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Sport      31
L'Halley Matelica
parte a razzo
in serie C
La squadra di basket di co-
ach Cecchini vincente all'e-
sordio. Una pagina "specia-
le" per presentare il team.

(Segue a pagina 2)
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CONTIENE I.P.

Come tutti gli anni, ma non in maniera 
ripetitiva. Il nostro giornale, in gran parte 
lo stanno facendo tutti, dopo la fase estiva, 
riprende il suo cammino lanciando una pro-
pria campagna abbonamenti. Non abbiamo 
trucchi promozionali o frasi ad effetto. Non 
è “un richiamo alle armi”, “una scossa all’u-
tenza che legge”. E’ un atto di amore. Un 
gesto che viene riproposto, carico di novità 
e di passione, per sostenere la ricchezza di 
un percorso che negli anni ha cementato un 
rapporto saldo e pro� cuo con ognuno di voi. 
Sappiamo tutti della crisi dell’editoria, della 
dif� coltà di reggere uno strumento cartaceo 
dentro le quotidiane s� de del digitale: sem-
bra una battaglia impari. Ma se “L’Azione” 
da 110 anni continua a svolgere il suo ruolo 
di informazione nel territorio, lo è perché 
è entrata nel cuore della sua gente. E lo si 
avverte di più nel momento del bisogno. 
Come dentro questa dura parentesi della 
pandemia. C’è una necessità diffusa di rac-
contare, di narrare la propria quotidianità, 
le proprie esperienze, i propri sentimenti. 
E’ un’esigenza primaria dell’essere umano: 
quella propensione ad aprirsi agli altri in una 
comunicazione vera. Non sempre questa 
esigenza avviene per esibizionismo, il più 
delle volte esprime quell’impulso interiore 
alla condivisione, cioè al con-dividere con 
gli altri il proprio vissuto. In questo tempo 
di Covid è emerso in chiaroscuro quanto la 
comunicazione sia appunto con-divisione, 
cioè dividere insieme e intreccio umano. Si 
comprende allora quella richiesta di ritorno 
all’essenziale che ha accompagnato le nostre 
giornate di lockdown e che è sparita con 
il passare del tempo. Non a caso abbiamo 
utilizzato per questa nuova annata lo slo-
gan “Quando la comunicAzione crea la 
comunità”, giocando sul nome del nostro 
settimanale. Il prezzo resta bloccato: 40 euro
all’anno, con la riuscita iniziativa per i nuovi 
lettori di regalare loro tre mesi (da ottobre a 
dicembre di quest’anno) se si abbonano da 
subito. Resta invariato il prezzo di 60 euro
per l’abbonamento amicizia e 80 euro per 
quello sostenitore. E anche qui dobbiamo 
registrare un’interessante adesione dei nostri 
amici che ci stanno sostenendo con una… 
quota maggiore. Intanto in via di pubblica-
zione c’è anche un libro sui nostri… primi 
110 anni: una chicca assoluta. Finalmente 
mettere su carta la nostra storia, documen-
tare passo passo la vita di una testata tra 
le più longeve d’Italia, con testimonianze, 
aneddoti, episodi di ieri, ma anche di oggi 
è diventata una possibilità concreta. E’ 
una prima � nestra che vogliamo aprire, 
lasciando lo spazio ad una nuova eventuale 
pubblicazione se dovessero arrivare altri 
contributi e approfondimenti legati alla storia 
de ‘L’Azione’. (...) 
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Lorenzo Allegrini guida una 
lezione sulla metrica della 
"Divina Commedia", poi 
presenta un suo libro.

Informazione
di comunità

 Fabriano 10
Un fabrianese
al Salone del 
Libro di Torino

 Matelica   21
Il Papa inaugura 
il Sinodo 
a San Pietro
Non è una convention 
ecclesiale, ma un percorso 
di fede che coinvolge ogni 
Diocesi. Anche la nostra. 

Avere a cuore
questo pianeta

Abbiamo fatto sul nostro giornale un cammino di preparazione alla 
49° Settimana Sociale dei cattolici che si svolgerà a Taranto dal 21 
al 24 ottobre: ci siamo. Dalla nostra Diocesi partiranno due delegati 
della Pastorale del Lavoro. Il tema sul "pianeta che speriamo tra 

ambiente, lavoro e futuro" è più di un’urgenza. 
Servizi a pag. 3 di Rosalia Busco 

e Carlo Cammoranesi

 Matelica   14
Bilancio estate: 
i numeri 
sono in crescita
Soddisfatto l'assessore Boc-
caccini: molte presenze 
dall'estero e l'effetto del paese 
dei murales.
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Informazione di comunità

di AN DREA CASAVECCHIA

 (...) Non possiamo non consegnare ai nostri giovani la bellezza di 
costruzione e di crescita di una terra attraverso il suo organo di 
informazione. Quello che vogliamo fare è proprio di comunicare 
una comunità in cammino, come richiesta di un nuovo stile comu-
nicativo. Il termine stile è molto intrigante. Deriva dal latino stilus, 
cioè il bastoncino con cui si incidevano le lettere dell’alfabeto sulle 
tavolette cerate. La derivazione, come spesso accade, indica un per-
corso con cui guardare e maneggiare il bastoncino per progettare 
una comunicazione autentica ed ef� cace, in un ambiente in continua 
evoluzione, capace di narrare la comunità che cammina nella storia. 
Con due premesse: la comunicazione non è qualcosa di strumen-
tale o accessorio, ma è parte costitutiva e originale dell’esistenza. 
In secondo luogo: occorre un impegno concreto per superare la 
frammentarietà e fare sintesi. Con la sollecitudine del cuore, con i 
giusti tempi del silenzio, con la profondità della parola. In realtà se 
ci guardiamo attorno e se ci guardiamo dentro, più che di comunità, 
diversi segni parlano di s� lacciamento del tessuto sociale, di disagio 
e di insofferenza. Il Paese conosce un aumento della povertà e delle 
disuguaglianze, c’è la percezione di un peggioramento diffuso che 
non è solo economico, ma più in generale esistenziale, che mette in 
discussione le condizioni di vita ed una percezione che fa nascere 
un sentimento profondo di impotenza e di inadeguatezza che ge-
nera frustrazione, � no ad esprimersi in un linguaggio aggressivo 
e violento. Per questo, e non è un’astrazione, la comunità viene 
avvertita come opportunità, che sa offrire una rete di integrazione, 
accettazione e supporto reciproco. Comunità come luogo di con-
divisione di interessi e di aiuto vicendevole, come capitale sociale, 
a dimostrazione che nessun luogo potrà mai essere un ‘non luogo’ 
� nchè ci sarà qualcuno capace di guardarlo e di prendersene cura. 
Su questo sfondo si apre uno spazio per un’informazione di qualità, 
che racconti, faccia pensare, ricostruisca percorsi, chiavi di lettura, 
appartenenza. Comunità, già. “La rivoluzione in corso, lo spiega 
bene Federico Badaloni, non modi� ca le attività fondamentali del 
giornalismo: selezionare, produrre, curare, correlare, ordinare”. Si 
tratta di “lanciarsi nel più breve tempo possibile ad imparare come 
si compiono queste attività nel nuovo ecosistema”, sapendo che il 
successo dei contenuti è proporzionato alla capacità di attivare e 
far crescere reti sociali. Abbiamo buoni motivi per continuare ad 
investire nell’editoria, in formazione, in motivazioni, perché chi 
fa buona informazione lavora fattivamente alla ricostruzione del 
tessuto comunitario. Lo si fa mettendosi in gioco, educando a non 
accontentarsi di un messaggio sempli� cato e diretto, ma andando 
oltre, aiutando l’inclusione della persona rispetto al territorio in cui 
vive, promuovendo il rispetto per l’eterogeneità. Comunità signi-
� ca anche imparare a convivere con la diversità, senza per questo 
cadere in una percezione indifferenziata della realtà. L’altro ci è 
necessario, come ricorda sempre Papa Francesco. “Nulla è così 
speci� co della nostra natura quanto l’entrare in rapporto gli uni 
con gli altri, l’aver bisogno gli uni degli altri”. Ciò che è � nalizzato 
a negare la prossimità, l’ascolto, l’incontro non ha a che fare con 
la verità, ma con la menzogna che contrappone, manipola e smen-
tisce la relazione. Prossimità, rapporto con il lettore, ricerca della 
verità, appartenenza ad un territorio, sono tutti aspetti che teniamo 
a mente per la progettazione e per la visione di un giornale calato 
nel presente che non ripudi le sue radici. Ci viene in soccorso il 
tema scelto dal Papa per la Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali del 2022: “Ascoltate!”. C’è un elemento che rappresenta una 
novità assoluta: il punto esclamativo. Siamo tutti abituati ad una 
comunicazione veloce, ad un’informazione istantanea. Le parole 
scorrono via sui monitor e sui display. Eppure basta poco per rendersi 
conto che comunicare non è ampli� care, ma soprattutto ascoltare. 
L’esclamativo è un’esortazione a prendere sul serio il proprio lavoro, 
la propria professione, il proprio servizio. C’è bisogno di lasciarsi 
tra� ggere dalle storie degli altri. Non basta osservare per ascoltare, 
così come non basta dare conto di ciò che avviene per partecipare 
pienamente alla ricerca della verità. “Ascoltate!”. E’ una certezza 
che signi� ca rispetto e apertura verso l’altro. Anche verso chi ci è 
accanto in silenzio. Questa è la grande ricchezza: cogliere le parole 
lì dove non ci sono. E magari dove invece c’è il cuore e c’è un gran 
desiderio di rimanere incollato, attaccato per far parte di questa 
storia. Un grazie anticipato a tutti per la fedeltà ad un gesto, mai 
scontato, ma denso di signi� cati come l’abbonamento e ai nuovi 
amici per il coraggio e la decisione di una scelta. Non per sé, ma 
per la comunità.
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Eccellenze e 
fragilità di sistema
Abbiamo gioito con orgo-

glio per il premio Nobel 
conferito al � sico Gior-
gio Parisi (nella foto) 

in merito ai suoi studi sui sistemi 
complessi. Ma l’eccellenza è la pun-
ta di un iceberg, tanto è maggiore 
e diffusa in una società tanto più 
ampia sarà la base su cui poggia, 
quella base nascosta sotto il livello 
del mare. Purtroppo, quando osser-
viamo la parte immersa scopriamo 
la nostra debolezza, una fragilità 
di sistema dal quale –fortunata-
mente – nonostante tutto alcuni 
personaggi continuano a sbocciare. 
L’ultimo Rapporto Istat su “Livelli 
di istruzione e partecipazione alla 
formazione” ci mostra l’immagine 
di un’Italia in grave ritardo e mette 
in luce la contraddizione del sapere 
in una società con pochi laureati e 
pochi diplomati dalla quale emerge 
qualche eccezione. Sono pochi i 
laureati e i diplomati, al di sotto dei 
livelli europei. Nel 2020 gli italiani 
con un diploma di scuola secondaria 
superiore sono il 62,9%, molto meno 
del 79% della media dell’Unione eu-
ropea, mentre i laureati si attestano 

al 20%, sotto di ben 12,3 punti alla 
media Ue. Sono minimi anche i dati 
che si riferiscono all’apprendimento 
e all’aggiornamento per una forma-
zione lungo tutto l’arco della vita. 
Gli obiettivi � ssati dalla strategia Ue 
2020 miravano al coinvolgimento 
del 15% dei cittadini. L’Italia si è 
fermata a meno della metà (7,2%) 
contro il 13% della Francia o l’11% 
della Spagna. C’è scarsa attenzione 
alla formazione usciti dai percorsi 
scolastici. Il rapporto mostra anche 
un altro fattore che l’istruzione 
alimenta altra istruzione: infatti le 
persone più coinvolte nel life long 
learning non sono quelle con un 
livello di istruzione basso o medio 
basso, ma quelle con un livello di 
istruzione terziario. Così quelli 
che hanno interrotto presto il loro 

percorso di studi vedono aumen-
tare la distanza dagli altri. Il loro 
sapere si deteriora più velocemente 
e diventeranno meno appetibili per 
il mercato del lavoro. La qualità 
dell’istruzione non solo innalza la 
qualità professionale in un paese, 
ma anche la partecipazione alla sua 
vita civile e politica. Gli analisti so-
ciali ci dicono che a maggiore titolo 
di studio corrisponde una maggiore 
responsabilità verso la comunità 
ed una maggiore consapevolezza 
della progettualità personale. Le 
potenzialità di una società si misu-
rano anche sulla ricchezza delle sue 
risorse e la conoscenza che passa dal 
livello di istruzione dei cittadini è 
una delle più preziose. Purtroppo, 
le eccezioni non riusciranno a sol-
levare il livello medio. 

Èpur vero che, come ha sot-
tolineato lo stesso premier 
Draghi, quest’anno sono 
state già fatte in pratica tre 

leggi di bilancio, se si mettono nel 
conto gli ingenti interventi econo-
mici dei decreti anti-pandemia. Ma 
adesso arriva sul tavolo “la” legge 
di bilancio per il 2022, la prima 
dell’esecutivo in carica, e l’appun-
tamento non ha perso nulla della 
sua centralità. Basti ricordare che 
tra i capitoli che dovranno essere 
approvati dal Parlamento entro il 
31 dicembre ci sono un anticipo di 
riforma � scale, la quanti� cazione 
dell’assegno unico per i � gli, la re-
visione del reddito di cittadinanza, 
la rimodulazione delle pensioni. Il 
tutto si intreccia con la madre di 
tutte le imprese economico-� nan-
ziarie-organizzative, l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Per ricevere la seconda 
rata pari a 30 miliardi, dopo i primi 
25 incassati a � ne agosto, entro 
l’anno dovranno essere centrati 51 

obiettivi e al momento, tra riforme 
e investimenti, ne mancano ancora 
38. Dopo una partenza a ritmo 
sostenuto e nonostante il pressing 
senza pause di Palazzo Chigi, si sta 
cominciando a materializzare lo 
spettro che tutti temevano: l’inca-
pacità di spendere i fondi ricevuti, 
con la conseguenza di perderli 
e, anzi, di doverli restituire. C’è 
ancora il tempo per dimostrare 
che siamo in grado di mantenere 
gli impegni, ma tutti devono fare 
la loro parte. A cominciare dalle 
amministrazioni centrali: un re-
cente studio dell’Ance, l’associa-
zione dei costruttori, ha calcolato 
che soltanto poco più della metà 
dei fondi disponibili sono stati 
distribuiti a Regioni e Comuni. Si 
tratta ovviamente di una media, ci 
sono ministeri prossimi al cento 
per cento e altri in netto ritardo, 
ma tant’è. Poi bisognerà veri� care 
che cosa saranno capaci di fare 
le amministrazioni locali, dove 
accanto a esempi virtuosi si sono 
registrate in passato le situazioni 
più macroscopiche di inef� cienza. 
Un contributo decisivo è richiesto 

alle forze politiche, con comporta-
menti responsabili nei confronti del 
governo così come verso i cittadini. 
La campagna vaccinale è prossima 
al traguardo e gli effetti si vedono 
a tutti i livelli. Sarebbe quindi il 
caso di mettere � nalmente da parte 
ambiguità e ammiccamenti. Le 
violenze a cui abbiamo assistito ci 
ricordano che per separare la pro-
testa legittima (ancorché – va detto 
– immotivata) da quella criminale 
le condanne rituali non bastano, se 
non si prosciuga il brodo di coltura 
in cui trovano alimento gli estremi-
smi verbali e materiali.
Grazie al Pnrr e alle regole euro-
pee dell’era Covid, comunque, la 
nuova legge di bilancio darà ancora 
luogo a una manovra economica 
espansiva, orientata a incremen-
tare ulteriormente e a stabilizzare 
la crescita. Dobbiamo fare tesoro 
di questa stagione e coglierne 
� no in fondo tutte le opportunità. 
Purtroppo le spinte regressive non 
mancano, come dimostrano la 
richiesta avanzata da 12 Stati per 
poter costruire muri anti-immigrati 
con fondi europei e il contenzioso 

istituzionale aperto dalla Polonia. 
Solo un’Italia rafforzata sul piano 
economico-sociale, stabile politi-
camente e coerente con gli impegni 

assunti, potrà essere determinante 
nel costruire un’Europa del futuro 
che assomigli sempre più agli ide-
ali dei suoi fondatori.

Dobbiamo fare tesoro 
di questa stagione e coglierne 

� no in fondo tutte le opportunità

La nuova legge 
di bilancio

di ST EF AN O DE M ART IS
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di ROSAL IA B U SCO*
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Dal 21 al 24 ottobre prenderà avvio 
a Taranto, la 49° Settimana Sociale 
dei Cattolici che quest’anno pro-
pone un tema a dir poco ambizio-

so: "Il Pianeta che speriamo. Ambien-
te, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso".
Il periodo pandemico che ancora si 
sta vivendo e che ha coinvolto l’intero 
pianeta, da un lato è stato motivo di 
condivisione umana, avendo inva-
so praticamente tutti i continenti, 
dall’altro ha messo in luce la fra-
gilità dell’intero sistema e le tante 
iniquità presenti nell’attuale società, 
costringendoci a ri� ettere sul futuro 
dell’umanità. Un futuro che non può 
prescindere dall’ambiente e dal lavo-
ro. Il “tutto è connesso” della nostra 
epoca deve essere un’opportunità per 
creare sinergie positive per la difesa 
e la promozione del bene comune. 
Già nel 2015 Papa Francesco con al 
sua enciclica, Laudato Sì, si è occu-
pato della cura dell’ambiente e della 
necessità di un “modello circolare 
di produzione che assicuri risorse 
per tutti e per le generazioni future, 
e che richiede di limitare al massimo 
l’uso delle risorse non rinnovabili, 
moderare il consumo, massimizzare 
l’ef� cienza dello sfruttamento, riutilizzare e 
riciclare”. La Settimana Sociale vuole contri-
buire a sostenere questo modello di economia 
che richiede il coinvolgimento della politica, 
delle imprese, dei professionisti, del non 
pro� t, delle associazioni di categorie e di 
ogni singolo individuo.
E’ necessario educare al bene comune par-
tendo dalle nuove generazioni, che devono 
sedere ai tavoli delle decisioni per indirizzarli 
verso un’ecologia integrale, che non miri 
solo ad un pro� tto individuale, ma contri-
buisca con responsabilità alla vita sociale 
e alla qualità dell’ambiente, e a consentire 
un futuro sostenibile per tutti, limitando per 
quanto possibile ogni ingiustizia ed emargi-
nazione sociale. 

Le proposte di policy che verranno appro-
fondite ai tavoli di lavoro della Settimana 
Sociale mirano a dare indicazioni, agli ad-
detti ai lavori per premiare i comportamenti 
virtuosi, le cosiddette “buone pratiche”. 
Vanno supportate le aziende che rivolgono 

i loro investimenti e le innovazioni nella 
direzione della transizione ecologica, che 
pongono attenzione al riciclo dei materiali, 
a ridurre le emissioni di CO2, premiati i ma-
nager che aumentano i pro� tti delle imprese 
migliorando gli indicatori sociali e ambienta-
li, che riducono gli incidenti sul lavoro, che 
ancora oggi quasi giornalmente riempiono 
le pagine dei giornali con le loro tragedie. 
Diventa sempre più necessario investire sulla 
formazione dei lavoratori, consentendo so-
prattutto ai giovani di acquisire competenze 
spendibili nel mercato e indirizzarli, ancora 
prima, verso percorsi di studio che possano 
trovarli pronti e preparati alle richieste del 
mondo del lavoro. 
Il nostro tessuto imprenditoriale è caratte-

rizzato prevalentemente da micro imprese 
e la s� da verso la sostenibilità del pianeta, 
l’ecologia integrale, potrebbe penalizzare la 
piccola azienda che non ha risorse suf� cienti 
da investire in innovazione e/o formazione. 
Occorre dunque aprirsi ad una cooperazione, 

fare rete, che non vuol dire rinunciare alla 
propria identità, ma al contrario essere pronti, 
unendo le competenze speci� che di ciascuno, 
a porsi al servizio del bene comune.
Tre domande centrali saranno oggetto di di-
scussione ai tavoli di lavoro della Settimana 

sociale:
- quali piste di conversione e quali 
impegni prioritari può/deve assumere 
la comunità ecclesiale per realizzare 
l’Ecologia integrale?
- quali proposte di cambiamento 
vanno sollecitate prioritariamente ai 
decisori pubblici e agli interlocutori 
istituzionali per attuare piani nazionali 
ed europei coerenti con i paradigmi 
dell’Ecologia integrale?
- quali sviluppi concreti dare insieme 
alle piste di conversione formulate 
dai giovani?
La Diocesi di Fabriano-Matelica par-
teciperà all’evento con due delegati 
dell’Uf� cio pastorale del lavoro, don 
Marco Strona e la sottoscritta Rosalia 
Busco. La Pastorale del Lavoro sarà 
chiamata a presentare alla comunità 
ecclesiale le proposte che scaturiranno 
dal convegno e a contribuire a trasfor-
marle in atti concreti.  

* Pastorale diocesana del Lavoro

Tra emergenze climatiche 
e ingiustizie economiche

Nel solco della Laudato Sì
un nuovo modello di sviluppo

Settimana sociale,
Taranto è vicina

L'impegno della Pastorale Diocesana del Lavoro:
due delegati fabrianesi in Puglia con molte proposte

“Nel solco tracciato dalla Laudato si’ e 
dalla 'Fratelli tutti' di Papa Francesco, 
la Chiesa che è in Italia – si legge in un 
comunicato Cei – offre il proprio contri-
buto per la creazione di un nuovo modello 
di sviluppo di cui il mondo ha urgente 
bisogno”. 
Nel capoluogo pugliese di Taranto si ri-
troveranno 142 vescovi, 670 delegati di 
218 diocesi, tra cui numerosi giovani, in 
rappresentanza delle comunità ecclesiali 
che in questi mesi hanno ri� ettuto e si 
sono confrontate a livello locale a partire 
dall’Instrumentum laboris. 
All’appuntamento, che si aprirà il 21 
pomeriggio con i saluti istituzionali, par-
teciperanno esperti, esponenti del mondo 
politico, ecclesiale, civile e culturale “che 
dialogheranno e, insieme, individueranno 
piste di azione per avviare una transizione 
ispirata dalla prospettiva dell’ecologia 
integrale”. 
Sono previsti, tra gli altri, gli interventi 
del card. Peter Kodwo Appiah Turkson, 
prefetto del dicastero per il servizio 
dello sviluppo umano integrale, del 
card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di 

Perugia-Città della Pieve e presidente 
Cei, di Enrico Giovannini, ministro delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
Paolo Gentiloni, commissario europeo 
per l’economia, David Sassoli, presidente 
del Parlamento europeo, Luigi Sbarra, 
segretario generale della Cisl, Stefano 
Franchi, direttore generale di Feder-
meccanica, Stefano Zamagni, presidente 
della Ponti� cia Accademia delle scienze 
sociali, Gaël Giraud, direttore del Center 
for Environmental Justice della George-
town University di Washington, Giovanna 
Iannantuoni, rettrice dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca.
Di fronte alla situazione attuale, “il nostro 
cammino è volto alla ricerca di risposte 
adeguate alle grandi sfide del nostro 
tempo: tutti siamo invitati a ri� ettere sul 
‘Pianeta che speriamo’ con uno sguardo 
capace di tenere insieme ambiente e 
lavoro nella evidenza, resa ancora più 
chiara dalle drammatiche vicende della 
pandemia, che tutto è connesso”, afferma 
Mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Ta-
ranto e presidente del Comitato scienti� co 
e organizzatore delle Settimane sociali.

“Offrire al nostro Paese una speranza 
fondata e operosa, a partire dalla chiave 
di lettura della ‘ecologia integrale’ che 
ci propone di entrare in dialogo con tutti 
riguardo alla nostra casa comune”. È 
l’obiettivo della 49ª Settimana sociale dei 
cattolici italiani, in programma a Taranto, 
dal 21 al 24 ottobre, sul tema: “Il pianeta 
che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. 
#tuttoèconnesso”. 
Punto di riferimento è l’enciclica Lau-
dato si’ di Papa Francesco, che “indica 
una direzione valida dal punto di vista 
culturale, scienti� co ed operativo per il 
futuro del nostro pianeta”, in grado di 
“illuminare i diversi aspetti della crisi an-
tropologica contemporanea, componendo 
quei temi che spesso vengono presentati 
in maniera con� ittuale: sviluppo contro 
sostenibilità, crisi ambientale contro crisi 
sociale, dimensione globale contro quella 
locale”. “Tutto è connesso signi� ca che 
tutto è in relazione”, si legge nel testo, in 
cui si invoca la necessità di “uno sguardo 
contemplativo” sulle s� de che af� iggono il 
pianeta: quello che ha usato San Francesco 
d’Assisi. La scelta della città pugliese di 
Taranto intende non solo porre l'attenzione 
alla questione dell'ex Ilva, ma rappresenta 
una sorta di ripartenza per una ri� essione 
più articolata e complessa sui temi am-
bientali e sociali. "L'Italia è in debito verso 
Taranto, luogo che simbolicamente richia-
ma al debito ecologico di cui parla papa 
Francesco" ha evidenziato l'arcivescovo di 
Taranto, Mons. Filippo Santoro, alla guida 
del Comitato scienti� co e organizzatore 
delle Settimane sociali, presentando le li-
nee di preparazione della 49esima edizione 
della Settimana sociale dei cattolici italiani 
che si svolgerà nella città dell'acciaieria. 
"La questione debito è una ferita nei con-
fronti del territorio - ha osservato Santoro 
nel corso della conferenza stampa -. Una 
grave mancanza però si può trasformare 
in opportunità".
Se il faro è l'enciclica sociale di papa 
Francesco, il focus della Settimana Sociale 

sarà sul rapporto tra ecologia ed economia, 
tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e 
crisi sociale, secondo l'indicazione di Lau-
dato si': "non ci sono due crisi separate, una 
ambientale e un'altra sociale, bensì una sola 
e complessa crisi socio-ambientale" (n. 139). 
La crisi socio-ambientale lascia conseguenze 
in territori sempre più vulnerabili e in persone 
sempre più fragili. Da Taranto può ripartire 
un progetto di vita sociale e di comunità che 
ascolta il grido sofferente delle persone e della 
terra. Un elemento di novità sarà rappresenta-
to dal dialogo con il mondo giovanile. Dopo 
il Sinodo dei giovani e le manifestazioni dei 
movimenti ecologisti mondiali, l'ascolto e 
il protagonismo delle nuove generazioni è 
fondamentale. Aiutano ad avere uno sguardo 
rinnovato sul futuro. 
Lo schema ruota intorno ad alcuni punti 
cardine del magistero di Papa Francesco: il 
primo è l'ecologia integrale, a partire da uno 
sguardo contemplativo sulla realtà, che non 
è un problema da risolvere, ma un mistero 
da gustare. Il mondo è un dono di Dio che 
ha creato non solo le singole cose e i singoli 
esseri viventi, ma in una relazione costitutiva 
le une nei confronti delle altre.
Il secondo punto intende guardare alla cre-
azione per metterne in evidenza il sapiente 
progetto che Dio ha collocato in essa. Le 
emergenze climatiche, i � ussi migratori, le 
ingiustizie economiche segnalano uno squi-
librio evidente nel rapporto tra l'uomo e il 
pianeta. Un cambiamento signi� cativo può 
avvenire dall'assunzione di stili di vita soste-
nibili. I quattro grandi ambiti della sostenibi-
lità tengono in piedi l'intero edi� cio: l'ambito 
ambientale, quello sociale, quello culturale 
e normativo. Persino i consumatori possono 
scoprire una loro responsabilità morale ogni 
volta che acquistano una merce o un oggetto. 
Il terzo passaggio mette a fuoco il cammino 
sinodale che attende la Chiesa italiana. Tutti 
devono sentirsi chiamati in causa, a partire dai 
giovani, con stili di vita adeguati alla causa 
e incisivi, capaci di contagiare tutti. Anche 
il dialogo è fondamentale per sostenere uno 
stile di discernimento spirituale. 
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Nuovo direttivo per il Marche Press
Terenzio
Baldoni

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolenza. 
Associazione Artemisia Fabria-
no, via Corridoni, 21, Fabriano, 
tel. 370 3119276. Orari: lunedì 
e venerdì dalle ore 15 alle 17, 
primo sabato del mese dalle ore 
10 alle 12. Mail: artemisiafa-
briano@gmail.com. Fb: Artemi-
sia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Il presidente 
di LabStoria è 
tra i promotori 
della tre giorni 
di studi per ri-
cordare la figu-
ra di Romualdo 
Sassi, grande 
storico fabria-
nese. Sarà an-
che allestita 
una  most ra 
nella bibliote-
ca comunale 
con le opere 
dello scrittore.

Il Circolo Territoriale della Stampa 
Marche Press, rimasto operoso 
nelle Marche insieme a quello di 
Pesaro, dopo l’epilogo dell’altra 
esperienza ad Ancona, rinnova il 
direttivo e in collaborazione con 
l’Ordine dei Giornalisti mette in 
cantiere l’organizzazione di corsi 
di formazione deontologici.
Proprio per la sua natura territoria-
le, nel corso dell’assemblea dav-
vero partecipata tenuta nei locali 
della parrocchia di San Giuseppe 
Lavoratore, posti gentilmente a 
disposizione dal parroco don Mar-
co, è stato rinnovato il Consiglio 
direttivo con la presidente uscente, 
Valeria Salari Peccica, che lascia il 
testimone a Giuseppina Ferroni, di 
Sassoferrato come l’altra consiglie-
ra Patrizia Greci, entrambe nell’e-
secutivo. Due i vice presidenti, 
Egidio Montemezzo, di Matelica, 
con delega di tesoriere e Daniele 
Gattucci, di Fabriano con ruolo di 
addetto stampa.
Altra trasformazione in seno al 
direttivo, l’ampliamento dei com-
ponenti che oltre ai riconfermati 
Angelo Campioni e Gigliola Ma-
rinelli annovera anche Roberto 
Carmenati, Terenzio Baldoni e don 

Tonino Lasconi, oltre, come da sta-
tuto, la presenza dei past president, 
Luciano Gambucci, Carlo Cammo-
ranesi, Valeria Salari Peccica e la 
compianta Marisa Bianchini, istitu-
trice e promotrice di questo soda-
lizio che verrà ricordata in diverse 
occasioni già poste in calendario.  
L’assemblea è stata l’occasione per 
ricordare Marisa Bianchini, tra le 
fondatrici del Circolo, che ci ha 
lasciato il mese scorso, ma anche 
tra gli altri, colleghi come Luca 
Animobono, Aurelio Zenobi, Pino 

Falzetti ed è forte l’impegno e più 
volte auspicato l’ingresso di altri 
giornalisti di cui è ricco il territorio 
di azione del Circolo della Stampa. 
In�ne, è stata subito programmata 
l’attività futura, sperando che il 
Covid cominci ad allentare ulterior-
mente la presa, con l’organizzazio-
ne di nuovo dei corsi a Fabriano, 
per acquisire crediti formativi 
richiesti dall’Ordine già da questo 
mese che vivrà il momento elettivo 
su scala regionale e nazionale.

d. g .

Ebbene sì, il 7 agosto 
scorso a Valgiubola 
abbiamo fatto il botto 
con la 3°edizione del 
Contest Foto, ma anche 
con la 1°edizioni del 
Contest Arte. Contest 
che hanno portato tanta 
gente a visitare il borgo 
di Valgiubola, sia nel 
l'arte che nella fotogra-
�a. Durante la mattina 
del 7 agosto è iniziata la 
1° edizione del Contest 
Arte, che ha visto tanta 
gente ammirare i pittori 
del gruppo di pittu-
ra "Banca del Tempo 
Pantano” di Pesaro nel 
dipingere il bellissimo 
borgo di Valgiubola su tela ed ac-
quarelli. Ma non solo. Dato che il 
tema del contest di Valgiubola era 
“Stelle”, i nostri pittori, accompa-
gnati dal loro maestro pittore Ro-
mano Da Valtreara di Pesaro, erano 
divisi in squadre di vari pianeti del 
sistema solare. I pittori che hanno 
partecipato sono stati premiati con 

dei premi in virtù del loro quadro 
più bello dove si vedeva la bellezza 
di Valgiubola nell'arte. A vincere il 
Contest Arte 1° edizione sono stati 
la pittrice, 1° classi�cata Diana, 
pianeta Giove, 2° classificato il 
pittore Alfredo, pianeta Marte e  
3° classi�cata la pittrice Annarita, 
pianeta Venere. La premiazione è 

stata determinata dal voto 
della gente del borgo di 
Valgiubola, ma anche 
dalle persone che sono ve-
nute a vedere questa ma-
nifestazione. Oltre tutto i 
nostri pittori che hanno 
partecipato, hanno voluto 
regalare i loro quadri alla 
gente di Valgiubola come 
ricordo con le bellissime 
immagini del borgo dipin-
te da loro.
Ma non solo: alle ore 18 
prima del Contest Foto 
il borgo di Valgiubola si 
è riunito tutto insieme 
per fare l'aperitivo di 
benvenuto con i parte-
cipanti del Contest Foto 
e con i giudici. Durante 
l'aperitivo di benvenuto 
come amministratrice 
del gruppo Valgiubola 
ho fatto un discorso per 
il futuro del paese, dove 
ho esposto le mie idee 
per migliorare il borgo, 
cercando di renderlo vivo, 
sempre con un grande 

brindisi. Alle 19.30 si è 
svolta la 3°edizione del 
Contest Foto Valgiubola 
sul tema “Stelle” con la 
foto di rito con i giu-
dici ed i partecipanti e 
tutto il paese, ma non 
solo. C'è stata anche 
una presentazione mu-
sicale. Poi i partecipanti 
durante la loro presenta-
zione nel contest si sono 
cimentati in un ballo 
di gruppo. Durante la 
manifestazione anche i 
bambini del borgo sono 
stati coinvolti nel porta-
re l'urna di voto stellare 
sul tavolo dei giudici. 
La scelta ha premiato, 

per la 3° edizione del Contest 
Foto Valgiubola 2021, Carlo Boria 
(1° classi�cato)  Mario Carnevali 
(2°) e Lucia Cola (3°). In�ne c'è 
stata la 1° edizione di Valgiubola 
in Canto, festival di canto che ha 
dato la possibilità a tutti di cantare 
qualsiasi canzone a libera scelta: 
un boom di partecipanti coinvolti 
con gente del borgo, varie persone 
di Castelletta e gente di fuori. A 
presentare Valgiubola in Canto 
due presentatori: Piero Lazzari e il 
vincitore del CantaGiro il cantante 
Francesco Simoncini. 

Va l e n t in a  St u r a n i 

“Dati, dati, dati... Ma dati a chi?”: è il titolo della nuova edizione del 
Linux Day, l’evento nazionale dedicato al software libero e che nella 
città della carta viene da sempre promosso dall’associazione Pdp.
L’edizione 2021, che si terrà nel pomeriggio del prossimo 23 ot-
tobre, �nalmente tornerà in presenza, con un programma ricco di 
talk dedicate soprattutto ai dati.
I dati sono il carburante della nuova rivoluzione 4.0, e la discus-
sione del Linux Day verterà sul loro controllo e utilizzo, a �ni 
commerciali e politici: dalla tutela della privacy, all’advertising 
sui social, agli open data. 
Non mancheranno approfondimenti particolari, come sulle piatta-
forme musicali open o sulle piattaforme di partecipazione politica 
online, e focus su altre tecnologie e software, per quello che è 
diventato ormai un appuntamento storico per la città di Fabriano e 
per la community regionale e nazionale del software libero.
Il Pdp è da anni impegnato sul territorio per la divulgazione delle 
nuove tecnologie e del software libero: l’associazione ha negli 
under-25 la sua spina dorsale e  con il Maker Space, spazio di 
making e creatività sviluppato in collaborazione con la Biblioteca 
“Romualdo Sassi” e il F-Actory, e con il progetto Doors, progetto 
nazionale contro la povertà educativa, anima momenti costanti di 
incontro e sperimentazione con ragazzi e ragazze, per favorire un 
approccio consapevole e creativo alle nuove tecnologie.

Torna il Linux Day in città,
in presenza l’evento 

dedicato al software liberoIl contest foto, il contest art ed il canto: 
quanto interesse intorno a Valgiubola!

