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Sport     30
Addio
Giovanni
Colonnelli
Ex giocatore di Sampdoria e 
Parma, è stato tra i maggiori 
interpreti fabrianesi del cal-
cio. Aveva 70 anni.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

La pandemia ha, come ogni evento epocale 
che si rispetti, archiviato abitudini di colpo 
anacronistiche in virtù di nuovi fenomeni, 
desideri, sogni da inseguire. Di questa nuova 
tendenza se ne parla in tutto il mondo. Sem-
pre più individui, e non parliamo di ragazzi 
ma di adulti spesso oltre i cinquant’anni, 
sentono il bisogno di cambiare vita, a partire 
dalla professione che svolgono.
Spuntano esperti come i life escape coach, 
capaci di aiutare, consigliare, chi vuole 
fuggire dalla propria vita per inseguirne 
un’altra. Insomma, progettare un diverso 
avvenire da vivere è la moda del momento, 
in tantissimi coltivano la speranza che una 
nuova città, un nuovo lavoro, potranno col-
mare quella insoddisfazione verso il proprio 
presente che la pandemia ha moltiplicato 
all’in� nito. Il motore di ricerca Google, 
divenuto moderno 'albero dei perché' digi-
tale, ha tra le ricerche più effettuate in tutto 
il mondo occidentale domande del tipo 'è 
possibile cambiare vita a cinquant’anni?', 
oppure 'cosa fare per rinnovare la propria 
esistenza?'. Non si vorrebbe essere uccelli 
del malaugurio. Magari tra le centinaia di 
migliaia di individui all’inseguimento di 
una vita diversa ci sarà realmente chi, una 
volta avverato il cambiamento, potrà godere 
di una nuova felicità, un nuovo benessere 
psichico e � sico. Ma sarà parte di una 
minoranza, microscopica. Gli altri, tutti gli 
altri, tutti quelli che in buonafede avranno 
archiviato la loro vita che fu in virtù del 
nuovo, resteranno delusi. 
Le novità, il nuovo contesto professionale, la 
nuova città, saranno utili per qualche tempo, 
come una giostra nuova appena montata 
all’interno del luna park di sempre. Poi l’in-
soddisfazione tornerà a bussare alla porta. E 
sarà ancora più brutale, perché sapremo che 
non è nella fuga verso il nuovo che potremo 
affrontarla una volta per tutte. 
Uno dei peccati della nostra epoca, forse 
di tutte, è chiamare le cose con il nome 
sbagliato, oppure attribuire a una causa un 
determinato effetto, di solito più blando, 
super� ciale, rispetto al vero effetto che si 
scatena dentro di noi. La causa, da che uomo 
è uomo, è sempre la stessa. La nostra natura 
drammatica, la ferita che ci portiamo un 
millimetro sotto il costato, e la sacrosanta 
inquietudine di chi non accetta di sentirsi 
� nito, con una scadenza, come una cosa che 
vaga per il mondo in attesa della sua � ne. 
A questa causa, vecchia quanto l’uomo, di 
volta in volta abbiamo avvicinato misere 
soluzioni, ef� mere, capaci solo di allonta-
narci da noi stessi e dall’unica verità pos-
sibile. Vivere sinceramente, con curiosità 
inesausta, (...)
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Intervista impossibile al 
patrono della città, dalla sua 
acqua benedetta al monito da 
lanciare alla comunità.

Fabriano    5
Cosa ci dice oggi 
San Giovanni 
Battista?

Matelica   15
L'eccellenza 
del vino
per l'Unesco 
Fervono i lavori per la candi-
datura a patrimonio univer-
sale: dolci colline, un habitat 
unico ed inimitabile.

Sua altezza
...editoria

Niente svegliarino la mattina 
presto, ma le note del Pelago 
risuoneranno domenica 21 in 
piazza del Comune.

Fabriano    9
Torna a suonare 
la Banda 
per Santa Cecilia

Metaverso...
controverso

La nostra carta stampata, no-
nostante i segnali di crisi ed i 
numeri poco incoraggianti che 
risuonano sul fronte nazionale, 

non vive di alibi, ma di soluzioni. ‘L’A-
zione’, forte dei suoi 110 anni di vita, 
solca la strada dell’editoria, uscendo 
con la pubblicazione di un libro che 
intende ricordare tutta la storia di oltre 
un secolo di vita. Non tanto una ricor-
renza celebrativa, quanto uno sguardo 
sul futuro. In più abbiamo ascoltato il 
sottosegretario all’Editoria Giuseppe 
Moles, sostenitore di una stampa locale 
sempre più libera e professionale.

Servizi a pag. 3 
di Chiara Genisio, 
Alessandro Moscè

e Carlo Cammoranesi
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di PAOLO BUSTAFFA

di DON ALDO BUONAIUTO

Caino non abbia 
l'ultima parola

La miseria che 
interpella e insidia. 

Ciò che ci toglie tutto

Metaverso...controverso

(...) l’unica domanda che nessun motore di ricerca potrà 
mai esaudire. Perché questo presentimento d’eternità? E 
perché l’amore? Invece di cambiare vita, torniamo a es-
sere veri esploratori della nostra. E cambieremo anche il 
mondo. In questo senso, non occorre nessun cambiamento 
esterno, l’avventura sta tutta dentro di noi e chiede soltanto 
di essere vissuta in tutta la sua intensità, coinvolgendo i 
nostri simili, tutti quelli che non vogliono lasciarsi vivere. 
È questa la vita nuova, e chiede tutto l’ardore di cui siamo 
capaci. Segnatevi, allora, questa parola: Metaverso. Da 
qui in avanti nel mondo digitale la incontrerete sempre 
più spesso. In realtà molti di voi l'hanno già incontrata 
una trentina di anni fa. Cioè quando il termine venne 
coniato da Neal Stephenson nel romanzo di fantascienza 
Snow Crash del 1992. In quel libro il Metaverso veniva 
descritto come una specie di realtà virtuale di internet, 
in cui le persone erano rappresentate in tre dimensioni 
attraverso immagini da loro scelte (i cosiddetti avatar). 
Nel Metaverso ognuno poteva realizzare in 3D ogni cosa: 
uf� ci, case, club, discoteche, negozi, resort eccetera.
Ha ragione chi ne è spaventato. Perché un futuro così, se 
non governato a dovere, può fare danni enormi (altro che 
quelli dei social). Ma non tutto quello che porterà (quan-
do lo porterà) sarà per forza negativo. Pensate solo alla 
possibilità di connettere familiari che vivono a migliaia 
di chilometri di distanza grazie a incontri in 3D, così 
veri da permettere una comunicazione ben più profonda 
di quella alla quale siamo abituati ora.
Resta però la domanda più importante: che spazio ci 
sarà per l'uomo nel metaverso digitale? Pensare che la 
si possa eludere o che non meriti risposte al più presto, 
temo potrebbe rivelarsi un grave errore. Comunque la 
pensiamo, non sarà possibile infatti chiudere il metaverso 
– ma sarebbe più corretto chiamarlo il futuro prossimo 
di Internet – fuori dalle nostre vite. E se anche per età, 
abitudine, attitudine o scelta riusciremo a farlo per un po' 
di tempo, la domanda di prima credo non perderà né di 
attualità, né di senso. Quella che abbiamo davanti non è 
solo l'ultima trovata di Zuckerberg. O meglio: in parte lo 
è. Perché è vero che l'annuncio del Metaverso gli è servito 
per spostare l'attenzione dalle malefatte di Facebook e per 
rilanciare il suo ruolo nel mondo digitale. Ma è altrettanto 
vero che questa rivoluzione arriverà anche se l'impero di 
Zuckerberg non dovesse esistere più. Perché la vuole il 
mercato. La vogliono le aziende digitali. Una spinta così 
forte non si può accogliere solo girando la testa dall'altra 
parte o dicendo «a me non interessa». Servono regole e 
paletti. Ma soprattutto servono persone che abbiano il 
coraggio di chiedersi e chiedere a gran voce: che spazio ci 
sarà per l'uomo nel futuro digitale? Al di là dei tecnicismi, 
non deve sfuggire l’impegno alla conoscenza di ciò che 
avviene. Non sono semplici passaggi o evoluzioni, ma 
indicano anche un indirizzo preciso di comprensione della 
realtà. Perché il termine metaverso deriva dal greco metà 
(= con, dopo, oltre) e dal latino versus (participio passato 
di vertere= volgere), letteralmente signi� ca “volto in altra 
direzione”. E se quell’oltre sganciasse o contrapponesse a 
ciò che circonda? Come comunicatori siamo chiamati, più 
di altri, a volgere lo sguardo nella giusta direzione perché 
il futuro passa sempre da un orizzonte di senso. E quella 
sorta di Second Life, ora riproposta come 2.0 in quanto 
integrazione tra uomo, realtà virtuale e internet non può 
essere vissuta come spazio tridimensionale all’interno 
del quale le nostre persone possono muoversi, interagire 
e condividere attraverso avatar personalizzati.

