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Sport      28
Ristopro Fabriano,
avvio di stagione
complicato
Tre sconfitte, ultima delle 
quali nettissima per 67-100 
ad opera di San Severo. Ser-
ve un cambio di passo.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Da una mobilitazione serrata ai bla bla bla 
segnalati come atto di immobilismo, da 
una preoccupazione insistente al rischio di 
strumentalizzare un problema che non va 
circoscritto al surriscaldamento del pianeta. 
Le parole sulla s� da climatica ed ecologica 
rivolte dal segretario generale Antonio Gu-
terres alla 76° Assemblea generale dell’Onu 
sono state inequivocabili: «Il mondo non 
è mai stato più minacciato o più diviso, 
siamo sull’orlo di un abisso e ci muoviamo 
nella direzione sbagliata. Sono qui per dare 
l’allarme: il mondo deve svegliarsi». Sulla 
stessa linea, l’intervento del premier italiano 
e presidente di turno del G20, Mario Dra-
ghi, il quale ha affermato che la questione 
ambientale è una priorità assoluta che deve 
essere affrontata in maniera tempestiva e 
coraggiosa. Nonostante la loro autorevo-
lezza, nonostante la mobilitazione di una 
parte importante delle generazioni più gio-
vani incoraggiate anche da Papa Francesco, 
queste dichiarazioni rischiano però di cadere 
nel vuoto: di fronte all’intrico di questioni, 
interessi, punti di vista sul cambiamento 
climatico, il mondo appare disarmato. E le 
tre leve (preziose) su cui possiamo contare 
presentano tutte gravi debolezze. La prima 
leva è l’accordo tra Stati. Rispetto a Parigi 
2015, la sensibilità è senz’altro cresciuta e 
si può dunque sperare in un atteggiamento 
ancora più cooperativo. 
Ma anche nel caso di un successo, la strada 
che abbiamo davanti rimane tutta in salita: 
come dimostra il fatto che il mondo è an-
cora oggi ben lontano dall’aver raggiunto 
gli obiettivi � ssati nella capitale francese. 
Il nodo è sempre lo stesso: come ripartire i 
costi e i tempi dell’aggiustamento tra Paesi 
ricchi e poveri? Al fondo, c’è lo squilibrio 
tra temi globali e sovranità locali: come far 
entrare nelle agende dei governi nazionali il 
bene comune planetario della salvaguardia 
del creato? La seconda leva ha a che fare col 
mondo delle imprese. All’origine dei pro-
blemi che abbiamo davanti vi è lo sviluppo 
industriale degli ultimi due secoli che, se ha 
segnato un incredibile miglioramento delle 
condizioni di vita di miliardi di persone, 
oggi ci obbliga a fare i conti con i suoi 
effetti collaterali di lungo periodo. Si può 
osservare con soddisfazione che il mondo 
delle imprese (compresa parte della � nanza) 
oggi è largamente mobilitato, anche perché 
diventa ogni giorno più chiaro che i proble-
mi ecologici sono destinati a causare ingenti 
danni economici. Ma immaginare che possa 
essere il semplice interesse a guidare il 
mondo fuori della questione ecologica è 
francamente un’illusione. 
La terza leva riguarda gli stili di vita delle 
persone e il ruolo delle comunità. Anche 
qui ci sono alcuni segnali confortanti, (...)
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Intervista al fotografo fabria-
nese Emanuele Satolli che fa 
la spola tra Milano e Instabul: 
il suo impegno per "Time".

Sostenibili, 
ma dove?

Fabriano   6
Vi racconto 
il mio giornalismo 
fatto di immagini

Matelica   15
Scene d'autunno, 
parte la stagione 
teatrale
Quattro appuntamenti al 
Piermarini tra novembre e 
dicembre con Aldo Cazzullo, 
Piero Pelù, Roberto Ciufoli... 

L'apertura

In ogni Diocesi, anche nella nostra, domenica scorsa si è aperto il Sinodo. 
Non si tratta di un nuovo evento che ci coinvolge a livello organizzati-
vo, ma un’occasione storica di rinascita e di conversione del cuore per 
ripensare in maniera concreta la propria realtà ecclesiale. Cosa vuol 

dire? Quali passi ci attendono? Ecco una piccola indicazione del percorso 
che è già iniziato e ci riguarda tutti…

Servizi a pag. 3 di Mons. Francesco Massara, don Umberto Rotili 
e M. Michela Nicolais

Un'immagine 
dell'ingresso 

della Cattedrale 
di Fabriano 

in occasione 
del recente 
Convegno 
Pastorale 

Diocesano

Avviate le pratiche per i lavori 
ed individuate le risorse di 1 
milione e 800 mila euro. Gli 
interventi previsti.

Fabriano 11
Il sindaco 
sul palasport: 
obiettivo 2023/24



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

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

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

Oceania € 376,00

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

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

presso Intesa SanPaolo

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

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

Amministratore
Antonio Esposito

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

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

www.lazione.com   

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

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

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

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

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

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

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

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

Stampa
Rotopress International srl

via Brecce - Loreto (An)

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

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

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

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

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

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

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

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

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

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

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

EDITORIALI2 L'Azione 23 OTTOBRE 2021

Sostenibili, ma dove?

di NICOLA SALVAGNIN

(...) come la maggiore sensibilità da parte dei consumatori nei 
confronti della sostenibilità. Ma siamo ben lontani da ciò che 
serve. Nella quotidianità, tutti noi continuiamo ad avere molti 
comportamenti insostenibili. Per questo è importante la ripresa 
della pressione 'dal basso' dei giovani e giovanissimi di Fridays for 
Future. In tema di sostenibilità, inoltre, la tecnologia può e deve 
dare un contributo importante. La questione ambientale, insomma, 
non è solo tecnica ma si intreccia intimamente con i temi culturali, 
sociali, demogra� ci, politici. Se vogliamo prendere sul serio gli 
inviti all’azione di Guterres e di Draghi, se abbiamo compreso il 
messaggio della Laudato si’ di Papa Francesco, dobbiamo ammet-
tere che non si può sperare di raggiungere i risultati sperati senza 
affrontare alcuni nodi di fondo che interpellano il nostro tempo. 
La questione della sostenibilità comporta il superamento di uno 
dei presupposti che stanno alla base della modernità: l’idea, cioè, 
che attraverso il mercato sia possibile trasformare la spinta dell’in-
teresse individuale in benessere collettivo. Oggi abbiamo davanti 
una situazione molto diversa: l’interesse individuale produce effetti 
collaterali devastanti. E d’altra parte il sistema dei prezzi non è 
suf� ciente né per indurre i cambiamenti necessari, né per gestire 
le emergenze. Ciò signi� ca che dobbiamo passare da una cultura 
centrata sull’interesse individuale ad una fondata sulla responsabilità 
personale: ogni nostra azione ha conseguenze rilevanti sugli altri 
e sull’ecosistema. Un cambio di prospettiva che forse oggi, dopo, 
l’esperienza della pandemia, può suonare più convincente. 
Riconoscere che siamo legati gli uni agli altri comporta impa-
rare a ragionare nella prospettiva della complessità. Cioè della 
integralità della realtà, o per dirla con Romano Guardini, della 
'concretezza' bene intesa. Su questo vale quanto ha scritto Edgar 
Morin: «Quest’altro pensiero che io chiamo complesso, ci dice che 
nulla è acquisito una volta per tutte, che le forze di disgregazione 
di dispersione e di morte riappaiono sempre; ci dice che anche solo 
per sussistere, tutto ciò che è vivente umano culturale sociale deve 
autorigenerarsi, autoprodursi incessantemente. Ci dice che tutto 
ciò che è complesso, e cioè migliore, è fragile». Complessità non 
è un modo per de� nire un grado superiore di complicazione del 
mondo e dei suoi processi. È, piuttosto, un termine che ci aiuta a 
capire che la realtà non è mai interamente sotto il nostro controllo. 
La vita – nelle sue diverse dimensioni – continua a sfuggirci. Più 
che dominarla dobbiamo imparare a rispettarla. Un’auto elettrica 
non salva né il pianeta, né la coscienza. Una maggiore educazione 
civica può fare invece molto, moltissimo. 
Nel ridurre gli sprechi alimentari, nel riciclare meglio i ri� uti, 
nell’adeguare gli edi� ci e regolare la mobilità, nel contenere la 
nostra impronta ecologica.
La natura della crisi sistemica di quel riscaldamento globale che 
minaccia il futuro della vita è il sintomo della reazione del pianeta 
Terra nei confronti di quella modalità predatoria adottata da miliardi 
di io, 'ciascuno perso dietro ai fatti suoi' per citare Vasco Rossi. 
I sogni di tutti possono essere coltivati solo a condizione che si 
torni a comprendere che siamo tutti intimamente legati gli uni gli 
altri, nel quadro di una serie di compatibilità (che abbiamo invece 
rimosso). E chiaro che il movimento degli adolescenti non riesce 
a cogliere tutte implicazioni profonde della protesta che pure ha il 
merito di portare alla luce. 
Ma non ci si illuda. Come è successo col ’68, ci aspettano anni in 
cui la faglia apertasi con Fridays For Future si approfondirà, tra-
sformando un po’ per volta il nostro modo di vivere. Da un lato, le 
spinte fondamentaliste miranti alla contrapposizione frontale nei 
confronti dell’organizzazione esistente; dall’altro la rapida omolo-
gazione di ogni discorso col tentativo da parte dei grandi interessi 
di appropriarsi e sterilizzare le idee espresse degli adolescenti. In 
mezzo c’è lo spazio per un cammino di cambiamento culturale 
vero, che superi l’idea individualistica e restituisca centralità della 
dimensione relazionale della nostra vita personale e sociale. Che è 
la vera questione da affrontare. 
I giovani hanno tutto il diritto di sognare. Non smettano di farlo! 
Imparando però la lezione che i fallimenti della nostra generazione 
insegna: non si sogna mai da soli. Si sogna sempre con gli altri, su 
un pianeta che ci ospita e in un cosmo che ci abbraccia.

Carlo Cammoranesi

Buon volo, 
Ita Airways

Buon volo, novel-
la Ita Airways 
che prendi il 
posto della glo-

riosa e derelitta Alitalia, 
ma che ti chiamerai appunto 
come lei (grazie a un accordo 
da 90 milioni di euro). D’altronde 
quel tuo cortissimo nome era già 
una zavorra in partenza.
Per ora hai le ali gracili, un pugno 
di aerei e di dipendenti a cui gli 
stipendi sono tanti brutalmente 
decurtati rispetto a quelli (notevoli) 
in uso nell’antica compagnia di 
bandiera. Ma intanto hai iniziato a 
volare e a proporti in un mercato 
nazionale e internazionale che vede 
agguerrite compagnie low cost 
fronteggiarsi con altre “di bandie-
ra” in un momento in cui i viaggi 
aerei sono nel pantano del Covid.
Non c’è dubbio che, per almeno al-

cuni anni, il traf� co aereo pagherà 
dazio, non fosse altro per il calo 
del turismo intercontinentale. La 
situazione (pandemia, vaccinazioni, 
documenti e regole le più diverse) 
è tale da scoraggiare certamente i 
weekend a New York per appro-
� ttare dei saldi, o la settimana a 
Dubai o Seychelles per godere del 
sole fuori stagione. Anche le nuove 
modalità di comunicazione tra le 
persone che si sono instaurate nel 
corso del lockdown – vedi riunioni 

e incontri fatti via internet da casa 
o dall’uf� cio – stanno cambiando 
il modo di fare affari e la necessità 
di viaggi “� sici” di lavoro.
Si pensi poi al crollo della conve-
gnistica, alla forte crisi delle grandi 
� ere, all’utilizzo sempre più diffuso 
dell’on line che “taglia” molti pas-
saggi in presenza; alla crescita di 
quelle ferrovie ad alta velocità che 
hanno cancellato buona parte dei 
voli nazionali in Italia, Francia, 
Germania, Spagna…
Quindi bisognerà essere veramente 
bravi in un mercato più piccolo di 
prima, per guadagnare e quindi 
crescere ulteriormente. E la nuova 
Alitalia dovrà farlo con le sue mani, 

ché l’aiutino gover-
nativo è � nito 

per sempre. 
Con i soldi 
che abbia-
mo brucia-

to nella vec-
chia Alitalia, 

è già molto che 
gli aerei ora non vada-

no a pedali…
Ma scurdammoce ‘o passato e 
guardiamo ad un futuro in cui un 
nuovo player si aggiunge a quelli 
rimasti nei cieli italiani. Gli aerei 
sono i � li che ci collegano con il 
mondo, e la nostra economia da 
quei � li è tenuta su, sia in entrata 
(turismo), sia in uscita (siamo tra 
i maggiori Paesi esportatori del 
mondo). Se la politica non zavorrerà 
più le sue ali, Ita-Alitalia troverà 
il suo giusto assetto di volo: glielo 
auguriamo per lei e per noi.

Non sono buone le noti-
zie che vengono dalla 
società civile in questo 
periodo di “quasi � ne” 

della pandemia. Non sono buone 
perché ci restituiscono un clima 
attraversato da una linea di con-
trasti, divisioni e discriminazioni 
che si alimenta via via di fronte a 
provvedimenti governativi, urgenze 
lavorative, scontri di piazza.
La questione del green pass – e 
prima ancora, sottesa a questa, il 
tema dell’obbligo vaccinale – ha 
provocato e provoca ben oltre le 
aspettative, sentimenti e atteggia-
menti di scontro sociale. È vero che 
alla prova dei fatti – ad esempio 
nel primo giorno di applicazione 
dell’obbligo di green pass sui 
luoghi di lavoro – tante grida e 
proteste si sono esaurite come una 
bolla di sapone e i temuti blocchi 
e le dif� coltà sono risultati di gran 
lunga inferiori ai timori espressi nei 
giorni precedenti. Tuttavia resta una 

questione culturale che pende sul 
nostro Paese – e probabilmente non 
solo sul nostro – e riguarda anche 
i più piccoli, i quali crescono nelle 
famiglie e nella società inevitabil-
mente provocati dalle tensioni che 
le abitano.
La scuola, a questo proposito, può 
fare molto. Anzitutto de� nendo il 
perimetro della questione. Non si 
tratta di discutere su una normativa 
di governo – green pass o no? – o 
su questioni specifiche legate a 
tamponi gratis o a pagamento. Di 
questo si litiga. Piuttosto la scuola 
ha il dovere di identi� care il tema 
di fondo, cioè il rapporto tra li-
bertà personale e responsabilità 
collettiva. E’ un tema che sta pie-
namente all’interno del perimetro 
dell’educazione scolastica, dove 
� n dalla più giovane età allievi e 
studenti sperimentano il senso della 
collettività e dello stare insieme. 
Fino a dove posso spingere il mio 
personale bisogno, il mio personale 
desiderio di affermazione? E come 
interagire con i medesimi e talvolta 

opposti desideri altrui?
La scuola è “maestra” di vita 
comunitaria e proprio per questo 
quello che sta accadendo nel Paese 
non può lasciarla indifferente. In 
fondo è il grande tema dell’educa-
zione civica o “alla cittadinanza” 
che provoca e fa discutere da tanti 
anni, � no alle recenti disposizioni 
ministeriali.
Ecco, la più o meno sottile linea 
divisiva e di discriminazione che 
attraversa il Paese identi� cando 
“amici” e “nemici”, usando a spro-
posito termini dal peso gigantesco 
come “camere a gas” e “razzismo” 
non si combatte solo con la mano 
ferma di un governo che cerca di 
tenere la barra a dritta per portare il 
nostro Paese fuori dall’emergenza. 
Piuttosto le polemiche di questo 
periodo devono far ri� ettere proprio 
sulla questione educativa. Dove e 
come si impara a stare insieme? 
Dove e come si impara a comporre 
le diversità? Dove e come – è un’al-
tra questione, ma la correlazione in 
questo caso è evidente – si impara 

ad informarsi a cercare le fonti a 
evitare i circoli chiusi come quel-
li – ad esempio – che creano gli 
algoritmi della rete?
Tutte le opinioni vanno rispettate, 
ma nello stesso tempo esiste un 
obbligo di composizione che per-
mette la vita sociale ed il rispetto 

di ciascuno senza prevaricazioni. E 
qui la scuola resta protagonista. Una 
buona scuola, una buona esperienza 
scolastica – trasmissione di cultura, 
maturazione dello spirito critico, 
valorizzazione delle personalità 
individuali, inclusione e rispetto 
delle diversità – ha tanto da dire.

La scuola ha il dovere di identi� care il tema di fondo, 
cioè il rapporto tra libertà personale e responsabilità collettiva

Una “maestra” 
di vita comunitaria
di ALBERTO CAMPOLEONI

Se la politica non zavorrerà più le sue ali, 
Ita-Alitalia troverà il suo giusto assetto di volo

NICOLA SALVAGNIN
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Tre anni di lavoro 
con il coinvolgimento 
delle Diocesi: 
ecco il cammino 
che ci attende

Un evento 
del Convegno 
Pastorale 
Diocesano 
del settembre 
scorso

con il coinvolgimento Aperto il Sinodo, 
occasione di rinascita

C arissimi fratelli e sorelle in Cristo,
oggi si apre una nuova pagina della nostra Chiesa, una pagina 

bianca in cui tutti possiamo scrivere la nostra storia. Papa Francesco ha 
indetto questo sinodo mondiale per ripensare la Chiesa al passo con i tempi 
di oggi, che possa parlare di nuovo a tutte le generazioni, cercandole dove 
esse si sono rifugiate, a volte in luoghi pericolosi e oscuri; forse qualcuno 
aspetta una mano tesa che li aiuti a tornare alla luce.
L'idea del Sinodo era stata lanciata la prima volta dal Papa nel 2015 
al Convegno Ecclesiale di Firenze. Nei suoi desiderata c'era un cammino 
che portasse la Chiesa a rinnovarsi nel solco di una missione in uscita, 
al servizio dei fedeli e del popolo: "Una Chiesa del dialogo è una Chiesa 
sinodale - ha detto Papa Francesco -, che si pone insieme in ascolto dello 
Spirito e di quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei 
poveri e della terra. In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da 
programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare". Ed 
ecco appunto il tema del sinodo: Comunione, Partecipazione e Missione.
La sinodalità non è la sola discussione dei problemi, di diverse cose che ci 
sono nella società. È oltre. La sinodalità non è cercare una maggioranza, 
un accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare. Solo questo non 
è sinodalità, perché manca lo Spirito. Non può esistere sinodalità senza lo 
Spirito, e non esiste lo Spirito senza la preghiera. Questo è molto importante.
"Il vostro contributo più prezioso - dice sempre il Papa - potrà giungere, dal-
la vostra laicità, che è un antidoto all'autoreferenzialità. È curioso: quando 
non si vive la laicità vera nella Chiesa, si cade nell'autoreferenzialità".
Fare sinodo non è guardarsi allo specchio, neppure guardare la diocesi. 
E camminare insieme dietro al Signore e verso la gente, sotto la guida 
dello Spirito Santo. Laicità è anche un antidoto all'astrattezza: un per-
corso sinodale deve condurre a fare delle scelte. E queste scelte, per essere 
praticabili, devono partire dalla realtà, non dalle tre o quattro idee che 
sono alla moda o che sono uscite nella discussione. Non per lasciarla così 
corn'è, la realtà, no, evidentemente, ma per provare a incidere in essa, per 
farla crescere nella linea dello Spirito Santo, per trasformarla secondo il 
progetto del Regno di Dio.
Auspico che questo Sinodo possa aiutarci a trovare quelle strade praticabili, 
per un vero, autentico, meraviglioso, luminoso rinnovamento della nostra 
Chiesa locale e della Chiesa tutta, rendendola sempre più immagine del 
volto misericordioso del Padre.

Mons. Francesco Massara, 
Vescovo Diocesi Fabriano-Matelica

Camminare insieme sotto 
la guida dello Spirito Santo

Il 17 ottobre in ogni 
Diocesi si è aperto il 
Sinodo che il Papa ha 
già “inaugurato” per la 

Chiesa universale domenica 
10 ottobre. Un Sinodo è 
un'occasione di rinascita, di 
riscoperta, di ripensamen-
to della realtà ecclesiale. 
Sinodo dal greco vuol dire 
camminare insieme, condi-
videre, essere in comunione 
e proprio questi sono i temi 
che il Papa ha scelto per 
questa grande occasione 
della Chiesa: partecipazione, 
comunione e missione. 
Il sinodo durerà tre anni 
(2021-2023); la prima fase 
è diocesana e prevede un 
ascolto della base che possa 
portare a segnali di rinascita 
e di evoluzione.
Come funzionerà a livello 
diocesano?
Entro il mese di novembre in 
ogni vicaria della Diocesi si 
terrà una riunione sinodale a 
cui verranno invitati:
· I consigli pastorali di ogni 
parrocchia. 
·   laici delle proprie comunità 
che siano interessati anche se 
esterni al consiglio pastorale. 
· I direttori degli uf� ci pasto-
rali della Diocesi. 
·   I membri delle aggrega-
zioni laicali.
·  Diaconi permanenti.

Non ci sono limiti di numeri 
in questa fase. Chiunque vo-
glia potrà partecipare. Questa 
prima fase è un momento di 
ascolto e di condivisione, per 
cui più siamo e meglio è.
Verrà fatto anche un incontro 
sinodale anche nelle scuole 
superiori delle varie vicarie, 
attraverso gli insegnanti di re-

ligione, coinvolgendo magari 
anche gli insegnanti di altre 
materie (cattolici o meno), 
ma sensibili all'iniziativa; 
ci si metterà in ascolto dei 
ragazzi, per capire dove poter 
andare come Chiesa.
Anche le associazioni laicali 
che vorranno potranno fare 
un ascolto sinodale all'interno 
delle stesse, così da favorire 
l'ascolto e la partecipazione 
dei più giovani o dei più an-
ziani e renderli partecipi del 
cambiamento.
La modalità sinodale che 
proponiamo vuole essere 
costruttiva. Innanzitutto dob-
biamo essere aperti e pronti 
a tutto ciò che verrà fuori, 
senza paure, senza pregiudizi, 
senza ipocrisie, senza muri o 
difese alzate. Dobbiamo esse-
re liberi di mente e di cuore 
per ascoltare la voce dello 
Spirito Santo che sof� a in 
ognuno di noi e suscita il vero 
cambiamento delle Chiese. 
L'unico requisito richiesto, al 
� ne di non trasformare tutto 
in un mero chiacchiericcio 
da bar, è che alle critiche su 
un preciso argomento, venga 
proposto anche un possibile 
rimedio. Questo serve a sti-
molare non un accanimento 
su ciò che non va, ma una 
corresponsabilità creativa 

sull’individuare percorsi nuo-
vi da intraprendere e proposte 
luminose a cui tendere.
La seconda fase che si svol-
gerà a � ne gennaio prevede la 
raccolta di tutto il materiale 
pervenuto dalle diverse vi-
carie in un unico documento 
diocesano che tenga conto 
di tutto ciò che è emerso nei 
diversi gruppi di lavoro, ma 
che riassuma in punti chiari 
il lavoro da fare e le proposte 
che si sceglieranno di attuare. 
Nell'ultima fase, a � ne feb-
braio, verranno riuniti tutti 
gli uf� ci pastorali delle due 
Diocesi di Fabriano-Matelica 
e Camerino-San Severino, 
per produrre il documento 
� nale da inviare poi al Papa.
In questa sede ci sarà da 
prendere la decisione più 
importante af� nché il Sino-
do non sia stata una perdita 
di tempo, che è decidere su 
cosa investire fattivamente 
dal prossimo anno pastora-
le, preparando ovviamente 
tutto � n da subito, così da 
rinnovare il volto della no-
stra Chiesa locale. Con ogni 
uf� cio pastorale si deciderà 
cosa portare avanti, come 
portarlo avanti e soprattutto 
in che modo proporlo, così 
da rinnovare la mentalità del 
popolo di Dio.

SPORTELLO SINODALE
Mail: synodus2021@gmail.com

Questa mail servirà a far pervenire proposte, commenti, osservazioni, 
anche da parte di quella fetta di popolo di Dio che alle riunioni 
magari preferisce non parlare per timidezza, vergogna o timore del 
giudizio. Oppure tutti coloro che non partecipano attivamente alla 
vita della Chiesa, oppure per rendere più facile l'ascolto di chi è fuori 
dalle nostre realtà ecclesiali e che magari ha comunque qualcosa 
di interessante da condividere con noi.

Cei: "La Chiesa italiana 
non riparte da zero"

“Nell’intraprendere questo 
cammino, la Chiesa di Dio 
che è in Italia non parte da 
zero, ma raccoglie e rilancia 
la ricchezza degli orienta-
menti pastorali decennali del-
la Cei, elaborati � n dagli anni 
’70 del secolo scorso, i quali, 
in un fecondo intreccio con 
il magistero dei Ponte� ci, da 
Paolo VI a Francesco, costitu-
iscono una mappa articolata e 
sempre valida per la vita delle 
nostre comunità”. È quanto 
si legge nel Messaggio del 
Consiglio permanente della 
Cei “ai presbiteri, ai diaconi, 
alle consacrate e consacrati e 
a tutti gli operatori pastorali” 
sul Cammino sinodale delle 
Chiese che sono in Italia. 
“Ascolto della parola di Dio 
e ascolto dei fratelli e delle 
sorelle vanno di pari passo”, 
si sottolinea nel testo: “L’e-
sperienza sinodale non potrà 
rinunciare al privilegio dell’a-

scolto degli ultimi, spesso 
privi di voce in un contesto 
sociale nel quale prevale chi è 
potente e ricco, chi si impone 
e si fa largo”, l’appello della 
Cei: “Oggi appare partico-
larmente urgente, nel nostro 
contesto ecclesiale, ascoltare 
le donne, i giovani e i poveri, 

che non sempre nelle nostre 
comunità cristiane hanno la 
possibilità di offrire i loro pa-
reri e le loro esperienze”. No, 
dunque, alle “tentazioni con-
servatrici e restauratrici”, si 
invece ad un “discernimento 
comunitario” di tutto l’assetto 
pastorale, nell’ottica della 

riforma, “cioè del recupero di 
una forma più evangelica; se 
la riforma è compito continuo 
della Chiesa, diventa compito 
strutturale, come insegna la 
storia, ad ogni mutamento 
d’epoca”. La pastorale in 
chiave missionaria auspicata 
da Francesco esige, infatti, 
di abbandonare il comodo 
criterio pastorale del “si è 
fatto sempre così’”: “bisogna 

essere audaci 
e creativi in 
questo compi-
to di ripensare 
gli obiettivi, 
le strutture, lo 
stile e i metodi 
evangelizzatori 
delle proprie 
comunità”.
Il biennio ini-

ziale del Sinodo (2021-2023) 
– si ricorda nel testo – sarà 
completamente dedicato alla 
consultazione di tutti coloro 
che vorranno partecipare. 
“Sarà un evento – assicurano 
i vescovi – nel quale le nostre 
comunità cercheranno di 
porsi ‘in uscita’, favorendo la 
formazione di gruppi sinodali 
non solo nelle strutture eccle-
siali e negli organismi di par-
tecipazione (consigli presbi-
terali e pastorali), ma anche 
nelle case, negli ambienti di 
ritrovo, lavoro, formazione, 
cura, assistenza, recupero, 
cultura e comunicazione”. 
Gli operatori pastorali “sono 
invitati a porsi al servizio di 
questa grande opera di rac-
colta delle narrazioni delle 
persone: di tutte le persone, 
perché in ciascuno opera in 
qualche misura lo Spirito; 
anche in coloro che noi ri-
terremmo lontani e distratti, 
indifferenti e persino ostili”. 
“Nel primo anno (2021-22) 
– si legge nel messaggio 

– vivremo un confronto a 
tutto campo sulla Chiesa, 
percorrendo le tracce propo-
ste dal Sinodo dei Vescovi; 
nel secondo anno (2022-23), 
come già chiese il Papa a Fi-
renze, ci concentreremo sulle 
priorità pastorali che saranno 
emerse dalla consultazione 
generale come quelle più 
urgenti per le Chiese in Ita-
lia”. La fase successiva sarà 
quella “sapienziale”, “per 
ritornare sulle narrazioni ed 
esperienze raccolte, ri� ettervi 
insieme anche con l’aiuto 
degli esperti, e giungere 
nel 2025 ad alcune decisio-
ni � nali” da consegnare al 
Santo Padre. Nella seconda 
metà del decennio, infine, 
è prevista “la restituzione 
degli orientamenti sinodali 
alle nostre Chiese, dalle quali 
provengono, per una appro-
fondita recezione, che dovrà 
essere ugualmente capillare 
e richiederà dei momenti di 
veri� ca”.

M.Michela Nicolais
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Andrea 
De Marchi

E’ il critico d’arte curatore della 
prestigiosa mostra su Allegretto 
Nuzi che riaccende i rifl ettori sulla 
città all’insegna di un grande pro-
tagonista del Trecento. L’iniziativa 
rafforza l’identità culturale di Fa-
briano e l’esigenza di avviare stra-
tegie di promozione territoriale.

Il governatore del Rotary Minelli
in visita alla Fondazione Fedrigoni

60 anni di matrimonio

In frazione San Felice di Sassoferrato, giovedì 21 ottobre si festeggiano i 60 anni di matri-
monio di Fernando Buselli e Laura Bianchetti.
Tantissimi auguri dai loro � gli Luciano, Silvia e Gabriella, dalla nuora Letizia e da tutti i 
nipoti e pronipoti.

In frazione San Felice di Sassoferrato, giovedì 21 ottobre si festeggiano i 60 anni di matri-

SMARRITO

I primi di ottobre a Cerreto d'Esi zona supermercato Cimarossa è 
stato smarrito un gatto nero di nome "Moon", chi lo avesse trova-
to o visto può telefonare al n. 0732 627924 (ore pasti). Grazie a 
chi potrà aiutarci.

I primi di ottobre a Cerreto d'Esi zona supermercato Cimarossa è 

Il governatore del Rotary del di-
stretto 2090 Gioacchino Minelli 
con la moglie Lisa Ruhe sono 
stati nei giorni scorsi, nel corso 
della annuale visita del governa-
tore al Rotary di Fabriano, alla 
Fondazione Fedrigoni Fabriano. 
Accompagnati dal presidente del 
Rotary Fabriano Mario Ciappel-
loni e dalla consorte Renata Zam-
parini e da alcuni componenti del 
direttivo, ad attenderli c'erano 

Antonio Balsamo diret-
tore tecnico del gruppo 
Fedrigoni e capitano 
dell'arte della Pia Uni-
versità dei cartai e Livia 
Faggioni coordinatrice 
della Fondazione Fedri-
goni Fabriano. Nel corso 
della visita il governato-
re ha potuto ammirare 
tutto il percorso storico 
della produzione della 
carta, ed ha preso visione 
di tutta la documentazio-
ne storica presente nella 
fondazione stessa, un 
patrimonio incredibile 
che si sviluppa dalle 
origini della produzione 
della carta a Fabriano 
sino ai giorni nostri. La 
visita è terminata con 
una foto di gruppo nella 
piazzetta interna degli 
uf� ci di sede.

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. Associazione Artemisia 
Fabriano, 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: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Lunedì 18 ottobre Diego Berionni
si è brillantemente laureato in 
Scienze Biologiche presso l'Uni-
versità Politecnica delle Marche. 
Congratulazioni e tantissimi 
auguri dalla nonna Maria, dai 
genitori Liana e Fabrizio, dalla 
sorella Greta e da tutti i familiari. 
Siamo � eri di te, continua così!

Augurissimi
dottor 
Diego!

Gli annunci vanno 

portati in redazione, 

Piazza Giovanni 

Paolo II, entro 

il martedì mattina

Gli annunci vanno 
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di ALESSANDRO MOSCÈ

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 23 e domenica 24 ottobre
SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 24 ottobre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 24 ottobre 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

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

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

Di particolare interesse l’intervento 
online della vice-ministra Alessan-
dra Todde, la quale ha dichiarato: 
“Siamo di fronte ad un cambiamen-
to epocale che avrà ripercussioni 
sul lavoro, sulla produzione e sullo 
stare insieme”. Il Festival delle 
Arti e dei Mestieri nell’era digitale 
ha visto protagonista l’assessore 
alle Attività Produttive Barbara 
Pagnoncelli, la quale ha rimarcato 
l’importanza delle start up e degli 
stakeholder del sistema di ricerca 

sul benessere del pianeta. Bastereb-
be citare Milkman, una delle start 
up italiane che operano nel settore 
della logistica. Il suo business è 
basato sulla consegna di pacchi a 
domicilio su appuntamento. È un 
servizio dedicato agli e-commerce 
che desiderano ridurre il più possi-
bile le resistenze all’acquisto onli-
ne. Uno di questi freni è causato 
dal disagio di non avere certezze 
su giorno e orario di consegna da 
parte del corriere. Questa start up 

ha messo in campo una soluzione 
che è stata apprezzata talmente tan-
to da essere addirittura acquistata 
da Poste Italiane. Sono intervenuti, 
nel corso del festival, Marirosa 
Iannelli, presidente del Water 
Grabbing Observatory e membro 
dell’Italian Climate Network ed 
Emanuele Frontoni dell’Università 
Politecnica delle Marche. Doriano 
Tabocchini della Ceo SSG Inno-
vation di Fabriano, una delle più 
grandi aziende italiane che opera 

nel settore dell’elettronica, ha 
disquisito sul collaudo delle 
schede elettroniche e sui siste-
mi operativi ad automazione 
industriale. I laboratori creati-
vi del Remake Festival hanno 
riguardato anche le associazio-
ni del territorio coinvolgendo i 
bambini e i ragazzi all’insegna 
dell’arte, della creatività, 
del riciclo e dell’espressione 
gra� ca e cinematogra� ca. La 
ConfCommercio ha puntato 
l’obiettivo sulla competizione 
internazionale e sul riposi-
zionamento nel mercato. Si 
è parlato di innovare il signi-
� cato dell’acquisto, dato che 
la pandemia sta in� uenzando 
il contesto in cui i negozi si 
trovano ad operare. Ripensare 
i processi in funzione delle 
tecniche a disposizione diven-
ta necessario. Nello speci� co, 
nel marketing, il momento 
cruciale della rivoluzione è 
rappresentato dalla celeber-
rima frase “i mercati sono 
conversazioni”. Un assunto 
che racchiude in poche parole 
il senso del cambiamento tec-
nologico avvenuto negli ultimi 
venti anni. La combinazione 
tra l’interattività, il contenuto 
altamente personalizzato e 
la possibilità di distribuire il 
contenuto in multicanalità, è in 
grado di offrire alle iniziative 
di marketing che sfruttano 
queste tecnologie, elevati tassi 
di successo.

Il festival del digitale

Il Remake Festival, nella sua 
terza edizione, ha convogliato 
varie iniziative legate soprat-
tutto alla valutazione dello 

stato di salute del pianeta terra. Il 
momento cruciale è stato in piazza 
Garibaldi nel dibattito che riguar-
dava il tema, attualissimo, della 
transizione digitale ed ecologica 
che rappresenta parte del futuro 
delle società del terzo millennio. 

CRONACA Il futuro del marketing è nella tecnologia e nell’interattività

- La manifestazione ha avuto il merito di puntare l’obiettivo sulle 
tecnologie 4.0 e sulle opportunità fornite dall’economia circolare, 
aspetti essenziali per il mondo imprenditoriale.
- L’artigianato visto come rivitalizzazione del centro storico e in 

funzione della promozione turistica dei borghi, ha avuto un ruolo 
chiave nei laboratori creativi e nei dibattiti.
- Il social planet ha dato impulso alla comunicazione tra culture e 
individui, tra le community e le mobilitazioni globali tra piazze fi siche 
e digitali. Da sottolineare l’aggregazione e l’incontro per i più piccoli 
all’insegna del gioco e della musica.

- Piazza Garibaldi, durante la mostra mercato, era chiusa al traffi -
co. La decisione ha creato contrattempi alla fruibilità del traffi co 
e ai parcheggiatori. Sarebbe stato meglio scegliere un’altra sede. 

- La comunicazione è risultata non del tutto effi cace perché si 
potesse coinvolgere maggiormente i cittadini.

- La manifestazione ha avuto il merito di puntare l’obiettivo sulle 
tecnologie 4.0 e sulle opportunità fornite dall’economia circolare, 

- L’artigianato visto come rivitalizzazione del centro storico e in 
funzione della promozione turistica dei borghi, ha avuto un ruolo 

- Il social planet ha dato impulso alla comunicazione tra culture e 
individui, tra le community e le mobilitazioni globali tra piazze fi siche 
e digitali. Da sottolineare l’aggregazione e l’incontro per i più piccoli 

- Piazza Garibaldi, durante la mostra mercato, era chiusa al traffi -
co. La decisione ha creato contrattempi alla fruibilità del traffi co 
e ai parcheggiatori. Sarebbe stato meglio scegliere un’altra sede. 

- La comunicazione è risultata non del tutto effi cace perché si 
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di GIGLIOLA MARINELLI

Vi racconto 
il mio giornalismo 
fatto di immagini

Si è conclusa da pochi giorni 
la venticinquesima edizio-
ne del Premio Nazionale 
Gentile da Fabriano. Tra 

i premiati il fabrianese Emanuele 
Satolli, nella sezione Carlo Bo per 
il giornalismo e la comunicazione. 
Emanuele ha frequentato la Scuola 
di giornalismo di Torino, specia-
lizzandosi poi in fotogiornalismo. 
Collaboratore della prestigiosa 
rivista "Time", i suoi lavori fotogra-
fici hanno testimoniato e narrato i 
conflitti in Medio Oriente fino al suo 
recente reportage dall’Afghanistan. 
Lo abbiamo raggiunto per conoscere 
di più Emanuele, un fabrianese che 
sta tenendo alto il nome della nostra 
città nel mondo.
Emanuele, come nasce la sua pas-
sione per la fotografia ed in par-
ticolare per il fotogiornalismo?
Mi è sempre piaciuto fotografare sin 
quando ero adolescente. È sempre 
stata una fotografia mia, persona-
le, di me e dei miei amici e della 
mia famiglia. È stato poi durante 
l’università che ho frequentato un 
corso di sviluppo e stampa in ca-
mera oscura e me ne sono costruita 
poi una in casa mia. La passione 
per il fotogiornalismo cresceva 
di pari passo con il mio interesse 
per le notizie legate ai principali 
avvenimenti esteri. Mi informavo 
leggendo ma anche guardando 
molte fotografie. A un certo punto, 
ero in Guatemala, decisi che volevo 
fare il giornalista e raccontare que-
gli avvenimenti che attiravano così 
tanto la mia attenzione. Durante i 
due anni della scuola di giornalismo 
però, dove non c’era un corso di 
fotogiornalismo, sentivo dei limiti, 
miei personali, nell’esprimermi e 
raccontare dei fatti con la scrittura. 