Premiazione contest: Valentina Sturani e Romano Da Valtreara con 
il ritratto in dedica alla stessa Valentina
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FABRIANO
F ARM ACIE

Sabato 16 e domenica 17 ottobre
G IU SEPPU CCI

P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DIST RIB U T ORI
Domenica 17 ottobre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOL E
Domenica 17 ottobre 

M o n da do r i Po in t  Corso della Repubblica
M o r e l l i Sim o n e  Via XIII Luglio
N e w s  s n c  Stazione ferroviaria
Sin o p o l i G iu s e p p e  Via Corsi 

Ca s t e l l u c c i G a ia  Via d. Riganelli

CROCE ROSSA
v ia  G .  di Vit t o r io  ( s e de  o p e r a t iv a )
t e l .  0 7 3 2  2 1 9 4 8 orario continuato

CROCE AZ Z U RRA
Via  B r o do l in i,  2 2  t e l .  0 7 3 2  6 2 9 4 4 4

G U ARDIA M EDICA 
Rivolgersi al t e l .  0 7 3 2  2 2 8 6 0

G U ARDIA M EDICA v e t e r in a r ia
Rivolgersi al t e l .  0 7 3 2  7 0 7 1

B IG L IET T ERIA F ERROVIARIA
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  s e r v iz io  di b ig l ie t t e r ia  è  s v o l t o  
a n c h e  da l l ' e dic o l a  de l l a  s t a z io n e

Ag e n z ia  Via g g i de l  G e n t il e  
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
w w w . v ia g g ide l g e n t il e . it

Ag e n z ia  v ia g g i Sa n t in i via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 w w w . s a n t in iv ia g g i. it

Quanto le è stata utile l’attività 
editoriale nel suo predicare la 
parola di Dio?
Che devo dire? Le realtà spirituali 
sono dif� cili da rilevare e misurare. 
Mi conforta sentire continuamente 
da parte di preti e laici cinquan-
tenni e sessantenni, anche molto 
conosciuti, dire: “Sono cresciuto 
con i libri tuoi”. Pochi giorni fa ho 
messo un “mi piace” su di un post 
di Nello Scavo, l’ormai famoso 
giornalista di “Avvenire”, e mi vedo 
rispondere: “Oooh don Tonino che 
piacere, io sono cresciuto…”. Così 
don Fortunato Di Noto, il fondatore 
di Meter, don Giovanni Berti, il pre-
te delle vignette su temi religiosi, 
e anche giovani vescovi. Vuol dire 
che non ho sprecato il mio tempo. 
“Il Signore se ne ride. I cristiani 
non piangano” (Paoline Libri 
2019) è il titolo del suo ultimo 
libro. Qual è il messaggio saliente 

trasmesso con questa provoca-
zione?
Molti cristiani, non soltanto laici, 
credono che oggi per il Vangelo 
le strade siano chiuse. In realtà la 
situazione non è esaltante (ma lo 
è mai stata?), vedi il mondo dei 
giovani, ingolfato dentro disvalori 
preoccupanti. Tutto perduto? Ma 
no! Dopo ogni crisi c’è sempre 
un rilancio. E’ importante non 
stare con le braccia conserte e non 
darsi per vinti senza combattere. 
E’ un invito a riprendere una fede 
combattiva.
Continuerà ancora la sua attività 
di scrittore?
Ho diversi impegni con riviste di 
catechesi e di educazione alla fede, 
e con il sito delle Paoline. Ho altre 
richieste di collaborazione e nuove 
idee, che adesso, non avendo più la 
parrocchia, voglio sviluppare. “Se 
Dio vuole”, diceva sempre mia ma-

dre e prima di lei l’apostolo 
Giacomo. 
I giovani hanno bisogno 
di educatori. Questa fi-
gura, però, sembra essere 
quasi del tutto scomparsa. 
Perché?
Siamo nella cultura dei 
social dove “uno vale uno”. 
Tu sei esperto di poesia, ma 
il tuo parere vale come il 
post di uno che non sa cosa 
sia la poesia, e se si espri-
me in modo volgare vale 
anche più del tuo, perché 
anticonformista. Il Papa, 

il professore, il nonno, il prete, il 
genitore, il dottore, l’educatore… 
dicono la loro? “Ebbè? Io dico la 
mia”. Perciò a cosa serve l’edu-
catore? Questo modo di ragionare 
l’abbiamo propinato noi ai ragazzi, 
“riformando” la scuola e pubbliciz-
zando “il professore e il genitore 
amico”.
Le forme di comunicazione come 
il cinema, la televisione, la foto-
gra� a, la pubblicità, la canzone, 
il teatro e il giornalismo, quanto 
incidono nella catechesi?
Purtroppo ancora poco, perché 
cominciano adesso a entrare (ci 
voleva la malaugurata spinta della 
pandemia!) e soltanto in maniera 
episodica e come strumenti, non 
come mentalità e cultura. 
Quale ritiene sia il maggior con-
tributo che Papa Bergoglio sta 
riservando alla Chiesa?
Ti rispondo con un’immagine, 

Oggi serve 
una fede 

combattiva

Cambio della guardia alla 
parrocchia di San Giu-
seppe Lavoratore, dove 
don Marco Szymanski 

(nominato amministratore par-
rocchiale) sostituisce don Tonino 
Lasconi che va in pensione. 78 anni, 
don Tonino, parroco, giornalista e 
scrittore di successo, è stato anche 
direttore del nostro settimanale. Lo 
abbiamo intervistato.
Come è stato il suo rapporto con 
la parrocchia di San Giuseppe 
Lavoratore, nella quale lascia un 
ricordo indelebile? 
Le precedenti esperienze da parroco 
erano avvenute in comunità: Neb-
biano e  a San Biagio, da rianimare, 
da rinnovare, da portare al dopo 
Concilio Ecumenico Vaticano II. A 
San Giuseppe ho trovato 
una comunità bella, viva, 
tanti cristiani adulti e 
consapevoli. Mi sono 
trovato tra amici e tra 
fratelli e sorelle di fede, 
più che da prete tra fe-
deli. Questo forse ha un 
po’ frenato la creatività 
e il dinamismo che le 
precedenti esperienze 
mi avevano richiesto. 
E sicuramente è entrata 
in ballo anche l’età che 
avanzava. Adesso, dopo 
lo scombussolamento 
della pandemia ci sarà 
molto da fare per risol-
levare la situazione. Au-
guri al mio successore. 
Il dialogo con i fede-
li, nel corso della sua 
lunga vita sacerdotale, 
come è cambiato? E 
come è cambiata la Chiesa?
L’aver vissuto i primi dodici anni 
di prete tra i ragazzi e i giovani 
senza la parrocchia, mi ha aiutato 
a mettere in pratica la consegna di 
Gesù: “Ma voi non fatevi chiamare 
«rabbì», perché uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli. E 
non chiamate «padre» nessuno di 
voi sulla terra, perché uno solo è il 
Padre vostro, quello celeste. E non 
fatevi chiamare «guide», perché uno 
solo è la vostra Guida, il Cristo” 
(Mt 23,8-10). Tradotto: dare a tutti 
del tu e riceverlo da tutti, da fratelli 
e sorelle, non davanti o sopra, ma 
insieme. La “Chiesa” sta andando 
in questa direzione. Un po’ trop-
po adagio e con qualche frenata, 
stranamente da parte anche di preti 
giovani, ai quali piace l’antico non 
soltanto dei paramenti. E nonostan-
te gli scossoni di Papa Francesco.  
E’ noto in Italia per i suoi libri ri-
volti prevalentemente ai giovani. 

come mi piace pensare ed espri-
mermi: Papa Bergoglio che sale la 
scaletta dell’aereo da solo, portando 
da solo la sua borsa da viaggio. 
Sognavo da sempre un Papa che 
portasse la Chiesa fuori da un ap-
parato cortigiano seicentesco, che la 
fa pensare ad una realtà ammuf� ta 
del passato e non ad una proposta 
per nuovi voli verso nuovi orizzonti. 

CRONACA Intervista 
a don Tonino Lasconi 
con una ri� essione 
a largo raggio 
sulla cristianità

Nel 1931 si costituiva a Fabriano la prima “con-
ferenza” della Società di San Vincenzo de' Paoli. 
Un esordio con tanti soci fondatori, personaggi 
molto noti che hanno fatto la storia della nostra 
città. Un’associazione laicale che mostrò subito 
grande operosità ed ef� cienza, dotandosi di 
adeguati mezzi � nanziari, amministrandoli con grande scrupolo e dando 
assistenza concreta e sistematica alle famiglie più povere di Fabriano. I soci 
fondatori idearono anche il “Fiore che non marcisce”, un simbolo della pietà 
verso i defunti ed espressione di carità e solidarietà per i poveri. Questa 
lodevole usanza si diffuse, nel nostro territorio, � no ai giorni nostri. Nel 
periodo dal 23 ottobre al 7 novembre i volontari della San Vincenzo de' 
Paoli saranno presenti nei due cimiteri urbani, dove si potrà ritirare il noto 
“Fiore che non marcisce”, un cartoncino che si appende con una cordicella 
sulla tomba di parenti, amici, come affettuoso ricordo e testimonianza 
di un gesto amorevole verso chi si trova nel bisogno. Il fondatore delle 
Conferenze di San Vincenzo de' Paoli, Federico Ozanam (1813-1853), fu 
Beati� cato a Parigi da Papa Giovanni Paolo II nel 1997 che l’ha presentato 
come un modello per i laici nella Chiesa, “Siamo pieni d’ammirazione”, 
ha detto, “per tutto ciò che questo studente, professore e uomo di famiglia, 
ardente di fede e di inventiva nella carità, è stato capace di ottenere per la 
Chiesa, la società, e per i poveri, nel corso di una vita che è � nita troppo 
presto”. “Federico Ozanam ha creduto all’amore, l’amore che Dio ha per 

ogni uomo. Si è sentito lui stesso chiamato ad 
amare, dando l’esempio di un amore grande di 
Dio e degli altri. Andava verso tutti coloro che 
avevano più bisogno di essere amati, quelli cui 
Dio amore non poteva essere concretamente 
rivelato se non attraverso l’amore di un’altra 

persona. Ozanam ha scoperto in questo la sua vocazione, vi ha visto la 
strada sulla quale Cristo lo chiamava. Ha trovato il suo cammino verso la 
santità. E l’ha percorso con determinazione”. Federico Ozanam per la sua 
opera si è ispirato al “Gigante della Carità” San Vincenzo de' Paoli (1581-
1660). Sono straordinariamente attuali gli scritti di Ozanam, una visione 
profetica e lungimirante: “L’attenzione ai poveri deve procedere di pari 
passo con la denuncia delle cause politiche e economiche della povertà, 
nonché con l’impegno per rimuoverle”. Inoltre scrive: “Sì, indubbiamente, 
è troppo poco oggi limitarsi ad alleviare le pene dell’indigente. Bisogna 
mettere mano alle radici del male e attraverso sagge riforme diminuire le 
cause della miseria pubblica”. I volontari della Società di San Vincenzo 
fabrianese lanciano un invito a tutti coloro che desiderano entrare a far 
parte della grande famiglia vincenziana. Per partecipare è suf� ciente la 
motivazione di aiutare chi si trova in dif� coltà, perché operare uniti in un 
cammino di carità, stimola a curare i mali e rende migliori chi dona e chi 
riceve. Per maggiori informazioni chiamare il 339 5408075.

Sa n dr o  T ib e r i  

90 anni di carità 
e solidarietà



FABRIANO6 L'Azione 16 OTTOBRE 2021

di G IG L IOL A M ARIN EL L I

Una giustizia di prossimità
A ruota libera con l'avvocato Maurizio Benvenuto dopo la crisi pandemica

Sulla Marco Polo la riapertura è lontana

Interessante chiacchierata con 
l’avvocato Maurizio Benve-
nuto (nella foto) per capire 
come oggi in città sia sempre 

più dif� cile esercitare la profes-
sione forense, non avendo più a 
disposizione una sezione distacca-
ta del Tribunale di Ancona, fatto 
che rende sempre più dif� coltoso 
garantire un servizio necessario 
ai professionisti ed ai loro clienti. 
Una panoramica sulla situazione 
della micro-criminalità a Fabriano 
ed anche una seria ri� essione sulle 
future elezioni amministrative che 
coinvolgeranno gli elettori fabria-
nesi nel 2022.
Avvocato, la chiusura della sede 
distaccata del tribunale di Anco-
na nella città di Fabriano quali 
problematiche ha generato, an-
che in termini di operatività, alla 
vostra categoria professionale?
E’ fuor di dubbio che la chiusura 
della sede distaccata in Fabriano del 
Tribunale di Ancona ha generato e 
genera grandissimi problemi non 
solo in termini di operatività a noi 
avvocati, ma anche disagi all’intero 
territorio. E’ infatti vero che sono 
divenute più onerose le competenze 
e le spese per le attività prestate 
fuori sede da parte di tutti i profes-
sionisti impegnati nei contenziosi 
sia civili che penali e che, quindi, 
i cittadini citati in giudizio anche 
nella qualità di testimoni, hanno 
ripercussioni economiche negative 
rilevanti. Per non parlare poi del 

fatto che è ora necessario recarsi 
presso il Tribunale di Ancona 
anche per svolgere adempimenti 
che in precedenza potevano essere 
effettuati a Fabriano, con evidente 
pregiudizio degli utenti, costretti ad 
aggravio di costi e perdite di tempo. 
Durante l’emergenza pandemica 
e nell’attuale periodo di ripresa, 
siete riusciti comunque a portare 
avanti le pratiche sospese o avete 
evidenziato delle criticità?
Durante l’emergenza pandemica, 
dopo un iniziale periodo in cui si 
è veri� cata una vera e propria pa-
ralisi dell’attività giudiziaria, si è 
assistito all’introduzione di metodi 
alternativi per la trattazione delle 
cause (da remoto mediante piatta-
forma telematica o con trattazione 

scritta) che hanno consentito una 
lenta e progressiva ripresa dell’at-
tività. Chiaramente non si è ancora 
giunti alla situazione antecedente 
alla pandemia, ma ci sono in segnali 
per poter auspicare ad una ripresa 
della normalità.
Il vostro ordine professionale 
sta sottoponendo all’attenzione 
degli amministratori regionali 
queste dif� coltà nel non avere 
in loco una sede distaccata del 
Tribunale? 
Francamente ciò non è accaduto 
e non credo stia accadendo anche 
perché la soppressione delle sezioni 
distaccate è stata disposta per legge 
e quindi l’unica possibilità sarebbe 
quella di sottoporre all’attenzione 
della classe politica l’opportunità 
di ripristinare la giustizia di pros-
simità, modi� cando la normativa.
Da molti anni il suo studio 
esercita nella città di Fabriano, 
pertanto ne ha potuto cogliere i 
cambiamenti. 
La cronaca locale registra quasi 
quotidianamente l’aumento di 
casi di micro-criminalità, con 
protagonisti sempre più spesso i 
giovani. Anche questo è un segna-
le preoccupante di cambiamento 
per il nostro territorio?
Non vi è dubbio che nella nostra cit-
tà si siano veri� cati notevoli cam-
biamenti, purtroppo tutti negativi.
E’ vero che esiste un aumento di 
micro criminalità, soprattutto tra 
i giovani, per diversi motivi: il 
primo è sicurante la crisi econo-
mica con conseguente dif� coltà, 

se non impossibilità, di trovare 
un’occupazione anche stabile, il 
secondo è l’assenza, quasi totale, 
di associazioni e istituzioni che 
sappiano educare i giovani all’e-
tica e al rispetto civico. La terza 
è anche una crisi culturale che ha 
coinvolto in modo speci� co e rile-
vante la gioventù. Preciso, inoltre, 
che a mio parere questa situazione 
grave e preoccupante perdurerà per 
diverso tempo.   
Tornando ancora ai fatti di cro-
naca, proprio nei giorni scorsi 
il suo studio ha portato a casa 
un’importante vittoria nella 
causa che ha visto protagonista 
l’ex sindaco di Fabriano Roberto 
Sorci, da lei difeso. Assoluzione 
in formula piena dal reato di 
diffamazione perché il fatto non 
sussiste. Può sintetizzare la vicen-
da per i nostri lettori?
Certamente sono molto, molto fe-
lice dell’assoluzione con formula 
piena dell’ex sindaco di   Fabriano, 
signor Roberto Sorci. Il processo, 
che è durato più di sette anni, ha 
determinato una grande sofferenza 
nel mio cliente anche perché egli 
era assolutamente innocente. La 
denuncia è stata formalizzata da un 
dirigente del Comune di Fabriano 
in relazione ad un comunicato che 
Sorci aveva inviato alle più alte ca-
riche dello Stato contenente critiche 
di natura istituzionale e politiche. 
Parte del comunicato fu riportato 
nei giornali marchigiani e da qui 
la presunta diffamazione. 
Il Giudice, dopo un’articolata e 

precisa istruttoria dibattimentale, 
ha ritenuto che l’imputato non 
avesse commesso alcun reato e, 
pur nella gioia complessiva, non 
è certo piacevole che una persona 
debba attendere tanti anni per avere 
soddisfazione e perché venga rista-
bilita la verità.
Nel 2022 gli elettori fabrianesi 
saranno chiamati alle urne per 
scegliere una nuova amministra-
zione comunale. Da attento osser-
vatore delle dinamiche cittadine, 
quale scenario politico secondo 
lei potrà pro� larsi per questo 
appuntamento elettorale?
Credo che sia francamente dif� cile, 
per il momento, immaginare quali 
saranno gli scenari politici che 
porteranno alle candidature per la 
nuova amministrazione comunale. 
A mio avviso, a Fabriano, come del 
resto in ogni città, il sindaco do-
vrebbe avere queste caratteristiche: 
onestà, conoscenza dell’apparato 
amministrativo, capacità di avere 
un progetto di alto valore che veda 
in ampiezza il futuro, sensibili-
tà nell’ascolto dei problemi dei 
cittadini in modo che si attui una 
politica basata sul dialogo e sulla 
vicinanza. Per ultimo è fondamen-
tale che il candidato sindaco abbia 
una Giunta anch’essa quali� cata 
ed adeguata per poter risolvere le 
dif� cili e complicate situazioni che 
sempre si hanno quando si ammini-
stra un Comune. Quello che è o sarà 
lo scenario politico, dovrà, a mio 
parere, rappresentare le peculiarità 
che ho sopra evidenziato. 

Roberto Bellucci (nella foto) è il nuovo coor-
dinatore dell’Udc di Fabriano. La nomina 

è stata personalmente � rmata dal Com-
missario provinciale Paolo Nicoletti: 
“La lunga esperienza politica unita 
alla profonda conoscenza del ter-
ritorio e alle capacità di Bellucci, 
saranno preziose per riaffermare i 
nostri valori di riferimento in questo 
particolare momento politico, anche 

in previsione di future integrazioni 
e sinergie della nostra compagine”. 

Afferma a sua volta Bellucci: “Ringrazio 
Nicoletti per la � ducia dimostrata. Da anni 

sono fuori dalla politica attiva, ma la particolare 
situazione della nostra Fabriano impone di superare la 

super� cialità del populismo e richiede l’aiuto di tutti. Fabriano ha 
professionalità e competenze che possono mettersi a disposizione 
per l’auspicata ripartenza. Rimotivarle e renderle partecipi, offrire 
uno spazio democratico e popolare è la s� da che mi ha fatto ac-
cettare di buon grado il nuovo incarico”.

L'Udc riparte dalla sua 
storia con Bellucci Scuola Marco Polo di via Fabbri 

chiusa da maggio, dopo la sospen-
sione dell’af� damento dei lavori in 
autotutela, arriva il ricorso al Tar 
della ditta aggiudicatrice della gara 
per l’adeguamento sismico. Conti-
nua a far parlare lo stabile sito nel 
quartiere Borgo di Fabriano la cui 
riapertura (ora le classi sono all’i-
stituto Morea) sembra sempre più 
lontana. L’opposizione denuncia: 
“Perdiamo il contributo ministeria-
le”. Nei giorni scorsi, nell’ultima 
riunione di Giunta, è stata redatta 
la delibera che riguarda il ricorso 
al Tar proposto dalla ditta per 
l’annullamento, previa adozione di 
provvedimento cautelare, della de-
termina di aggiudicazione dei lavori. 
“In via subordinata, nella denegata 
e remota ipotesi di conferma degli 
atti impugnati, viene richiesta la 
condanna del Comune di Fabriano al 
risarcimento di tutti i danni derivanti 
dall’annullamento in via di autotute-

la dell’aggiudicazione de� nitiva per 
vizi rilevati dall’amministrazione” si 
legge nella delibera in cui il Comune 
dà incarico difensivo ad un legale 
esterno. A denunciare la situazione 
il capogruppo del Partito Democra-
tico, Giovanni Balducci. “Purtroppo 
la situazione della scuola Marco 
Polo ha preso la piega che doveva 
prendere. E’ arrivato il ricorso al Tar 
da parte dell’impresa che aveva vin-
to la gara, dopo lo stop in autotutela. 
Il Comune – evidenzia il consigliere 
di minoranza – perde il � nanziamen-
to da un milione e 300mila euro del 
Ministero per ricostruire la Marco 
Polo. Secondo la norma del ministro 
Azzolina, infatti, il termine per l’ag-
giudicazione era � ssato a gennaio 
2021 ed il Comune stava nei termini 
avendo svolto la gara con anticipo. 
Ora annullando il procedimento in 
autotutela, non stiamo nei parametri 
richiesti e rischiamo di perdere i 
fondi. Se non si annulla l’autotutela 

perdiamo incredibilmente i soldi per 
la ricostruzione. Il sindaco faccia 
chiarezza”.
Non è chiaro come evolverà la 
questione e, a questo punto, biso-
gnerà attendere il pronunciamento 
del Tar. “Se il ricorso dell’azienda 
aggiudicatrice si concluderà in 
maniera favorevole nei confronti 
dell’impresa che ha vinto la gara, la 
collettività dovrà mettere 1.300.000 
per ricostruire la scuola. L’impresa 
potrà poi chiedere i danni economici 
di mancato guadagno e, perché no, 
danno d’immagine, con una spesa 
a carico dei fabrianesi che l’attuale 
Giunta poteva evitare”. Commenta 
l’ex assessore ai Lavori pubbli-
ci, Cristiano Pascucci, dimessosi 
dall’incarico anche per questioni 
legate a questa scuola: “Un applauso 
ai responsabili di tutto questo che 
auspico possano un giorno pagare 
di tasca propria”.

M a r c o  An t o n in i

Bivacchi in centro storico. Mangiano, bevono e sporcano. Vandali in 
azione a Fabriano. Il sindaco riduce di alcune ore l’apertura del Loggia-
to San Francesco, in centro, dove negli ultimi giorni sono state trovate 
bottiglie di alcolici rotte e abbandonate sugli arredi e a terra. Divelta, 
poi, la lettera “kappa” nell’installazione predisposta lungo il Corso per 
la terza edizione del Festival Remake. Il sindaco, Gabriele Santarelli, 
corre ai ripari e annuncia che l’accesso al Loggiato sarà consentito solo 
negli orari in cui è aperta la Biblioteca 'Romualdo Sassi', con chiusura 
almeno nelle ore serali e forse anche nei festivi e farà togliere, nei mesi 
invernali, il nuovo arredo. "Provo un grande sconforto nel vedere come è 
ridotto. Durante il giorno l'arredo del Loggiato accoglie numerosi turisti 
che si fermano per godersi quello spazio unico. Ne ho visti tanti durante 
questi mesi e credo che sia stata una scelta azzeccata e molto apprezzata. 
La sera, però, diventa preda di vandali e spesso la mattina il Loggiato è 

al limite della praticabilità. Ho deciso – dichiara il primo cittadino - di 
modi� care l'orario di chiusura facendolo corrispondere con quello della 
Biblioteca. Intanto visioneremo le immagini delle telecamere per tentare 
di risalire ai responsabili". Sull’argomento è intervenuta anche la presi-
dente del Consiglio comunale, Giuseppina Tobaldi. "Ogni settimana il 
loggiato San Francesco lo riducete peggio di un porcile. La lettera "K" 
della scritta Remake davanti alla Fontana Sturinalto divelta, il sudicio nel 
percorso di San Lorenzo lungo il � ume... Ogni cosa bella – scrive in un 
post Facebook - costruita ed offerta come bene da fruire pubblicamente 
trattata peggio della spazzatura. Dovete essere parecchio infelici per non 
riuscire ad apprezzare la bellezza e passare il tempo a rovinare le cose 
che costruiscono altri". I residenti chiedono un potenziamento di controlli 
nelle vie del centro ed in prossimità dei monumenti. 

m . a .

Vandali ancora in azione con bivacchi disgustosi
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Premio Gentile,
sfide e opportunitàsfide e opportunità

I sei ospiti hanno 
ben espresso 

il tema 
dell'edizione

di SAVERIO SPADAVECCHIA

Una giornata per celebrare i 
primi 25 anni del premio 
“Gentile” e per ricordare 
il senatore e fondatore 

del premio Carlo Bo a 20 anni dalla 
scomparsa. Nella mattinata di saba-
to 9 ottobre Fabriano ha celebrato 
i premiati dell’edizione delle nozze 
di argento del premio organizzato 
dall’associazione Gentile Premio 
(direttore Galliano Crinella) con la 
giuria presieduta da Giorgio Calca-
gnini, Rettore dell’Università di Ur-
bino “Carlo Bo”, sul tema "S� de ed 
opportunità in un tempo dif� cile". 
Tra gli interventi più attesi e sentiti 
quello del premio “Carlo Bo, per il 
giornalismo e la comunicazione” 

Emanuele Satolli, che ha raccontato 
la propria esperienza di fotogior-
nalista nei campi di battaglia del 
Medio Oriente e dell’Afghanistan. 
41enne nato e cresciuto a Fabriano, 
è stato testimone ed ha raccontato 
con le sue fotogra� e la liberazione 
di Mosul dalla presenza dell’Isis e 
la caduta dello Stato islamico nella 
roccaforte siriana di Raqqa ed il 
ritorno al potere dei talebani in 
Afghanistan.  Nella stessa sezione, 
ma per la letteratura e la critica let-
teraria, premiata Ginevra Bompiani 
� glia di Valentino Bompiani, per la 
cui casa editrice ideò la collana di 
letteratura fantastica "Pesanervi". 

Nella Sezione “Vite di italiani” 
premiato Beppe Severgnini. Gior-
nalista, saggista, opinionista, con-
duttore televisivo e vice direttore 
del Corriere della Sera.  «Nella mia 
vita ho imparato che da una certa 
età in poi bisogna “dare”, e come 
Carlo Bo ci ha fatto capire – ha 
spiegato il giornalista del Corriere - 
bisogna restituire qualcosa, aiutare. 
Il mondo non � nisce con noi stessi, 
e noi ci dobbiamo rendere conto 
che dobbiamo restituire qualcosa ai 
giovani, ma non con le chiacchiere, 
con i fatti».   Nella Sezione “Of� ci-
na marchigiana” premiato Eugenio 
Coccia, astro� sico nativo di San 
Benedetto del Tronto fondatore e, 
dal 2016, Rettore del Gran Sasso 
Science Institute. Nella sezione 

“Economia, lavoro e in-
novazione”, Innocenzo 
Cipolletta, economista 
e manager d’impresa. È 
stato direttore generale 
di Confindustria dal 
1990 al 2000, presi-
dente della Marzotto 
S.p.A, del Sole 24 Ore e 
di Ferrovie dello Stato. 
Intenso l’intervento di 
Cipolletta, che ha parla-
to di come affrontare le 
prossime crisi globali. 
«Nelle crisi di qualsi-
asi tipo – ha osservato 
Cipolletta – bisognerebbe avere un 
approccio più logico e coraggioso. 
Io devo essere più forte e resistente, 
un po’ come quando si affrontano 

Eugenio Coccia Emanuele Satolli Valerio Bianchini Beppe Severgnini

Innocenzo Cipolletta Ginevra Bompiani

terremoti, che ci hanno fatto capire 
che attraverso la prevenzione pos-
siamo resistere alle scosse».  Per 
il “Premio speciale” la giuria del 

premio ha scelto 
di onorare la car-
riera e la � gura 
di Valerio Bian-
chini, allenatore 
di pallacanestro 
e primo nella 
storia della palla 
a spicchi trico-
lore a vincere 
tre scudetti con 
tre club diversi 
(Cantù, Roma e 
Pesaro). 
A s s e n t e  p e r 
impegni legati 
al suo ruolo di 

presidente del Cnr Maria Chiara 
Carrozza. Per la studiosa di neuro-
robotica e di bio-robotica, ed ex 
ministro della Repubblica, il premio 
nella sezione “Scienza, salute e 
ambiente”. 
La conduzione della manifestazione 
è stata della giornalista del Tg1, la 
fabrianese Giorgia Cardinaletti che 
ha dialogato con i premiati con la 
sua riconosciuta professionalità. 
Nei giorni scorsi anche l’apprez-
zamento per la manifestazione del 
Capo di Stato Sergio Mattarella, 
che ha voluto dare la sua adesione 
all’evento con la medaglia della 
Presidenza della Repubblica.
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   di L OREN Z O CIAPPEL L ON I Il soprano fabrianese Maurizi
ha vinto tra i Giovani Cantanti

Lirica: è nata una
...Maria Stella

I più appassionati di musica 
lirica, saranno certamente a 
conoscenza del soprano fa-
brianese Maria Stella Mauri-

zi, giovane ragazza nata (nel 1998) 
e cresciuta nella città della carta. 
Ai meno ferrati invece, il nome 
Maurizi è arrivato all’orecchio 
dopo aver letto della sua vittoria 
l’8 maggio 2021 nel Concorso 
“Comunità Europea” per Giovani 
Cantanti Lirici, primo posto nella 
75esima edizione dell’evento orga-
nizzato e tenutosi dal Teatro Lirico 
Sperimentale “A.Belli” di Spoleto. 
Subito incuriositi, l’abbiamo con-
tattata per conoscere la sua storia 
di soprano: “Mi sono approcciata al 
mondo della lirica all’età di sedici 
anni – afferma Maria Stella Mau-
rizi - in realtà quando ho iniziato a 
prendere lezioni dal mezzosoprano 
Beatrice Mezzanotte non conosce-
vo per niente questo mondo e in 
generale la musica classica. Man 
mano ho avuto la fortuna di sco-
prila, apprezzarla e appassionarmi. 
Dopo il liceo ho deciso di provare 
a intraprendere questa strada, mi 
sono iscritta al conservatorio. 
Dopo essermi laureata al triennio 
di canto al Conservatorio Rossini 
di Pesaro ho voluto mettermi alla 
prova partecipando appunto alla 
75esima edizione del Concorso per 
Giovani Cantanti Lirici del Teatro 
Lirico Sperimentale di Spoleto, ed 
è andata incredibilmente bene visto 
che ho vinto il primo premio e la 
possibilità di frequentare il corso 
di avviamento al debutto”. E poi il 
suo arrivo a Spoleto: “Sì, arrivata 
a Spoleto, durante l’inaugurazione 
del corso 2021, il direttore, il Ma-
estro Michelangelo Zurletti, ci ha 
letto le assegnazioni dei ruoli delle 
opere che si sarebbero rappresenta-
te durante la stagione lirica umbra 
– prosegue la soprano fabrianese 

Rotary: il governatore Gioacchino Minelli
in visita al Club della città della carta

La visita del Governatore Gioacchino Minelli si è 
riconfermata l’avvenimento tra i più importanti nella 
vita del Rotary Club di Fabriano, in quanto la massi-
ma autorità rotariana del Distretto, complimentandosi 
con il presidente Mario Ciappelloni e il direttivo, è 
venuta a rendersi conto di persona 
dello stato e delle attività del Club, 
portando gli indirizzi del presidente 
internazionale ed i suggerimenti della 
sua esperienza, oltre  ad essere stata 
un’occasione di scambio reciproco 
per i dirigenti del Club durante la 
quale sono state formulate richieste 
e indicazioni utili per la realizzazione 
dei programmi nelle varie azioni. La 
mattinata con il Governatore Minelli 
è cominciata con la visita al sindaco 
Santarelli. A seguire l'incontro con il 
Vescovo della Diocesi di Fabriano-
Matelica, Mons. Massara. Nel po-
meriggio la riunione con il Consiglio 
direttivo allargato per discutere dei progetti del Club 
e delle attività distrettuali su cui convergere. In�ne, la 
partecipatissima serata con soci e ospiti, che hanno dato 
una bella accoglienza alla massima autorità rotariana 
del Distretto e lo scambio �nale degli omaggi (tutti 
dedicati al Patrono d’Italia San Francesco) tra il Gover-
natore Minelli e il presidente del Club cittadino, Mario 
Ciappelloni. Altra sottolineatura merita il momento 

conclusivo della conviviale, durante cui la consorte 
del Governatore, Lisa Ruhe ha presentato il progetto 
Blu Rotary a favore dell’Associazione Nazionale Ge-
nitori Soggetti Autistici, per dotare gli ospedali delle 
quattro regioni del Distretto 2090, Marche, Abruzzo, 

Molise e Umbria, di apparecchiature 
informatiche in grado di facilitare la 
comunicazione e ridurre i compor-
tamenti problematici dei soggetti 
affetti da autismo. Al Governatore 
Gioacchino Minelli è spettato rela-
zionare sulle prossime s�de del Club, 
dopo la pandemia: “Una visione – 
ha commentato – che riunisca più 
persone, aumenti il nostro impatto e 
crei cambiamenti duraturi in tutto il 
mondo. Diverse le priorità strategiche 
e gli obiettivi dei service: accrescere 
il nostro impatto, sradicando la pan-
demia, concentrando programmi e 
offerte. Ampliare la nostra portata, 

creando nuovi canali e aumentando apertura e attrattiva 
del Club. Migliorare il coinvolgimento dei partecipan-
ti, sostenendo i Club ed offrendo nuove opportunità 
personali e professionali, con formazione e sviluppo 
delle doti di leadership. Aumentare la capacità di 
adattamento, quindi un Rotary sostenibile soprattutto 
nell'attuazione di progetti”.

Da n ie l e  G a t t u c c i

Ci aveva già incantato qualche anno 
fa con i 12 brani della sua raccolta “I 
miei silenzi” grazie alla quale dava 
voce ai suoi più profondi tormenti 
interiori, ed ora la vediamo protago-
nista di ben 13 nuove composizioni 
raccolte nell’album Il coraggio di 
essere fragili presentato sabato 2 ot-
tobre scorso con un video pubblicato 
sul suo profilo Facebook e YouTube 
ed i cui brani saranno a breve tutti 
disponibili prima sulla piattaforma 
Spotify e poi a seguire anche su 
iTunes e Amazon Music. Parliamo 
della fabrianese Cristina Turchi (nella 
foto), poetessa e scrittrice, oltreché 
pianista dall’indiscutibile talento che 
manifesta appieno passando per tutte 
le note della sua interiorità. «Questo 
lavoro è un’idea che nasce dai social 
durante il lockdown, dove mi dilettavo 
in improvvisazioni per chiunque avesse 
voglia di ascoltarmi. Per tendere una 
mano, emozionare, far riflettere, rasse-
renare il prossimo, e anche un po’ me 
stessa. – ci spiega. - Ma la solitudine 
incombeva pesante, le domande che 
continuavano a susseguirsi nella mia 
mente mi facevano sentire smarrita 
e fragile. Fu proprio in quel momento 
che mi fermai ad ascoltarmi ed arrivò 
la musica, come sempre, a darmi tutte 
le risposte». Un album che l’autrice è 
stata capace di comporre in soli 3 giorni: 
«Avevo la musica già in testa! Ormai i 
dubbi erano dissolti – si racconta la 
Turchi. - La prima melodia che scrissi 
è 'Un’altra vita', in cui mi sono riversata 
pensando “al dopo”, a quando cioè 
saremmo tornati alla normalità. Pensai 
che forse avremmo davvero avuto 
bisogno di un’altra vita, che saremmo 
dovuti cambiare drasticamente.  Almeno 
io, parlando per me stessa, non volevo 
essere la stessa di prima, e proprio pren-
dendo coscienza che non lo sarei stata 
le note arrivavano, nitide e forti, come 
un turbamento». Tutto questo è spiegato 
anche nel video presentativo da poco 
uscito, una sorta di trailer che vede 
l’autrice impegnata al suo pianoforte 
mentre si susseguono parole recitate 

Il nuovo album
di Cristina Turchi

in un video

dalla sua stessa voce. «I testi sono scritti 
da me, mentre le immagini sono state 
curate dal film maker e video editor 
Manuel Brega, che ci tengo a ringraziare 
per l’impegnata collaborazione ed il 
sostegno riservatomi». «La musica mi 
permette di dar voce alla rivolta interiore 
che è dentro di me. – afferma - L’ultimo 
brano dell’album, 'Speranza', in realtà 
è un’improvvisazione, che però suono 
sempre allo stesso modo. È come se le 
mani già sapessero cosa devono suona-
re, quasi fossero trasportate dall’anima. 
Mi sembra sempre di vederla, la musica, 
perché sono proiettata a vedere quello 
che sento. E così passo dal maggio-
re al minore, fino ad una rinascita 
conclusiva». «Un altro brano s’intitola 
'Mentre piango' - ci rivela -. Mettermi 
in contatto con le mie emozioni senza 
averne paura mi ha fatto crescere molto 
come persona». “La musica mi tira 
sempre fuori dall’oscurità, mi tiene per 
mano riportandomi a vivere”, dichiarava 
Cristina Turchi qualche anno fa. «Oggi 
posso dirlo di nuovo: - dichiara – il mio 
pianoforte mi ha rialzata tante volte, 
anche questa. Mi ha aiutata ad accettare 
la mia fragilità e ad affrontarne il buio. 
È attraversandolo che ho ritrovato la 
forza. La fragilità fa parte della vita, non 
va nascosta né temuta, va ascoltata, 
è come una guida che ci conduce ad 
essere felici. 
Ma solo quando capiremo la bellezza 
di essere fragili, avremo davvero il 
coraggio di esserlo».

Pa o l a  Ro t o l o

Maurizi - ed ho appreso che avrei 
dovuto interpretare il ruolo di Cio 
Cio San, protagonista dell’opera 
Madama Butter�y di Giacomo Puc-
cini. Chi conosce l’opera sa che il 
ruolo è molto lungo, la protagonista 
si trova per la maggior parte del 
tempo in scena e quindi oltre ad 
essere tecnicamente e vocalmente 
complessa richiede anche una ma-
turità interpretativa e scenica. Mi 
sono messa in gioco nonostante 
il compito fosse molto arduo per 
un giovane soprano al primissimo 
debutto, mi sono sentita di accettare 
anche perché la direzione artistica 
del Teatro Sperimentale e quindi il 
sopracitato Michelangelo Zurletti 
e il Maestro Enrico Girardi hanno 
creduto in me e mi hanno messo a 
mio agio creando il clima lavora-
tivo perfetto”. Chi parla di Maria 
Stella Maurizi, parla di una stella 
che è destinata a brillare, e abbiamo 
chiesto alla soprano se questo le 

metta soggezione o meno: “Non 
so se sono una stella promettente, 
forse è ancora presto per dirlo o 
forse sarebbe meglio proprio non 
dirlo – ci con�da Maria Stella - il 
percorso artistico in generale, ma 
a maggior ragione se si sta par-
lando di giovani artisti in epoca 
di Covid-19, è molto tortuoso e 
mai facile. Spero ovviamente di 
continuare ad avere occasioni come 
quella che mi è stata data, io con-
tinuerò a studiare e a impegnarmi 
come ho fatto �nora”. E sui futuri 
obiettivi, nessun dubbio: “Prossi-
mamente, �nito il corso a Spoleto, 
tornerò al Conservatorio Rossini di 
Pesaro dove ho in progetto di �nire 
il percorso di studi prendendo la 
laurea biennale in canto. L’unico 
obiettivo è studiare e impegnarmi 
al massimo”. In bocca al lupo allora 
alla giovane soprano fabrianese 
Maria Stella Maurizi per una car-
riera ricca di successi.

