
a 10 vittorie di fi la e alla pro-
mozione. In precedenza è stato 
“vice” in B maschile di Fantozzi 
e Pansa alla Janus Fabriano.
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HALLEY THUNDER BASKET
SERIE A2 femminile 2021-2022 Foto di 

Marco Teatini
Testi di 

Ferruccio Cocco

La società Thunder Basket è nata 
a Matelica nel 1991. Nel corso 
degli anni il basket “rosa” si è 
ben radicato nella città del Ver-
dicchio. Nel 2016, poi, è iniziata 
una stretta collaborazione con la 
società femminile Pallacanestro 
Fabriano, un “connubio” che ha 
avuto il benefi cio di allargare il 
“bacino” del basket femminile a 
tutto l’entroterra montano, unire il 
parco giocatrici delle due squadre 
(anche a livello giovanile) e ad 
ottimizzare le risorse dirigenziali e 
organizzative. I risultati si sono su-
bito visti: nella stagione 2017/18 
la Thunder ha vinto il campionato 
di serie C ed è salita in B, poi - 
dopo tre anni di assestamento in 
questa categoria - il 10 luglio 2021 
ha coronato il sogno della prima 
splendida promozione in serie 
A2. Sabato 9 ottobre la squadra 
sponsorizzata Halley Informatica 
esordirà nel secondo campionato 
nazionale in trasferta a Cagliari.
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FRANCESCA
STRONATI

Play - 1997 - 167 cm
Matelicese, cresciuta nel vivaio 
della Thunder (con trascorsi 
anche a Civitanova), in maglia 
biancoblù è tra le poche ad aver 
vissuto sia la promozione della 
C alla B (2018) sia dalla B alla 
A2 (2021).

LUDOVICA
ALBANELLI

Guardia - 2002 - 175 cm
Atleta fi liforme con uno spiccato 
talento offensivo, cresciuta nel 
vivaio anconetano, viene da 
Camerano (An). E’ reduce da 
una esperienza di tre anni a 
Los Angeles dove ha giocato a 
basket e si è diplomata.

CAMILLA
ARDITO

Centro - 1989 - 183 cm
Civitanovese, al secondo anno in 
maglia Thunder. Ha esperienza e 
un “curriculum” in cui emergono 
105 presenze e 576 punti in 
serie A2, dove torna a giocare 
a distanza di cinque anni dai 
tempi di Salerno.

BENEDETTA
GRAMACCIONI

Play - 1998 - 174 cm
E’ di Spoleto (Pg) ed è arrivata 
alla Thunder nel fi nale della 
scorsa stagione fornendo un 
prezioso contributo per la 
promozione. Ha una buona espe-
rienza in A2 dove ha già giocato 
114 partite con 725 punti.

DEBORA
GONZALEZ

Play/guardia - 1990 - 171 
E’ la giocatrice di maggior 
esperienza del gruppo: ha già 
disputato 11 campionati tra A1 e 
A2. Fino al 2019 è stata capitano 
e punto di forza della Nazionale 
argentina nei principali appun-
tamenti internazionali.

ASYA
ZAMPARINI

Guardia/ala - 2000 - 172 
Di Matelica, ha giocato a lungo 
anche nel settore giovanile di 
Ancona, per poi ritornare alla 
Thunder dove - lo scorso anno 
- ha contributo al salto in A2 
con 6,3 punti. Ha buone mani e 
presenza a rimbalzo.

SOFIA
AISPURUA

Ala - 1995 - 193 cm
Talentuosa “lunga” argentina 
con trascorsi giovanili e senior 
nella Nazionale “albiceleste”. 
E’ da due anni alla Thunder ma 
tra “lockdown” e un infortunio 
ha giocato poco: cerca il riscatto 
in questa stagione di A2.

GIULIA
MICHELINI

Guardia/ala - 2001 - 175 cm
Di Fabriano, ritorna alla Thunder 
dopo un anno trascorso per 
motivi di studio a Roma, dove ha 
giocato nella Elite Basket (serie 
B). Ha fi sicità, senso del cane-
stro e può essere un elemento 
di raccordo tra i reparti.

CLAUDIA
PALLOTTA

Ala/centro - 1999 - 182 cm
Abruzzese di Teramo, è l’inne-
sto di questa stagione sotto le 
“plance” biancoblù, reduce da 
un anno diviso tra Lucca (A1) 
e Ancona (B). Solidità e grinta 
unite a una educata tecnica sono 
le sue caratteristiche.

CHRISTELLE
TAKROU

Guardia - 1998 - 169 cm
Di Fermo, originaria della Costa 
d’Avorio, ha la dinamite nelle 
gambe e un buon tiro da tre. Per 
lei 9,6 punti in maglia biancoblù 
l’anno scorso. Ritrova la serie 
A2 che aveva assaggiato nel 
2016/17 con Ancona. 

ALESSIA
FRANCIOLINI

Centro - 1997 - 190 cm
Fabrianese, è cresciuta cesti-
sticamente a Gualdo Tadino. 
Con la Thunder ha conquistato 
la promozione in B e in A2. 
“Lunga” robusta e presente 
rimbalzo, non disdegna qualche 
“fi ondata” da tre.

GLORIA
OFFOR

Ala/centro - 2005 - 180 cm
Matelicese, famiglia di origine 
nigeriana, è giovanissima ma 
già con uno spiccato senso del 
basket e della posizione. Lo 
scorso campionato 2,6 punti e 
2,8 rimbalzi da esordiente tra la 
senior, quest’anno…

EMMA
RIDOLFI

anno 2005

GIULIA 
CARBONARI

anno 2006

CAMILLA
MARTINI
anno 2007

ASIA
MANCINI
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