Era come se, per me, le parole 
fossero limitate. Temevo, nella 

mia testa, che se avessi usato 
la scrittura per fare il reporter, 

sarei finito a usare sempre le stesse 
parole. Quando sono diventato un 
giornalista professionista, era chiaro 
per me che la scrittura non fosse il 
mio mezzo per esprimermi e, dato 
che già mi ero avvicinato alla foto-
grafia, ho deciso di usarla come mio 
linguaggio personale per raccontare 
delle storie.    
Da molti anni è presente in Medio 
Oriente, dove ha testimoniato i 
fatti più gravi avvenuti in quelle 
terre così tormentate. Quali even-
ti ha avuto modo di “raccontare” 
attraverso le sue immagini?
Sicuramente la battaglia di Mosul, 
2016-2017, è stata uno degli eventi 
più importanti che ho raccontato 
negli ultimi anni. Se si pensa anche 
solo alla portata simbolica di aver 
riconquistato la città dove Abu 
Bakr al-Baghdadi, nel 2014, aveva 
proclamato la nascita dello Stato 
Islamico. Oltre a ciò è stata anche 
una guerra che ha fatto un numero 
elevatissimo di vittime, soprattutto 
tra i civili. Nel 2019, invece, in 
Libia sono stato a bordo delle mo-
tovedette libiche che intercettavano 
i barconi dei migranti in mezzo 
al Mediterraneo e li riportavano a 
Tripoli. Vedere in che condizioni 
viaggiano, ammassati per giorni, 
con un po’ di pane e acqua, in un 
mare infinito spietato come un de-
serto, dove rischiano di perdersi e 
di affondare, è stato molto toccante. 
Soprattutto vederli poi rassegnati a 
bordo delle motovedette sapendo 
che sarebbero stati riportati in Libia, 
e rinchiusi nei centri di detenzione. 
Che faremmo meglio a chiamare 
con il loro vero nome: centri di 
sequestro e torture.   
Parliamo del suo ultimissimo re-
portage nelle settimane che hanno 
preceduto la presa di Kabul da 
parte dei talebani. 

Quali sensazioni ed emozioni ha 
percepito in quei giorni dramma-
tici e come sono stati vissuti dalla 
popolazione afgana?
Sono stato in Afghanistan ad aprile, 
pochi mesi prima dell’arrivo dei 
talebani a Kabul. C’era già la sensa-
zione che i talebani avrebbero ripre-
so il potere, anche se non si pensava 
che tutto sarebbe precipitato così 
in fretta. C’era preoccupazione, so-
prattutto da parte della popolazione 
civile che negli ultimi venti anni si è 
vista riconoscere alcuni diritti civili 
prima negati, di dover rinunciare di 
nuovo a tutto ciò, conquistato con 
fatica, e di sprofondare di nuovo in 
una realtà estremamente conserva-
trice. E non mi riferisco solo alle 
donne. Timori che ho paura saranno 
confermati, nonostante l’immagine 
di facciata che i talebani stanno 
proponendo all’Occidente, di un 
movimento più aperto e tollerante 
rispetto al passato.  
Mentre svolge il suo lavoro nelle 
zone di guerra è riuscito ad intrec-
ciare rapporti umani e di amicizia 
con le popolazioni di quei luoghi?
Nel lavoro di giornalista è sempre 
molto importante costruire una rete 
solida di contatti, di relazioni. Cerco 
sempre quindi di intrecciare delle 
relazioni con le persone che incon-
tro così da rimanere in contatto. 
Capita poi che con alcune di queste 
persone, vuoi anche perché abbiamo 
vissuto insieme delle situazioni mol-
to forti, si arrivi a un rapporto più 
personale e profondo, che diventa 
un’amicizia. È successo con Said 
nella striscia di Gaza o con Tareq, 
un colonnello dell’esercito iracheno. 
Ci sentiamo spesso e mi sono anche 
rivisto con loro più volte. 
Attraverso le sue foto è ormai da 
anni la voce narrante dei gravissi-
mi episodi di violenza di cui sono 
protagonisti migliaia di esseri 
umani. Come vive intimamente 
questo ruolo ed anche questa re-
sponsabilità nella divulgazione di 

immagini spesso di forte impatto 
emotivo?
Sento una responsabilità nel dover 
mostrare il volto, di dare una faccia, 
a chi si trova, suo malgrado, a fare i 
conti con una guerra. Nei miei rac-
conti cerco di far emergere un senso 
di umanità. Di limare la distanza 
che crea la retorica di massa della 
comunicazione. Come sono vaghe, 
anche figurativamente parlando, 
parole come ‘danno collaterale’ o 
‘esecuzioni sommarie’? Ecco, il mio 
sforzo è quello di mostrare gli effetti 
reali di queste parole retoriche. Di 
far emergere il volto della persona 
che subisce questi eventi.
Nei giorni scorsi ha ricevuto il 
Premio Fabriano. Come è sta-
to tornare nella sua città per 
ritirare un riconoscimento così 
prestigioso?
È stato molto bello. Già di per sé il 
premio è molto prestigioso, inoltre, 
riceverlo nella mia città è stato 
motivo di grande orgoglio. Sono 
stato sempre supportato dalla mia 
famiglia, le zie, i cugini, gli amici. 
Erano a teatro anche sabato scorso. 
Oltre a loro, sentire la vicinanza di 
molti fabrianesi che erano lì presenti 
è stato molto piacevole. Ma devo 
dire che anche in passato i fabrianesi 
e Fabriano si sono sempre dimostrati 
interessati ai miei lavori.
Ha vissuto ad Istanbul e girato il 

mondo per il suo lavoro, affron-
tando anche forti rischi per la sua 
incolumità. Quanto coraggio ci 
vuole per lasciare la propria ter-
ra d’origine per seguire i propri 
sogni? Consiglierebbe ai giovani 
di intraprendere lo stesso suo 
percorso?
Da alcuni mesi mi sono trasferito a 
vivere a Milano, ma tengo ancora 
un piede a Istanbul. Per esempio 
ora sto andando in Turchia per tre 
settimane. Sì, credo che si possa 
chiamare coraggio, quello di cui 
abbiamo bisogno per spingerci 
fuori dalla nostra terra d’origine e 
muoverci verso nuove possibilità. In 
fondo le paure e le situazioni difficili 
che immaginiamo dover affrontare 
prima di iniziare qualsiasi cosa, 
sono sempre più grandi rispetto a 
come poi la realtà ce le presenta 
di fronte. Ecco, più che consigliare 
ai giovani di intraprendere il mio 
stesso percorso - che poi ognuno 
trova il suo, unico e personale - se 
c’è una cosa che posso dire loro è 
quella di ascoltare i timori e le pre-
occupazioni che montano in testa 
prima di iniziare qualcosa di nuovo 
o trasferirsi in un altro paese, ma di 
non lasciarsene intimorire perché 
le situazioni, una volta che le si 
affrontano, si dipanano e risultano 
meno complicate di come le imma-
ginavamo da lontano.
 

Intervista al fotografo fabrianese 
Emanuele Satolli che ha appena 

ricevuto il Premio Gentile

Sandro Tiberi ci racconta il murale costruito sul viale della stazione

I curatori dell’Oratorio del Gonfalone di Fabriano prose-
guono con l’encomiabile attività di abbellire con opere 
murali alcune zone della città. Si tratta di interventi “dove 
il viale o la via è stata intitolata ad un nostro illustre 
concittadino”.
Abbiamo incontrato Sandro Tiberi, da sempre tra gli ani-

matori culturali più impegnati e prolifici di eventi di qualità 
in città, che ci racconta, nella sua veste di promotore, del 
murale realizzato lungo il viale della stazione.
“Il primo murale eseguito nel 2015 in via Lamberto Corsi è 
stato fatto dall’artista Massimo Melchiorri di Cerreto d’Esi, 
mentre questo progetto del murale di grandi dimensioni, 
realizzato dall’artista fabrianese Stella Bosini, è collocato 
sui pannelli della recinzione ferroviaria in viale Aristide 
Merloni. Ringraziamo - sottolinea - per le autorizzazioni e la 
concessione delle pareti la Rete Ferroviaria Italiana Direzio-
ne Operativa Territoriale di Ancona che con lungimiranza e 
attenzione alla bellezza dell’arte hanno condiviso il progetto 
per dare lustro, luce e colore ad anonimi pannelli in cemento 
armato, così come l’artista Stella Bosini”.
Ci presenti l’artista Stella Bosini… “Da oltre dieci anni 
vive in Brasile. Quest’anno è ritornata a Fabriano per alcuni 
mesi dopo alcuni anni lontano dalla sua famiglia di origine. 
In questo frangente è stata contattata per la realizzazione di 
un murale in città. La sua disponibilità è stata immediata 
perché desiderava lasciare un'opera nella sua città”. Cosa 
rappresenta il murale? “Rappresenta un viaggio che inizia con 
un viandante per proseguire con elementi della storia della 

nostra città, il Giano Bifronte, Gentile da Fabriano, l’arte 
della ginnastica ritmica, la carta filigranata, riferimenti 
all’operosità lavorativa del nostro territorio, le operaie che 
escono dalle Cartiere Miliani, Aristide Merloni e figure di 
persone multietniche che nel viaggio arrivano a Fabriano”. 

Daniele Gattucci
 

Emanuele 
Satolli

Un suo scatto 
sull'emergenza 

migranti



A Fabriano volare alto 
per ritrovare le radici
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Patrimonio da riconoscere
Per la Regione le Grotte di Frasassi debbono diventare un sito Unesco

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il 2021 è stato l’Anno Inter-
nazionale delle Grotte e del 
Carsismo promosso dall’Inter-
national Union of Speleology 

e coordinato in Italia dalla Società 
Speleologica. Le due associazioni 

con la collaborazione dell’Agti e del 
Cai hanno programmato momenti 
ludici ed educativi, seminari e pub-
blicazioni sui temi dell’esplorazio-
ne. Un evento in linea con la volontà 
espressa dalla Regione Marche, che 
a partire dal settembre del 2017, ha 
approvato all’unanimità la mozione 

per ottenere il riconoscimento delle 
Grotte di Frasassi come patrimonio 
Unesco. Essere uf� cialmente nell’e-
lenco costituirebbe senz’altro uno 
strumento ef� cace di promozione 
non solo del complesso ipogeo, 
ma di tutto il patrimonio naturale, 
paesaggistico e ambientale della 
Regione Marche. 

LA RICHIESTA 
DI CARLO CICCIOLI
“Riprendere l’iter per il riconosci-
mento delle Grotte di Frasassi come 
patrimonio Unesco”. Ad annun-
ciarlo, la settimana scorsa, è stato 
il capogruppo di Fratelli d’Italia 
presso il Consiglio regionale delle 
Marche, Carlo Ciccioli. “Nel 2017 
l’Assemblea legislativa approvò 
all’unanimità la mozione per avviare 
la candidatura delle Grotte di Frasas-
si ed ottenere l’iscrizione nella lista 
del Patrimonio Mondiale Culturale 
e Naturale dell’Unesco. Da allora, 
però, non se ne è fatto più nulla”. In 
occasione del 50° anniversario della 
scoperta del complesso ipogeo, con 
una parte delle celebrazioni svoltisi 
anche in Consiglio regionale, la 
classe politica è stata sollecitata 
su questo argomento. Continua 
Ciccioli: “Ho deciso di attivarmi 
immediatamente. Voglio capire cosa 
sia successo dall’approvazione del 
2017. Purtroppo, come spesso è 
accaduto con chi ci ha preceduti al 
governo delle Marche, ci si è fermati 
alla politica degli annunci e a poco 
altro. Per noi, invece, conta il fare 
e soprattutto il fare bene”, afferma 
Ciccioli. Una volta controllato il 
procedimento sull’approvazione 
dell’atto, si veri� cherà come otte-
nere l’obiettivo nel minor tempo 
possibile. “E’ impensabile che le 
Grotte di Frasassi ancora non siano 
state inserite nell’elenco dell’U-
nesco”, conclude il capogruppo di 
Fratelli d’Italia. 

LA VOCE 
DELLA POLITICA LOCALE
Durante i festeggiamenti per il 50° 

anniversario, il sindaco di Genga 
Marco Filipponi ha voluto rimar-
care il ruolo centrale, nell’ambito 
turistico regionale, del territorio 
di Frasassi e l’importanza di 
un’adeguata rete infrastrutturale 
di collegamenti, aspetto tutt’altro 
che secondario: “La collocazione 
geografica di Frasassi potrebbe 
assumere la posizione di baricentro 
per percorsi di collegamento con la 
riviera marchigiano-romagnola da 
un lato, e con il versante transap-
penninico toscano-umbro-laziale, 
dall’altro”. Ad offrire chance di 
arricchimento dell’accessibilità 
alle Grotte dovrebbero concorrere 
non solo le carrabili stradali, ma 
anche i mezzi su rotaia, eventual-
mente da ripristinare. “Invitiamo 
il Governatore Acquaroli a farsi 
portavoce della richiesta di avviare 
un percorso che porti le Grotte di 
Frasassi ad essere riconosciute 
come Patrimonio Unesco”, hanno 
rimarcato gli speleologi. “Sarebbe 
un ulteriore elemento di presti-
gio volto ad impreziosire questo 
straordinario complesso ipogeo”. 
La risposta del Governatore Ac-
quaroli è giunta in chiusura delle 
celebrazioni: “Le Grotte di Frasassi 

svolgono un ruolo importante nel 
panorama turistico nazionale e 
internazionale. Pertanto accolgo 
la richiesta di avviare un percorso 
verso il riconoscimento Unesco”.

I DINTORNI 
DELLE GROTTE 
DI FRASASSI
Si parla sempre dello splendido 
complesso ipogeo e delle stesse 
speleo-avventure per i più esperti 
e appassionati, ma va ricordato che 
nei dintorni vi sono altri luoghi da 
visitare che riscuotono un interesse 
turistico rilevante: l’abbazia di San 
Vittore delle Chiuse (sorta come 
chiesa conventuale benedettina di 
un complesso monastico, la sua 
edi� cazione dovrebbe risalire al pe-
riodo 1060-1080); il Museo Speleo-
Paleontologico e Archeologico; il 
Ponte Romano; il Santuario della 
Madonna di Frasassi; il Castello 
di Pierosara e il Tempio di Valadier 
(un santuario ottagonale in stile 
neoclassico fatto costruire da Papa 
Leone XII su disegno dell’archi-
tetto Giuseppe Valadier. La statua 
della Vergine con il Bambino in 
marmo bianco di Carrara è di An-
tonio Canova). 

Dopo i rinvii e le incertezze dovute alle restrizioni imposte dal Covid, Fa-
briano ospita, presso il Museo della Carta e della Filigrana, “Volare alto per 
ritrovare le radici”, l’esposizione di quarantuno opere con le quali, a tratto 
di matita, l’architetto Giuseppe Ansovino Cappelli riconduce all’integrità 
originaria i seguenti trentuno borghi delle Marche: Belforte, Belvedere 
Ostrense, Camerino, Castello di Pittino, Castelraimondo, Castignano, Cer-
reto d'Esi, Corridonia, Cossignano, Fabriano, Fermo, Frontino, Frontone, 
Jesi, Loreto, Macerata, Mondavio, Mondolfo, Monte� ore dell'Aso, Mo-
resco, Pioraco, Piticchio, Pollenza, Recanati, Ripatransone, San Severino 
Marche, Senigallia, Tolentino, Treia, Urbino, Urbisaglia. Curata dal critico 
d’arte Giuseppe Salerno, organizzata dall’Associazione Culturale InArte 
e patrocinata dalla Regione Marche, dal Comune di Fabriano, dal Museo 
della Carta e della Filigrana e dal Rotary Club di Fabriano, la mostra, già 
visitabile, verrà presentata uf� cialmente al pubblico ed ai numerosi sindaci 
dei comuni coinvolti lunedì 8 novembre alle ore 15 presso l’auditorium 
del Museo della Carta e della Filigrana. Così scrive in catalogo Giuseppe 
Salerno: “Un ambito quello dell’architettura al quale, congiuntamente agli 
innegabili meriti, vanno ascritte gravi responsabilità quando, nel rapporto 
con il mondo di super� cie, la gestione dello spazio ha vieppiù incarnato 
l’aspirazione umana a dominare le forze della natura e l’assurda presunzio-
ne di poter tutto controllare e plasmare. Fondamentalmente al servizio dei 
potenti, al pari di tutta l’arte � gurativa sino alla prima metà dell’800, un 
architetto dimostra di essere tale quando afferma la sua visione anche nei 
confronti del committente cui compete dettare le regole. Sta a lui ricavare 
spazi vitali di espressione all’interno degli ambiti costretti. Altra storia è 
quando il chiamato a progettare abbracci l’ideologia del potere e faccia 
proprie altrui visioni. Privo di un’etica che lo ponga in rapporto con gli 
equilibri dell’universo, è l’uomo/architetto ad aver con� itto, in tempi recenti, 
con condizioni ed andamenti naturali ingegnandosi ad incanalare e deviare 
il corso delle acque, a contrastare gli andamenti delle maree, a perforare 
le montagne, a creare isole, a mettere in comunicazione terre e ad erigere 
barriere. E’ ancora a lui che una società mossa unicamente dal pro� tto ha 
chiesto di rendere possibile la massima concentrazione di esseri umani in 
città verticali che, funzionali ai bisogni della produzione e del consumo, 
sono le prigioni nelle quali non ci è dato distinguere il giorno dalla notte, il 
caldo dal freddo. In combutta con gli interessi della � nanza internazionale 
è l’architettura ad aver sottratto l’uomo all’ambiente naturale, all’alternarsi 
delle stagioni, alla pioggia che bagna ed al sole che scalda costringendoci in 
ambienti confortevoli al cui interno il tempo, annullata ogni diversità, scorre 
sempre uguale. Architetto amante della classicità e fortemente rispettoso 
del mondo naturale, Giuseppe Ansovino Cappelli vive la propria estraneità 
nei confronti di questa società massi� cata. Artista nell’animo, disprezza 
quel fare scollegato dal sentire profondo che ha prodotto la crescita incon-
trollata dei grandi agglomerati urbani nei quali si sono succeduti interventi 
distruttivi e sostitutivi che hanno compromesso ogni precedente armonia 
d’insieme riducendo le aree cittadine a luoghi dell’accumulo e della coe-
sistenza. Nostalgico di una idealizzata integrità perduta, Cappelli, uomo/
architetto/disegnatore/sognatore, sorvola con la gomma e la matita piccoli 
e grandi borghi delle amate terre marchigiane per restituirci architetture 
rivisitate nella loro essenzialità. Al 'Less is more' sembrano rifarsi questi 
suoi interventi giustizialisti su strutture che ancor oggi, nonostante tutto, 
permangono quali testimonianze preziose d’una concezione urbanistica 
collettiva, spontanea, a misura d’uomo. Volare alto per ritrovare le radici è 
la missione abbracciata da Giuseppe Ansovino Cappelli che, a tratto forte di 
penna e matita, realizza su carta Fabriano queste sue tavole bianche e nere di 
fronte alle quali, in scenari architettonici essenziali e silenti di dechirichiana 
memoria, respiriamo l’equilibrio e la grandezza di un pensiero collettivo”.  
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   di DANIELE GATTUCCI Inaugurata la rassegna, aperta � no a gennaio 2022,
grazie ad una collaborazione con il Comune di Gubbio

La mostra sul Nuzi,
l'oro in Pinacoteca
La mostra su Allegretto 

Nuzi, “Oro e colore nel 
cuore dell’Appennino. 
Allegretto Nuzi e il ‘300 

a Fabriano”,  a cura di Andrea De 
Marchi e Matteo Mazzalupi, è stata 
presentata, nella sala del Palazzo del 
Podestà oltre che dai due curatori, 
dal sindaco Santarelli, dagli assesso-
ri al Turismo e alla Cultura, Fiorucci 
e Venanzoni, dalla direttrice della 
Pinacoteca Francesca Mannucci. 
Quaranta opere provenienti dall’e-
stero, ma anche dai Musei Vaticani e 
dai privati per un lavoro durato oltre 
un anno e mezzo ed ha coinvolto una 
squadra determinata e 
composta da elementi 
di primo ordine. Que-
sta attesissima mostra, 
come detto, curata da 
Andrea de Marchi e 
Matteo Mazzalupi e 
promossa dal Comu-
ne di Fabriano, dalla 
Regione Marche, dal-
la direzione Genera-
le Creatività, con la 
collaborazione dalla 
Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti, 
dalla Diocesi di Fabriano e Mateli-
ca, con il contributo di Fondazione 
Carifac, Fabriano, Exibiz nonché 
con la collaborazione e l’apporto 
di diverse istituzioni italiane e 
internazionali, riesce per la prima 
volta nella “impresa impossibile”: 
riportare a Fabriano una trentina di 
opere del grande Maestro prestate 
per l'occasione, fra cui undici tavole 
da musei stranieri. Per dare valore 
del singolare momento artistico 
fabrianese della seconda metà del 
‘300, queste opere sono af� ancate 
ad una serie di sculture di altri arti-
sti del territorio, sculture che nelle 
loro cromie, ma non solo, risentono 
in modo evidente dell’in� uenza di 
Allegretto e della sua scuola. Pro-
prio questa capillare “riconduzione 
all’origine” consente di riunire parti 
da tempo disperse di polittici, di 
mettere a confronto opere che con 
chiarezza delineano il percorso di 

23 ottobre, giornata del software libero

un Maestro che a pieno titolo può 
essere de� nito tale. La dispersione 
e la conseguente scarsa conoscenza 
diretta delle sue opere lo avevano 
relegato ad un ruolo apparentemente 
locale. Va sottolineato e ribadito che 
alla mostra fabrianese è collegata 
anche l’esposizione su Ottaviano 
Nelli a Gubbio, a cura dello stesso 
Andrea De Marchi e da Maria Rita 
Silvestrelli e promossa dal Comune 
di Gubbio e dalla direzione regiona-
le dei Musei dell'Umbria. «Questa 

mostra voluta dalla nostra ammi-
nistrazione – ha detto il sindaco 
Santarelli – prova come Fabriano 
ha tutto quello che serve per rial-
zarsi, ma solo se saremo capaci di 
farlo insieme. Siamo convinti che 
la città abbia tutte le potenzialità 
per ritagliarsi un ruolo da prota-
gonista nel panorama nazionale 
degli eventi espositivi ed era nelle 
nostre intenzioni dare continuità 
all’organizzazione di mostre: è un 
regalo che viene fatto a Fabriano e 
a tutti gli appassionati e gli amanti 
dell’arte. Una mostra – ha aggiunto 
l’assessore Fiorucci - del territorio 
per il territorio ed un importante 
segnale di ripartenza. Un progetto 
arricchito da una importantissima 
collaborazione con il Comune di 
Gubbio per cui non si tratta di una 
semplice mostra ma di un percorso 
che unisce Gubbio con Fabriano 
grazie alle opere e alle ispirazioni 

di due artisti protagonisti ognuno a 
proprio modo della storia dell’arte 
del ‘300 e del ‘400 delle due parti 
dell’Appennino: Nuzi e Nelli. Un 
Appennino che � nalmente unisce 
anziché dividere”.  Come più volte 
ribadito dai curatori: “Allegretto 
Nuzi, fabrianese d’origine e toscano 
di formazione, lavorò stabilmente 
a Fabriano dal 1347 � no alla mor-
te nel 1373, creando un numero 
rilevante di opere diverse, dagli 
altaroli per il culto privato ai polittici 

di grandi dimensioni, 
a cicli affrescati. La 
qualità dei fondi oro 
del Maestro ebbe, da 
subito e ancora più nei 
secoli successivi, uno 
straordinario successo 
e queste opere vennero 
contese da estimatori e 
collezionisti, � nendo 
in musei e collezioni 
importanti non solo 
fuori da Fabriano ma 
anche dall’Italia, tanto 
che nel nostro paese 

non restano i dipinti di devozione 
individuale”.
“Forte della sua educazione to-
scana – sono ancora le speci� che 
sottolineature dei 
curatori sulla mo-
stra - il Nuzi eser-
citò un’in� uenza 
enorme, fra Um-
bria e Marche, 
in sodalizio con 
il conterraneo ed 
emulo France-
scuccio di Cecco, 
importando un 
linguaggio paca-
to e monumenta-
le, 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 dif-
fusione della Madonna dell’Umiltà 
in area adriatica, piegando le storie 
della Passione ad interpretazioni 
originali e toccanti. Nelle tecniche 
pittoriche fu sperimentatore, combi-
nando 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 Simone che 

portò a lavorare con sé fra 1353 e 
1354, coi fratelli Andrea e Nardo di 
Cione, gli Orcagna. Seppe impal-
care cicli murali di rara freschezza, 
capaci di coniugare la grandiosità 
sempli� cata dell’insieme e l’im-
mediatezza narrativa del dettaglio. 
I principali si conservano ancora 
nelle chiese di Fabriano, in Santa 
Lucia Novella, dei domenicani (cap-
pella di San Michele e Sant’Orsola, 
sagrestia), e nella tribuna di San 
Venanzio. La tribuna della chiesa di 
San Venanzio, oggi Cattedrale è un 
vertice misconosciuto dell’architet-
tura gotica centro italiana ed è stata 
oggetto di una restituzione virtuale 
fondata su un rigoroso rilievo, qui 
esperibile in forma immersiva, 
quale adeguata introduzione alla 
visita nell’attuale cattedrale, dove 
sopravvivono, decurtati dalle tra-
sformazioni successive, i resti degli 
affreschi che rivestivano le cappelle 
di San Lorenzo, di San Giovanni e 
della Santa Croce. La mostra, grazie 
alla collaborazione con la Diocesi di 
Fabriano - Matelica, presenta anche 
una piccola sezione presso il Museo 
Diocesano e nella stessa Cattedrale 
di San Venanzio, dove è ricostruito 
un Calvario ligneo coi dolenti”.

Dal Pdp, la storica associazione del software libero, 
arriva il programma de� nitivo del Linux Day 2021, 
che si terrà sabato 23 ottobre a partire dalle 15 presso 
la sala Dalmazio Pilati della Biblioteca Multimediale 
“Romualdo Sassi” di Fabriano.
“Dati, dati, dati... Ma dati a chi?”, è il titolo di questa 
nuova edizione, quella del tanto atteso ritorno in pre-
senza: l’incontro si suddivide in tre aree tematiche, 
seguendo le suggestioni di Doors, il progetto nazionale 
contro la povertà educativa di cui il Pdp è partner e 
attraverso cui ha portato nelle scuole e negli spazi 
culturali e aggregativi del territorio attività di robotica, 
coding, arte e creatività. Si comincia col “Desiderio”: 
nella prima parte del pomeriggio, si approfondirà il 
potenziale dei dati e del software libero per creare i 
propri progetti e sviluppare le proprie passioni. Costin 
Dragoi e Andrei Kalapod introdurranno i concetti 
di software libero e di maker space, mentre Marco 
Agostinelli, di Fabriano Pro Musica, presenterà dei 
software free tramite cui comporre e eseguire melodie, 
con una piccola esibizione musicale dal vivo. A Lo-
renzo Armezzani il compito di introdurre i dati come 
strumento per la cittadinanza attiva, in un’epoca in cui 
i dati stanno diventando il nuovo petrolio.
Nel secondo modulo, “Territorio”, si approfondirà 
il potenziale dei dati e delle nuove tecnologie per 
stimolare prodotti e soluzioni utili alla comunità: 

Costin Dragoi presenterà lo spazio di archiviazione 
Nextcloud, Luca Ferroni la metodologia Kanban per 
la gestione dei progetti, Lorenzo Armezzani parlerà di 
piattaforma per la partecipazione online alle decisioni, 
Gabriele Burattini approfondirà il tema della privacy 
online e Andrei Kalapod presenterà Blender, un potente 
software per la modellazione 3D.
Conclusione con ribalta nazionale: dalle 18.30, l’inter-
vento � nale di Luca Ferroni sarà trasmesso in diretta 
streaming sul sito del Linux Day Italia, permettendo 
allo sviluppatore fabrianese di presentare a tutta la 
community open source italiana IoRestoACasa.work, 
la soluzione di smart working, smart learning e video-
call tutta basata su software free e sviluppata a Fabria-
no, già arrivata sul Tg1 durante i mesi del lockdown.
Un avvenimento ricco di sfaccettature e anche di 
partner, dato che il Linux Day 2021 si svolgerà col 
supporto del Digital Innovation Hub di Confartigia-
nato e di Fabriano Pro Musica. Durante l’evento, si 
svilupperanno suggestioni e metodologie emersi negli 
appuntamenti di Doors, il progetto nazionale contro 
la povertà educativa promosso dalla onlus Cies con 
un’ampia rete di partner e con il contributo di Fonda-
zione Con i Bambini.
Per informazioni, è possibile consultare https://bit.
ly/fabriano-linux-day-2021: l’appuntamento è sabato 
23 ottobre, dalle ore 15, alla Biblioteca di Fabriano.
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   di DANIELE GATTUCCI

Il giardino con l'orto sensoriale
è realtà alla Madonna della Rosa

“Vedere la vita in rosa”
Il tema inaugurale dell'Università Popolare nel ricordo di Marisa Bianchini

Martedì 12 ot-
tobre. Oratorio 
d e l l a  C a r i t à 
gremito.  Dal 

palco, accompagnandosi al 
pianoforte, il maestro Ezio 
Maria Tisi, interpreta uno 
dei successi più noti di Lucio 
Dalla, “Caruso” e al termine, 
subito dopo uno scrosciante e 
ripetuto applauso, la profes-
soressa Laura Volante inizia 
a declamare i versi delle sue 
poesie dedicate alle Marche 
ed alla sua terra. Un susse-
guirsi di vibranti emozioni 
che continuano con l’omag-
gio riservato al ricordo della 
fondatrice dell’Università 
Popolare, Marisa Bianchini, 
� gura determinante per l’ini-
zio e la continuità di questa 
istituzione, in seno alla quale 
ricopriva la carica di presi-
dente onorario: commosso, 
riconoscente e senza parole, 
al momento della consegna 
dell’omaggio da parte della 
presidentessa dell’Upf, Fer-
nanda Dirella, il marito di 
Marisa, Giancarlo Salimbeni. 
Questo il momento clou, per 
l’intensità della circostanza, 
dell’apertura della 36° anna-
ta dell’Università Popolare 
Fabriano, tempo del ritorno 
in presenza e come detto, 
purtroppo legato alla scom-
parsa della fondatrice Marisa 

Bianchini, celebrata 
anche con una se-
quenza di immagini 
che hanno racconta-
to la sua vita. 
Dunque un pome-
riggio non solo 
all’insegna della 
musica e poesia 
ma un avvio, come 
sempre impeccabile 
della presidentessa 
Dirella, dell’anno 
accademico 2021-
2022 dell’Universi-
tà Popolare Fabria-
no, terminato alle 18 
con una S. Messa in 
Cattedrale per ricor-
dare la fondatrice e 
gli allievi scomparsi 
in questi ultimi anni.
“Una stagione im-
portante – ha detto la presi-
dentessa – durante la quale 
riproponiamo corsi e labora-
tori in presenza, al momento 
all’Oratorio della Carità, in 
attesa che si concludano i 
lavori al Complesso del S. 
Benedetto che ci auguriamo 
possa tornare ad essere la 
nostra sede stabile”. 
Auspicio raccolto e confer-
mato dal sindaco Gabriele 
Santarelli, nel suo intervento 
di saluto e al quale è seguito 
quello di Chiara Biondi, 
consigliere in Regione e 
membro della Commissione 
Cultura che ha annunciato 

una integrazione di fondi 
per le Università della Terza 
Età e di essere alla ricerca 
di altre risposte non soltanto 
dal punto di vista burocratico, 
ma anche � nanziario per le 
attività dell’Upf, partendo da 
una revisione della Legge 23 
del 1991. 
“Il nostro compito – ha evi-
denziato la Dirella - è quello 
di promuovere la società 
facendola elevare secondo le 
nostre capacità e possibilità. 
Non ci sottraiamo a questo 
impegno di università popo-
lari, più necessarie adesso 
rispetto al passato, poiché, 

prima l’alfabetizzazione 
era molto bassa, come pure 
il livello di istruzione, e 

questo signi� cava non 
avere comprensione 
della realtà. Quindi 
la progressiva scola-
rizzazione ha portato 
a ribaltare le percen-
tuali. L’analfabetismo 
è praticamente quasi 
scomparso. Si è però 
passati da una analfa-
betizzazione strutturale 
ad una funzionale – ha 
così esemplificato il 
concetto - la maggior 
parte delle persone san-
no, è vero, interagire 
sul web, sanno tutto dei 
social, ma non sono in 
grado di leggere una 
polizza assicurativa, 
sono in crisi quando 
devono compilare una 
domanda nell’ufficio 

Anagrafe. La sfida tecno-
logica digitale ha prodotto 
cambiamenti nella società 

che nessun’altra tecnologia 
in passato aveva manifestato. 
Questi quasi 20 mesi di pan-
demia ci ha sottoposto ad alte 
s� de e le abbiamo raccolte, 
ma l’uomo è fatto di contatti, 
di presenza, di abbracci. Il 
nostro compito è quello di 
interagire con responsabilità 
e senso della comunità pro-
prio sull’analfabetismo fun-
zionale. L’Upf – ha tenuto a 
speci� care - ha una modalità 
precisa per incidere meglio 
sulla società e rendere i cit-
tadini più attenti e coinvolti 
nelle dinamiche concrete 
della quotidianità. L’Uni-
versità è un’agorà, luogo di 
condivisione, di scambio, le 
conoscenze dell’uno messe 
a disposizione dell’altro, il 
confronto sui propri saperi. 
Una delle � nalità più nobili 
che vogliamo avere è quello 
di contribuire a migliorare 
la società a cominciare dalla 
nostra città di Fabriano”.  
Fernanda Dirella ha concluso 
ricordando il � le rouge della 
cerimonia inaugurale, ovvero  
‘vedere la vita in rosa’ “come 
ci ha insegnato la nostra 
fondatrice Marisa Bianchini 
con la valorizzazione del 
territorio, l’uso della digita-
lizzazione nei rapporti con la 
pubblica amministrazione, la 
cultura e la formazione che 
sono e restano al centro dei 
nostri interessi”. 

Sabato 16 ot-
tobre presso la 
sede di via Sas-
si della "Casa 
Madonna del-
la Rosa" si è 
tenuta l'inau-
gurazione del 
giardino con 
orto sensoria-
le, nell’ambito 
del progetto 
“Insieme per 
non dimentica-
re“, � nanziato 
dalla Regione 
Marche. Seb-
bene la realizzazione dei 
lavori si concluderà nella 
prossima primavera, al taglio 
del nastro erano presenti 
numerose persone, tra le 
istituzioni ricordiamo l'as-
sessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Fabriano, Vin-
cenza Di Maio e il consigliere 
regionale, Simona Lupini.
L'evento è stato contrasse-
gnato dalla consegna degli 
attestati e da una medaglia 
di ringraziamento ai profes-
sionisti Asur 2 e Ambito 10 
“per il loro impegno durante 
l’emergenza” e arricchita da 
momenti d’intrattenimento 
curati dalla “Valigia delle 
Meraviglie” che, al termine, 
ha offerto ai tanti presenti 
alcuni prodotti enogastrono-
mici tipici del territorio.
Gli onori di casa sono stati 
fatti dal presidente dell'asso-

ciazione Casa Madonna della 
Rosa Onlus, Francesco Giar-
dini, che ha spiegato come 
una sinergia pubblico/privato 
ha permesso all'associazione 
di prendere in gestione dal 
Comune un terreno con dirit-

to di super� ce 
sul quale sor-
gerà il Giar-
dino con Orto 
S e n s o r i a l e . 
Lungo il per-
corso ellittico 
avremo ai lati 
cespugli e sie-
pi, un campo 
da bocce, uno 
spazio per gli 
attrezzi ginnici 
e l'orto vero e 
proprio che si 
snoderà per 80 
metri quadri e 

sarà composto da piante ad 
alto fusto, fioriere, un la-
ghetto arti� ciale, aiuole e un 
ampio piazzale.
Dopo un breve momento di 
raccoglimento con don Luigi 
Marini, a prendere la parola è 

stata la presidente di Attiva-
mente, Cinzia Cimarra, che 
ha espresso soddisfazione 
per questo momento tanto 
atteso: "Quando ho pensato 
all’inaugurazione di questo 
orto, il pensiero è andato non 
solo a chi durante l’emergen-
za Covid ci ha lasciato ma 
anche a medici, infermieri, 
personale oss, Protezione 
Civile e tutti quelli che sono 
stati in prima linea in que-
sto periodo, ai quali voglio 
rivolgere un grande grazie". 

Toccante anche l'intervento 
di uno dei premiati, il dott. 
Massimiliano Biondi, che 
ci ha ricordato di ascoltare 
tutti i giorni tante forme 
sommesse di dolore alle 
quali non prestiamo la giusta 
attenzione.
Il pomeriggio è terminato 
con i volontari della "Valigia 
delle Meraviglie" che hanno 
aiutato alcuni dei residenti 
nella Casa Madonna della 
Rosa ad interrare delle pian-
tine nel nuovo orto, con la 

cittadinanza che non aspetta 
altro di ammirare quest'o-
pera.
Le attività dell'Associazione 
Attivamente Alzheimer Fa-
briano Odv proseguono ora 
con il ciclo di incontri for-
mativi presso la Sala Mariani 
dell'Unione Montana Esino-
Frasassi. Troverete tutte le 
informazioni sul sito www.
attivamentealzheimer.it e 
sui canali social, Facebook e 
Instagram dell'Associazione.  

d.g.