La giovane cantante lirica 
Maria Stella Maurizi
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Parte del gruppo prima di raggiungere i punti di ascolto

Il censimento del cervo
Organizzata dal Cai un'attività per valutarne la consistenza numerica

Sabato 25 settembre si è svol-
to il primo censimento del 
cervo al bramito nell’Alto 
Esino. Grazie alla collabo-

razione di numerosi volontari, la 
sezione di Fabriano del Club Alpino 
Italiano ha potuto organizzare questa 
attività il cui obiettivo era la raccolta 
di dati utili per valutare la consistenza 
numerica della piccola popolazione 
di cervi, che ormai da diversi anni è 
presente in modo stabile sui rilievi a 
sud ovest di Fabriano, in gran parte 
ricadenti all'interno di siti della rete 
Natura 2000. Nelle misure di gestio-
ne di questi siti, edite dall'Unione 
Montana Esino Frasassi nel 2015, si 
faceva riferimento a pochi individui, 
mentre osservazioni più recenti fanno 
pensare che la consistenza possa 
essere diventata di diverse decine.  
L’attività ha richiesto una fase di 
preparazione piuttosto lunga; il 
gruppo di lavoro allo scopo costituito 
ha effettuato alcune riunioni tecnico 
organizzative in cui sono state analiz-
zate nel dettaglio le diverse modalità 
di censimento e la possibilità di adat-
tarle alla realtà locale; importante è 
risultata la conoscenza del territorio 

e la possibilità di avvalersi della 
consulenza di tecnici che da 20 anni 
seguono il coordinamento operativo 
e scienti� co dei censimenti effettuati 
nel Casentino. 
Finalmente nel pomeriggio di sabato 
si sono ritrovati in 45 presso i locali 
dell’Aula Verde di Valleremita, 
gentilmente messi a disposizione 
dall’”Associazione Appennino Val-
leremita”, per svolgere un breve 
momento formativo sulle tecniche 
di rilevamento del censimento; 
quindi suddivisi in coppie abbiamo 
raggiunto, prima del tramonto, il 
“punto di ascolto” assegnato; è stato 
quindi possibile presidiare 22 punti 
di ascolto, in precedenza individuati 
nell'area del censimento scegliendo 
poggi, selle e luoghi da cui fosse 
comunque agevole ascoltare il bra-
mito dei cervi. 
Durante il periodo di rilevamento 
terminato alle ore 22 si è preso nota 
dei bramiti ascoltati, registrandone 
direzione di provenienza ed intensi-
tà. L’attività è terminata alle ore 23 
al bar di Cancelli con la riconsegna 
delle schede di rilevamento compila-
te che dovranno poi essere analizzate 

confrontando tra loro i dati prove-
nienti dai diversi punti di ascolto 
allo scopo di confermare quelli con-
cordanti e scartare gli altri. Per chi è 
venuto da fuori è stata un’occasione 

per apprezzare gli aspetti paesaggisti-
ci ed ambientali di questo territorio, 
per tutti un’occasione per migliorare 
la propria conoscenza della monta-
gna e per compiere una suggestiva 

esperienza immersi nel silenzio della 
notte, interrotto dai possenti bramiti 
dei cervi e dai versi e dai rumori 
degli altri animali selvatici, quanto 
mai attivi dopo il tramonto.

Domenica 3 ottobre è andata in 
scena la caccia al tesoro del Tou-
ring Club nei Comuni bandiera 
arancione. Grande successo per la 
manifestazione a Genga, che fa il 
pieno di turisti superando di gran 

lunga la partecipazione del 2019. 
Un’occasione per scoprire le bel-
lezze del territorio. 
Si è svolta quindi la Caccia ai Te-
sori Arancioni, un modo giocoso 
e divertente per scoprire luoghi, 

persone e sapori delle splendide 
località certi� cate dal Touring Club 
Italiano. Ben 100 i borghi in tutta 
Italia in cui si è tenuta la manife-
stazione, tra cui Genga.
Ed è proprio nella suggestiva loca-

lità, nota anche per le Grotte di Fra-
sassi, che l’iniziativa ha raggiunto 
un successo oltre ogni aspettativa.
«Come amministrazione comunale 
di Genga, possiamo ad oggi espri-
mere tutta la nostra soddisfazione 
per il risultato in termini di par-
tecipazione all'iniziativa Caccia 
ai Tesori Arancioni 2021 svolta 
a Genga e promossa dal Touring 
Club in collaborazione con i comuni 
Bandiera Arancione d’Italia - ha 
detto il vice sindaco David Bruffa 
- Siamo passati da poche decine 
di partecipanti nell'edizione 2019, 
al sold-out nell'anno 2021». Un 
tutto esaurito che ha confermato 
quanto la località di Genga sia 
ormai una destinazione turistica a 
tutti gli effetti, grazie ad un’offerta 
strutturata e diversi� cata. Capace 
di attrarre visitatori da tutta Italia e 

dall’estero grazie ad un’offerta in 
grado di soddisfare le aspettative di 
un target ampio e trasversale.  «Da 
qui al prossimo futuro il focus dei 
visitatori sarà sempre più declinato 
sul turismo esperienziale diffuso, 
rispetto al turismo "mordi e fuggi" 
del recente passato - continua il vice 
sindaco - Iniziative come queste ci 
testimoniano che il compito delle 
amministrazioni locali sarà sempre 
più quello di riuscire a far rete, 
superando i vecchi "campanilismi" 
e sviluppando quelle progettualità 
necessarie a soddisfare le sempre 
più esigenti richieste di un turismo, 
in continua trasformazione. 
A tal proposito il nostro ringrazia-
mento è rivolto a tutti i volontari 
che si sono prestati ad illustrare   
le emergenze storiche, artistiche e 
naturalistiche presenti nel nostro 
territorio e a tutte le aziende pubbli-
che e private che hanno supportato 
la felice riuscita dell’iniziativa».

Caccia ai tesori arancioni: Genga fa il pieno di presenze

I residenti della periferia di 
Fabriano, zona Santa Maria 
in Campo, alzano nuovamente 
la voce e a 10 mesi dopo il 
primo appello, sollecitano 
l’intervento dell’amministra-
zione comunale contro la 
velocità eccessiva e la poca 
sicurezza percepita dai pe-
doni. In primo piano le auto 
che non rispettano i limiti di 
velocità nemmeno quando 
si trovano in prossimità di 
attraversamenti pedonali o 
posti frequentati dai giovani. 
In via Bennani (nella foto) gli 
abitanti segnalano dif� coltà 
lungo la salita della scuola e 
della chiesa parrocchiale, sia 
nelle prime ore del giorno che 
nel pomeriggio, specialmente 
in concomitanza con l’uscita 
degli alunni. Qui, poi, ci sono 
tante auto che appro� ttano di 
questa scorciatoia per evitare 
via Dante pensando di riuscire 
a guadagnare, se va bene, un 
minuto ed evitare il traf� co 

lungo la principale via della 
città che dalla SS 76, uscita 
Est, conduce in centro. Di-
verse volte i residenti hanno 
segnalato le auto che sfreccia-
no in questa strada alle forze 
dell’ordine e chiesto al Comu-
ne la possibilità di installare i 
dossi per ridurre la velocità 
dei mezzi. “In questi mesi – 
con� dano alcuni residenti – ci 
aspettavamo un intervento 
della Giunta per sistemare la 
situazione. Con la riapertura 
delle scuole, post pandemia 
da Coronavirus, infatti, la 
viabilità va facilmente in tilt in 
via Bennani, con troppe auto 
che sfrecciano. A rimetterci 
sono soprattutto i bambini e 
gli anziani. Attendiamo i dos-
si”. Criticità anche nella parte 
opposta della città, in località 
Ponte La Spina, subito dopo 
Melano, lungo la strada pro-
vinciale che collega Fabriano 
con Sassoferrato dove gli abi-
tanti auspicano l’arrivo degli 

autovelox. Alcuni residenti, 
ormai dal 2017, stanno lottan-
do per chiedere l’installazione 
delle colonnine arancioni. Un 
problema di viabilità viene 
segnalato da tempo anche nel 
quartiere Borgo di Fabriano, 

all’altezza di via Fabbri, dove 
le auto, soprattutto all’entra-
ta e all’uscita degli alunni 
da scuola, sostano lungo la 
strada, creando non poche 
criticità alla circolazione.

m . a .

S.Maria: velocità eccessiva e poca sicurezza

Insieme per non dimenticare
Il progetto "Insieme per non dimenticare", � nanziato dalla 
Regione Marche e promosso da Attivamente Alzheimer Odv 
Fabriano, continua con un prossimo appuntamento per sabato 
16 ottobre alle ore 16 presso Casa Madonna della Rosa con 
l'inaugurazione del Giardino con Orto Sensoriale. Facciamo no-
tare che ci potranno essere variazioni in base all'evolversi dell'e-
mergenza sanitaria in atto. Info: www.attivamentealzheimer.
it e sui canali social, Facebook e Instagram dell'associazione.

Grotte, patrimonio Unesco?
Grotte di Frasassi di Genga Patrimonio Mondiale Cul-
turale e Naturale dell’Unesco, si riprenda l’iter dopo la 
mozione del 2017. Lo ha annunciato il capogruppo di 
Fratelli d’Italia al consiglio regionale delle Marche, Carlo 
Ciccioli. «Ben venga l’iniziativa, siamo pronti a supportare 
la Regione Marche per arrivare a questo riconoscimento. 
Un plauso a questa iniziativa, non potrei che essere d’ac-
cordo», il primo commento del sindaco di Genga, Marco 
Filipponi. «In occasione del 50° anniversario della sco-
perta del meraviglioso complesso ipogeo gengarino, con 
una parte delle celebrazioni svoltisi anche in Consiglio re-
gionale, tutta la classe politica è stata sollecitata su questo 
argomento. Ho deciso di attivarmi e voglio capire cosa sia 
successo dall’approvazione, all’unanimità, della mozione 
votata nel settembre del 2017", le parole di Ciccioli.
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Il museo "Mannucci-Ruggeri"
alle Giornate del Fai d'autunno

Lorenzo Allegrini al Salone del Libro parla di Dante
e presenta "La leggenda del Capo di Buona Speranza"

Appuntamento al polo artistico in zona Conce  il 16 e 17 ottobre

Iniziamo dalla importante 
novità per questa edizione: il 
Fai nazionale verrà a Fabriano 
per visitare il polo museale 

Mannucci-Ruggeri in Zona Conce, 
mentre l’elemento che, si fa per 
dire, non fa più notizia, ma conso-
lida il traguardo raggiunto dall’alto 
livello culturale, riguarda i ragazzi 
delle Scuole Superiori di Fabriano 
che faranno le “Guide Turistiche” 
al Museo, che in base ad una previ-
sione dei � ussi, dovrebbe ricevere 
la vista più di 700 persone. Questi e 
tanti altri ingredienti sono stati fatti 
conoscere nel corso della conferen-
za stampa, tenuta presso la sala as-
semblee della Fondazione Carifac, 
hanno partecipato, Dennis Luigi 
Censi, presidente della Fondazione 
Carifac; Rosella Quagliarini, capo-
gruppo Fai dei Comitati di Fabria-
no- Sassoferrato-Genga-Arcevia. 
“Siamo molto orgogliosi   che la 
scelta, quest’anno,  sia ricaduta sul 
polo museale Manucci-Ruggeri – 
ha messo in risalto Dennis Luigi 
Censi, presidente della Fonda-
zione Carifac - perché i giovani 
avranno modo di apprezzare non 

   di DAN IEL E G AT T U CCI

BREVI DI FABRIANO
~ PROSTITUZIONE E SPACCIO DI DROGA
Fabriano, 7 ottobre. La Polizia di Stato denuncia per detenzione di 
sostanze stupefacenti a fi ni di spaccio in concorso, una donna 30enne 
italiana di origine sudamericana ed un 33enne italiano di un Comune 
vicino. La signora - che oltre a fare sesso a pagamento, spacciava e 
cedeva a terze persone le sostanze vietate – aveva in casa 3 grammi 
di cocaina che l’uomo - già noto alle Forze dell’Ordine - aveva cercato 
invano di nascondere. La droga è stata sequestrata.

~ STRADA CHIUSA PER “MALTEMPO ARANCIONE”
Genga, 7 ottobre. Bloccato il transito veicolare e pedonale lungo la S. 
C. Gola di Frasassi a causa del maltempo classifi cato con “allarme 
arancione”.

~ PANDA SI RIBALTA E URTA JEEP
S. S. 76; svincolo Fabriano est, 6 ottobre ore 8. La Panda condotta 
da un 21enne di Cantiano si ribalta e va ad urtare la jeep Renegade 
guidata da un 50enne fabrianese. Il 21enne, ferito, viene trasportato 

con ambulanza al Pronto Soccorso locale. Intervento dei sanitari del 118, 
della Polizia locale e dei VdF.

~ PER 20 G DI HASHISH? DENUNCIA E MULTA
Fabriano, 5 ottobre. In centro città, dopo perquisizione, i Carabinieri, 
trovano a un 27enne disoccupato fabrianese - già noto alle FdO per fatti 
di droga - 20 grammi di hashish, bilancino e 185 euro, possibile frutto 
di attività di spaccio, perciò lo arrestano, lo denunciano e lo multano di 
mille euro. La pena è stata sospesa.

~ UBRIACA, DENUNCIATA E MULTATA
Fabriano, 3 ottobre. Alle ore 2 di notte, una ragazza 30enne camminava 
per le vie della città, visibilmente ubriaca ed i Carabinieri la fermano, la 
denunciano e la multano.

~ PER TROPPO “BERE”, VIA TRE PATENTI
Fabriano, 2-3 ottobre. I Carabinieri, nel controllare la città ed i Comuni 
vicini, ritirano le patenti a tre automobilisti per guida in stato di eb-

brezza alcolica. Un guidatore aveva tasso alcolico oltre 0,8 g/l; una 
conducente 30enne aveva ingerito alcool oltre il massimo consentito 
e è stata denunciata, multata e il veicolo è stato sequestrato; il terzo 
guidatore ebbro aveva ingerito alcool tra 0,6 e 0,8 g/l, quindi è stato 
denunciato e multato.

~ PER COCAINA, MULTA E SEQUESTRO
Fabriano, notte 2-3 ottobre. I Carabinieri fermano un 40enne fabria-
nese possessore di una piccola quantità di cocaina - poco più della 
dose ammessa per uso personale - e lo denunciano. La droga è stata 
sequestrata.

~ OBBLIGO DI FIRMA, CON 100 G DI DROGA
Fabriano 8 ottobre, ore 22.30. La Polizia di Stato arresta dopo per-
quisizione in casa, un operaio 30enne residente a Fabriano trovato 
in possesso di circa 100 grammi di hashish. Il giorno dopo - sabato 
9 - il Tribunale di Ancona condanna l’operaio all’obbligo di fi rma. La 
droga è stata sequestrata. 

Rosella Quagliarini 
e Dennis Luigi Censi
(foto Cico)

solo le opere degli 
artisti presenti, ma 
anche di scoprire un 
luogo, come quel-
lo del complesso di 
Zona Conce, poli-
funzionale, creativo 
e artistico  dove si 
respira la storia della 
città di Fabriano in 
tutte le sue forme ed 
inoltre di immergersi 
nel mondo dell’arte 
della carta filigra-
nata che l’ha resa 
celebre nel mondo”.  
Grazie alla collabo-
razione con i Licei: 
Classico “F. Stellu-
ti”, Scientifico "V. 
Volterra",  Artistico 
“E. Mannucci” e gli 
Istituti "Morea-Vivarelli", i giovani 
Ciceroni del Fai saranno i ragazzi 
delle scuole superiori del territorio 
che, dopo l’attenta preparazione da 
parte dei docenti, accompagneran-
no i visitatori alla scoperta del polo 
museale e racconteranno la storia 
del complesso Zona Conce. Gli 
orari saranno i seguenti: sabato 16
e domenica 17 ottobre dalle ore 

9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. 
“Il gruppo Fai Fabriano – Sas-
soferrato – Genga- Arcevia – ha 
spiegato la Quagliarini - dopo ben 
20 anni, conferma il suo impegno 
nella realizzazione dell’evento a 
carattere nazionale “Giornate Fai 
di Autunno” del 16-17 ottobre. “In 
questa edizione - è stato individuato 
un luogo di eccezionale presti-

gio: il polo museale 
Mannucci-Ruggeri, 
nel complesso di 
Zona Conce di re-
cente inaugurazione, 
grazie al prezioso 
contributo ed impe-
gno della Fondazio-
ne Carifac. Questa 
nuova esposizione 
permanente di arte 
contemporanea of-
fre un viaggio tra 
le prestigiose opere 
di questi due grandi 
artisti.  Le giovani 
“guide del Fai” pre-
senteranno somma-

riamente anche l’importante inter-
vento di restauro e risanamento che 
è stato realizzato in Zona Conce, 
trasformando l’intero complesso in 
una struttura di interesse pubblico 
per valorizzare le eccellenze del 
territorio. A Sassoferrato il Fai apre 
il percorso dalla linea sacra di Mont 
Saint Michael alla concentrazione 
spirituale con la presentazione della 

chiesa di San Michele Arcangelo, la 
chiesa di San Pietro, la chiesa del 
Monastero Santa Chiara, con gli 
studenti liceali del Liceo Scienti-
� co di Sassoferrato. 
Il gruppo Fai di Fabriano, Sas-
soferrato, Genga e Arcevia - ha 
sottolineato la Quagliarini – sin 
dal 2001 con la collaborazione dei 
docenti del Liceo Classico, Scien-
ti� co, Artistico, Turistico e degli 
studenti Ciceroni, si impegna nel 
realizzare eventi nazionali nell’am-
bito artistico, storico, paesaggistico 
e ambientale nel proprio territorio, 
tanto che con 200 studenti, che 
hanno dimostrato educazione, 
amore ed un ottimo comportamento 
riscuotendo complimenti da parte 
dei visitatori, circa 800-1.000 
ogni volta, si è potuto notare che 
molti di loro hanno indirizzato la 
loro esperienza verso professioni 
culturali e di prestigio e non è 
poco per il nostro comprensorio”. 
La  capogruppo Fai dei Comitati 
di Fabriano-Sassoferrato-Genga-
Arcevia ha concluso che “il Fai in 
Italia ha raggiunto 300mila tessera-
ti e nel nostro gruppo ha all’attivo 
100 soci e nelle Marche siamo più 
di 4.000”. 

Lo scrittore, giornalista, poeta e autore tea-
trale fabrianese Lorenzo Allegrini approda 
alla trentatreesima edizione del Salone del 
Libro di Torino. Nel settecentesimo anni-
versario dantesco e dopo un anno e mezzo 
senza precedenti nella storia contemporanea, 
il Salone torna ad accogliere grandi nomi 
della scena culturale mondiale per ripartire 
ragionando cercando di “indagare” la nuova 
vita che attende la popolazione mondiale. 
Proprio per celebrare la ricorrenza, Allegrini 
terrà giovedì 14 ottobre una lezione sulla 
metrica della “Divina Commedia”. Alle 10.45 
l’evento (inserito dal salone tra gli highlights 
delle celebrazioni dantesche previste) per 
raccontare l’endecasillabo come verso tipico 
dell’italiano. «In questa lezione, dopo un 
passaggio introduttivo dedicato alla poesia – 
spiega Allegrini svelando parte dei contenuti 
della lezione intitolata “Il ritmo di Dante” – 
cercherò di spiegare perché la poesia è così 

importante anche oggi. Possiamo dire che ci 
sono due comandamenti: il primo è quello 
della centralità della parola ed il secondo è la 
necessaria ricerca del suono della parola. Una 
poesia bella può esserlo sulla carta stampata 
ed anche quando viene declamata. In questo 
ambito parlerò anche di “Apocalisse Pop”, il 

mio libro precedente che riprendeva le strut-
ture del ritmo poetico di Dante». Venerdì, alle 
10.30 all’interno dello stand della Regione 
Marche, lo scrittore fabrianese presenterà “La 
leggenda del Capo di Buona Speranza”, sua 
ultima fatica letteraria pubblicata da Edizioni 
"Il Viandante" ad inizio giugno 2021. Un 
viaggio lungo un poema, una coinvolgente 
ed emozionante avventura ambientata nel 
passato senza tempo di un mito che attinge 
da leggende africane ed europee. Ispirazione 
per questa nuova avventura letteraria di Alle-
grini un viaggio in Sud Africa, colpito dalla 
bellezza della Table Mountain (la montagna 
piatta che domina Cape Town). La nuova 
pubblicazione utilizza il ritmo incalzante 
della tradizione poetica, con l’ottava rima 
(metro usato nei cantari trecenteschi e nei 
poemetti del Boccaccio) adattandolo alla 
contemporaneità. A condurre il dialogo sarà 
l’editore Arturo Bernava, che interagirà con lo 

scrittore, poeta ed autore teatrale fabrianese. 
Prevista anche la performance di Allegrini, 
che reciterà alcuni brani del poema per rac-
contare i temi universali del viaggio e dell’a-
more, ma anche temi storici e sempre attuali 
del razzismo e della dif� cile convivenza tra i 
popoli. Quella di Torino sarà una delle tante 
date di presentazioni dell’ultima pubblicazio-
ne di Allegrini, un vero e proprio "tour della 
Buona Speranza" iniziato lo scorso 10 giugno 
dopo l'uscita del libro e con decine di date 
in giro per l’Italia tra Lombardia, Piemonte, 
Marche (Fabriano compresa), Sicilia, Puglia, 
Abruzzo e Campania. «Il tour non si fermerà 
a Torino – conclude Allegrini – perché sto 
cercando di organizzare altre date per portare 
“La leggenda del Capo di Buona Speranza” 
ancora in giro di fronte a quante più persone 
possibili. Ci saranno, spero, tante altre grandi 
sorprese».

Sa v e r io  Sp a da v e c c h ia

Lorenzo 
Allegrini
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di J ACOPO L ORET EL L I

Paper Pavilion, 
i tesori della carta

Ancora una 
riuscita 

apertura della 
Fondazione 
Fedrigoni

L'intervento di restauro del prezioso Album
di Augusto Zonghi: 500 copie numerate

Ancora una volta il passato 
illustre di Fabriano viene 
riportato alla luce grazie 
all’alacre lavoro dei suoi 

cittadini, che si impegnano nel 
consolidare l’inveterato rapporto 
che lega la città alla carta. Questa 
volta si tratta di un padiglione 
interamente dedicato al supporto 
cartaceo, aperto straordinariamente 
al pubblico per la prima volta in 
occasione della conferenza annuale 
dell’Unesco che si è svolta a Fabria-
no nel 2019. Il titolo dell’iniziativa 
è Fabriano Paper Pavilion - A Won-
derful Journey. Il Giano ha rappre-
sentato per lungo tempo il sangue 
che pompava il cuore della Cartiera 
e di Fabriano stessa, favorendo già 
nel XIII secolo l’insediamento di 
manifatture cartarie. I luoghi bagna-
ti da quelle acque ora si trasformano 
in un itinerario dall’immenso valore 
culturale. Come ci ricorda la coor-
dinatrice del progetto e della Fon-
dazione Fedrigoni, Livia Faggioni, 
A Wonderful Journey è un percorso 
poetico che si perde all’interno del 
Complesso Storico delle Cartiere 
Miliani. “Cominciando dall’Archi-
vio Storico si procede, seguendo il 
corso del � ume, verso il Deposito 
dei Beni Storici Cartari, curato da 
Umberto Giovannini e reso vivo 
dalle costruzioni iconografiche 
delle artiste Gianna Bentivenga 
e Maria Pina Bentivenga. A tal 
proposito è necessario menzionare 
il progetto di allestimento e ombre 
di Anusc Castiglioni che si sposa-
no alla perfezione con le luci di 
Massimo Zanelli. Il Fabriano Paper 
Pavilion invita a partecipare ad una 
esperienza unica alla scoperta di 
un patrimonio straordinario: una 
testimonianza unica del passato 
cittadino”. Per rendersi conto delle 
proporzioni di un simile lavoro 
proviamo a sviscerare qualche nu-
mero. Il padiglione, gestito dalla 
Fondazione Fedrigoni, contiene 

oltre 500 metri li-
neari tra beni ar-
chivistici e librari 
risalenti a partire 
dal 1782 e appar-
tenenti all’Archi-
vio delle Cartiere 
Miliani Fabriano 
(il primo “archi-
vio d'impresa” in 
Italia, dichiarato di 
“notevole interesse 
storico” con prov-
vedimento vinco-
listico emesso il 
20 luglio 1964). 
Come se non ba-
stasse, a tutto ciò 
si aggiunge la col-
lezione delle 2.213 “carte antiche 
fabrianesi”, raccolte dal � ligrano-
logo Augusto Zonghi (1840-1916), 
datate dal 1267 al 1798. Prima 
dell’intervento di restauro, af� dato 
alla restauratrice di beni librari, 
archivistici e opere su carta Stefania 
Zeppieri, le “carte” versavano in 
pessime condizioni conservative. 
La raccolta è tanto ambita dagli 
esperti nel settore in tutto il mondo. 
Basti pensare che quando venne 
inviata all’Esposizione Universale 
Internazionale di Parigi del 1900 
fu de� nita “unica al mondo” dalla 
Commissione Giudicatrice. A poco 
più di un secolo dalla morte del 
celebre � ligranologo, si è tenuta 
la presentazione della prima edi-
zione a stampa del suo prezioso 
Album, “I segni delle antiche 
Cartiere Fabrianesi”, voluto da 
Fondazione Fedrigoni Fabriano. Si 
tratta di un dizionario iconogra� co 
delle � ligrane dei mastri cartai di 
Fabriano dal 1293 al 1599 in cui 
sono riprodotti a grandezza naturale 
1.887 "segni" (� ligrane) utili per la 
datazione di documenti sine data 
et loco, conservati negli archivi di 
tutto il mondo. Il lieto evento ha 
avuto luogo venerdì 24 settembre 
ed è stato inserito nel calendario 
di attività delle Giornate Europee 

del Patrimonio (European Heritage 
Days), la più estesa e partecipata 
manifestazione culturale d’Europa. 
Data l’importanza dell’avvenimen-
to, la presentazione è stata trasmes-
sa online con il titolo “Ti presento 
Augusto Zonghi”, raggiungendo 
così più di 2.000 visualizzazioni in 
tutto il mondo. Livia Faggioni com-
menta in questo modo il successo 
dell’iniziativa: “Questa è la prova 
della grande attenzione tributata 
ancora oggi alla storia e ai 750 anni 
di cultura cartaria di Fabriano. Se un 
vasto pubblico è rimasto connesso 
per tutta la durata dell’incontro, 
pochissimi sono stati i fortunati che 
hanno goduto del privilegio di as-
sistere dal vivo alla presentazione, 
immersi nella meravigliosa cornice 
costituita dagli oltre 10.000 stru-
menti per la produzione della carta 
realizzata a mano e a macchina, 
conservati nel Fabriano Paper Pavi-
lion. Le fasi del restauro sono state 
� lmate in un video disponibile sul 
sito. Anche l’Album è sfogliabile 
in formato digitale all’interno del 
Corpus Chartarum Fabriano.  Livia 
ci fornisce importanti informazioni 
sulle proposte future. “A novembre, 
con l’ultimo evento dell’anno, la 
Fondazione sarà impegnata con 
la Settimana della Cultura d’Im-

presa che, come di 
consueto, vedrà la 
nuova apertura alle 
visite del Fabria-
no Paper Pavilion. 
Nell’ambito del-
la conservazione, 
proseguirà la ca-
talogazione delle 
carte del Corpus 
Chartarum Fabria-
no (www.ccf.fon-
dazionefedrigoni.
it), che nelle pros-
sime settimane su-
birà un importante 
aggiornamento con 
la pubblicazione 
online dell’intera 

Collezione di Augusto Zonghi (si 
passerà infatti dai 2.573 esemplari 
attuali a ca. 3.465). A questo punto, 
sarà dato il via nel 2022 alla secon-
da fase del progetto che prevede 
l’identi� cazione, catalogazione e 
digitalizzazione delle � ligrane della 
Collezione del Duca Luigi Tosti di 
Valminuta, conservate nell’Archivio 
delle Cartiere Miliani. È previsto un 
intervento di restauro conservativo 
su n. 182 carte � ligranate e campio-
ni di carte della Collezione Zonghi 
e su tre volumi, di cui due libri 

conservati della Biblioteca annessa 
all’Archivio e uno dei più antichi 
campionari di carta da lettere (1910-
1914) del Fondo Aziendale. Dopo 
lo studio su Raffello e su Dante, 
è stata appena avviata una nuova 
attività di ricerca: in occasione dei 
200 anni dalla morte di Antonio 
Canova, la Fondazione intende 
esaminare le relazioni commerciali 
della ditta Miliani con lo scultore e 
pittore neoclassicista a partire dal 
secolo XVIII � no al 1822. Non 
mancheranno momenti di incontro e 
condivisione, la Fondazione, infatti, 
a maggio 2022 ospiterà la 6° edizio-
ne dell’International Conferences on 
Watermarks in Digital Collection, 
conferenza internazionale rivolta 
ai repertori digitali di � ligrane, in 
collaborazione con Berstein Project. 
È prevista anche la pubblicazione 
degli atti del workshop interna-
zionale Paper in Motion (PIMo), 
tenutosi online a febbraio 2021, 
promosso dalla Fondazione in colla-
borazione con la Cost Action People 
in Motion, progetto internazionale 
che intende esplorare il movimento 
delle idee, delle persone, delle carte 
e delle merci attraverso il Mediter-
raneo dal tardo Medioevo all'epoca 
moderna”.

La presentazione dell’intervento 
di restauro e della prima edizione 
a stampa del prezioso Album di 
Augusto Zonghi “I segni delle 
antiche Cartiere Fabrianesi” 
(1882-1884), voluti da Fonda-
zione Fedrigoni Fabriano a poco 
più di un secolo dalla morte del 
celebre � ligranologo, ha aperto 
venerdì 24 settembre il calen-
dario di attività delle Giornate 
Europee del Patrimonio, il più 
partecipato degli eventi culturali 
in Europa, promosso dal Consi-
glio d’Europa e dalla Commis-
sione Europea. Decisamente un 
successo: l’iniziativa in diretta 
streaming “Ti presento Augusto 
Zonghi” ha infatti registrato 
più di 2.000 visualizzazioni in 
tutto il mondo, un vasto pub-
blico costituito prevalentemente 
da studiosi e appassionati che 
conferma la grande attenzione 
tributata ancora oggi alla storia e 
ai 750 anni di cultura cartaria di 
Fabriano. Pochissimi i fortunati 
che hanno invece potuto assiste-
re dal vivo alla presentazione, 

immersi nella meravigliosa cornice 
costituita dagli oltre 10.000 stru-
menti per la produzione della carta 
a mano e a macchina conservati nel 
Fabriano Paper Pavilion. Le fasi del 
restauro sono state � lmate in un video 
disponibile sul sito della Fondazione 
e anche l’Album è sfogliabile in for-
mato digitale all’interno del Corpus 
Chartarum Fabriano. “Uno dei nostri 
principali obiettivi - spiega 
Chiara Medioli Fedrigoni, pre-
sidente della Fondazione – è 
quello di conservare, valoriz-
zare ma soprattutto condividere 
il patrimonio storico cartario, in 
modo da renderlo accessibile 
agli studiosi e ai cultori di tutto 
il mondo. E difatti, non faccia-
mo che digitalizzare, fare libri, 
sistematizzare, diffondere tutto 
quello che abbiamo recuperato 
e le nuove acquisizioni, come il 

pregiatissimo fondo Zonghi!”. È stata 
proprio Chiara Medioli Fedrigoni a 
coordinare la giornata di studi, che 
ha ottenuto il patrocinio gratuito della 
Regione Marche, del Comune di Fa-
briano, della Pia Università dei Cartai, 
della Fondazione Carifac, della Libra-
ry of Congress e dell’International 
Paper Historians Association. “I segni 
delle antiche cartiere fabrianesi” 

costituisce infatti un pezzo di inesti-
mabile valore, dichiarato nel 1951 
"di eccezionale interesse artistico 
e storico": si tratta di un dizionario 
iconogra� co delle � ligrane dei mastri 
cartai di Fabriano dal 1293 al 1599, 
dove Zonghi riprodusse a grandezza 
naturale 1.887 "segni" (� ligrane) utili 
per la datazione di documenti sine 
data et loco conservati negli archivi 

di tutto il mondo. Dopo i saluti 
del Vescovo della Diocesi di 
Fabriano-Matelica, Francesco 
Massara, (nella foto) del sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli, 
del consigliere per la Commis-
sione Cultura della Regione 
Marche, Chiara Biondi e della 
funzionaria della Soprintendenza 
Archivistica e Bibliogra� ca per 
le Marche, Rosangela Guerra, ha 
preso la parola Sylvia Rodgers 
Albro, Senior Paper Conservator 

della Library of Congress, che in 
collegamento da Washington ha 
sottolineato l’importanza dei pro-
getti promossi dalla Fondazione. 
Di seguito le altre relazioni degli 
esperti: Stefania Zeppieri, docente 
e restauratore, Mauro Mussolin, 
professore associato all'Università 
“D'Annunzio" di Chieti-Pescara e 
visiting professor al Kunsthistori-
sches Institut in Florenz e Simone 
Scimmi, art director & Visual 
designer.  Acquisito nel 2016 dalla 
Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
l’Album versava in pessime con-
dizioni: da qui la necessità di un 
delicato intervento di restauro e 
l’opportunità di riprodurre fe-
delmente il volume in 500 copie 
numerate. L’originale, pienamente 
recuperato, e l’edizione speciale 
a stampa sono rimasti poi esposti 
all’interno del Fabriano Paper 
Pavilion per tutto il weekend, dove 
sono stati ammirati dalle molte 
decine di visitatori che hanno 
preso parte alle visite guidate 
straordinarie al complesso storico 
delle Cartiere.
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Festa a Mancini,
Fabriano è... rosa!

Elica fa cassa cedendo
quote di una controllata

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

Anche la presidente Meccano Mirella Battistoni e Giorgia Cardinaletti

Lunedì 27 settembre, 
dopo la cerimonia 
di conferimento 
della laurea ad ho-

norem dell'Università di 
Urbino, il ct della Nazionale 
di calcio campione d'Euro-
pa è stato festeggiato con 
una conviviale organizzata 
dall'Accademia Marchigia-
ni dell'anno in Italia e nel 
Mondo e dall'Associazione 
Prodotti Nobili Marchigiani 
e Italiani. Ricavato donato 
alla neo nata società New 
Baskin Jesi, per avviare 
l'attività del baskin, sport di 
squadra composta da disabili 
e normodotati. 
Lunedì 27 settembre è una 
data importante per il ct 
azzurro, Roberto Mancini, 
che oltre a conseguire ad 
honorem la laurea in Scien-
ze dello Sport conferitagli 
dall'Università di Urbino, è 
stato l'illustre ospite di una 
cena che si è tenuta pres-
so Palazzina Sabatelli di 
Sant'Ippolito (PU). Ad orga-
nizzare l'evento l'Accademia 
dei Marchigiani dell'Anno, 
insieme all'Associazione 
Prodotti Nobili Marchigiani 
e Italiani. Una vera e propria 
festa per lo jesino Mancini, 
che ha accolto l'invito del 
presidente delle due associa-
zioni, Mario Civerchia ed ha 
ricevuto il calore e la stima 
di autorità nazionali e locali, 
nonché del mondo accade-
mico marchigiano (presenti a 
complimentarsi con il dottor 
Mancini e con l'Università 
di Urbino anche Camerino, 
Macerata ed il Politecnico di 
Ancona). Nel team ristretto 
di donne che ha organizzato 
l’evento voluto dal presiden-
te dell'Accademia Marchi-
giani dell'anno in Italia e nel 
Mondo, nonché presidente 
dell'Associazione Prodotti 
Nobili Marchigiani e Italia-
ni, c’era anche la fabrianese 
Mirella Battistoni (nella foto 
in alto), presidente della 
Meccano spa. Una squadra 
di donne che ha visto  la pre-
senza anche della matelicese 
Barbara Cacciolari, vice pre-
sidente dell’Unionturismo 
Nazionale.
Per la conduzione dell’even-
to è stata coinvolta un’altra 
fabrianese, la giornalista 
del Tg1, già conduttrice di 
"Rai News 24" e de "La 
Domenica Sportiva", Giorgia 
Cardinaletti.
Tra gli ospiti della serata il 
Ministro del Turismo Mas-
simo Garavaglia oltre natu-
ralmente al presidente della 
Regione Marche Francesco 
Acquaroli, il Rettore dell’U-
niversità di Urbino Giorgio 
Calcagnini e tante autorità 
nazionali e territoriali.
Nella favolosa location 
di Palazzina Sabatelli di 
Sant'Ippolito, che ha ospi-
tato l'evento, hanno risposto 
all’invito Prefetti, Questori, 
Magistratura e Forze dell'or-

dine, le autorità nazionali, 
regionali, provinciali e co-
munali delle Marche. Tra 
i 250 invitati, un'affluen-
za importante di clinici e 
accademici marchigiani. 
Presente all’evento anche 
Con� ndustria. 
Come si conviene ad una 
festa di laurea, non è man-

cato un gradito omaggio al 
neo dottore. “Valorizzare i 
percorsi virtuosi, fatti di sa-
cri� ci, di impegno e di ottimi 
risultati delle aziende legate 
all’associazione, è la nostra 
mission, così come viene 
oggi premiata la leadership 
di un allenatore di spessore 
come Roberto, che ha portato 
la Nazionale a conquistare 
l’ambito titolo europeo. La 
sua brillante carriera 
sportiva è esempio di 
come con tenacia e 
doti eccelse si possa-
no superare anche gli 
ostacoli più dif� cili e 
ottenere straordina-
ri risultati, premiati 
con la laurea ad ho-
norem dall’Univer-
sità di Urbino”. Il 
presidente Civerchia 
ha commentato così 
la consegna del suo 
regalo di laurea al ct 
della nazionale: un 
pallone d’argento. 
“Questo vale più del 
pallone d’oro nella 
carriera di un calcia-
tore”, ha scherzato 
Roberto Mancini. 
Al tavolo, accanto a Mancini, 
si sono seduti il Ministro 
del turismo Massimo Ga-
ravaglia, il presidente delle 
Marche Francesco Acquaro-
li, il rettore dell'Università di 
Urbino Giorgio Calcagnini, il 
Prefetto di Pesaro Tommaso 
Ricciardi, Gabriele Cipriani 
consigliere della Corte di 
Giustizia Europea, il sindaco 
di Urbino Maurizio Gambi-
ni, il promotore dell'evento 
Mario Civerchia, presidente 
dell'Accademia Marchigiani 
dell'anno, l'assessore re-
gionale all'Edilizia Stefano 
Aguzzi e l'assessore all'Istru-
zione della Regione Veneto 
Elena Donazzan. 
La serata, condotta magi-
stralmente dalla giornalista 
Rai Giorgia Cardinaletti - an-
che lei marchigiana - è stata 

~ PARRUCCHIERE - FABRIANO
Salone Incontro Luce by Cristian ricerca parrucchiere. Requisiti richiesti: 
discrezione e positività; onestà e responsabilità; esperienza di almeno 
un anno nel settore; elasticità e capacità di gestione dello stress, di 
lavorare in team e di relazionarsi con empatia e rispetto; disponibilità 
a investire tempo ed energia in formazione e crescita personale con 
entusiasmo e motivazione. Per candidarsi: compilare il questionario 
al link https://salonedigitale.eu/web/Y2WW5?published oppure con-
segnare il curriculum vitae con foto in salone (Salone Incontro Luce 
via De Gasperi 7/9 a Fabriano) oppure inviare il curriculum vitae con 
foto all'indirizzo cristian.madau@gmail.com, indicando nell’oggetto 
della mail “Rif. Parrucchiere”. Nel curriculum indicare anche perché si 
pensa di essere la/il candidata/o ideale. I candidati in linea con il profi lo 
cercato saranno contattati per un colloquio conoscitivo.