Carlo Cammoranesi

Un incontro forte, 
pieno di verità, 
quello vissuto da 
papa Francesco 

nell’Assisi del povero frate. 
È stato commovente vedere 
il pontefice entrare nella 
basilica di Santa Maria degli 
Angeli con il bastone del pel-
legrino e un mantello ricevuti 
in dono. Accorato l’appello 
del Papa a dar «voce» ai 
poveri rendendoli davvero 
protagonisti della storia e non 
più presenze «fastidiose», a 
stento tollerate. «È tempo 
– ha scandito – che si 
spezzi il cerchio dell’in-
differenza» dinanzi alla 
vergognosa «ipocrisia 
di chi vuole arricchirsi 
a dismisura» gettando 
addirittura «la colpa sulle 
spalle dei più deboli». 
Esiste una povertà che è 
causa ed effetto di tutte le 
altre: la povertà interiore. 
L’avidità dell’egoismo 
ci impedisce di vedere 
l’altro come una risorsa 
e comporta una chiusura 
al prossimo che diventa 
condanna all’infelicità.
Francesco ha voluto una 
Giornata mondiale dedi-
cata ai poveri per sollecitare 
una ri� essione sulle radici 
della vera indigenza. 
E alla quinta edizione ne 
rafforza il signi� cato anti-
cipandone la celebrazione 
nella città della pace e della 
solidarietà. Ponendo il grido 
dei poveri a fondamento 
della vocazione universale 
della Chiesa. Alzare muri 
interiori, opporre resistenza 
al confronto con i fratelli 

e le sorelle, provoca l’im-
possibilità di trasformare la 
società in comunità. Anche 
un ricco può essere povero 
se interiormente è bloccato, 
fossilizzato, impedito nella 
capacità di relazionarsi a chi 
cerca e offre opportunità di 
dialogo. Sentirsi un’isola, 
segnare il proprio territorio 
provoca un impoverimento 
umano e sociale che è esso 
stesso motivo di grave disa-
gio. La disoccupazione non 
è solo un distruttivo feno-
meno economico, bensì è il 
segnale di una collettività 
che ha smesso di proiettarsi 

nel futuro e di volersi bene. 
Investire signi� ca con� dare 
nella positività e pro� cuità 
dei rapporti interpersonali. 
Ridurre le dinamiche socio-
economiche ad uno scambio 
� nanziario morti� ca la vita 
individuale e comunitaria, 
dandole la consistenza di un 
castello di carta, sganciato 
dal calore e dalla ricchezza 
di un contatto che diventa 
condivisione di ciò che si può 

costruire solo insieme. L’infa-
ticabile apostolo della carità, 
don Oreste Benzi, esortava a 
edi� care la società del gratu-
ito invece di sprofondare in 
quella del pro� tto esasperato. 
Nel Magistero dei Papi ri-
corre la stessa distinzione 
tra l’economia del dono e il 
tornaconto egoistico proprio 
perché la visione economica 
e sociale della Chiesa si fonda 
su un «io» capace di diventare 
un «noi». 
La pandemia ha dimostrato 
la necessità di una risposta 
comune a un problema troppo 
grave per essere risolto indi-

vidualmente. La tentazione 
diabolica di scartare chi è 
più fragile e apparentemente 
inutile equivale alla follia 
criminale che nelle pagine 
più buie della storia ha scara-
ventato l’umanità negli abissi 
più turpi. 
La vita, dal concepimento al 
suo termine naturale, resta la 
più preziosa ricchezza di cui 
disponiamo, e che sorregge la 
casa comune da tramandare 

alle prossime gene-
razioni. 
Difendere le creatu-
re e il creato rappre-
senta il miglior pro-
getto sul quale po-
ter investire risorse 
ed energie. Eppure 
diventa sempre più 
difficile ascoltare 
il grido dei poveri. 
Di fronte abbia-
mo una crescente 
povertà invisibile 

che � ngiamo di ignorare, ma 
che ci scava dentro. Ne sono 
espressione gli indigenti che 
non potranno mai chiedere il 
nostro aiuto, incatenati come 
sono alle dipendenze, alle 
moderne forme di tratta e 
schiavitù, al venir meno di un 
senso di attaccamento, alla 
quotidianità che spinge molti 
nella marginalità. Sta a noi 
andare a cercarli, per offrire 
il balsamo evangelico della 
misericordia e della Parola, 
del sostegno senza secondi 
� ni. Dialogare presuppone la 
disponibilità ad ascoltare e solo 
l’amore insegna a dialogare 

senza prevaricare. Quante 
volte siamo stati troppo 
impegnati per accorgerci 
di chi soffre sotto i nostri 
occhi? Come possiamo 
rimediare alla mancanza 
di attenzione per quanti 
navigano con noi sulla 
stessa barca in tempe-
sta? L’emarginazione è 
il passo decisivo verso la 
povertà.  
Gli 'indesiderati' non fan-
no notizia, non scendono 
in piazza, non gridano al 
complotto, non diventano 
mai un problema tan-
gibile, eppure pongono 
alla nostra coscienza una 

questione irrinunciabile: il 
macigno dell’indifferenza che 
soffoca e impoverisce l’anima. 
Papa Francesco è solito donare 
un’effige ai potenti che gli 
fanno visita: San Martino che 
dona il mantello al povero. 
Come dire, se l’ha fatto lui, 
perché non possiamo farlo an-
che noi? Nessun luogo meglio 
della Porziuncola simboleggia 
la missione della Chiesa pove-
ra per i poveri.

Il 19 novembre 2001 sulla strada che porta a Kabul veniva uccisa con altri tre colleghi 
Maria Grazia Cutoli, inviata del 'Corriere della Sera'. Lo stesso giorno, il quotidiano di via 
Solferino pubblicava il suo ultimo articolo che riguardava la scoperta di un deposito di gas 
nervino nella base di Osama Bin Laden. Sono trascorsi venti anni da quel giorno e il nome 

di Maria Grazia Cutoli è nel lungo e ancora aperto elenco di giornalisti uccisi perché si erano 
avvicinati troppo a verità scomode. Tra queste morti rimaste senza risposta ci sono quelle di 
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin assassinati a Mogadiscio nel 1994. In memoria di Maria Grazia 
Cutoli è stato istituito un premio giornalistico che il 13 novembre. giunto alla sua diciassettesima 
edizione, è stato assegnato a Francesca Mannocchi di cui sono noti i servizi da terre e popoli 
martoriati da guerre e terrorismi. È sempre negli occhi quello sulla tragedia all’aeroporto di 
Kabul caduta nelle mani dei talebani dopo il ritiro degli Usa. Nel 2017, a 39 anni, veniva diagno-

sticata a Francesca Mannocchi 
la sclerosi multipla che lei stessa 
racconta nel libro autobiogra� co 
“Bianco è il colore del danno”. 
Consapevole di una malattia 
potenzialmente degenerativa 
non ha rinunciato a stare dentro 
diverse tragedie per raccontarle 
nell’intento di risvegliare, con il 
linguaggio giornalistico, coscienze assopite o distratte. C’è un’alta lezione di vita e di pensiero 
che viene da questa donna che, documentandola e narrandola, si è fatta e continua a farsi por-
tavoce di un’immensa sofferenza umana e nello stesso tempo lotta contro un male che è dentro 
di lei. In una recente intervista affermava: “Non siamo invincibili. Viviamo in corpi � niti. In 
corpi talvolta ostili. Gli ultimi mesi, per di più, ci stanno insegnando che il male sviluppa delle 
varianti, e che gridare ‘missione compiuta’ è solo l’ennesimo tentativo di non affrontare la 
prova davvero dif� cile, cioè imparare a convivere con Caino”. Il riferimento è al tempo e allo 
spazio della pandemia ma si allarga ad altri tempi e altri spazi. Convivere con il Caino che 
circola pressoché indisturbato dai con� ni orientali dell’Europa al Medio Oriente, dall’Africa 
all’America, signi� ca documentare e raccontare la sofferenza che il malvagio semina nel mondo. 
Potrebbe sembrare un esercizio inutile, l’ennesima utopia, l’ennesima ingenuità: c’è qualcuno, 
come Francesca Mannocchi sta dicendo con la propria vita e la propria professione che non si 
può, non si deve, lasciare a Caino l’ultima parola.
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Intervista al Sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles sulla nostra realtàIntervista al Sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles sulla nostra realtà
Una stampa locale libera
“Continuerò ad impe-