Settanta vaccinazioni in due giornate di 
camper vaccinale a Fabriano nonostante 
il clima non favorevole. E’ il bilancio 
dell’attività del mezzo itinerante in tutte 
le Marche con l’obiettivo di far vaccinare 
quante più persone. Nel secondo � ne setti-
mana di ottobre ne sono state vaccinate 35 
a giorno. Adesso si dovrebbe replicare il 26 
ottobre, in concomitanza, sempre in centro 
storico, con la storica Fiera delle Cipolle. 
Il sindaco, Gabriele Santarelli, però, sta 
studiando una soluzione alternativa visto 
il freddo.
 “La data del 26 ottobre, che avevamo 
concordato in concomitanza con la � era, 
non è sicura. Quel giorno c’è anche il 
classico turno al centro vaccinale, presso 
via Gigli – dichiara – e la sovrapposizione 
non è utile. Ho chiesto al direttore di Area 
Vasta 2, Guidi, di non fare il turno con il 
camper vaccinale, considerate anche le 
basse temperature degli ultimi giorni, ma 
di organizzare un “open day”. Invece che 
far girare il camper facciamo un turno 

lungo, tutto il giorno, al centro vaccinale, 
senza prenotazione. Così tutti, chi deve 
vaccinarsi e gli operatori, si troveranno in 
un ambiente idoneo e al caldo”. Si attende 
la decisione dei vertici sanitari. Intanto 
ricordiamo che il centro vaccinale di Fa-
briano è aperto nei giorni feriali presso i 
locali del centro commerciale “Il Gentile”, 
quartiere Santa Maria. Al lavoro uno staff 
composto da dieci persone più i volontari. 
Si effettuano, attualmente, da un minimo di 
70 a un massimo di 120 somministrazioni 
al giorno che riguardano sia prime che 
seconde dosi e, da pochi giorni, anche il 
richiamo addizionale (terza dose). Nelle 
ultime settimane c’è stato anche un lieve 
aumento per quanto riguarda le prenota-
zioni della fascia d’età 20-50 alle prese 
con la questione del green pass in ambito 
lavorativo. Dal 25 al 29 ottobre il camper 
vaccinale tornerà nell’entroterra: il 25 a 
Cerreto d’Esi, il 27 a Serra San Quirico, il 
28 a Sassoferrato e il 29 a Genga.

Marco Antonini
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Cerreto d’Esi, il 27 a Serra San Quirico, il 
28 a Sassoferrato e il 29 a Genga.

Marco Antonini

Il tour del camper vaccinale:
sono in aumento le prenotazioni
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Marinucci lascia il Consiglio:
"Diversità di vedute con M5S"

Minoranza, Stroppa (FI): "Amministrazione, delusione"
Giombi (F. Progressista): "Uffici nel caos più totale"

Caso "Marco Polo" e Assetto del Territorio alla base della decisione

Si è dimessa la consigliera 
comunale di maggioran-
za, Sara Marinucci (nel-
la foto). Il Movimento 5 

Stelle perde uno dei suoi giovani 
attivisti. La comunicazione uf� ciale 
inviata anche ai membri del Con-
siglio comunale di Fabriano. Nel 
giorno in cui il gruppo deve andare 
a chiamare il primo dei non eletti 
(Fabio Filipponi dopo Vincenza Di 
Maio che è stata nominata assessore 
ai Servizi Sociali) per la sostituzio-
ne in Consiglio comunale, è arrivata 
anche la conferma che la nuova 
dirigente ai Servizi Finanziari che 
aveva un periodo di prova di sei 
mesi ha recesso il contratto. Diversi, 
quindi, i fronti aperti. “E’ stata una 
scelta sofferta, perché credo ancora 
negli ideali che hanno motivato la 
mia candidatura. Ad oggi, però, non 
sento di poter in� uire e portare il 
mio contributo verso la realizza-
zione di progetti e idee che erano 

   di MARCO ANTONINI

BREVI DI FABRIANO
~ PAGA 10.000 EURO, NON RICEVE NULLA
Fabriano, 15 ottobre. La Polizia di Stato, dopo indagini, scopre e denuncia 
per truffa un 60enne di Spello e una donna 50enne di Desenzano del Garda, 
che, nel mettere in vendita on line attrezzature agricole per un valore 
totale di 10.000 euro, inducevano un ragazzo fabrianese a pagare, ma, 
incassati i denari, non avevano spedito nulla e non si facevano trovare. 

~ DUE BARBONCINI, PAGATI, MA NON GIUNTI
Fabriano, 15 ottobre. Tempo fa una ragazza fabrianese aveva acqui-
stato on line due barboncini e aveva pagato i 1.800 euro pattuiti. Ma i 
cagnolini non erano mai giunti e quindi si rivolgeva alla Polizia di Stato 
che scopriva i truffatori in un lui e in una lei 20enni di Caserta. I due 
sono stati denunciati.

~ BRONTOLONE
*Fabriano, 17 ottobre. Nel rispondere ad una critica, il sindaco Santarelli 

ha sottolineato che nel “Resto del Carlino” del 9 ottobre scorso, l’ammi-
nistrazione da lui guidata è contro il nucleare, le trivellazioni, i gasdotti 
eccetera, e ha utilizzato luci led, bus a metano ed “ha provveduto alla 
piantumazione di alberi”. 
Senza polemiche, desidereremmo sapere in quale boschetto, giardino, viale, 
o altri luoghi, ha messo a dimora le “benefi che e ossigenanti creature verdi” 
e la quantità degli stessi, perché da tempo ne lamentiamo - inascoltati - la 
mancanza nei viali.

~ HA PAGATO 1.000 EURO PER VENDERE
Fabriano, 14 ottobre. A un 40enne fabrianese che aveva messo in vendita 
on line una cameretta per 1.000 euro, rispondeva un 49enne di Bergamo 
che nel dichiarare di essere interessato all’acquisto e dopo “centomila 
parole abbindolanti”, convinceva il nostro concittadino a versare 1.000 
euro. Poi il fabrianese si rivolgeva ai Carabinieri che rintracciavano e 
denunciavano il truffatore.

~ IL 20ENNE DISOCCUPATO AVEVA DROGA
Fabriano 12 ottobre. Durante i controlli antidroga, i Carabinieri scoprono 
che un 20enne fabrianese disoccupato aveva 0,4 grammi di eroina, 
quindi segnalano il giovane come assuntore di sostanze stupefacenti 
e sequestrano la droga.

~ INCENDIO IN CASA ED UN SOCCORSO
Via Filzi, 13 ottobre ore 16.50. Incendio di un divano in un’abitazione 
sita al primo piano di un palazzo a tre piani, probabilmente per un corto 
circuito elettrico. 
I VdF intervenuti fanno scendere per le scale e accompagnano all’esterno, 
una 60enne con problemi, abitante al terzo piano. 
Danni al solaio della stanza. 
A causa del fumo, agli abitanti veniva consigliato di non dormire per 
una notte in quell’edifi cio. 
L’allarme era partito da un passante. 

Qui sopra Andrea Giombi; a sinistra Olindo 
Stroppa ed il sindaco Gabriele Santarelli

e sono alla base del 
programma del Movi-
mento 5 Stelle” le pa-
role dell’ex consigliera 
Marinucci. “Il bilancio 
di questa esperienza è 
stato comunque posi-
tivo direi. E’ stato un 
onore essere scelta dai 
cittadini nonostante 
non fossi originaria 
del luogo, e tirando le 
somme posso dire che 
è stato un bel percorso 
formativo”. Marinucci, 
classe 1989, nata a 
Pesaro, è stata elet-
ta consigliere nella 
tornata elettorale del 
2017, quella che sca-
drà il prossimo anno. 
Ed è tempo di bilanci. 
All’origine delle di-
missioni ci sono “di-
versità di vedute”. Tra gli argomenti 
affrontati che le stanno più a cuore 
e che forse hanno pesato su questa 

decisione ci sono “la scuola media 
Marco Polo sicuramente e gli av-
venimenti dell’uf� cio Assetto del 

territorio più in gene-
rale”. In primo piano, 
quindi, la questione 
del plesso di via Fabbri 
chiuso dal sindaco a 
maggio di cui, giorni 
fa, dopo la sospensione 
dell’iter di af� damento 
lavori di miglioramento 
sismico in autotutela, 
la ditta aggiudicatrice 
della gara ha presentato 
ricorso al Tar e le que-
stioni che hanno por-
tato alla rimozione del 
dirigente Assetto del 
Territorio con conse-
guente iter legale. Rag-
giunto telefonicamente 
il sindaco, Gabriele 
Santarelli, commenta 
così: “Le sue dimis-
sioni non sorprendono. 
Ormai da tempo votava 

in difformità rispetto al resto del 
gruppo anche su atti importanti. 
La ringrazio per quanto ha potuto 

dare in questi oltre 4 anni”. Intanto 
è notizia che la nuova dirigente dei 
Servizi Finanziari, Cristina Pieretti, 
non è più in servizio. “La dirigente 
comunale ha approfittato della 
possibilità di recedere il contratto 
durante periodo di prova che la nor-
mativa concede e durante la quale 
viene garantito il posto occupato 
nel Comune di provenienza. La sua 
scelta ci rammarica – dichiara San-
tarelli – in quanto in pochi giorni 
aveva portato una modalità di lavoro 
molto più ef� cace consentendo una 
notevole velocizzazione nell’ap-
provazione degli atti e quindi degli 
iter amministrativi. Credo che nella 
sua decisione abbia pesato molto la 
distanza dalla sua residenza”. La 
dottoressa, infatti, è del Maceratese. 
Dopo le dimissioni dell’assessore ai 
Lavori Pubblici, Pascucci, a mag-
gio, e di Francesco Bolzonetti, alle 
Finanze, giugno 2020, le deleghe, 
per questi ultimi mesi di mandato, 
restano rispettivamente a vice sin-
daco Arcioni ed al sindaco stesso. 

Dopo le dimissioni della consigliera M5S 
Sara Marinucci e dalla notizia che la dirigente 
in prova dei Servizi Finanziari ha rescisso 
il contratto (in queste settimane bisognerà 
completare e approvare il bilancio conso-
lidato 2020, scaduto il 30 settembre), si è 
in� ammato il dibattito politico a Fabriano. Il 
sindaco spiega come 
si sta muovendo in 
questi ultimi mesi 
di legislatura, l’op-
posizione chiede le 
dimissioni ed eviden-
zia come la mancan-
za di dirigenti e degli 
assessori a Bilancio 
e Lavori Pubblici 
(deleghe rispettiva-
mente a sindaco e 
vice sindaco) stiano 
bloccando l’attività. 
Precisa il sindaco, Gabriele Santarelli: “Su-
gli assessori abbiamo fatto una scelta precisa 
ossia di inserire una � gura che ci consente di 
apportare professionalità negli uf� ci facendo 
anche formazione al personale per quanto ri-
guarda i temi legati al marketing territoriale e 
alla creazione di pacchetti turistici. Oltretutto 

l’assessore al Turismo, Nello Fio-
rucci, sta lavorando al progetto 
del Distretto dell’Appennino 
Umbro Marchigiano fondamen-
tale nella strategia di sviluppo 
territoriale. Il suo inserimento 
ci consente di programmare il 

futuro e di sviluppare 
temi centrali. Rappre-
senta – prosegue il 
primo cittadino – lo 
sviluppo del progetto 
che abbiamo voluto 
avviare con la collabo-
razione con il Comune di Gubbio 
per l’organizzazione della Mostra 
dedicata ad Allegretto Nuzi che 
abbiamo inaugurato. L’obiettivo è 
stringere rapporti e sinergie che ci 
consentano di ampliare l’offerta. 
E’ un lavoro lungo – conclude 

– che ritengo debba essere posto al centro 
dell’agenda politica per poter coinvolgere 
le due regioni”. Non c’è un commento sulle 
dimissioni della consigliera e nessuna nomina 
di nuovi assessori in vista.
Alza i toni Olindo Stroppa, Forza Italia. 
“L’amministrazione 5 Stelle è stata una 

grande delusione per i 
cittadini che sperava-
no in un cambiamen-
to. Hanno sostituito 
il dirigente Assetto al 
territorio che da oltre 
20 anni dirigeva il set-
tore poi il dirigente ai 
Servizi � nanziari che 
da più di dieci anni 
ricopriva questo ruolo e 
chi è stato nominato ha 
rinunciato, dopo poche 
settimane, all’incarico. 

Non si riesce a svolgere nemmeno la normale 
attività amministrativa – conclude Olindo 
Stroppa – come l’approvazione nei tempi 
stabiliti dei bilanci sia preventivo che conso-
lidato, cosa che ha provocato un blocco degli 
investimenti e del Piano triennale dei lavori 
con grave danno per la città”.
Andrea Giombi, consigliere comunale Fa-
briano Progressista, evidenzia che “in Comu-
ne sono presenti le porte girevoli”. Poi spiega: 
“Mancano due assessorati fondamentali, 
Servizi � nanziari e Lavori pubblici. Gli uf� ci 
sono nel caos più totale. Ciò che è avvenuto, 
in così poco tempo, nel settore Assetto e tutela 

del territorio e nei Servizi � nanziari credo 
sia un unicum in Italia. Il Comune è fermo. 
Il sindaco dovrebbe dimettersi. Solidarietà 
alla consigliera Marinucci che ha deciso di 
dimettersi. La situazione in cui versa il cimi-
tero di Santa Maria, con alcuni settori chiusi 
da più di un anno, da sola giusti� cherebbe 
le dimissioni”. L’ex presidente del Consiglio 
comunale, Pino Pariano, attacca: “Oggi, più 
di allora, sono convinto che non servono 
picchetti e raccolta � rme, ma la politica deve 
reagire in maniera determinante come ad 
esempio le dimissioni immediate di tutto il 
Consiglio comunale”.

m.a
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«Individuate le risorse di 1 milione e 800 mila euro», avviate le pratiche
   di FERRUCCIO COCCO Il PalaGuerrieri 

di Fabriano, 
chiuso dall'aprile 
2021«Salvo contrattempi, 

relativi alla disponi-
bilità del materiale 
ligneo e ai passaggi 

burocratici, l’obiettivo è tornare ad 
avere il PalaGuerrieri di nuovo di-
sponibile per l’inizio della stagione 
sportiva 2023/24».
Il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, affida ad un ampio e 
dettagliato messaggio sul proprio 
profilo “social” ufficiale la disamina 
sulla situazione del massimo impian-
to sportivo cittadino “indoor” (4.050 
posti), chiuso dai primi di aprile 
2021 dopo che sono stati rilevati da 
una perizia tecnica diversi problemi 
strutturali. 
La questione, che da sei mesi anima 
la dialettica degli sportivi e non solo 
(il PalaGuerrieri infatti è anche una 
fondamentale struttura di protezione 
civile, come accaduto per i terremoti 
del 1997 e 2016), viene ora chiarita 
dal primo cittadino. E finalmente si 
conosce in maniera organica lo stato 
della procedura e qualche ipotesi 
tempistica.
Il sindaco Santarelli parte dall’inizio, 
evidenziato quelle che sono le criti-
cità. «Sono stati rilevati due proble-
mi che non consentono di rinnovare 
l’autorizzazione per lo svolgimento 
di attività di pubblico spettacolo – 

Il sindaco sul PalaGuerrieri:
obiettivo, averlo per il 2023/24

scrive il primo 
cittadino. – Tri-
bune: pilastri e 
travi non sono le-
gate per cui non 
rispondono alle 
caratteristiche ne-
cessarie per avere 
sicurezza in caso 
di sisma. Strutture 
di legno: diverse 
porzioni del tetto 
nelle parti strut-
turali mostrano 
avanzato stato di 
degrado. Soprat-
tutto in corrispon-
denza delle cerniere di collegamento 
con i pilastri esterni in cemento ar-
mato. Anche i travetti presenti nelle 
due facciate, sopra agli ingressi, 
mostrano degrado. La condizione 
attuale è dipesa dall’esposizione del 
materiale agli agenti atmosferici in 
assenza di interventi di protezione e 
manutenzione».
Questi i lavori da fare. «Bisogna 
intervenire sulle tribune per realiz-
zare elementi con i quali vincolare 
i pilastri alle travi e probabilmente 
realizzare uscite di sicurezza per il 
terzo ordine che attualmente ne è 
sprovvisto – prosegue il sindaco. – 
Per il tetto è necessario smantellare 
tutta la struttura e realizzarne una 
nuova. I tecnici consultati prevedono 

8 mesi di lavori per la copertura. 
Contestualmente si dovrà rifare il 
parquet e sarà possibile rivedere 
l’organizzazione degli spazi interni 
per ricavare altri due spogliatoi e 
rendere l’impianto idoneo ad ospita-
re tornei: servono quattro spogliatoi 
per quattro squadre, attualmente ce 
ne sono solo due. Costo stimato: 1 
milione e 800 mila euro».
Santarelli comunica quindi a che 
punto sono le procedure. «È pratica-
mente pronto lo studio di fattibilità 
e sono state individuate le risorse 
– riferisce. – I prossimi passaggi 
saranno l’affidamento del progetto 
definitivo poi l’affidamento del pro-
getto esecutivo e quindi dei lavori».
Nel frattempo, la maggiore squadra 

sportiva cittadina, 
la Ristopro Fa-
briano Basket, ha 
iniziato il campio-
nato di serie A2 e 
lo disputerà per in-
tero al PalaBaldi-
nelli di Osimo, 65 
km di distanza, per 
quanto riguarda le 
partire casalinghe. 
Mentre svolge gli 
allenamenti tra il 

palasport di Cerreto d’Esi e altre 
piccole palestre fabrianesi. «Stiamo 
verificando se esiste la possibilità 
di rendere l’impianto utilizzabile 
almeno per gli allenamenti – dice il 
sindaco. – Fosse possibile me ne as-
sumere volentieri la responsabilità. 
Lo stesso primo cittadino spiega 
come nel frattempo ha cercato di 
venire incontro alla società cesti-
stica, la più svantaggiata da questa 
situazione di chiusura, proprio 
nell’anno del tanto atteso ritorno in 
serie A2. «Abbiamo acconsentito, 
non senza dover affrontare proble-
mi, alle richieste formulate dalla 
società concedendo a titolo gratuito 
l’uso dei ledwall che ora si trovano 
a Osimo, risparmio stimato per la 

società circa 10 mila euro. Sono 
stati concessi anche tutti gli attrezzi 
della palestra che ora si trovano al 
palasport di Cerreto d’Esi. Sono stati 
resi gratuiti gli impianti comunali 
per gli allenamenti per tutto il 2021 
e dal 2018 gli stessi impianti per la 
Janus compresi tutti i settori giova-
nili hanno avuto un costo agevolato 
scontato del 50%. A conti fatti il 
Comune di Fabriano rappresenta 
uno dei principali sponsor della 
squadra».
Il sindaco precisa poi che i rapporti 
con il club di basket sono costruttivi: 
«Abbiamo collaborato sin dal primo 
giorno con la società per individuare 
le soluzioni migliori sia per alleviare 
il disagio sia per trovare la strada 
migliore per riavere una struttura 
idonea».
Infine, l’ultima considerazione. «Ve-
dere il palazzetto chiuso non fa pia-
cere a nessuno e contare i giorni che 
passano dal giorno della chiusura è 
devastante. Ma purtroppo ci vuole 
tempo. Non credete a chi dice che si 
poteva fare prima: non è vero e a ben 
vedere a dirlo è chi non ha ascoltato 
le indicazioni che i tecnici nel 1999 
e nel 2010 avevano scritto nelle loro 
relazioni, ossia che era necessario e 
urgente fare manutenzione. Non mi 
interessa rivangare nel passato ma 
non accetto che proprio loro oggi 
raccontino scenari impossibili».



FABRIANO12 L'Azione 23 OTTOBRE 2021

di DANIELE GATTUCCI

Acquarello fuori confi ne
L’immagine ed il con-

testo si ripetono dal 
2007, quando è nato a 
Fabriano il Festival Fe-

stando. Parafrasando dal linguaggio 
teatrale: grande partecipazione di 
pubblico, applausi a scena aperta e 
richiesta di bis. Si è conclusa così 
la Quattordicesima edizione del 
Festival Festando la Carta 2021 
che per Fabriano è stato, insieme 
all’Acquarello Internazionale, an-
che molto altro.
Non potevamo non incontrarci con 
Anna Massinissa, l’arte� ce principe 
di questa manifestazione che da 
qualche anno, in coordinamento 
con la Cartiera Fabriano Fedrigo-
ni, Festando la Carta è partner del 
"Fabriano festival del Disegno" che 
la Cartiera promuove a livello inter-
nazionale. “Salvare il salvabile e se 
possibile, fare anche di difetto virtù, 
erano gli obiettivi secondo cui tutte 
le attività che sono state pensate ed 
organizzate” ci risponde l’autrice 
dell’applicazione dell’arte relazio-
nale, così come applicata a Fabriano 
dall’associazione InArte. "Devo 
però dire che, oggettivamente, 
all’inizio le dif� coltà dovute a due 
anni di pandemia lasciavano spazi 
ristretti alla fantasia e la molla che ci 
ha spinti quest’anno è stata davvero 
solo un grosso senso del dovere a 
non deludere le in� nite aspettative 
da parte di artisti, pubblico locale, 
nazionale ed internazionale che ci 
hanno pressato per tutto l’inverno. 
A cercare di fare bene ce l’abbiamo 
messa tutta sicuramente, misurere-
mo i risultati a lavoro � nito".
Quindi c’è ancora da por-
tare � eno in cascina?
“Esatto. Restano due appun-
tamenti che concluderanno 
questa lunga e complicata 
estate. Il primo: la mostra 
‘Ritratti in Dialogo’, coor-
dinata con la Biblioteca di 
Santa Maria della Scala a 
Siena e con la città di Siena, 
che sarà inaugurata il 31 
ottobre, sempre nella sala 
auditorium della Galleria 
delle Arti in via Gioberti. 
Secondo: il � nissage della 
lunga mostra di Fabria-
noInAcquarello 2021, per 
l’occasione organizzeremo un lungo 
weekend di accoglienza di artisti 
acquarellisti molto importanti, per 
cui organizzeremo performance e 
plein air nelle nostre magiche cam-
pagne: I fabrianesi sono ovviamente 
sempre benvenuti”.
La Carta disegnata, strappata, 
stampata, plasmata, dipinta, 
scritta, anche nel 2021 è stata il 
� lo conduttore di ogni appunta-
mento del Festival Festando la 
Carta: quali sono stati i progetti 
creati attorno a questo � l rouge?
“Veramente la lunga estate è iniziata 
prima di Festando la Carta, con il 
webinar FabrianoInAcquarello: il 
convegno internazionale di acqua-
rello su carta, che si è svolto online 
sul canale YouTube FabrianoInAc-
quarello, dal 30 maggio al 7 giugno. 
102 appuntamenti in calendario, da 
80 paesi del mondo, 110.000 visua-
lizzazioni durante la kermesse dal 
vivo che sono ad oggi raddoppiate. 
Durante il convegno è stata uf� cia-
lizzata la piattaforma internazionale 
dell’Acquarello, directory che in 
coordinamento con il Museo Inter-
nazionale dell’Acquarello durante 

Dal 29 al 31 ottobre � nissage della mostra, intanto nel mondo...

l’anno del Covid è stata incremen-
tata tanto da divenire punto di smi-
stamento di informazioni e raccordo 
dell’Acquarello internazionale. Dal 
2 al 4 luglio un altro importante 
webinar made in Fabriano: di � abe 
e di favole, seconda edizione del Fe-
stival che InArte insieme ai membri 
del gruppo Facebook 'Tra parole e 
Immagini', ha condotto all’insegna 
del fascino di � abe e favole, scritte 
illustrate e riprodotte in editoria 
su carta, quindi anche � glie della 
nostra radice culturale tanto quanto 
le opere dipinte”.
Nel frattempo però avete innesta-
to una nuova parentesi?
“Stanchi delle attività online che ci 
avvicinano al mondo, ma che im-
poveriscono la nostra terra dell’ac-
coglienza, della crescita culturale e 
del business che ne derivano e che 
ricordo essere per altro uno degli 
obiettivi statutari di InArte, con il 
Consiglio direttivo dell’associa-
zione, abbiamo deciso di spendere 
l’intero ammontare di un bando re-

gionale vinto nel 2017, per af� ttare 
la Galleria delle Arti ed allestire la 
Mostra internazionale con le 1.200 
opere di FabrianoInAcquarello. La 
mostra è iniziata il 20 giugno ed 
è ancora aperta � no al prossimo 
31 ottobre, occasione, anche per 
i fabrianesi, di visitare quella che 
consideriamo essere una grande 
installazione, performance artistica 
a testimonianza di cosa l’arte possa 
essere e signi� care al tempo del 
Covid”.
Qualche dato sull’affluenza… 
“La mostra, che i volontari della 
associazione tengono aperta 5 
giorni a settimana, ha � no ad oggi 
ospitato oltre 1.000 spettatori, ma 
l’inaugurazione del 20 giugno è 
stato solo il primo di una serie di 
appuntamenti pensati per attrarre 
a Fabriano quegli artisti che hanno 
potuto viaggiare � no alla nostra 
città. Il 24 e 25 giugno, dunque, 
il primo evento di accoglienza ha 
visto protagonisti pittori del calibro 
di Angelo Gorlini, perla italiana nel 
mondo, e di un nutrito gruppo degli 
artisti italiani che hanno illustrato il 
volume del poeta sassoferratese An-

tonio Cerquarelli. Nella sala audito-
rium della Galleria, è stata allestita 
la mostra dedicata alle 50 opere, 
divenute oggetto editoriale e già in 
distribuzione. Dal 5 all’8 agosto, il 
secondo evento di accoglienza ha 
accompagnato un variegato numero 
di artisti sia italiani, che internazio-
nali, in un plein air lungo una parte 
del Cammino delle Abbazie 'Lo 
Spirito e La Terra', un’esperienza 
che ci ha resi orgogliosi delle nostre 
radici e della bellezza della terra che 
ci rappresenta e che abbiamo avuto 
il piacere di sentire apprezzata. Il 
27 agosto, con immenso piacere, 
la Galleria è diventata il teatro di 
Rosso, il libro di Ruben Gagliardini 
sull’arte e sulla guerra, una per-
formance teatrale, organizzata con 
l’associazione Microclima che ha 
riassunto magni� camente i concetti 
di solidarietà, arte, internazionalità, 
contaminazione, patrimonio della 
carta, sui quali lavoriamo da anni e 
che amiamo condividere”.
Per il mese di settembre, mese 

clou della rassegna Fe-
stando… “Dal 17 al 19, la 
quattordicesima edizione di 
Festando la Carta ha fatto, 
come consueto, da conteni-
tore per la contaminazione 
delle arti: a signi� care come 
solo insieme, con tantissime 
e differenti espressioni ar-
tistiche, possiamo operare 
quel piccolo salto di qualità 
che ci rende voci sociali e 
solidali. La carta, nostro 
importante � lo conduttore 
ci ha accompagnato con il 
consueto plein air in coor-
dinamento con il Festival 
Fabriano Disegno, verso la 
seconda puntata di Rosso, 

il libro sull’Arte e sulla Guerra e 
verso l’inaugurazione della mostra 
L’arte che racconta i diritti umani, 
testimonianza di un progetto speri-
mentale di contaminazione artistica 
in cui oltre cento artisti, fra poeti, 
pittori e attori (che hanno continuato 
la performance anche a Serra San 
Quirico), hanno espresso il proprio 
punto di vista su una lunga serie 
di piaghe di disagio sociale. Le tre 
giornate hanno inoltre raccontato 
dal vivo il webinar dello scorso 
luglio, ospitando in città un bel 
gruppo dei soggetti protagonisti 

e regalando loro una presenza ed 
una voce viva durante la Maratona 
di Voci sul Loggiato S. Francesco. 
Nel frattempo, in coordinamento 
coi nostri colleghi internazionali, 
abbiamo cercato di tenere alto il 
nome di Fabriano nel mondo, par-
tecipando a webinar e conferenze 
e giurie di eventi internazionali 
in coordinamento con importanti 
istituti di cultura che, al solito, 
ci accolgono tributando grande 
riconoscimento alla nostra terra e 
ai contenuti artistici che la rappre-
sentano. Questo atteggiamento ci 
riempie di orgoglio e vorremmo 
essere capaci di trasmetterlo con 
altrettanta enfasi ai nostri concitta-
dini. Non sentiamo di averlo fatto 
abbastanza, o almeno di essere 
riusciti in questo intento negli anni 
passati”.
Fra questi tantissimi eventi, tutti 
interessanti, ci sono altri che me-
ritano una sottolineatura?
“Ci preme ricordarne tre che, in 
rappresentanza di tutti, ci hanno 
accolto con grande onore, e quando 
dico “ci hanno” intendo InArte, 
ma intendo soprattutto Fabriano 
e i territori circostanti. Sono: Bu-
dapestInAcquarello, a Budapest 
la capitale dell’Ungheria, dove 
contemporaneamente ai nostri 
eventi di Festando la Carta, in una 
location meravigliosa che conosco 
perché ho visitato in passato, è stata 
esposta la collezione dei lavori 
dei leader FabrianoInAcquarello 
internazionali. 
Durante l’inaugurazione un gruppo 
di artisti nostri colleghi, gli stessi 
che solitamente vengono a Fa-
brianoInAcquarello, ha dipinto la 
meraviglia che spero abbiate visto 
sui social, dedicando in pratica 
alla nostra bella piazza un maxi 
acquarello di 10 metri. Reputo 
essere questo un grande onore e 
anche una manifestazione di affet-
to e nostalgia, che mi commuove 
molto. Il secondo è Australian 
Watercolor Muster, a Cairns, Est 
Australia, dove è stato inaugurato 
l’evento australiano gemello di 
FabrianoInAcquarello, condotto in 
parte in formato webinar ed in parte 
dal vivo. L’evento è sato inaugurato 
in diretta con l’Italia, in particolare 
con Fabriano, e durante l’evento 
sono state selezionate le opere che 

rappresenteranno l’Australia nel 
prossimo FabrianoInAcquarello 
2022, aprendo di fatto una nuova 
stagione ancora prima che l’attua-
le � nisca. Il terzo è il Festival di 
Lushan in Cina, che è stato inau-
gurato lo scorso weekend, in diretta 
con Fabriano e con tantissimi altri 
paesi del mondo” Piace conclu-
dere rimarcando che il Museo 
dell’Acquarello è unico al mondo 
ed è a Fabriano, ma attualmente 
“con rammarico è chiuso - sono 
ancora parole della Massinissa - a 
causa della sede non conforme alle 
esigenze di distanziamento Covid”.

29/30/31 ottobre
Finissage della Mostra 
di FabrianoInAcquarello 

2021

PROGRAMMA

29 ottobre – venerdì
ore 10-13 – ore 16.30-19.30
- Galleria delle Arti, via Gioberti, 
Fabriano - accoglienza degli artisti 
e visita della mostra internazionale 
FabrianoInAcquarello 2020/2021
Durante la giornata, nella sala au-
ditorium della mostra:
- sarà proiettato il documentario 
edito da Simon Marchin su Fabria-
noInAcquarello ai tempi del Covid. 
- artisti ed accompagnatori po-
tranno cimentarsi in attività di pit-
tura estemporanea, sperimentare 
colori, carta e pennelli inviate dai 
brand internazionali.

30 ottobre – sabato
ore 10-13 
- Galleria delle Arti, via Gioberti, 
Fabriano – sala auditorium 
performance dei maestri acquarel-
listi, il calendario delle performan-
ce sarà edito a breve.
dalle ore 16-18
- Galleria delle Arti, via Gioberti, 
Fabriano – sala auditorium
Inaugurazione della mostra “Ri-
tratti in Dialogo”, da un progetto 
di contaminazione delle arti con 
la città di Siena, Biblioteca di S. 
Maria della Scala e Liceo Artistico 
di Siena “Duccio di Buoninsegna”

31 ottobre – domenica
ore 10-13 
- ex Convento delle Cappuccine, 
Fabriano  – 
Pittura dal vivo con le vibrazioni 
del concerto di gong
(ci incontriamo di fronte alla Gal-
leria, andiamo a piedi).
dalle ore 16.30
- Galleria delle Arti, via Gioberti, 
Fabriano – sala auditorium 
Conferenza e tavola rotonda: spie-
gheremo il signifi cato ed il valo-
re della mostra che si conclude 
– racconteremo progetti, idee ed 
aspettative per il futuro di Fabria-
noInAcquarello – parleremo della 
nostra visione di Arte e dell’Ac-
quarello internazionale. 
ore 19
Cerimonia di commiato e chiusura 
della mostra. 

Non fi nisce qui. Per chi dovesse 
fermarsi a Fabriano
1° novembre – lunedì
ore 10-13 
Sentiero S. Lorenzo, Fabriano - 
plein air
(ci incontriamo di fronte alla Gal-
leria, andiamo a piedi).

L'evento in Ungheria; in basso un altro momento di Budapest
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“Elica, tenere 
alta l’attenzione: 
servono misure 

strutturali”

Innovarsi per rinnovare: il motto Ranocchi 
Energia e tenacia le parole chiavi

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

~ EDUCATORI - FABRIANO, SASSOFERRATO, CERRETO D’ESI, GENGA, 
SERRA SAN QUIRICO
Mosaico cooperativa sociale ricerca educatori per servizi in favore di 
minori (educativa domiciliare e centri didattici ricreativi) nei comuni 
dell'Ambito Territoriale Sociale 10 (Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d'Esi, 
Genga, Serra San Quirico). Requisiti: laurea in Scienze dell'educazione, 
Psicologia, Sociologia. Per informazioni e candidature: tel. 073224072; 
cell. 3381688741; e-mail info@mosaicocoop.it.

~ ADDETTO CONTABILE - FABRIANO
Confcommercio Marche Centrali, organizzazione territoriale di rappre-
sentanza, ricerca un addetto contabile da inserire nella propria sede di 
Fabriano, che dovrà occuparsi di tenere la contabilità di un pacchetto 
di diverse aziende associate, in regime semplifi cato e ordinario, dalla 
registrazione delle fatture fi no alle scritture di chiusura bilancio. Il/la 
candidato/a ideale dovrà essere in grado di fungere da consulente 
per le aziende associate e farà da riferimento territoriale per la sede 
centrale, è preferibilmente laureato/a in economia (o facoltà similari) 
ed ha maturato una signifi cativa esperienza come contabile presso uno 
studio di commercialisti o di consulenti del lavoro. Tuttavia, si valutano 
anche profi li junior. Orario: full time. Si offre un inquadramento a tempo 
pieno che varierà in base alla seniority del candidato e comunque si 
cercano persone con l’intento di averle stabilmente. Gli/le interessati/e 
possono far pervenire il proprio curriculum vitae corredato di lettera 
motivazionale, citando in oggetto la dicitura “CONTABILE FABRIANO” 
all’indirizzo: selezioni@confcommerciomarchecentrali.it. Attenzione!!! 
La lettera motivazionale è importante, non si prendono in considerazione 
candidature senza cv o lettera. È gradito un breve video motivazionale.

~ FRANKE RICERCA PERSONALE - FABRIANO
Franke ricerca quality and sustainability project manager / graduate 
and early career starter e design to cost project manager per la sede 
di Fabriano. Tutte le informazioni su mansioni, requisiti e candidatura, 
alla pagina “Opportunità di lavoro > Carriere > Portale del lavoro” del 
sito www.franke.com.

~ ARISTON GROUP RICERCA PERSONALE – FABRIANO
Ariston group ricerca: production planning specialist; group credit control 
& reporting analyst; product manager; regulations & standards senior 
specialist. Tutte le informazioni su mansioni, requisiti e candidatura, 
alla pagina “Carriere > Unisciti a noi” del sito www.aristongroup.com.

~ COMMIS DI SALA - CASTELRAIMONDO
Relais Borgo Lanciano ricerca commis di sala. Luogo di lavoro: Ca-
stelraimondo (MC). Principali mansioni: curare e riassettare l'area di 
lavoro operativa e l’offi ce di reparto; eseguire i compiti assegnati dal 
maître e seguire le indicazioni dello chef de rang; coordinare e super-
visionare le comande delle portate, dal pass cucina al servizio ai tavoli; 
preparare e pulire tutto il materiale di lavoro; collaborare attivamente e 
positivamente con i reparti cucina e bar; tutelare il materiale di lavoro 
e le divise. Requisiti richiesti: minimo 2 anni d’esperienza nel ruolo in 
hotel 4 * e/o ristoranti stellati (Michelin); diploma di scuola alberghie-
ra; buona conoscenza delle tecniche di servizio; ottima conoscenza 
almeno della lingua inglese; capacità di lavorare in team; capacità di 
autocontrollo e gestione della pressione; problem solving; comunica-
zione empatica, orientamento al cliente e alla vendita; ottima presenza 
personale; certifi cazione HACCP in corso di validità. Tipo di impiego: a 
tempo pieno, contratto CCNL del Turismo - il trattamento economico e 
contrattuale sarà commisurato all'esperienza e alle effettive competenze 
dimostrate. Informazioni e candidature alla pagina “Lavora con noi” 
del sito www.borgolanciano.it.

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

CHI È RANOCCHI SRL
La Ranocchi Srl nasce nel 2002 dalla caparbia e tenacia di 
Giovanni Ranocchi, già fondatore di TeamSystem, che ha 
voluto dare al settore informatico italiano, una chiara e precisa 
impronta imprenditoriale, basata su esperienza, competenza 
e determinazione.Ad oggi il Gruppo è formato da 10 aziende 
operative con un organico di oltre 200 dipendenti suddivise 
per strutture specializzate in diverse aree. Dal software per 
commercialisti e consulenti del lavoro, al software per piccole 
e medie Imprese, alle soluzioni di networking, comunicazione 
uni� cata e business continuity. 

CHI È RANOCCHI FABRIANO SRL 
E COSA FA? 
La Ranocchi Fabriano è una società partner costituita undici 
anni fa da Francesco Traballoni, esperto professionista in 
operazioni commerciali di alto livello. Nel corso degli anni 
la Ranocchi Fabriano è diventata un punto di riferimento del 
gruppo e fornisce software per commercialisti, consulenti 
del lavoro e aziende. Inoltre, la forte volontà di rimanere 
competitiva nel mercato digitale, ha portato la stessa azienda 
a ideare progetti di Web Agency come la creazione di siti 
web, strategie di marketing e consulenza gra� ca. Ad oggi la 
società fabrianese vanta più di 200 clienti siti tra le Marche, 
l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo, con un team di assistenza che 

viene formato per garantire un servizio al 
cliente personalizzato e a 360°.

OBIETTIVI, VALORI 
E FILOSOFIA
La Ranocchi Fabriano sin dai primi anni 
ha fatto sua la � loso� a della passione e 
dedizione per ciò che si fa, così da offrire 
ai propri clienti prodotti intuitivi, af� dabili 
e soluzioni globali, con diversi gradi di 
personalizzazione. 
Questo know-how permette di informatiz-
zare l’intero processo organizzativo dello 
studio o azienda contribuendo a miglio-
rarne la loro competitività sul mercato. 
Il motto è Innovarsi per innovare. E le 
parole chiave sono da sempre iniziativa, 
intelligenza, � essibilità, adattabilità, ener-
gia e tenacia. 