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

~ ADDETTE/I CASSE E REPARTI - FABRIANO
Cosmo Spa ricerca personale (addette/i casse e reparti) per il punto 
vendita Globo di Fabriano. Informazioni e candidature alla pagina 
“Lavora con noi > Offerte di lavoro” del sito www.globomoda.com.

~ PERSONALE DI SALA - FABRIANO
Antica Osteria e Salumeria Mariani ricerca personale di sala (con 
un minimo di esperienza). Luogo di lavoro: Fabriano. Informazioni e 
candidature tramite WhatsApp al numero 3482810951

~ DISEGNATORE MECCANICO SOLIDWORKS- FABRIANO
TAG srl ricerca disegnatore meccanico con esperienza nell'uso di 
software 3D Solidworks. Informazioni e candidature alla pagina dedica 
all’offerta del portale www.indeed.com.

~ BADANTE H24 – FABRIANO
Privato ricerca badante h24 per persona autosuffi ciente di 88 anni. 
Luogo di lavoro: loc. Bastia – Fabriano. Per informazioni e candidature 
contattare il numero 3293130545 (dopo le ore 19:00).

~ NUOVO SELFIEMPLOYMENT - PRESTITI A TASSO ZERO 
PER GIOVANI, DONNE E DISOCCUPATI
Il Nuovo Selfi employment, operativo dal 22 febbraio 2021, fi nanzia 
con prestiti fi no a 50.000 euro a tasso zero, l'avvio di piccole iniziative 
imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo 
periodo, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia 
nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione 
dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Le donne 
inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti 
a Garanzia Giovani. Scadenza: fi no ad esaurimento fondi. Alla pagina 
“Cosa facciamo > Creiamo nuove aziende > Selfi employment” del 
sito www.invitalia.it, tutte le informazioni, il bando e le istruzioni per 
l’invio della domanda.

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

un importante momento di 
convivialità, per degustare i 
piatti preparati con i prodotti 
dei fornitori associati e grazie 
al contributo di Azimut, Ban-
co Marchigiano e Graziano 
Ricami, tutto sotto il servizio 
eccellente dello staff messo 
a disposizione dal dirigente 
Impoco, con gli studenti 

dell'Istituto Alberghiero Pan-
zini di Senigallia. 
Molto sentito il momento 
dedicato alla solidarietà: 
la cena, come comunicato 
nell’invito aveva uno scopo 
benefico e tutti gli ospiti, 
chiamati a dare il proprio 
contributo, non hanno man-
cato all’appello. I fondi 
raccolti durante la cena sono 
stati donati ad un importante 

progetto sportivo, l’avvio 
delle attività della società 
New Baskin Jesi, appe-
na costituita per la pratica 
del baskin, disciplina che 
permette a normodotati e 
diversamente abili di giocare 
insieme a pallacanestro. "Si 
tratta di uno sport agonistico 
a tutti gli effetti, in Italia sono 
già presenti 156 squadre che 
disputano campionati na-
zionali e regionali, ora sono 
157, grazie alla possibilità di 
iniziare le attività". A riceve-
re la donazione e presentare 
la società, i suoi valori e le 
prossime iniziative, sono 
stati i giocatori e cofonda-
tori Andrea Nobili e Danilo 
Bordoni, insieme al capitano 
della squadra Matteo, che si 
è sciolto in un abbraccio con 
Roberto Mancini. 
La cerimonia di lunedì fa da 
apripista a prossimi eventi 
di carattere enogastronomi-
co e di valorizzazione del 
territorio, anche in virtù di 
nuove collaborazioni nate 
proprio dall’incontro di Ma-
rio Civerchia con i graditi 
ospiti dell’evento. Il brand 
“Marche” è oggi più che 
mai al centro dell’attenzione 
nazionale ed internazionale, 
grazie alle doti mostrate da 
Mancini, autorevole amba-
sciatore della regione, d'ora 
in poi anche "dottore". 

Elica S.p.A., capo� la del Gruppo di Fabriano leader mondia-
le nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha ceduto 
il 19% del capitale sociale della controllata indiana Elica 
PB India Private Ltd a Whirlpool of India Limited per un 
valore stimato di circa 22milioni di euro. Un investimento 
in più nel settore del Cooking.

ELICA E LA CESSIONE DI QUOTE
Dal tavolo di crisi al ministero dello Sviluppo economico, in 
videoconferenza, per cercare di trovare un accordo sui con-
tenuti del piano strategico 2021-2022 che possa scongiurare 
esuberi, delocalizzazioni e la chiusura dello stabilimento di 
Cerreto d’Esi, ad una nuova operazione � nanziaria perfe-
zionata dalla multinazionale di Fabriano, leader mondiale 
nel settore delle cappe aspiranti. Vale a dire la cessione del 
19% della controllata indiana in favore della Whirlpool of 
India Limited che, dunque, rafforza la propria presenza in 

Elica PB India Private Ltd. Stesso valore di quote ceduto 
alla multinazionale americana anche dagli altri soci indiani 
di minoranza. 
Al perfezionamento dell’operazione, Whirlpool of India 
Limited arriverà a detenere circa l’87% di Elica PB India 
Private Ltd. Mentre Elica S.p.A. e il gruppo degli altri soci 
indiani di minoranza rimarranno azionisti della società 
indiana con una partecipazione di circa il 6% ciascuno. 
Contestualmente all’acquisto della partecipazione, Elica 
PB India Private Ltd. siglerà nuovi accordi di licenza di uso 
rispettivamente del marchio Elica e del marchio Whirlpool 
nel territorio indiano.
«Siamo molto soddisfatti di questa operazione che, a diffe-
renza degli accordi del 2018 che prevedevano la cessione 
totale della partecipazione in Elica India, ci vede restare 
azionisti e conferma – commenta Giulio Cocci, amministra-
tore delegato di Elica – la partnership strategica tra Elica e 
Whirlpool. Questa operazione ribadisce la strategicità del 
mercato indiano per il marchio Elica e avrà un impatto 
positivo sull’EPS del Gruppo a partire dal 2022, oltre a 
garantire un cash in che supporterà ulteriormente i nostri 
progetti di crescita nel Cooking, nonché un � usso costante 
di Royalties per i prossimi anni».
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Riviviamo questa estate

Non solo alimenti, ma anche 
libri per le famiglie bisognose

La stagione estiva appena trascorsa ha 
visto a livello nazionale un risveglio 
generale del turismo italiano ed è 
giunto il momento di fare un primo 

bilancio dell’andamento a livello matelicese. 
In merito l’assessore al Turismo Maria Boc-
caccini non nasconde una certa soddisfazione 
in merito. «Non abbiamo numeri certi, precisi 
– ha dichiarato l’assessore –, ma abbiamo 
potuto constatare una rilevante crescita 
dell’af� uenza turistica nel corso dei mesi 
estivi. Se resta dif� cile numerare le presenze 
dei visitatori giornalieri, abbiamo comunque 
qualche rilevante traccia dalle principali 
strutture ricettive di cui disponiamo. Infatti, 
dal 15 giugno al 30 settembre, presso la 
sede della Pro Matelica in via Cuoio, hanno 
lavorato due ragazze, garantendo un presidio 
costante per l’accoglienza. Loro hanno ac-
compagnato in brevi visite guidate al teatro 
comunale ed alle sottostanti terme romane 
oltre 200 persone provenienti principalmente 
da Lombardia e Veneto, seguiti da Lazio e 
Marche. Questi numeri sono riscontrabili 
anche all’enoteca al foyer, dove invece le 
presenze sono state in costante crescita, so-
prattutto di belgi, olandesi ed altri visitatori 
dal nord Europa. Ancora, per quanto riguarda 
il turismo religioso, al santuario della Beata 
Mattia, la madre badessa ha riferito che 
sono stati ospitati diverse comitive, anche 
numerose (pur non essendo stato possibile 
tornare ai pullman di pellegrini che giunge-
vano � no a prima del sisma) e anche qui sono 
state più che raddoppiate le cifre dell’estate 
2020. In� ne abbiamo i riscontri forniti dalle 
strutture ricettive dei country house e bed and 

breakfast: alcuni hanno riferito di aver avuto 
un +80% rispetto allo scorso anno, quasi tutti 
italiani e pochissimi italiani, mentre altri 
hanno sostenuto di aver avuto un +50% di 
turisti stranieri ed un netto aumento rispetto 
alle stesse presenze del 2019, registrando poi 
un settembre tutto esaurito».
C’è un identikit del turista che sceglie 
Matelica?
«Da quello che sappiamo sono soprattutto 
persone attratte dal turismo lento, dai piaceri 
della tavola e del buon vivere, quindi dalla 
qualità dei nostri prodotti eno-gastronomici, 
ma anche dalla bellezza dei luoghi e del 
paesaggio naturale, dall’arte e dall’architet-
tura del nostro comprensorio. Se non è una 
pura visita giornaliera, scelgono di fermarsi 
a Matelica e proseguire poi alla scoperta di 
sentieri da percorrere immersi nel verde dei 
nostri monti oppure per andare alla scoperta 
delle grotte di Frasassi o dei Sibillini o dei 
musei dei centri vicini».
Cosa è possibile fare per incrementare 
queste presenze?
«Certamente una volta che saranno terminati 
i lavori di restauro di tanti palazzi e chiese, 
avremo maggiore attrattività turistica, ma nel 
frattempo abbiamo cercato di incrementare i 
numeri dei visitatori offrendo innanzitutto un 
cartellone estivo  ricco, con tante iniziative 

e manifestazioni persino nei giorni a ridos-
so di Ferragosto, af� nché ci fosse sempre 
stata un’alternativa per chi fosse venuto 
a trascorrere qualche giornata a Matelica. 
In questo senso abbiamo operato per far 
lavorare e crescere le attività ricettive ed 
eno-gastronomiche e anche le nostre cantine. 
Penso ad esempio alla collaborazione  con 
Marche Italia Tour, con la quale abbiamo 
ideato ad hoc la “Pedala in cantina”, un’ini-
ziativa patrocinata dal mio assessorato e che 
ha ottenuto ottimi riscontri. Inoltre sempre 
con loro a � ne luglio abbiamo curato una 
presentazione a Milano ad alcuni tour ope-
rator della Lombardia, nel corso della quale 
abbiamo presentato le bellezze naturali e ar-
chitettoniche del nostro territorio e  abbiamo 
poi servito prodotti tipici locali».
Qualcuno sottolinea che oggigiorno il tu-
rismo è soprattutto a Braccano…
«Verissimo, è  merito della genialità di Anna 
Maria Tempestini che oltre 20 anni fa lanciò 
l’idea del “paese dei murales”. Da allora è 
stato tutto un crescendo costante di persone, 
interessate a scoprire le pareti dipinte da 
studenti delle maggiori accademie italiane 
e da alcuni artisti di fama internazionale. 
L’af� usso turistico nel corso degli anni ha 
portato al restauro delle vecchie abitazioni, 
alla nascita di nuove attività economiche, 

oltre che, di conseguenza, ad una rivaluta-
zione di case e terreni nell’area. Proprio per 
questo su Braccano stiamo inoltre operando 
per migliorare la viabilità: abbiamo acquisito 
un’apposita area per realizzare il tanto atteso 
parcheggio che ridurrà tanti disagi ed eviterà 
le tantissime auto parcheggiate ai bordi della 
strada. Inoltre con l’odv Roti stiamo colla-
borando per portare a termine il recupero 
dell’antica abbazia benedettina ed accrescere 
l’interesse verso i percorsi ambientali che si 
snodano tra Braccano ed il monte San Vicino. 
Un grande merito va agli attivi Comitati  di 
Braccano, che riescono  a coinvolgere tanti 
visitatori, accompagnandoli con visite gui-
date � no alla suggestiva gola di Jana o zone 
limitrofe, facendo apprezzare poi la bontà e 
la genuinità dei nostri prodotti tipici come 
il ciauscolo, i formaggi ed il Verdicchio».
Qual è stata la più bella manifestazione 
dell’estate?
«Per originalità direi l’Acqua Park, anche 
se il vento non ci ha risparmiato grossi di-
sagi nella giornata di domenica. Certamente 
però i gon� abili sono stata una bella novità, 
molto gradita dai bambini ed anche dalle 
famiglie. Credo che si debba continuare con 
altre attività all’insegna del cambiamento, al 
� ne di riportare la gente a trascorrere i � ne 
settimana (e non solo) a Matelica».

di M AT T EO PARRIN I

Figure di supporto per anziani nelle Sae

Continua senza sosta l’opera dei 
tanti volontari dell’associazione 
caritativa «don Angelo Caserta-
no», che quest’anno per la prima 
volta è intervenuta anche con 
l’acquisto di libri per le famiglie 
più bisognose. «Abbiamo trovato 
i fondi per fornire i libri a sei 
famiglie – ha dichiarato la presi-
dente Marina Porcarelli – e questa 
è un’altra delle azioni che stiamo 
svolgendo senza fermarci a favore 
dei più bisognosi che vivono nel 
territorio di Matelica e nelle zone 
limitrofe. Ogni sabato i nostri 
innumerevoli associati con nuovi 

nuclei famigliari iscritti vengono 
a ritirare nella sede di via Nuova i 

pacchi di prima necessità e frutta. 
Ad aiutarci in vario modo sono 
tanti privati, associazioni come il 
Lions Club, aziende del territorio 
che ci sostengono costantemente, 
fornendoci alimenti soprattutto, 
quindi i volontari delle protezioni 
civili di Matelica e Camerino che 
sono sempre al nostro � anco. A 
loro dobbiamo la nostra completa 
gratitudine». L’impegno dell’asso-
ciazione, oltre che con la fornitura 
ogni sabato di alimenti, soprattutto 
pasta, frutta e verdura, si attua con 
il trasporto a domicilio di viveri ed 
altri beni di prima necessità (nella 
foto anche i frati minori osservanti 
in un sabato dello scorso mese di 
settembre). «Ci sono persone sole – 
ha spiegato la Porcarelli – che solo 
grazie ai nostri collaboratori pos-
sono essere raggiunte ed aiutate».

Ricorrenza di S.Francesco:
una festa partecipata

La tradizionale festa 
di San Francesco è 
tornata a rinnovarsi 
anche quest’anno. 
Se c’è un rione a 
Matelica che parla 
solo del poverello 
di Assisi è quello di 
Campamante, dove 
intorno al 1230 si 
insediarono i frati 
minori conventua-
li (tre secoli dopo 
scacciati dagli Ot-
toni e sostituiti dai 
minori osservanti) 
e a � anco si trovava 
il monastero delle 
clarisse. Le grandi 
feste di un tempo 
nella chiesa tanto bella ed amata dai matelicesi non si possono più 
celebrare da anni a causa del sisma, ma resta forte la speranza. I nostri 
frati minori sono tuttora testimoni vivissimi del grande messaggio fran-
cescano e lo stesso sindaco Massimo Baldini li ha ringraziati per questo, 
intervenendo al termine delle celebrazioni. Così pure continua l’attività 
volta a coinvolgere i giovani e a far trovare nel “giullare di Dio” una 
straordinaria guida verso la pienezza della vita cristiana: una raccolta di 
disegni, dediche dei ragazzini al santo d’Assisi e la consueta pesca con 
tante sorprese e dolciumi! Le signore del Terzo Ordine Francescano si 
sono prodigate anche quest’anno per far riuscire la festa religiosa, che 
ha attirato tanti fedeli.

Due nuove � gure, una operatrice di prossimità e una 
� sioterapista, sono al � anco degli anziani di Ussita, 
Visso e Castelsantangelo sul Nera in percorsi di ascolto 
e supporto personalizzati, grazie ad un servizio che si 
articola casa per casa e prende forma dentro i rispettivi 
paesi, così isolati tra le conseguenze di sisma e pande-
mia. Il progetto si chiama "In Prossimità", è destinato 
agli anziani più soli e vulnerabili, ed è promosso dall’as-
sociazione Scacco Matto Odv col supporto di Cooss 
Marche Cooperativa sociale ed il patrocinio dell’ambito 
Territoriale Sociale 18. A � nanziarlo è il bando di Mar-
che_active@net - Azione di rete per l’invecchiamento 
attivo e la solidarietà generazionale, con particolare 
attenzione ai territori colpiti dal sisma 2016, realizzato 
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. 
Attivo da due mesi, "In Prossimità" continuerà per tutto 
ottobre. Ad oggi sono 20 le persone supportate, molte 
di queste risiedono nelle Sae di Ussita, Visso e Castel-
santangelo sul Nera. Il progetto prende forma grazie 
all’operatrice di prossimità, che ha il compito di aiutare 
gli anziani nelle più svariate mansioni quotidiane, dalla 
spesa di beni di prima necessità alle prenotazioni di 
cure mediche, dagli spostamenti al ritiro di farmaci, 
all’aiuto coi nuovi mezzi di comunicazione digitale 
e altro ancora, in un processo di ascolto e assistenza 
personalizzato. La � sioterapista invece presta il proprio 

servizio nella � sioterapia e nella ginnastica dolce, con 
lezioni di gruppo in presenza oppure online, per chi an-
cora non se la sente di superare il distanziamento � sico 
richiesto dal contenimento della pandemia. L’obiettivo, 
dunque, è quello di creare nuovi punti di riferimento 
per gli anziani del luogo, in un contesto dove il sisma 
prima e poi l’emergenza Covid hanno impresso una 
dif� cile ricon� gurazione dei rapporti. “Si tratta di 
un’azione sperimentale ed innovativa, nata per creare 
un collegamento fra i servizi sociali del territorio e le 
comunità più isolate dell’entroterra. 
Dopo quanto accaduto negli ultimi 
anni, "In Prossimità" nasce appunto 
per stare a � anco della comunità, 
ricostruirne i rapporti da dentro”. 
Spiega Sara Travaglini di Scacco 
Matto, l’associazione di Matelica, 
capo� la del progetto, che si occupa 
di promozione del benessere bio-
psico sociale della comunità nel 
suo insieme, sostegno alle politiche 
giovanili e servizi per famiglie, 
salute mentale, prevenzione disagio 
e dipendenze. Per informazioni, 
sia sul servizio dell’operatrice di 
prossimità che della � sioterapista, 
telefonare al numero: 339 1575644.

Da lunedì 11 ottobre scorso, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele, ove esiste la zona 
traf� co limitato, sono entrati in funzione i dispositivi di pagamento per la sosta limitata 
a tempo cosiddetti "parcometri". I dispositivi d’ora in avanti consentiranno l'emissione 
di un ticket gratuito per la sosta di 20 minuti, come convenuto nell'ultimo incontro 
con i commercianti. All'interno del predetto tratto stradale la sosta resta consentita 
nel periodo di "apertura" della Ztl (semaforo verde), mentre è vietata nel periodo di 
"chiusura" (semaforo rosso). Da parte dell’assessore competente Denis Cingolani e del 
comandante della Polizia locale Giuseppe Corfeo, l’invito a «rispettare la segnaletica e 
le limitazioni anche per non incorrere in spiacevoli sanzioni pecuniarie. L'uf� cio della 
Polizia locale effettuerà le attività di controllo anche nelle ore serali dopo cena». Per 
informazioni: 0737-781822 – 348-0023488 o ztl@comune.matelica.mc.it.

Ztl, dispositivi attivi per la sosta a pagamento

A contatto con l'assessore al Turismo Maria Boccaccini
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di AN T ON IO G EN T IL U CCI

Nel ricordo di Bigiaretti
Richiesto di una 

sp iegaz ione  d i 
come mai assu-
messe anche � lo-

so� , poeti e scrittori nella sua 
azienda, il grande Adriano 
Olivetti replicò che se ha 
bisogno di tecnici chiama 
un ingegnere, “ma se ho 
bisogno di sapere come sarà 
il mondo tra trent’anni, ho 
bisogno di un poeta”. Questo 
aneddoto lo ha raccontato il 
prof. Giuseppe Lupo, uno dei 
relatori della prima edizione 
delle Giornate Bigiarettiane, 
dedicate al tema: “gli intel-
lettuali e la fabbrica: Libero 
Bigiaretti e la letteratura 
industriale”. E proprio lo 
scrittore Bigiaretti fu uno dei 
“poeti” voluti da quel grande 
imprenditore visionario che 
fu appunto Adriano Olivetti, 
e che della sua azienda fu 
per molti anni animatore 
culturale e preziosa mente 
dell’uf� cio stampa. 
Questo convegno è stato vo-
luto dall’amministrazione e 
organizzate dall’assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Matelica, la città natale del 
grande scrittore novecente-
sco che, pur diventando poi 
romano d’adozione conti-
nuerà sempre a considerarla 
come il suo luogo dell’a-
nima. E proprio lo stretto 
rapporto dello scrittore con 
la sua cittadina viene messo 
subito sul piatto dal sindaco 
Massimo Baldini, nel suo 
saluto che ha dato il via 
all’evento, raccontando un 
aneddoto personale che lo le-
gava alla � gura di Bigiaretti. 
L’assessore alla Cultura Gio-
vanni Ciccardini ha sottoli-
neato la volontà del Comune 
di ridare centralità a questo 
illustre concittadino con 
questo evento, dopo dieci 
anni di silenzio. E farlo co-
noscere anche alle nuove ge-
nerazioni, rappresentate dalla 
presenza delle classi quarte e 
quinte dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Antinori” e 
dell’Istituto Professionale 

“Pocognoni”. 
Si è poi entrati nel 
vivo del convegno, 
animato da relatori 
come il prof. Alfredo 
Luzi, dell’Università 
di Macerata, uno 
che Bigiaretti lo ha 
conosciuto, e a cui 
ha dedicato tantis-
simi studi (e di cui 
ha potuto raccontare 
diversi aneddoti interessanti 
e anche divertenti); la prof.
ssa Carla Carotenuto, che 
si è laureata proprio con il 
prof. Luzi, e proprio con una 
tesi su Bigiaretti. A loro due 
è spettato principalmente di 
inquadrare la figura dello 
scrittore matelicese, le sue 
tematiche di fondo, tra le 
quali l’amore assoluto per la 
propria terra. Sono seguiti 
poi alcuni interventi e letture 
di studenti di Itc e Ipsia, con 
cui si è entrati nel vivo del 
tema relativo al rap-
porto tra intellettuale 
e fabbrica. Se ne è oc-
cupata la dott.ssa Rosa 
Fioravante, dottoranda 
dell’Università di Ur-
bino, in collegamento 
in diretta zoom da To-
rino. Che si è soffer-
mata sull’“eccezione” 
di Olivetti, dell’impor-
tanza da lui data alla 
necessità di ascoltare 
e di far parlare intellettuali e 
scrittori, renderli parte vitale 
e attiva della sua azienda, 
assicurarsi che i lavoratori 
potessero crescere cultural-
mente e moralmente. 
E se ne è occupato il prof. 
Giuseppe Lupo, dell’Uni-
versità Cattolica di Milano, 
il massimo esperto in questo 
particolare e affascinante 
campo di studio della lette-
ratura italiana. Partendo dai 
temi già messi sul piatto dai 
ragazzi e dalla Fioravante, 
partendo dal Bigiaretti del 
suo racconto “Il Congresso”, 
da altri scritti bigiarettiani ma 
non solo, ha tracciato un bel 
quadro di quell’Italia che, a 
cavallo tra anni ’50 e ’60, 
cambiò profondamente, in 

maniera tumultuosa, spesso 
caotica e non senza cicatrici. 
Di come gli intellettuali han-
no saputo e voluto raccontare 
questo cambiamento, cen-
trato sulla nuova realtà della 
fabbrica, della produzione 
e del consumo, sui dubbi, 
che a volte erano pregiudizi, 
degli stessi intellettuali verso 
la nuova dimensione della 
pubblicità e del consumi-
smo derivante. E di come ne 
sono stati anche parte attiva, 
come lo stesso Bigiaretti o 

altri grandi di quel periodo, 
come Sereni, Volponi, tanto 
per citarne alcuni. Un quadro 
che il dibattito conclusivo, 
alimentato anche da alcune 
domande degli studenti, 
ha reso ancora più vivace 
e multiforme, con un oc-
chio all’oggi (il rapporto di 
scrittori e intellettuali con 
l’industria di oggi) e sul 
futuro, a proposito del quale 
l’ultima parola l’ha voluta il 
prof. Lupo, il quale sapeva 
bene di avere davanti tanti 
giovani studenti: sarà sempre 
più dif� cile avere una auto-
nomia di giudizio, nel mondo 
degli algoritmi che cercano 
di creare, regolare e imporre 
i nostri bisogni e i nostri 
desideri. L’unico antidoto? 
“Studiare, studiare tanto!”.

“Pocognoni”. “Pocognoni”. 

Lustro ad un personaggio
dopo 10 anni di silenzio

Sabato 2 ottobre al “Tea-
tro Piermarini” di Mateli-
ca, avanti ad un pubblico 
numeroso e alla presenza 
degli studenti e presidi 
dell’Istituto Professionale 
don Enrico Pocognoni e 
dell’Istituto tecnico G. 
Antinori di Matelica si 
è svolta una mattinata 
dedicata allo scrittore 

matelicese Libero Bigiaretti. La giornata 
è stata voluta fortemente dall’amministra-
zione comunale, in particolare dall’asses-
sore alla Cultura Giovanni Ciccardini, per 
ricordare e riprendere l’attività di studio 
legata all’autore matelicese. Dopo i saluti 
da parte del sindaco, Massimo Baldini, 
il quale ha ricordato il personaggio nato 
nei primi del '900, sempre molto legato 
alla città di Matelica, nonostante il suo 
trasferimento a Roma con la famiglia, 
tanto da descrivere nei suoi libri aspetti 
di vita o tradizioni matelicesi. Al con-
vegno hanno partecipato il prof. Alfredo 
Luzi dell’Università di Macerata, che ha 

descritto l’attività letteraria di 
Bigiaretti, sottolineando l’evolu-
zione stilistica partendo da opere 
di tipo psicologico e facendo 
convivere poesia e prosa, � no a 
migliorare l’aspetto narrativo. E' 
stato evidenziato il forte legame 
che Bigiaretti aveva tra parola e 
immagine, ricordando che la sua 
prima passione fu la pittura. Un 
rapporto tra pittura e scrittura, 
molto forte, una scelta legata 
allo spazio perché i libri avevano 

occupato lo spazio e non c’era più posto 
per il cavalletto e i colori, pennelli. L’op-
zione letteraria è stata successiva a quella 
pittorica, ma è vero nelle opere c’è una 
forte iconicità: leggere la descrizione dei 
personaggi e degli eventi, la descrizione 
dei sentimenti sintesi dell’immagine le-
gata alla parola. L’intervento, successivo 
della prof.ssa Carla Carotenuto, parla di 
un Bigiaretti che frequenta Ungaretti, 
Zavattini, Pasolini, collabora con alcune 
riviste letterarie, ha ricordato il suo forte 
legame con Corrado Alvaro suo amico 
insieme a Caproni e Jovine. Vinse diversi 
premi letterari, arrivò secondo al Premio 
Strega e vinse il premio “La penna d’oro”. 
La professoressa ha descritto le opere e 
la personalità di Libero Bigiaretti legata 
a molti personaggi letterari, nonché della 
sua esperienza quando si è trasferito ad 
Ivrea dove assunse l'incarico di direttore 
all'uf� cio stampa dell'Olivetti. Continua la 
prof.ssa Carotenuto: “In scritti industriali 

e in particolare, in un articolo 
che lui pubblicherà nel 1963 
su 'Città delle Macchine' 
l’autore denuncia il condi-
zionamento che l’ambiente 
industriale esercita sul piano 
individuale”.
L’intervento di analisi delle 
opere di Libero Bigiaretti da 
parte degli studenti degli isti-
tuti è stato lodevole, E' stato 
approfondito con ri� essioni e 
scritti, per raggiungere la vera 

natura letteraria dell’autore matelicese.
Il prof. Giuseppe Lupo, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore è stato molto 
ri� essivo e capillare nel suo intervento  
rafforzando l’importante rapporto tra Bi-
giaretti e Olivetti: “Gli industriali avevano 
bisogno, come ne hanno bisogno oggi, 
di persone che sanno usare le parole, di 
chi si occupa di pubblicità e Bigiaretti 
si occupò anche di quello. Nel libro di 
letteratura industriale, edito dell’Hacca 
edizioni, si parla del tema della libertà, di 
quanta libertà avevano gli intellettuali che 
lavoravano nelle aziende in quegli anni e 
quanto rispetto per gli intellettuali, � no a 
che punto hanno rispettato la propria liber-
tà e non sono diventati traditori? - continua 
Lupo -  Cosa vuol dire tradire... il traditore 
è uno che fa una cosa che non dovrebbe 
essere fatta, gli intellettuali che tradiscono 
sono quelli che dichiarano che volevano 
fare gli scrittori, ma poi si sono convinti 
che lavorare per un’azienda e scrivere ciò 
che il padrone  dice di dire nella comuni-
cazione, signi� cava avere uno stipendio 
molto dignitoso e questa è la forma di 
tradimento, perché io metto al servizio la 
mia libertà, ho venduto la mia libertà e 
coscienza ad un padrone. Oggi gli indu-
striali vogliono essere raccontati, anche se 
gli assetti sono cambiati rispetto a 70 anni 
fa. La modernità che si lega al processo di 
industrializzazione, è diverso  prima c’era 
la civiltà della terra, poi negli anni '50-'60 
c’è la civiltà industrializzata. Adesso siamo 
oltre la civiltà industrializzata, in un’epoca 
del post industria, ma quando fa vivere 
felici gli uomini? E quando la modernità 
condiziona gli uomini � no al punto da 
renderli liberi? Questo è un problema ri-
corrente, le macchine rendono gli uomini 
felici, oppure no? Rovinano la vita, oppure 
la migliorano? Questo è il bivio a cui sono 
stati chiamati gli industriali a rispondere. 
Nel caso di Olivetti, ha impostato tutta la 
sua storia d’imprenditore non solo nella 
funzione di macchine da scrivere, elettro-
niche, informatiche ma ha impostato la 
funzione, ha � nalizzato la sua identità di 
imprenditore su questo tema, dobbiamo 
sfatare il mito che la modernità, l’industria, 
la fabbrica, rendendo gli uomini infelici. 
In realtà la vita della campagna non era 
bella e quando la modernità è entrata nella 
vita degli uomini siamo entrati nella vita 
delle macchine, erano infelici nella civiltà 
contadina siamo infelici in quella delle 
macchine. Olivetti ha dedicato la sua vita 
d’imprenditore nel tentativo di risolvere 
risposte” Questa è stata la ri� essione con 
cui il professor Lupo ha concluso il suo 
interessantissimo intervento, tentando di 
spiegare e far comprendere l’importanza 
che ha avuto Bigiaretti nel contesto della 
letteratura industriale, un aspetto dello 
scrittore matelicese che pochi avevano 
approfondito.
La questione della felicità umana dentro 
la modernità industriale è una questione 
che non è mai stata risolta e ancora oggi, 
che siamo oltre la fabbrica, continuiamo 
a domandarci in che misura possiamo far 
dialogare, felicità umana e bene comune, 
con la nuova modernità.

M a r ia  Cr is t in a  M o s c ia t t i

Giornate Bigiarettiane…
gli intellettuali e la fabbrica

Il prossimo venerdì 22 ottobre, alle ore 18, al Teatro “Pierma-
rini” sarà presentata la decima fatica letteraria del prof. Igino 
Colonnelli è un avvincente romanzo storico, intitolato “Chi 
ha ucciso Zigomar?”, la vita avventurosa del ribelle Fulgo 
Teofani detto Zigomar (1896-1944), attraverso mezzo secolo 
di storia di Matelica, delle Marche e d’Italia. Come spiegato 
dallo stesso autore, il bel volume racconta «l’infanzia strac-
ciona e selvatica, la giovinezza animosa e ribelle (volontario 
nella Grande Guerra, poi condannato dal Tribunale militare 
del XX Corpo d’Armata per ri� uto d’obbedienza e diserzione 
a 22 anni di carcere al Priamar, da cui evade), lo sbandamento 

Colonnelli e un avvincente 
romanzo storico

postbellico e l’avversione al fascismo con i lunghi anni al 
con� no di polizia (isole Tremiti, Ustica, Bosco Salice di 
Pisticci, Ventotene), la fede anarchica, la partecipazione 
alla Resistenza nelle Marche sulle pendici del monte 
San Vicino, come guardia del corpo di Enrico Mattei, 
la tragica morte per costruire una Italia libera e social-

mente più giusta. Accanto a lui centinaia di 
umili sconosciuti protagonisti della storia 
d’Italia. Tutti realmente esistiti, con le 

loro più diverse e singolari vicende uma-
ne, come realmente accaduti sono tutti gli 

avvenimenti, grandi e piccoli. La narrazione 
di un luminoso riscatto morale è anche l’e-

mozionante parabola della redenzione della 
nuova Italia democratica». Ad intervenire alla 
presentazione sarà, oltre all’autore, l’assessore 

alla Cultura Giovanni Ciccardini.
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Dopo l’interruzione forzata 
dovuta alla pandemia che 
ha impedito la celebra-
zione dell’Assemblea di 

sezione del 2020 eccoci ai nastri di 
partenza con l’assemblea 2021 (3 
ottobre) e il pranzo sociale, invero 
molto partecipati, nonostante le 
apprensioni della vigilia. Il risto-
rante “Secondo Tempo” ha ospitato 
l’assemblea di sezione e il pranzo 
sociale, mentre la tradizionale S. 
Messa in suffragio dei Mutilati e 
Invalidi di guerra e dei Caduti di 
tutte le guerre si è celebrata (cele-
brante padre Alfredo, o.f.m.) in una 
gremita chiesa della Beata Mattia, 
a due passi dal “Secondo Tempo”. 
Il Comune di Matelica era presen-
te al più alto livello istituzionale 
con il sindaco Massimo Baldini 
e l’assessore Giovanni Ciccardini 
che ringraziamo sentitamente per 
la loro partecipazione. L’Anmig 
regionale era rappresentata dalla 
sua presidente Silvana Giaccaglia, 
mentre erano presenti 
i rappresentanti delle 
sezioni consorelle di 
Ancona, Macerata e Jesi. 
L’assemblea, dopo le 
rituali relazioni (morale, 
consuntivo 2020 e pre-
ventivo 2022), ha trattato 
un argomento che il 4 no-
vembre prossimo ha una 
scadenza molto impor-
tante, ovvero il Centena-
rio della traslazione della 
salma del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria 

Iniziativa nazionale 
per la nostra Anmig

Credibilità ed affidabilità... vincono sempre

(4 novembre 1921 – 4 novembre 
2021). Il presidente della locale 
sezione Anmig, Nando Cingolani, 
ha svolto sull’argomento una detta-
gliata relazione in cui ha illustrato 
come poco dopo la � ne della Prima 
Guerra Mondiale (1915-1918), sia 
nata l’idea di rendere omaggio alle 
centinaia di migliaia di soldati (oltre 
600.000) morti al fronte in quella 
terribile guerra. Moltissimi soldati 
caduti al fronte erano stati sepolti 
in improvvisati cimiteri vicino le 
trincee, molto spesso senza nem-
meno una croce e un nome sulle 
salme. Così, la salma o i resti di un 
soldato sconosciuto, che divenne il 
Milite Ignoto, doveva rappresentare 
simbolicamente tutti i Caduti ed 
essere onorata da tutti gli Italiani. 
Il Milite Ignoto venne scelto con 
una cerimonia nella Basilica di 
Aquileia (UD) dalla mamma di un 
caduto rimasto sconosciuto, tra 11 
bare che contenevano la salma di 11 
militari ignoti. Il militare nella bara 

scelta da quella mamma disperata di 
dolore, divenne il Milite Ignoto che 
con tutti gli onori, in un viaggio-
pellegrinaggio su un treno pavesato 
di bandiere, viaggiò verso Roma. Il 
4 novembre 1921 il Milite Ignoto, 
con una cerimonia di altissima so-
lennità e commozione, venne posto 
all’Altare della Patria in Piazza 
Venezia. In occasione del prossi-
mo Centenario del 4 novembre è 
nata una iniziativa nazionale, cui 
ha aderito anche la nostra sezione, 
per la concessione, simbolicamente, 
della cittadinanza onoraria al Milite 
Ignoto in ogni Comune d’Italia.  Il 
Consiglio comunale di Matelica in 
data 19 luglio 2021 ha approvato 
all’unanimità la concessione della 
cittadinanza onoraria di Matelica 
al Milite Ignoto, come ha sotto-
lineato con solennità il sindaco 
Massimo Baldini nel suo intervento 
in assemblea. Alle 13 è seguito un 
allegro e piacevole pranzo sociale e 
al termine, per chi lo ha desiderato, 

l’immancabile visi-
ta alla nostra sezione 
(una sede collezione-
museale e multime-
diale), situata in via 
Circonvallazione, 99, 
stesso edi� cio ex-con-
ceria Serenelli, aperta il 
martedì-ore 10-11.30 e 
il giovedì-ore 16-17.30 
(o su appuntamento al 
347 6883010 - Nando 
Cingolani).