gnarmi con tutte le 
mie forze af� nché 
anche l’editoria lo-

cale continui ad avere non ristori, 
ma sostegni. Perché una democrazia 
liberale compiuta non può fare a 
meno di una stampa locale, libera, 
indipendente e professionale”. La 
promessa è di Giuseppe Moles 
(nella foto), Sottosegretario all’E-
ditoria, enunciata dal Salone del 
Libro di Torino, luogo simbolo nei 
giorni scorsi della rinascita cultu-
rale del Paese. 
Il 17° rapporto sulla Comuni-
cazione del Censis segnala che 
nell’ultimo anno si è accentuata 
la crisi della carta stampata, in 
particolare per i quotidiani. I vari 
studi però non prendono mai in 
considerazione la stampa locale. 
Che cosa rileva dal suo osserva-
torio? La crisi è uguale per tutti?
Fin dall’inizio ho cercato di avere 
un quadro il più possibile chiaro 
delle situazioni. L’intero comparto 
editoriale è talmente diversi� cato e 
legato a delle eccellenze dei territori 
che va analizzato compiutamente 
e con molta attenzione perché, a 
prescindere dalla crisi generale, ci 
sono delle diversi� cazioni enormi. 
Per questo motivo ho incontrato 

tutti gli stakeholder del settore, e 
l’ho fatto singolarmente perché 
ognuno ha caratteristiche, potenzia-
lità e dif� coltà diverse. Solo sulla 
base di una analisi generale si può 
individuare dove e come sostenere, 
dove e come incrementare. 
Dopo un sostegno inziale del go-
verno per la crisi dovuta al Covid, 
e ritengo di aver fatto più di quanto 
possibile da questo punto di vista, 
con un aumento di risorse e 
di strumenti come i crediti 
diretti e indiretti, ora si deve 
ragionare a medio termine 
sul futuro del sistema, con 
i fondi del Pnrr, ma an-
che e soprattutto con altri 
strumenti. Un esempio: 
le edicole. Ritengo che si 
debbano considerare come 
un punto nuovo, non solo 
vendita diretta di prodotti 
editoriali, ma anche di of-
ferta di servizi al cittadino. 
Una recente indagine 
condotta dall’Ucsi e dalla 
facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’U-
niversità Salesiana ha 
rilevato che i giovani  si 
informano prevalente-
mente sui social network, 
i telegiornali e il web, 
perché li considerano 
accessibili e aggiornati in 

tempo reale. E questo nonostante 
considerino più af� dabili la stam-
pa quotidiana e periodica. Cosa 
ritiene utile per avvicinarli alla 
carta stampata?
Io non considero l’online il nemico 
della carta. Credo che i due mondi 
possano e debbano convivere. L’uno 
può essere utile all’altro. Dipende 
da come si utilizzano questi stru-
menti. Ad esempio ho rinnovato il 

bonus per gli abbonamenti, per quo-
tidiani e periodici nelle scuole, ma 
con un budget raddoppiato; inoltre 
ho previsto che il bando non fosse 
realizzato a settembre ma dal 1° al 
31 ottobre, per dare alle scuole il 
tempo di scegliere come utilizzarlo.
Ho grande � ducia nei ragazzi e nelle 
loro capacità di apprendimento e 
discernimento; nello stesso tempo le 
famiglie e la scuola devono svolgere 

al meglio il loro compi-
to, anche insegnando ai 
giovani ad essere iper-
critici. 
Lotta alle fake news, 
difesa del copyright 
sono temi su cui si è im-
pegnato in prima per-
sona in questi mesi…
Sono molto � ducioso, 
per il copyright ho previ-
sto non l’obbligo di con-
cludere il contratto, ma 
l’obbligo di negoziare e 
di farlo in buona fede.  
Ogni editore, di qualsi-
asi tipo, potrà negoziare 
quello che ritiene essere 
il giusto compenso del 
suo prodotto. Ovvia-
mente ciascuno potrà 
decidere di non sedersi 
al tavolo, per chiedere 
un equo compenso, ma-
gari decidendo di cedere 

gratuitamente ai grandi del web il 
suo prodotto. 
Le false notizie sono un altro enor-
me problema. Il mio dipartimento 
aveva in passato già istituito una 
commissione sulla disinformazione 
ma dato che è un tema a cui tengo 
molto ho intenzione di far ripartire 
questo comitato. Dato, però, che 
spesso lo sviluppo tecnologico è più 
veloce di qualsiasi norma, io conti-
nuo ad avere � ducia nelle persone 
e, per arginare il fenomeno delle 
fake news ci vuole soprattutto tanta 
professionalità di tutti gli addetti ai 
lavori. In� ne farò una campagna 
di sensibilizzazione per un utilizzo 
sano e consapevole di tutti i nuovi 
strumenti digitali.
Nei giorni scorsi l’amministratore 
delegato della Rai, Carlo Fuortes, 
ha proposto di non stornare più il 
10% del canone Rai al Fondo per 
il pluralismo. Lei cosa ne pensa?
Quando l’ho incontrato non mi ha 
parlato di questa idea, ma ovvia-
mente non posso che tutelare il 
Fondo per il pluralismo. 
E’ fondamentale non solo il man-
tenimento ma l’accrescimento del 
budget del fondo. 
Se Fuortes si è reso conto che il 
suo compito è quello di ricercare 
risorse e riorganizzare l’azienda, 
l’importante è che non lo si faccia 
a danno di altri comparti.

E’ appena uscito “L’Azione nel cuore del territorio – 1911-2021”. Un unicum editoriale 
voluto dalla nostra redazione per celebrare i 110 anni di vita del settimanale. Finalmente 
un volume cartaceo per saldare la documentazione storica di quegli anni in cui il giornale 
cominciava ad imporsi nel territorio come voce autorevole della Diocesi con l’innovazione 
tecnologica dell’ultima fase sancita dal full color, dall’aumento della foliazione e dal lancio 
di un sito online (www.lazione.com). Ecco la possibilità per ogni lettore per conoscere più 
da vicino aneddoti curiosi e segreti di una testata tra le più longeve d’Italia che continua a 
sperimentare la fecondità della prossimità al territorio come elemento di tenuta. Perché in 
un momento storico in cui anche la carta sente sempre più il peso della crisi, “L’Azione” 
non rinuncia con coraggio a proporsi come presenza viva e incisiva della comunicazione, 
raccogliendo le istanze della sua gente. La campagna abbonamenti è già partita sulla scorta 
dello slogan “Quando la comunicAzione crea la comunità” a ribadire il forte nesso tra il 
foglio e la persona, tra il giornale ed il suo popolo. Intanto mercoledì 15 dicembre alle ore 
18.30 presso l’Oratorio della Carità verrà presentato questo libro sui 110 anni del giornale, 
alla presenza del Vescovo della Diocesi Mons. Francesco Massara, del Vescovo di Rieti e 
presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della 
Cei Mons. Domenico Pompili, del presidente nazionale dell’Ucsi Vincenzo Varagona e 
dell’inviato Rai Paolo Notari che presenterà la serata. Un momento di festa, ma anche di 
lavoro, ovvero di ripresa. Senza cadere nell’esaltazione della ricorrenza, ma guardando alle 
prospettive per camminare di nuovo insieme nell’affronto delle nuove s� de. Il libro intanto 
si può già acquistare presso la redazione de ‘L’Azione’ al prezzo di 10 euro per chi abbia 
rinnovato l’abbonamento per il 2022 e di 15 euro per chi non sia ancora abbonato.

Il 15 dicembre verrà presentato 
il libro all'Oratorio della Carità
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Testimonianze 
e racconti sui 110 anni 

di vita del nostro 
settimanale dagli aspetti 

storici a quelli redazionali 
legati alla quotidianità: L'Azione è 

entrata da sempre nel cuore del 
territorio per essere interprete ed 

espressione di una comunità
 bisognosa di una 

comunicazione immediata 
e vicina

Esiste un’editoria di nicchia, specialmente di matrice provinciale, che pure è il fulcro di 
un’attività intensa, anche di tipo giornalistico. Lo dimostra il libro sui 110 anni del nostro 
settimanale, che contiene la storia del giornale e insieme una parte fondamentale della storia 
comunitaria, della città e del comprensorio fabrianese. Il rapporto tra il cartaceo e l’online, 
nel 2021, testimonia che tra le s� de del domani non esiste solo la dirompente comunicazione 
online, ma anche il tradizionale supporto della carta stampata, certamente destinato a rimanere. 
Nello speci� co, il cordone ombelicale che unisce il vissuto di ieri al presente, viene testimo-
niato dalla s� da proprio dei mass media, delle testate locali, cattoliche, che rappresentano il 
seme di una comunicazione missionaria aperta al mondo. L’Azione nel cuore del territorio 
1911-2021 è il valore aggiunto di questi giorni che riassume decenni di sedimentazione con 
l’utenza, un luogo popolare che il giornale ha determinato nel radicamento territoriale. Il 
cartaceo permette di approfondire, oltre la mera cronaca e il rutilante aggiornamento dei 
fatti, il retroscena degli avvenimenti, perché la cultura identitaria conservi la memoria di ciò 
che siamo stati e di ciò che tuttora siamo. Scriveva magistralmente Cesare Pavese: “Le cose 
si scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno. Ricordare una cosa signi� ca vederla, ora 
soltanto, per la prima volta”. E’ l’impressione che si ha sfogliando le pagine del nostro libro.