Consigliera Lupini, 
il tavolo di crisi 
sull’Elica torna a 
riunirsi in questo 

mese di ottobre: nel frat-
tempo, il tema è tornato in 
Consiglio regionale. Cosa è 
emerso dalla discussione?
Non è stato semplice, ma 
ho lavorato parecchio con 
i colleghi per arrivare a 
una mediazione che tenesse 
dentro tutti, e siamo arri-
vati a un documento votato 
all’unanimità. L’obiettivo 
che volevamo raggiungere 
era spingere la Regione ad 
assumere un ruolo più attivo 
nella gestione della crisi 
aziendale, e ci siamo riusciti.
Cosa prevede la risolu-
zione?
La risoluzione chiede al Mise 
e alla Regione di attivare 
sul territorio tutte le misure 
fiscali compatibili con le 
norme europee, per rendere 
più competitive le imprese, 
e mettere in campo politiche 
attive, che favoriscano il 
re-impiego degli operai. Ci 
sono anche due proposte del 
nostro gruppo Movimento 5 
Stelle: vogliamo una mappa 
delle strutture disponibili nel 
nostro distretto per ospitare 
nuove fabbriche, e di quali 
� gure professionali servano 
alle aziende del territorio, in 
modo da orientare al meglio 
le proposte di politica indu-
striale. Due proposte nate dal 
confronto con le parti so-
ciali che abbiamo svolto 
a Fabriano lo scorso 18 

giugno, con l’evento “Focus 
Lavoro”.
Cosa pensa della Zes e di 
Zona Logistica Rafforzata, 
proposte dal centrodestra e 
dal Pd?
Sono tutte misure utili, per-
chè alleggeriscono tasse e 
burocrazia: siamo e saremo 
favorevoli a tutte le proposte 
che possono aiutare le nostre 
imprese e i lavoratori. Però 
io credo dobbiamo essere 
ancora più ambiziosi: questa 
crisi non è passeggera, è una 
crisi di modello. 
Se continueremo a risponde-
re alle singole crisi, senza in-
tervenire sul quadro, saremo 
sopraffatti: infatti, proprio 
mentre continua la trattativa 
su Elica, si sta aprendo un 
nuovo fronte di crisi a Reca-
nati, con la iGuzzini.
Quindi le risposte non pos-
sono essere limitate solo al 
distretto fabrianese.
L’Unione Europea è stata 
la prima a riconoscere le 
dif� coltà strutturali 
della nostra Re-
gione, e infatti 
ha collocato 
Marche e Um-
bria nelle “Re-
gioni in Tran-

sizione”, una quali� ca che 
ci permetterà di aumentare 
tantissimo i fondi europei a 
disposizione delle Marche.
Dobbiamo cambiare tutto: 
costo del lavoro, infrastrut-
ture, burocrazia, ma anche e 
soprattutto prodotti e mercati 
su cui competere: per riuscir-
ci, ci servono strumenti da 
parte della Regione e dello 
Stato per accompagnare 
questo processo. 
Dobbiamo far crescere sui 
nostri territori nuovi distretti, 
che rispondano alle esigenze 
della transizione ecologica e 
4.0, e alle nuove condizio-
ni competitive dei mercati 
globali.
A quali misure strutturali 
pensa?
Muovendoci in sinergia con 
Patrizia Terzoni alla Camera, 
abbiamo chiesto che venisse-
ro estesi alle Marche i fondi 
della politica di coesione e 
gli incentivi per il Sud, come 
il taglio dei contributi. 

All’inizio ho visto una 
certa titubanza, come 
se ammettere la nostra 
debolezza fosse una 
vergogna, ma poi la 
mozione è stata ap-
provata all’unanimità, 
e anche il Ministro 

Giorgetti, ha aper-
to all’estensione 
della decontribu-
zione alla nostra 
Regione. 
Insieme ai nuo-
vi fondi Fse 
e Fesr in ar-

rivo, e alle risorse del Pnrr, 
avremmo a disposizione un 
� sco più leggero, un costo 
del lavoro più competitivo 
e risorse con cui aiutare le 
imprese a orientarsi su nuovi 
mercati e nuovi prodotti.
La Regione ha già strumen-
ti con cui intervenire?
Le Marche hanno quattro 
università, centri studi eco-
nomici e centri di trasferi-
mento tecnologico, rapporti 
con enti di ricerca di livello 
nazionale, e dalla Regione 
passano fondi e normative 
che possono essere utilizzate 
per agevolare un rilancio del 
distretto: dobbiamo mettere 
a sistema tutte queste e tutti 
questi strumenti, perchè in-
terventi di politica industriale 
di successo non possono che 
partire dal contributo attivo 
della Regione e del contesto 
sociale di riferimento.
Cosa pensa di quanto tra-
pelato � nora dalla trattati-
va su Elica?
Nel corso dell’estate, la 
trattativa ha ottenuto una 
riduzione degli esuberi e un 
primo rientro di produzioni 
di alta gamma, ma la strada è 
ancora lunga. Ci sono ancora 
troppi esuberi da coprire, e 
Elica, con i conti e le quote 
di mercato che ha può e 
deve fare ancora molti passi 
in avanti. Anche sul destino 
dello stabilimento di Cerreto, 
leggiamo troppe ipotesi sui 
giornali e poche proposte 
concrete. I lavoratori fanno 
bene a mantenere alta la 
guardia, e come istituzioni 
locali abbiamo il dovere di 
sostenerli.
Come valuta l’operato 
della viceministra Todde, 
che sta seguendo il tavolo 
al Mise?
Alessandra, insieme alla 
sottosegretaria al Ministero 
del Lavoro Rossella Accoto, 
si è mossa da subito con 
grande determinazione. La 
sua esperienza manageriale 
in questo senso è utilissima: 
Alessandra non concepisce il 
tavolo solo come un luogo in 
cui prendere atto delle deci-
sioni dell’azienda e erogare 
ammortizzatori, ma come un 
luogo in cui capire su quali 
settori orientare l’economia 
di un territorio, nel contesto 
della transizione digitale ed 
ecologica. E questo è esat-
tamente lo sguardo ampio, 
strutturale, di cui abbiamo 
bisogno.

attive, che favoriscano il 
re-impiego degli operai. Ci 
sono anche due proposte del 
nostro gruppo Movimento 5 
Stelle: vogliamo una mappa 
delle strutture disponibili nel 
nostro distretto per ospitare 
nuove fabbriche, e di quali 
� gure professionali servano 
alle aziende del territorio, in 
modo da orientare al meglio 
le proposte di politica indu-
striale. Due proposte nate dal 
confronto con le parti so-

dif� coltà strutturali 
della nostra Re-
gione, e infatti 
ha collocato 
Marche e Um-
bria nelle “Re-
gioni in Tran-

All’inizio ho visto una 
certa titubanza, come 
se ammettere la nostra 
debolezza fosse una 
vergogna, ma poi la 
mozione è stata ap-
provata all’unanimità, 
e anche il Ministro 

Giorgetti, ha aper-
to all’estensione 
della decontribu-
zione alla nostra 
Regione. 
Insieme ai nuo-
vi fondi Fse 
e Fesr in ar-

Dopo la discussione in Consiglio regionale sull’azienda, 
il punto con la consigliera fabrianese Simona Lupini

gia e tenacia. 

Il gruppo è formato da 10 aziende operative con oltre 200 dipendenti
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Il pieno di pubblico 
al Piccolo Festival 

per la Mente
Linguaggi differenti per 

combattere i pregiudizi le-
gati alla salute mentale. Ha 
messo insieme la narrativa, 

il graphic novel, il reportage e molto 
ancora “Normalissimi”, il Piccolo 
Festival per la Mente nato dalla 
collaborazione tra il Centro Sollievo 
degli Ambiti territoriali sociali 17 
e 18, l’associazione 
Scacco Matto on-
lus e Kindustria di 
Matelica allo scopo 
di favorire la cultu-
ra dell’inclusione 
sociale attraverso 
azioni di informa-
zione e sensibiliz-
zazione sulla salute 
mentale e di lotta 
allo stigma. L’e-
vento ospitato si è 
articolato in diver-
si appuntamenti: il 
primo è stato con la 
“Trilogia Normalis-
sima” di CTRL Ma-
gazine, una rivista di 

narrazione e fotogra� a che racconta 
storie di donne e di uomini, ma an-
che anime e luoghi, che dif� cilmen-
te potremmo incontrare. Il secondo 
appuntamento, con Alessandro 
Baronciani e il suo “Quando tutto 
diventò blu” di Bao Publishing, ha 
raccontato una storia di paura e di 
coraggio e di come le due situazioni 
debbano coesistere perché la gua-
rigione sia possibile. Un racconto 

così intimo da sembrare il diario di 
una persona vera e non un racconto 
di invenzione. L’ultimo incontro ha 
visto in� ne protagonisti Elisabetta 
Pierini ed il suo romanzo “La casa 
capovolta” di Hacca edizioni e le 
letture di Francesca Rossi Brunori, 
vincitrice del prestigioso Premio 
Italo Calvino, "La casa capovolta" 
racconta le distorsioni che si na-
scondono dentro le case, le piccole 

manie che erodono le 
pareti, i segreti, anche 
quelli più innocui, che a 
poco a poco mangiano 
le tende, sporcano i ve-
tri. Minuscoli massacri 
quotidiani che Elisa-
betta Pierini decide di 
raccontare attraverso lo 
sguardo di una bambina 
che si fa proteggere dalla 
fantasia e dai sogni. Ad 
ogni incontro ai par-
tecipanti è stato fatto 
omaggio di una copia 
del libro, così da poter 
diffondere parole nuove 
per raccontare le in� nite 
forme della normalità.

di MATTEO PARRINI

Alla farmacia comunale
tamponi antigenici 

Finalmente anche presso la Farmacia comunale di Matelica potranno 
essere effettuati i tamponi antigenici. La notizia si è rapidamente diffusa 
tra i molti matelicesi che da settimane erano costretti a spostarsi nei 
centri limitro�  per poter effettuare i tamponi antigenici per garantirsi 
il green pass in sostituzione del vaccino. La notizia è giunta a poche 
ore dalla fatidica data del 15 ottobre, in cui per tutti i lavoratori è 
scattato l’obbligo del green pass. Da quanto reso noto per effettuare 
il test è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0737-83640 
e «momentaneamente i test potranno essere effettuati dalle ore 9.30 
alle ore 12.30 (con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi 
lavorativi). Il tampone verrà eseguito dalle stesse farmaciste nei locali 
sottostanti la Farmacia, che sono stati attrezzati nel totale rispetto di 
tutte le misure di sicurezza stabilite dalle disposizioni vigenti. L’utenza, 
munita di mascherina cd. “chirurgica” o FFP2/KN95, dovrà dirigersi 
direttamente presso tali locali, seguendo le indicazioni fornite dalla 
cartellonistica posizionata fuori della Farmacia. L’appuntamento dovrà 
obbligatoriamente essere disdetto in caso di sintomatologia respira-
toria, perdita di gusto ed olfatto o temperatura corporea superiore a 
37,5 gradi. E’ consentita la presenza di un accompagnatore solo nel 
caso di cittadini che necessitano di assistenza o di minori». In merito 
il sindaco di Matelica Massimo Baldini ha voluto sottolineare come 
«offrire questo importante servizio ai cittadini di Matelica era doveroso 
e, pertanto, sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, anche grazie 
alla preziosa collaborazione delle nostre farmaciste che ringrazio sin da 
ora. L’intera amministrazione comunale ha a cuore la salute pubblica 
ed opera costantemente e con impegno per il bene della collettività».

La certificazione 
ora è anche online!

All’uf� cio Anagrafe arrivano gran-
di innovazioni tecnologiche per 
chi vorrà evitare le lunghe code 
allo sportello. Come comunicato 
dalla responsabile dei servizi 
demogra� ci dott.ssa Valeria Pa-
voni, «il Comune di Matelica ha 
provveduto ad attivare giovedì 14 
ottobre scorso il servizio di rila-
scio di certi� cazioni on line che consente al cittadino residente, o 
iscritto all’Aire, di richiedere e stampare le autocerti� cazioni ed 
alcuni certi� cati di anagrafe con validità legale, per sé e per i com-
ponenti della propria famiglia anagra� ca. Con un semplice clic, in 
qualsiasi momento, dal computer, tablet o smartphone connesso ad 
internet senza doversi recare presso gli uf� ci comunali, è possibile 
scaricare il proprio certi� cato, accedendo al sito web del Comune 
di Matelica, cliccando il tasto “Cittadino” utilizzando le proprie 
credenziali di identità digitale Spid o Cie. Il certi� cato è rilasciato 
dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), dove 
è presente il Qr-Code di veri� ca ed ha la stessa validità di quello 
emesso dall’uf� cio anagrafe del Comune. Infatti nel Qr-Code c’è 
l’url dov’è possibile riscontrare il contenuto della copia analogi-
ca. Nel caso di certi� cati per i quali le norme prevedono il bollo, 
occorre che il richiedente acquisti prima la marca da 16,00 euro e 
ne riporti il codice identi� cativo nel modulo di richiesta on-line. 
Applicare quindi la marca sulla stampa del certi� cato che riporterà 
la dicitura “Certi� cato valido solo in presenza di marca da bollo 
numero xxxxx”».

E’ dei giorni scorsi un’iniziativa per gli esercizi 
commerciali che intendono contribuire a supporto 
dei nuclei familiari più esposti agli effetti economi-
ci più negativi derivanti dall’emergenza Covid-19. 
Ad aderire possono essere tutti gli esercizi com-
merciali iscritti alla Camera di Commercio e che 
corrispondono alle seguenti tipologie: ipermercati, 
supermercati, discount di alimentari, mini mercati, 
botteghe e altri esercizi non specializzati di alimen-
tari e prodotti surgelati. Possono richiedere l’in-

Fondo solidarietà per i danneggiati Covid
Si porta a conoscenza che sono aperti i termini per la presentazione della 
domanda di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2021/2022 per gli studenti della scuola secon-
daria di primo e secondo grado. Sarà ammessa a contributo la domanda 
presentata dal genitore, da chi rappresenta il minore o dallo studente 
stesso divenuto maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui indicatore 
economico equivalente risultante dall'attestazione Isee in corso di validità 
non sia superiore ad euro 10.632,94. Le domande dovranno pervenire in 
municipio entro e non oltre il prossimo 13 novembre 2021 alle ore 13. 
Per informazioni contattare l'uf� cio Servizi sociali e scolastici ai numeri: 
0737-781841 o 0737-781844 o 0737-781898.

Fornitura semigratuita 
o gratuita di libri scolastici

serimento nell’elenco attraverso la compilazione 
on-line dell’apposito modulo, collegandosi al link 
https://voucher.sicare.it/.../esercizicommerciali_lo-
gin.php. Per registrarsi cliccare su “Registrati e dai 
l’adesione” e selezionare il comune di riferimento: 
“Matelica”. 
La domanda dovrà pervenire entro il 30 ottobre 
2021. Per informazioni telefonare ai numeri 0737- 
781844 o 781842 o 781898 o inviare una mail a 
servizisociali@comune.matelica.mc.it.

L’opera di Adinda-Putri Palma 
esposta a Macerata

L’opera della giovane artista ma-
telicese Adinda-Putri Palma “In 
Domum”, vincitrice nel 2019 del 
bando nazionale “Per chi crea”, 
è giunta a Macerata, dove dallo 
scorso 15 ottobre è esposta nel 
prestigioso spazio della Galleria 
Scipione, nell’ambito della prima 

rassegna di arte contemporanea ide-
ata dall’assessorato alla cultura del 
Comune di Macerata. La trentacin-
quenne artista matelicese, selezio-
nata tra le venti giovani promesse 
per il prestigioso 21° Premio Cairo, 
aveva partecipato al bando «Per 
Chi Crea» promosso dal Mibact e 
gestito da Siae, presentato dall’as-

sociazione Amici di Palazzo 
Buonaccorsi di Macerata, e 
che quest’anno la redazione 
di “Arte” ha selezionato tra 
le venti giovani promesse 
per la ventunesima edizio-
ne del prestigioso Premio 
Cairo. Il progetto, che ha 
ottenuto il sostegno della Regione 
Marche ed il suo patrocinio, è 
organizzato dal Comune di Mace-
rata, dal Comune di Recanati e dal 
Comune di Matelica, città apparte-
nenti alla rete del MaMa – Marca 
Maceratese, creata dopo il sisma del 
2016 per valorizzare 
e promuovere il terri-
torio e il patrimonio 
artistico. Come molti 
lettori ricorderanno 
“In Domum” consi-
ste in un’installazione 
ambientale, un ampio 
volume ad arco auto-
portante (H.3,60 x L. 
3m P.1m) che sovrasta 
un’apertura percorri-
bile, costituita da una 
combinazione di ma-
teriali della bioedilizia 

In Domum (foto di Roberto Balestrini)

come legno e paglia e materiali di 
rivestimento pittorico industriali 
come smalti e resine innovative, 
coniugando in uno stesso manufat-
to architettura e pittura, ma anche 
� loso� a e poesia per le profonde 
motivazioni in esso racchiuse.
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60 anni fa si spegneva 
il pittore Fernando Galli

Ufficializzata la stagione 
teatrale “Scene d'Autunno”
Si riaccendono le luci per 

la stagione teatrale citta-
dino. Per ora infatti è stato 
svelato il cartellone della 

stagione autunnale del Teatro “Pier-
marini”, promossa dal Comune 
di Matelica in collaborazione con 
l’Amat e la Regione Marche, con 
una serie di quattro appuntamenti 
che saranno di assoluto 
prestigio ed interesse per 
il pubblico nei mesi di 
novembre e dicembre. 
Il primo sarà domenica 
14 novembre, alle ore 
17.30 con “Il Test” di 
Jordi Vallejo e la regia 
di Roberto Ciufoli, con 
Roberto Ciufoli, Bene-
dicta Boccoli, Simone 
Colombari e Sarah Biac-
chi. Il secondo appun-
tamento sarà giovedì 2 
dicembre alle ore 21.15 
con “A riveder le stelle”, 
tratto dal libro “A rive-
der le stelle. Dante il 

poeta che inventò l’Italia” di Aldo 
Cazzullo (Mondadori 2020), con la 
partecipazione del giornalista Aldo 
Cazzullo e del cantante Piero Pelù, 
con la regia di Angelo Generali. 
Nella giornata di sabato 11 dicem-
bre alle ore 21.15 invece si esibirà 
il Gruppo Teatro in Bilico con “Tic 
Tac dott. Brook” con la regia ed il 

testo teatrale di Giulia Giontella, 
coreogra� e di Giulia Giontella e 
Rossella Campolungo, scenogra� e 
di Francesco Bruni e Giandomenico 
Negroni, con la partecipazione della 
Cappella musicale del duomo di 
Camerino e del Coro universitario 
di Camerino, diretti dal maestro 
Luciano Feliciani. Da non perdere 

in� ne domenica 26 dicembre, festa 
di Santo Stefano, alle ore 21.15 i 
“Gospel voices family”, in colla-
borazione con San Severino Blues. 
Da parte degli organizzatori è stato 
reso noto che «presto verranno for-
nite informazioni su tempistiche e 
modalità di acquisto di biglietti e 
abbonamenti».

Divertente 
commedia 

“francescana” 
a teatro

Si intitola “Cose dell’addru 
munnu” la divertente comme-
dia della compagnia teatrale 
“Terra dei Fioretti” che andrà 
in scena il prossimo sabato 23 
ottobre alle ore 21.15 al Teatro 
“Piermarini”. Nel cast, diretto 
da suor Lucia Steacchio, tanti 
religiosi francescani (frati, suore 
e componenti del terz’ordine se-
colare): suor Antonina Stacchio 
è Antonina, fra Luciano Genga 
è San Pietro, Giordano Sacchi 
è Dio, Antonella Sacchi la con-
tessa, Federica Ciucci è Peppa, 
fra Rudy Fraticelli è l’arcangelo, 
suor Veronica Ceccherini è Fiu-
rina, Dino Branchesi, Stefano 
Crocioni, Carlo Paoli, Silvio 
e Silvano sono gli angeli. La 
prenotazione è obbligatoria, da 
effettuare presso la Pro Mateli-
ca, telefonando allo 0737-85671 
dalle ore 10 alle 12 o dalle 15 
alle 18. Per accedere in teatro è 
obbligatorio il green pass.

Una nostra affezionata lettrice ci 
segnala come siano trascorsi 60 anni 
dalla scomparsa, il 3 settembre 1961 
del pittore matelicese Fernando 
Galli, la cui opera oggi è presso-
ché quasi sconosciuta, nonostante 
alcuni suoi disegni e scritti siano 
conservati persino nell’archivio 
di Montecitorio a Roma. Galli era 
nato a Matelica il 18 marzo 1894, 
dove aveva risieduto � no al 1932, 
per trasferirsi poi a Roma. Dopo 
aver studiato alla Scuola di Arti e 
mestieri di Matelica (l’attuale Ipsia 
“E. Pocognoni”) aveva iniziato la 
sua attività artistica, dipingendo 
la volta dell’abside della chiesa di 
San Lorenzo a Torreto, frazione di 
Gagliole. Il dipinto fu realizzato con 
il rosso d’uovo, ma i suoi detrattori 
lo dileggiarono, sostenendo che il 
grosso delle uova era stato usato 
per cibarsene, visto che era di umili 
origini. Rileggendo le pagine de 

"L’Azione" dell’epoca della morte, 
si rinviene che era un «noto pittore 
ed apprezzato cultore di architettura 

religiosa, lascia un ottimo ricordo di 
sé anche per le sue virtù civiche e 
morali», oltre al fatto che «si è spen-
to con i conforti religiosi e l’ambita 
benedizione del Santo Padre». Del 
suo stile Alberto Bufali scrisse: «Fu 
cultore appassionato del paesaggio 
marchigiano, che espresse in molte 
tele con rara sensibilità cromatica 
in chiave di un lirismo pacato. I 
suoi numerosissimi acquerelli, la 
cui tecnica è personalissima, sono 
il prodotto di un poeta che sente 
vivere con spirito mistico la natura 
e l’architettura, l’opera di Dio e la 
opera edi� catrice dell’uomo e sa 
cantarle ambedue con levità di toni 
colorati, con armoniosa levigatezza 
di linee spazianti quasi sempre nel 
trasparente cobalto dei cieli ario-
si». A lui fu dedicata a Roma una 
mostra postuma, inaugurata dal 
senatore Umberto Tupini presso 
la “Giotto Art Gallery” di Palazzo 
Balestra in via Vittorio Veneto (oggi 
vi è la sede del oggi sede del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali). Invece a Matelica in sua 
memoria è stata intitolata una via 
nel quartiere San Rocco.

Croce Rossa Italiana, il Comitato di Matelica continua la sua attività
I giorni dif� cili del lockdown 
sembrano essere ormai lontani e 
nel Comitato della Croce Rossa 
di Matelica fervono i preparativi 
per un autunno ricco di novità. 
Le parole #siamosempreconvoi 
che accompagnano i post Cri 
sui social sono di-
ventate per tanti 
volontari il loro 
modo di essere 
operativi e sem-
pre più vicini alla 
comunità. Con-
tinuano i servizi 
di 118, i trasporti 
sanitari, l’assisten-
za concreta nei 
punti vaccinali, 
le assistenze alle 
manifes tazioni 
sportive, la con-
segna farmaci e 
spesa a cui si è 
aggiunta per il 
mese di ottobre 
la distribuzione di 

buoni spesa. Come da tradizione il 
Gruppo femminile di volontarie che 
da molti anni promuove importanti 
attività come la Cena di Primavera 
e la pesca di bene� cienza natalizia, 
ha partecipato alla tradizionale festa 
di Sant’Adriano dedicandosi alla 

raccolta fondi, un immancabile 
appuntamento per tutti i matelicesi. 
Il gruppo dei giovani dopo i progetti 
estivi sviluppati in collaborazione 
con altri Comitati di Croce Rossa 
vicini a quello di Matelica, ha ani-
mato il 16 ottobre, insieme al Corpo 

delle Infermie-
re volontarie di 
Croce Rossa la 
giornata dedi-
cata alla World 
Restart a Heart 
Day, in Piaz-
zetta Garibaldi 
a Matelica per 
sensibilizzare 
la popolazione 
su come le ma-
novre di RCP 
possano salvare 
la vita. Piccoli 

E’ stato indetto da Portico – Spa-
zio d’Arte il primo Concorso di 
disegno per la città di Matelica. 
Si potrà partecipare con una 
sola opera, realizzata con una o 
più tecniche di disegno artistico 
(matite, pastelli, acquerelli, car-
toncino, collage, sanguigna). L’o-
pera sul tema “Inverno blu” deve 
essere eseguita su carta e non deve 
superare le dimensioni massime 
di 30x30 cm. Due le categorie dei 
partecipanti: da 0 a 18 anni e da 
19 a 100. Il disegno potrà essere 
consegnato da Portico in via Vit-
torio Emanuele, n.60, tutti i sabati 
di ottobre e novembre, entro e 
non oltre sabato 27 novembre. 
La quota di partecipazione è di 3 

euro per la categoria 0-18 anni e 
di 4 euro per la categoria 19 – 100 
anni. Al termine del concorso i 
lavori saranno riconsegnati ai 
proprietari. La giuria, composta 
dall’artista Pettigio, dal designer 
Augusto Girolimetti e dalla sto-
rica dell’arte Chiara Pongetti, 
selezionerà i migliori 4 disegni dal 
18 dicembre al 29 gennaio 2022. 
L’opera migliore di ciascuna 
categoria, scelta per originalità, 
capacità esecutiva, aderenza al 
tema e capacità espressiva, sarà 
premiata con un mosaico arti-
stico, opera dell’artista Pettigio, 
e un diploma di partecipazione. 
Per informazioni: pettigio.lab@
gmail.com o 353-4043728.

gesti fondamentali per aiutare il 
prossimo. 
Ma cosa bolle in pentola per questo 
speciale autunno? Proprio per poter 
offrire assistenza quali� cata e pre-
parata, i nostri volontari sono stati 
protagonisti di una serie di percorsi 
di formazione, il più importante 
concluso lo scorso week-end a 
Ascoli Piceno con la nascita degli 
Operatori per l’Emergenza Area 
soccorso. Presto i volontari Cri di 
Matelica saranno nelle scuole con 
i neo operatori per parlare di tutela 
della salute e di corretti stili di vita. 
Un comitato dunque attivo, pieno 
di energia e con grande entusiasmo 
che sta maturando nuove competen-
ze e accrescendo le proprie profes-
sionalità; al suo interno chiunque 
può trovare un modo per aiutare 
gli altri e sentirsi parte attiva nel 

grande progetto della solidarietà. 
Il Comitato invita quindi tutte le 
persone interessate a contattare la 
propria sede ed a partecipare al 
Corso Base per Aspiranti Volon-
tari. Questo è il primo passo per 
entrare nella grande famiglia Cri 
e per scoprire che tutti possono 
contribuire a migliorare la vita del 
prossimo, un vicino, un amico, la 
persona della porta accanto, oppu-
re qualcuno che viene da lontano. 
Il primo incontro si svolgerà il 22 
ottobre alle ore 21 presso la sede 
del Comitato in via Fratelli Scia-
manna, 41 a Matelica. Fatte salve 
tutte le necessarie prescrizioni 
vigenti in materia di didattica in 
presenza, sarà inoltre obbligatorio 
il possesso del green pass. Per 
informazioni si può chiamare 
il numero 0737-787300 oppure 

scrivere all’e-mail 
matelica@cri.it. 

Croce Rossa 
Italiana, 

Comitato di Matelica

Primo concorso di disegno:
pittura sul tema “Inverno blu”

La quota di partecipazione è di 3 gmail.com o 353-4043728.

L'opera deve essere eseguita su carta
e verranno selezionate le migliori quattro

Previsti percorsi di formazione: il più 
importante si è concluso ad Ascoli Piceno
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di MATTEO PARRINI

Le opportunità di un piano che porterà nuovo sviluppo

«Coinvolgere la popolazione 
locale non solo per infor-
marla, ma soprattutto per 
renderla edotta e partecipe 

di un grande progetto che porterà 
sviluppo economico al territorio». 
Con questa motivazione sabato scor-
so la presidente dell’odv Roti, Maria 
Cristina Mosciatti, ha presentato al 
pubblico l’incontro svoltosi nell’ex 
scuola di Braccano per spiegare le 
opportunità che offrirà il restauro 
dell’abbazia ed il recupero della 
struttura come centro attrezzato 
per la didattica, attività ambientali 
e luogo di spiritualità. Delle tante 
potenzialità che in questo senso 
offre il luogo, passato alla storia 
non solo per essere stato al centro 
di numerose vicende cittadine, dalla 
nascita del Comune di Matelica � no 
alla lotta antifascista, lungo una stra-
da frequentatissima che � n dall’età 
romana congiungeva la Vallata del 
Musone con quella dell’Esino, ne ha 
ampiamente parlato il docente e pro-
gettista Giannadrea Eroli dell’Istao 
di Ancona, che ha messo in evidenza 
come «qui non si è solo in presen-
za di un bene da restaurare, ma di 
un luogo simbolo della civiltà del 
passato, intorno al quale far � orire 
un’economia dell’ecosostenibilità, 

Presentazione 
del recupero di Roti

legata al turismo lento ed alla va-
lorizzazione dell’ambiente, dando 
ampio sviluppo alle colture dello 
zafferano, della canapa e di altre � -
bre tessili usate � n dall’antichità, del 
miele, oltre ad una rete di rilevante 
interesse economico. Permettere 
la nascita di piccole imprese che 
ruotino intorno all’abbazia con-
sentirà lo sviluppo di un’economia 
ecosostenibile, fatta quindi non solo 
di sentieri percorribili, ma anche di 
piccole imprese legate alla produ-
zione di tipicità, che arricchiranno 
tutto il comprensorio, offrendo 
persino la prospettiva per creare 
un albergo diffuso con abitazioni 
messe a disposizione dai privati». 
Di ciò se ne è detto convinto anche 
l’architetto Carlo Brunelli, il quale 
ha voluto mettere in evidenza come 
«il valore che abbiamo focalizzato, 
non è tanto il restauro di ciò che 
resta o di ciò che negli ultimi anni 
è crollato, quanto il sito, posto al 
centro di una verde vallata ed in 
grado ancora oggi di trasmettere 
una profonda spiritualità, di cui 
l’umanità oggi è alla ricerca più che 
in passato e parlo da non credente. 
Le abbazie furono il fulcro della 
civiltà medievale e permisero in 
termini culturali di trasmettere il 
sapere dei secoli precedenti, ma poi 
anche di sviluppare un’agricoltura 

ed un’economia che ancora offro-
no dei modelli attualissimi. Roti 
è dunque, oggi più che mai, una 
grande opportunità per il territorio 
e va sfruttata nell’interesse di ciò 
che rappresenta in termini natura-
listici, storici ed ambientali. Roti è 
al centro di un territorio complesso 
e ricchissimo di beni culturali che 
va da Camerino � no a Sassoferra-
to e per altro ben si coniuga con 
il progetto da poco presentato e 
che sosteniamo per la candidatura 
Unesco». Lo stesso sindaco Mas-
simo Baldini, presente all’incontro 
insieme all’assessore al Turismo 
Maria Boccaccini, ha accolto con 
soddisfazione il progetto presen-
tato ed ha affermato che «da parte 
nostra ci stiamo muovendo su tre 
strade (tramite i fondi per il sisma, 
l’Unione Montana ed i progetti co-
munali) af� nché sia messo quanto 
prima in sicurezza e si possano poi 
prevedere in tempi brevi dei lavori 
di restauro. Roti è un’abbazia a cui 
Matelica deve molto storicamente 
e simbolicamente, posta lungo la 
strada romana che collegava il mare 
con la montagna e siamo disposti a 
sostenere il progetto dell’odv Roti, 
anche se è chiaro che il lavoro che 
stiamo facendo oggi, avrà un iter 
lungo e sarà raccolto da chi ammi-
nistrerà domani».

Si è svolto sabato scorso a Braccano l’incontro con i cittadini per ini-
ziare ad illustrare il progetto Roti discutendo, in concreto, dell’iniziativa 
preliminare relativa ad un sentiero da realizzarsi a margine del fosso 
per consentire di drenare l’eccesso di turisti nella via centrale del paese 
durante i � ne settimana. Al contempo, oltre a ricordare le motivazioni 
e � nalità del progetto Roti, è stata preannunciata l’imminente uscita 
della Legge regionale sui borghi storici e rurali delle Marche (sulla 
base della proposta di legge n.48 del maggio 2021) che offre opportu-
nità di sostegno per una serie coordinata di azioni che coincidono con 
diverse potenzialità di intervento previste nel progetto Roti, tra cui: 
l’avvio di forme di albergo diffuso, il recupero di abitazioni o nuclei 
rurali per inserimento di luoghi di attività lavorative, dai punti vendita 
di prodotti locali, a laboratori artigianali tecnici e professionali, a 
sedi di attività culturali ecc.; la realizzazione di opere infrastrutturali 
(servizi di rete web, sentieri urbani, luoghi di sosta e informazione, 
af� tto bici ecc.); la realizzazione di � liere di produzione locali; la 
realizzazione di nuove entità economiche consortili per la produzione 
–vendita di beni derivanti dall’agricoltura e dall’artigianato; l’avvio 
di iniziative culturali stabili, festival, eventi, etc.; recupero di beni di 
interesse storico-artistico nei borghi. Questi interventi, come stabilito 
dalla futura Legge, devono essere sorretti da un progetto complessivo 
di riquali� cazione e rinascita del borgo. Pertanto, se davvero si vuole 
portare avanti il progetto Roti appro� ttando dei prossimi � nanziamenti 
dedicati proprio a questa tematica, è ormai improcrastinabile avviare un 
progetto integrato per Braccano e Roti che contenga al suo interno una 
pluralità di azioni progettuali corrispondenti ai diversi � loni di � nanzia-
mento della Legge di prossima istituzione. Solo per dare un’idea delle 
azioni già pre� gurate e che potrebbero trovare nella prossima Legge 
una condizione di concreta attuazione cito: l’avvio di una ricettività 
diffusa (albergo diffuso, B&B,ecc.) a Braccano e dintorni (nucleo di 
Sant’Anna, Campamante e Vinano, case sparse); la realizzazione dei 
sentieri attorno a Braccano, di spazi sosta e pannelli informativi; la 
realizzazione di uno spaccio di prodotti alimentari da produzioni locali 
e tipiche; l’avvio di un laboratorio artigianale 
del tessile (lana, canapa,..); l’avvio del pro-
getto sulla pittura murale (dall’affresco alla 
street-art); lo sviluppo del centro culturale 
sulla resistenza e sulla prova storica della 
nascita della canzone “Bella ciao” nell’a-
rea del San Vicino, con possibile festival 
dei canti popolari di libertà; la creazione 
di una prima cooperativa di giovani 
per la gestione degli orti e delle 
aree incolte radunate in un con-
sorzio di proprietari, ma anche 
per l’organizzazione-sostegno 
al turismo. Cooperativa formata 
da giovani disposti ad abitare 
stabilmente a Braccano; 
l’avvio di un centro studi 
sulle erbe medicinali e 
commestibili, sulla terapia 
del bosco ecc.

Carlo Brunelli, architetto

Si è svolto sabato scorso a Braccano l’incontro con i cittadini per ini-

Un progetto importante 
per Braccano

e tipiche; l’avvio di un laboratorio artigianale 
del tessile (lana, canapa,..); l’avvio del pro-
getto sulla pittura murale (dall’affresco alla 
street-art); lo sviluppo del centro culturale 
sulla resistenza e sulla prova storica della 
nascita della canzone “Bella ciao” nell’a-
rea del San Vicino, con possibile festival 
dei canti popolari di libertà; la creazione 
di una prima cooperativa di giovani 
per la gestione degli orti e delle 
aree incolte radunate in un con-
sorzio di proprietari, ma anche 
per l’organizzazione-sostegno 
al turismo. Cooperativa formata 
da giovani disposti ad abitare 
stabilmente a Braccano; 
l’avvio di un centro studi 
sulle erbe medicinali e 
commestibili, sulla terapia 

architetto

Bartocci 
ufficializza 
la nuova 
Giunta

Esanatoglia - Lo scorso sabato pomeriggio si è tenuta la seduta di insediamento 
del nuovo Consiglio comunale di Esanatoglia. Oltre all’esame delle condizioni 
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali eletti, il 
sindaco ha prestato giuramento ed è stata uf� cializzata la composizione della 
nuova Giunta, de� nita martedì 12 ottobre in un atto sottoscritto dal sindaco 
Luigi Nazzareno Bartocci. Nel ruolo di vice sindaco resta l’uscente Debora 
Brugnola, 51 anni, di professione assistente amministrativa scolastica, risultata 
la candidata più votata alle ultime elezioni, che assume anche l’incarico di 
assessore con deleghe a scuole, istruzione, servizi sociali e personale. Assessore 

con deleghe al bilancio, ai tributi, alla programmazione ed ai fondi comunitari 
è stata invece incaricata Sabrina Ubaldini, 40 anni, di professione impie-
gata contabile amministrativa. «Tutte le altre deleghe dall’urbanistica alla 
ricostruzione – ha dichiarato il primo cittadino – resteranno per il momento 
di mia competenza e poi nel prossimo Consiglio comunale procederemo 
alla distribuzione degli incarichi tra i restanti consiglieri. Stessa cosa per 
il capogruppo di maggioranza che invece decideremo stasera in riunione». 
Per la prima volta ad Esanatoglia sarà prevalente il ruolo femminile nella la 
maggioranza consiliare, con cinque consigliere e due consiglieri.