Se z io n e  An m ig  
di M a t e l ic a

E due. Anche quest’anno abbiamo dovuto attendere l’estate, con la riaper-
tura parziale del Paese, per poter riprendere la nostra attività che quest’an-
no ha fatto registrare una grande e piacevole novità. Ovvero il debutto, 
con grande successo, della Junior Band (JB) avvenuto il 20 giugno nien-
temeno che al 
Teatro Pierma-
rini nell’ambi-
to della Festa 
della Musica 
e riconfermato 
il 25 settem-
bre, sempre al 
Teatro Pierma-
rini (pieno nel 
massimo con-
sentito dalle 
norme Covid), 
con l’esibizio-
ne della JB in 
apertura del Concerto Colonne Sonore della Banda senior.
La JB è formata da circa 16 allievi del Corso Bandistico con età che 
vanno da otto anni � no ad alcuni adulti, già nonni (senior di età, ma 
junior di musica) cui piace imparare a suonare, a testimonianza che 
per la musica non ci sono limiti di età e tutti possono frequentare il 
Corso Bandistico.
Ma andiamo con ordine. Dopo la JB del 20 giugno è la volta della Ban-
da Musicale che il 7 agosto, sempre al Piermarini, ha dato il Concerto 
d’Estate con musiche di Rossini (esempio Marcia per il Sultano e La 
Danza), Verdi (selezione da Traviata, Trovatore, Rigoletto), ma anche 
Santana, gli Abba, De André e Arbore.
Arriviamo così al 25 settembre, con la JB che bissa il 20 giugno, davanti 
ad un pubblico estasiato dalla bravura di questi ragazzini e ragazzine, 
alcuni dei quali hanno dovuto fare la gran parte delle lezioni online, 
quando nello studio di uno strumento musicale sono fondamentali le 
lezioni in presenza. Complimenti vivissimi a loro ed ai loro insegnanti. 
Alla JB segue la Banda Musicale con il tradizionale Concerto Colonne 
Sonore che riporta il pubblico alle bellissime musiche tratte da � lm 
come Zorba il Greco, la serie disneyana "I Pirati dei Caraibi", ma anche 
"Il Re Leone", solo per citarne alcuni.
Una grande sorpresa nel concerto del 25 settembre è stata Nadia Gi-
rolamini, che il pubblico conosce come nostra presentatrice, ma che 
ha cantato alcuni brani suonati dalla Banda, deliziando il pubblico. 
Un grande plauso a Nadia da tutti noi e da tutto il pubblico presente.
Tutti i nostri concerti estivi, praticamente quattro, due della Banda Mu-
sicale, splendidamente diretta dal Maestro Gabriele Bartoloni e due della 
JB diretti da Andrea Mori, insegnante di � auto del Corso Bandistico e 
coadiuvato dagli altri insegnanti, hanno rappresentato una signi� cativa 
presenza della nostra Banda nelle numerose attività di spettacolo che 
hanno caratterizzato l’intenso cartellone dell’Estate matelicese 2021. 
Ai nostri Concerti estivi sono stati sempre presenti rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale che ringraziamo sentitamente, come 
ringraziamo di cuore la Halley Informatica che sempre ci sostiene.
Ora è tempo di pensare ai nuovi impegni, il Concerto di Capodanno per 
la Banda Musicale e la ripresa del Corso Bandistico con inizio nella 
seconda metà di ottobre, per la JB, ma anche per quanti, piccoli e grandi 
si vorranno iscrivere al Corso (informazioni al n. 347 6883010, Nando 
Cingolani), dove ci sono insegnanti per ogni categoria di strumenti.
La Banda ringrazia naturalmente anche il pubblico sempre più numeroso 
e appassionato, che ci dà la spinta per cercar di fare sempre meglio.

B a n da  M u s ic a l e  “ P.  Ve s c h i”  -  M a t e l ic a

L'assemblea 
Anmig del 3 
ottobre scorso

L’estate della Banda 
Musicale e della Junior Band

Nel ringraziare i tanti nostri elettori che hanno espresso 
un largo consenso sulla Lista Civica Santa Anatolia, 
oltre le nostre più rosee aspettative, sento il dovere 
di fare una prima analisi del voto e del forte mandato 
ricevuto.  Il risultato del voto ha premiato ancora una 
volta il lavoro e la passione espressi dai candidati delle 
varie liste civiche delle quali ho sempre fatto parte, 
sempre con al centro gli interessi generali della intera 
cittadinanza, ma soprattutto premiato la composizio-
ne della nostra lista ed il lavoro e la passione con la 
quale tutti i candidati si sono impegnati, apertamente, 
onestamente, con in mente e nel cuore soltanto le loro 
idee ed il coraggio di proporsi ai cittadini a viso aper-
to e con il coraggio dell’entusiasmo. Il voto espresso 
il 3 e 4 ottobre ci consegna un chiaro messaggio per 
continuare ad occuparci della cosa pubblica, senza 
condizionamenti e con una visione aperta, ma con un 
forte mandato politico, il nostro Paese vuole un rin-
novamento incentrato da un lato, sulla esperienza e la 
continuità amministrativa, dall’altro un forte indirizzo 
per una vera crescita politica ed per la formazione di una 
nuova classe dirigente che possa, nell’immediato futuro 

iniziare a confrontarsi, lavorare, 
immergersi nella vera e buona 
politica che solo con la parte-
cipazione ed il coinvolgimento 
può esprimersi e dare i frutti 
attesi dai cittadini. E’ questo 
l’impegno più grande e quindi, 
nella formazione della Giunta, 
nella composizione delle Com-
missioni o delle Consulte, negli 
strumenti di partecipazione 
dovremo tenere in debita considerazione il messaggio 
politico consegnatoci e soprattutto integrare, partendo 
da tutti i nostri candidati, quanti più cittadini possibile, 
proprio per far ripartire una vera discussione che tenga 
al centro esclusivamente gli interessi collettivi della 
nostra amata Esanatoglia, già in passato denominata 
Santa Anatolia tanto per restare in tema di vera appar-
tenenza, e crei le condizioni nel prossimo futuro per far 
sì che l’unico interesse sia veramente la buona politica 
e l’interesse comune e collettivo.

L u ig i N a z z a r e n o  B a r t o c c i,  s in da c o  di Es a n a t o g l ia

Credibilità ed af� dabilità alla � ne hanno vin-
to…Come previsto e come ci si era augurati! 
L’af� dabilità garantita da una persona che 
non ha voluto fare leva su vane promesse, 
sul dar corpo alla prospettiva di rendere rea-

lizzabile l’irrealizzabile, presumendo che “tanto i votanti ci 
credono”; la credibilità di un candidato che non ha nascosto 
mai la dif� coltà di governare in un momento tanto dif� cile, 
quando governare, appunto, vuol dire assumersi il compito 
di ottemperare ad autentiche emergenze e con umiltà ha 
chiesto ai suoi concittadini di aiutarlo ad operare nel migliore 
dei modi possibile, per il bene del paese, non per ambizioni 
esclusivamente personali. Luigi Nazzareno Bartocci ha vinto 
una s� da che non si presentava affatto facile, che metteva in 
conto la “stuzzicante” attrattiva esercitata da promesse di 

rinnovamento radicale, di un taglio deciso con il passato, ma 
anche il fascino esercitato da tutto quanto chiacchiere e parole 
altisonanti potessero far balenare agli occhi, ed alla mente, di 
chi si sente avvilito a causa delle calamità che hanno af� itto 
il territorio negli ultimi anni. Certamente una s� da che ha 
comportato, come è naturale che sia in tali frangenti, anche 
momenti di tensione fra le tre liste concorrenti, purtroppo a 
volte poco quali� canti per chi ha creduto opportuno puntare 
sul far propaganda “contro” invece che per sé. 
Ma tant’è, in campagna elettorale può accadere anche di 
questo, s� de ben più determinanti a livello nazionale ed 
internazionale ce lo insegnano!  Quasi che la speranza della 
vittoria autorizzi a denigrare l’avversario ed a metterne in 
luce manchevolezze e debolezze, anche solo presunte. Con 
Luigi Nazzareno Bartocci, perciò, non possiamo che congra-

Una vittoria all’insegna 
della continuità nel rinnovamento

tularci per essere stato in grado, ancora una volta, di parlare 
alla sua gente con argomentazioni realistiche, che hanno 
evidentemente convinto gli elettori a farlo rimanere, per altri 
cinque anni, alla guida della comunità. La sua, infatti, è stata 
una vittoria decisa, determinata, innegabilmente, anche dalla 
vicinanza mostrata a tutti i suoi concittadini in momenti estre-
mamente dif� cili, quando qualsiasi decisione presa avrebbe 
potuto portare con sé risvolti inaspettatamente negativi. Ed 
un augurio vivissimo va ai componenti della sua lista, tutti 
magni� camente giovani e per la maggior parte, evviva evvi-
va, donne! Giovani pieni di entusiasmo, che già parlano di 
mettersi al lavoro…Ugualmente è da ammirare chi, delle liste 
avversarie, con grande saggezza e spirito di "saper vivere" alla 
comunicazione dei risultati � nali ha voluto stringere la mano 
al sindaco riconfermato, complimentandosi per la vittoria. E’ 
giusti� cata, perciò, la speranza che anche all'opposizione ci 
sarà chi saprà agire in modo propositivo e costruttivo, per il 
bene di tutta la cittadinanza!

L u c ia  T a n a s

Cercasi materiale sulla vita 
di don Franco Paglioni

L'Associazione Amici di don Franco, che è nata nel 2019 con lo scopo di 
mantenere viva la memoria e le opere dell'amato don Franco Paglioni, 
sta raccogliendo materiale fotografi co e non sulla sua vita per future 
iniziative pubbliche. A tal fi ne, tutti coloro che avessero fotografi e, 
fi lmati, documenti e altro che possano essere utili allo scopo sono 
invitati a contattare l'associazione al numero 338-3120239 o all'e-mail 
amicididonfranco@libero.it.
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N e l  m o n d o 
creativo dell’il-
lustrazione, la 
sentinate Giulia 
Piras sta colle-
zionando premi 
e presenze im-
portanti. Pro-
prio questi giorni, dopo una scrematura su 1431 poster 
provenienti da ben 97 paesi, si è imposta sui 40 � nalisti 
della 10 esima edizione del #Posterheroes. Il suo manifesto 
sull’inclusione digitale sarà la prima pagina del calendario 
2022 ed è stato de� nito «un’opera d’arte signi� cativa e 
commovente». Nel suo disegno, Giulia ha trasformato il 
simbolo del wi-�  in una torre gigante presa d’assalto da 
persone che, in cima, usano i nuovi mezzi tecnologici 
e si collegano al mondo, mentre chi fallisce è destinato 
ad essere ghettizzato. «La mia illustrazione – spiega la 
trentunenne - è del tipo metaforica e dunque spinge chi 
la osserva ad interrogarsi ed esprimere il proprio punto 
di vista. Ognuno legge attraverso la lente della propria 
cultura, e delle proprie esperienze. Il mio obiettivo era 
di evidenziare che chi nasce in un angolo del mondo 
“sbagliato” sarà a margine della società come lo sono 
anche attualmente chi è anziano e non sa usare la rete».
La scelta di comunicare tramite un’illustrazione metafori-
ca, Giulia Piras l’ha utilizzato anche per Arca, il progetto 
marchigiano per l’Agricoltura Rigenerativa Controllata 
dell’Ambiente, supportato da Bruno Garbini, Giovanni 
Fileni, Enrico Loccioni nella Vallesina. «Il mio lavoro 
era di comunicare le scelte biologiche e riciclabile del 
packaging. Di fatto, ho inserito un paesaggio direttamente 

nella vaschetta».
Giulia lavora anche per l’Editore Settenove di Cagli (ha 
illustrato la copertina del libro “L’ultima mela”) e curato 
la gra� ca di “Inforacconta”, uno dei libri per lo studio 
pratico della lingua italiana della Fabbri Editori. "Alla 
facoltà di Biologia della Politecnica, ho carpito i segreti 
dell'illustrazione scienti� ca, con l'Accademia delle Belle 
Arti di Urbino ho imparato l'arte del disegno e delle in-
cisioni e all'Isia, la gra� ca vettoriale".

Vé r o n iq u e  An g e l e t t i

SASSOFERRATO18
Previste visite guidate dagli studenti del Liceo Scienti� co "Volterra"

Giulia Piras, 
il tuo poster è 
da primo posto

L'Azione 16 OTTOBRE 2021

Lo scultore Alessandro Marrone 
protagonista di “NaturArt Park”

di M ARIL EN A CAM IL L U CCI

Percorso con il Fai
nel Borgo medievale

Il centro storico del 
Castello si apre all’ac-
coglienza delle giornate 
del Fondo Ambiente 

Italiano nelle giornate del 16 
e 17 ottobre. Il programma 
Fai d’autunno prevede un 
percorso nel Borgo medie-
vale con visite guidate dagli 
studenti del Liceo Scienti� co 
“V. Volterra” di Sassoferrato 
che illustreranno tre luoghi 
di suggestiva bellezza alla 
scoperta del ricco patrimonio 
artistico-culturale.
L’itinerario avrà inizio con 
la visita della chiesa di San 
Michele collocata sulla linea 
“Michelita Adriatica”, una 

linea retta che taglia l’Europa 
per circa 2000 km dall’Ir-
landa � no alla Palestina, qui 
sono collocati importanti 
monasteri e chiese legate alla 
leggenda delle lotte del Santo 
che scon� sse il male. Il sito 
della chiesa di San Michele 
Arcangelo di Sassoferrato è 
un piccolo gioiello, testimo-
nianza inoltre della presenza 
dei Longobardi nel territorio 
montano appenninico. È la 
prima e la più antica chiesa 
del Borgo Castello di Sasso-
ferrato (secolo X circa). Gli 
allievi accompagneranno i 
visitatori anche in un per-
corso esterno nel Borgo del 

Castello e raggiunti i luoghi 
di visita i ciceroni illustre-
ranno nel dettaglio strutture 
interne e opere artistiche. Nel 
secondo sito sarà raccontata 
la chiesa di San Pietro. Sorta 
anch'essa nel Castello feuda-
le di Sassoferrato e risalente 
al tardo Romanico, diversi 
sono stati i rifacimenti sino al 
‘700. All'interno si possono 
ammirare opere che vanno 
dal ‘400 all'800. La chiesa 
ospita opere di Giovanni 
Contarini, Pietro Paolo Aga-
biti, e Giovan Battista Salvi.
Il percorso ideato unisce i 
due antichissimi gironi di 
mura, che separavano gli 
opposti versanti del paese, 
allungandosi poi verso il cen-

tro del Castello dove è posta 
l'ultima sede dell'itinerario: 
la chiesa di Santa Chiara. 
Questa, annessa al monastero 
duecentesco, è posta proprio 
nel centro del rione Castello 
ed ospita ancora una piccola 
comunità di suore Clarisse. 
Al suo interno vi sono opere 
dei pittori Giovan Battista 
Salvi, Antonio da Pesaro, 
Ugolino da Pergola, Gio-
vanni Francesco Ferri. Si 
segnala inoltre la presenza 
di una Madonna Bizantina 
di estremo interesse.
Orari di apertura: sabato 
16 e domenica 17 ottobre 
dalle ore 9.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18.30.   
Info – Fai prenotazioni.

nella vaschetta».

Ha preso l’avvio domenica 
10 ottobre, presso lo spazio 
espositivo ex Palazzo della 
Pretura di Sassoferrato la 
seconda edizione del pro-
getto “NaturArt Park, la 
natura ad opera d’arte”, evento di sperimentazione artistica 
e culturale che intende arricchire il patrimonio del Parco 
della Gola della Rossa e di Frasassi coinvolgendo artisti 
che fanno della natura lo strumento, lo spazio e l’oggetto 
della propria creazione artistica. L’evento (10 ottobre-7 no-
vembre) è promosso da Unione 
Montana Esino-Frasassi ente 
gestore del Parco Naturale Re-
gionale della Gola della Rossa 
e di Frasassi, con il sostegno di 
Regione Marche.
L’obiettivo è trasformare que-
sta magni� ca area naturale in 
dimora e fonte d’ispirazione 
per artisti e appassionati d’arte, 
scoprendone il fascino eteroge-
neo e multiforme. Alla base del 
progetto c’è la realizzazione di 
un’opera scultorea che verrà 
collocata permanentemente 
nell’area del parco e attorno alla 
quale si svolgono attività arti-
stiche collaterali. Tale scultura 
viene presentata nella mostra di 

Sassoferrato, insieme ad una sezione personale dell’artista, 
e troverà nel 2022 collocazione nel parco, in un punto già 
individuato e predisposto allo scopo. Lo scultore protago-
nista di questa seconda edizione è Alessandro Marrone, 
artista aretino noto da anni come interprete delle nuove 

tendenze e de� nito dalla criti-
ca un “cubofutursurrealista”. 
Pienamente affermato a livello 
internazionale, Marrone ha più 
volte dato prova di sé soprattutto 
nella scultura pubblica, lascian-
do importanti opere in Italia 
e all’estero e guadagnandosi 
così la stima di collezionisti 
e numerosi enti pubblici. Per 
NaturaArt Park 2021 presenta 
l’opera “Trasmutazione” in cui, 
attraverso il sapiente utilizzo 
della materia (acciaio inox e 
pietra) racconta del rapporto tra 
uomo e natura, accompagnando 
lo spettatore verso una forma 
artistica che giocando tra sogno 
e realtà riesce a ricordare la 

Aantonio Giusti, Alessandro Marrone, Andrea Baffoni, 
Mirjana Milenkoska, Romeo Marian Chebac

bellezza del vivere in armonia con l’ambiente.
Come nella prima edizione, la mostra di Sassoferrato presen-
ta, accanto all’artista principale, il lavoro di giovani artisti 
marchigiani formatisi nelle accademie regionali. Quest’anno 
si tratta di Antonio Giusti, Romeo Marian Chebac e Mirjana 
Milenkoska, la cui arte viene messa in dialogo con quella di 
Marrone, stabilendo un connubio dialettico generazionale e 
la possibilità per il pubblico di immergersi pienamente nel 
mondo della creatività e della bellezza.
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Al via con l'elemento fuoco
19

Conferenza stampa di 
presentazione di “Parco 
Anch’io – Festival So-
stenibilità Climatica” e 

nello speci�co dell’attività legata 
al tema della sostenibilità ambien-
tale con particolare riferimento agli 
eventi climatici ed alle misure da 
adottare localmente e globalmente 
per attuare la mitigazione di ceri 
fenomeni atmosferici devastanti. 
Quattro giornate giocate tra Cerreto 
d’Esi, Fabriano, Sassoferrato Serra 
San Quirico come sono quattro gli 
elementi presi in esame: aria - ac-
qua - terra – fuoco che hanno come 
supervisore scienti�co l’Università 
di Camerino.
A Cerreto d'Esi, PalaCarifac, giove-
dì 21 ottobre alle ore 17 nella lente 
di ingrandimento tematico c’è l’ele-
mento “fuoco”, affrontato dal Capo 
Dipartimento della Protezione Civi-
le Nazionale Fabrizio Curcio che 
dialogherà con Leonardo Animali, 
presidente “Bagatto Percorsi Crea-
tivi Aps” che ha ideato e realizzato 
il progetto “Parco Anch’io” con la 
direttrice artistica Laura Trappetti 
e che ha organizzato il Festival 

“Un fiore per i nonni” coglie nel segno:
ora nuove progettualità sui servizi sociali

   di DAN IEL E G AT T U CCI della Sostenibilità Ambientale che 
da giovedì 21 ottobre si concluderà 
a Fabriano, domenica 24 ottobre.
“Gli incendi boschivi in relazione 
all'emergenza climatica e alla tutela 
del territorio. Il ruolo dei volontari 
della protezione civile nella preven-
zione e nel soccorso” ha spiegato 
Leonardo Animali che ha preso 
parte alla conferenza stampa 
di presentazione dell’evento 
con il direttore del Parco, 
Massimiliano Scotti; il pre-
sidente dell’Unione Montana, 
Pesciarelli; i sindaci di Cerre-
to, Grillini; di Sassoferrato, 
Greci, evidenziando anche 
l’importantissimo ruolo di 
conservazione e tutela del 
territorio esercitato nel tempo 
dalla Comunanze Agrarie.
Il festival della Sostenibilità 
Climatica prosegue venerdì 
22 ottobre alle ore 18 a Fa-
briano, presso l’auditorium 
dell’Istituto Morea, con a tema 
l’elemento “acqua”.
“L'acqua come bene comune es-
senziale alla vita sulla terra: come 
preservarla e come pensare buone 
pratiche di gestione da parte dei 
cittadini e delle istituzioni. Rela-

tori: Dante Loreti del gruppo di 
ricerca Emidio di Treviri dialoghe-
rà con Nadia Monacelli e Sergio 
Ponti della Comunanza Agraria 
dell'Appennino Gualdese ed il prof. 
Endro Martini del Forum Mondiale 
dell'Acqua.
Sabato 23 ottobre alle ore 18 
incontro a Sassoferrato al Mam's 

Palazzo degli Scalzi, con l’elemen-
to “terra”. I cambiamenti climatici 
e il loro impatto sugli ecosistemi e 
la nostra vita nel prossimo futuro. 
Il punto su cosa è possibile fare, 
cosa si sta facendo e come pos-
siamo attivarci per fare la nostra 

parte. Ad argomentare il tema il 
Rettore dell'Università di Camerino 
Claudio Pettinari dialogherà con 
Francesca Bonpadre del Movi-
mento Friday For Future Ancona 
e il climatologo prof. Antonello 
Pasini del Cnr.
Domenica 24 ottobre alle ore 
17.30 a Fabriano presso il Teatro 

San Giovanni Bosco, con l'ele-
mento “aria”. La difesa della casa 
comune, il tempo del Creato, la 
scelta ecologico come esperienza 
spirituale ispirata dall'enciclica di 
Papa Francesco Laudato si’. Ri�es-
sioni af�date al giornalista e scrit-

tore Luca Pagliari che dialogherà 
con la dott.ssa Laila Simoncelli 
animatrice del Movimento Laudato 
Si’ di Pesaro, i ragazzi dell'Area 
Verde Laudato si’ e lo storico e 
�losofo Danilo Ciccolessi.
Tutti gli incontri saranno preceduti 
da una breve lettura teatrale sull'ele-
mento della giornata a cura di Laura 
Trappetti. In�ne “Parco anch’io…
sono qui e lo racconto” a Serra San 
Quirico, serata di presentazione dei 
quattro racconti �nalisti e premia-
zione della vincitrice, Francesca 
Brignocchi, del concorso letterario 
rivolto alla cittadinanza, in abbi-
namento ad una degustazione di 
prodotti del Paniere del Parco. 
In chiusura, va opportunamente 
rilevato, come fatto da Scotti, Pe-
sciarelli, Grillini e Greci, l’obiettivo 
di coinvolgimento della popolazio-
ne, i fruitori del Parco oltre che gli 
appassionati di natura, ovvero un 
punto di riferimento e soprattutto 
l’ampliamento dei con�ni territo-
riali del raggio di azione di questo 
progetto di ri�essione e proposta 
culturale, educativa ed artistica 
all'interno delle varie attività del 
Parco Naturale Regionale Gola 
della Rossa e di Frasassi. 

Si parte da Cerreto d'Esi con "Parco anch'io - Festival della sostenibilità climatica" 

Da sinistra Greci, Scotti, Grillini, Pesciarelli, Animali

Cari cittadini, con estrema soddi-
sfazione vogliamo informarvi che 
l’iniziativa bene�ca “un �ore per i 
nonni” ha riscosso un successo al 
di sopra delle più rosee aspettative: 
moltissimi cittadini si sono recati 
presso i banchetti organizzati nelle 
giornate di sabato 2 e domenica 3 
per dare il proprio contributo al 
sostegno ai malati di Alzheimer, 
portando a casa una piantina 
di ciclamini. Colgo l’occasione 
per sottolineare 
che “un �ore per 
i nonni” è stata 
la prima inizia-
tiva sul territo-
rio cerretese per 
l’Associazione 
Alzheimer Mar-
che, fortemente 
voluta dall’am-
ministrazione co-
munale di Cerreto 
d’Esi che intende 
intraprendere una 
positiva interlo-
cuzione e una 
fattiva collabora-
zione con questa 
importante realtà 
associativa che 
opera con grande 
dedizione, com-
petenza e passio-
ne in tutto il ter-
ritorio regionale, 

con dei rilevanti riscontri. 
Vorrei ringraziare tutti i nostri 
concittadini che, con grande spirito 
solidale e civico, hanno aderito, 
permettendo l’ottima riuscita de 
“un �ore per i nonni”. L’obiettivo 
è quello di creare un concreto 
sostegno ai malati di Alzheimer e 
alle loro famiglie, attraverso l’atti-
vazione di nuovi servizi dedicati a 
questa patologia neuro-degenera-
tiva presso il Comune di Cerreto 

Fine settimana di controlli intensi da parte dei Carabinieri nel territorio che 
fa riferimento alla Compagnia della città della carta. In azione 4 pattuglie di 
sera più personale in borghese. A Cerreto d’Esi un cittadino nato in Pakistan 
e residente in città, è stato fermato mentre passeggiava in centro. Durante 
il controllo l’uomo ha esibito un documento di guida conseguito in Ucraina. 
I militari, insospettiti, hanno deciso di proseguire gli accertamenti in caser-
ma. Dalla banca dati è emerso che il documento in possesso dell’uomo era 
un falso. L’uomo è stato denunciato per uso di atto falso ed il documento è 
stato sequestrato.

Pakistano fermato: documento falso

Volontari con l'assessore Daniela Carnevali

d’Esi: il ricavato dell’iniziativa sarà 
impiegato proprio a questa nuova 
programmazione, assolutamente 
necessaria per dare sollievo ai 
cerretesi malati e ai loro caregiver. 
Un ringraziamento speciale va 
a tutti i volontari che si sono 
impegnati per l’ottima riuscita 
dell’iniziativa. Ognuno di loro ha 
avuto esperienze familiari o pro-
fessionali in merito all’Alzheimer 
e hanno messo a disposizione tutto 
il loro impegno con dedizione ed 
entusiasmo.
Stiamo lavorando quotidianamente 

per portare a Cerreto d’Esi nuove 
progettualità nel campo dei ser-
vizi sociali, attraverso la stretta 
collaborazione con enti preposti, 
associazioni di volontariato, liberi 

Volontarie 
con il sindaco 
Grillini

cittadini che vogliono dare il loro 
piccolo contributo: uno scambio 
continuo di idee, proposte, in una 
positiva ed innovativa ottica che 
ci vede lavorare tutti insieme uniti 

per il miglio-
ramento ed il 
benessere dei 
nostri concit-
tadini.

M ic h e l a  
B e l l o m a r ia ,  

a s s e s s o r e  
a i Se r v iz i So c ia l i
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CHIESA

   di F AB IO Z AVAT T ARO

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il vero volto di Dio
"E' amore e accoglienza"

Una parola per tutti
Gesù è stato inviato dal Padre come vittima di espiazione per i peccati dell’umanità. 
I discepoli, invece, pensando a un Messia trionfante, simile a un potente monarca, 
non comprendono ancora il mistero della sua crocifissione, morte e resurrezione. 
Gli apostoli Giacomo e Giovanni si accorgono di aver incontrato una persona 
autorevole, forte, straordinaria. E così, sebbene non capiscano con precisione di 
cosa si tratti, cercano di volgere a proprio vantaggio la situazione chiedendo di 
occupare un posto di rilievo nel nuovo regno. Cercano la gloria umana, la grati-
ficazione terrena, preferiscono mettersi dalla parte di quei “grandi” che esercitano 
il potere sulle altre persone e le sottomettono. Ma la via scelta dal Cristo, l’unico 
cammino che rende l’esistenza di ogni uomo veramente piena e felice, è quella 
del servizio e del dono di sé agli altri, nell’umiltà, nella gratuità, nell’amore fedele 
e fraterno. La missione del cristiano, che non può essere mai tradita, è fare del 
bene attuando il Vangelo nella propria vita, mettendosi al fianco dei più deboli.

Come la possiamo vivere
- Un uomo abbandonato al suo egoismo e alle sue voglie è pieno di pretese e 
di desideri di dominio sugli altri, come gli apostoli Giacomo e Giovanni che, di 
fatto, ordinano al Figlio di Dio: “Fa’ quello che ti chiederemo”.
- Chi esercita una funzione di autorità ha il dovere di sperimentare e testimoniare 
ciò che insegna e predica, senza mai lasciarsi dominare dall’invidia verso quanti 
vengono considerati più intelligenti e importanti.
- Ogni volta che, durante la giornata, cerchiamo di sopraffare il prossimo, anche 
solo imponendo il nostro pensiero o volendo aver ragione per forza, siamo lontani 
dall’insegnamento cristiano.
- Nella società dell’immagine tanti individui sono alla ricerca insaziabile solo di 
successo e potere non rendendosi conto di condurre una vita vuota, senza senso. 
Quante persone, purtroppo, si ritrovano sole e smarrite quando non rivestono più 
il ruolo, la funzione, la professione su cui hanno investito tutto…
- Il vero modello per ogni cristiano è Gesù, che ha amato sempre e non si è mai 
tirato indietro scegliendo di “sporcarsi” le mani con ogni uomo senza desiderare 
condizioni di predominio e privilegio.

Domenica 17 ottobre 
dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45)

“Per la strada”, scrive 
Marco nel suo Van-
gelo. Lungo la strada 
che sale a Gerusa-

lemme, percorsa da Gesù e dai suoi 
discepoli, avviene un incontro: un 
giovane ricco – “possedeva molti 
beni”, leggiamo nella pagina del 
capitolo 10 – gli corre incontro, si 
inginocchia e lo chiama “maestro 
buono”. Un giovane. Non ha un 
nome quell’uomo, è solo un tale ed 
è molto ricco. Tutto qui, il denaro si 
è mangiato il suo nome, per tutti è 
semplicemente il giovane ricco. Nel 
Vangelo altri ricchi hanno incontra-
to Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, 
Susanna, Giovanna. E hanno un 
nome perché il denaro non era la 
loro identità. Che cosa hanno fatto 
di diverso questi, che Gesù amava, 
cui si appoggiava con i dodici? 
Hanno smesso di cercare sicurezza 
nel denaro e l’hanno impiegato per 
accrescere la vita attorno a sé. È 
questo che Gesù intende: tutto ciò 
che hai donalo ai poveri. Più ancora 
che la povertà, la condivisione. Più 
della sobrietà, la solidarietà.
Nella domenica in cui Francesco 
apre, in San Pietro, la XVI As-
semblea ordinaria del Sinodo dei 
vescovi, un percorso che vedrà le 
chiese impegnate fino a ottobre 
2023 – non una “convention eccle-
siale”, o un “convegno di studi”, 
ma un cammino fatto di incontro, 

ascolto reciproco e discernimento 
– ecco che torna l’immagine del 
camminare, la strada. L’incontro 
avviene, come leggiamo in Marco, 
per la strada: Gesù “si af� anca al 
cammino dell’uomo e si pone in 
ascolto delle domande che abitano 
e agitano il suo cuore”. In questo 
modo, afferma papa Francesco 
nell’omelia in San Pietro, “ci sve-
la che Dio non alberga in luoghi 
asettici, in luoghi tranquilli, distanti 
dalla realtà, ma cammina con noi 
e ci raggiunge là dove siamo, sulle 
strade a volte dissestate della vita”.
Se i padri conciliari, nella Costitu-
zione dogmatica Lumen Gentium, 
hanno voluto scrivere che la Chiesa 
è il popolo di Dio in cammino 
nella storia, ecco l’Assemblea dei 
vescovi, dal titolo “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazio-
ne e missione”, si pone lungo questa 
prospettiva perché fare Sinodo 
“signi� ca camminare sulla stessa 
strada, camminare insieme”. In 
perfetto stile ignaziano, Francesco 
suddivide la sua ri� essione – “un 
test sulla mia fede” – in tre diversi 
momenti, a partire dalla domanda 
del giovane: “che cosa devo fare 
per avere la vita eterna?”; e sot-
tolinea, in primo luogo, l’aspetto 
commerciale della richiesta del 
giovane: “dover fare”, “per avere”. 
La religiosità del giovane, dice 
Francesco è “un dovere, un fare 
per avere; ‘faccio qualcosa per 
ottenere quel che mi serve’”. Ecco 

il “rapporto commerciale con Dio, 
il do ut des. La fede, invece, non 
è un rito freddo e meccanico, un 
‘devo-faccio-ottengo’. È questione 
di libertà e di amore”. Se la fede, 
dice il Papa “è principalmente un 
dovere o una moneta di scambio, 
siamo fuori strada, perché la sal-
vezza è un dono e non un dovere, 
è gratuita e non si può comprare. 
La prima cosa da fare è liberarci di 
una fede commerciale e meccanica, 
che insinua l’immagine falsa di un 
Dio contabile, un Dio controllore, 
non padre”.
Il passo del Vangelo ci dice anche 
che Gesù prima ancora di chiamare 
alla sequela – “va’, vendi quello 
che hai, dallo ai poveri, e avrai un 
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi” 
– ama colui che invita a essere suo 
discepolo: “� ssò lo sguardo su di 
lui, lo amò”. Il vero volto di Dio 
“è amore e accoglienza”. Ecco da 
dove “nasce e rinasce la fede: non 
da un dovere, non da qualcosa da 
fare o pagare, ma da uno sguardo 
di amore da accogliere”.
Infine, dono e gratuità. Forse è 
quello che manca anche a noi, dice 
il vescovo di Roma.
“Spesso facciamo il minimo indi-
spensabile, mentre Gesù ci invita 
al massimo possibile. Quante volte 
ci accontentiamo dei doveri – i 
precetti, qualche preghiera e tante 
cose così – mentre Dio, che ci dà 
la vita, ci domanda slanci di vita”.
“Una fede senza dono e gratuità 

è incompleta è una fede debole, 
ammalata. Potremmo paragonarla a 
un cibo ricco e nutriente a cui però 
manca sapore, o a una partita ben 
giocata ma senza gol”. Una fede 
“senza dono, senza gratuità, senza 

opere di carità alla � ne rende tristi”. 
Non una cosa meccanica, non un 
“rapporto di divere o di interesse 
con Dio”, ma dono da alimentare 
“lasciandomi guardare e amare da 
Gesù”.