Alessandro Moscè

Ricordare nella testimonianza cartacea
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Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello antivio-
lenza. 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

Volare per ritrovare le radici
in mostra fi no all'8 dicembre

Dennis 
Censi

Esprimo la mia gratitudine a medici e personale del reparto Cardiologia dell'Ospedale "E. Pro� li" di Fabriano per la 
professionalità, la competenza e la sensibilità dimostrata durante la mia degenza. Con stima ed affetto.

Ugo Cervigni

Grazie al reparto di Cardiologia

Il presidente della Fon-
dazione Carifac decide la 
partecipazione a Milano, 
presso il Meet Digital 
Culture Center, alla XVIII° 
edizione di “Urbanpromo 
2021”. Lo fa presentando 
il complesso polifunzio-
nale di Zona Conce che 
si inserisce nel quadro di 
rigenerazione urbana di 
Fabriano.

Prendersi cura del territorio in modo sostenibile

Congratulazioni e tanti auguri 
a Federico e Sara!

A Fabriano la mostra “Volare alto 
per ritrovare le radici” rimarrà aper-
ta � no al giorno dell’Immacolata, 
l’8 dicembre. Dopo i rinvii e le 
incertezze dovute alle restrizioni 
imposte dal Covid, Fabriano sta 
ospitando, presso il Museo della 
Carta e della Filigrana, “Volare 
alto per ritrovare le radici”. Ovvero 
un’esposizione di quarantuno opere 
con le quali, a tratto di matita, l’ar-
chitetto Giuseppe Ansovino Cap-
pelli riconduce all’integrità origi-
naria trentuno borghi delle Marche: 
Fabriano, Cerreto d'Esi, Belforte, 
Belvedere Ostrense, Camerino, 
Castello di Pitino, Castelraimondo, 
Castignano, Corridonia, Cossigna-
no, Fermo, Frontino, Frontone, 
Jesi, Loreto, Macerata, Mondavio, 
Mondolfo, Montefiore dell'Aso, 
Moresco, Pioraco, Piticchio, Pol-
lenza, Recanati, Ripatransone, San 
Severino Marche, Senigallia, To-
lentino, Treia, Urbino, Urbisaglia. 
Curata dal critico d’arte Giuseppe 
Salerno, organizzata dall’asso-
ciazione cul-
turale InArte 
e patrocinata 
dalla Regione 
Marche, dal 
C o m u n e  d i 
Fabriano, dal 
Museo della 
Carta e della 
Filigrana e dal 
Rotary Club 
di Fabriano, 
la mostra, do-

veva concludersi ufficialmente 
con gli interventi dell’architetto 
Giuseppe Ansovino Cappelli, del 
critico d’arte Giuseppe Salerno, 
di Gabriele Mazzara di InArte, ma 
al termine della presentazione di 
chiusura dell’evento, tenuto all’au-
ditorium del Museo della Carta e 
della Filigrana dell’artista (oltre 
al pubblico presente il sindaco di 
Fabriano e numerosi assessori dei 
Comuni coinvolti) è arrivata la 
comunicazione della proroga � no 
all’8 dicembre. 
Quindi “Volare alto per ritrovare le 
radici” ha ottenuto un ottimo risul-
tato per “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 col-
lettivo”.

Daniele Gattucci

Prendersi cura del proprio territorio. Questo uno dei 
motivi che sono dietro all'evento “I Care about my 
path”, totalmente gratuito, promosso dal Cea-Centro 
Educazione Ambientale del Parco Regionale Gola della 
Rossa e di Frasassi, che si svolgerà nelle giornate di 
sabato 20 e domenica 21 novembre. L’iniziativa pre-
vede una passeggiata lungo un sentiero scelto all'interno 
dell'area protetta con riquali� cazione della segnaletica 
e pulizia dello stesso. I protagonisti saranno gli escur-
sionisti stessi: muniti di vernice e pennello (forniti 
dall’organizzazione), aiuteranno le guide nella ripittura 
della segnaletica orizzontale e si raccoglieranno even-
tuali ri� uti presenti lungo il tragitto! L’evento rientra 
nel processo di de� nizione della Strategia Regionale di 
Sviluppo Sostenibile della Regione Marche, che rientra 

in un percorso di carattere globale. Nel documento 
verranno infatti individuati i principali strumenti per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 
Strategia de� nita a livello nazionale (SNSvS) nonché 
ai goal e ai target contenuti nella Risoluzione “Agenda 
2030 sullo Sviluppo Sostenibile” adottata nel 2015 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sabato 
20 novembre l'escursione prevista è a Monte Murano, 
mentre domenica 21 a Valle Scappuccia. Tutti i gruppi 
saranno accompagnati da una Guida uf� ciale del Parco 
e da operatori Cai. La partecipazione è gratuita. L'ini-
ziativa rappresenta un modo per tutelare l'ambiente e 
mantenere i sentieri puliti e sicuri! Info: 349.90.90.348 
o scrivere alla mail info@turismo.parcogolarossa.it. 

                                               Francesco Socionovo

La Biblioteca Multimediale Sassi di Fabriano ringrazia 
l'Aib Marche - Associazione Italiana Biblioteche, Se-
zione Marche - per essere stati scelti come destinatari 
degli abbonamenti gratuiti annuali alle riviste Uppa e 
Andersen. L'iniziativa rientra tra le attività proposte 
dall’Aib Marche nell’ambito del progetto Nati per Leg-
gere, � nanziate dalla Regione Marche. Le riviste sono 

uno strumento molto utile per promuovere e arricchire 
le attività della biblioteca, in particolare del progetto 
“Nati per Leggere”, ma rappresentano anche una risorsa 
di informazione e di crescita per tutti. Le copie sono 
già disponibili, per la consultazione, in biblioteca, per-
tanto invitiamo tutte le persone interessate, famiglie, 
insegnanti, genitori, educatori, curiosi a usufruirne.

Biblioteca: due nuove riviste per i più piccoli

Doppia festa a casa 
di Frigola Mauro 
e Annarita, Luciano 
e Maria Grazia per 
l'ottimo risultato dei 
due laureati: l'uno 
alla Bocconi con 110 
e lode, l'altra 
all'Università di 
Perugia con un bel 
100. Li festeggiano 
la sorella Silvia, il 
� danzato Mirko e con 
tanto orgoglio e amore 
nonna Lucilla.
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 20 e domenica 21 novembre
CERROTTI

Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 21 novembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 21 novembre 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione

Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

CRONACA

Tra fede e leggenda...

Leonardo da Vinci,  
San Giovanni Battista,

olio su tavola, 
Museo del Louvre (Parigi)

San Giovanni Battista è 
il santo più raffigurato 
nell’arte di tutti i secoli, 
molto amato, tra gli altri, 

da Raffaello e da Leonardo. Non c’è 
pala d’altare o quadro di santi intor-
no al trono della Vergine Maria, in 
cui non sia presente. Non a caso è 
stato nominato il Profeta. E’ stato 
decapitato e la sua testa fu servita a 
Salomè su un piatto d’argento. Oggi 
il santo è invocato specialmente per 
ottenere conforto e la guarigione 
del corpo. Si conserva un reliqua-
rio, a forma di braccio d’argento, 
che conserva un pezzo di un radio 
del santo. San Giovanni Battista è 
anche il patrono di Fabriano. Una 
� gura che aleggia nell’aria come 
un uomo mai nato e mai morto, 
per così dire, eppure molto presente 
nella sua immagine di protettore 
della città dal carattere atemporale, 
nel posto privilegiato in Paradiso. 
E’ lui il protagonista dell’intervista 
impossibile di questa settimana.
Le hanno dedicato un palio che 
è la festa più amata dai cittadini. 
Che effetto le fa?
Mi fa piacere che sia raccontata 
da quasi trent’anni la gente del 
contado, che sia stata celebrata una 
ricorrenza di santi e che bambini, 
adulti e anziani abbiamo sempre 
partecipato al palio con un vivo en-
tusiasmo e una sana competizione. 
Mi auguro che la pandemia � nisca 
presto in modo da poter osservare, 
dall’alto, le migliaia di persone che 
si riversano nelle piazze nel segno 
della comunità festante, anche a 
tavola. A fine giugno le scuole 