La ricca chiesina 
di San Michele

L’insigne studioso Giuseppe Antonio Vogel (1756-1817), 
che, oltre ad essere stato una � gura fondamentale per la 
formazione del giovane Giacomo leopardi, fu illustre ospite a 
Matelica dove riordinò gli archivi storici del Comune e della 
Diocesi di Matelica, tra i suoi scritti ricorda che a Matelica tra 
le feste liturgiche da osservare, oltre a quelle di «S. Adriano, 
S. Bartolomeo, S. Benedetto e S. Sebastiano protettori della 
terra di Matelica», c’erano, tra le tante, pure quelle di «S. 
Michele arcangelo a settembre e S. Francesco». La quasi 
totalità dei santi onorati aveva un legame chiesastico ossia 
una chiesa o un monastero ad essi intitolato nel territorio 
cittadino intra o extra moenia. Questo è il caso appunto 
dell’Arcangelo Michele e di San Francesco d’Assisi, i cui 
edi� ci erano dirimpettai nel bel piazzale oggigiorno utiliz-
zato o come parcheggio o per eventi teatrali all’aperto. In 
particolare la chiesa di San Michele Arcangelo si trovava 
proprio all’inizio del piazzale, sulla destra, dove oggi ci sono 
dei garage. Fu costruita su terreno di proprietà lateranense, 
come risulta da una bolla del 12 ottobre 1384. A fondarla 

fu il sacerdote matelicese 
Bartolomeo di Tomassuccio 
che vi istituì un bene� cio 
semplice con canone annuo 
di libbre due (circa 700 
grammi) di preziosa cera 
bianca lavorata, poi ridotto 
a semplice cappellania con 
chirografo ponti� cio dell’8 
luglio 1775. La chiesa era 
sede di un’importante con-
fraternita, proprietaria di 
molti beni e terreni, ed era 
usata dalle suore clarisse 
che � no al 1522 ebbero il 
loro monastero nello spazio 
attiguo, distrutto per permet-
tere l’edi� cazione delle scuderie dei conti Ottoni e del vasto 
giardino ancora in parte visibile. Con chirografo di Papa Pio 

VI «tutti i beni furono ceduti col consenso del 
Capitolo Lateranense per la erigenda fabbrica 
dell’Ospedale» e rimase la sola chiesa che nel 
1802 risultava avere tre altari: il maggiore, molto 
bello e affrescato, dedicato alla Madonna della 
Consolazione (di cui resta questa foto di inizio 
‘900) e gli altri due laterali al Santissimo Croci� sso 
(aveva un croci� sso molto venerato, che, come 
quello più celebre di San Giovanni Decollato, era 
«ricoperto con una vestina all’orientale, esposta 
alla venerazione alla terza domenica di ottobre») 
e a Sant’Anna (il dipinto di Lorenzo d’Alessandro 
fu staccato ed oggi si trova al Museo Piersanti). 
«La facciata benché semplicissima – scriveva 
don Sennen Bigiaretti un secolo fa – rivela subito 
l’epoca della sua costruzione, seconda metà del 
XV secolo». «Dopo l’ultima guerra – ricorda don 
Amedeo Bricchi nel suo libro sulla storia della 
Diocesi di Matelica – la chiesa di S. Angelo fu 
demolita. L’ultima Messa fui proprio io a celebrarla 
il 26 luglio 1944 avanti il quadro di S. Anna con 

la Madonna e il Bambino Gesù».
m.p.
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Bartolo, seminario
internazionale

Dalle nuove aperture commerciali alla ciclovia ed altro
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Anche Sasso al Travel Experience

Quante potenzialità
in questo territorio!

Sembra esagerato, ma Sasso-
ferrato, nel suo piccolo, è il 
paese che rappresenta per 
antonomasia le dinamiche 

italiane quando non anticipa il trend. 
Il fenomeno è curioso e forse è in 
parte legato alla geogra� a di un 
comprensorio che fa da cerniera 
tra le province di Perugia, Pesaro e 
Ancona seppur non gode di ottimi 
collegamenti viari. Ne sa qualcosa 
chi fa il pendolare con Fabriano.
Comunque, che il sentinate sia un 
paese emblema lo dimostra la sua 
storia e l’orgoglio con cui coltiva 
le sue radici. Merito di intellettuali 
lungimiranti come Padre Stefano 
Troiani all’origine di iniziative di 
alto pro� lo di cui tuttora Sassoferra-
to gode, come la Rassegna Salvi che 
quest’anno celebra la sua 70esima 
edizione o l’Istituto Internazio-
nale degli Studi piceni “Bartolo 
da Sassoferrato” guidato oggi dal 
professore Galliano Crinella. Ma 
anche d’iniziative che danno una di-
mensione “contemporanea” al Paese 
come il FacePhotoNews, il festival 
della fotogra� a organizzato da Mas-
simo Bardelli, tappa del Portfolio 
Italia o il Mam’s che ha stimolato 
l’interesse pubblico all’arte contem-
poranea nel territorio. Sassoferrato 
è stato anche uno dei primi paesi 
a dimostrare che i piccoli borghi 
possono essere lo scrigno di eventi 
di ampio respiro che, di regola, si 
organizzavano solo nelle città più 
importanti. Lo ha provato con “La 
Devota Bellezza” � nanziata dalla 
Fondazione Carifac che ospitava 
i disegni del Salvi di proprietà 
della Regina d’Inghilterra e oggi, 
con la bella mostra su “Pietro 
Paolo Agabiti” che svela inattese 
personalità di un artista snobbato 
dalla storia dell’arte. Mostra che 
conferma che investire nello studio 
del patrimonio fa emergere novità 
che valorizzano i contesti locali. I 
curatori Lucia Panetti ed Alessan-
dro Del Priori hanno fatto scoperte 
che aprono interessanti pagine sul 
Rinascimento addirittura nelle 
Marche. In� ne, siamo il paese del 

di VERONIQUE ANGELETTI Sentinum, parco archeologico che 
entra nell’era 4.0, quello dell’uni-
co parco archeo-minerario della 
regione che mette in evidenza il 
patrimonio industriale della miniera 
di zolfo di Cabernardi. Va anche 
ricordato che il Museo delle Arti 
e del Territorio è tra le più ricche 
collezioni sulla civiltà contadina. 
Ma Sassoferrato è anche per il 
momento un ottimo 
testimone della “resi-
lienza e della ripresa”. 
Lo prova due iniziative 
in comparti diversi ma 
collegati. La prima è 
Harebike di Loredana 
Matacchione, Vittorio 
Fiori e Angelo Burattini 
che si è ingrandito e si 
è installato nell’ex nego-
zio Befera via Leopardi. 
Sono protagonisti di un 
settore in piena espan-
sione, quella del turismo 
all’aria aperta. Non è 
solo un negozio ben rifornito di bici 
ed accessori, un’of� cina meccanica 
professionale ed un team sporti-
vo, ma pure un innovativo centro 
escursionista. Harebike organizza 
tour guidati e con il sistema del 
noleggio arricchisce l’offerta della 
rete “ospitality”. 
Sicuramente sono stati agevolati 
dall’effetto Covid, dalla voglia 
di libertà e di natura generati dal 
lock down che, tuttavia, non deve 
offuscare il fatto che sono stati 
accorti poiché hanno anticipato da 
almeno un lustro il nuovo modo di 

Dopo la pausa, imposta dalla pandemia, riprendono a Sassoferrato le 
iniziative culturali dell’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bar-
tolo da Sassoferrato”. Si terrà nei giorni di venerdì 29 e sabato 30 
ottobre un importante seminario internazionale, Il “De insigniis et 
armis di Bartolo da Sassoferrato: dalla sapienza civile all’umanesi-
mo giuridico”. Il seminario, curato da Galliano Crinella, presidente 
dell’Istituto bartoliano, è dedicato all’autorevolissimo magistrato 
sentinate Dario Razzi, già membro del Comitato scienti� co, scompar-
so a Perugia, dove lavorava alla Corte d’Appello, nell’ottobre 2020. 
E’ promosso ed organizzato dal locale Istituto bartoliano, con il 
patrocinio dell’Università di Urbino Carlo Bo e della Regione 
Marche e con il sostegno del Comune di Sassoferrato e della Fon-
dazione Carifac. Vi partecipano, a diverso titolo, i maggiori studiosi 
e accademici italiani ed europei del nostro grande giurista (Diego 
Quaglioni - Trento, Dario Mantovani – Ecole de France Parigi, 
Susanne Lepsius – Monaco di Baviera, Italo Birocchi - Roma “La 
Sapienza”, Ferdinando Mazzarella - Palermo, Maria Allessandra 
Panzanelli Fratoni - Torino, Franco Mariani – Fabriano, Ferdinando 
Treggiari - Perugia).
Come è noto, Bartolo, il maggiore giurista europeo del sec. XIV, 
nacque nel 1313/14 da famiglia di agricoltori, in una casa di cam-
pagna a Rave di Venatura presso Sassoferrato. La sua grandezza lo 
fece collocare accanto a Dante e a Giotto. La gloria lo raggiunse già 
in vita, come è testimoniato dall’incontro, nel 1355, con l’imperatore 
Carlo IV, che lo fece suo consigliere, gli concesse uno stemma e gli 
conferì diversi privilegi. La sua fama resta legata ai monumentali 
Commentari al Corpus iuris civilis. Il suo pensiero dominerà incon-
trastato nelle aule dei tribunali europei per secoli. In Italia vennero 
create Cattedre universitarie di Lectura Textus, Glossae et Bartoli 
a Padova, Torino, Bologna, Perugia, Napoli, Macerata. In Spagna 
e Portogallo l’opinio Bartoli ebbe durevole fortuna e fu sancita per 
decreto reale, � no a raggiungere il Brasile all’inizio del XVII sec.
Nel Trattato di cui si parlerà nel Seminario, l’insigne giurista affronta 
i problemi dell’araldica del Trecento, occupandosi degli aspetti legali 
e tecnici degli stemmi e dei marchi, con una meditazione acuta che 
orienterà teoricamente la materia in maniera durevole. Possiamo dire 
che grazie a Bartolo, l’araldica come scienza ha compreso meglio sé 
stessa e si è elevata. La parola araldica entrerà nella lingua italiana 
alla � ne del XVII sec. Nel suo secolo l’araldica è presente in tutti i 
settori della vita pubblica e privata. Riferimenti araldici permeano 
anche alcune delle più importanti espressioni della pittura e della 
scultura, sia nelle grandi città che nei piccoli centri. Quello bartoliano 
è da considerarsi il primo vero e proprio trattato di araldica europea, 
considerata nei suoi aspetti legali, estetici e tecnici.

vivere il tempo libero che ha spinto 
l’amministrazione comunale ad 
investire sulle ciclovie. Sono il lato 
“professionale” e di servizio di Sas-
soferrato, tappa della ciclovia delle 
Alte Marche, del Cesano, dell’Esino 
e, quindi, con la ciclovia dell'Adria-
tico. Un'altra iniziativa è J&G dove 
lavorano Mirco Alessandri, Monica 
Ferretti, Emanuele Rocci, Alla 

Yakhney e Sergio Bardella. Si trova 
nella zona artigianale “Fornaci”. 
In parte riservato alla merceologia 
brico (700 mq) ed in parte dedicato 
agli elettrodomestici (400 mq) sono 
gli eredi “morali” di una realtà di-
stributiva che ha quali� cato per anni 
Sassoferrato come un polo commer-
ciale professionale per consigliare 
ed installare elettrodomestici. Una 
presenza da leggere anche attraver-
so la crescita del 6 % del Pil 2021 
annunciata dal governatore della 
Banca d’Italia «salvo - ha precisato 
- problemi di vaccinazione». Una 

riflessione che ha il suo peso. 
Sassoferrato si conferma anche nel 
trend Covid con, per il momento, 
zero Covid e zero quarantena ma 
purtroppo con un tasso del 79,6% 
di vaccinazione leggermente più 
basso della media dei paesi vicini. 
Un indice importante, specchio di 
opinioni che non devono tradursi 
con un rallentamento delle misure 
di sicurezza. 
Il virus c’è, dobbiamo insieme 
combatterlo, nell’interesse della 
salute, della ripresa dei rapporti 
sociali, della convivialità e della 
nostra economia.

Sassoferrato, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia dal 2017, partecipa all’evento del TTG, 
Travel Experience il marketplace del turismo in Italia nelle giornate dal 13 al 15 ottobre, che si è 
svolto presso il Quartiere Fieristico di Rimini. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione 
comunale sentinate, (nella foto anche l'assessore Varani) che presenzia alla manifestazione con 
il CdA dei Borghi più belli d’Italia delle Marche, coordinato da Cristiana Nardi vice sindaco 
di Cingoli, per questa importante presenza al TTG Travel Experience, manifestazione italiana 
di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione 
dell’offerta turistica italiana nel mondo. l’iniziativa richiama in tre giorni operatori provenienti da 
tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, 
agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e 
soluzioni innovative. Un unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking 
tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero, e l’area Italia rappresenta la 
più grande piazza di contrattazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Da sottolineare anche 
la partecipazione della Soc. Coop. Happennines, l’azienda che oltre a gestire le realtà museali 
locali, si occupa, tra le altre cose, di ideare e implementare progetti di sviluppo turistico territoriale.
Altro importante appuntamento per Sassoferrato, a pieno titolo uno dei Borghi più belli d’Italia, 
che permetterà di far conoscere e promuovere il ricco territorio sentinate è stata senza dubbio  la 
presenza, venerdì 15 ottobre al Salone internazionale del Libro di Torino con il podcast della Lonely 
Planet che ha realizzato e  lanciato, nei mesi scorsi la prima serie podcast in italiano “Viaggio tra i 
borghi più belli d'Italia nelle Marche” e che nella prima serie  dedicata ai “Borghi più belli d'Italia” 
nelle Marche ha dedicato  15 minuti a Sassoferrato ed alle sue interessanti potenzialità turistiche. 

L'associazione Alzheimer Mar-
che Odv organizza per il giorno 
23 ottobre l'evento 'Minatori 
per un giorno: alla ricerca 
dell'oro'. L'attività è rivolta a 
persone fragili, caregiver ac-
compagnatori e chiunque abbia 
piacere di scoprire le bellezze 
del nostro territorio. Verrà pro-
posta un'attività di stimolazione 
cognitiva tenuta da psicologhe 
esperte, visita guidata della mi-
niera di Cabernardi ed a seguire 
pranzo a sorpresa. Ricordiamo 
che per partecipare è obbliga-
torio il green pass. Le preno-
tazioni possono essere fatte 
contattando il 348/9056348 
- 371/3215869.

Minatori 
per un giornoPresente a Rimini l'assessore Varani per i "Borghi più belli"
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Clima e tutela del territorio
19

Nell’ambito del  pro-
getto “Parco Anch’io”, 
l’associazione Bagatto 
Percorsi Creativi Aps, il 

Parco Gola della Rossa, l’Unione 
Montana Esino-Frasassi, l’Univer-
sità di Camerino hanno organizzato 
l’evento Cambia-Menti, Festival 
della sostenibilità climatica.
L’iniziativa si dipanerà attraverso 
i quattro elementi (fuoco, acqua, 
terra, aria) che saranno i protagoni-
sti di altrettanti eventi nei Comuni 
del territorio. Il festival prenderà 
il via a Cerreto d’Esi, giovedì 
21 ottobre alle ore 17, con un 
incontro incentrato sull’elemento 
del fuoco. Il presidente dell’asso-
ciazione Bagatto Percorsi Creativi 
Aps Leonardo Animali dialogherà 
con l’ospite d’onore dell’evento: il 
capo del Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile, ingegnere 
Fabrizio Curcio (nella foto).  L’i-
niziativa si svolgerà presso il pa-

lazzetto di Cerreto d’Esi e saranno 
invitati a partecipare i cittadini, i 
vertici istituzionali regionali, i sin-

daci del territo-
rio, i rappresen-
tanti delle forze 
dell’ordine, dei 
vigili del fuoco 
e della protezio-
ne civile della 
Provincia.
Il dialogo, pre-
ceduto da una 
lettura del di-
rettore artistico 
Laura Trappetti, 
si incentrerà sul-
la relazione tra 
gli incendi bo-
schivi, l’emer-
genza climatica 
e la tutela del 
territorio, con 
una particola-
re attenzione al 

ruolo dei volontari della protezione 
civile nella prevenzione e nel soc-
corso. Uno degli obiettivi primari 

del festival "Cambia-Menti" e della 
data cerretese è quello di sollecita-
re i cittadini residenti nel parco ad 
una ri� essione sulle buone prati-
che, su uno stile di vita sostenibile, 
consapevole e rispettoso dell’am-
biente che si ponga come base per 
la lotta ai cambiamenti climatici. 
In questo lungimirante contesto, le 
istituzioni sono chiamate a guidare 
questo processo virtuoso con il 
quale queste ultime sono chiamate 
ad impegnarsi fattivamente a fare 
rete nella tutela e la salvaguardia 
del territorio, attraverso la pre-
venzione.
Il programma prevede l’intervento 
del sindaco di Cerreto d’Esi David 
Grillini, a testimonianza del grande 
impegno profuso dall’amministra-
zione comunale cerretese verso 
questo rilevante incontro. 
Il Comune di Cerreto d’Esi espri-
me sin d’ora grande soddisfazione 
nell’ospitare la prima data del 

festival “Cambia-Menti” ed una 
grande personalità a livello na-
zionale come l’ingegnere Curcio 
ed evidenzia come l’argomento 
che verrà trattato sia quanto mai 
attuale, visto il preoccupante au-
mento dei roghi che ha interessato 
la nostra zona durante la recente 
stagione estiva e che ha visto i 
volontari del gruppo comunale 
di Protezione Civile di Cerreto 
d’Esi dare il proprio contributo 
nei servizi di avvistamento anti 
incendio boschivo e spegnimento 
delle � amme. Un impegno che ha 
evidenziato di nuovo l’importante 
ruolo del volontariato di protezione 
civile negli scenari di emergenza a 
supporto degli enti preposti, nelle 
attività di prevenzione e di tutela 
del territorio. Il Comune di Cerreto 
d’Esi e gli organizzatori invitano 
tutti i cittadini a partecipare. L’in-
gresso è gratuito con prenotazione 
e presentazione del green pass.

Un incontro al palasport con Fabrizio Curcio nell'ambito del progetto ‘Parco Anch'io’

Campagna vaccinale itinerante:
nuovo passaggio con il camper

Cerreto d’Esi è stato nuovamente inserito 
nella programmazione per la campagna vac-
cinale itinerante anti – Covid-19, attraverso 
l’utilizzo dell’unità mobile camper. 
La seconda data prevista per il nostro Co-
mune è quella del 25 ottobre dalle ore 15 
alle ore 19. Anche questa volta, il punto 
vaccinale mobile sarà organizzato presso 
piazza Caraffa. Tutti i cittadini delle fasce 
di età consentite 
dalle normative 
sanitarie vigenti 
potranno vac-
cinarsi senza 
prenotazione: 
basterà infatti 
presentarsi in 
p iazza  neg l i 
orari sopraindi-
cati, muniti di 
tessera sanitaria 
e documento di 
riconoscimento.
L’equipe sani-
taria in servizio 
presso il cam-

per potrà somministrare prime, seconde e 
terze dosi.
Dopo l’ottima riuscita della prima giornata, 
che si è svolta lo scorso 23 settembre, il 
camper torna a Cerreto d’Esi per permettere 
ai cittadini di ricevere il vaccino comoda-
mente presso il proprio Comune, nell’ottica 
di rafforzamento ed aumento della copertura 
vaccinale anti – Covid-19. 

L'applicazione smart del Comune
per favorire l'accesso ai cittadini

Il Palas, casa dello sport territoriale
Il palasport di Cerreto d'Esi (foto), 920 posti, costruito nel 2007, con-
tinua ad essere sempre più un punto di riferimento per il territorio, 
soprattutto dopo la chiusura del PalaGuerrieri di Fabriano e la tem-
poranea indisponibilità del PalaFermi di Fabriano (ex centro vacci-
nale). Tante le squadre che lo utilizzano: oltre alla locale Apd Cerreto 
calcio a 5, spicca la Thunder Basket Matelica di serie A2 femminile.

L’amministrazione ha sempre posto tra i suoi obiet-
tivi primari la trasparenza e la comunicazione diretta 
con i propri cittadini. Per questo ha progettato una 
speci� ca applicazione scaricabile dagli store di An-
droid e Apple. L’ap-
plicazione denominata 
“Cerreto d’Esi smart” 
consente ai cittadini 
di accedere con un 
click alle informazioni 
sia istituzionali sia di 
interesse generale. In 
caso di notizie parti-
colarmente rilevanti 
è stato predisposto 
l'invio di una noti� -
ca automatica, che si 
riceverà anche sen-
za aver aperto l’app 
stessa (alcuni esempi 
potrebbero essere la 
chiusura di una strada, 

una segnalazione di allerta della protezione civile, 
una manifestazione ecc.). L’applicazione è suddivi-
sa in differenti sezioni: una dedicata a quanto già 
pubblicato uf� cialmente nel sito del Comune per 

favorire un accesso ve-
loce al dettaglio delle 
informazioni, le altre 
sono di carattere infor-
mativo molto intuitive. 
Successivamente verrà 
implementata la proce-
dura che consentirà di 
prendere appuntamenti 
con gli uf� ci comunali 
direttamente dall’app 
evitando tentativi te-
lefonici o code presso 
il comune stesso. Im-
portante al momento 
dell'installazione au-
torizzare l’invio delle 
noti� che

Per l'ottobre rosa 
evento al Ridotto

Ottobre è l'arrivo dell'autunno, delle 
piogge e delle prime nebbie, del 
primo foliage. Dallo scorso anno per 
la nostra amministrazione ottobre è 
anche il “mese rosa“, dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno. 
Su tutto il territorio nazionale vengono 
organizzati incontri, iniziative di sensibi-
lizzazione, screening e visite gratuite per 
le donne. A Cerreto d'Esi per il secondo 
anno consecutivo la facciata del palazzo 
comunale si accende di rosa tutte le sere 
nell'ambito della Campagna Nastro Rosa, 
promossa dall’Anci insieme all’Airc per 
sensibilizzare i cittadini sull’importanza 
della prevenzione e del sostegno alla ricerca 
oncologica nella lotta al tumore al seno.
Ma quest'anno come amministrazione an-
dremo oltre, organizzando anche un evento 
su questo tema, aperto alla cittadinanza. 
L'evento si terrà venerdì 22 ottobre alle 
ore 21 presso il Ridotto del teatro Casano-
va di Cerreto d'Esi. Organizzato insieme 
all'associazione "Noi come prima", nata 
per sostenere le donne operate al tumore al 
seno, la serata vedrà l'intervento di medici 
di base e specialisti per parlare di preven-
zione e diagnosi precoce e di una estetista 
oncologica, che tratterà l’argomento da 
un punto di vista più armonico, fornendo 
supporto a 360 gradi. 

Daniela Carnevali, assessore
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CHIESA

In silenzio adoro e 
bacio la mano di co-
lui che mi percuote, 
sapendo che lui stesso 
è che da una parte mi 
affanna e dall’altra mi 
consola.

Foto Siciliani
-Gennari/SIR

   di GIOVANNA PASQUALIN
TRAVERSA VIVERE IL VANGELO

di Don Aldo Buonaiuto

Quando gli alunni diventano 
artisti, astronomi, cantanti

Una parola per tutti
Una folla multiforme segue Gesù mentre si allontana da Gerico, chiamata “città 
delle palme” e situata a 240 chilometri sotto il livello del mare, nella depressione 
del Mar Morto. L’agglomerato è l’ultimo centro abitato importante prima di arrivare 
a Gerusalemme.
Nella cultura ebraica il cieco, lo zoppo, la vedova e la partoriente sono le categorie 
più svantaggiate e ai margini della società: a quanti sono in queste condizioni 
non resta altro che chiedere l’elemosina, sperando nella generosità della gente.
Bartimeo, povero, solo e afflitto, è talmente risoluto e desideroso di essere guarito 
che grida senza vergogna davanti alla moltitudine dimostrando di avere una fede 
più grande di quelli che in quel momento sono attorno a Gesù. L’uomo, prima 
trattenuto e poi incoraggiato dalla folla, si abbandona e si affida, ancor prima di 
essere guarito: getta via il mantello avvicinandosi al Maestro.
Cristo guarisce e salva le persone che si rivolgono a lui con cuore libero e sincero. 
Chi sceglie la via della riconciliazione col Signore diventa messaggero del regno 
di Dio tra gli uomini.

Come la possiamo vivere
- Per l’essere umano la peggiore cecità possibile è quella generata dal peccato, 
dall’assenza del Creatore nella propria vita. La fede è dono, ma anche ricerca, 
bisogno, desiderio forte e irrefrenabile di incontrare Dio, instaurando con lui un 
rapporto serio e profondo.
- In tante occasioni Cristo ci chiama, proprio come ha fatto con Bartimeo. Siamo 
pronti ad accogliere il grido dei poveri che il Signore ci mette dinanzi per strada, 
nel lavoro, tra gli amici, in famiglia?
- Dovremmo sempre ringraziare il Signore quando incontriamo persone che met-
tono in luce i limiti e la pochezza della nostra fede. Questi fratelli, mostrandoci 
verità che non vogliamo accettare, ci aiutano a crescere nell’amore.
- La salvezza viene solo da Dio: il cristiano non la cerca altrove, non si disperde 
nelle tante chimere che il mondo offre, ma va dritto per la strada maestra percorsa 
da Gesù.

Domenica 24 ottobre 
dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52)Creatività e autentica pas-

sione educativa. Sono 
gli ingredienti delle 26 
“buone pratiche” realiz-

zate da diversi istituti cattolici tra 
il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 
2021 e raccolte in una sezione 
del XXIII Rapporto sulla scuola 
cattolica in Italia, realizzato come 
ogni anno dal Centro studi per 
la scuola cattolica (Cssc) della 
Conferenza episcopale italiana e 
uscito presso l’editrice Scholé in 
coincidenza con l’inizio del nuovo 
anno scolastico. “Fare scuola dopo 
l’emergenza” il titolo dell’indagine 
dedicata, appunto, all’esperienza 
delle scuole cattoliche durante la 
pandemia di Covid-19. In occasio-
ne della XIV Giornata pedagogica 
svolta a Roma, ne presentiamo, in 
estrema sintesi alcune, raccontate 
dagli stessi insegnanti che hanno 
parlato di sfide e novità, di un 
modo diverso di sentirsi educatori 
nel senso più pieno del termine, e 
hanno riferito di essere diventati 
parte del quotidiano degli alunni 
entrando in casa loro e permettendo 
loro di entrare in casa propria. 
Il caffè letterario dell’Istituto don 
Bosco Ranchibile (Palermo). Un 
caffè letterario online in forma di 
laboratorio culturale, attuato nella 
scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto. Un laboratorio cul-
turale che si è svolto ogni sera dal 
9 marzo al 31 maggio 2020, dalle 
19 alle 20 sulla piattaforma Zoom, 
aperto a tutte le classi ed anche a 
ragazzi esterni alla scuola, in par-
ticolare amici francesi, spagnoli e 
tedeschi degli alunni che si sono 
esibiti nelle proprie case. Arte, 

musica, comicità, sport, scrittura le 
modalità espressive in un confronto 
con racconti di Oscar Wilde e testi 
di Shakespeare. Nel tempo il caffè 
letterario è stato collegato ad altri 
progetti della scuola, in particolare 
il concorso del Senato della Repub-
blica “Testimoni di diritti”.
La scoperta dell’universo all’Isti-
tuto Marcelline di Foggia. Il pro-
getto di studio del sistema solare 
ha coinvolto gli alunni delle quinte 
classi della primaria per un totale 
di 35 ragazzi. Dopo aver suddiviso 
i vari pianeti, satelliti e stelle, gli 
insegnanti ne hanno assegnato uno 
a ciascun alunno, invitato a prepa-
rare un lavoro di presentazione, 
comprensivo di modellini, ai propri 
compagni con video e PowerPoint. 
Step conclusivo: appuntamento su 
Zoom e partenza per la visita didat-
tica virtuale, con pranzo al sacco, 
alla Città della Scienza di Napoli.
Felici di leggere all’Istituto Ma-
donna di Bonaria di Monserrato 
(Cagliari). Il progetto rivolto alla 
terza classe della scuola primaria 
nasce dalla domanda: come si 
può suscitare un autentico amore 
per la lettura? Senza dubbio tra-
mite il contagio e lo sviluppo di 
un vissuto emozionale positivo 
che trasformi la lettura in gioco 
divertente e creativo. Di qui l’idea 
di una lettura animata di “Harry 
Potter e la pietra � losofale”. Trenta 
i ragazzi coinvolti da settembre 
2020 a febbraio 2021, ognuno dei 
quali ha espresso in un disegno le 
impressioni suscitate dalla lettura 
di ogni capitolo, dando così vita ad 
un libro personale. A conclusione 
del progetto in coincidenza con 
il Carnevale, è stata proposta una 
giornata interamente dedicata al 
mondo del maghetto.

What a Wonderful World alla 
Scuola secondaria di primo gra-
do Maria Ausiliatrice (Roma). Un 
coro virtuale: da aprile e maggio 
2020 sono state coinvolte nell’i-
niziativa due classi seconde e due 
terze per un totale di 80 alunni già 
dotati di conoscenze sulla tecnica 
vocale di base. Studio musicale, 
melodico e ritmico in collegamento 
a distanza, e ripresa a casa. Per 
collegarlo alla lingua inglese è stato 
scelto “What a Wonderful World” 
di Louis Armstrong. Le classi han-
no lavorato curando pronuncia, rit-
mo, scansione delle frasi; melodia 
e intonazione. Ogni ragazzo ha re-
gistrato autonomamente la propria 
esecuzione, inviata al docente per 
il montaggio; un’esperienza vissuta 
con entusiasmo, partecipazione e 
cura per la qualità.
Il Museo della cellula della Scuo-
la secondaria di primo grado 
Cappelletti-Turco di Colognola 
ai Colli (Verona). Un’attività di 
studio e ricerca scienti� ca sulla 
cellula è stata la proposta durante 
la Dad agli alunni di una prima 
classe, volta alla realizzazione di un 
tour virtuale in un museo dedicato. 
Obiettivo: osservare e valutare le 
abilità di problem solving dei ra-
gazzi legate alla programmazione 
e alle modalità di lavoro, ed anche 
la capacità di lavorare in piccoli 
gruppi, seppure a distanza. Agli 
alunni, suddivisi in coppie, è stato 
chiesto di realizzare un modellino 
di cellula (animale e vegetale) con 
materiale di recupero, e un modelli-
no interattivo attraverso l’ambiente 
di programmazione Cratch, oltre 
ad una presentazione con slide 
animate. Il museo è stato realizzato 
su una bacheca virtuale che ne ha 
raccolto tutti i contributi.

Scuola Cattolica: creatività e autentica passione 
educativa sono gli ingredienti 

delle buone pratiche in tempo di Dad. 
Ne presentiamo alcune in occasione

della XIV Giornata pedagogica che si è svolta a Roma

Don Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito della 
nostra Diocesi, sarà ospite nella rubrica “Ascolta si 
fa sera” di Rai Radio 1 tutti i venerdì di novembre 
intorno al giornale radio delle ore 21:  don Gian-
carlo presenterà la telefonata di Papa Francesco al 
43° Pellegrinaggio Macerata-Loreto “per imparare 
a camminare insieme”.

Per
Padre

Pio

Don Giancarlo su Rai Radio 1
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Intitolato al Beato Carlo Acutis l'oratorio di San Nicolò: tanti gli ospiti
Un modello di Chiesa

Due momenti dell'inaugurazione dell'oratorio di San Nicolò presso il centro comunitario di via Sassi

"Questo luogo 
aiuta a riscoprire la 
bellezza della vita 

e il gusto di giocare 
insieme": 

le parole del 
Vescovo Massara

  di JACOPO LORETELLI

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

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

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

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

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

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

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

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

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

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

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

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

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

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

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

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

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

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

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

Fabriano, mercoledì 13 
ottobre ore 18. Un nuovo 
oratorio, fortemente voluto 
da don Aldo Buonaiuto 

e intitolato a Carlo Acutis, viene 
inaugurato nella storica parrocchia 
di San Nicolò. Esattamente ad un 
anno dalla beati� cazione, la sua 
memoria viene celebrata in una 
tavola rotonda a cui hanno preso 
parte ospiti d’eccezione e che ha sin 
da subito assunto i connotati di una 
grande festa. Il tema principale ruo-
ta intorno al mondo dei giovani ed 
alle sue problematiche. Oggigiorno 
sempre più ragazzi, infatti, scelgo-
no uno stile di vita lontano dalla 
rettitudine, inseguendo seducenti 
velleità che conducono spesso verso 
il baratro della delusione. Durante 
gli interventi, per sanare l’atarassia 
dello spirito e ricalibrare la volontà 
ormai prossima alla deriva, vengono 
proposte soluzioni che fanno capo 
ad “un nido dove far ripartire la vita 
[…] un nuovo oratorio inclusivo”, 
citando le parole di don Aldo. Il par-
roco presenta l’evento, affermando 
l’importanza nella società di un 

luogo aggregativo in cui vengono 
coltivati valori positivi come la tol-
leranza e l’integrazione. Ciò viene 
dimostrato immediatamente dalla 
partecipazione all’evento di alcuni 
fanciulli musulmani appartenenti 
alle famiglie di afghani scampati 
dall’occupazione di Kabul e ora 
accolti in diverse case della diocesi. 
Il meeting ha avuto luogo nel centro 
comunitario, la struttura di legno in 
via Romualdo Sassi, edi� cato per 
contenere i fedeli dopo il terremoto 
del ‘97 che aveva danneggiato la 
chiesa collegiata. Lo spazio parroc-
chiale è rimasto inutilizzato per due 
anni a causa della pandemia, ma ora 
si palesa in tutto il suo splendore 
con un aspetto e una funzione rinno-
vati. L’incontro inizia con lo scopri-
mento della targa commemorativa 
in onore del beato e viene moderato 
dal direttore di Rai Parlamento, 
Antonio Preziosi. La prima battuta 
è riservata ad Antonia Salzano, la 
madre di Carlo. La signora, però, 
ci regala una testimonianza della 
vita di suo � glio, non stando su 

un palco installato sul bordo di un 
campo da calcio, come è successo 
in passato, ma ci appare proiettata 
su uno schermo gigante collegata 
via skype. Nonostante la distanza 
� sica, Il calore delle sue parole fa 
breccia nei cuori degli astanti che, 
in una gelida serata d’autunno, si 
sciolgono facilmente nel sentire le 
gesta del giovane milanese. “Lui 

ha vissuto le opere di misericordia 
mettendole in pratica nel suo quar-
tiere, portando le coperte ai senza 
tetto o regalando soldi ai bisognosi; 
ma anche aiutando gli amici in-
dietro nello studio o bullizzati dai 
compagni”. Il suo agire seguendo 
l’ordito di un disegno più grande e il 
suo rapporto con l’eucarestia, vista 
come autostrada per il cielo, sono 
gli insegnamenti che ci ha lasciato. 
“Aveva uno zelo apostolico - conti-
nua la Salzano - infatti voleva che 
tutti conoscessero Gesù e l’amore di 
Dio. Per questo ha ideato la mostra 
sui miracoli eucaristici famosa in 
tutto il mondo. È bello che gli ven-
ga dedicato questo nuovo oratorio 
perché la vita di Carlo può essere di 
ispirazione per i ragazzi in quanto 
tutti sono chiamati ad essere santi”. 
Ora è il turno del presidente della 
Regione Marche, Francesco Acqua-
roli che tesse lodi sull’oratorio in 
quanto rappresenta un antidoto al 
veleno della dissoluzione sociale. 
Non sono solo lo sciame sismico 
del 2016 e l’emergenza sanitaria 

a pesare sulla nostra realtà, perché 
da molto più tempo un male sotter-
raneo intacca la quiete apparente, 
serpeggiando nella nostra intimità e 
vincolandoci al suo giogo: la dipen-
denza dalla tecnologia e dalla realtà 
virtuale. “Oggi, rispetto al passato, 
c’è dunque maggior disgregazione 
del tessuto sociale e delle fami-
glie. Questo fenomeno si esprime 

maggiormente a livello giovanile: i 
ragazzi comunicano attraverso uno 
schermo, ma sempre meno vis a 
vis. Per questo la funzione sociale 
dell’oratorio è imprescindibile. 
Serve a restituire ai giovani spazi 
dove possano incontrarsi di per-
sona, al � ne di costituire di nuovo 
una comunità”. Il nuovo Prefetto 
di Ancona Darco Pellos rincara la 
dose affermando che l’oratorio è un 
ambiente di convivenza reciproca 
che deve basarsi su norme ben pre-
cise per instradare correttamente i 
giovani, anche se a volte non sono 
suf� cienti. “L’oratorio è un modello 
della Chiesa che ha trovato in don 
Bosco un fulgido esempio. Non 
solo le regole, ci vuole l’amore per 
educare. Questo è il luogo ideale 
per un confronto generazionale, 
per far sì che noi adulti, coinvolti 
nelle vicende educative dei nostri 
� gli, possiamo � nalmente stabilire 
un contatto con loro: incontrarli, 
parlarci e ascoltare i loro desideri 
e bisogni”. Concedere maggiore 
attenzione ai propri ragazzi è l’og-

getto principale del discor-
so del magistrato Natalia 
Giubilei. Il Gup (giudice 
dell’udienza preliminare) 
del tribunale di Perugia nel 
suo contributo alla tavola 
rotonda, ci fornisce una 
panoramica ampia quanto 
variegata sui casi di ado-
lescenti che commettono 
reati. “Il ruolo del Gup è 
quello del soldato di trincea 
perché la nostra � gura è 
preposta a decidere, duran-
te l’udienza preliminare, 
sulla richiesta del pubblico 
ministero, di rinviare a giu-
dizio gli indagati e fra que-
sti ci sono spesso giovani. 
Posso dire che molti hanno 
alle spalle una situazione 

familiare ed umana problematica, 
una povertà non solo economica che 
li ha spinti sul percorso sbagliato”. Il 
giovane ha bisogno di esprimere ciò 
che ha dentro e cerca di farlo grazie 
agli strumenti che gli vengono dati, 
come ad esempio i social che però 
rappresentano solo un surrogato 
malriuscito di quel rapporto genu-
ino che dovrebbe instaurarsi con i 
genitori o tutori. Non si crea una 
vera e propria comunicazione e il 
soggetto si forma in modo super-
� ciale. Oltre che nelle relazioni il 
tempo può essere investito anche 
nello sport come ci ricordano i 

campioni sportivi Giorgio Farroni 
e So� a Raffaeli. Il primo è da poco 
rientrato dalle Paralimpiadi di Tok-
yo dove ha ottenuto un eccellente 
risultato conquistando l’argento nel 
ciclismo, mentre la seconda è una 
Farfalla Azzurra della nazionale ita-
liana di ginnastica ritmica. Entrambi 
si sono impegnati sempre sul fronte 
dell’allenamento, sviluppando in 
questo modo una repulsione nei 
confronti di sostanze stupefacenti 
che alterano le capacità. Chiude 
il ciclo di interventi il vescovo 
di Fabriano-Matelica, Francesco 
Massara che parla dei bene� ci che 
può raggiungere una parrocchia 
nel porre al suo centro un oratorio. 
“L’oratorio aiuta a riscoprire la 
bellezza della vita e il gusto del 
giocare insieme”. Guardando verso 
i bambini di Kabul e scrutandone 
la meraviglia nei loro occhietti che 
ha preso il posto della disperazione 
di pochi giorni prima, esprime il 
desiderio che tutti i ragazzi possano 
avere quella stessa gioia verso la 
vita, in modo che possa emergere 
dal confronto l’umanità. In fondo 
l’oratorio deve essere un luogo dove 
tutti si devono sentire fratelli e dove 
sia possibile “riscattarsi dal destino 
da fotocopia e imparare a vivere 
come originali”. 
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Lunedì 18 ottobre, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALBERTO POSSANZA

Lo comunicano la moglie Filomena, 
le fi glie Rosella, Lorena e Cristina, 
i generi Claudio, Carlo e Luigi, i ni-
poti Lucia, Luca, Daniele e Paolo, i 
parenti e gli amici tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Nella ricorrenza 
del 1° anniversario 

della scomparsa dell'amato

DINO ANTONELLI

sarà celebrata una S.Messa saba-
to 23 ottobre alle ore 18.15 nella 
chiesa di Santa Maria in Campo.