Le parole del Papa all'Angelus:
“Una fede senza dono e gratuità è incompleta 

è una fede debole, ammalata. Potremmo paragonarla 
a un cibo ricco e nutriente a cui però manca sapore, 

o a una partita ben giocata ma senza gol”
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Il Papa ha inaugurato uf� cialmente il Sinodo nella Basilica di S.Pietro
Non è una convention

  di M . M ICHEL A N ICOL AIS

“Oggi, aprendo questo 
percorso sinoda-
le, iniziamo con 
il chiederci tutti 

– Papa, vescovi, sacerdoti, religiose 
e religiosi, sorelle e fratelli laici, 
tutti i battezzati – : noi, comunità 
cristiana, incarniamo lo stile di Dio, 
che cammina nella storia e condivide 
le vicende dell’umanità? Siamo di-
sposti all’avventura del cammino o, 
timorosi delle incognite, preferiamo 
rifugiarci nelle scuse del ‘non serve’ 
e del “si è sempre fatto così”?”. Si è 
aperta con questa serie di domande, 
sotto forma di esame di coscienza, 
l’omelia di Papa Francesco per la 
Messa di apertura della XVI Assem-
blea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, sul tema: “Per una 
Chiesa sinodale: comunione, par-
tecipazione e missione”. Il Sinodo 
non è “una convention ecclesiale, un 
convegno di studi o un congresso po-
litico, un parlamento, ma un evento 
di grazia, un processo di guarigione 
condotto dallo Spirito Santo”, ha 
ribadito il Papa al termine del suo 
discorso: “In questi giorni Gesù ci 
chiama, come fece con l’uomo ricco 
del Vangelo, a svuotarci, a liberarci 
di ciò che è mondano, e anche delle 
nostre chiusure e dei nostri modelli 
pastorali ripetitivi”, ha spiegato 
Francesco: “a interrogarci su cosa ci 
vuole dire Dio in questo tempo e ver-
so quale direzione vuole condurci”. 
“L’incontro e l’ascolto reciproco non 
sono qualcosa di � ne a sé stesso, che 
lascia le cose come stanno”, il mo-
nito del Papa: “Al contrario, quando 
entriamo in dialogo, ci mettiamo in 
discussione, in cammino, e alla � ne 
non siamo gli stessi di prima, siamo 
cambiati. Il Sinodo è un cammino 

di discernimento spirituale, che si 
fa nell’adorazione, nella preghiera, 
a contatto con la Parola di Dio”. 
“Che possiamo essere pellegrini 
innamorati del Vangelo, aperti alle 
sorprese dello Spirito Santo”, l’au-
spicio � nale.
“Diventare esperti nell’arte dell’in-
contro”, il primo imperativo del 
Papa, che si è soffermato su tre verbi 
del Sinodo: incontrare, ascoltare, 
discernere. “Non nell’organizzare 
eventi o nel fare una ri� essione te-
orica sui problemi, ma anzitutto nel 
prenderci un tempo per incontrare 
il Signore e favorire l’incontro tra 
di noi”, ha precisato a proposito del 
primo verbo: “Un tempo per dare 
spazio alla preghiera, all’adorazione, 
a quello che lo Spirito vuole dire alla 
Chiesa; per rivolgersi al volto e alla 
parola dell’altro, incontrarci a tu per 
tu, lasciarci toccare dalle domande 
delle sorelle e dei fratelli, aiutarci 
affinché la diversità di carismi, 
vocazioni e ministeri ci arricchi-
sca”. “Ogni incontro – lo sappia-
mo – richiede apertura, coraggio, 
disponibilità a lasciarsi interpellare 
dal volto e dalla storia dell’altro”, 
ha fatto notare Francesco: “Mentre 
talvolta preferiamo ripararci in rap-
porti formali o indossare maschere 
di circostanza, l’incontro ci cambia 
e spesso ci suggerisce vie nuove 
che non pensavamo di percorrere. 
Tante volte è proprio così che Dio 
ci indica le strade da seguire, fa-
cendoci uscire dalle nostre abitudini 
stanche. Tutto cambia quando siamo 
capaci di incontri veri con Lui e 
tra di noi. Senza formalismi, senza 
in� ngimenti, senza trucchi”. Come 
fa Gesù, che incontrando l’uomo 
ricco si lascia “interpellare dalla sua 
inquietudine: “non è distaccato, non 
si mostra infastidito o disturbato, 

anzi, si ferma con lui. È disponibile 
all’incontro. Gesù non andava di 
fretta, non guardava l’orologio, era 
sempre al servizio della persona che 
incontrava per ascoltarla. Niente lo 
lascia indifferente, tutto lo appas-
siona. Incontrare i volti, incrociare 
gli sguardi, condividere la storia di 
ciascuno: ecco la vicinanza di Gesù. 
Egli sa che un incontro può cambiare 
la vita. E il Vangelo è costellato di 
incontri con Cristo che risollevano 
e guariscono”. “Chiediamo con sin-
cerità in questo percorso sinodale”, 
l’altro appello esigente del Papa: 
“come stiamo con l’ascolto? Come 
va l’udito del nostro cuore? Permet-
tiamo alle persone di esprimersi, 
di camminare nella fede anche se 
hanno percorsi di vita dif� cili, di 
contribuire alla vita della comunità 
senza essere ostacolate, ri� utate o 
giudicate?”. “Fare Sinodo è porsi 
sulla stessa via del Verbo fatto uomo: 
è seguire le sue tracce, ascoltando la 
sua Parola insieme alle parole degli 
altri”, ha spiegato Francesco: “È sco-
prire con stupore che lo Spirito Santo 
sof� a in modo sempre sorprendente, 
per suggerire percorsi e linguaggi 
nuovi. È un esercizio lento, forse 
faticoso, per imparare ad ascoltarci 
a vicenda – vescovi, preti, religiosi 

e laici – evitando risposte arti� ciali 
e super� ciali, risposte pret-à-porter.
Lo Spirito ci chiede di metterci in 
ascolto delle domande, degli affanni, 
delle speranze di ogni Chiesa, di 
ogni popolo e nazione. E anche in 
ascolto del mondo, delle s� de e dei 
cambiamenti che ci mette davanti.
Non insonorizziamo il cuore, non 
blindiamoci dentro le nostre cer-
tezze. Ascoltiamoci”. “Quando 
ascoltiamo con il cuore – la tesi 
del Papa – l’altro si sente accolto, 
non giudicato, libero di narrare il 
proprio vissuto e il proprio percorso 
spirituale”. “Un vero incontro nasce 
solo dall’ascolto”, ha affermato 
Francesco commentando l’episodio 
evangelico del giovane ricco: “Gesù 
si pone in ascolto della domanda di 
quell’uomo e della sua inquietudine 
religiosa ed esistenziale. Non dà 
una risposta di rito, non offre una 
soluzione preconfezionata, non fa 
� nta di rispondere con gentilezza 
solo per sbarazzarsene e continuare 
per la sua strada. Lo ascolta. Non ha 
paura, Gesù, di ascoltare con il cuore 
e non solo con le orecchie. La sua 
risposta non si limita a riscontrare 
la domanda, ma permette all’uomo 
ricco di raccontare la propria storia, 
di parlare di sé con libertà”.

Un bambino piccolo non sa camminare. Verso i sei mesi comincia a 
“gattonare”, poi comincia a stare in piedi e quando è il momento riesce 
a partire da solo per arrivare da mamma a papà, o viceversa. Allora 
è un momento di grande festa, di applausi e di abbracci e di bravo! 
O brava! Bravissimo/a! Poi comincia ad andare da solo, magari con 
l’aiuto e la sicurezza di una mano o anche solo di un dito di un adulto. 
Poi arriva � nalmente la completa autonomia. Così è il Sinodo che la 
Chiesa sta iniziando. Un cammino da fare insieme, dove insieme ci si 
aiuta a camminare verso la presenza sempre più grande di Gesù Cristo 
in questo mondo. Finché Cristo sia tutto in tutti. Non è una aspirazione 
al dominio, ma un invito al servizio, dove l’amore di Dio sappia tradursi 
immediatamente in amore del prossimo. Vero e sempre opportuno, mai 
importuno. Quando un piccolo gruppo di persone decide di fare una 
escursione in montagna, si organizza con la divisione del carico gli 
zaini con il cibo, l’acqua ed altre cose necessarie. Si organizza per chi 
deve essere alla guida e chi rimane in coda. Durante l’ascensione si è 
sempre attenti a sé stessi e l’uno verso l’altro, si tende una mano per 

Santa Chiesa di Dio 
(il Sinodo)

aiutarsi se è necessario, si indicano i pericoli, ci si ferma se qualcun o è 
stanco, si cerca sempre di restare uniti. Così è il cammino della comu-
nità cristiana, in ogni parrocchia, in ogni diocesi, nel mondo intero. E’ 
più importante essere insieme, aiutarsi, che fare fughe in avanti. E’ più 
importante adeguarsi al cammino degli altri che lamentarsi della propria 
stanchezza. E’ più importante rendersi conto del cammino da fare insieme 
che non deviare verso sentieri diversi e magari pericolosi, in solitudine.
Se poi arriva la pioggia o la neve o il vento, il gruppo che sale in mon-
tagna si attrezza per difendersi insieme dalle avversità, decide insieme 
che cosa fare e come meglio ripararsi dalle condizioni cattive, cercando 
di aiutare i più deboli ed i meno forniti ad avere un riparo adeguato, e 
insieme si decide se valga la pena e se sia rischioso continuare il cammino 
o piuttosto fermarsi o addirittura tornare indietro. Così è la Chiesa santa 
di Dio, la parrocchia, la piccola comunità di fratelli e sorelle in Cristo: 
saper usare misericordia, anzi prima saper provare e sentire misericordia 
per le dif� coltà che stiamo attraversando o per i pericoli che qualche 
persona sta vivendo, per aiutarlo concretamente a vivere in sicurezza 
il suo cammino. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, 
e per l’intercessione della beata Vergine Maria, nostra madre e regina, 
fa’ che giungiamo felicemente alla santa montagna, Cristo Gesù, nostro 
Signore, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen (orazione “colletta” della festa di S. 
Maria Vergine del monte Carmelo, 16 luglio).

Do n  Al b e r t o  Ro s s o l in i 

Questo piccolo spazio vuole essere un modo con cui le parrocchie della Vicaria di 
Fabriano camminano unite per offrire a tutti voi un ventaglio più ampio di proposte 
che possano soddisfare i diversi palati. Ogni proposta è aperta a tutti e di mese in 
mese verrà ampliata aggiungendone di nuove.

do n  U m b e r t o  Ro t il i,  il  v ic a r io  f o r a n e o

PARROCCHIA DI SAN NICOLO'
tutti i venerdì ore 21 venerdì della fede: preghiera e lectio divina sul Vangelo della 

domenica.

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
tutti i giovedì ore 21 Incontri biblici sul Vangelo di Matteo.

PARROCCHIA BMV DELLA MISERICORDIA
tutti i martedì dal 19 ottobre ore 21.15 percorso formativo per approfondire la fede 
diviso su 4 ambiti: teologico, biblico, mistico e antropologico.

PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN CAMPO
Gli incontri si svolgono presso oratorio don Bosco (via Lamberto Corsi)
tutti i giovedì ore 21.15 Le serate di Nicodemo (Corso biblico sul Vangelo di Luca e 
Adorazione a settimane alternate).

Le proposte delle parrocchie

M ESSE F ERIAL I
9 . 3 0 :   - Concattedrale S. Maria 
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - S. Francesco

 - Regina Pacis
M ESSE F EST IVE DEL  SAB AT O

1 5 . 3 0 :   - ospedale
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - Regina Pacis

M ESSE F EST IVE
7 . 3 0 :  - Beata Mattia
8 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
8 . 3 0 :  - Regina Pacis 
9 . 0 0 :  - S.Francesco
1 0 . 0 0 :  - Regina Pacis 
1 0 . 3 0 :  - Concattedrale S. Maria  

 - Braccano
1 1 . 0 0 :   - S. Teresa ( presso Beata Mattia)   
1 1 . 1 5 :  - S. Francesco
1 1 . 3 0 :  - Regina Pacis 
1 2 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
1 7 . 3 0 :  - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - Regina Pacis

F ERIAL I
 o r e    7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 o r e    7 . 2 0 :  - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 o r e   8 . 0 0 :  - Collegio G entile  

  - S. Luca
 o r e  8 . 3 0 :     - Cripta di S. Romualdo
 o r e  9 . 0 0 :  - Mad. del Buon G esù

  - S. Caterina ( Auditorium)
 o r e  1 6 . 0 0 :  - Cappella dell’ ospedale
 o r e  1 8 . 0 0 :  - M . de l l a  M is e r ic o r dia

  - S.  Ve n a n z io    
 o r e  1 8 . 1 5 : -  O ratorio don Bosco
 o r e  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  L a v o r a t o r e

  -  Sa n  N ic o l ò  
  -  Sa c r a  F a m ig l ia
  - Melano

F EST IVE DEL  SAB AT O
 o r e  1 7 . 3 0 :   - Collegiglioni
 o r e  1 8 . 0 0  -  M . de l l a  M is e r ic o r dia

  -  S.  Ve n a n z io  
 o r e  1 8 . 1 5 : -  S. M a r ia  in  Ca m p o
 o r e  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  L a v o r a t o r e

  -  Sa n  N ic o l ò
  -  Sa c r a  F a m ig l ia
  - Marischio
  - Collegio G entile
   - Melano

F EST IVE
 o r e  7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 o r e  8 . 0 0 :      -  M .  de l l a  M is e r ic o r dia
 o r e  8 . 3 0 :   -  Sa c r a  F a m ig l ia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 o r e   8 . 4 5 :  - Cappella dell’ ospedale
  - Varano

 o r e  9 . 0 0 :  -  S.  G iu s e p p e  L a v o r a t o r e
  -  S. M a r ia  in  Ca m p o
  -  Sa n  N ic o l ò
  - S. Caterina ( Auditorium)
  - Collegio G entile
  - Cripta San Romualdo

 o r e  9 . 3 0 :  - S.  Ve n a n z io  
  - Collepaganello
  - Cupo

 o r e  1 0 . 0 0 :  -  M .  de l l a  M is e r ic o r dia
  - N ebbiano
  - Rucce-Viacce

 o r e  1 0 . 1 5 :  -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 o r e  1 1 . 0 0 :   -  S.  N ic o l ò
  -  S.  G iu s e p p e  L a v o r a t o r e
  -  S. Silvestro

 o r e  1 1 . 1 5 :  - S.  Ve n a n z io  
                        -  Sa c r a  F a m ig l ia
  - Marischio

 o r e  1 1 . 3 0 :  -  M .  de l l a  M is e r ic o r dia   
 - Collamato

  -  S.  M a r ia  in  Ca m p o
  - Argignano
  - Melano
  - S.D onato

 o r e  1 8 . 0 0  -  M . de l l a  M is e r ic o r dia
 o r e  1 8 . 3 0 :   -  S.  G iu s e p p e  L a v o r a t o r e
 o r e  1 9 . 0 0 :   -  Sa n  N ic o l ò
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Quanti messaggi per ricordare
la scomparsa di Giampaolo Ballelli

Lunedì 11 ottobre, a 77 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

M ARIA CARL ON I
( M a r ia  de l  do l l a r o )

Lo comunicano il fi glio Pino con Re-
nata, il fratello Nicola, le cognate, 
le nipoti ed i parenti tutti.

B o n do n i

AN N U N CIO

Lunedì 11 ottobre, a 95 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

G IU L IA M EL ON I
( G iu l ie t t a )

Lo comunica il nipote Antonio, uni-
tamente alle persone che le hanno 
voluto bene.

M a r c h ig ia n o

AN N U N CIO

CHIESA di MARISCHIO
N el 16°  anniversario

della scomparsa dell' amato

SAM U EL E M ARASCA

il padre, la madre, il fratello, la co-
gnata, le nipotine ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 18 ottobre alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

AN N IVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza dell'anniversario

della scomparsa dell' amato
EL IO L IPPERA

la famiglia ed i parenti lo ricordano 
con affetto. Nella S.Messa di mar-
tedì 19 ottobre alle ore 18 saranno 

ricordati anche i genitori
N ICOL A e  F RAN CESCO

Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

AN N IVERSARIO

CH IE SA della SACRA FAMIGLIA
Martedì 19 ottobre

ricorre il 1°  anniversario
della scomparsa dell' amata

M ARIA T OB AL DI 
v e d.  B AN O

La fi glia Rita ed il genero Gianni 
la ricordano con affetto. S.Messa 
martedì 19 ottobre alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

AN N IVERSARIO

Domenica 10 ottobre, a 83 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

ARM AN DO G IOACCHIN I

Lo comunicano la moglie Leda, i 
fi gli Fabio ed Alessio, la nuora Chia-
ra, gli adorati nipoti Giulia, Andrea 
e Gabriele, il fratello, le sorelle ed i 
parenti tutti.

B o n do n i

AN N U N CIO

Domenica 10 ottobre, a 74 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

AN IT A F AT T OB EN E
v e d.  PERIN I

Lo comunicano i fi gli Graziella e To-
nino, il genero Fabio, i nipoti Valen-
tina e Stefano, il pronipote Edoar-
do, il fratello Baldino, il cognato, le 
cognate, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti. 

B o n do n i

AN N U N CIO

Sabato 9 ottobre, a 89 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

N AT AL IN A CIAF F ON I
v e d.  F RON DAROL I

Lo comunicano la cognata Nazza-
rena, il cognato Umberto, i nipoti, 
i parenti tutti.  

M a r c h ig ia n o

AN N U N CIO

Sabato 9 ottobre, a 81 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

F RAN CA SCOT T I
v e d.  REG N O

Lo comunicano i fi gli Nadia e Gian-
ni, i parenti tutti.

M a r c h ig ia n o

AN N U N CIO

Martedì 12 ottobre 
è ricorso il trigesimo 

della scomparsa dell' amato 

F ERN AN DO T ASSI
lo ricordano con affetto la moglie 
Loretta, i fi gli Daniele con Michela e 
Cristian, la sorella Valentina, i suo-
ceri, i cognati, le cognate, i nipoti 
ed i parenti tutti.

B o n do n i

T RIG ESIM O

Giovedì 7 ottobre, a 84 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

ERAL DO B REG AL L IN I
Lo comunicano la moglie Venanza, 
i fi gli Patrizia e Stefano, i nipoti ed 
i parenti tutti.

B o n do n i

AN N U N CIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 18 ottobre

ricorre il 3°  anniversario
della scomparsa dell' amato

N EL L O B EL ARDIN EL L I
La famiglia e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 18 ot-
tobre alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.
" Sei s emp re nei nos tri cu ori"  

AN N IVERSARIO

G AB RIEL A G IORG I
È  g ià  p as s ato u n anno,  da q u ando 
la nostra adorata Gabriela, non è fi -
s icamente con noi.  C i manca tanto!  
s op rattu tto il  s u o C aris ma,  il  s u o 
es s ere amorev ol e e p res ente p er 
tutti. Diffi cile riuscire a colmare il 
vuoto che ci ha lasciato, ma la vici-
nanz a e l a dimos traz ione di af f etto 
sincero e profondo di quanti l'han-
no conos ciu ta,  ci h anno ris cal dato 
il  cu ore.

Da l l a  m a m m a  e  da i s u o i c a r i 
g r a z ie

La ricorderemo in preghiera par-
tecipando alla S. Messa sabato 16 
ottobre nella chiesa della Misericor-
dia, alle ore 18.

AN N IVERSARIO

AN N U N CIO
Martedì 12 ottobre, a 95 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
AN T ON IO T U RCHI

Lo comunicano il fi glio Roberto, la 
nuora Patrizia, i nipoti Massimilia-
no, Sara, Cristina, le cognate, il co-
gnato, i parenti tutti. 

M a r c h ig ia n o

AN N U N CIO
Domenica 10 ottobre, a 65 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

G IAM PAOL O B AL L EL L I
( Ar c h it e t t o )

Lo comunicano la moglie Elisabetta 
Balducci, Pina Mattiello, la sorella 
Carla con Gaetano Ranaldi, i nipo-
ti Mariangela, Beatrice, Riccardo, i 
pronipoti Raffaele e Diego, i parenti 
tutti. 

M a r c h ig ia n o

AN N U N CIO
Domenica 10 ottobre, a 88 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

G IU L IAN A VESPERT IN O
v e d.  ROSSI

Lo comunicano i fi gli Patrizia con 
Mauro, Bruno con Gianna, Mauri-
zio, i nipoti Gloria, Serena, Fran-
cesca, Andrea e Chiara, il fratello 
Antonio, i parenti tutti. 

M a r c h ig ia n o

La città della carta omaggia 
Giampaolo Ballelli, deceduto 
domenica 10 ottobre, a soli 
65 anni, per colpa di un male 
incurabile. Nato a Fabriano nel 
1956, architetto, è  esperto di 
architettura medievale, H a 
pubblicato vari studi relativi 
al territorio in: “Abbazie e Ca-
stelli nell’ Alta valle dell’ E sino”  
a cura di Giancarlo Castagnari 
(1990) e “Castelli Rocche 
Torri Cinte Fortifi cate delle 
Marche” a cura di Maurizio 
Mauro, Istituto Italiano dei 
Castelli (1997). Di recente ha 
trattato di: Ponte Medievale 
dell’Aèra, Gualchiere Medie-
vali fabrianesi, Cinta muraria 
della Città di Fabriano. Re-
sponsabile storico dell’ E nte 
Palio di San Giovanni Battista; 
membro delle associazioni 
culturali: Fabriano Storica; 
Talìa; LabStoria; Archeoclub. 
Negli anni si è impegnato in 
varie iniziative per il recupero 
e la valorizzazione del centro 
storico e di molti luoghi del 
territorio, come non ricordare 
di recente il grande impegno 
profuso tra gli attivisti del 
“ Comitato alla scoperta del 
Giano” o l’energia profusa 
nel riscoprire e riproporre 
le tradizioni francescane fa-
brianesi nell’ ambito del “ San 
Francesco Festival” o ancora 
il suo recentissimo contributo 
alla nascita dell’associazione 
“Marchese Onofrio del Grillo 
Fabriano”. Grande comunica-
tore, apprezzato per la sua 
arte oratoria, è  stato ideatore 
insieme a Fabrizio Moscè del 
format di social-documentari 

“Fabriano Insolita e Segreta” 
molto seguiti online con il grande 
merito di diffondere ad un vasto 
pubblico pillole e curiosità della 
storia locale. Documentari da 
cui è nata l’omonima guida della 
città pubblicata lo scorso giugno, 
edita da Ciabochi Editore. Tanti 
i ricordi. L ’ En t e  Pa l io  di Sa n  
G io v a n n i B a t t is t a  scrive su 
Facebook: “Non ci sono parole. 
Ma è così che vogliamo ricordarti: 
mentre parli del Palio alle nuove 
generazioni con il piglio dello 
storico appassionato, capace di 
farsi capire ed apprezzare da 
tutti. Ci mancherai tantissimo, 
caro Giampaolo”. E ancora. 
“Ciao Giampaolo: adesso sei 
sicuramente a narrare la storia 
della nostra città su in Paradi-
so. Chi meglio di te con la tua 
passione, cultura e superlativa 
memoria storica, può  farlo?  N el 
periodo del Palio di San Giovanni 
( ma anche durante l' anno con le 
iniziative organizzate da Fabriano 
Storica)  ho potuto apprendere ed 
apprezzare le tue conoscenze: ci 
trasmettevi con entusiasmo le 
notizie inerenti ai nostri luoghi: 
ascoltarti non era mai banale, 
riuscivi a riportarci in rew ind 
nel 1200. Caro Giampaolo la 
comunità fabrianese, perde un 
personaggio importante, uno 
storico, ma soprattutto un amico, 
sempre disponibile a proporre 
idee e opportunità” scrive G io r -
g io  T ib e r i,  Po r t a  de l  B o r g o . 
“ Spero che i fabrianesi sappiano 
raccogliere e conservare con 
cura l'immensa eredità culturale 
ed umana che q uesto uomo ha 
lasciato con il suo impegno ed il 
suo acume uniti ad una grande 

professionalità e competenze 
...è  con immenso dispiacere che 
le auguro buon viaggio. Conti-
nuerò  a pensarla sempre nella 
sua splendida Fabriano come se 
non se ne fosse mai veramente 
andato”  scrive Cin z ia  T it t a r e l l i,  
g u ida  t u r is t ic a . “Riposa in pace 
architetto Ballelli che nel nostro 
luogo sacro di Sant’Anna ne 
hai egregiamente raccontato la 
storia e la leggenda, grazie ai 
tuoi studi illuminati”  il ricordo di 
G ig l io l a  M a r in e l l i,  dir e t t o r e  
di Ra dio  G o l d. “ Ci mancherai 
tantissimo!  Sei stato il nostro 
più grande sostenitore, abbiamo 
fatto tante iniziative insieme per 
la città di Fabriano. Ci mancherà 
il tuo sostegno, la tua cultura, le 
tue orazioni. Ora vola in alto più 
che puoi e continua ad aiutarci da 
lassù ”  scrive Ro b e r t a  An t o n in i,  
ide a t r ic e  de l  Sa n  F r a n c e s c o  
F e s t iv a l . “Mancherà alla nostra 
città una persona mite e dialo-
gante come lui” affi da ai social
l ’ e x  s in da c o ,  G ia n c a r l o  Sa g r a -
m o l a . “ Con profondo rammarico 

abbiamo appreso la notizia 
della scomparsa dell' architetto 
Giampaolo Ballelli, nostro socio 
e amico, di cui abbiamo sempre 
apprezzato l'impegno costante e 
di qualità - oggi così raro - per 
far conoscere, salvaguardare 
e rendere fruibile l' immenso 
patrimonio storico, artistico, 
ambientale e archivistico che la 
nostra città possiede” il grazie di 
L a b St o r ia . 
“Non riesco a credere che Giam-
paolo Ballelli ci abbia lasciato. 
N el saperlo ho provato un senso 
di vertigine e mi sono dovuto 
sedere. Giampaolo negli ultimi 
anni con i suoi lavori di ricerca 
e divulgazione ha accresciuto 
la consapevolezza dei fabrianesi 
nei confronti della propria storia 
come solo pochi altri nomi impor-
tanti della nostra città avevano 
fatto in passato. Come presiden-
te dell’Asp ha saputo guidare la 
struttura per anziani nel periodo 
peggiore del Covid mantenendo 
la barra dritta nonostante intorno 
nei livelli più alti chi doveva sup-
portarlo si dimostrava assente. 
Lascia un vuoto probabilmente 
incolmabile e ci mancherà tan-
to. E sprimo a nome di tutta 
l’amministrazione le più sentite 
e sincere condoglianze alla sua 
famiglia e a tutte le persone più 
vicine” il cordoglio del s in da c o  di 
F a b r ia n o ,  G a b r ie l e  Sa n t a r e l l i. 
“La comunità di Fabriano perde 
una persona di vasta cultura 
che ha sempre vissuto, con at-

teggiamento mite, una forte 
passione per l’impegno civico 
e sociale. Grande è stato il suo 
contributo alla vita politica e 
repubblicana di questa città”, 
il ricordo del p r e s ide n t e  di 
El ic a ,  F r a n c e s c o  Ca s o l i.
“Un giorno triste per tutta 
Fabriano. Se ne va un amico, 
una mente storica, un uomo e 
una persona per bene. Appena 
saputo della tua scomparsa la 
mia mente è  tornata subito 
a tutti i progetti ragionati 
insieme per il Palio di Fabria-
no e soprattutto q uando hai 
accettato con entusiasmo di 
aiutarmi nella realizzazione 
della mostra Fabriano Industry 
E lements. La storia era la tua 
passione e tu sei stato parte 
e sei divenuto una parte im-
portante della storia cittadina. 
Ciao Giampaolo che la terra ti 
sia lieve” l’omaggio di F e de -
r ic a  Ca p r io t t i,  p r e s ide n t e  
de l  Co m it a t o  t e r r it o r ia l e  
di Confi ndustria. “Fabriano 
sentirà la sua mancanza” ha 
detto Ol in do  St r o p p a ,  F o r -
z a  It a l ia . “Dicevi sempre: 
“Per approfondire la storia di 
un luogo bisogna salire sulle 
spalle degli studiosi che ci 
hanno preceduto e cercare di 
guardare oltre”. E questo cer-
cheremo di fare anche senza 
di te… magari senza prenderci 
troppo sul serio”  il commosso 
ricordo di Fabriano Storica.

M a r c o  An t o n in i

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina
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Madonna con Bambino e Santi (1340, Fabriano, Pinacoteca Molajoli)

Dal 14 ottobre, la mostra 
su Allegretto Nuzi, 

un maestro e innovatore 
fabrianese

Presso la Pinacoteca Bruno Molajoli, dal 14 ottobre 
� no al 30 gennaio 2022, si terrà la mostra “Oro e 
colore nel cuore dell’Appennino. Allegretto Nuzi 
e il ‘300 a Fabriano”. L’evento è curato da Andrea 

de Marchi e Matteo Mazzalupi e promosso dal Comune di 
Fabriano, dalla Regione Marche, dalla direzione Generale 
Creatività, con la collaborazione della Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti, della Diocesi di Fabriano e Matelica, 
con il contributo della Fondazione Carifac e di Exibiz. Si 
segnala la collaborazione e l’apporto di diverse istituzioni ita-
liane e internazionali nella cosiddetta “impresa impossibile”: 
riportare a Fabriano una trentina di opere di Allegretto Nuzi, 
fra cui undici tavole da musei stranieri. Per dare contezza 
del singolare momento artistico fabrianese della seconda 
metà del ‘300, queste opere sono af� ancate da una serie di 
sculture di altri artisti del territorio che nelle loro cromie 
risentono in modo evidente dell’in� uenza di Allegretto e 
della sua scuola. Allegretto Nuzi, fabrianese d’origine e 
toscano di formazione, lavorò stabilmente a Fabriano dal 

1347 � no alla morte nel 1373, creando un numero rilevante 
di opere: dagli altaroli per il culto privato ai polittici di grandi 
dimensioni, ai cicli affrescati. La qualità dei suoi fondi oro 
ebbe uno straordinario successo e le opere vennero contese 
da estimatori e collezionisti � nendo in musei importanti 
in tutta Italia e all’estero, tanto che nel nostro paese non 
restano i dipinti di devozione individuale. Proprio questa 
capillare “riconduzione all’origine” consente di riunire parti 
disperse di polittici, di mettere a confronto opere che con 
chiarezza delineano il percorso di un vero e proprio mae-
stro. “Questa mostra è stata tenacemente voluta dalla nostra 
amministrazione”, sottolinea il sindaco Gabriele Santarelli. 
“E’ un regalo che viene fatto alla città e a tutti gli appas-
sionati di arte”. L’idea di una mostra dedicata ad Allegretto 
Nuzi è nata nel 2018 durante la presentazione del volume 
dedicato all’opera di restauro del Polittico raf� gurante la 
Madonna col Bambino e Santi per mano della restauratrice 
Lucia Biondi. Il progetto è arricchito da una fondamentale 
collaborazione con il Comune di Gubbio grazie alle opere e 
alle ispirazioni di due artisti protagonisti della storia dell’ar-
te del ‘300 e del ‘400 sul versante marchigiano e umbro 

dell’Appennino: Allegretto Nuzi e Ottaviano Nelli. “Forte 
della sua educazione toscana”, scrive Andrea De Marchi, 
“Allegretto Nuzi esercitò un’in� uenza enorme fra Umbria 
e Marche in sodalizio con il conterraneo Francescuccio di 
Cecco, importando un linguaggio pacato e monumentale, 
maturato sul confronto con la tenerezza espressiva dei 
Lorenzetti a Siena e con i volumi accarezzati di giotteschi 
� orentini come Maso di Banco e Bernardo Daddi. Allegretto 
introdusse nelle Marche tipologie ancora ignote di complessi 
polittici e squisiti altaroli per la devozione individuale. Nelle 
iconogra� e fu innovatore, contribuendo alla diffusione della 
Madonna dell’Umiltà in area adriatica, piegando le storie 
della Passione a interpretazioni originali e toccanti. Nelle 
tecniche pittoriche fu sperimentatore, combinando con 
grande libertà i punzoni per comporre i decori � oreali dei 
nimbi e dispiegando scintillanti tessuti operati con fantasie 
di uccelli e tartarughe, col colore sgraf� to per rimettere in 
luce l’oro del fondo. Da Fabriano dialogò strettamente coi 
migliori pittori � orentini suoi coetanei, con Puccio di Simo-
ne che portò a lavorare con sé fra 1353 e 1354, coi fratelli 
Andrea e Nardo di Cione, gli Orcagna”. 

di AL ESSAN DRO M OSCÈ

Dal 14 ottobre, la mostra 
su Allegretto Nuzi, 

un maestro e innovatore 

Il '300 rifi orisce 
in Pinacoteca

Alla mostra fabrianese è collegata l’esposizione su Ottaviano Nelli a Gubbio, a cura di 
Andrea De Marchi e Maria Rita Silvestrelli, promossa dal Comune di Gubbio e dalla 
Direzione regionale dei Musei dell’Umbria. Gli orari di visita di “Oro e colore nel cuore 
dell’Appennino. Allegretto Nuzi e il ‘300 a Fabriano” sono i seguenti: dal martedì alla 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il costo del biglietto unico è di 5 euro, mentre 
il biglietto ad ingresso per gruppi con più di 20 persone è di 4 euro. Il biglietto per gruppi 
scolastici con più di 15 persone è di 3 euro. Per i portatori di handicap e i loro accompa-
gnatori l’ingresso è gratuito, così come per i giornalisti, per i bambini sotto i sei anni e per 
i residenti nel Comune di Fabriano. Il biglietto integrato con il Museo della Carta e della 
Filigrana e con il Museo Guelfo consta di 12 euro. Il catalogo della mostra è stato pubbli-
cato da Silvana Editoriale. Il 14 ottobre, alle 10.30, ci sarà la conferenza stampa presso il 
Palazzo del Podestà. A seguire la visita guidata per la stampa. La mostra sarà inaugurata 
il 14 ottobre alle 17.30 ed è possibile partecipare con invito. A seguire è prevista la visita 
con i curatori. Le prenotazioni sono possibili sul sito della pinacoteca. Per informazioni ci 
si può rivolgere al numero telefonico 0732/250658 (e-mail: oroecolore@comune.fabriano.
an.it). Ci informa Francesca Mannucci, direttrice della Pinacoteca Molajoli che i prestatori 
delle opere comprendono 14 siti italiani: Comune di Apiro, Diocesi di Camerino, Collezione 

I prestiti provengono da tutto il mondo
privata di Ostra, Arcidiocesi di Firenze, Comune di Fermo, Palazzo Ducale di Mantova, 
Museo Opera del Duomo di Orvieto, Galleria Nazionale dell’Umbria e Biblioteca Augusta, 
Galleria Nazionale delle Marche, Collezioni private di Torino e Biella, Comune di San Se-
verino. 9 i prestatori stranieri: Museo di Belle Arti di Strasburgo, Collezioni private (New 
York e Oirschot), Liechtestein Museum di Vienna, Musei Vaticani, Chiesa delle Orsoline di 
Friburgo, Museo du Petit Palais di Avignone, Metropolitan Museum di New York, Collezione 
privata Callisto Fine Art di Londra. La mostra presenta una piccola sezione presso il Museo 
Diocesano dedicata alla scultura lignea e all’interno della cattedrale con la ricomposizione 
di un calvario. Importante il prestito dei Musei Vaticani, con il trittico che si ipotizza fosse 
ubicato a San Domenico, raf� gurante la Madonna con il Bambino tra i Santi Michele e 
Orsola, così come le tre tavolette dal Metropolitan Museum di New York di Francescuccio 
di Cecco, il dittico di Berlino, opera � rmata da Allegretto, per passare alle grandi pale dì 
altare come quella di Apiro o quelle che vengono ricomposte per la prima volta in questa 
occasione. Inoltre in pinacoteca si segnala la presenza del rendering 3d della tribuna della 
chiesa di San Venanzio, che sigla il legame tra le opere musealizzate e quelle ancora in loco 
(affreschi della cappella di San Lorenzo e delle altre cappelle della cattedrale).

a . m .

 Vergine con Bambino e e Angeli (1360-'70, Avignone, 
Musée du Petit Palais)

14 siti italiani, 9 prestatori stranieri



CULTURA24 L'Azione 16 OTTOBRE 2021

di F AB RIZ IO M OSCÈ

Parte questa rubrica che intende spaziare 
in tutte le frazioni con aneddoti storici

Tra le tavole eugubine 
e antichi reperti 

bronzei: i diavoletti 
di Santa Maria 

in Campo

Romualdo Sassi, 
tre giorni in città 

con il suo operato

Cosa succedeva nel 
nostro territorio al 
tempo dei faraoni 
e delle piramidi? 

C’era già una civiltà? E 
se c’era, chi erano i primi 
abitanti della conca di Fa-
briano? Come vivevano? 
Come si erano organizzati? 
E’ singolare ma riguardo il 
nostro passato conosciamo 
molto meglio questa parte 
della storia antica rispetto ad 
epoche a noi più vicine nel 
tempo.  In linea di massima 
saremmo propensi a pensare 
che la conoscenza storica 
possa af� evolirsi andando 
indietro nei secoli, ed in 
parte questo è vero, ma non 
sempre lo studio del passato 
segue questa approssimativa 
regola non scritta, spesso en-
tra in gioco un altro fattore 
determinante che fa la dif-
ferenza; la presenza o meno 
di fonti storiche. Cerchiamo 
di chiarire questo concetto 
con un esempio tutto fabria-
nese;  riguardo il periodo 
altomedievale, durante il 
quale ebbe origine  la città, 
non è arrivato a noi nessun 
documento, nessuna certez-
za, solo � ebili tracce che 
� nora non hanno consentito 
di uscire dall’ambito delle 
ipotesi. Al contrario per l’età 
del ferro (primo millennio 
prima di Cristo) il territorio 
ha restituito un gran nume-
ro di reperti archeologici, 
indizi di eccezionale impor-
tanza che hanno permesso 
ai detective della storia, gli 
archeologi, di ricostruire 
molto di quel mondo lon-
tano. A questo dobbiamo 
aggiungere un’incredibile 

Agli albori della 
civiltà appenninica

fonte storica scritta, consi-
derata universalmente la più 
importante di quell’epoca, 
ovvero le Tavole Eugubine, 
un documento che consiste 
in sette lastre di bronzo 
incise in alfabeto etrusco e 
latino le quali, per quanto 
trovate e conservate nella 
cittadina umbra di Gubbio, 
contengono preziose in-
formazioni che riguardano 
anche la situazione sociale 
e geopolitica del nostro 
territorio. Spesso in passato 
l’età del ferro è stata erro-
neamente considerata un 
capitolo minore della storia, 
non comprendendo quali 
profondi segni  gli antichi 
abitanti dell’Appennino 
umbro-marchigiano hanno 
lasciato nel nostro modo di 
vivere, nel nostro dialetto, 
nelle nostre tradizioni po-
polari, nel nome stesso dei 
luoghi.  
E’ proprio per fare luce 
su questo oscuro periodo 
che il prossimo 19 novem-
bre "L’Azione" e Fabriano 
Storica organizzeranno un 
evento congiunto aperto 
alla cittadinanza, coinvol-
gendo la massima autorità 
del settore, il prof. Augusto 
Ancillotti dell’Università di 
Perugia, studioso di antiche 
scritture e traduttore delle 
Tavole Eugubine, il quale ci 
accompagnerà in un viaggio 
virtuale nel  nostro passato 
remoto. In questo nume-
ro e nelle prossime uscite 
settimanali cercheremo in 
qualche modo di preparare 
l’evento facendovi cono-
scere ed apprezzare alcuni 
dei preziosi reperti emersi, 
spesso in maniera casuale, 
in città e nelle campagne 

limitrofe.
I DIAVOLETTI 
DI SANTA MARIA 
IN CAMPO – sono fra i 
più antichi reperti bronzei 
che il territorio di Fabriano 
abbia mai restituito e appar-
tengono ad un incredibile 
complesso di tombe umbro-
picene risalenti a circa 600 
anni prima di Cristo. Rinve-
nute casualmente nel 1915 
in corrispondenza della ben 
nota periferia della città che 
si raggiunge percorrendo 
via Dante, oggi il sito ar-
cheologico è sovrastato da 
case, edi� ci e piazzali. Le 
teste impreziosiscono due 
anse, in pratica manici di 
un contenitore metallico 
andato perduto, del quale 
quindi non ne conosciamo 
la funzione. Nonostante gli 
antichi credessero ferma-
mente a forze ostili come 

contrapposizione 
a divinità benevo-
le, non sappiamo 
se queste figure 
rappresentino ve-
ramente dei de-
moni, fatto sta che 
le loro sembianze 
sembrano antici-
pare di molti se-
coli quella che poi 
sarà l’iconogra-
� a medievale del 
diavolo, con testa 
umanoide, corna 
e barba caprina. I 
due reperti posso-
no essere ammirati 
presso il Museo 
Archeologico di 
Ancona insieme 
ai tantissimi og-
getti rinvenuti nel 
sottosuolo della 
frazione di Santa 
Maria in Campo.