San Giovanni Battista: 
il patrono della festa 
nel segno del Palio

sono � nite, cominciano le vacanze 
all’aria aperta.
Specie nelle infiorate l’hanno 
rappresentato in versioni sem-
pre diverse. Qual era realmente 
la corporatura di San Giovanni 
Battista?
Sono stato un uomo mai eccessiva-
mente magro né mai particolarmen-
te muscoloso. Ognuno può vedermi 
come vuole. Del resto anche grandi 
artisti mi hanno immaginato in mol-
teplici modi, sia nella decollazione 
che nell’iconogra� a classica in cui 
stringo un lungo bastone sormon-
tato da una croce.
Come vestiva San Giovanni Bat-
tista?
Con l’abito tessuto di peli di dro-
medario, a cui a volte aggiungevo il 
mantello rosso, segno del martirio. 
Il mio compito, non dimentichiamo, 
era di preparare la via al Salvatore. 
Ho preparato la via battezzando e 
istruendo io stesso i peccatori.
Che cos’è l’acqua di San 
Giovanni, bene prezioso 
per i fabrianesi?
Si tratta di una tradi-
zione secolare che va 
avanti di generazione 
in generazione e che 
consiste nel lavar-
si, il 24 giugno, con 
l’acqua profumata dai 
� ori. Siete davvero fe-
deli alla tradizione, voi 
fabrianesi, nello sfruttare 
la forza e la potenza di pian-
te e � ori intrisi della rugiada 
degli Dei. Il solstizio d’estate è 
la porta attraverso cui gli Dei fanno 

passare i nuovi nati, proprio sotto 
forma di rugiada. E’ bello credere 
nelle leggende: l’acqua magica porta 
fortuna, amore e salute e allontana 
malattie e calamità. I fabrianesi non 
si fanno mancare nulla. La lavanda, 
l’artemisia e la malva, � ori e foglie 
di menta, il rosmarino e la salvia. 
Siete in� oratori, del resto. Compli-
menti. Quale monito si sente di 

Il mio compito, non dimentichiamo, 
era di preparare la via al Salvatore. 
Ho preparato la via battezzando e 
istruendo io stesso i peccatori.
Che cos’è l’acqua di San 
Giovanni, bene prezioso 

i tratta di una tradi-
zione secolare che va 
avanti di generazione 
in generazione e che 
consiste nel lavar-
si, il 24 giugno, con 
l’acqua profumata dai 
� ori. Siete davvero fe-
deli alla tradizione, voi 
fabrianesi, nello sfruttare 
la forza e la potenza di pian-
te e � ori intrisi della rugiada 
degli Dei. Il solstizio d’estate è 
la porta attraverso cui gli Dei fanno 

lanciare ai fabrianesi?
Nel Vangelo secondo Luca dico: 
“Chi ha due tuniche, ne dia una a 
chi non ne ha; e chi ha da mangiare 
faccia altrettanto”. Fabriano e il 
comprensorio stanno attraversando 
un momento dif� cile da molti anni. 
E’ anche nel segno della solidarietà 
e della generosità che si superano 
le difficoltà. Laddove c’è meno 
egoismo c’è anche meno solitudine. 
Bisogna tornare alla virtuosità, alla 

saggezza. In de� nitiva nella mia 
vita austera sono sempre stato 

un testimone della luce. E’ 
questo il mio insegnamen-
to, accompagnato dalla 
dolcezza e dall’umiltà 
nei confronti di chiun-
que.
Papa Francesco, nel 
corso del suo ponti� -
cato, lo ha ricordato 

come un cristiano 
capace di discernere 

la verità. Ma la verità, 
qual è?

La verità è sempre nel cuo-
re e nell’anima degli uomini. 

Non è mai un fatto esterno a ciò 
che si sente nel profondo.

San Giovanni Battista,
patrono di Fabriano 
nella processione 
del 24 giugno 2016 
(Foto Arti Visive 
Nazzareno Borgiani)
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di GIGLIOLA MARINELLI

Stopponi a tutto campo

Incontro al Liceo Scienti� co con il medico romano Monica Calcagni
“I dispetti di Venere” con il Leo Club

Intervista al presidente dell'Istituto per il Sostentamento del Clero

Conosciamo questa setti-
mana le attività dell’I-
stituto Diocesano per il 
sostentamento del clero, 

un ente ecclesiastico di forte sup-
porto alle esigenze dei fedeli e dei 
sacerdoti della diocesi di Fabriano-
Matelica. Ne parliamo con il presi-
dente, ingegner Massimo Stopponi, 
da decenni impegnato attivamente 
in diocesi, ricoprendo incarichi 
ecclesiali quali Capo Clan nell’A-
gesci, segretario della Consulta 
delle aggregazioni laicali, membro 
del Consiglio Pastorale diocesano, 
Incaricato diocesano al “Sovveni-
re”, presidente della S. Vincenzo de' 
Paoli e coordinatore del movimento 
Rinnovamento nello Spirito.
Ingegnere, di cosa si occupa e 
quali sono le � nalità speci� che di 
questo ente ecclesiastico?
Gli Istituti diocesani per il sosten-
tamento del clero sono stati eretti 
in forza dell’art. 21 della legge 20 
maggio 1985, n. 222, promulgata 
nell’ambito degli accordi politici 
stipulati nel 1984 tra la Santa Sede 
e la Repubblica Italiana allo scopo 
di modi� care consensualmente i 
contenuti del concordato sotto-
scritto nel 1929 e noto come “Patti 
Lateranensi”. In pratica il 1984 è 
una data che fa da spartiacque, in-
fatti con la � rma della revisione del 
Concordato cambia una situazione 
ormai vecchia di oltre un secolo, 
risalente al Risorgimento italiano. 
Nel 1866 lo Stato aveva incamerato 
tutti i beni degli enti religiosi e ve-
scovi e sacerdoti potevano contare 
sui redditi provenienti da case e 
terreni che lo Stato, all’occorrenza, 
integrava con assegni detti di “con-
grua”. Dopo il 1984 detti bene� ci 
ecclesiastici (case e terreni) sono 
trasferiti ai nuovi Istituti diocesani 
per il sostentamento del clero i qua-
li, con i redditi ricavati dall’ammini-
strazione del patrimonio (costituiti 
in gran parte da canoni di locazione 
di fabbricati e terreni) ed in buona 
parte trasferiti all’Istituto Centrale, 
concorrono tramite quest’ultimo ad 
assicurare il sostentamento di tutti i 

sacerdoti che svolgono il 
proprio ministero in ser-
vizio alle diocesi italiane. 
Il sostegno economico 
della Chiesa cambia: ri-
mangono le offerte libere 
dei fedeli ma cessa la 
partecipazione diretta 
dello Stato. Nascono due 
nuove forme di sostegno 
economico alla Chiesa: 
l’8xmille e le offerte li-
berali, deducibili. 
Quando è stato fondato 
l’Istituto Diocesano per 
il sostentamento del 
clero della Diocesi di 
Fabriano-Matelica?
L’Istituto di Fabriano-
Matelica ha acquisito la 
quali� ca di ente ecclesia-
stico civilmente ricono-
sciuto con decreto emesso 
il 6 maggio 1987 dal 
Ministero dell’Interno. 
Per il periodo dal 1992 
al luglio 2018 l’Istituto è 
stato presieduto dall’ing. 
Giovanni Balducci.
Attualmente, quanti 
sono i membri del Consiglio 
Direttivo e con quali mansioni?
Nel luglio 2018 il Vescovo Russo 
ha nominato, per un quinquennio, il 
nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne che risulta composto da 5 mem-
bri: presidente: Massimo Stopponi; 
vice presidente: Giampaolo Caselli; 
membri: Laura Coicchio, don Lui-
gino Forotti, don Alberto Rossolini. 
A giugno 2021 il Vescovo Massara 
ha nominato invece il nuovo Col-
legio dei Revisori Conti composto 
da 3 membri: (presidente) rag. Cal-
vero Busco; (membri), don Marco 
Strona e Massimo Capodimonte. 
La struttura dell’Istituto si avvale 
poi di un organico costituito da due 
dipendenti con contratto di lavoro a 
tempo parziale: le signore Brunetti 
Alessandra e Bugliosi Emanuela. Il 
Consiglio, come da Statuto, prov-
vede alla gestione dell’Istituto e a 
tutti gli atti e contratti di ordinaria 
amministrazione af� nché il patri-
monio ad esso af� dato possa ge-
nerare degli utili (costituiti in gran 

parte da canoni di locazione o da 
alienazione di fabbricati e terreni), 
� nalizzati ad assicurare il congruo 
e dignitoso sostentamento del clero. 
Inoltre l’istituto svolge un'assisten-
za amministrativa e contabile a 
favore dei sacerdoti diocesani come 
interfaccia dell’Istituto centrale. In-
� ne raccoglie e rendiconta le offerte 
deducibili versate dai fedeli.
Come vengono amministrati i 
beni immobili dall’ente e quanto 
reddito producono annualmente?
Il patrimonio gestito dall’Istituto 
sinteticamente è costituito da: circa 
2.050 particelle di terreno di varia 
tipologia di coltura per complessivi 
1.071 ettari (di cui oltre la metà bo-
schivi), oltre a circa 147 fabbricati 
ad uso prevalentemente residen-
ziale, oltre a magazzini e garage 
ubicati per la maggior parte dei casi 
in aree rurali della diocesi. I terreni 
sono quasi totalmente af� ttati a 
102 locatari, mentre gli af� ttuari 
degli immobili sono 51. Purtroppo 
un discreto numero di fabbricati 
non possono essere locati perché 