"Non esiste separazione defi nitiva 
fi nché esiste il ricordo"

Ciao nonno

ANNIVERSARIO

Le Famiglie Spannella Biccucci 
ringraziano gli operatori ed infer-
mieri del Servizio di Assistenza Do-
miciliare Integrata di Fabriano per 
la loro disponibilità, la professiona-
lità e l'umanità con cui si sono presi 
cura di Elsa in questi lunghi anni 
di malattia. Grazie a chi, come Voi, 
continua a lavorare con il cuore. 

I fi gli Giuseppina e Mario

Le Famiglie Spannella Biccucci 

RINGRAZIAMENTO

"Asciuga le tue lacrime e non pian-
gere se mi ami: il tuo sorriso 

è la mia pace"
Lunedì 18 ottobre, a 80 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
CARLO CARLONI

Lo comunicano la moglie Chiara, 
la fi glia Sonia con Emanuele, i ni-
poti Manuel ed Alice, i cognati, le 
cognate, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 15 ottobre, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALESSANDRO CAMILLI
(SANDRO)

Lo comunicano la moglie Lidia, i 
fi gli Rita e Pietro, il genero Rudy, 
la nuora Lara, i nipoti Sheila con 
Nicholas, Sacha e Swami, gli ado-
rati pronipoti Ludovica e Lorenzo, 
la sorella Mariella, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 17 ottobre, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LUCIANO MONTECCHIANI
(LUCIO)

Lo comunicano la moglie Anna Ma-
ria, i fi gli Luca e Marco, i fratelli Da-
nilo, Marcello e Giannetto, la nuora 
Marcella, l'adorato nipote Matteo, 
le fedele collaboratrice Mihaela ed 
i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 19 ottobre 
è ricorso l'8° anniversario

della scomparsa dell'amato 

AMELIO PASQUINI

I parenti tutti lo ricordano con af-
fetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 17 ottobre, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA SCAPECCIA
ved. GENTILUCCI

Lo comunicano la fi glia Paola con 
Paolo, i nipoti Alessia, Damiano, 
Adriana, Cristiano, Barbara, la nuo-
ra Patrizia, le sorelle Franca e Ma-
ria, il fratello Tommaso con Franca, 
i pronipoti, i nipoti e i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 16 ottobre, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALVARO MARINUCCI

Lo comunicano la moglie Bruna 
Prosperi, i fi gli Simone con Linda, 
Valeria, il nipote Elia, il fratello Vla-
dimiro, le sorelle Gemma e Lucilla, 
la cognata Giulia, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 16 ottobre, a 69 anni,

ANNUNCIO

Sabato 16 ottobre, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CARLA ZUCCHI
MERCURELLI SALARI

Lo comunicano il fi glio Alessandro 
con Fabiana ed i nipoti Giacomo, 
Chiara, Caterina, la nuora Marta 
con Gabriele e la nipote Elen, la so-
rella, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO Giovedì 14 ottobre, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELSA SPANNELLA
ved. BICCUCCI

Lo comunicano i fi gli Giuseppina 
e Mario, il genero Walter, i nipoti 
Danya e Marco, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 14 ottobre, a 92 anni,

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 25 ottobre 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato

MARIO MOGIONI

La moglie Luciana, il fratello Carlo 
e i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa sabato 23 ottobre alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
Sabato 23 ottobre

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

STEFANO LORI
"Lo ricordiamo tutti insieme, in 
questo secondo anniversario della 
scomparsa con immenso affetto e 
profondo ricordo".

I familiari tutti
S.Messa sabato 23 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.VENANZIO 
Mercoledì 27 ottobre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
ROBERTO PAPI

La moglie, i fi gli, il genero e la nuo-
ra lo ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 27 ottobre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

Coloro che amiamo e che abbiamo 
perduto non sono più dove erano 
ma sono ovunque noi siamo.

S.Agostino

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA 
Nel 22° anniversario

della scomparsa dell'amata

MADDALENA CAPORALI
in POCOGNOLI

Il fi glio, la nuora ed i parenti la ri-
cordano con affetto. S.Messa saba-
to 30 ottobre alle ore 16. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO Martedì 12 ottobre, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MADDALENA TIBERI
ved. PIERANTONI

Lo comunicano i fi gli Giancarlo con 
Emanuela, Laura con Nazzareno, 
Roberta con Massimo, gli amatissi-
mi nipoti Lorenzo, Luca, Matteo, il 
fratello, le sorelle, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Martedì 12 ottobre, a 83 anni,

ANNUNCIO

SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
Domenica 24 ottobre 

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amato

ITALO PARIS
A te che sei lassù...volevo solo dirti 
che tra una cosa e l'altra io ti penso 
sempre...sei sempre dentro il mio 
cuore...mi manchi...

Tua moglie

S.Messa martedì 26 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

I familiari di
GIAMPAOLO BALLELLI

commossi per la grande partecipa-
zione di affetto dimostrata ringra-
ziano l'Azienda Servizi alla Persona, 
associazioni, ditte, colleghi e quanti 
si sono uniti al loro dolore.

Marchigiano

I familiari di

RINGRAZIAMENTO

CHIESA
La fame aumenta. E non è un 
modo di dire per indicare il de-
siderio di rinascita economica 
dopo la pandemia. La fame, 
quella vera, cresce nel mon-
do. A dirlo è l’Indice globale 
della fame, uno dei principali 
rapporti internazionali per la 
misurazione della fame, curato 
dalla Fondazione Cesvi per l’e-
dizione italiana, giunta alla se-
dicesima edizione. Il rapporto 
è stato realizzato da Welthun-
gerhife e Concern Wordlwide, 
due organizzazioni umanitarie 
che, insieme a Cesvi, fanno 
parte del network europeo Al-
liance 2015. L’analisi ha preso 
in considerazione 116 Paesi in 
cui è stato possibile calcolare 
il punteggio GHI sulla base 
dell’analisi di quattro indicato-
ri: denutrizione, deperimento 
infantile, arresto della crescita 
infantile e mortalità dei bam-
bini sotto i cinque anni.
Dopo decenni di declino, la 
denutrizione sta aumentando, 
specie in Africa subsahariana 
e Asia meridionale, e allontana 
l’obiettivo “Fame Zero”, fi ssato 
dalle Nazioni Unite al 2030. Il 

mix letale di confl itti armati, 
pandemia e cambiamento 
climatico ha spazzato via gli 
sforzi degli ultimi anni per 
arrestare la curva. Nel 2020, 
infatti, erano 155 milioni le 
persone in stato di insicurezza 
alimentare acuta, 20 milioni in 
più rispetto all’anno preceden-
te. Secondo l’Indice globale 
della fame 2021, in 47 Paesi 
in particolare la fame resta 
eccezionalmente elevata con 
scarse possibilità di ridurla a 
livelli bassi entro la fi ne del 
decennio. Tra i Paesi fanalino 
di coda, la Somalia, registra 
un livello di fame “estre-
mamente allarmante” (50,8 
punti), seguìto da nove Paesi 
con un livello “allarmante” 
(Ciad, Madagascar, Repubblica 
Centroafricana, Repubblica 
Democratica del Congo e Ye-
men, Burundi, Comore, Siria 
e Sud Sudan). Infi ne per altri 

37 Paesi la fame risulta “gra-
ve”. È il caso di Afghanistan, 
Haiti, India, Pakistan, Sudan, 
Etiopia, Nigeria e Venezuela. 
Rispetto al 2012, la fame 
è aumentata in dieci Paesi, 
inclusi Repubblica del Congo, 
Sudafrica, Venezuela e Yemen.
“La lotta alla fame è peri-
colosamente fuori strada. È 
urgente spezzare il circolo 
vizioso con cui fame e confl it-
to si alimentano l’un l’altro”, 
commenta la presidente della 
Fondazione, Gloria Zavatta.
E infatti, in base al rapporto, 
nel 2020 erano 169 i confl itti 
attivi. 
Non a caso otto dei dieci Paesi 
con livelli di fame “allarmanti” 
o “estremamente allarmanti” 
coincidono con teatri di guerra: 
dalla Repubblica Democratica 
del Congo alla Nigeria, dal Sud 
Sudan alla Siria fi no a Yemen 
e Somalia. I confl itti violenti 

hanno un impatto devastante 
sui sistemi alimentari poiché 
ne pregiudicano ogni aspetto, 
dalla produzione al consumo. 
E l’insicurezza alimentare du-
ratura è tra le principali eredità 
di una guerra. Allo stesso tem-
po, l’aumento dell’insicurezza 
alimentare può condurre a 
confl itti violenti.
“L’acuirsi dei confl itti è uno dei 
fattori scatenanti che determi-
nano la fame e l’insicurezza 
alimentare”, osserva Maurizio 
Martina, già ministro per le 
Politiche agricole e attuale vice 
direttore generale della Fao.
“Confl itti e fame si rafforzano 
a vicenda – spiega Martina -, 
dobbiamo affrontarli insieme 
per porre fi ne a questo circolo 
vizioso, attraverso interventi 
umanitari e progetti di sviluppo 
ben coordinati e complemen-
tari. Gli interventi che aumen-
tano la resilienza e l’inclusività 

dei mezzi di sussistenza basati 
sull’agricoltura e supportano 
la sicurezza alimentare han-
no un ruolo importante nella 
promozione della pace, poiché 
affrontano non solo i sintomi 
ma anche le cause profonde 
del confl itto”.
È ancora presto per quanti-
fi care le conseguenze della 
pandemia sulla sicurezza ali-
mentare nel mondo ma in 
base alle previsioni della Fao, 
nel 2030 le persone denutrite 
saranno 657 milioni, circa 30 
milioni in più. 
“I progressi verso l’obiettivo 
Fame Zero non solo stanno 
rallentando, ma la lotta con-
tro la fame sta vivendo una 
battuta d’arresto”, commenta 
Valeria Emmi, Advocacy senior 
specialist di Fondazione Cesvi. 
radicale dei nostri sistemi 
alimentari”.

Elisabetta Gramolini

Cesvi: sempre più lontano l’obiettivo 
“Fame Zero” entro il 2030

La fame, quella 
vera, cresce 
nel mondo

Lunedì 18 ottobre, a 83 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LUCIO CAPRARI

Lo comunicano la moglie Maria Pia 
Norcini, le sorelle Maria, Marcella, 
Elisa, i cognati, i nipoti, i pronipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
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A Fabriano un antico uovo di struzzo 
di 2700 anni: cosa ci fa nel nostro territorio?

Quante volte nel fa-
brianese abbiamo 
ascoltato racconti 
di antichi tesori 

            sepolti, di reperti 
trovati casualmente durante 
scavi e subito fatti sparire 
per evitare blocchi ai can-
tieri, di statue e vasellame 
emersi dai lavori di aratura? 
Anche se spesso nei racconti 
e nelle leggende popolari 
un fondo di verità c’è, uno 
studio serio del passato non 
può basarsi su di essi perché 
oggi, molto più di ieri, conta 
la scienti� cità del metodo di 
analisi e della ricostruzione 
storica. 
L’approccio corretto quindi 
deve necessariamente basar-
si su fonti storiche di provata 
originalità e lo stesso prin-
cipio deve applicarsi per 
eventuali reperti restituiti 
dal territorio, i quali possono 
considerarsi attendibili e de-
gni di attenzione se esistono 
veramente e non “per sentito 
dire”, o quantomeno se di 
essi è disponibile una nitida 

fotogra� a, oltre al fatto che 
noto deve essere il luogo di 
ritrovamento, possibilmente 
attestato da documentazio-
ne. Per quanto frammentaria 
e difficoltosa questa è la 
strada da seguire e non sono 
ammesse scorciatoie. Que-
sto non vuol dire che non si 
debbano formulare ipotesi 
per eventuali periodi non 
coperti da documentazione 
storica, ma è necessario 
evitare l’errore di trasfor-
marle pian piano in realtà 
di fatto. Le ipotesi, tutte le 
ipotesi, rimangono tali � no 
all’emergere di prove certe.
Al contrario, fino ad un 
passato relativamente re-
cente non esisteva una vera 
oggettività del metodo, così 
che alcune parti della storia 
locale furono ricostruite 
piuttosto arbitrariamente, 
sulla base di dubbi ritrova-
menti, fonti storiche di non 
accertata veridicità e attri-
buzioni toponomastiche non 
supportate da adeguati studi 
glottologici. Non solo, certi 
periodi vennero per così 
dire interpretati secondo 

tesi “di tendenza”, cioè in 
voga al momento. La storia 
preromana dell’Italia, ad 
esempio, fu a lungo oscurata 
dal preponderante interesse 
per la cultura greco-romana, 
inoltre il clima culturale 
del Risorgimento prima, 
degli eruditi settecenteschi 
poi e in� ne del fascismo, 
aveva imposto una visione 
romanocentrica della sto-
ria d’Italia, riportata nelle 
sue reali seppur importanti 
dimensioni, solo a partire 
dalla seconda metà del ‘900.
Nonostante la scienti� cità 
del metodo tenda a non 
lasciare margini all’inter-
pretazione soggettiva e alla 
fantasia, non crediate che 
la nuda realtà storica abbia 
risvolti meno interessanti ed 
intriganti. 
Come diceva Pirandello “la 
realtà supera di gran lunga 
la fantasia perché la realtà, 
a differenza della fantasia, 
non si preoccupa di essere 
verosimile perché è vera”.
Il ritrovamento di questo 
inconsueto oggetto ne è la 
prova!

di FABRIZIO MOSCÈ

Realtà
e fantasia
storica

A FABRIANO 
UN ANTICO UOVO 
DI STRUZZO 
DI 2700 ANNI 
Cosa ci faceva un uovo di 
struzzo dell’età del ferro 
nella piana di Fabriano? 
Possibile che questi ani-
mali un tempo vivessero 
qui?  Purtroppo parliamo di 
un oggetto andato perduto 
del quale è rimasta solo 
questa vecchia foto, ma di 
esso conosciamo la cosa 
più importante, cioè che 
proveniva dalla necropoli 
umbro-picena di Santa Maria 
in Campo, trovato durante la 
campagna di scavi archeolo-
gici condotti dall’archeologo 

Innocenzo Dall’Osso nel 
1915. Già, emerse proprio 
da una tomba insieme a tanti 
altri reperti, perché questi 
enormi gusci d’uovo (integro 
arriva a pesare � no ad 1,5 
kg!) erano utilizzati come 
“oinochoe” cioè brocche per 
il vino, quindi non di rado � -
nivano nei corredi funebri dei 
loro possessori. Non che gli 
antichi abitanti della conca di 
Fabriano non fossero in gra-
do di realizzare contenitori 
in altro materiale, tutt’altro, 
erano maestri sia nell’arte 
della lavorazione dei metalli 
che delle terracotte come 
dimostrano i tantissimi re-
perti recuperati, il fatto è che 

l’uovo di struzzo rappresen-
tava un vezzo dell’epoca, 
un oggetto simbolico, raro e 
prezioso molto apprezzato in 
quel periodo dell’arte antica 
che non a caso è definito 
“orientaleggiante”. L’uovo, il 
cui luogo di origine è chiara-
mente l’Africa, rivela la � tta 
rete di scambi commerciali 
che legava i popoli che si af-
facciavano sul Mediterraneo. 
Insomma gli antichi erano 
probabilmente più intercon-
nessi di noi. Anche di questo 
parleremo il prossimo 19 
novembre nel corso dell’e-
vento congiunto organizzato 
da “L’Azione” e Fabriano 
Storica. 

“Licini errante, erotico, eretico”: così Osvaldo Licini 
si � rmò nell’albo degli ospiti di una trattoria di Burano 
dove si era recato per ritirare un premio. Pittore, scrittore 
e poeta, era nato nel 1894 a Monte Vidon Corrado, piccolo 
borgo in provincia di Fermo appollaiato su un cucuzzolo 
come tanti paesini della nostra magni� ca regione. Licini 
è stato uno dei massimi esponenti dell’astrattismo italia-
no e trascorse molti anni facendo la spola tra l’ambiente 
artistico parigino delle avanguardie, la solarità della 
Costa Azzurra e la profonda quiete fermana dove tornò 
de� nitivamente nel 1926. 
Osvaldo Licini entrò nella mia vita grazie ad un articolo, 
che mi capitò casualmente di leggere nel 1994, il cui titolo 
era “Il marchigiano volante” e parlava di una mostra 
antologica organizzata dalla Pinacoteca Comunale di 
Locarno. Quello strano titolo, che allora stimolò la mia 
curiosità, faceva riferimento ad una serie di opere di Licini 
dal titolo “Gli angeli ribelli”, ma questo lo scoprii solo 
successivamente. In quel periodo vivevo nella zona del 
lago Maggiore e non mi fu dif� cile raggiungere Locarno 
e visitare la mostra. Fu per me una folgorazione, l’opera 

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio

di Licini mi colpì così tanto che decisi di 
recarmi a Monte Vidon Corrado e visitare la 
casa settecentesca dove l’artista aveva vissuto. 
Osvaldo Licini si può de� nire un “genio 
trascurato” dalla critica del suo tempo. Solo 
nel 1958 ricevette l’alto riconoscimento 
internazionale alla Biennale di Venezia e 
in quella occasione, al suo ritorno a Monte 
Vidon Corrado, venne accolto da una grande 
festa con la banda del paese. Qualche mese più tardi Licini 
lascerà la vita terrena, spiccando de� nitivamente il volo 
verso quell’in� nito al quale tutta la sua arte era stata rivolta: 
“Me ne vado un po’ svolazzando per conto mio, nei cieli 
della fantasia e così di cielo in cielo sono diventato un 
angelo abbastanza ribelle” aveva scritto in una sua poesia.
Concludo con una curiosità: le opere di Osvaldo Licini han-
no fatto da sfondo alla scenogra� a della nota trasmissione 
televisiva “Che tempo che fa” per la stagione 2019-2020.

Osvaldo Licini (Monte Vidon Corrado 1894-1958). Entrò 
nel 1908 all’Accademia delle Belle Arti di Bologna dove 

Il marchigiano volante
conobbe Giorgio Morandi. Nel 
1913 partì volontario per la guer-
ra, venne ferito ad una gamba e ciò 
lo renderà claudicante per tutta la 
vita. Dal 1917 al 1925 fu spesso 
a Parigi e frequentò, tra gli altri, 
Modigliani, Picasso e Cocteau. 
Nella casa di famiglia tornerà 
de� nitivamente nel 1926 portando 

con sé la pittrice svedese Nanny Hellström, conosciuta a 
Parigi, per sposarla proprio in quell’anno e condividere 
con lei l’isolamento su quel “cocuzzolo, da dove ogni 
sera vediamo calare il sole” come diceva lui.
Fu anche sindaco di Monte Vidon Corrado dal 1946 � no 
alla sua morte.
Ottenne il Gran premio alla Biennale di Venezia per la 
pittura nel 1958, pochi mesi prima della sua morte.
Nel 2013 la sua abitazione è diventata Casa Museo e 
Centro Studi Osvaldo Licini.
Si possono ammirare alcune opere di Osvaldo Licini sul 
sito: https://www.osvaldolicini.it/opere/

Osvaldo Licini
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di DON LEOPOLDO PALONI

La mucca scatenata,
la mattanza in moto
Il 21 novembre 1819 d. Antonio 

Sera� ni in qualità di proprie-
tario possiede in Bassano 
la metà di una vitella con il 

colono Giuseppe Cola. Volendola 
passare ad un altro suo fondo 
tenuto dal colono Brignocco ne 
compra la rimanente metà. Dopo 
un po' di tempo il Cola ci ripensa 
e reputando incongruo il prezzo 
precedentemente pattuito si presen-
ta da questo colono armato di un 
falcione chiedendo la restituzione 
della vitella, ma trovando solo la 
moglie porta via il bovino dalla 
stalla. Dopo un po' il Brignocco, 
inviperito, si presenta dal Cola ed 
armato di accetta e pistola; lo feri-
sce in modo leggero assestandogli 
una piccola accettata invitandolo ad 
accettare la transazione nei termini 
stabiliti all’origine onde evitare 
un supplemento in piombo. Dopo 
alcuni giorni il Cola, per non pas-
sare guai peggiori, di sua spontanea 
iniziativa, riconsegna la vitella.
• Il 2 maggio 1836 Mondato Ber-
nardino, padre di 11 � gli, chiede 
ed ottiene dal Comune, in consi-
derazione del suo particolare stato 
di bisogno, il sussidio in denaro 
riservato alle famiglie povere, sus-
sidio di regola riservato a quelle con 
almeno 12 � gli.
• Nel 1892 un uomo di Melano, 
spacciandosi per conoscitore di cure 
mediche, promette la guarigione al 
malato Pettinelli Domenico resi-
dente a Bassano in cambio di una 
cambiale di L. 500. Il Pettinelli si 
tira indietro e viene minacciato di 
morte dal sedicente guaritore.
• Nel 1896 il parroco di Argignano 
d. Domenico Taddei costruisce 
una casa colonica per il terreno 
della parrocchia con la vendita di 
63 querce. L’investimento libera il 
contadino della parrocchia Dome-
nico Stopponi dall’af� tto di casa 
e gli permette anche di avere una 
stalla per l’allevamento bovino. Una 
parte della popolazione è contraria 
all’operazione perché la ghianda 
di quelle querce, tradizionalmente 
serviva ad ingrassare i loro maiali.
• Nel 1897 a Bassano feroce “scam-
panata” contro Francesco Cingolani 
in occasione delle sue seconde 
nozze. Autori della goliardata sono 
Aurelio Conti di anni 19, Erminio 
Conti di anni 18 e Angelo Cingolani 
di anni 20. Francesco non la prende 
bene e minaccia pubblicamente 
vendetta. Nel mese di ottobre ven-
gono rubate due galline mediante 
rottura di lucchetto dal pollaio di 
Teresa Ruggeri e Francesco Cin-
golani indica come autori del furto 
Aurelio Conti, Erminio Conti e 
Angelo Cingolani, ma il Pretore 
non gli crede pensando più ad una 
vendetta di Francesco nei confronti 
dei tre per la questione mal digerita 
della scampanata.
• Nel 1907 mentre la banda musi-
cale di Sassoferreto si esibisce nella 
piazza di Cabernardi gremita di 
persone, Porcarelli Angelo di anni 
28 residente a Bassano (che aveva 
molta fretta) non trova di meglio 
che attraversare la piazza a bordo 
di un carretto cigolante trainato 
da un somaro i cui ragli rovinano 
l’esecuzione dei musici. La cosa 
� nisce in Tribunale.
• Nel gennaio del 1911 le sprov-

Argignano
Bassano

vedute galline di 
Gentilucci Mario 
di anni 48, ogni 
tanto, si avventu-
ravano incauta-
mente nella stalla 
di una vicina, ma 
non tutte riusciva-
no a guadagnarne 
l’uscita. Alla terza 
gallina mancante 
Gentilucci interes-
sa della cosa i mi-
liti dell’ Arma che 
ne rintracciano 
due presso la casa 
della madre del-
la vicina, mentre 
una terza, secondo 
un’informativa dei 
militi, molto pro-
babilmente aveva 
già fatto una brutta 
� ne.
• Il 16 dicembre 
1914 Mazzoli Por-
firio di anni 30 
mentre tratta nel 
mercato di piazza 
Garibaldi la ven-
dita di un vitello, 
preso dall’ansia 
della contrattazio-
ne, ha un infarto e 
muore. Il Mazzoli 
lascia una moglie 
e due � glie. La sua morte suscita 
un profondo cordoglio nel paese 
di Argignano.
• Nel 1928 Battaglia Luigi di anni 
41 viene multato perché gestisce 
una “monta taurina” il cui travaglio 
(con tutte le lussuriose manovre 
riproduttive che vi accadevano den-
tro) è completamente  scoperto e di 
conseguenza tutte quelle sconcezze 
sono ben visibili dalla strada e dalle 
case vicine. Lo stesso Battaglia 
Luigi viene multato anche perché 
ha fatto accoppiare 15 somare con 
uno dei suoi somari non compreso 
fra quelli autorizzati alla monta. La 
difesa della razza a quel tempo ri-
guardava solo asini e cavalli per poi 
estendersi anche alla razza ariana.
• Nel 1929 a seguito del Concordato 
Stato-Chiesa vengono ripristinati i 
Circoli giovanili cattolici sotto il 
nome di Azione cattolica. Tali Cir-
coli possono però svolgere solo atti-
vità di ordine strettamente religiosa 
e gli viene escluso ogni altro tipo di 
iniziative sociali, � siche o sportive. 
Depongono in questo modo le pro-
prie bandiere: il circolo  giovanile 
maschile “S. Stefano” di Bassano 
che contava all’epoca 9 effettivi ed 
il circolo giovanile femminile “S. 
Teresa di Gesù Bambino” sempre 
di Bassano che contava 22 iscritte 
ed aveva come dirigente lo stesso 
parroco d. Alfredo Cristalli.
• Il 27 maggio 1934 Conti Nazza-
reno di anni 18 residente a Bassano 
investe con la bicicletta Mancinelli 
Ferruccio di anni 6 che stava an-
dando a scuola. Il bambino ne esce 
completamente illeso mentre l’in-
vestitore si rompe un braccio. Il 14 
agosto dello stesso anno un militare 
di Attiggio si trova a fare il campo 
con il 108° battaglione Camicie 
Nere nei pressi di Argignano. In 
un momento di pausa, con la moto 
di servizio, pensa di fare un salto a 
casa ma investe Penturelli Clorinda 
di anni 40 residente ad Argignano 
che stava andando alla Messa.

• Sempre nel 1934 il 6 ottobre Cor-
rieri Alfredo di anni 47 si ferisce ad 
un occhio mentre vendemmia; men-
tre il 8 novembre a Fagioli Maria 
di anni 18 residente ad Argignano 
s’impigliano le vesti mentre gira la 
ruota della macchina trincia-foraggi 
e si ferisce alla coscia.
• Gatti Eugenio era originario di 
Rocchetta e aveva fatto l’impiegato, 
mentre la moglie Maria Gentilucci 
veniva da Argignano. Nell’estate 
del 1944 i tedeschi sono in ritirata 
e diventa per loro strategico il nodo 
ferroviario di Borgo Tu� co. Le case 
vicine sono fatte evacuare e gli 
abitanti sfollati ad Albacina. Poiché 
la situazione alimentare si era fatta 
drammatica, ogni tanto qualcuno 
tentava di ritornare nei suoi campi 
per raccogliere ortaggi, patate e 
quanto altro aveva dovuto abban-
donare. I coniugi Gatti ci provarono 
il 5 luglio ma non tornarono. In un 
primo tempo si sperò di ritrovarli 
vivi. Dopo la ritirata dei tedeschi 
furono ritrovati i corpi che erano 
stati fucilati.
• Il 6 luglio dello stesso anno una 
bomba di cannone cade vicino la 
chiesa parrocchiale di Bassano ed 
una scheggia passando per la � ne-
stra va a colpire l’immagine della 
Madonna della Speranza, senza re-
care alcuna lesione al quadro della 
Madonna. Il 1 ottobre successivo 
viene ritrovata la scheggia di can-
none caduta il 6 luglio.
• Il 27 febbraio 1946 Gentilucci 

Andrea di Argignano 
viene investito da un 
camion Alleato che 
procedeva a zig-zag 
guidato da un condu-
cente probabilmente 
ubriaco. Il 29 agosto 
successivo nei pressi 
di S. Maria un altro 
camion Alleato urta 
un carretto, quindi pas-
sando dall’altro lato 
della strada investe in 
pieno una motociclet-
ta. Rimane fracassato 
sotto il camion Ber-
nardino Paparelli di 
anni 29, spira poco 
dopo Ernesta Faginoli 
di anni 27, mentre 
muore all’ospedale Te-
resa Zampetti di anni 
22. I tre giovani tutti 
iscritti alla DC  erano 
andati in città per fare 
acquisti in occasione 
di una prossima festa 
di nozze.
• Il 10 luglio 1947 
Chinigioli Rosilio di 
anni 18 in sella ad 
una bicicletta ha la 
peggio in uno scontro 
con Paparelli Ennio 
di anni 31 che è alla 
guida di una moto. L’8 

settembre dello stesso anno Titta-
relli Nicola di anni 51 mentre va in 
bicicletta a S. Michele, cade per la 
strada sconnessa dalle recenti piog-
ge ferendosi alla sopracciglia destra 
con una prognosi di 20 giorni. Il 22 
novembre successivo Girolamini 
Antonio di anni 67 residente ad 
Argignano viene investito da un 
carrozzino di un porcarello trainato 
da un cavallo che si era imbizzarrito 
al passaggio di un autocarro, mentre 
il 29 dicembre a Latini Carola di 
anni 80 residente a Bassano crolla 
la sof� tta della camera da letto e 
si frattura le costole per la caduta 
delle macerie con una prognosi di 
40 giorni.
• L’anno successivo il 14 giugno 
Gentilucci Quinto di anni 45 re-
sidente ad Argignano, transitando 
in bicicletta sul ponte di Massena, 
incrocia un camion carico di fascine 
sporgenti; per evitarle va a sbattere 
contro il parapetto; mentre il giorno 
seguente un collamatese in biciclet-
ta cade per non investire il piccolo 
Caporali Giovanni di Argignano. 
Non va meglio il 17 novembre a 
Falzetti Antonio guardiano notturno 
al Maio che, in sella alla sua moto, 
sbatte contro un muretto per evitare 
un carro agricolo e l’impatto gli 
provoca una torsione del piede ed 
una brutta frattura guaribile in 70 
giorni.
• Nel 1951 i bovini di Argignano 
si dimostrano molto pericolosi a 
causa della sete. In febbraio Bu-
scalferri Daniele di anni 17 cade 
mentre tenta di portare 2 vacche 
legate a catena all’abbeveraggio; le 
bestie s’imbizzarriscono e lui viene 
trascinato alcuni metri. Il 9 marzo 
Pierosara Elisa di anni 52 residente 
ad Argignano, porta ad abbeverare 
due vacche alla fonte ma una di esse 
si spaventa e la travolge; mentre il 
2 maggio Stroppa Gino di anni 13 
residente ad Argignano s’infortuna 
per colpa di una vacca che, portata 
all’abbeveraggio, s’imbizzarrisce.

• Il 21 agosto del 1954 Traballoni 
Giovanni di anni 28 residente a 
Bassano s’infortuna mentre condu-
ce una vacca alla monta, in quanto 
durante il tragitto la bestia, che non 
si rassegnava ad un ruolo passivo, 
gli salta sopra da dietro.
• L’ 11 maggio dell’anno seguente 
Busco Adriana di anni 26 residente 
a Bassano si frattura il piede sinistro 
mentre cerca di riportare al suo po-
sto un vitello non ancora ben satollo 
che aveva appena � nito di poppare.
• L’inverno del 1956 è particolar-
mente rigido. Mentre il ragazzo 
Enrico Ruggeri è a garzone presso 
una famiglia di Argignano, la madre 
Colonna Italia in Ruggeri muore di 
freddo e di fame nella sua casa di 
Vigne. Questa storia agghiacciante 
arriva sulle pagine dei giornali 
nazionali.
• Anche il 1959 è un anno dif� cile 
per i due paesi nella gestione delle 
mucche. Il 27 febbraio Carnevali 
Costantino di anni 73 residente a 
Bassano viene strattonato da un 
vitello che sta legando alla catena 
e che gli ferisce la mano destra. • 
Il 12 aprile Pellicciari Achille di 
anni 66 residente a Bassano viene 
sbalzato a terra da una mucca nella 
stalla mentre tenta di allontanargli 
il vitello dopo la poppata, frattu-
randosi il ginocchio sinistro. L’8 
giugno Guglielmi Alfredo di anni 
48 residente a Bassano si procura 
una ferita lacero-contusa alla mano 
sinistra poiché, mentre porta un 
vitello all’abbeveraggio, arriva un 
cane che fa imbizzarrire il bovino 
e questi lo strattona e lo butta a 
terra. Nell’agosto successivo An-
tonini Attilio di anni 35 durante i 
lavori di aratura si procura ferite 
lacero-contuse al piede sinistro 
con la recisione dei tendini del 4° 
e 5° dito sbattendo contro i coltelli 
dell’erpice.
• Il 7 settembre 1959 Silvestrini 
Maddalena di anni 34 in occasione 
del pranzo di cresima dei nipoti, 
beve un sorso di varechina scam-
biandola per vino a casa di Quaglia 
Maddalena. Non va meglio ad 
Angeletti Francesco di anni 59 che 
nel gennaio successivo si beve un 
sorso di varechina pensando che 
fosse vino.
• Nel 1962 continua la mattanza 
dei motociclisti di Argignano e 
Bassano. Il 18 aprile il militare in 
licenza Quaresima Sergio di anni 
22, in sella alla sua moto, si frattura 
la gamba ed il ginocchio sinistro 
sbattendo contro l’auto di un ma-
telicese. Il 1° agosto Cipriani Delio 
di anni 35 residente a Bassano, in 
sella alla sua moto, si procura un 
trauma cranico e ferite varie in uno 
scontro con un motociclista di At-
tiggio che rimane illeso; in� ne il 18 
settembre Girolamini Pietro di anni 
26 cade dalla moto riportando una 
commozione celebrale e la frattura 
del braccio destro. Nel sellino po-
steriore il fratello Giovanni di anni 
35 se la cava con una commozione 
celebrale e qualche ferita. 
• Terminiamo questo nostro excur-
sus di spigolature con una bella 
notizia: il 20 novembre 1967 viene 
assegnato il “Premio Provinciale 
della Bontà” alla bambina Marisa 
Gentilucci di anni 12 residente ad 
Argignano. Marisa avendo la madre 
malata va a scuola e manda avanti 
la casa.

Prosegue 
il viaggio 

storico sulle 
nostre frazioni
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Nel ricordo 
di Gaspare 
Pacchiarotti                

di BALILLA BELTRAME
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Ricordiamo un celebre musico fabria-
nese, Gaspare Pacchiarotti, nel 200° 
anniversario della morte di questo 
celebre sopranista, nato a Fabriano 

nel 1740, morto a Padova. Por� rio Bernardino 
Nicolò Romualdo Gasparo Pacchiarotti o Pac-
chierotti come gradiscono i padovani, passò a 
miglior vita dopo breve malattia il 28 ottobre 
del 1821. Lasciava a Giuseppe Cecchini, ni-
pote adottato, il cognome e grandi ricchezze, 
frutto dei lauti guadagni della sua prestigiosa 

carriera di sopranista famosissimo in tutta Eu-
ropa. Di stile romantico, Pacchiarotti eccelse 
nel genere patetico, "il sentimento fatto suono" 
che mandava in visibilio platee gremite, or-
chestre, dame e monarchi. Tipico dell'evirato, 
era timido, scontroso, taciturno, capriccioso, 
curioso, perfezionista. A volte sentiva il peso 
della sua diversità. Della sua luminosa carriera 
riportiamo soltanto alcune notizie. Debuttò a 
19 anni col nome di battesimo Por� rio nell'o-
pera di Galuppi "Le nozze di Dorina", ruolo 
femminile di Livietta, al teatro dei nobili di 
Perugia. Il 3 agosto 1778 inaugurò il nuovo 

teatro la Scala di Milano con l'opera di Salieri 
"L'Europa riconosciuta" nella parte del prota-
gonista Astori. Il 16 maggio del '92 inaugurò il 
teatro "La Fenice" di Venezia con "I giuochi di 
Agrigento" di Paisiello. A Londra cantò i con-
certi da camera di Haydin diretti dallo stesso 
autore. Numerosi gli aneddoti � oriti da folle 
acclamanti. Uno per tutti: "Declama il Pac-
chiarotti in Padova, gli uomini ammattiscono, 
le donne svengono nei palchetti". Scene come 
queste si ripeteranno in tutti i teatri d'Europa. 
Aveva 53 anni, nel pieno della sua popolarità 
e straricco, quando si ritirò dalle scene. Forse 

La villa del sopranista fabrianese ora è villa Zemella
Nello scorso fi ne settimana, in occasione 
della Giornate Fai d’autunno è stata aperta al 
pubblico la villa cinquecentesca Pacchierotti-
Zemella che sorge in località Mandria alle 
porte di Padova. La villa è nota soprattutto 
per essere stata eletta quale dimora negli 
ultimi anni di vita del grande sopranista fa-
brianese Gaspare Pacchierotti. Fu lui infatti 
a far costruire l’oratorio a pianta ottagonale 
annesso alla villa dove si fece seppellire nel 
1821. Il settecentesco manufatto comple-
tamente restaurato e riportato agli antichi 
fasti dal nobile cavaliere Alberto Zemella, 
attuale proprietario, conserva al suo interno 
un bell’altare ligneo e la statua dell’Assunta 
di scuola dei Bonazza. E proprio per i 200 
anni dalla morte di Gaspare sabato 30 ot-
tobre alle ore 21 si terrà sempre presso la 
villa Pacchierotti-Zemella un concerto con la 
mezzosoprano Lara Breggion, il tenore An-
drea Chiarini e il cembalo Gianmaria Fantato 
Pontini, con musiche di Pergolesi, Haendel, 
Pachelbel, Cavalli ed altri autori.

con la sua particolare sensibilità, aveva intuito 
che il canto dell’evirato, simile ad un � auto, 
voluto dalla Chiesa, era al tramonto a favore 
delle voci "naturali" più adatte alle composi-
zioni della nuova lirica emergente. La voce, 
la sua, si estendeva dai toni gravi al do acuto 
con � oriture ed abbellimenti vocali inimitabili 
e chiara dizione delle parole, risultati questi, 
di lunghe estenuanti esercitazioni.
Pacchiarotti nacque nel quartiere del Borgo, 
contrada delle Conce, il 21 maggio da fami-
glia di modeste condizioni. Talento vocale 
e musicale precoce, subì l'evirazione con il 
miraggio dei parenti di possibile ricchezza. 
Studiò canto con Mario Bittoni, maestro di 
Cappella di S. Venanzio, poi, con sacri� ci, 
umiliazioni, ansie e timori, s'avviò verso il 
successo universalmente riconosciuto. 
Nel 1995, su invito dell'assessorato alla Cul-
tura, giunse a Fabriano per una conferenza 
Giovanni Toffano, musicista, critico musicale, 
biografo del sopranista. Stava preparando 
un libro dal titolo: “Gaspare Pacchierotti, il 
crepuscolo di “un musico” al tramonto della 
Serenissima”. Uscì nel ‘99 edito da Armelin 
Musica di Padova. Sull'onda dell’interesse 
suscitato da quella conferenza, il Coro Vox 
Nova presentò al Comune un ambizioso 
progetto - validissimo a distanza di anni- per 
la tanto decantata “promozione del territorio 
extra villaggio”. È un "Concorso internazio-
nale di canto barocco", con prestigiosa giuria, 
unico del genere in Italia, intitolato al grande 
concittadino. 
Stendhal e Pacchiarotti nel 1817
“La sera, vado nel palco di Pacchierotti a par-
lare dei bei giorni della musica - scrisse Sten-
dhal - mi racconta che a Milano gli facevano 
ripetere � no a cinque volte lo stesso pezzo. Ha 
ancora tutto il foco della giovinezza: si sente 
che l’amore è passato su quest’anima e come 
sapete, è un castrato. Ha avuto la ricercatezza 
di portare qui i più bei mobili di Londra. Il 
suo giardino all’inglese proprio al centro della 
città, fra Santa Giustina e il Santo, possiede 
la torre in cui il cardinal Bembo passò i più 
begli anni della sua vita (…). Quest’anima 
che scoppietta (qui pétille) in tutti i gesti di 
Pacchierotti e che, a settant’anni, lo rende 
ancora sublime quando si degna di cantare 
un recitativo, si fa un po’ beffe della teoria. 
Ho imparato di più in fatto di musica, in sei 
conversazioni con questo grande artista, che 
in tutti i libri del mondo: è l’anima che parla 
all’anima”.
Su Pacchiarotti le più belle parole furono forse 
dette da Angus Heriot: “Oggi possiamo solo 
cercare di intuire a che cosa assomigliassero 
i grandi cantanti del passato; ma si potrebbe 
azzardare questa congettura e cioè che fra tutti 
i castrati, se avessimo potuto udirli, avremmo 
preferito Pacchierotti, mentre lo stesso Fari-
nelli, nonostante tutto il suo splendore e il 
suo pathos, ci sarebbe sembrato un paragone 
rigido, sorpassato e bizzarro”.