La gloria religiosa di Argignano è il beato Maurizio: 
dapprima canonico di S. Venanzo e dottore “in utroque 
iure”, poi vicario generale del vescovo di Todi, in� ne, 
viste le dif� coltà per un vescovo di salire in paradiso, 
fattosi francescano divenne guardiano del convento di 
Cantia. Uomo di preghiera conduceva una vita fra le 
lacrime a motivo di severa penitenza. Morì in odore 
di santità e le sue ossa furono sepolte a Fabriano nella 
chiesa di S. Francesco. La data della morte è contro-
versa: secondo alcune fonti avvenne il 20 dicembre del 
1263, per altri la data è il 20 dicembre del 1269.
• Nel 1447 la peste si diffonde in tutta la regione; poi 
lentamente il contagio scompare nel fabrianese. Come 
segno di riconoscenza per essere stati liberati dalla peste 
i fabrianesi proclamano S. Sebastiano patrono della 
città. S. Sebastiano era stato scelto come protettore 
della peste per il fatto che le pustole di quella malattia 
assomigliano alle ferite 
di freccia con cui subì 
il martirio. Muore in 
quell’anno Giuliano di 
Francesco da Argigna-
no. Secondo una nota 
senz’altro esagerata dello storico Giovanni Battista 
Stelluti visse circa 200 anni alla faccia della peste.
• Nel 1572 nella chiesa parrocchiale di Bassano Simone 
de Magistris dipinge un affresco raf� gurante l’istitu-
zione della preghiera del Rosario come pala d’altare 
dell’omonima Compagnia.
• Nel 1609 viene costituita la parrocchia di Argigna-
no staccatasi da Cerreto d’Esi. La nuova parrocchia 
comprende anche la villa di Bassano e la chiesa di S. 
Marcello diventa chiesa parrocchiale.
• Nel 1618 il 17 luglio con lasciti della popolazione, 
staccandosi dalla parrocchia di Argignano,  viene costi-
tuita la parrocchia di Bassano e la chiesa di S. Stefano 
è eretta a chiesa parrocchiale. Detta parrocchia non è 
dotata però del fonte battesimale, e tale rimane � no 
agli inizi dell’800.  
• Nel 1648 Antonio Latini, povero orfano di 6 anni 
originario di Collamato, viene ospitato a casa di un 
parente di Bassano chiamato Biscotto. Vi rimane alcuni 
mesi a guardare le pecore in compagnia di una � glia 
di Biscotto della sua stessa età. Poi un giorno due lupi 
portarono via due pecore dal loro gregge, si spaventò e 
tornò a Collamato passando per S. Michele; poi, imper-
versando nella regione una grande carestia, se ne andrà 
a Roma in cerca di fortuna; e dopo molte vicissitudini 
diventerà uno dei più grandi e ricchi “Scalchi” cucinan-
do al servizio di alcuni sovrani. Dopo aver soddisfatto 
l’appetito dei lupi a 4 zampe si occuperà del pasto dei 
lupi a due piedi.

«Romualdo Sassi e la storia locale a Fabriano:  il pas-
sato ha vita dal presente», è il tema del convegno di 
tre giorni organizzato da LabStoria e dal suo presidente 
Terenzio Baldoni, dal 15 al 17 ottobre.Tanti i relatori in 
programma: venerdì 15 e sabato 16 ottobre lavori al via 
alle ore 15.30 presso la Biblioteca Sassi di Fabriano, 
mentre domenica 17 ottobre si concluderà l’evento con 
il ritrovo alle ore 10 davanti alla chiesa di S. Agostino 
per una passeggiata di carattere storico-ambientale-
artistico � no 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 professor Sassi e 
l’euristica», curata dai bibliotecari Patricia Bartoccetti 
e Giuseppe De Angelis.
Il servizio di guida all’interno della mostra sarà garan-
tito 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.

Argignano e Bassano
• Il 15 aprile del 1738 Nicola Marcelli di Argignano e 
Maria di Francesco di Attiggio chiedono la dispensa 
matrimoniale dall’impedimento del IV grado di consan-
guineità con la motivazione della necessità di celebrare 
un matrimonio riparatore per rimediare ad un pubblico 
scandalo. Per ottenerla, in questo giorno, vengono in 
chiesa ed assistono alla Messa, tenendo in mano una 
candela accesa in segno penitenziale. La mano della 
bella Maria di Francesco val bene una messa.
• Il 9 agosto del 1739 S. Leonardo di Porto Maurizio, 
durante una grandiosa missione popolare a Fabriano 
compie una predicazione anche a Bassano. Questo santo 
era stato l’ideatore ed il propagatore della pratica della 
Via Crucis. A seguito della guarigione dalla tubercolosi 
fece voto di abbandonare i suoi calzari; ed un paio di 
questi li dona alla chiesa parrocchiale di S. Stefano.
• Nel 1808 Napoleone mette la leva obbligatoria ed 

ogni Comune doveva 
reclutare un determina-
to numero di coscritti. 
Inizia così la caccia al 
renitente: una caccia 
condotta senza esclusio-

ne di colpi! Spesso si procede con questa modalità: la 
Guardia Nazionale si reca di volta in volta per le singole 
frazioni nelle case dei coscritti che, se reperibili, vengono 
immediatamente portati a Fabriano ed arruolati. Se non 
reperibili, la stessa Guardia si piazza in casa mangiando 
e bevendo a volontà, in attesa che il coscritto salti fuori. 
Si veri� cano così lauti banchetti a spese delle famiglie 
dei coscritti � no a quando, per paura di � nire avvelenati, 
si reputa più prudente arrestare al suo posto il padre 
o un fratello e portarlo nel monastero di S. Biagio a 
Fabriano in attesa degli eventi. 
Il 20 settembre vengono scelti mediante estrazione i 
coscritti del Comune di Collamato a cui apparteneva 
anche Argignano ma non Bassano. Viene arrestato il 
coscritto Battaglia Antonio, ma la sua posizione militare 
è altamente problematica. 
Per prima cosa il Battaglia viene coscritto in due comuni 
diversi: viene segnato sul comune di Fabriano poiché 
è nato a Bassano; ma poiché in quella villa non vi è il 
fonte battesimale, era stato battezzato ad Argignano 
villa facente parte del comune di Collamato dove viene 
ugualmente segnato. Dopo un tira e molla fra i due Co-
muni per accaparrarselo, viene codi� cata la sua effettiva 
residenza e messo in quota de� nitivamente al comune 
di Fabriano; ma, una volta arrestato, ci si rende conto 
che è affetto dalla tigna e quindi, per non infettare il 
resto del contingente, viene rimandato a casa in attesa 
di guarigione.                                          (parte prima) 

d. Leopoldo Paloni
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Bravo architetto,
eccellente storico
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Un inganno planetario

Presidio per la Pediatria

Difficile descrivere in 
poche parole la polie-
drica per-
sonalità di 

Giampaolo Ballelli; 
un uomo che potrem-
mo de� nire di stampo 
rinascimentale, tanti 
erano i suoi interessi 
e passioni in ambito 
culturale, sociale e arti-
stico. Era innanzi tutto 
un bravo architetto ed 
un eccellente storico 
con decine di pubbli-
cazioni all’attivo. In 
città molti lo ricorda-
no come responsabile 
storico dell’Ente Palio 
di San Giovanni Bat-
tista, come presidente 
della Asp (Azienda di 
Servizi alla Persona), 
oppure come attivo 
componente di asso-
ciazioni culturali: Fabriano Storica; Talìa; LabStoria; 
Archeoclub. Negli anni si è impegnato in varie ini-
ziative per il recupero e la valorizzazione del centro 
storico e di molti luoghi del territorio. Come non 
ricordare di recente il grande impegno profuso tra 
gli attivisti del "Comitato alla scoperta del Giano" o 
l'energia spesa nel riscoprire e riproporre le tradizioni 
francescane fabrianesi nell'ambito del "San Francesco 
Festival" o ancora il suo recentissimo contributo alla 
nascita dell’”Associazione Marchese Onofrio del Gril-
lo Fabriano”. Grande comunicatore, apprezzato per la 
sua arte oratoria, ultimamente si era aperto anche a 
forme divulgative alternative proponendo innovativi 
format online. 

Così lo ricorda Fabrizio Moscè “Ci co-
noscemmo casualmente credo ad una noiosa riunione, 
ma entrammo subito in sintonia probabilmente perché 
capimmo al volo che le nostre differenze avrebbero 
compensato e arricchito l’altro. Lui era il Lord, così 
lo chiamavo, dal linguaggio forbito e dal modo di 
vestire ricercato; io l’esatto contrario, poco incline 
alle convenzioni e propenso alla parolaccia facile. 
Da quella strana coppia in stile “Attenti a quei due” 
che formammo (alcuni ci de� nivano proprio così e 
ridevamo per questo) decidemmo di proporre qualcosa 
insieme studiando quale forma espressiva sarebbe stata 
più adatta. Ben presto trovammo la formula dei social 
documentari, un modo del tutto nuovo di proporre 
approfondimenti storici unendo la sintesi necessaria 
in rete al rigore storico del racconto. All’inizio mi 
occupavo principalmente della parte tecnica e Giam-
paolo dei contenuti, � nché fu lui stesso a propormi 
una parte attiva nei � lmati. Ne uscirono dei lavori 
interessantissimi che fecero presto presa sui social; 
rimane un piccolo capolavoro il � lmato “L’enigma del 
ponte scomparso” in occasione del quale Giampaolo 
illustrò magistralmente la scoperta archeologica del 
Ponte dell’Aèra nella sua estensione reale, rimasta 

celata per secoli”

Aldo Pesetti di Fabriano 
Storica: "Ancora si stenta a credere 
che ci abbia lasciato così, all'improvvi-
so. Tantissimi i messaggi, le telefonate 
e le manifestazioni di vicinanza che 
abbiamo ricevuto: è come se la città 
provasse un senso di smarrimento, di 
vuoto ... un’uscita di scena in punta 
di piedi, come c’era da aspettarselo 
da lui: un signore d’altri tempi. Ogni 
suo intervento non era mai banale, era 
un arricchimento per tutti noi che lo 
ascoltavamo. Il suo approccio curioso, 
multidisciplinare alla ricerca e il suo 
modo di comunicare al passo con i tem-
pi creavano un mix formidabile. Negli 
ultimi anni non solo ha rivoluzionato il 
modo di leggere la storia locale dando 
chiavi di lettura nuove e originali al pas-
sato di molti luoghi, ma soprattutto era 

entrato nel cuore dei fabrianesi grazie alla passione, al 
coinvolgimento, al trasporto che trasmetteva, ma anche 
all'enorme disponibilità di mettersi in gioco in progetti 
sempre nuovi. Tanto aveva fatto in così poco tempo e 
tanto certamente avrebbe avuto da dire: non più tardi 
di una settimana fa al telefono si stava piani� cando 
un evento per questo Natale. Un piacere e un onore 
avere avuto l’opportunità di poter essere al suo � anco 
in molte iniziative”. Chapeau architetto! Dicevi sempre 
"Per approfondire la storia di un luogo bisogna salire 
sulle spalle degli studiosi che ci hanno preceduto e 
cercare di guardare oltre". E questo cercheremo di fare 
anche senza di te... magari senza prenderci troppo sul 
serio, come tu ci hai insegnato".

F a b r iz io  M o s c è  e  Al do  Pe s e t t i

Giampaolo Ballelli tra Fabrizio Moscè 
ed Aldo Pesetti

Sabato 9 ottobredi fronte all’ingresso 
dell’ospedale di Fabriano si è svolto 
un animato presidio per chiedere 
immediatamente la riapertura del 
reparto di pediatria dell’ospedale di 
Fabriano, chiuso da oltre un anno 
senza delibere o atti formali da parte 
degli enti competenti. Il comitato di 
associazioni locali composto dal Co-
ordinamento cittadino “Punto Nascita 
Ospedale Pro� li”, Agesci Fabriano 1, 
Associazione Fabriano Progressista, 
Azione Cattolica e Croce Azzurra 
vuole portare all’attenzione della 
comunità questo tema così importante 
che riguarda il diritto alla salute di 
tutti gli 8.000 bambini dell’entroterra. 
8.000 bambini che non votano e quin-
di forse poco appetibili per la politica 
a cui invece il comitato ritiene di voler 
dare voce, per la dignità degli 8.000 
bambini e delle rispettive famiglie.
Chiediamo al presidente della Re-
gione Marche Francesco Acquaroli e 
all’assessore alla sanità Filippo Salta-
martini di riaprire immediatamente il 
reparto di pediatria, senza nascondersi 
dietro alla favola dell’ambulatorio per 
la continuità assistenziale.
Saltamartini sa bene che non vi è un 
rapporto causa effetto tra la chiusura 
del Punto Nascita (ennesimo colpo al 
diritto alla salute dell’entroterra) e la 
chiusura di pediatria e quando adduce 
questa motivazione in occasione delle 
interpellanze in assemblea regionale 
commette un gravissimo errore. Come 
se Saltamartini non conoscesse mol-
to bene come funziona la sanità, in 
particolare in un comune montano! Il 
Punto Nascita fornisce nuovi nati che 
rimangono 2 giorni con la mamma 
dopodiché tornano a casa. L'Unità 
Operativa di Pediatria invece cura i 
neonati stessi che rientrano con pa-
tologie, più tutte le malattie dell’età 
evolutiva � no a 17 anni ed 11 mesi. 
Non c’è alcuna correlazione tra le 
due attività se non la condivisione 
dei dirigenti pediatri che lavorano sia 
nel nido che nel reparto di pediatria.
Saltamartini dovrebbe dirci: dove si 
cura un bambino con bronchiolite, 
emo� lia, diabete giovanile, gastroen-
terite, polmonite, talassemia, artrite 
cronica giovanile, epilessia, incidenti 
domestici, asma resistente, � brosi 
cistica? Quante altre patologie pe-
diatriche ha bisogno di farsi elencare 

per dare dignità di ricovero ad un 
bambino che non è più neonato?
E di quale continuità assistenziale ci 
parla il nostro assessore regionale: 
quella di 6 ore al giorno dal lunedì 
al venerdì? Se così fosse dovremmo 
scrivere un cartello all’ingresso di 
Fabriano: per tutti i bambini, vie-
tato farsi male o sentirsi male dalla 
14 alle 8 del mattino successivo e 
soprattutto durante il � ne settimana! 
Quella continuità assistenziale che 
lo stesso Saltamartini indica come 
“importante servizio”, ma solo per 
sei ore nei giorni feriali.
La Giunta regionale dovrebbe fare 
un’operazione di trasparenza pale-
sando a tutta la comunità regionale 
il costo della mobilità passiva verso 
l’Umbria a cui, queste indecenti 
scelte politiche ed amministrative, 
hanno costretto i cittadini dell’entro-
terra.  E in� ne lo sa caro assessore 
che il Pronto Soccorso di Fabriano, 
rappresentando un Dea (Diparti-
mento Emergenza Accettazione) 
di Primo Livello deve avere un 
pediatra reperibile 24 ore su 24 per 
le consulenze? Allora chiudiamo 
anche quello?
Chiediamo a tutti i cittadini dei 
comuni montani di sostenerci in 
questa battaglia di diritti, la salu-
te è un diritto fondamentale e la 
pandemia ce lo ha ampiamente 
dimostrato. Chiediamo a tutti coloro 
che hanno responsabilità di ascol-
tare la voce degli 8.000 bambini e 
riaprire immediatamente il reparto 
di pediatria, chiuso in sordina forse 
nella speranza che potesse sfuggire 
all’occhio dei cittadini, senza nean-
che la responsabilità e il coraggio 
di scrivere uno straccio di delibera.
Chiediamo alle istituzioni locali la 
doverosa presenza e un maggiore 
coraggio nel rivendicare un diritto 
inalienabile dell’infanzia che è stato 
calpestato.
Chiediamo infine all’assessore 
Saltamartini di ricordarsi della sua 
esperienza di sindaco di un Comune 
montano e delle sue battaglie a di-
fesa della sanità locale: allora, caro 
assessore, le chiediamo di prestarci 
il suo camper, così avremo anche noi 
modo di perpetrare la sua legittima 
protesta.                           

 Co m it a t o  di a s s o c ia z io n i l o c a l i 

Ti abbiamo preparato un vaso con i fi ori raccolti 
nel nostro giardino, quello che hai curato tante 
volte per noi e che con i suoi colori ci ha dato tanta 
gioia ed allegria. Grazie presidente!

L e  s u o r e ,  il  p e r s o n a l e  e  g l i o s p it i de l l a  Ca s a  Al b e r g o

Che amore 
per il giardino!

Coloro che concepiscono la vita come 
un vagare senza meta finchè non 
si dissolvono nel nulla, si credono 
intelligenti perché emancipati dalla “super-
stizione religiosa”, ma in realtà sono vittime 
della più astuta trappola che in nemico del 
genere umano, con la sua mente perversa, 
abbia mai elaborato. Ignari dell’accecamento 
provocato dalla superbia, hanno abbandonato 
la luce della verità divina, lasciando il cam-
po aperto al seminatore di zizzania, il cui 
scopo è di ingannare al � ne di distruggere. 
E’ impressionante come la visione della 
vita improntata alla fede si sia rapidamente 
oscurata in un lasso di tempo e come le 
moltitudini, un tempo incamminate sulla via 
dell’eternità, si siano disperse nelle plaghe 
desolate dell’ef� mero. La potenza dell’in-
ganno è tale che pochi resistono, rimanendo 
fedeli al dono divino della salvezza, mentre 
un numero crescente rincorre le false luci 
dell’apparenza e le gioie illusorie della � era 
delle vanità. L’uomo, inorgoglito per i suoi 
successi, invece di ringraziare il Creatore 
per i doni profusi a piene mani, se ne è 

impadronito e non ha esitato a proclamarsi 
dominus del mondo e della propria vita. 
L’inganno del serpente antico non è nuovo, 
in quanto non fa che riproporre quello delle 
origini: ”Sarete come Dio“ (Gen 3,5). Non 
deve sfuggirci la catastrofe che sta accadendo 
silenziosamente nei cuori dei nostri contem-
poranei, un tempo illuminati dalla fede, sui 
quali cala l’ombra oscura dell’incredulità, 
mentre il veleno della superbia li inquina e li 
paralizza nella morte. Il cosiddetto “pensiero 
unico”, che nega Dio e riduce l’uomo a un 
prodotto della terra, è un inganno planetario, 
il più insidioso e funesto dalla creazione del 
mondo. L’epicentro di questa fonte velenosa, 
a cui gli uomini si abbeverano sempre più 
numerosi, sono i paesi di antica cristianità, 
divenuti il quartiere generale della bestia 
che “tutto il mondo appuzza” (Dante, Infer-
no, 17). Non possiamo sorvolare su questa 
realtà nella quale viviamo, perché la vita è 
un’occasione unica e, se ci perdiamo, sarà 

per sempre. Apriamo gli occhi 
sulle menzogne, che ci vengono 
proposte come verità acquisite 

dalla modernità. Non lasciamoci trascinare 
sulla via della rovina, come se la cosa non ci 
riguardasse. Scopriamo la presenza dell’an-
tico serpente, avido di impadronirsi della 
nostra anima, nelle parole ingannevoli con le 
quali la nostra già modesta fede viene tra� tta 
da strali mortali. Come l’ossido di carbonio, 
inodore e indolore, coglie di sorpresa quelli 
che si addormentano nel tepore familiare, 
provocando la morte senza che se ne rendano 
conto, così il pensiero unico, che nega Dio e 
la vita eterna, invade le menti, oscurando la 
luce della fede, e intossica i cuori, allettandoli 
con le felicità fasulle dell’ef� mero, come � n 
dalle origini la Parola di Dio ci rivela: ”Al-
lora la donna vide che l’albero era buono da 
mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese dal suo frutto 
e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, 
che era con lei, e anch’egli ne mangiò” (Gen 
3,6). Quando mangiamo ciò che il tentatore ci 
presenta, ci in� igge la morte, intesa nel suo 

senso spirituale, che non è il precipitare nel 
nulla, ma la negazione di tutto ciò che è vero, 
buono e bello e che rende felice l’uomo. Il 
più rilevante inganno del diavolo, col quale ci 
vuol portare nell’abisso senza ritorno, è che 
noi siamo padroni di noi stessi e della nostra 
vita. Ciò che noi siamo e ciò che noi abbiamo 
sono un dono, non un possesso. Non ci siamo 
dati la vita da soli e neppure siamo in grado 
di conservarla, tanto meno di progettarla in 
un futuro che non dipende da noi. “Chi di voi, 
per quanto si preoccupi, può allungare anche 
di poco la propria vita?” (Mc 6, 27). Gesù 
ci invita a prendere coscienza della nostra 
condizione di creatura, che riceve il dono 
della vita e del tempo dalle mani del Padre 
celeste. Da questa consapevolezza nasce 
un atteggiamento interiore di gratitudine e, 
nel contempo, di responsabilità per i talenti 
ricevuti, che vanno fatti frutti� care, grazie ai 
doni dell’intelligenza e della libera volontà. 
In questa prospettiva la vita si realizza come 
una missione da compiere e una meta da 
raggiungere.

B r u n o  Ag o s t in e l l i

La scomparsa di Giampaolo Ballelli



DIALOGO26 L'Azione 16 OTTOBRE 2021

Una nuova rifl essione sul libro di Salvi: passione politica e progettazione

La Banda ha ripreso la sua attività

di AN T ON IO Q U AG L IAN I

Post Regione, ora il futuro

Ho letto con piacere il li-
bro di Daniele Salvi “La 
Post-Regione. Le Marche 
della doppia ricostruzio-

ne” edito da “Il lavoro editoriale” di 
Ancona nel 2020. Una raccolta di 
articoli apparsi tra il 2015 e il 2020 
su diversi giornali locali: "L’Ap-
pennino Camerte", "L’Azione" di 
Fabriano, "Il Corriere Adriatico", il 
periodico "Marca/Marche". Articoli 
che già per i giornali su cui sono 
apparsi, oltreché, per gli argomenti 
trattati, sembrano rivolgersi ad una 
comunità specifica, quella della 
sinclinale camerte che si estende 
da Camerino a Castelraimondo, 
Matelica, Cerreto d’Esi, Fabriano, 
ma con uno sguardo attento anche 
alla dimensione nazionale e interna-
zionale, cogliendo connessioni con i 
problemi di quella comunità locale 
e della più ampia realtà delle aree 
interne della regione.
Grande spazio trova la storia locale, 
specie dei Varano e di Camerino, 
la storia dell’arte, delle chiese e 
delle opere in esse conservate, la 
memoria di camerinesi di rilievo dei 
secoli passati (come Bernardo Bitti 
o Camillo Lili) ma anche di � gure 
contemporanee di Castelraimondo 
(Alessandra Gariboldi), di Matelica 
(Alberto Bufali, a me caro), di Cer-
reto-Fabriano (Bartolo Ciccardini, a 
me ancora più caro). Non mancano 
ri� essioni sul costume e sui cambia-
menti locali dovuti ad eventi come il 
sisma del 2016. C’è poi un intento 
propriamente informativo su docu-
menti e discussioni della politica 
regionale che raramente raggiun-
gono il grande pubblico. Costante 
l’attenzione alla ri� essione politica 
sul governo locale, su quello delle 
aree interne, sul governo regionale e 
su quello nazionale, sulla questione 
ambientale, sulle sorti della sinistra. 
Tutto trattato sempre con grande 
passione, per la propria terra, per la 
storia e la storia dell’arte, passione 
per la politica che potrei dire è il � lo 
conduttore e lo sfondo che connota 
tutta la raccolta di articoli.
 Tra i temi che l’autore affronta per 
proporre i suoi spunti di ri� essione 
uno in particolare mi stimola a 
prospettare qualche mia conside-
razione. Mi riferisco alla questione 
della aree interne, che nelle Marche 
assume anche caratteri speci� ci a 
causa degli eventi sismici che hanno 
devastato una vasta area compresa 
in prevalenza tra le province di 

Ascoli Piceno e Macerata. Sicché 
il problema generale dello svilup-
po della zona appenninica della 
Regione e delle comunità locali 
che vivono a ridosso di essa, si in-
treccia inevitabilmente con quello 
della ricostruzione delle abitazioni, 
delle scuole, dei presidi sanitari e 
sociali, della chiese, dei teatri, delle 
attività economiche, di tutto quanto 
insomma le comunità locali avevano 
realizzato nel corso dei secoli e che 
il sisma ha completamente raso al 
suolo o reso inutilizzabile o comun-
que danneggiato. Il governo dell’e-
mergenza “ricostruzione” nell’area 
del cratere sismico, giustamente 
af� dato ad una gestione commis-
sariale che negli ultimi tempi si sta 
finalmente rivelando particolar-
mente ef� cace, opera chiaramente 
in una prospettiva che è per sua 
natura temporanea, con una sfera 
di competenze limitata e comunque 
non generale, come richiesto invece 
dal governo per lo sviluppo delle 
comunità locali. Mentre procede 
la ricostruzione si ripropone la 
questione fondamentale di attivare 
una politica per superare le stroz-
zature che frenano ogni possibilità 
di crescita in questo contesto: le 
piccole dimensioni dei comuni, il 
campanilismo, le politiche setto-
riali, la bassa densità demogra� ca 
e degli insediamenti produttivi. 
Queste strozzature assumono oggi 
un rilievo maggiore che in passato 
data la rilevanza che hanno assunto 
i servizi pubblici e privati, destinati 
alle imprese e alle persone ai � ni 
dello sviluppo economico, servizi 
che sono strettamente connessi con 
la concentrazione di popolazione e 
di imprese produttive. La terziariz-
zazione dell’economia dagli anni 
’80 in poi ha prodotto una ulteriore 
gerarchizzazione e specializzazione 
delle aree territoriali, oltre quella 
che aveva già prodotto l’industria-
lizzazione degli anni ’60 e ’70, 
e che era stata fronteggiata nelle 
aree interne con la politica dei poli 
industriali/artigianali. Ulteriore ge-

rarchizzazione in funzione della 
sempre più so� sticata quali� ca-
zione tecnologica delle attività 
di produzione e di servizio.
Il Rapporto sull’imprendito-
rialità nelle Marche, curato nel 
2020 dalla Fondazione Merloni 
e dall’Università di Ancona 
ha messo in chiaro come la 
distribuzione geogra� ca delle 
imprese high-tech manifattu-
riere e di servizi si concentra 
nei principali comuni e nelle 
aree costiere. Come altresì le 
start-up innovative e le spin-off 
universitarie registrano un’alta 
concentrazione lungo la fascia 
costiera e nelle principali aree 
urbane. E’ su queste aree che 
si concentrerà negli anni a 
venire l’azione di sostegno da 
parte delle politiche nazionali e 
regionali, delle associazioni di 
categoria, delle banche nazio-
nali che si stanno candidando 
già a fare da protagonisti in questo 
processo. Azioni che punteranno 
alla attivazione di operatori che 
favoriscano le partnership pro-
duttive, commerciali, � nanziarie, 
alla facilitazione dell’accesso agli 
strumenti di � nanza innovativa, al 
potenziamento delle infrastrutture 
digitali e materiali.
Come connettere le aree interne a 
questo processo? Non è che possia-
mo pensare di costruire un’alterna-
tiva in scala ridotta alle aree leader, 
sperando di portare all’interno quei 
servizi e quelle produzioni più so-
� sticate, perché mancano le basi di 
quell’ecosistema imprenditoriale, 
a partire dalla densità demogra� ca 
e degli insediamenti produttivi. 
Ma possiamo pensare di puntare 
alla connessione con quanto ma-
tura nelle aree leader, attraverso il 
sostegno delle iniziative di trasfe-
rimento dell’innovazione, anche 
tra settori diversi, il sostegno delle 
associazioni di categoria veicolo 
delle innovazioni verso le piccole 
imprese, attraverso il potenzia-
mento delle infrastrutture digitali 

e materiali. Ad esempio, sarebbe 
utile che il pubblico promuovesse 
l’infrastrutturazione digitale delle 
aree interne, che non sono al centro 
degli investimenti degli operatori 
delle telecomunicazioni, in modo 
che fosse indifferente la localizza-
zione ai � ni di una ef� ciente co-
municazione telefonica, televisiva, 
informatica. Come sarebbe utile 
una strategia nella realizzazione 
delle vie di comunicazione che 
risolva i nodi più importanti di raf-
forzamento della rete viaria, come 
in parte sta facendo il procedere 
della Pedemontana, con lo scopo di 
riammagliare (come direbbe Renzo 
Piano) le aree periferiche tra loro e 
con le aree leader. E sarebbe altresì 
utile una strategia di organizzazione 
territoriale di rafforzamento di alcu-
ni nodi spontanei già individuabili 
della rete dei servizi di base: scuo-
le, presidi sanitari e sociali, uf� ci 
postali, sportelli bancari, servizi di 
consulenza e assistenza informati-
ca, e se necessario di individuazione 
di nuovi nodi da strutturare, per 
dare consistenza il più possibile 

uniforme ad una rete che presidi 
il territorio attraverso un’offerta 
di servizi di base economicamente 
sostenibile e di qualità migliore.
A mio avviso a questo punto 
bisogna affrontare la questione 
fondamentale: chi può attivare a 
livello locale quel coinvolgimento 
di diversi attori istituzionali e socia-
li, dei vari stakeholders pubblici e 
privati (quella che oggi si chiama 

“governance”) che serve per 
pensare, decidere, realizzare 
una politica di sviluppo che 
mobiliti il territorio intorno ad 
un progetto comune? Dove si 
trova un soggetto istituzionale 
(“governement”) titolare di di-
rezione politica competente su 
un’area sovracomunale che può 
attivare quella “governance” per 
affrontare problemi che sono 
perlopiù di scala sovracomunale 
e trovano nella frammentazio-
ne dei soggetti istituzionali e 
nel campanilismo un ostacolo 
formidabile? Dove si trova una 
classe dirigente politica e socia-
le che ragioni sui problemi ad 
una scala che va oltre il singolo 
comune ed abbia la cognizione 
della complessità territoriale dei 
problemi?
Ritengo che un livello isti-
tuzionale sovracomunale sia 
il passaggio necessario per 
governare i processi che si 

prospettano per le aree interne e 
per formare una classe dirigente 
adeguata allo scopo. Si può discu-
tere l’adeguatezza oggi degli ambiti 
territoriali delle Unioni Montane e 
delle Province, ma sostituirle con 
associazioni volontarie di Comuni 
mi sembra proprio insuf� ciente. E 
non si può pensare ad un livello 
sovracomunale senza mettere mano 
alla ripartizione delle competenze 
urbanistiche, senza le quali non si 
governa alcun processo di orga-
nizzazione territoriale. Il libro di 
Daniele Salvi ha avuto per me il 
merito di andare oltre le politiche 
dell’emergenza post-terremoto e 
di iniziare ad interrogarsi sulle 
possibili politiche di sviluppo per 
le aree interne della Regione, co-
gliendo giustamente la stretta inter-
dipendenza tra il destino delle aree 
interne e le prospettive dell’intera 
regione. Un destino comune che 
si gioca sull’organizzazione terri-
toriale, sulla qualità urbana, sulla 
qualità della vita di una comunità 
regionale che rischia di s� lacciarsi 
e s� lacciandosi di impoverirsi.

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Orientamento Musicale 2021/2022 organizzato dal Corpo Bandistico "città 
di Fabriano". A � ne mese ricominceranno le lezioni in presenza per imparare a suonare uno dei tanti strumenti 
che compongono l'organico della Banda. Al � ne di chiarire eventuali dubbi e spiegare meglio l'organizzazione 
delle lezioni sono stati organizzati due pomeriggi "Open day" di accoglienza presso la struttura sita in via Pro� li 
(ex sede del Grillo Parlante). La giornata, oltre a quella di sabato scorso, sarà quella di sabato 16 ottobre con 
orario 16-18. Il responsabile del Corso di Orientamento Musicale Lorenzo Sonaglia sottolinea come la scuola 
non si sia mai fermata. Durante l'anno 2020/2021 le lezioni individuali sono state sempre organizzate nel rispetto 
delle regole di prevenzione Covid-19. Per l'anno 2021/2022 le lezioni continueranno ad essere in presenza con 
obbligo di green pass per chi ha più di 12 anni. Come consuetudine il tutto sarà gratuito, quindi senza quote di 
iscrizione e rette mensili. L'intenzione è anche quella di ripristinare la Junior Band, formazione musicale com-
posta dagli allievi che fanno le prime esperienze di musica di insieme nell'ottica di passare in un breve futuro a 
far parte della formazione più completa della Banda.
Grazie al migliorare della situazione generale e all'alleggerimento delle restrizioni Covid-19 anche la Banda ha 
ripreso le sue attività. Dopo la breve esibizione del 24 giugno per i festeggiamenti del Santo Patrono di Fabriano la 
Banda si è esibita lo scorso 26 settembre per la riapertura della linea ferroviaria Ancona-Pergola e l'inaugurazione 
del treno storico (nella foto). Il presidente Mauro Tritarelli ed il Consiglio direttivo hanno anche uf� cializzato 
la data del Concerto di � ne anno che si terrà il 23 dicembre. Ancora non ci sarà una piena ripresa delle attività, 
ma magari potremo avere sorprese positive già per la ricorrenza di Santa Cecilia. Potete seguire le nostre attività 
tramite la pagina Facebook Corpo Bandistico "città di Fabriano" ed il nostro sito www.banda-fabriano.it.

Co r p o  B a n dis t ic o  " Cit t à  di F a b r ia n o "
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di F EDERICA ST ROPPA

La s� lata delle diciassette delega-
zioni dalla piazza dal Municipio 
� no allo stadio “Paolo Mazza” 

ha sancito l’apertura degli Open Euro 
TriGames a Ferrara. 
Dal 5 al 10 ottobre, nella città estense, 
oltre 250 atleti con sindrome di down si 
sono s� dati in otto discipline sportive: 
atletica leggera, calcio a 5, judo, nuo-
to, nuoto sincronizzato, pallacanestro, 
tennis e tennistavolo.
Il 7 ottobre iniziava l'avventura dei “no-
stri” Daniel Gerini e Luca Mancioli
in questi Europei. Una prima giornata 
di gare � rmata Polisportiva Mirasole 
Fabriano. 
Daniel Gerini ha subito conquistato l’o-
ro e quindi il titolo europeo nel lancio 
del disco 1 kg con il primo tentativo a 
metri 28.59: una enorme soddisfazione 
per lui e l’allenatore al seguito Pino 
Gagliardi dell’Atletica Fabriano. 
Passando ala velocità, medaglia d’ar-
gento per Luca Mancioli nei 100 metri 
con il tempo di 14” 42 al termine di 
un testa a testa con Andrea Piacentini 
(14” 37). 
Dopo il riposo del venerdì, nella secon-
da giornata di gare di atletica leggera – 
il sabato - Luca Mancioli torna in pista 
nei 400 metri piani. Tre gli italiani in 
gara: Tiziano Capitani, Simone Nied-
du e il “nostro” Luca. A prendere il 
comando è proprio Mancioli tallonato 
da Capitani che alla prima curva lo 
supera e prende il comando della gara. 
Le posizioni non cambiano anche se 
Luca all'ultima curva tenta un’accele-
razione che gli consente di consolidare 
la seconda posizione e chiudere in 1’ 

Gerini&Mancioli
quante medaglie

                    TENNIS TAVOLO                                                                                                     Si ricomincia

    
  

Per il lanciatore un oro e un argento,
per il velocista due ori e tre argenti: trionfo

La Halley
Thunder

sconfi tta 20-0
a tavolino

                    ATLETICA                                                                     EuroTrigames a Ferrara

Luca Mancioli 
(a sinistra) 

e Daniel 
Gerini 

(a destra) 
mostrano 
le tante 

medaglie 
conquistate

Ai Campionati Europei per 
atleti con sindrome di down

Esordio in serie A2 femminile di basket 
da dimenticare per la Halley Thunder. 
Al team biancoblù, infatti, è stato infl itto 
il 20-0 a tavolino e 2 mila euro di multa 
per non essersi presentato a Cagliari 
sabato 9 ottobre. 
Alla base della motivazione della Thun-
der di non partire per la Sardegna c’è 
stata la notizia, giunta la sera prima, 
della cancellazione del volo Alitalia di 
ritorno da Cagliari a Roma Fiumicino 
delle ore 19.30 e dalla diffi coltà di tro-
vare una soluzione alternativa in tempi 
ragionevoli.  Il regolamento, però, tutela 
le società solo in caso di mancato arrivo 
per cancellazione del volo di “andata”, 
mentre per il “ritorno”, come recita 
la sentenza del Giudice Sportivo resa 
nota martedì 12 ottobre, «il rischio di 
un qualunque imprevisto (nel caso di 
specie, cancellazione del volo) che si 
presenti in un momento successivo 
allo svolgimento della gara è insito 
nella trasferta stessa e, soprattutto ove 
vi siano soluzioni alternative, sebbene 
disagevoli, non può consentire alla 
società di decidere autonomamente di 
non partecipare alla gara». 
Il comportamento della Thunder, quindi, 
è equivalso alla rinuncia alla disputa 
della gara stessa e di conseguenza è 
scattata la sconfi tta a tavolino.
Alla Halley Thunder ora non resta che 
concentrarsi in vista della seconda 
giornata, stavolta in casa, sabato 16 
ottobre contro un’altra squadra della 
Sardegna, la Techfind Selargius di 
Cagliari (palasport di Cerreto d’Esi, ore 
18.30, ingresso gratuito).