collabenti, o inagibili. 
Quanto ai terreni sono 
mediamente di piccola 
super� cie e dislocati in 
aree collinari o montane 
di tre diverse province e 
ben otto Comuni. L’isti-
tuto negli ultimi 3 anni 
ha prodotto un utile me-
dio di circa euro 43.000 
l'anno.
Su quali questioni avete 
concentrato i lavori del 
Consiglio in questi pri-
mi tre anni di attività?
Oltre agli obblighi stret-
tamente statutari, quali 
la redazione e l’invio 
all’Istituto Centrale dei 
Bilanci consuntivi per gli 
anni 2018-2019-2020 e 
di previsione 2021-2022, 
abbiamo perfezionato la 
vendita di alcuni terreni 
nel comune di Matelica 
a due primarie Aziende 
locali consentendo loro 
una delocalizzazione 
delle proprie attività ed 
un ampliamento delle 

stesse con una interessante plusva-
lenza per l’Istituto. 
Parimenti abbiamo curato la loca-
zione di immobili ad enti pubblici 
locali per l’attuazione di importanti 
progetti con � nalità sociali e assi-
stenziali. 
Un forte impegno in termini di tem-
po e di risorse è stato profuso anche 
per l’implementazione di lavori di 
ristrutturazione e recupero di alcuni 
interessanti immobili nel Comune 
di Matelica per una loro valorizza-
zione. Nel settore più strettamente 
� nanziario abbiamo provveduto alla 
sottoscrizione di nuovi investimen-
ti, con la consulenza di primarie 
banche locali, in sostituzione di 
vecchi asset non più redditizi. 
Numerosi interventi di manuten-
zione straordinaria resisi indispen-
sabili a causa della vetustà di molti 
immobili. 
È stata poi gestita la liquidazione di 
un debito nei confronti dell’Istituto 
Centrale e degli Ordinari diocesani, 
maturato negli anni dal 2009 al 

2017 per il mancato trasferimento 
degli utili maturati. 
Ma una delle attività di cui siamo 
maggiormente orgogliosi è l’effet-
tuazione di un accurato inventario 
dell’intero patrimonio di terreni e 
fabbricati con la creazione di schede 
per ogni asset e la loro valorizzazio-
ne con criteri di stima e con valori 
OMI o VAM.
Possiamo anticipare qualche pro-
getto futuro su cui focalizzerete 
l’attenzione dell’ente?
Tra i progetti che vorremmo por-
tare a compimento entro il termine 
del nostro mandato c’è, come già 
accennato, il completamento della 
ricognizione approfondita di tutto il 
patrimonio dell’ente; il recupero e 
la valorizzazione di quei fabbricati 
che possono avere un immediato e 
positivo ritorno di investimento e 
parimenti l’alienazione di quegli 
asset che non concorrono agli utili. 
Vorremmo poi collaborare mag-
giormente con gli uf� ci diocesani 
che volessero attivare esperienze 
di start up nel settore dell’agri-
coltura di nicchia specialmente se 
rivolti alla imprenditoria giovanile 
o con gli enti pubblici e privati che 
avviano progetti di valenza sociale 
ed assistenziale. 
Un capitolo a parte riguarda l’ag-
giornamento e l’adeguamento 
dell’ente a tutte le norme afferenti 
la legislazione in materia di sicu-
rezza e certi� cazione. In� ne stiamo 
portando avanti un completo rin-
novamento della rete informatica 
dell’uf� cio e, unitamente all’Isti-
tuto centrale, l’implementazione di 
un nuovo e più ef� ciente sistema 
gestionale. 
Voglio sottolineare che l’Istituto 
Sostentamento del Clero è un 
ente ecclesiastico a tutti gli effetti, 
pertanto collabora strettamente 
con il Vescovo e si pone al suo 
fianco mettendo a disposizione 
il suo patrimonio immobiliare e 
professionale per venire incontro 
anche alle esigenze dei fedeli del 
nostro territorio, sostenendo chi è 
in dif� coltà e promuovendo nuove 
iniziative imprenditoriali e di natura 
sociale.   

Sabato 30 ottobre il Leo Club Fa-
briano, capitanato dalla presidente 
Camilla Ceresani, è entrato al Liceo 
Scienti� co 'Volterra' per condurre 
un incontro importante dal titolo “I 
dispetti di Venere”.  Ospite d’onore la 
dottoressa romana Monica Calcagni, 
medico specializzato in Ginecologia 
e Ostetricia che, con professionalità, 
serietà, tatto e carisma ha saputo 
affrontare tematiche delicate riguar-
danti le malattie sessualmente tra-
smissibili.  “Abbiamo conosciuto la 
dottoressa Calcagni tramite i social” 
afferma la presidente del Leo Club 
“proprio dove è in prima linea per 
raccontare e parlare di educazione 
sessuale, senza tabù, sfatando falsi 
miti e rispondendo alle tantissime 
domande che le rivolgono. Ringra-
ziamo di cuore la dottoressa per aver 
accolto il nostro invito ed il dirigente 
scolastico Dennis Luigi Censi per 
aver permesso la realizzazione della 
nostra idea”. Attenti all’ascolto tutti 
gli studenti del quarto anno. Divisi 

per classi, hanno, infatti, seguito con 
attenzione l’intervento della relatrice 
che, dopo una brillante spiegazione 
su tutte le malattie sessualmente 
trasmesse e su come prevenirle, ha ri-
sposto alle tante domande e curiosità 
dei giovani ragazzi: sono proprio loro 
che oggi, più che mai, necessitano 
di conoscenze fondamentali per la 
salvaguardia della salute.  
La dottoressa si è presentata e rac-
contata sia come donna che come 
medico: ha parlato dei sacri� ci nel 
perseguire il suo sogno, del duro 
percorso di studio, della sua vita e del 
mondo dei social, per lei diventato 
uno strumento prezioso per la dif-
fusione di importanti informazioni.  
Con quasi 600mila follower, infatti, 
la dottoressa Calcagni affronta ogni 
giorno tematiche e problematiche 
ginecologiche di varia natura, pro-
muovendo la prevenzione di terribili 
malattie.  
Si ricorda che il Leo Club di Fabriano 
è da sempre attento e promotore di 

tante attività di sensibilizzazione 
riguardanti non solo la tutela della 
salute: per i giovani ragazzi dell’as-
sociazione non passa, infatti, certa-
mente in secondo piano la scuola, 
il mondo dei giovani, degli anziani 
e dei più deboli. “Sappiamo bene 
che ciò che facciamo non è che una 
goccia nell’oceano. Ma se questa 
goccia non ci fosse, all’oceano 
mancherebbe”. E’ proprio la famosa 
frase di Madre Teresa di Calcutta che 
muove i giovani Lions, ragazzi che 
hanno un’età compresa tra i 12 e i 
30 anni e dedicano il proprio tempo 
libero all’attività di servizio per la 
comunità all’insegna dell’amicizia 
e valori di solidarietà.  
Numerose sono le attività di “servi-
ce” che i soci fabrianesi svolgono. 
Si pensi anche soltanto alle recenti 
raccolte fondi per la Croce Rossa e 
Croce Azzurra, rese possibili grazie a 
numerose collaborazioni e ad eventi 
culturali � nalizzati alla valorizzazio-
ne della nostra città.
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Progetto “Sicuri in montagna”

Nuova rassegna alla Galleria 
delle Arti da domenica 21

Il Gruppo Micologico Fabrianese presenta “Sicuri in montagna”, progetto a cura della 
direzione nazionale del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). L’evento 
“Sicuri a cercar funghi”, in collaborazione con il soccorso alpino e speleologico della stazione 
di Ancona si svolgerà venerdì 19 novembre alle ore 21 presso la sede della Protezione 
Civile, in via delle Fornaci, 108.