Il cavaliere Alberto Zemella proprietario 
della villa cinquecentesca

Gaspare 
Pacchiarotti, 
anonimo 
del XVIII sec. 
(copertina 
del libro 
di G. Toffano)

L'oratorio restaurato dal cavaliere Zemella 
dove è seppellito Gaspare Pacchiarotti

Ventidue opere selezionate, in mostra al Museo di Genga  
Arte Storia e Territorio. Il vernissage domenica 18 luglio, il 
� nissage domenica 17 ottobre. Il Premio, ispirato alla statuetta 
della Venere di Frasassi, è giunto alla sua quarta edizione ed 
ha richiamato artisti da tutto il territorio e dall’estero, in par-
ticolare tre artisti dal Kenya, uno dei quali si è imposto: Peter 
Kenyaya, con l’opera “Mending the Wheil” ed ha ricevuto un 
premio in denaro di 1.000 euro, mentre per la Giuria Popolare, 
i 400 euro in denaro sono andati a Elena Buran, con l’opera 
“Madre Terra”. Annalisa Mercuri, Chiara Valentini, Alberto 
Cespi, Laura Martellini, Chiara Valentini, Alberto Cespi sono 
invece gli autori che hanno ricevuto i maggiori consensi in 
termini di voti ricevuti dai visitatori. 
La cerimonia, come detto, che ha decretato l’esito � nale di 
questa rassegna con Musa ispiratrice la Venere di Frasassi, la 
statuetta risalente al periodo del Paleolitico superiore, ritro-
vata proprio nel territorio della Gola e conservata nel Museo 
Archeologico delle Marche, ma una copia perfetta è esposta 
al Museo di Genga - Arte Storia 
e Territorio. Ora domenica 17  
si è tenuto l’epilogo del Pre-
mio “Dalla Venere alle Veneri 
2021” con il prof. Giuseppe 
Capriotti, che ha presentato 
il video “signis out of time” 
dell’archeologa lituana Ma-
rija Gimbutas concernente la 
tradizione storiogra� ca che le 
riguarda, le Veneri interpretate 
come idoli o amuleti collegati 
al culto della fertilità, fabbricati 
per favorire o proteggere la ri-

produzione femminile ed utilizzati in occasione di cerimonie 
e rituali magico-religiosi. Sono proprio i temi del concorso, 
legati agli aspetti simbolici della ri� essione sulla � gura della 
Venere, intorno a parole chiave come: madre, vita, donna, dea.
«Il nostro territorio rappresenta il perfetto connubio tra arte, 
storia e paesaggio – ha affermato il sindaco di Genga, Marco 
Filipponi - e a rafforzare la tesi secondo cui Frasassi è un 
luogo magico dove la forza espressiva della 
natura incontra la potenza generatrice della vita, 
è il ritrovamento, proprio in questi luoghi, della 
statuetta della Venere. Dunque, nonostante le 
dif� coltà del momento, siamo davvero orgogliosi 
di aver potuto proporre ancora una volta questo 
premio che vuole essere un omaggio alla vita, 
in tutte le sue declinazioni, attraverso le opere 
d’arte che la giuria di qualità ha selezionato». 
«Come amministrazione comunale, siamo stati 
lieti di poter comunicare la riapertura del premio 

di arte contem-
poranea 2021 
"Dalla Venere 
alle Veneri” – 
ha commentato 
il vice sindaco 
e assessore al 
Turismo e alla 
Cultura, David 
Bruffa. La pan-
demia che ci 
ha coinvolto ha 
purtroppo de-
terminato per 

molto tempo la chiusura di tutti i musei italiani e la sospensio-
ne di questa nobile iniziativa. I miei più sentiti ringraziamenti 
sono quindi rivolti all'impegno costante e al lavoro certosino 
dell'associazione La Genga, promotrice dell'evento e alla 
collaborazione del Consorzio Frasassi. Il numero e l'elevato 
valore delle opere in concorso, testimoniano un rinnovato 
interesse rivolto all'arte contemporanea, nonché un ulteriore 
elemento di valorizzazione del museo Arte Storia e Territo-
rio di Genga, un altro piccolo gioiello che contribuisce ad 
arricchire l'offerta culturale e turistica nel nostro territorio».

Daniele Gattucci
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Allo ‘Stelluti’ Service Learning per le competenze trasversali e l'orientamento

Aido, partner etico della Janus Basket

Due testimonianze
agli antipodi

Quei percorsi al Classico 
Ipercorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento 
(PCTO) offrono la possibilità 
di sviluppare attitudini e capa-

cità degli studenti del secondo ciclo 
di istruzione in modo da proiettare 
l’alunno nel futuro prossimo dove 
dovrà acquisire un ruolo sociale.
Per il PCTO, nell’anno scolastico 
2020/2021, le classi 4° C indirizzo 
linguistico e 4° F indirizzo scienze 
umane del liceo classico “Francesco 
Stelluti” di Fabriano hanno parte-
cipato ad un progetto di “Service 
Learning”, combinando i processi 
di apprendimento e di servizio alla 
comunità locale.  
“Il Service Learning cerca di coin-
volgere gli studenti in un'attività che 
intreccia il servizio alla comunità e 
l’apprendimento accademico”. Così 
A. Furco ci racconta questo pro-
getto che di fatto non rappresenta 
né un’azione di volontariato, né 
un’attività di studio; consiste piut-
tosto in un incontro tra i due: ci si 
occupa dei problemi della comunità 
e contemporaneamente si permette 
agli studenti di imparare sul campo.
L’approccio pedagogico del “Ser-
vice-Learning” si è sviluppato nel 
contesto nord-americano verso la 
� ne degli anni ’60. Sono J. Dewey, 
negli Stati Uniti e P. Freire, nell'A-
merica Latina, ad aver gettato le 
basi teoriche di tale metodo. Tut-
tavia quest’ultimo ha raggiunto il 
culmine del suo sviluppo grazie ad 
una notevole diffusione internazio-
nale, che ha permesso nel tempo di 
costituire una metodologia unifor-

me a partire dalle teorie sopracitate.
Gli allievi dello Stelluti si sono 
formati attraverso il proprio impe-
gno e la propria azione su problemi 
concreti con � nalità migliorative. 
Nel dettaglio la classe 4° C ha 
collaborato con la Caritas Dioce-
sana, diretta da don Marco Strona, 
traducendo materiali informativi in 
inglese, francese ed arabo, permet-
tendo a molte famiglie di origine 
straniera di accedere in maniera più 
consapevole ai servizi che l’ente 
offre. In particolare gli studenti 
e le studentesse si sono occupati 
di moduli burocratici, documenti 
necessari al primo accesso alla 
struttura e del depliant “Occhio 
alla truffa”. Quest’ultimo è stato 
realizzato dalla Caritas in collabo-
razione con le Forze dell’Ordine 

(Polizia, Carabinieri e Guardia di 
Finanza) per fare informazione e 
prevenzione rispetto a problemati-
che quotidiane quali: vandalismo, 
truffe (online e non) e usura. 
La classe 4° F ha invece condotto 
alcune interviste sulla percezione 
dell’operato della Caritas nel ter-
ritorio cittadino e ha collaborato 
nelle collette alimentari presso i 
supermercati della zona. 
Analizzando le impressioni ge-
nerali degli studenti, riportate in 
un questionario compilato a � ne 
progetto, sono emersi molti pareri 
positivi: 

il 32% si è dichiarato molto sod-
disfatto, il 68% abbastanza e tutti 
consigliano caldamente ai loro 
compagni di frequentare questo 
percorso formativo. Il 45% degli 
alunni ha inoltre dichiarato che 
l'integrazione delle risorse acquisite 
nel corso degli studi con quelle 
richieste dal servizio ha incentivato 
i risultati scolastici. Per il 50% è 
stata sviluppata molto e per il 41% 
abbastanza la competenza “co-
municare e comprendere”. Anche 
per il “collaborare e partecipare” 

i risultati sono stati 
molto positivi: secon-
do il 59% è stata po-
tenziata molto e per 
il 41% abbastanza. 
Uno dei riscontri più 
signi� cativi è stato 
inoltre individua-
bile nel migliora-
mento del rapporto 
insegnante-alunno, 
nonché tra i singoli 
compagni. 
Di seguito sono 
riportate alcune 

considerazioni personali 
degli studenti prese sempre dal 
questionario, relative al progetto: 
“Mi ha colpito il modo in cui tutta 
la classe ha collaborato a questo 
progetto che ha un � ne bellissimo, 
quello di aiutare gli altri in dif� -
coltà. Sono molto felice di avere 
partecipato, conta molto per me 
aiutare il prossimo”.
“Mi è piaciuto il fatto che nono-
stante sia un ente collegata alla 

Chiesa cattolica, accetti qualunque 
religione. Sinceramente pensavo 
mi avrebbero potuto escludere per 
i miei pensieri un po’ alternativi, 
invece non ne hanno tenuto conto 
per niente. Ho apprezzato moltis-
simo questa apertura nei confronti 
di tutti”. “Quest’esperienza è stata 
utile per capire di cosa si occupa 
realmente la Caritas e in che modo 
offre un servizio di assistenza per 
chi lo necessita. Credo che l’attività 
di traduzione di documenti uf� -
ciali si addica al nostro percorso 
di studi e che sia stata importante 
per sviluppare la nostra capacità di 
adottare un linguaggio adeguato in 
un determinato contesto”.
Questa esperienza ha consentito 
agli studenti di individuare e svilup-
pare le proprie inclinazioni perso-
nali crescendo e maturando grazie 
alla collaborazione e alla messa in 
pratica delle loro capacità, veri-
� cando anche l’utilità sociale del 
“Service-Learning”. Quest’ultimo 
diventa quindi la proposta di una 
scuola civica: un luogo di incontro 
tra sapere formale e informale che si 
realizza nell’integrazione tra scuola 
e territorio e nella realizzazione di 
esperienze di apprendimento si-
gni� cativo con � nalità di interesse 
sociale. Per tutto questo possiamo 
dire che il “Service-learning” può 
inserirsi a pieno titolo tra le attività 
� nalizzate al PCTO. 

La classe 4° C del Liceo Classico 
Francesco Stelluti (indirizzo linguistico), 

Chiara Tavoloni e Lucrezia Seyoum 
del 5° D

Con estremo piacere ed orgoglio abbiamo accolto l’invito 
della “nostra” squadra fabrianese Janus Basket Fabriano 
che gioca in serie A2. La Janus Basket Fabriano ci ha 
contattato in occasione del lancio del loro nuovo sito, 
all'interno del quale hanno deciso di inserire una sezione 
dedicata al sociale, con la consapevolezza che lo sport in 
questo senso debba farsi promotore di solidarietà nel ter-
ritorio dove opera, e noi come Janus non vogliamo essere 
da meno. Uno dei primi obiettivi con la fondazione della 
Janus Basket Fabriano è stato quello di creare un collante 
con la comunità fabrianese a 360°: in primis la domenica 
al palazzetto, ma poi anche nella vita di tutti giorni, certi 
che tutto sia connesso, dal minibasket al mondo delle 
associazioni. Crediamo fortemente che lo sport sia una 
grandissima palestra di vita, che unisce e che abitua al 
sacri� cio e allo spirito di squadra sin da bambini…e come 

tale, crediamo debba farsi promotore anche di un messaggio 
di solidarietà e fratellanza che mai come in questo periodo 
sono fondamentali. La Janus Basket Fabriano vanta per for-
tuna una grande visibilità che coincide però con una grande 
responsabilità sociale, ed è per questo motivo – oltre che 
mossi dalla volontà di ridare qualcosa alla comunità che ci 
ospita – che nasce il progetto Janus per il sociale. L’idea di 
accompagnare la nostra squadra “di casa” nel campionato 
di basket di serie A2 ci rende pieni di orgoglio e speriamo 
che il nostro logo Aido sulla loro maglia possa portare nuovi 
donatori di organi, cellule, tessuti, visto che, intanto, 8.000 
persone sono in lista di attesa, con la vita sospesa nella spe-
ranza di un trapianto. Appro� ttiamo per ricordare che si può 
esprimere il consenso alla donazione anche semplicemente 
col lo Spid, accedendo alla nuova app.

Luana Vescovi, Aido Fabriano

La foto 
della partita 
di domenica 
10/10/2021 
a Forlì che 
è stata scattata 
da Marco 
Teatini, 
fotografo 
uffi ciale 
della “Janus 
Basket 
Fabriano”.

Nuovo appuntamento con la sezione 
femminile della Casa Circondariale 
Villa Fastiggi di Pesaro. Questa 
settimana, vi proponiamo due te-
stimonianze agli antipodi: la prima, 
� rmata da Irene, sprizza entusiasmo 
e propositività. La seconda, scritta da Saret-
ta, è una ri� essione più intima, imperniata 
sulla progettualità ma venata di amarezza. 
Sono due modi di vivere il carcere, e niente 
affatto scissi l’uno dall’altro. Possono essere 
considerati, piuttosto, due facce di una stessa 
medaglia; due aspetti di un’unica realtà che 
ingloba entrambi. Irene descrive la sua gioia 
nel prendere parte alle attività educative a 
cui si è iscritta, il corso che l’ha riavvicinata 
alla passione per la musica e, in particolare, 
allo studio della chitarra. E’ felice, euforica, 
decisa a non lasciarsi scoraggiare dagli ac-
cordi sbagliati in cui inizialmente incappa. 
Saretta, invece, riporta il colloquio di due 
donne che progettano il loro futuro post-
detenzione. Hanno ben chiaro cosa intendono 
fare, una volta libere; ma la conversazione è 
impregnata di crudo realismo e disincanto. 

Dicono di voler lasciare l’Italia, parlano della 
necessità di frapporre una distanza � sica tra i 
pregiudizi e le disillusioni che si troveranno 
ad affrontare. Queste parole fanno ri� ettere: 
è davvero possibile tornare ad una vita “nor-
male”, senza stimmate, dopo aver scontato la 
propria pena? E voi, amici lettori, che cosa 
ne pensate?

Silvia Ragni

LA MIA CHITARRA
Una delle cose che mi ha colpito della 
privazione della mia libertà, è stata la mia 
reazione…Non posso negare l’evidenza che 
la mia vita abbia avuto un brusco freno, ma 
in questo freno, fatto di tempo e di attese, 
ho perso molto ma ho ritrovato anche delle 
vecchie passioni…una tra tutte…la musica. 
Che all’inizio era solo ascoltare cd, rubare 

dalla radio i brani da me conosciuti, ma poi 
la mia passione verso la stessa mi ha rimesso 
in mano la mia adorata chitarra. Nonostante 
il virus, ci sono ancora dei corsi “che non 
mollano”...uno tra tutti…il corso di “band 
musicale”. Nel canto siamo accompagnati 
da un sottofondo di chitarra, la passione del 
“nostro chitarrista” ha risvegliato la mia. Non 
nego che non è stato semplice far entrare una 
chitarra qui e avere la fortuna di una persona 
capace e disponibile pronta a rimettermela 
in mano. I primi accordi sbagliati…i primi 
spartiti…Beh, sai cosa vi dico? Mi hanno 
emozionato e mi spingono a continuare ad 
imparare. Con affetto, 

Irene

L’ECO DI QUESTE MURA
La mattina inizia con il suono del ferro 
che sbatte. Qui si chiama “battitura”. Poi 
ognuna di noi comincia la sua giornata, le 
voci si confondono, ognuna parla dei suoi 

problemi, delle sue speranze, 
dei suoi progetti. Oggi ho scelto 
di ascoltare e penso sia stata la 

scelta migliore. Due donne, in particolare, mi 
hanno colpito, in primis per la razionalità dei 
loro discorsi, poi perché ho percepito, quasi 
come la potessi toccare, la voglia di riscatto. 
Progettavano un futuro al di fuori dell’Italia 
per poter essere libere di esprimere le loro 
capacità senza essere ostacolate da leggi e 
pregiudizi. Entrambe parlavano di portare il 
loro amore verso questo paese al di fuori, lo 
vorrebbero esprimere attraverso la cucina, le 
esperienze che hanno acquisito negli anni. 
Un � lo di amarezza attraversava il discorso, 
vedevo dagli occhi di Loredana e dall’e-
spressione di Margherita la consapevolezza 
che tutto ciò lo dovrebbero fare in un altro 
paese perché sono certe che, una volta libere, 
l’Italia non offrirà loro nessuna possibilità di 
riscatto, nessun reinserimento nella società. 
E le voci si sono taciute, sono rimasti solo i 
rumori delle chiavi che aprono e richiudono 
le celle e con esse i nostri progetti.

Saretta
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Via Serraloggia,
scatta la protesta

di STEFANO GIULIONI

27

L'importanza vitale della croce
per valorizzare la resurrezione

L'amore per il giardino 
ricordando Giampaolo

Salendo via Serraloggia la traversa che si apre 
sulla destra all’altezza della Villa Furbetta (n. 
dal 97 al 109) è la più lunga e la più popolata 
della zona. Un quartiere (in linea d’aria a 500m 

dal centro) dove vivono, in pratica, 50 famiglie e più di 
100 abitanti. Negli anni '80-'90 sono state costruite una 
serie di abitazioni disordinatamente a ridosso dell’unica 
stradina di collegamento alberata che è stata, ed è og-
getto di numerosi problemi perché rimasta di proprietà 
degli eredi Furbetta e senza illuminazione, quindi molto 
pericolosa per chi vi transita a piedi di notte. Gli abitanti 
di tutto il quartiere hanno solo il diritto di passaggio. 
Sulla strada non viene fatta manutenzione, se non da 
qualche volenteroso. Negli anni '80-'90 era ancora di 
terra con tutti i problemi che si sono avuti con la pioggia 
e la neve e solo negli anni 2000 si è riusciti ad allar-
garla leggermente ed asfaltarla a spese delle famiglie. 
La strada è costeggiata da una � la di pioppi e olmi, 
che con gli anni hanno otturato i tubi in cemento di 
scarico delle fogne e si è dovuto intervenire a sostituirli 
(anche all’interno dei giardini delle case) con quelli 
in plastica nel 2010 e 
nel 2020 con migliaia 
di euro a carico degli 
abitanti. In questo ultimo 
periodo la strada ha su-
bito il transito di alcuni 
tir che hanno rovinato in 
diversi punti sia le griglie 
che il manto stradale 
e nessuno ha provve-
duto alla sistemazione. 
L’anno scorso c’è stato 
il passaggio della � bra 
per cui la strada è stata 
tagliata e poi grattata, ma 
nessuno ha provveduto 
a rimettere l’asfalto. La 
strada presenta le griglie 
degli scoli dell’acqua 

Una traversa-quartiere dimenticata con più di cento abitanti
completamente rovinate e otturate e le radici dei pioppi 
hanno in alcuni casi rialzato il manto stradale, diverse 
piante sono state tagliate o potate dai proprietari e dai 
condomini perché pericolanti sempre a loro spese.
La settimana scorsa si sono avuti problemi con la � bra 
(causa pioggia) e molto probabilmente gli scavi hanno 
causato l’interruzione dell’energia elettrica per tutto 
il quartiere che è rimasto al buio la sera per 2-3 ore. 
E’ passata una settimana e la buca di 2 metri è ancora 
aperta anche se transennata, con la viabilità ancora 
più pericolosa per il restringimento della sede stradale 
proprio sulla curva.
Crediamo sia giunto il momento che il Comune si ado-
peri per risolvere questi problemi, visto che si è creata 
una opportunità facendosi carico della strada. Alla 
� ne di aprile infatti è stata consegnata in Comune una 
petizione di tutti i residenti all’attenzione del sindaco 
per tutto questo, ma ad oggi, nonostante alcuni avvisi, 
nessuno si è fatto vedere. 
Gli abitanti della via sono esasperati al punto di litigare 
fra loro perché non è più possibile sostenere oneri e 
spese che dovrebbero essere, come in altri casi, a carico 
della comunità.

"Sedere in un giardino è 
un sogno. Il sogno della 
quiete e del riposo dopo 
il lavoro compiuto di un 
giorno, dopo il lavoro 
compiuto di un anno, dopo 
il lavoro compiuto di tutta 
una vita", diceva Gabriele 
Tegit.
Negli ultimi quattro anni 
Giampaolo Ballelli, con 
l'aiuto delle suore, si è de-
dicato con cura e passione 
a rendere possibile questo 
sogno per i nostri ospiti. 
Lì, dove non c'era nulla, 
ha piantato � ori di forme e 
colori differenti che sono 
una gioia per gli occhi ed 
un mix di profumi 
Primule, tulipani, rose 
e calendule sbocciano 
nei vari mesi dell'anno 
e donano un tripudio di 
colori al giardino in cui gli 
anziani si riposano dopo il 
lavoro di una vita, facen-
doli sentire anche meno 
soli in questo periodo di 
Covid che ha tenuto lon-
tano i loro cari.
Nell'ultimo anno il nostro 
presidente ha completato 
l'opera, installando degli 
scorrimano ai quali gli 
ospiti possono appog-
giarsi per muoversi in 
sicurezza e piantato anche 
il glicine, che crescerà 
lungo il pergolato sotto 
il quale gli ospiti amano 
passeggiare per arrivare 
alla cappella della Madon-
nina, anch'essa rinnovata 
e decorata con luci e � ori 
colorati. 
Ci mancherà chiacchie-
rare con lui mentre si 
occupava del giardino, la 
sua cura nei dettagli e l'at-
tenzione che aveva verso 
tutti, ospiti e dipendenti, 
nonostante i suoi mille 
impegni. Lo ricorderemo 
con affetto, in ogni � ore 
del nostro giardino. 

Francesca Giulietti

Se comprendiamo il signi� cato 
della croce siamo anche in grado di 
cogliere l’evento sconvolgente del-
la resurrezione. Colui che ha vinto 
con l’amore l’iniquità del mondo, 
non poteva sottostare alla ditta-
tura della morte, che del peccato 
è la conseguenza. La causa della 
morte del corpo è la morte ben 
più grave dell’anima. Staccandosi 
da Dio, che è la fonte della vita, 
l’uomo inesorabilmente perisce, 
come un ramo staccato dall’albero. 
Inutilmente gli uomini, nel corso 
dei secoli, hanno cercato di esor-
cizzare la morte, che accompagna 
come un fantasma la vita di ogni 
persona. Nessuno degli espedienti 
umani ha mai potuto sottrarre 
l’uomo alla sentenza inesorabile. 
Nessuna religione, nessuna � lo-
sofia, nessuna teoria scientifica 
sono state capaci di accendere una 
speranza che non delude. Tutti gli 
uomini di tutti i tempi hanno patito 
l’umiliazione del disfacimento del 
proprio corpo. Sono soltanto due i 
sepolcri vuoti della storia umana: 
quello di Gesù e quello di sua ma-
dre Maria. Non ci deve sorprendere 
di questa eccezione clamorosa, che 
i più rimuovono come un’irritante 
provocazione. Sono vuoti i sepolcri 
di coloro che non sono stati morsi 
dal serpente antico e che, con la 
vittoria del peccato, sono segno di 
vita immortale per la moltitudine 

dei mortali.  Colui che, con il dono 
della sua vita � no alla morte in 
croce, ha distrutto il peccato, non 
solo ci ha liberato dalla schiavitù 
del male, ma è risorto con un corpo 
glorioso, avvolto dallo splendore 
della divinità, perché ognuno di 
noi potesse esserne partecipi. La 
resurrezione glorioso del tra� tto è 
un evento di fede, col quale pos-
siamo venire in contatto aprendo 
il cuore al tocco della grazia, ma 
è nel contempo straordinariamente 
reale, tanto da coinvolgere la vita 
di tutti quelli che lo seguivano e 
che si erano rassegnati di fronte 
alla croce. 
Da quell’alba unica della storia, 
che ha visto aprirsi il sepolcro e 
colui che era stato croci� sso ri-
sorgere glorioso, Gesù è vivo ed è 
presente nell’esistenza giornaliera 
di ogni uomo, af� nchè nessuno 
perisca ma abbia la vita eterna. La 
presenza del Risorto è un evento 
unico e irripetibile della storia 
umana, quello che la illumina e la 
salva dal potere delle tenebre che la 
trascinano nella voragine del male 
e della morte Tutti noi che abbiamo 
fatto l’esperienza dell’incontro con 
lui, sappiamo che abbiamo trovato 
la chiave che apre il mistero della 
vita, la forza che la fa � orire in 
pienezza, la luce che dissolve le 
oscurità, la speranza che sostiene 
nel duro cammino verso la meta. 

Consideriamo in quale situazione 
ci trovavamo prima che la potenza 
della risurrezione irradiasse nel 
sepolcro che ci eravamo già scavati 
e nel quale ci eravamo sistemati, 
nell’illusione che fosse un piace-
vole soggiorno. Eravamo morti e 
credevamo di esseri vivi. Eravamo 
ciechi e credevamo di vedere. Era-
vamo sordi e credevamo di sentire. 
Eravamo paralitici e credevamo di 
camminare. Eravamo in catene e 
ci vantavamo di essere liberi. La 
nostra mente era offuscata dalla 
menzogna, il nostro cuore indurito 
dall’egoismo, la nostra anima im-
brattata dalla sporcizia. Il principe 
del male e della morte ci aveva 
adescato, ci aveva catturato e ci 
aveva fatto suoi schiavi. Ma noi, 
nella nostra stoltezza, non vede-
vamo come ci eravamo ridotti e, 
col cappio al collo, brindavamo ai 
piaceri della vita. Quanti morti che 
camminano abbiamo incontrato, 
ma noi pensavamo che fossero vivi 
e ci vantavamo di essere come loro, 
fantasmi vaganti nella � era dell’ef-
� mero. La morte ci divorava ogni 
giorno, nell’anima e nel corpo, ma 
noi sorvolavamo, rimuovevamo, 
riandavamo, come se la nostra sal-
vezza non ci riguardasse. Eppure ci 
era capitato di incontrare persone 
diverse da noi, persone che pregano 
e che credono, persone che seguo-
no Gesù e lo amano, persone che 

Vorrei segnalare un grave disservizio dell'azienda "Viva Servizi" 
in quanto dopo ripetute segnalazioni e riparazioni (circa 10) della 
conduttura idrica sita nella traversa di via Lamberto Corsi ancora 
oggi ho dovuto segnalare un'ennesima rottura della stessa con ingente 
perdita d'acqua.
Ci sono state ripetute segnalazioni verbali agli addetti lavori per 
sostituire la breve conduttura idrica in quanto sono passati oltre 
quarant'anni e la stessa è diventata un colabrodo.
Penso che sia più conveniente per l'azienda "Viva Servizi" e per gli 
utenti di sostituire la breve conduttura per non creare ulteriori disagi 
e sprechi d'acqua.

                                                          Giovanni Sforza 

Sostituire la conduttura:
un appello alla ‘Viva Servizi’

sono uscite dal labirinto senza 
speranza e che si sono incammi-
nate sulla via della salvezza. Ma 
noi le abbiamo evitate e persino 
disprezzate perché, a nostro 
giudizio, non sapevano godersi 
la vita. Dove saremmo � niti se il 
Risorto non fosse sceso nella no-
stra tomba per tirarci fuori? Dove 

� nirebbero gli uomini se il Vivente 
non andasse a visitarli, a uno a uno, 
perché solo Lui è la fonte della vita 
alla quale attingere la salvezza? Chi 
altri, se non il vincitore della morte, 
potrebbe salvare l’umanità alla mercè 
di una potenza spaventosa che li attira 
nel suo abisso di orrore?

Bruno Agostinelli

Piccola oasi di relax fortemente 
voluta dal suo presidente
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di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano naufraga 
contro San Severo. La squa-
dra cartaia viene travolta al 
PalaBaldinelli con un passivo 

umiliante in quello che alla vigilia 
assumeva i contorni di uno scontro 
salvezza. In realtà, la Ristopro ora è 
quanto di più lontano una squadra possa 
essere dalla A2. Non funziona nulla 
nei cartai, con la coppia Smith-Davis 
evanescente e tutti gli altri trascinati nel 
marasma. Il pubblico, che ha incitato a 
lungo i biancoblù, perde legittimamente 
la pazienza al 30’, quando San Severo 
è a +35, facendo partire i primi consi-
stenti � schi che rinvigorirà alla sirena 
� nale. La serata da incubo fabrianese 
si materializza già nel primo quarto. La 
Ristopro ricade negli errori visti nelle 
prime giornate, colleziona palle perse 
e attacca col � atone, ma a ciò aggiun-
ge una preoccupante inconsistenza 
difensiva. San Severo va a nozze con 
DeShields, attorno al quale si esalta-
no Tortù e poi Sabin, mentre i cartai 
hanno risposte nulle in primis dalla 
coppia di americani: Davis si fa notare 
nel primo quarto solo per il tecnico 
per proteste dopo 8’ e Smith, tranne 
l’avvio promettente, � nisce ai margini 
della partita. Provano a dare energia i 
lunghi fabrianesi, Thioune schiaccia 
sulla prima sirena il -7 (13-20 al 10’) 
e Baldassarre combatte a rimbalzo, 
mentre Matrone resta in panchina 40’ 
a causa dei problemi alla caviglia. San 
Severo resta però con le mani salde sul 
manubrio e mulina pedalate poderose 
per staccare la Ristopro: break di 0-10 
e 13-32 al 12’. La forbice si allarga, 
perché entra in ritmo il micidiale Sabin, 
e la difesa biancoblù fa acqua da tutte 
le parti: i lampi occasionali di Davis 

Ristopro Fabriano,
così proprio non va

                    BASKET                                                                                                               Serie C Gold

    
  Supplementare amaro per la Halley Matelica

Biancoblù anche a -41 in quello che doveva essere un primo 
scontro salvezza. In squadra non funziona quasi nulla

    
  

      
  

RISTOPRO FABRIANO                                        67 
ALLIANZ SAN SEVERO                                     100

RISTOPRO FABRIANO - Merletto 12 (1/3, 2/6), Baldas-
sarre 11 (4/6, 1/3), Smith 9 (3/4, 1/5), Benetti 8 (4/7, 
0/5), Davis 8 (2/6, 1/2), Thioune 7 (2/6 da due), Gulini 6 
(2/5 da due), Gatti 6 (0/2, 2/4), Marulli (0/1, 0/2), Caloia, 
Re, Matrone ne. All. Pansa

ALLIANZ SAN SEVERO - Deshields 23 (8/14, 0/1), Tortù 
19 (6/9, 2/4), Sabin 14 (2/3, 3/7), Serpilli 14 (1/2, 4/7), 
Piccoli 11 (3/4, 1/1), De Gregori 7 (2/5), Moretti 6 (2/4 
da due), Berra 3 (0/1, 1/1), Chiapparini 2 (1/1), Sabatino 
1 (0/1 da due), Bertini (0/2 da due), Petrushevski (0/1 
da due). All. Bechi

PARZIALI - 13-20, 17-35, 11-21, 26-24
ANDAMENTO - 13-20 al 10', 30-55 al 20', 41-76 al 
30', 67-100 fi nale

CLASSIFICA - Chiusi, Ravenna e Scafati 6; Stella Azzurra 
Roma, Nardò e Forlì 4; Ferrara, Eurobasket Roma, Cento, 
San Severo e Latina 2; Chieti e Fabriano 0; Verona -1.

Il diesse Lupacchini: "Chiediamo scusa"
Lo sponsor: "Non possiamo permetterci
certi risultati, non ho visto coesione"

non illuminano una Ristopro che vede 
cedere il terreno sotto i propri piedi e 
subisce, con il siluro di Sabin sul gong, 
il -25 all’intervallo (30-55 al 20’). Alla 
ripresa del gioco c’è anche un’ulteriore 
sosta di oltre dieci minuti per problemi 
al cronometro del tavolo, poi il copione 
che va in scena è il medesimo. San Se-
vero affonda la lama nella tenera difesa 
cartaia, senza peraltro più chiedere gli 
straordinari a Sabin e DeShields, e sono 
i giocatori marchigiani ad ampliare il 
gap: lo jesino Moretti schiaccia, l’an-
conetano Serpilli tripleggia e Fabriano 
assiste da spettatrice non pagante, 
chiude senza i due americani e tocca 
anche il quarantello di scarto sull’en-
nesimo siluro di Sabin (51-92 al 35’). 
Per la Ristopro è una settimana di 
profonde ri� essioni che condurrà alla 
quarta giornata, domenica 24 ottobre lle 
ore 17 al PalaCoccia di Veroli contro 
l'Eurobasket Roma.

Voci solo dalla società nel post-partita, mentre vengono tenuti in 
silenzio staff e giocatori. 
Antonio Di Salvo, padre del presidente della società Mario e 
main sponsor con l'azienda Ristopro, afferma che «non possiamo 
permetterci certi risultati, né noi come primi fi nanziatori, né la 
tifoseria con la quale mi scuso. E' necessario fare squadra, mettere 
in campo la grinta che ha sempre contraddistinto la Ristopro e avere 
la responsabilità di profondere l'impegno, come i professionisti 
devono fare. Finora non ho visto coesione e un intento comune. 
Il pubblico deve avere soddisfazioni per i sacrifi ci che profonde 
a venire ad Osimo». 

Il direttore sportivo Simone Lupacchini parla di «un punto molto 
basso toccato, la partita non c'è stata. Ci abbiamo sempre messo 
la faccia e lo facciamo anche oggi, perché se siamo partiti male 
evidentemente abbiamo commesso degli errori nelle scelte, io 
in primis. Non ci aspettavamo questa sconfi tta dopo la prova di 
Forlì, bisogna guardare avanti e remare insieme. Negli ultimi 
anni siamo stati abituati a vincere, quest'anno sapevamo che 
non sarebbe stato facile, ma se si sbaglia bisogna assumersene 
le responsabilità. Oltre a chiedere scusa ai tifosi, c'è poco altro 
da aggiungere».

l.c.

                    BASKET                                                                                                                   Serie A2

Arik Smith, deludente come tutta 
la squadra (foto di Marco Teatini)

LA SERIE D MATELICESE 
INIZIA CON UN SUCCESSO
Ci mette un po' a carburare la 
Vigor Matelica di coach Por-
carelli, che insegue per tutto il 
primo tempo il Ponte Morrovalle 
in una partita tutt'altro che spet-
tacolare (19-23 all'intervallo 
lungo). L'inerzia cambia nel 
terzo quarto, quando i vigorini 
affondano il colpo salendo anche 
a +14. Gli ospiti reagiscono e 
con il pressing a tutto campo 
mettono in diffi coltà i bianco-
rossi, ma non ce n'è: fi nisce 
64-58. Il tabellino: Zamparini 5, 
Brugnola 9, Magnatti, Bravetti, 
Perini 11, Ferretti, Cingolani, 
Poeta 7, Pallotta 10, Sollini 16, 
Strappaveccia, Cicconcelli 6. 
Prossimo incontro per la Vigor 
“due”, venerdì 22 ottobre alle 
21.30 sul parquet dello Sporting 
Basket Club P.S.Elpidio.