Con Matteo Cavallo a Fabriano... Fabriano è a cavallo

I fabrianesi del Tennis Tavolo ad Ancona il 26 settembre

Una anno fa ci interrogava-
mo sul futuro della nostra 
"creatura". Come tante altre 
società, anche di altri sport, ci 
facevamo domande del tipo: 
riusciremo ad andare avanti? 
Avremo la forza e la costanza 
per restare compatti? E i più 
giovani resteranno? Il covid, fra 
le gravi conseguenze che tutti 
conosciamo, ha avuto anche 
altre conseguenze, di carattere 
psicologico: la vita di molte 
persone è cambiata, a volte in 
meglio, più spesso in peggio. 
Col passare dei mesi siamo 
diventati sempre più ottimisti, 
perché ci siamo resi conto che 
avevamo le energie per trainare 
ancora tutto il gruppo e la capa-
cità di comunicare una visione: 
di crescità e miglioramento. Ci 
siamo ritrovati attorno ai tavoli, 
abbiamo accolto la disponibilità 
dei tecnici (Andrea Notarnicola, 
risorsa interna e Sergei Mokro-
polov coach dei "cugini" della 

Clementina di Jesi) a guidarci 
in questo percorso di ritorno al 
gioco sì, ma anche di salto di 
qualità. Il campionato sta per 
iniziare: in altri anni una frase 
che avrebbe fatto venire l'ansia 
a molti. Ora non vediamo l'ora...
vada come vada. Ma prima del 
campionato, abbiamo vissuto 
due weekend incredibili, in cui 
la maggior parte di noi è tornata 
dopo un anno ad incrociare le 
proprie traiettroie con gli avver-
sari di sempre e qualche volto 
nuovo. Lo hanno hanno fatto 
dapprima le donne ed i giovani, 
nell'appuntamento di Ancona 
del 26 settembre, 1° Torneo di 
qualificazione ai Campionati 
Italiani di Categoria Femminile 
(5°, 4° e 3°) e 1° Torneo Giova-
nile Misto non di quali� cazione. 
E qui sono giunti i primi risulta-
ti confortanti: Silvia Giampieri 
è arrivata seconda nella sua ca-
tegoria. Fedro Carbone, classe 
2011, è arrivato rispettivamente 

4° e 5° nelle categorie Under 11 
e Under 13. Alessandro Ausili, 
classe 2012, invece si è aggiu-
dicato entrambi i tornei delle 
due categorie confermando i 
risultati positivi del passato 
torneo nazionale di Terni e 
proponendosi con forza come 
grande promessa del movimen-
to pongistico marchigiano. Una 
settimana dopo, il 2 ottobre si 
è tenuto a Montemarciano, il 
torneo Open Maschile di 6°, 
5° e 4° categoria. Anche qui 
Fabriano si è confermata pro-
tagonista: nella 6° categoria, un 
tenace Andrea Ausili si è dovuto 
arrendere solo in � nale contro 
il forte Matteo Guercini. Scena 
quasi rubata dal � glio Alessan-
dro, che supera come primo il 
girone (battendo avversari che 
militano di serie D1) per poi ar-
rendersi all'esperto Occhipinti...
ma saprà rifarsi quanto prima 
immaginiamo. Buona espe-
rienza dell'altro giovanissimo 

Fedro Carbone, un altro valido 
esponente del settore giovanile 
fabrianese. Molto bene anche 
Sauro Bartoccetti, fermatosi 
agli ottavi. Marcello Faggioni 
non ha superato i gironi, ma 
per lui è stato comunque un 
buon ritorno dopo tanto tempo 
di assenza. Nella 5° categoria 
abbiamo visto un ottimo Simo-
ne Gerini arrendersi ai quarti 
solo al vincitore del torneo, 
Casapulla. In� ne il torneo di 
4° categoria, il torneo di quelli 
"bravi". Ed è proprio per questo 
che siamo particolarmente felici 
di essercelo aggiudicato grazie 
al fabrianese Matteo Cavallo, 
� gliol prodigo, che quest'anno 
guiderà, insieme a Simone Ge-
rini e ad Andrea Notarnicola, 
la compagine cartaria in una 
entusiasmante serie C2. 
È proprio il caso di dire che con 
Matteo Cavallo a Fabriano...
Fabriano è a cavallo!

T e n n is  T a v o l o  F a b r ia n o

15” 98 alle spalle di Capitani (1’ 14” 
42): la doppietta italiana è servita e per 
Mancioli è il secondo argento.
A seguire, il suo primo oro europeo 
arriva nella staffetta 4x100 composta 
da Mancioli in prima frazione, Gabrie-
le Rondi, Tiziano Capitani e Andrea 
Piacentini. Si rinnova il duello con il 
quartetto portoghese che riesce a tenere 
la testa della gara per le prime due fra-
zioni, ma Mancioli e Rondi recuperano 
consentendo a Capitani e Piacentini di 
chiudere in 1’ 00” 71 conquistando il 
titolo europeo nella staffetta veloce.
Nell giornata conclusiva, in� ne, appun-
tamento al Campo Scuola “Giampaolo 
Lenzi” per l'ultimo atto dell’atletica 
leggera. Il primo azzurro a scendere in 
pista è Luca Mancioli che conquista la 
� nale dei 200 metri piani con un 29” 

37, miglior tempo d'ingresso. Alle sue 
spalle Tiziano Capitani e Andrea Pia-
centini per un’altra � nale che promette 
di tingersi d'azzurro. E gli italiani non 
tradiscono le attese: la gara all'inizio è 
in mano a Luca, che però non riesce 
a difendersi dall’attacco di Andrea 
Piacentini che va a prendersi il titolo 
europeo in 30” 16. Per Luca il secondo 
posto è una questione di centesimi, 31” 
23, visto che è insidiato da Tiziano 
Capitani con appena tre centesimi di 
distacco (31” 26). Ed ecco una nuova 
tripletta azzurra anche nei 200 metri 
piani e terzo argento per Mancioli.
Nella pedana del getto del peso 4 kg, in-
tanto, Daniel Gerini inizia la gara subito 
in salita, il portoghese Joao Machado 
piazza un 10.28 metri conquistando 
il titolo europeo. Daniel con il terzo 

lancio a metri 9.47 si piazza al secondo 
posto, è argento.
L'ultima gara della manifestazione è 
la 4×400: anche in questo caso Luca 
Mancioli è il primo strepitoso frazio-
nista, permettendo così a Capitani, 
Nieddu e Casarin di proseguire lanciati 
e chiudere in 5’ 28” 86 e bissare l’oro 
già vinto nella 4x100.
È stato un campionato entusiasmante 
per la Polisportiva Mirasole, che con le 
sette medaglie conquistate tra Daniel e 
Luca festeggia i ventisei anni di attività 
proprio in questi giorni, 10 ottobre.
Tali risultati sono frutto del lavoro 
di squadra: Daniel Gerini è seguito 
da Pino Gagliardi in pedana e Gladis 
Andreolli in palestra, Luca Mancioli 
in pista da Renato Carmenati e Massi-
miliano Poeta. 

Basket serie A2
femminile

Luca Mancioli Luca Mancioli 

Ai Campionati Europei per 
atleti con sindrome di down
Ai Campionati Europei per 
atleti con sindrome di down
Ai Campionati Europei per 

Alcuni azzurri con sindrome di down 
che hanno partecipato agli Europei
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L'attaccante Samuele Ruggeri

Fabriano Cerreto
alla prima frenata

CALCIO                                                                    Eccellenza

di L U CA CIAPPEL L ON I

Il Fabriano Cerreto perde 
la prima partita ufficiale 
della stagione (0-1). Dopo 

il successo in Coppa Italia e i 
tre pareggi in campionato, la 
squadra di mister Pazzaglia 
cede l’intera posta all’Atletico 
Gallo Colbordolo per effetto 
del gol agli sgoccioli del primo 
tempo del veterano Bartolini, 
ben imbeccato da Magnanelli. I 
padroni di casa spingono molto 
nella ripresa, in particolare dopo 
il debutto stagionale del recupe-
rato Tizi e dell’ultimo arrivato 
Ruggeri, ma il rigore conquista-
to proprio da quest’ultimo viene 

Gol a grappoli,
il SassoGenga
esce sconfitto

CALCIO                     Promozione

Il team di mister Pazzaglia
battuto dall'Atletico Gallo

CALCIO, PRIMA CATEGORIA: 
IL MATELICA NE RIFILA TRE AL SAN BIAGIO

E’ un Matelica che va a gonfie vele, infatti nelle 
prime tre gare ha ottenuto due bellissime vittorie, 
un pareggio e 7 punti in classifica dietro soltanto 
all’Elfea Tolentino. La formazione matelicese non 
ha avuto grossi problemi contro un San Biagio 
(vittoria per 3-0) 
che dopo appena 
6’ minuti era già in 
svantaggio per una 
autorete di Silvestri-
ni. Raddoppio a fine 
primo tempo con 
Vrioni (44’) e terzo 
gol ad inizio di ri-
presa con Aquilanti 
(48’) che ha chiuso 
le ostilità.
La formazione del Matelica: Sabbatucci, Petroni, 
Girolamini, Vitali (75' Mosciatti), Carletti Orsini, 
Ferretti (33' Gubinelli), Gjuci (89' Rossi), Scotini, 
Aquilanti, Pettinelli (67' Albanese N.), Vrioni (73' 
Albanese T.).
Dopo questo successo interno, i ragazzi di mister 
Bartoccetti (nella foto) cercheranno di continuare 
la striscia positiva sabato 16 ottobre sul campo 
della Settempeda che nel frattempo ha conquistato 
il primo puto in trasferta in quel di Caldarola.
Classifica - Tolentino 9; Matelica, Camerino, Villa 
Musone e Appignanese 7; Urbis Salvia e Casette 
Verdini 6; Cska Corridonia, Montemilione Pollenza 
e San Claudio 3; Mancini Ruggero Pioraco 2; 
Settempeda, Caldarola, Elpidiense, Catelraimondo 
e San Biagio 1.

a . c .

CALCIO A 5 SERIE C1: L’APD CERRETO
SCIVOLA IN TRASFERTA A MACERATA
Le trasferte continuano ad essere un tabù per 
l’Apd Cerreto d’Esi in questo avvio di campio-
nato. I ragazzi di mister Paolo Amadei, infatti, 
hanno perso a Macerata ad opera del Cus per 8-6. 
I cerretesi, che si sono ritrovati sempre a rin-
correre gli avversari, sono scesi in campo con 
questa formazione: Tamassini Roberto, Di Ronza 
Simone (1 gol), Marturano Walter Alejandro, Lo 
Muzio Antonio, Neitsch Gustavo (2), Bruzzichessi 
Marco, Graziano Luigi (1), Lo Muzio Pasquale, 
Favale Antonio, Stazi Gianmarco (2), Reka Daniel, 
Mosciatti Matteo. L’Apd Cerreto dopo quattro 
giornate si trova a metà classifica con 6 punti e 
nel prossimo turno giocherà ancora in trasferta, 
a Senigallia, venerdì 15 ottobre contro l’Audax 
Sant’Angelo.

F e r r u c c io  Co c c o

CALCIO                                                                      Seconda Categoria

L'Argignano firma altri due ottimi risultati

Il Sassoferrato Genga dopo il 
vittorioso turno infrasettima-
nale di Coppa Italia, dove ha 
battuto il Moie Vallesina per 
1-0, non è riuscito a ripetersi 
nella quinta di campionato dove 
è stato scon�tto per 3-4 dalla 
Filottranese. Partita ricca di gol. 
Partenza lanciata degli ospiti che 
al 3’ si portano in vantaggio. I 
sentinati reagiscono e all’11’ 
pareggiano con Marchi che 
trasforma un calcio di rigore. 
Sulle ali dell’entusiasmo al 
20’ raddoppiano sempre con 
Marchi (2-1). Quando la partita 
sembrava avviarsi sul binario 
giusto per il Sassoferrato Genga, 
ecco la doccia fredda giungere 
due minuti dopo ad opera del-
la squadra di Giuliodori con 
Strappini che realizza il gol del 
momentaneo pareggio (2-2). Si 
va al riposo con gli ospiti che al 
43’ si riportano in vantaggio con 
Coppari che dagli undici metri 
batte Santini (2-3). Al rientro, 
dopo l’intervallo, gli ospiti chiu-
dono l’incontro con la seconda 
realizzazione di Strappini (2-4) 
al 2’. I locali provano in tutti i 

modi di riequilibrare il risultato, 
ma gli ospiti fanno buona guar-
dia e, solo nel �nale, i ragazzi di 
Bazzucchi accorciano il risultato 
con capitan Chioccoloni che su 
rigore batte Palmieri (3-4).
La formazione sentinate: San-
tini, Piermattei, Chiocci, Gui-
dubaldi, Bellucci, Bianconi, 
Bernardini (19’ st Passeri), 
Chioccolini, Petrini, Marchi, 
Bonci (30’ st Bejaoui); all.
Bazzucchi.
Dopo due pareggi, una vittoria 
e due scon�tte, il Sassoferrato 
Genga sabato 16 ottobre per la 
sesta di campionato è impegna-
to in trasferta sul campo della 
capolista Osimana che nel frat-
tempo ha superato in trasferta la 
Fermignanese.   
Classi�ca - Osimana 13; Mon-
dolfo Marotta, Portuali e Pas-
satempese 9; Gabicce Gradara, 
Lorenzini, Valfoglia, Filottranese 
e Villa San Martino 8; Fermigna-
nese e Olimpia 6; Moie, Sasso-
ferrato Genga, Vigor Castel�-
dardo e Montecchio 5; Osimo 
stazione 4; Loreto 3; Cantiano 0.

An g e l o  Ca m p io n i

spedito sopra la traversa da 
Montagnoli, che una settimana 
fa a Senigallia aveva trovato la 
rete proprio dagli undici metri. 
L’Atletico Gallo capitalizza il 
miglior primo tempo, con Riz-
zato e Muratori in spolvero e dai 
quali arrivano le migliori occa-
sioni: il tiro di Rizzato al 27’ 
viene deviato da Lispi, mentre il 
colpo di testa di Muratori al 40’ 
va di un sof�o alto. Il momento 
buono degli ospiti si concretizza 

al 44’: incursione a destra di 
Magnanelli, cross basso per 
Bartolini che di piatto mette in 
rete. Nella ripresa il Fabriano 
Cerreto preme sull’acceleratore 
per pareggiare i conti e il tiro di 
Marengo viene chiuso da Mar-
colini. L’ingresso di Tizi aumen-
ta la qualità nei locali e su una 
sua verticalizzazione si avventa 
l’ultimo arrivato Samuele Rug-
geri (tornato in biancorossonero 
dopo l’ottima parte di stagione 
nel 2019) che subisce il fallo 
da Marcolini in uscita: dal di-
schetto Montagnoli mette alto. Il 
Fabriano Cerreto non demorde, 
ma fatica a produrre nella fase 
�nale dell’azione, e nonostante 
la girandola di cambi da ambo 
le parti il punteggio non cambia, 
col Gallo che in zona Cesarini 
potrebbe raddoppiare con un tiro 
potente da fuori di Pradarelli che 
incoccia la traversa. 

La formazione del Fabriano 
Cerreto: Santini; Crescentini, 
Stortini, Lispi, Mulas (65’ San-
tamarianova); Pagliari, Marengo 
(80’ Aquila); Carmenati (53’ 
Tizi), Dolciotti (80’ Storoni), 
Montagnoli; Genghini (59’ 
Ruggeri); all. Pazzaglia.
La squadra di Pazzaglia mer-
coledì, oltre i nostri tempi di 
stampa, è tornata in campo in 
Coppa Italia contro la Jesina, 
mentre domenica 17 ottobre per 
il campionato è in programma la 
trasferta ad Urbania.

Sabato 16 ottobre alle ore 15.30 presso il campetto della parrocchia di 
S. Nicolò si svolgerà il "2° memorial Castellani T., Grifoni F., Pellicciari 
L." con un incontro di calcetto tra ex borghigiani. E’ prevista una 
merenda finale (10 euro). Dare conferma entro venerdì 15 ottobre a 
Fabio Tiberi 338 8368720. Prenotazioni presso la sede Asd Borgo, via 
Cialdini 113 (apertura sede, il sabato dalle 10 alle 12).

Nuovo memorial al Borgo

Sabato scorso al campo “D.S. Mazzoli” di Argi-
gnano si è presentato l’Esanatoglia per la seconda 
di campionato, derby molto sentito anche per 
alcuni ex Argignano che militano nella compagine 
dell’alto Esino. Pubblico delle grandi occasioni 
con 150 presenze ai bordi del campo (peccato la 
mancanza di una piccola gradinata o tribuna che 
sarebbe quanto mai utile). Partenza con tutte le 
disposizioni anti covid per dirigenti e giocatori e 
avvertimenti anti assembramento ai tifosi. Inizia 
l’Esanatoglia in avanti che al 5’ va in vantaggio 
su rigore per un fallo di mano in scivolata. L’ 
Argignano si riprende al quarto d’ora con un 
paio di tiri a lato, ma è alla mezz’ora che perviene 
al pareggio. Sartini viene steso al limite e fra lo 
stupore a battere la punizione sale il portierone 
Latini che, con furbizia, di destro a giro, fulmina 
il portiere in ritardo sul secondo palo. Applausi 
del pubblico. Mister Mannelli prima della �ne del 
tempo registra la difesa, entra Gambini a coprire la 
fascia destra e sposta Orfei su quella sinistra. Inizia 
la ripresa e dopo pochi minuti l’Argignano passa 
in vantaggio, Gobbi riprende una corta respinta 
della difesa da calcio d’angolo e di sinistro incro-

cia un diagonale deviato in rete da un difensore. 
L’Esanatoglia attacca a pieno organico, ma Latini 
(assoluto protagonista) si supera ribattendo due 
tiri consecutivi da breve distanza. L’Esanatoglia 
continua a spingere ma l’Argignano si difende con 
ordine e sicurezza ribattendo, con capitan Galuppa 
in testa, ogni azione �no a s�orare, negli ultimi 
minuti, con le punte, il terzo gol. Vittoria più che 
meritata per i ragazzi del presidente Mecella (1-2).
Nella terza di campionato l’Argignano va a fare 
visita alla forte compagine dell’USAP Agugliano 
Polverigi (le due squadre alla vigilia sono appa-
iate con sei punti in classi�ca) sul nuovo campo 
sportivo sintetico “I. Baleani” (campo che l’Ar-
gignano può solo sognare). Si inizia alle 14.30 e 
l’USAP fa subito la voce grossa con un paio di 
tiri che Latini vede passare sopra la traversa. Gara 
molto grintosa a centrocampo e al quarto d’ora La 
Mantia è costretto a uscire per infortunio (entra il 
capitano Mecella). Poco dopo inizia un temporale 
che accompagna le due squadre per tutto l’incontro 
e peggiora la situazione del campo già scivoloso. 
Nel �nale del tempo si fa vedere l’Argignano con 
Lucernoni che da fuori tira alto ma lo stesso, a 

tempo scaduto, indirizza in rete una punizione 
deviata dal difensore nella propria porta, 0-1 e 
riposo. La ripresa si apre con un veloce contropiede 
di Sartini che viene ripreso, al limite dell’area, 
con una evidente trattenuta da ultimo uomo che 
l’arbitro punisce solo con il cartellino sbagliato, il 
giallo. Mister Mannelli, subito dopo, si premunisce 
con tre cambi: Moretti per Cinconze, Fraboni per 
Colonna e Bizzarri per Gobbi. L’USAP continua 
a spingersi in avanti per cercare il pareggio e 
diverse azioni vengono concluse con cross che 
sono facile preda del portierone Andrea Latini, il 
quale al 70’ è costretto ad uscire per un fastidio. 
Entra Jacopo Mecella a sostituirlo e negli ultimi 
dieci minuti salva il risultato. Prima smanaccia 
in angolo una conclusione velenosa a �l di palo, 
poi si supera ribattendo sempre in angolo un tiro 
a mezzaria con la mano di richiamo. Finisce la 
partita (0-1) dopo sette minuti di recupero con 
l’esultanza in campo della squadra e dei dirigenti 
per questo bell’inizio di campionato. Sabato 16 
ottobre l’Argignano riceve la Cameratese sempre 
alle 15.30 al campo “Mazzoli”.

s . g .
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Il Real Fabriano non va oltre il pari: 2-2
Il Real Fabriano, che arrivava dalla scon�tta del debutto a Cingoli, è partita 
forte mettendo sotto pressione il Futsal Sambucheto �n dall’inizio. Dopo un 
palo di Delcuratolo dalla distanza (e che palo), Angjelkoski colpisce al sesto 
dopo aver smarcato tre difensori nella metà campo difensiva e battendo il 
portiere con un tiro forte dalla corta distanza. Buona chance per gli ospiti 
al tredicesimo su una punizione concessa da 
Bartolini, si distende bene Fabbri che devia sul 
fondo e sul successivo angolo salva su un tiro a 
botta sicura. Un fallo per parte e time-out per il 
Sambucheto con 6’ da giocare nella prima fra-
zione. Solo uno squillo dalla distanza (facilmente 
bloccato da Andrea Fabbri) degli ospiti prima di 
tornare negli spogliatoi sull’1-0. Al rientro in 
campo delle squadre un palo per parte in pochi 
attimi, ma il più pericoloso è Laurenzi che a botta 
sicura, dopo un dribbling al centro dell’area, 
colpisce il palo alla destra dell’estremo difenso-
re ospite. Il Real si dimostra superiore, ma non 
punge e conduce sempre di una sola lunghezza. 
Anche Carmenati s�ora il doppio vantaggio con 

un diagonale che esce di poco. Il gol è nell’aria però, perché prima arriva il 
miracolo del portiere ospite su Laurenzi lanciato da Fabbri in contropiede, ma 
nulla può al 38° quando ancora il 17 locale dribbla tre difensori (su passaggio 
da corner) e porta il Real sul 2-0. Al 45° accorciano gli ospiti però con Ilardi 
che raccoglie l’invito da corner e batte Fabbri incolpevole. Appena quattro 

minuti e il Futsal Sambucheto impatta andando 
a segno nuovamente con Ilardi che supera prima 
Angelelli e poi Fabbri con un diagonale angolato. 
Gli ospiti si chiudono e rischiano addirittura il 
colpaccio in ripartenza. Finisce 2-2 con l’impres-
sione di aver gettato alle ortiche una vittoria che 
sembrava ampiamente meritata per ciò che si è 
visto sul terreno di gioco. Reti: 6’ Angjelkoski 
(F), 38’ Laurenzi (F), 45’ Ilardi (S), 49’ Ilardi 
(S). Venerdì 15 ottobre alle ore 21.30 trasferta a 
Treia contro l’Aurora.

L o r e n z o  Cia p p e l l o n i

La panchina del Real Fabriano 
con mister Rinaldi in piedi
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Ristopro battuta a Forlì
ma con buoni segnali

BASKET                                                                                                                    Serie A2

di L U CA CIAPPEL L ON I

La Ristopro Fabriano
resta in scia � no al 35’ a 
Forlì ma cede ad una delle 

favorite del campionato. La 
squadra di coach Lorenzo Pansa 
reagisce con una partita gagliar-
da all’incolore esordio contro la 
Stella Azzurra e se la casella dei 
punti in classi� ca resta vuota, 
i cartai possono guardare con 
maggior convinzione al futuro, 
al termine di un confronto che 
li ha visti capaci di rientrare dal 
-21 del secondo quarto al -3, 
con palla in mano del poten-
ziale pareggio, nel � nale. I due 
una settimana fa più in ombra, 
Baldassarre e Davis, sono i 
migliori nella serata forlivese, 
che per Fabriano inizia sotto i 
peggiori auspici, nonostante la 
variazione del quintetto, anche 
a causa di alcune condizioni 
� siche non ottimali. 
In regia c’è Marulli e non Mer-
letto, partono dalla panchina 
Smith e Matrone, che giocherà 
solo una manciata di secondi per 
la caviglia in disordine. 
I padroni di casa ne appro� ttano 
per cercare la fuga con la coppia 
Hayes-Carroll e percentuali da 
capogiro. Pansa chiama timeout 
al 6’, sul canestro di Benvenuti 
del 14-4, ma la forbice si amplia 
con i siluri dei due statunitensi 
che fanno 4/4 in coppia da tre 
nei primi 10’. La Ristopro paga 

Fatale il -21
dell'inizio,
la rimonta

si è fermata
a meno tre

    
  

UNIEURO FORLI'                  93 
RISTOPRO FABRIANO         81

UNIEURO FORLI' - Giachetti 12 
(3/4, 1/2), Natali 9 (2/3, 1/2), 
Palumbo 4 (2/3), Bolpin 2 (1/3, 
0/2), Hayes 26 (7/9, 4/7), Bandini 
ne, Ndour ne, Benvenuti 6 (3/4, 
0/1), Flan 2 (0/1), Carroll 11 (1/2, 
3/6), Bruttini 10 (3/4), Pullazi 11 
(2/7, 1/4). All. Dell’Agnello 

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 
9 (2/2, 0/3), Smith 11 (4/9, 1/6), 
Baldassarre 20 (5/6, 3/5), Re ne, 
Caloia ne, Merletto 8 (0/1, 2/2), 
Marulli 3 (1/5 da tre), Matrone 
2 (1/1), Gulini (0/1 da tre), Davis 
28 (6/10, 4/7), Thioune, Gatti ne. 
All. Pansa

PARZIALI - 29-14, 21-26, 18-
16, 25-25

ANDAMENTO - 29-14 al 10’, 
50-40 al 20’, 68-56 al 30’, 
93-81 fi nale

    
  

Baldassare autore di una buona prova: 20 punti e 9 rimbalzi
(foto di Marco Teatini)

«Sono orgoglioso della prestazione caratteriale dei ragazzi. Tecnicamente 
abbiamo pasticciato su entrambi i lati del parquet, ma venire su un 
campo del genere e giocare fi no a 3’ dalla fi ne in questo modo, è un 
qualcosa da proteggere e conservare. Dobbiamo perseguire questa 
strada, perché giocare duri contro Forlì è paradossalmente facile, sarà 
più diffi cile farlo con tutte le altre. Complimenti a loro, tremendamente 
cinici nel fi nale come squadra e in particolare con Hayes». Così in sala 
stampa coach Lorenzo Pansa. «Le buone risposte dalle varie difese? 
Il problema non è la difesa a uomo, a zona o gli adattamenti, perché 
se giochiamo senza durezza, come contro la Stella Azzurra, possiamo 
inventare tutte le difese ma cambierebbe poco. Se invece giochiamo 
come stasera, le cose cambiano. I cambi in quintetto? Ci sono vari 
motivi, in primis abbiamo bisogno di allungare le rotazioni. Inoltre, 
Matrone arrivava dall’infortunio, avevamo paura dell’accoppiamento 
Palumbo-Merletto e Gulini in settimana fa un gran lavoro, era opportuno 
mandargli un messaggio».

l . c .

Coach Pansa: "La scelta 
del quintetto ha un perchè"

le 7 palle perse, poi la serie di 
difese miste messe in campo 
da Pansa cambia il � usso del-
la partita, dopo che Palumbo 
segna il massimo vantaggio 
locale sul +21 (35-14 al 12’). 
Qui, con l’eccellente impatto di 
Baldassarre e il primo canestro 
di Smith, inizia un’altra versione 
della Ristopro che prende corag-
gio dalla difesa per sbloccarsi 
poi in attacco, dove arrivano 

i canestri pesanti di Merletto 
e Davis. Dell’Agnello chiama 
due timeout ravvicinati perché 
i cartai con Davis tornano sotto 
la doppia cifra (40-33 al 16’) 
confezionando un break di 3-15. 
L’Unieuro riallunga con Natali, 
ma un Davis da 12 punti all’in-
tervallo sancisce il 50-40 con cui 
si va al riposo lungo. 
Fabriano è in partita e lo con-
ferma ad inizio terzo quarto, 

ancora con Baldassarre e Davis, 
riducendo a -6 (53-47 al 24’), 
ma dall’immediata sospensione 
di Dell’Agnello esce una Forlì 
di nuovo solida in difesa e con 
il 38enne ex Nazionale Jacopo 
Giachetti a piazzare i canestri 
che distanziano ancora la Ri-
stopro (62-48 al 27’, timeout 
Pansa). 
I cartai, con il pacchetto esterni 
sorvegliato dalla difesa forlive-

se, si aggrappano alle iniziative 
da veterano di un super Baldas-
sarre per darsi una chance nel 
� nale (68-56 al 30’) e colgono 
l'occasione disputando un altro 
segmento di partita eccellente, 
corredato dalle triple in sequen-
za di Davis, Baldassarre e Smith 
per il 78-75 al 34’. 
Qui però i biancoblù non com-
pletano l’opera, con due perse 
dello stesso Davis e il severo 
antisportivo di Thioune su Brut-
tini, capitalizzato dal fenome-

nale Hayes (85-75 al 37’), che 
scava un solco troppo profondo 
da colmare per la pur generosa 
Ristopro.
Prossimo match, domenica 17 
ottobre in casa (PalaBaldinelli 
di Osimo, ore 18) contro la 
Allianz Pazienza San Severo.
Classi� ca - Forlì, Chiusi, Nardò, 
Ravenna e Scafati 4; Ferrara, 
Latina e Stella Azzurra Roma 
2; Chieti, Eurobasket Roma, 
Cento, San Severo e Fabriano 
0; Verona -1.
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ALBERTO
PROVVIDENZA

Ala - 1998 - 198 cm
Perugino, scopre il basket solo 
a 17 anni, poi in appena sei 
ha fatto passi da gigante dagli 
esordi nella squadra della sua 
città. Coltellino svizzero del 
roster vigorino, può giocare 
praticamente in ogni ruolo.

LEONARDO
FIANCHINI

Play/guardia - 2004 - 180 cm
Nato nella vicina Castelrai-
mondo, è uno dei prodotti del 
vivaio biancorosso. Nonostante 
la tenera età, ha già esordito 
e segnato i suoi primi punti in 
serie C: la carta d’identità è tutta 
dalla sua parte.

HALLEY MATELICA BASKET
CAMPIONATO di SERIE C GOLD 2021-2022CAMPIONATO di SERIE C GOLD 2021-2022

PIETRO
GENTILI

Per tutti è "Pedro", tecnico 
fabrianese di lunghissima 
esperienza come assistente 
allenatore e profondo conosci-
tore dei campionati regionali: in 
confronto a lui... anche "Zander 
Hollander is nothing".
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LORENZO
CECCHINI

Terza stagione a Matelica per il 
coach fabrianese, che dopo la 
gavetta nelle società della sua 
città e le esperienze a Tolentino e 
Civitavecchia proverà a comple-
tare la sua rincorsa verso la serie 
B accompagnandoci la Halley.

SOCIETÀ e STAFF

Presidente: 
Stefano Bruzzechesse

Direttore sportivo: 
Luca Usberti

Preparatore atletico: 
Fabio Ciniello

Fisioterapista: 
Vincenzo Cappelletti

Medico sociale: 
dottor Paolo Sossai

Vittoria travolgente all'esordio
e adesso trasferta ad Assisi 

Buona, anzi buonissima la prima di 
campionato per la Halley Matelica, 
che apre la propria stagione in serie 
C Gold con una vittoria roboante 
sulla Sambenedettese per 85-54. 
La partita è rimasta più o meno 
in equilibrio solo per due quarti, 

poi i biancorossi sono volati via 
senza più voltarsi indietro, facendo 
esultare il fortino casalingo - il 
palasport di Castelraimondo - che 
ha risposto con un tutto esaurito 
alla prima uscita vigorina.
«L’obiettivo principale di questa 
prima partita, al di là dei due punti, 
era rimettere in carreggiata chi è 
stato fermo nelle ultime settimane – 
sono state e parole di coach Lorenzo 
Cecchini nel dopogara. - Nel primo 
tempo, nonostante siamo andati 
sopra di undici all’intervallo, la 
squadra non mi è piaciuta molto: 
poco combattiva, distratta, spesso 
puntata in uno contro uno. Poi nel 
secondo tempo abbiamo cambiato 
marcia e posso dirmi soddisfatto. 
I ritorni di Vissani e Caroli? Il 
primo è un guerriero per cui chi 
c’è c’è davanti a lui non cambia 
molto, il secondo per certi versi 
con l’assenza di Bugionovo era il 

nostro giocatore più cerebrale tra 
gli esterni, sicuramente ci ha dato 
tanto equilibrio. Bugionovo, alle 
prese con un problema muscolare, 
farà ecografi a a inizio settimana, 
aspettiamo gli esiti per capire come 
sta davvero. Sabato 16 ottobre 
ad Assisi, seconda giornata di 
campionato, sarà un’altra partita 
rispetto ad oggi. Affronteremo 
una squadra ben allenata, che ha 
dimostrato in Coppa Italia di poter 
fare risultati importanti, hanno un 
bel mix di esperienza e gioventù, 
con un paio di giocatori davvero di 
alto profi lo».
Il tabellino matelicese nella vittoria 
sulla Sambenedettese: Provvi-
denza 11, Fianchini, Mentonelli 5, 
Falzon 9, Vissani 11, Carsetti, Caroli 
11, Ciampaglia 2, Genjac 13, Poeta 
2, Tosti 20, Strappaveccia ne; all. 
Cecchini. Parziali: 21-13, 16-13, 
28-15, 19-13.

GABRIELE
MENTONELLI

Play - 2003 - 180 cm
L’anima matelicese del gruppo 
biancorosso. Torna a casa dopo 
alcune stagioni a completare la 
sua formazione all'Aurora Jesi 
e avrà subito un ruolo fonda-
mentale negli equilibri del team 
biancorosso.

MICHELE
BUGIONOVO

Play - 1992 - 178 cm
Il metronomo. Regista vecchio 
stampo, di quelli che fa prima 
giocare la squadra e poi mette in 
ghiaccio le partite quando conta. 
Dopo aver accompagnato la cre-
scita della Janus Fabriano, prova 
a fare lo stesso con Matelica.

TEVIN
FALZON

Ala - 1992 - 201 cm
Americano di Boston, ma pas-
saporto maltese per le origini 
familiari, a Matelica cerca la sua 
consacrazione dopo diversi anni 
in giro per l’Europa. Fisico im-
ponente. Le sue armi: capacità 
di giocare sia dentro che fuori.

SAMUELE
VISSANI

Ala - 1991 - 193 cm
Nato e cresciuto a San Severino, 
ma ormai matelicese d’adozio-
ne, è il cuore della Vigor. Intensi-
tà stellare in difesa, lotta su ogni 
pallone. La capacità di colpire 
dall’arco ne fa un elemento che 
ogni coach vorrebbe avere.

HALADOU
CARSETTI

Guardia - 2004 - 185 cm
Arriva da Esanatoglia un altro 
dei prodotti più promettenti del 
settore giovanile vigorino. Gio-
catore razzente, sta costruendo 
passo dopo passo il suo gioco 
per poter dare un contributo 
anche a livello senior.

MATTEO
CAROLI

Guardia - 1995 - 192 cm
Originario di Rovereto, con la 
sua tempra e il suo carattere 
solare si è conquistato i galloni 
di capitano. Giocatore tuttofare, 
alla sua seconda stagione a 
Matelica dopo aver assaggiato 
anche serie A ed Eurocup.

ALESSANDRO
CIAMPAGLIA

Centro - 1996 - 203 cm
Originario di San Severino 
ma cestisticamente prodotto 
dell’Aurora Jesi, anche lui è 
ormai una certezza in casa 
Vigor. Sempre più a suo agio 
anche lontano da canestro, una 
sicurezza nel pitturato.

HARIS
GENJAC

Centro - 1996 - 206 cm
Nato in Bosnia ma di origini 
croate e figlio d’arte, è un 
esterno nel corpo di un lungo: 
mani da pianista, movimenti sul 
perno da ballerino, sarà uno dei 
riferimenti soprattutto a livello 
offensivo per la nuova Halley.

FILIPPO
POETA

Ala/centro - 2003 - 193 cm
Di Camerino, cresciuto nella 
"cantera" vigorina, è una delle 
costanti del roster biancorosso. 
Grande abnegazione e voglia di 
fare, lo scorso anno si è tolto 
anche la soddisfazione del primo 
canestro in serie C.

GIACOMO
TOSTI

Guardia - 1994 - 184 cm
Nato e cresciuto a Foligno, dopo 
un’esperienza non felice in B a 
Palermo arriva a Matelica per 
mettere sul piatto il suo gioco 
elettrizzante, fatto di invenzioni 
e voli sopra al ferro. Con "Jack" 
non ci si annoia di certo.
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MATTIA
STRAPPAVECCIA

Guardia - 2002 - 185 cm
Matelicese doc, con lavoro 
e dedizione sta cercando di 
guadagnarsi il suo spazio 
all’interno del roster della prima 
squadra dopo aver completato 
la trafi la nel settore giovanile 
biancorosso.
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