E’ la nuova mostra che sarà esposta 
dal 21 novembre al 31 dicembre, 
alla Galleria delle Arti di Fabria-
no, dove 59 artisti, tutti in modo 
diverso collegati al territorio locale, 
parleranno di arte contemporanea, 
riprendendo di fatto un colloquio 
artistico dopo vari anni di assenza. 
La mostra, patrocinata da Regione 
Marche e Comune, è curata da 
InArte con Anna Massinissa e sarà 
inaugurata domenica 21 novem-
bre, alle ore 11. Sarà aperta ogni 
sabato e domenica, ore 17-20 – ma 
sarà soprattutto spunto di appuntamenti dedicati alla lettura delle opere e degli artisti contem-
poranei locali, che si terranno nella sala Auditorium della Galleria delle Arti, nelle settimane 
successive. Chi fosse interessato a partecipare agli incontri può mettersi in contatto con InArte 
al 348 3890843... “L'obiettivo era quello di ricominciare a parlare di arte in modo corale, cia-
scuno con la sua sensibilità ed il suo linguaggio, valorizzando la relazione artista con artisti e 
artisti con territorio. Per questo abbiamo chiesto ad una serie di artisti appartenenti alla nostra 
terra, di farlo, allestendo un piccolo spazio personale, a rappresentare l’arte vissuta da ciascuno, 
negli anni in cui siamo stati lontani. Questo troverete in questa mostra: il racconto multiforme 
dalle opere di 59 artisti che, parlando di arte e raccontando la loto arte, raccolgono la s� da 
di riempire un grande spazio collettivo rimasto vuoto tanto a lungo. …Chi ha detto che con 
l’arte non si mangia ha pienamente ragione se per arte intendiamo la  necessità incontenibile 
manifestata da chi mette in mostra l’unicità del proprio sentire attraverso opere, qualunque ne 
sia la modalità realizzativa prescelta. Rappresentazione di un incontro tra testa e cuore, l’arte 
è virale ed ha il potere di suscitare sempre nuovi pensieri e grandi emozioni. E’ vero che non 
si mangia con questa arte ma è altrettanto vero che senza questa libera espressione del libero 
sentire la vita non è vita. Lungamente ignorati, relegati nell’isolamento e condannati al silenzio 
gli artisti reclamano a gran voce spazio!” (questa la presentazione di introduzione alle opere di 
Anna Massinissa e Giuseppe Salerno). Espongono: Omero Angerame, Paola Ballanti, Renzo 
Barbarossa, Massimo Bardelli, Tiziana Bargagnati, Patrizia Befera, Tiziana Befera, Toni Bellucci, 
Diego Besozzi, Mario Boldrini, Roberto Bon� gli, Giulio Brega, Mara Brera, Alice Carnevali, 
Renato Ciavola, Luigi Cioli, Maria Cristina Comparato, Bruno Cristallini, Pasquale De Icco, 
Giovanni Del Savio, Luigi Ferretti, Roberta Fratini, Ruben Gagliardini, Roberta Gagliardini, 
Nadia Ghidetti, Marika Giacometti, Monica Giorgi, Maria Guerriero, Monica Lasconi, Patri-
cia Lee Nicholls, Andreina Leporoni, Lughia, Fabrizio Maffei, Carmela Mansi Difrancesco, 
Alessia Marchigiani, Anna Massinissa, Gabriele Mazzara, Renato Mearelli, Lorenzo Megni, 
Errico Miglio, Federica Minelli, Franco Monteverde, Fiorella Pasquini, Rossella Passeri, Franco 
Piermartini, Caterina Prato, Paolo Rinaldi, Giuseppe Salerno, Simone Salimbeni, Anna Sbaf� , 
Claudio Schiavoni, Stefania Secondini, Maurizio Sera� ni, Gianpiero Spigarelli, Margherita 
Totori, Francesca Tozzi, Raffaele Vescovo, Franco Zingaretti.    

L'arte ha bisogno 
di spazio

Inaugurata il 14 ot-
tobre, è tempo di 
un bilancio dei vi-
sitatori che hanno 

scelto la mostra “Oro e 
colore nel cuore dell’Ap-
pennino, Allegretto Nuzi 
e il ‘300 a Fabriano” in 
Pinacoteca civica, in cen-
tro storico. Escludendo 
il giorno del taglio del 
nastro, sono stati 817 i 
biglietti staccati (i fa-
brianesi con ingresso 
gratuito) � no a domenica 7 
novembre. 
Di questi sono stati 152 i re-
sidenti nella città della carta 
che hanno scelto di ammi-
rare l’esposizione curata da 
Andrea De Marchi e Matteo 
Mazzalupi. Sono stati 29 gli 
ingressi provenienti dall’E-
milia Romagna; 276 quelli 
complessivamente arrivati 
dalle Marche; 16 dalla Tosca-
na; 26 dall’Umbria Umbria; 
44 dal Lazio; 30 dall’estero. Il 
resto da altre regioni d’Italia. 

Soddisfatta l’assessore alla 
Cultura, Ilaria Venanzoni: 
"Numeri importanti – dice 
– per una mostra che vanta 
prestiti da enti prestigiosi (in 
primis il Metropolitan Mu-
seum of Art di New York) e 
che ha richiesto un notevole 
impegno da parte dell’uf� cio 
Cultura e Turismo, che rin-
grazio". Ricordiamo che la 
mostra è su Allegretto Nuzi, 
fabrianese d’origine e tosca-
no di formazione, che lavorò 
stabilmente a Fabriano dal 

1347 � no alla morte nel 1373, 
creando un numero rilevante 
di opere diverse, dagli altaroli 
per il culto privato ai polittici 
di grandi dimensioni, a cicli 
affrescati. Sarà visitabile 
� no al 30 gennaio 2022. E’ 
promossa dal Comune di Fa-
briano, la Regione Marche, la 
direzione Generale Creatività, 
per la prima volta ha riportato 
a Fabriano una trentina di ope-
re del grande Maestro prestate 
per l’occasione, fra cui undici 
tavole da musei stranieri.

Mostra Allegretto,
numeri anche esteri

E’ la nuova mostra che sarà esposta 
dal 21 novembre al 31 dicembre, 
alla Galleria delle Arti di Fabria-
no, dove 59 artisti, tutti in modo 
diverso collegati al territorio locale, 
parleranno di arte contemporanea, 
riprendendo di fatto un colloquio 
artistico dopo vari anni di assenza. 
La mostra, patrocinata da Regione 
Marche e Comune, è curata da 
InArte con Anna Massinissa e sarà 
inaugurata 
bre
sabato e domenica, ore 17-20 – ma 
sarà soprattutto spunto di appuntamenti dedicati alla lettura delle opere e degli artisti contem-
poranei locali, che si terranno nella sala Auditorium della Galleria delle Arti, nelle settimane 
successive. Chi fosse interessato a partecipare agli incontri può mettersi in contatto con InArte 
al 348 3890843... “L'obiettivo era quello di ricominciare a parlare di arte in modo corale, cia-
scuno con la sua sensibilità ed il suo linguaggio, valorizzando la relazione artista con artisti e 
artisti con territorio. Per questo abbiamo chiesto ad una serie di artisti appartenenti alla nostra 
terra, di farlo, allestendo un piccolo spazio personale, a rappresentare l’arte vissuta da ciascuno, 
negli anni in cui siamo stati lontani. Questo troverete in questa mostra: il racconto multiforme 
dalle opere di 59 artisti che, parlando di arte e raccontando la loto arte, raccolgono la s� da 
di riempire un grande spazio collettivo rimasto vuoto tanto a lungo. …Chi ha detto che con 
l’arte non si mangia ha pienamente ragione se per arte intendiamo la  necessità incontenibile 
manifestata da chi mette in mostra l’unicità del proprio sentire attraverso opere, qualunque ne 
sia la modalità realizzativa prescelta. Rappresentazione di un incontro tra testa e cuore, l’arte 
è virale ed ha il potere di suscitare sempre nuovi pensieri e grandi emozioni. E’ vero che non 
si mangia con questa arte ma è altrettanto vero che senza questa libera espressione del libero 
sentire la vita non è vita. Lungamente ignorati, relegati nell’isolamento e condannati al silenzio 
gli artisti reclamano a gran voce spazio!” (
Anna Massinissa e Giuseppe Salerno
Barbarossa, Massimo Bardelli, Tiziana Bargagnati, Patrizia Befera, Tiziana Befera, Toni Bellucci, 
Diego Besozzi, Mario Boldrini, Roberto Bon� gli, Giulio Brega, Mara Brera, Alice Carnevali, Diego Besozzi, Mario Boldrini, Roberto Bon� gli, Giulio Brega, Mara Brera, Alice Carnevali, 
Renato Ciavola, Luigi Cioli, Maria Cristina Comparato, Bruno Cristallini, Pasquale De Icco, Renato Ciavola, Luigi Cioli, Maria Cristina Comparato, Bruno Cristallini, Pasquale De Icco, 
Giovanni Del Savio, Luigi Ferretti, Roberta Fratini, Ruben Gagliardini, Roberta Gagliardini, Giovanni Del Savio, Luigi Ferretti, Roberta Fratini, Ruben Gagliardini, Roberta Gagliardini, 
Nadia Ghidetti, Marika Giacometti, Monica Giorgi, Maria Guerriero, Monica Lasconi, Patri-Nadia Ghidetti, Marika Giacometti, Monica Giorgi, Maria Guerriero, Monica Lasconi, Patri-
cia Lee Nicholls, Andreina Leporoni, Lughia, Fabrizio Maffei, Carmela Mansi Difrancesco, cia Lee Nicholls, Andreina Leporoni, Lughia, Fabrizio Maffei, Carmela Mansi Difrancesco, 
Alessia Marchigiani, Anna Massinissa, Gabriele Mazzara, Renato Mearelli, Lorenzo Megni, Alessia Marchigiani, Anna Massinissa, Gabriele Mazzara, Renato Mearelli, Lorenzo Megni, 
Errico Miglio, Federica Minelli, Franco Monteverde, Fiorella Pasquini, Rossella Passeri, Franco Errico Miglio, Federica Minelli, Franco Monteverde, Fiorella Pasquini, Rossella Passeri, Franco 
Piermartini, Caterina Prato, Paolo Rinaldi, Giuseppe Salerno, Simone Salimbeni, Anna Sbaf� , Piermartini, Caterina Prato, Paolo Rinaldi, Giuseppe Salerno, Simone Salimbeni, Anna Sbaf� , 
Claudio Schiavoni, Stefania Secondini, Maurizio Sera� ni, Gianpiero Spigarelli, Margherita Claudio Schiavoni, Stefania Secondini, Maurizio Sera� ni, Gianpiero Spigarelli, Margherita 
Totori, Francesca Tozzi, Raffaele Vescovo, Franco Zingaretti.    Totori, Francesca Tozzi, Raffaele Vescovo, Franco Zingaretti.    