Scon� tta bruciante per la Halley 
Matelica al PalaSir di Santa Ma-
ria degli Angeli. All’overtime la 
spunta la Virtus Assisi dopo 45’ 
di guerriglia per 59-58. Partita 
brutta, sporca e cattiva, che i 
biancorossi si vedono scivolare 
via dalle mani nei minuti � nali, 
pagando a caro prezzo l’assenza 
di Bugionovo e il prematuro 
infortunio di Genjac. Gara di 
rara bruttezza sin dall’avvio, 
con errori a ripetizione da ambo 
i lati. La prima � ammata la � rma 
Assisi, che con un Santantonio 
subito in palla scappa sull’11-5. 
Gli umbri, senza l’infortunato 
Peychinov, intasano molto l’area 
s� dando al tiro una Vigor che 
però non sembra in gran serata. 
Le cose si mettono ancora peg-
gio quando Genjac, nel cuore 
del primo periodo, esce per 

una distorsione alla caviglia. 
La Vigor si aggrappa alle triple 
di Caroli per restare in scia nel 
primo periodo, poi nel secondo 
quarto serra le maglie in difesa e 
martellando la palla 
dentro a Ciampa-
glia (nella foto, 10 
punti nella prima 
metà di gara, pur 
sprecando qualche 
tiro libero di trop-
po) sale anche a +6 
(18-24 al 18’). Pec-
cato che due triple 
nell’ultimo minuto 
a � rma Capezzali-
Meccoli mandino tutto gambe 
all’aria: al riposo lungo è pa-
rità sul 24-24. Al rientro dagli 
spogliatoi, la Halley prova a 
cambiare marcia. Ciampaglia e 
Falzon mettono a ferro e fuoco 

l’area umbra producendo un 
parziale di 0-15 che sembra in-
dirizzare il match (24-39 al 25’). 
Sul più bello, però, la Vigor si 
inceppa e sale in cattedra San-

tantonio: l’esterno 
umbro mette 15 
punti negli ulti-
mi 15’ riportando 
in scia i suoi. La 
Halley avrebbe co-
munque il tiro per 
vincerla dopo il 
pareggio a quota 52 
� rmato da Meccoli, 
ma la bomba di 
Tosti � nisce corta: 

è supplementare. La tensione si 
taglia col coltello nell’overtime, 
è di nuovo Meccoli dall’arco a 
sparigliare le carte, ma la Vigor 
spreca di tutto, tra tiri liberi e ca-
nestri aperti. Si entra nell’ultimo 

minuto sul 59-56, Ciampaglia da 
sotto riporta i biancorossi a -1 
con 32” da giocare, di là Assisi 
pasticcia e lascia la palla della 
partita di nuovo in mano vigori-
na: Caroli si gioca l’uno contro 
uno, ma la sua penetrazione (con 
qualche contatto più che dubbio) 
non ha fortuna. Assisi si prende 
i due punti, per la Halley un ko 
con tanto amaro in bocca. Il 
tabellino: Provvidenza 3, Fian-
chini ne, Mentonelli 2, Falzon 
12, Vissani 3, Carsetti ne, Ca-
roli 13, Ciampaglia 17, Genjac, 
Poeta ne, Tosti 8, Strappaveccia 
ne. Parziali: 13-12, 11-12, 16-
19, 12-9, 7-6. Queste le parole 
di coach Cecchini a � ne gara: 
«Avevamo preparato la partita 
per coinvolgere molto Genjac 
in attacco, ma tutto è cambiato 
con il suo infortunio. Abbiamo 

chiuso un primo tempo bruttino 
in parità, poi siamo rientrati 
in campo con gli adeguamenti 
giusti e con più raziocinio, riu-
scendo a scavare un vantaggio in 
doppia cifra. Ma nel momento 
in cui la gara è tornata sui bi-
nari della bagarre, Assisi ci si 
è trovata meglio. Ciampaglia 
ha fatto una buona gara nel 
sostituire Genjac, peccato per 
qualche tiro libero in più perché 
avrebbero fatto comodo. Una 
partita oscena, bravi loro a por-
tarla dove volevano loro, perché 
noi senza Bugionovo e Genjac 
non siamo riusciti ad accendere 
Tosti e Provvidenza, giocando in 
maniera molto contratta». Saba-
to 23 ottobre l'Halley tornerà a 
giocare in casa con il Valdiceppo 
(palasport di Castelraimondo, 
ore 18).
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Il presidente Fabio Tiberi nella sede del Borgo

Claudia Pallotta, ala/pivot, ha segnato 7 punti e preso 9 rimbalzi 
(foto di Marco Teatini)

    
  

HALLEY THUNDER                56
TECHFIND SELARGIUS  61

HALLEY THUNDER - Ardito 2 
(1/3), Gonzalez 9 (4/12, 0/6), 
Aispurùa 10 (2/5, 1/4), Pallotta 
7 (3/8), Takrou 10 (3/11, 1/8), 
Stronati ne, Albanelli 5 (1/4, 
1/4), Gramaccioni 7 (3/5, 0/5), 
Zamparini 2 (1/3, 0/1), Michelini 
(0/1 da tre), Franciolini, Offor 4 
(1/1 da due). All. Cutugno 

TECHFIND SELARGIUS - Ro-
sellini 7 (2/3, 1/3), El Habbab 
8 (3/9, 0/3), Cutrupi 13 (6/9), 
Ceccarelli 9 (0/4, 3/4), Zitkova 
14 (2/3, 1/2), Mura 10 (2/5, 
2/2), Pandori (0/1 da tre), Pinna 
(0/1 da tre), Valenti, Demetrio 
Blecic (0/1 da due). All. Demuro 
(assente l’head coach Fioretto)

PARZIALI - 8-17, 16-15, 22-
13, 10-16

ANDAMENTO - 8-17 al 10’, 
24-32 al 20’, 46-45 al 30’, 
56-61 finale

La Halley Thunder
sconfitta nel finale

BASKET                                                          Serie A2 femminile

di FERRUCCIO COCCO

Nonostante la sconfitta, 
maturata negli ultimi 
due minuti, la Halley 

Thunder Basket ha dato di-
mostrazione di “esserci” in 
questo campionato di serie A2 
femminile di basket. 
All’esordio casalingo, di fronte 
ad una bella cornice di pubblico 
(circa 200 spettatori al palasport 
di Cerreto d’Esi), le ragazze di 
coach Orazio Cutugno hanno te-
nuto testa alle valide avversarie 
sarde della Techfind Selargius, 
cedendo soltanto nel finale per 
56-61.
Avevano voglia di giocare e 
dimostrare il proprio valore, 
le biancoblù di casa, dopo la 
mancata disputa del match della 
settimana scorsa in trasferta 
e il naturale 20-0 a tavolino 
inflitto dal Giudice Sportivo. E 
sul parquet hanno messo tutte 
loro stesse. 
Dopo la naturale emozione 
dell’inizio (la Halley Thunder è 
una neopromossa e ha cambiato 
pochissimo rispetto alla squadra 
che ha vinto la serie B), quan-
do le sarde sono volate a +14, 
con calma e determinazione le 
marchigiane hanno rimontato e 
sono passate avanti anche a +4. 
Negli ultimi due minuti, però, a 
infrangere il sogno della Halley 
Thunder ci ha pensato la ceka 
del Selargius, Tereza Zitkova, 
che ha spezzato l’equilibrio 
con una tripla letale e poi due 
tiri liberi.
Un po’ di cronaca. La Halley 
Thunder parte bene nei pri-
missimi minuti, spinta dalle 
accelerazioni della Gonzalez 
(6-2 al 4’). Ben presto, però, la 
squadra sarda prende le misure 
alle marchigiane e, pian piano, 
si porta avanti 16-30 (17’). Le 
ragazze di coach Orazio Cutu-
gno, nonostante la serata storta 
al tiro (alla fine sarà un modesto 
36% da due e 10% da tre), si 
riorganizzano, vanno decise a 

Borgo in campo
per ricordare
tre cari amici

CALCIO a 5                Il Memorial

Rimonta da -14 a +4, ma il "punto 
a punto" premia la più esperta Selargius

rimbalzo (vinceranno la contesa 
sotto le plance contro le pur ro-
buste avversarie per 47-44; nove 
a testa per Pallotta e Aispurùa) e 
soprattutto con grinta ed energia 
riescono a concretizzare molti 
punti dalle palle perse delle 
sarde, e su seconde opportunità. 
Tanto che, a cavallo dell’inter-
vallo lungo, con un mega break 
di 22-7, la Halley Thunder non 
solo recupera ma passa anche 
avanti sul 38-37 al 26’. 
I canestri ravvicinati delle gio-
vanissime Offor (2005) sotto 
le plance e Albanelli (2002) 
dall’arco regalano al team ma-
telicese il massimo vantaggio 
al 32’ sul 49-45. Nel tentativo, 
però, di assestare il colpo del 

ko, la Halley Thunder si perde 
in qualche errore in attacco e 
viene immediatamente punita 
dalla Techfind (49-51 al 35’ con 
Cutrupi a bersaglio). L’ultimo 
contatto è grazie ad un gioco da 
tre punti di Takrou che impatta 
sul 55-55 al 38’. 
Poi, nell’azione successiva, la 
Zitkova cerca e trova una tripla 
decisiva nell’economia della 
partita per il 55-58. 
La Halley Thunder cerca di 
rimettere in sesto l’incontro, 
ma Selargius non molla più il 
timone e conduce in porto il 
successo per 55-61.
«Ha prevalso l'esperienza del 
Selargius, le loro giocatrici 
sono state brave a punire ogni 
singolo nostro errore difensivo 
- sono state le parole di coach 
Orazio Cutugno. - Nella prima 
parte abbiamo sofferto un po' 
di emozione e nel complesso è 
stata una serata in cui abbiamo 

fatto poco canestro da tre punti, 
questo ci ha costretto quasi 
sempre ad inseguire. Però sono 
molto soddisfatto dell'impatto 
che abbiamo avuto in questa 
nostra prima partita vera in A2, 
siamo riusciti a competere per 
tutta la partita». 
La squadra biancoblù resta a 
quota zero punti dopo due gior-
nate ma, come ha detto il coach, 
ha dato dimostrazione di essere 
competitiva e determinata. Nel 
prossimo turno, domenica 24 
ottobre, la Halley Thunder an-
drà in trasferta a Patti (Me) per 
affrontare l'Alma Basket, sfida 
tra formazioni ancora ferme a 
quota zero.
Classifica - San Giovanni Val-
darno, Selargius e Savona 4; 
Firenze, La Spezia, Umbertide, 
Pontebuggianese, Vigarano, 
Civitanova, Cagliari e Capri 
2; Patti, Battipaglia e Halley 
Thunder Matelica 0.

CALCIO a 5        Serie C1

L'Apd Cerreto
strappa un punto

a Senigallia

Gli argentini Mar-
turano e Occhiuzzo

“Il risultato della partita non 
conta, rispetto alle finalità della 
nostra iniziativa, ma hanno vin-
to i Giovani Borghigiani sulle 
Vecchie Glorie: 3-1”. Così ci 
ha risposto il presidente Fabio 
Tiberi, che abbiamo incontrato 
per conoscere gli esiti del "2° 
Memorial Castellani, Grifoni, 
Pellicciari". Molto buona la 
partecipazione delle persone e 
davvero sentita, 
sin dal mattino 
l’adesione a que-
sto appuntamen-
to con una de-
legazione com-
posta dal presi-
dente Tiberi, i 
famigliari “dei 
tre indimenticati cari amici” che 
si è recata al cimitero per una 
visita ed un omaggio floreale a 
Castellani, Grifoni e Pellicciari. 
Dall’emozionante momento 
commemorativo del mattino, 
il pomeriggio ha permesso di 
perpetrare il ricordo dei già 
soci dell’Asd Borgo, con quello 
sportivo-ludico del pomeriggio.
“Bellissima e pienamente riu-
scita questa iniziativa - com-
menta Tiberi - e dopo un match, 
comunque avvincente, merenda 
con salsicce e braciole prepa-
rate dalle Norcineria di Tritelli 
Fabio, con un rosso docg ad ac-

compagnare il tutto. “La società 
Il Borgo Calcio – sottolinea Ti-
beri - ringrazia sentitamente le 
famiglie dei nostri amici con un 
saluto particolare a Sena Pellic-
ciari, grande collaboratrice per 
lo svolgimento del Memorial, al 
parroco di San Nicolò, don Aldo 
Buonaiuto per aver concesso 
l’utilizzo del campetto, agli 
arbitri, giocatori e allenatori e 

a tutte le persone 
intervenute per 
la buona riuscita 
di questo appun-
tamento: arrive-
derci al prossimo 
anno - conclude 
il presidente del 
sodalizio borghi-

giano. - Abbiamo inaugurato la 
nostra sede in via Cialdini 113, 
alla presenza dell’assessore allo 
Sport Francesco Scaloni del 
nostro parroco nostra don Aldo 
e non è mancato certo l’aperi-
tivo al Circolo ‘Alla Porta del 
Borgo’. La nuova sede rimane 
aperta tutti i sabati dalle ore 
10-12 e tutti gli sportivi fabria-
nesi ed i borghigiani potranno 
venire a trovarci. Con l'occa-
sione ricordo che ci vuole dare 
una piccola mano, facciamo la 
tessera soci al costo di 5 euro 
annuale”. 

Daniele Gattucci

Nella quinta giornata, l’Apd Cerreto d’Esi con-
quista un punto a Senigallia con l’Audax Sant’An-
gelo: 4-4. In evidenza, fra i cerretesi, il bomber 
Marturano autore di tre gol; quarta segnatura di 
Stazi. La formazione: Tamassini Roberto, Di Ron-
za Simone, Marturano Walter Alejandro, Lo Muzio 
Antonio, Neitsch Gustavo, Bruzzichessi Marco, 
Graziano Luigi, Occhiuzzo Jose Jeremias, Fa-

vale Antonio, Stazi 
Gianmarco, Casoli 
Davide, Mosciatti 
Matteo; all. Amadei 
Paolo. L’Apd Cer-
reto si trova a metà 
classifica con 7 pun-
ti. Sabato 23 ottobre 
appuntamento ca-
salingo con il Grot-
taccia (palasport di 
Cerreto, ore 15).

f.c.

CALCIO a 5        Serie C2

Fabriano ha quattro squadreIl Real Fabriano
si sblocca
in trasferta

TENNIS TAVOLO                        Serie C2 e serie D2

Finalmente è iniziato il campionato. Il primo 
campionato dopo l'interruzione pandemica e 
quindi particolarmente desiderato e aspettato. Il 
Tennis Tavolo Fabriano nel frattempo non è stato 
a guardare ed è cresciuto nel proprio organico. Si 
è presentato a questo campionato con ben quattro 
squadre. Ve le presentiamo brevemente e nel 
farlo siamo felici di comunicare l'esordio in C2, 
la serie più alta mai giocata dalla nostra giovane 
società, nata nel 2007. Di questa C2 fanno parte 
il ritornato Matteo Cavallo, Andrea Notarnicola e 
Simone Gerini, con il possibile innesto 
di Paolo Peverieri. Poi abbiamo ben tre 
squadre in D2: Fabriano A, composta 
tutta da giovani e giovanissimi con 
Alessandro Ausili, Fedro Carbone, 
Lorenzo Salimbeni e Daniele Pacelli; 
Fabriano B, composta da Sauro Bar-
toccetti, Marcello Faggioni e tre new 
entry: Leonardo Malatesta, Nikoo 
(iraniana) e Navid (iraniano); infine 
Fabriano C, composta da Gabriele 
Guglielmi, Silvia Giampieri, Andrea 
Ausili e Domenico Carbone. Ci siamo 
messi alle spalle le prime due giornate 
e lo spettacolo e le emozioni non sono 

mancate: la serie C2 ha esordito con una vittoria 
contro Pesaro, poi ha perso la seconda in maniera 
rocambolesca contro la forte San Marino..peccato, 
ma siamo decisi a recitare la parte della matricola 
terribile; Fabriano A ha perso prima il derby con 
Fabriano B e poi la partita contro Porto Recanati; 
Fabriano B ha perso la seconda all'ultimo match 
con Fano; mentre Fabriano C guida a punteggio 
pieno il proprio girone dopo le vittorie contro 
Servigliano e Sant'Elpidio a Mare.

Tennis Tavolo Fabriano

La squadra "Fabriano C" insieme 
agli atleti di Sant'Elpidio a Mare

Prima vittoria stagionale per il Real Fabriano, che 
espugna il campo di Treia per 3-6 al termine di una 
partita condotta fin dall’inizio. I ragazzi di mister 
Rinaldi sono arrivati anche sullo 0-6, poi nel finale 
i padroni di casa hanno limato lo svantaggio. Per 
i blaugrana hanno segnato Sakuta (3), Innocenzi 
e Stroppa, più un autogol a favore. La forma-
zione: Fabbri, Stroppa, Angelelli, Angjelkoski, 

Baldoni, Bartolini, 
Caporali, Innocenzi, 
Laurenzi, Sakuta, 
Passeri, Crescentini. 
Dopo tre giornate, 
il Real è a quota 4 
punti in classifica. 
Prossimo match in 
casa al PalaFermi 
venerdì 22 ottobre 
alle ore 21.30 con la 
Tre Torri Sarnano. 

f.c.

Sakuta autore
di una tripletta
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Il Matelica in campo a Pioraco 
in Coppa Italia mercoledì scorso

Argignano in frenata dopo quattro vittorie
CALCIO                                                         Seconda Categoria

Il Fabriano Cerreto (foto di Maurizio Animobono)

Fabriano Cerreto
un altro "stop"

CALCIO                                                                    Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto perde in 
campionato a Urbania (2-1) 
e passa il turno in Coppa 

Italia col pareggio 1-1 contro 
la Jesina. Una settimana dolce-
amara per gli uomini di mister 
Simone Pazzaglia, che con la 
Jesina staccano il pass per il 
secondo turno grazie alla rete su 
rigore di Samuele Ruggeri che 
pareggia l’iniziale vantaggio di 
Nazzarelli. Ad Urbania, inve-
ce, i biancorossoneri vengono 
rimontati dopo aver chiuso in 
vantaggio il primo tempo con 
la rete di Pagliari a seguito di 
una manovra veloce impostata 
da Montagnoli. Dopo l'inter-
vallo l’Urbania ribalta in pochi 
minuti la situazione: Fraternali 
realizza il penalty del pari, 
assegnato per fallo del classe 
2003 Dolciotti su Cantucci, e poi 
lo stesso attaccante durantino 
confeziona l'assist per Cantucci 
che mette alle spalle di Santini. 
La squadra di Pazzaglia non 
demorde e sfiora ripetutamente 
il pareggio nel convulso finale. 
All’82’ il solito Pagliari centra 
la traversa e due minuti più tardi 

Il SassoGenga
viene sconfitto
dall'Osimana

CALCIO                     Promozione

In vantaggio con Pagliari,
poi la rimonta dell'Urbania

Non è un buon periodo per il 
Sassoferrato Genga che dopo 
un convincente avvio di stagione 
nelle ultime tre partite ha rime-
diato solo sconfitte. E’ vero che 
contro Portuali e Filottranese è 
uscita battuta solo nel risultato 
perché in campo si è dimostrata 
una formazione molto grintosa, 
coriacea, che in entrambe le gare 
avrebbe meritato il pari, ma è 
altrettanto vero che in difesa 
subisce troppi gol. Nella sesta 
giornata di campionato contro 
la prima della classe Osimana 
il Sassoferrato Genga, dopo 
una partenza brillante e ben or-
ganizzata, sfiora il vantaggio al 
37’ con Colombo che da dentro 
l’area manda la sfera di poco a 
lato. Gol sbagliato gol subito, 
la legge del calcio è spietata. 
Infatti due minuti più 
tardi l’Osimana passa in 
vantaggio con Madonna 
che di testa su assist di 
Andreucci batte l’estre-
mo ospite. Nella ripresa 
il Sassoferrato Genga 
prova a pareggiare ma al 
12’ i locali raddoppiano 
con Alessandroni che 
trasforma un calcio di ri-
gore. Il doppio vantaggio 
non scoraggia gli ospiti 
che combattono fino al 
triplice fischio, pur non 
arrivando mai ad impen-
sierire la retroguardia 
osimana, rischiando il 3-0 in 
diverse occasioni sugli affondi 
di Alessandroni e Mercanti. Una 
brutta sconfitta che non ci voleva 
proprio anche perché il Sasso-
ferrato Genga sabato prossimo 
dovrà giocare ancora lontano 
dal suo pubblico, infatti sarà di 
scena sul campo dell’Atletico 
Mondolfo Marotta che nel frat-
tempo ha pareggiato in casa del 
Portuali. Non sarà un incontro 
facile per la squadra sentinate 
che viene da un periodo dove 
i ragazzi pur giocando ottime 
partite non riescono a raccoglie-
re punti preziosi per muovere la 
classifica dopo l’ottimo inizio 
di campionato. Nelle ultime tre 

Santamarianova viene chiuso 
in extremis da una prodezza di 
Ducci. Il tecnico, che ha dovuto 
rinunciare per infortunio a Stor-
tini, può apprezzare la reazione 
dei suoi, che mettono alle corde 
l’Urbania negli ultimi minuti, 
ma non trovano il gol del pa-

reggio. Domenica 24 settembre 
alle 15.30 allo Stadio Aghetoni 
arriva la Sangiustese e il Fabria-
no Cerreto, attualmente in zona 
playout, non sembra poter più 
rinviare l’appuntamento con un 
successo che corrobori le buone 
prestazioni.

CALCIO                                                                                Prima Categoria

Matelica impatta di testa con Carletti Orsini

    
  

URBANIA                  2
FABRIANO CERRETO    1

URBANIA - Ducci, Rossi (77' 
Temellini), Cantucci (84' Hoxha), 
Giovannelli, Renghi, Aluigi, 
Cusimano, Catani, Fraternali 
(88' Patrignani), Lucciarini (93' 
Sema), Bicchiarelli (81'Brisigot-
ti). All. Sartini 

FABRIANO CERRETO - San-
tini, Crescentini, Mulas (81' 
Fioranelli), Pagliari, Lattanzi 
(68' Aquila), Lispi, Montagnoli, 
Marengo, Ruggeri, Dolciotti 
(56' Santamarianova), Tizi (76' 
Genghini). All. Pazzaglia

RETI - 34' Pagliari, 53' Fraternali 
(r), 60' Cantucci

Classifica - Marina 18; Vigor 
Senigallia 14; Forsempronese 
13; Atletico Azzurra Colli 
e Jesina 10; Atletico Gallo 
e Urbania 9; Atletico Asco-
li, Montefano e Valdichienti 
Ponte 7; Biagio Nazzaro 6; 
Sangiustese, Grottammare e 
Porto Sant’Elpidio 5; Fabriano 
Cerreto e Urbino 3; San Marco 
Servigliano 0.

    
  

OSIMANA                  2
SASSOFERRATO GENGA    0
OSIMANA - Chiodini, Andreucci 
(26’ st Cavezzi), Bellucci (40’ 
st Montesi), Calvigioni, Patrizi, 
Labriola, Farotti, Proesmans 
(40’ st Castorina), Alessandroni 
(44’ st Mercanti), Buonaventura, 
Madonna (27’ st Micucci). All. 
Mobili 

SASSOFERRATO GENGA - 
Santini, Passeri, Chiocchi (45’ st 
Lippolis), Chioccolini, Bellucci, 
Bianconi, Guidubaldi, Colombo 
(20’ st Piermattei), Turchi (32’ 
st Bonci), Marchi (1’ st Galletti), 
Petrini. All. Bazzucchi (foto)

RETI - 39’ pt Madonna, 12’ st 
Alessandroni (r) 

gare i sentinati sono incappati 
in altrettante sconfitte contro 
formazioni di alta classifica 
come Portuali (2-1) e Filottrane-
se (3-4) e l’imprendibile prima 
della classe Osimana che nelle 
sei gare disputate ha ottenuto 
cinque vittorie e un pareggio.
Classifica - Osimana 16; Passa-
tempese 12; Villa San Martino e 
Barbara 11; Mondolfo Marotta e 
Portuali Ancona 10; Fermigna-
nese e Marzocca 9; Montecchio, 
Gabicce Gradara, Valfoglia e 
Filottranese 8; Moie Vallesina 
6; Sassoferrato Genga, Vigor 
Castelfidardo e Osimo Stazione 
5; Loreto 3; Cantiano 0. 

Angelo Campioni 

Dopo quattro vittorie, tre in campionato e una in Coppa, l’Argignano 
si fa superare in Coppa Marche da una volitiva Serrana e poi pareggia 
in campionato, con qualche recriminazione, con la Cameratese in 
casa. Come era prevedibile, a Serra San Quirico, Mannelli fa ruotare 
la rosa con alcuni giocatori appena rientrati dagli infortuni e altri al 
primo impatto con la seconda categoria. Già all’11’ la Serrana va in 
vantaggio su punizione con tocco della barriera che spiazza Jacopo 
Mecella sostituto di Latini infortunato. L’Argignano non riesce a 
entrare in partita e al 24’ subisce il raddoppio su rigore per fallo di 
mano. Finisce il primo tempo senza altre note, mentre la ripresa ci 
sono subito i cambi: Mecella Juri per Lucernoni osannato come ex 
dai serrani, poi Gobbi per Raggi uno dei migliori nel primo tempo e 
infine Sartini per Fraboni. Purtroppo capita sibito un’altra punizione 
sulla tre quarti che la Serrana sfrutta a dovere con un ta-pin sul se-
condo palo 3-0. Partita che sembra finita, ma l’Argignano accorcia 
su schema da punizione con Colonna dall’area piccola. Sartini subito 
dopo potrebbe ancora accorciare ma in contropiede tira sul portiere. 

Entra anche Luca Devito a rinforzare l’attacco e al 79’ arriva il 3-2 
su rigore di Porcarelli per fallo di mano. L’Argignano avrebbe il 
tempo di pareggiare giocando con un uomo in piu’, ma allo scadere 
subisce il 4-2 in contropiede. Sabato, poi, è tornato il campionato, 
incontro con la Cameratese, a quota zero in classifica (solo per aver 
perso a tavolino con il Maiolati). Partita con pochissime azioni da 
gol da commentare, l’Argignano fatica a ritrovarsi e nel primo tempo 
confeziona solo un tiro di Colonna dal limite, fuori, e un contropiede 
di Sartini che di sinistro spara alto. Ad inizio secondo tempo sono gli 
ospiti a comandare il gioco e al 61’ su punizione vanno in vantaggio 
con una rasoita sul primo palo dove Mecella non puo’ arrivare. L’Ar-
gignano si butta in avanti e finalmente crea una bella triangolazione 
Pistola-Sartini-Pistola che da dentro l’area insacca di potenza sul 
primo palo. Prima della fine da registrare solo un'entrata su Sartini in 
area che avrebbe potuto regalare il rigore decisivo, ma il direttore di 
gara opta per la simulazione. Brutta partita e sabato si torna a Serra 
S. Quirico (ore 15.30) ma per fare risultato ci vorra’ un altro piglio.

    
  

La Valle del Giano conquista tre punti 
d’oro in trasferta a serra Sant’Abbondio. 
Un campo ostico contro una squadra 
completamente rinnovata. 
In vantaggio i locali su rigore dopo 
appena cinque minuti. 
Appena dopo la Valle del Giano pareggia 
su punizione per poi raddoppiare con 
un bel colpo di testa. 
E' dominio rosso-verde per tutto il 
primo tempo. 
Nel secondo tempo terzo gol dei valli-
giani con Vlad.
I locali accorciano le distanze con un se-
condo rigore ma Biagioli le ristabilisce. 
Finisce 2-4 per la Valle del Giano. 
Prossimo impegno casalingo sabato 
23 ottobre alle ore 15 al comunale Villo 
contro Le Torri Castelplanio. 

a.b.

Calcio, Terza 
Categoria:

Valle del Giano
fa il colpaccio     

  
SETTEMPEDA                               1
MATELICA                               1
SETTEMPEDA - Caracci, Del Medico, 
Botta, Latini, Campilia, Mulinari (87' 
Panicari, 89' Forresi), Minnucci (59' 
Pierandrei), Orlandani, Rocci, Farroni, 
Broglia (89' Lullo). All. Ruggeri 

MATELICA - Sabbatucci, Petroni, Gi-
rolamini, Vitali, Carletti Orsini, Ferretti, 
Gubinelli, Scotini, Aquilanti (53'Albanese 
Thomas). Pettinelli (53' Ruggeri), Vrioni. 
All. Bartoccetti

RETI - 11' Farroni, 37' Carletti Orsini

Continua la serie positiva del Matelica 
che nelle prime quattro giornate ha 
conquistato 8 punti frutto di due vit-
torie e due pareggi. Sabato scorsa non 
è riuscita ad andare oltre il pareggio, 
che al termine è sembrato il risultato 
più giusto sul campo della Settempeda 
anche se è giunto a 8’ dal termine 
dell’incontro, quando il colpo di testa 
di Carletti Orsini ha ristabilito l’equi-
librio. Pari equo, ma con il Matelica 
che per gran parte della gara ha avuto 
il controllo del match.
La cronaca. I locali iniziano subito 
all’attacco e all’11’ passano in van-
taggio con Farroni che con un preciso 
diagonale supera l’estremo matelicese. 
Gli ospiti reagiscono prontamente 
costruiscono alcune occasioni da rete, 
ma il risultato non cambia e rimane 
inchiodato sull’1-0 a favore dei locali. 
Al 70’ la ghiotta opportunità per pa-
reggiare quando Ferretti viene steso in 

area da Latini con il direttore di gara che 
concede la massima punizione. Dagli 
undici metri batte Albanese ma Caracci 
con abilità sventa la minaccia. Sfumato 
il pari il Matelica continua a spingersi in 
attacco e riagguanta il risultato all’82’ 
con Carletti Orsi che con un gran colpo 
di testa in mischia supera il pur bravo 
portiere settempedano. Un buon pareg-
gio conquistato in trasferta su campo 
molto ostico e contro una squadra che 
era alla ricerca del primo successo in 

campionato. Prossimo impegno per i 
ragazzi di Bartoccetti, sabato di fronte 
al loro pubblico quando arriverà a Ma-
telica il Montemilione Pollenza.
Classifica – Elfa Tolentino 12; Appi-
gnanese 10; Matelica 8; Camerino e 
Villa Musone 7; Montemilone Pollenza, 
Urbis Salvia e Casette Verdini 6; Piora-
co 5; Elpidiense Cascinare, Caldarola e 
San Biagio 4; Cska Amatori e San Clau-
dio 3; Settempeda 2; Castelraimondo 1.
• Ricordiamo inoltre che la formazione 

matelicese pareggiando con il Pioraco 
(0-0) in Coppa Italia ha conquistato 
il passaggio al turno successivo. E’ 
stata una partita che ha regalato poche 
emozioni ma che alla fine l’ha spuntata 
il Matelica, grazie anche alla vittoria 
nella gara precedente sulla Folgore 
Castelraimondo. 

a.c.
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Titoli e medaglie per i fabrianesi al Trofeo delle Province

La Faber Fabriano
su quattro fronti

GINNASTICA                                                                  Ritmica

Ricco, anzi ricchissimo il 
week-end scorso in casa 
Faber Ginnastica Fa-

briano. Tre erano i fronti su cui 
la società marchigiana andava a 
gareggiare.
S’inizia con Cluj Napoca in 
Romania, dove Milena Baldas-
sarri accompagnata dalla tecnica 
Kristina Ghiurova affrontava la 
World Challenge Cup. Piovono 
subito medaglie: nel giorno del 
suo ventesimo compleanno l’a-
viere dell’Aeronautica Militare e 
capitano della Faber Ginnastica 
Fabriano si è regalata un bel-
lissimo argento nella classi� ca 
generale “all around”. Il giorno 
seguente, nelle � nali per attrez-
zo, s� ora i podi nel cerchio, palla 
e clavette, e vince il secondo 
argento della trasferta rumena 
al nastro.
Intanto in Spagna, a Marbella, 
andava in pedana per il Gran Prix 
Sofia Raffaeli, accompagnata 
dalla tecnica Julieta Cantaluppi. 
So� a non centra il podio nella 
classi� ca generale “all around”, 
si posiziona quarta, ma piovono 
medaglie il giorno seguente 
dalle � nali di specialità. Infatti 
So� a Raffaeli vince il bronzo 
alla palla, l’oro alle clavette e 
il bronzo al nastro. Al termine 
di questo lungo week-end nella 
giornata di domenica in Italia si 

Riccitelli
scende in pista

in Portogallo

Il fabrianese Simone Riccitelli (in primo piano) e il collega Nicola 
Neri con l'auto che guideranno in Portogallo

AUTOMOBILISMO       Il personaggio

Dalla Romania alla Spagna, da Viareggio
al Centro commerciale... ginnaste al top

A sinistra le Allieve in trasferta a Viareggio e a destra le giovani che hanno parecipato al weekend del fi tness al "Gentile" di Fabriano 

svolgeva a Viareggio, per il Cam-
pionato Gold Allieve, la tappa di 
sbarramento valida per la qua-
li� cazione al Nazionale. Nella 
Zona Tecnica 4 per le Allieve 2 
la Faber Ginnastica Fabriano era 
in pedana con Beatrice Rossi, 
che ottiene la seconda piazza 
d’onore ed è vice campionessa 

Interregionale. Per le Allieve 4, 
la Faber Ginnastica Fabriano va 
in pedana con Anna Piergentili 
che vince la tappa, laureandosi 
Campionessa Interregionale e 
Claudia Sarritzu che si posiziona 
quinta. Al week-end del � tness, 
presso il centro commerciale 
“Il Gentile”, a Fabriano, la 

Faber Ginnastica Fabriano, con 
una rappresentanza di cinque 
ginnaste, ha allietato il pubblico 
con esibizioni individuali e di 
gruppo. Erano presenti Chiara 
Apo, So� a Mereu, Lara Man-
fredi, Gaia Mancini e Lorjen 
D'Ambrogio. Prossimo appun-
tamento, la fase di sbarramento 
di Zona Tecnica per le Junior 
e le Senior, in programma la 
prossima settimana.

Faber Ginnastica Fabriano

A sinistra Sofi a Raffaeli, 
sotto Milena Baldassarri

Quattro giovani atlete ad Ancona con l'istruttore Gabriele Archetti

Nuova “chance” su un circuito 
europeo per il promettente 
pilota automobilistico fabria-
nese Simone Riccitelli. Dopo 
le due positive gare estive nel 
DTM Trophy (a Monza e in 
Germania a Lausitzring), il 
diciannovenne “figlio d’arte” 
nel weekend 23/24 ottobre cor-
rerà in Portogallo, sulla pista di 
Portimao, nel campionato Ligier 
European Series. «Si tratta di un 
altro appuntamento in cui avrò 
la possibilità di affacciarmi sul 
panorama internazionale – dice 
Riccitelli –. So che il livello è 

alto e sarà sicuramente una bella 
esperienza».
Il fabrianese sarà alla guida della 
JFP4, auto a ruote coperte, con 
il team Monza Garage in coppia 
con Nicola Neri. Il format della 
gara, infatti, è di 60 minuti con 
cambio al volante ogni trenta. 
«Ho provato la macchina per la 
prima volta il 12 ottobre, a Cre-
mona, e devo dire che è stato un 
buon impatto, è un’auto diversa 
da quelle a cui sono abituato, 
come dicevo è un’esperienza 
nuova».

Ferruccio Cocco

Grande spettacolo di presenze e risul-
tati nello stadio di atletica di Ancona, 
dove anche i giovanissimi dell’Atleti-
ca Fabriano hanno ottenuto risultati 
di grande valore. Erano di scena le 
categorie Ragazzi e Cadetti nel loro 
Campionato Regionale, per sugellare 
un � nale di stagione di grandi presenze 
ed emozioni. I partecipanti sono stati 
tantissimi, a confermare la grande spin-
ta dei più giovani nell’atletica leggera 
della regione Marche, in cui l’Atletica 
Civitanova guida con 429 presenze, 
davanti ad Ancona con 386 e Fabriano 
con 310 (90 sono complessivamente 
le società). Sabato pomeriggio i risul-
tati complessivi sono stati eccellenti, 
compresi quelli degli Esordienti, con il 
giovanissimo Matteo Pandol�  secondo 
nei 600 metri in 2’09”67 e terzo nei 

50 ostacoli in 11”58. Sono mancate 
le vittorie nella categoria Ragazzi, ma 
Michela Pierantoni è stata medaglia 
d’argento nel Tetrathlon A Ragazze, con 
2365 punti complessivi ottenuti grazie 
a 8”34 nei 60 metri, 3.79 nel salto in 
Lungo, metri 7.29 nel getto del Peso  e 
2’03”72 nei 600 metri. Nella stessa gara 
Emma Corrieri ha conquistato il bronzo 
con 8”76 nei 60, 4.04 nel lungo, 7.29 
nel Peso e 2’03”72 nei 600, con 2246 
punti complessivi. Nella stessa gara da 
ricordare il nono posto di Sandy Ori, 
il quattordicesimo di Elena Orfei ed il 
diciottesimo di Matilde Passeri. Terzo 
posto e dunque medaglia di bronzo, 
nel Tetrathlon B Ragazzi per Matteo 
Stroppa, con 10”48 nei 60 ostacoli, 
1.40 nel salto in Alto, 53.63 nel Vortex 
e 1’54”04 nei 600, con 2433 punti 

complessivi, davanti ai compagni di 
squadra Lorenzo Giorgio (2043), Lo-
renzo D’Ostilio (1839) e Giosuè Poeta 
(1209). Meno clamore nel Tetrathlon 
A, con il tredicesimo posto di Manuel 
Galletti, il ventitreesimo di Alberto 
Piloni ed il ventiquattresimo di Ric-
cardo Galletti, ma in ogni caso tutte le 
manifestazioni sono state affrontate con 
grande impegno dai giovanissimi atleti 
fabrianesi. Nelle staffette eccellente è 
stata la vittoria della 4×100 Ragazze, 
con un 55”26 di grande valore ottenuto 
da Matilde Passeri, Michela Pierantoni, 
Elena Orfei ed Emma Corrieri, davanti 
a Fermo, Macerata, Ascoli Piceno ed 
altre tredici Società. Argento, invece, 
nella 100-200-300-400, grazie a Maria 

Sole Mancinelli, Elena Orfei, Sandy 
Ori ed Emma Corrieri in 2’40”44, ad 
una manciata di centesimi da Fermo. 
Un bel risultato anche nella 3×800 
Ragazze, con Matilde Passeri, Sandy 
Ori, Michela Pierantoni che hanno 
conquistato il bronzo con un valido 
8’59”53. Strepitosi sono stati i fabria-
nesi vincitori nella categoria Cadetti, 
con Luis Da Silva, Francesco Lanotte, 
Francesco Bolognesi e Lorenzo Riccio-
ni che hanno vinto la 4×100 in 47”61 
(12 le staffette in gara), senza dimenti-
care la medaglia d’oro ( 5’16”42) nella 
Staffetta 200-400-600-800 composta da 
Francesco Lanotte, Lorenzo Riccioni, 
Luis Da Silva e Alessio Cozza davanti 
al CUS Urbino. Quarto posto, invece, 
nella 3×1000, con Simone Lippera, 
Lorenzo Salimbeni e Yesuneh Cornelli.

Si è concluso il 19 ottobre a Riccione il classico "Gran Prix R. Nosti-
ni", Campionato Italiano Under 14 di scherma. Per il Club Scherma 
Fabriano sono salite in pedana quattro atlete. Marta Poloni fra le 
Giovanissime, Ginevra Bisolfati tra le Bambine, Margherita Ascani 
e Margherita Zeljkovic (nella foto) fra le Ragazze. La prestigiosa 
platea ha creato emozioni e ha consentito a tutte di ben � gurare e 
fare esperienze utili ad affrontare le prove, non solo sportive, della 
vita. La partecipazione delle nostre quattro atlete sarà da stimolo per 
tutto il Club e infatti  le "ragazze di Riccione" sapranno capitanare la 
squadra di atleti che nel prossimo � ne settimana, ad Ancona, saranno 
in pedana nella pri-
ma prova regionale 
GPG Under 14. La 
scherma è uno stile 
di vita: sport, salute, 
regole, rispetto, im-
pegno, per diventare 
grandi. Per informa-
zioni: 3356752559.

Club Scherma 
Fabriano

SCHERMA                     Fabriano

Che esperienza a Riccione!
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