L'arte ha bisogno 
di spazio
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"Pagine vere", l'ultima opera del compositore
fabrianese tra pop-jazz e musica brasiliana

Un nuovo disco
per Ceccarelli

Associazione Sergio Luciani:
26 anni di lotta alle leucemie

Le particolari opere
di Massimo Pocognoli
con il sapore del mare

Qui e sotto, Pocognoli con alcune delle sue composizioni artistiche

Nuova avventura disco-
gra� ca per il pianista e 
compositore fabrianese 
Giovanni Ceccarelli inti-

tolata “Pagine Vere”, nato dalla col-
laborazione con la cantante Michela 
Lombardi e con il chitarrista Luca 
Falomi (nella foto di Alesandro 
Davi). Il disco, edito dall’etichetta 
discogra� ca Da Vinci Publishing, è 
disponibile sulle maggiori piattafor-
me digitali e in copia � sica a partire 
da venerdì 12 novembre e viaggia 
in bilico tra pop-jazz e vibrazioni 
che abbracciano musica brasiliana e 
world music. Tante le collaborazio-
ni: il cantautore francese Stéphane 
Casalta (voce in “Chi Manda le On-
de-L’Antiluna”), l’artista brasiliano 
Dadi (voce e chitarra in “Accanto a 
Te–Construtivamente”), Petra Ma-
goni (voce in “Pas Après Pas–Day 
After Day”) e Ferruccio Spinetti 
(contrabbasso in “By the Shore” 

Fabrianese, personaggio poliedrico 
se ce n’è uno, Massimo Pocognoli 
si sta distinguendo anche a livello 
artistico con le sue particolari cre-
azioni. Già cabarettista, giocatore 
di boccette, collezionista d’auto 
d’epoca e molto altro… il popolare, 
eccentrico e simpaticissimo “Massi-
metto” ora mostra un lato � nora na-
scosto della sua personalità, legato 
all’arte. «Tutto è partito 
dalla scrittura – ci rac-
conta Pocognoli: - sono 
un tipo sempre allegro 
e scherzoso, ma a volte 
divento serio e scrivo 
pensieri. Attraverso la 
pittura inizialmente a 
olio, poi, ho cercato di 
seguire lo stesso segno 
di quando scrivo, è il 
pennello che mi guida 
e aiuta ad esprimere me 
stesso». La sua attività 
artistica si è poi evo-
luta in vere e proprie 
creazioni, con cui ha 
addobbato l’atrio del 
palazzo in centro storico 
dove abita. «Andando al 

mare – racconta – sono stato colpito 
da quei pezzi di legno sbiancati 
dal mare e dal sole che restano 
depositati sulla spiaggia, essiccati. 
Ho pensato di utilizzarli, tenendoli 
uniti con gli spaghi che hanno lo 
stesso colore, talvolta arricchisco 
con delle conchiglie: sono opere 
dedicate al mare». 

Ferruccio Cocco  

Il 22 novembre ricorre il 26° anniversario della fonda-
zione dell’Associazione Sergio Luciani (nella foto il 
direttivo). In questi anni siamo cresciuti tanto. Il nostro 
operato si è concentrato nel campo della ricerca scienti-
� ca e nell’aiuto concreto per i reparti di ematologia dei 
centri di Perugia e di Ancona con i quali, da sempre, 
collaboriamo. A tal proposito, in questo anno, al reparto 
di Ancona abbiamo donato un congelatore. Inoltre, 
sempre al centro di Ancona, in memoria di Manuel 
Moretti, insieme alla famiglia, abbiamo contribuito ad 
un progetto indicato dalla famiglia stessa. Al reparto 
di Perugia, abbiamo donato un frigo-congelatore, ma-
teriale di prima necessità ed abbiamo offerto a tutti i 
ricoverati il pranzo di Pa-
squa ed offriremo anche 
quello di Natale.
Alla professoressa Cri-
stina Mecucci abbiamo 
donato un contributo 
di euro 15 mila per un 
co-� nanziamento per il 
progetto di ricerca “Dia-
gnosi di precisione nelle 
LAL-T dell’adulto e del 
bambino da sottoporre 
a trapianto di midollo 
osseo”. Cogliamo l’oc-
casione per congratularci 

con la professoressa Mecucci che lo scorso 3 novem-
bre ha assunto la direzione della struttura complessa 
a direzione universitaria di ematologia e trapianto di 
midollo osseo, sostituendo il professor Brunangelo Fa-
lini. Lo scorso anno, in occasione del 25° anniversario, 
avevamo preparato dei manifesti per ricordare le tappe 
e gli importanti successi raggiunti dall’associazione. 
Purtroppo l’emergenza Coronavirus ha fermato questa 
nostra idea, ma abbiamo deciso, con un anno di ritardo, 
di portare avanti questa iniziativa e così, in questi gior-
ni, saranno af� ssi per la città. Naturalmente, per tutti 
i traguardi raggiunti, un ringraziamento particolare va 
a tutti i volontari e a tutte quelle persone che ci hanno 

aiutato e sostenuto. Il 
22 novembre, alle ore 
18 presso la chiesa della 
Misericordia, durante la 
Santa Messa sarà ricor-
dato l’anniversario della 
nascita dell’associazio-
ne. Ricordiamo anche 
che la manifestazione 
delle Stelle di Natale, in 
collaborazione con l’Ail 
sarà nei giorni 3, 4 e 5 
dicembre. Vi aspettiamo.

Ass. Sergio Luciani, 
Consiglio direttivo

e “Semplice”). «Il seme di questo 
progetto è stato seminato nel 2004 – 
ricorda Ceccarelli – quando Michela 
Lombardi, la cantante di questo trio 
scrisse un testo per un mio brano. 
Negli anni abbiamo proseguito la 
collaborazione con altri testi scritti 
per delle mi composizioni strumen-
tali poi diventate canzoni. Quando 
siamo arrivati ad un buon numero 
di canzoni, ci siamo detti che forse 
era il momento giusto per un disco. 
Ho poi incontrato il chitarrista Luca 
Falomi nel 2019, ci siamo trovati 
molto bene e quindi ecco la nascita 
del trio». Poi la registrazione del 
disco, assolutamente live, ma con 
qualche dettaglio ad impreziosire 
la trama musicale. «Dopo aver 
terminato le registrazioni – spiega 
Ceccarelli – abbiamo deciso di dare 
una profondità ulteriore alle canzoni 
registrate. Michela, ad esempio, 
ha aggiunto dei cori mentre io ho 
scelto di aggiungere alcune linee 
musicale registrate con un piano 

elettrico Fender Rhodes. Queste 
ultime poi registrate a casa mia 
a Parigi, dove attualmente vivo. 
Nonostante queste piccole aggiunte 
è un disco assolutamente jazz». 
Giovanni Ceccarelli è un fabrianese 
purosangue trapianto a Parigi, con 
una passione per la musica iniziata a 
coltivare da giovanissimo con Maria 
Grazia Trontino, poi con Nedda 
Spotti (storica insegnante di storia 
della musica e di pianoforte) con 
la scoperta della musica jazz. Ha 
stretto signi� cative collaborazioni 
al � anco di diversi artisti ricono-
sciuti in ambito mondiale, come 
Lee Konitz, Benny Golson, Chico 
Buarque, Jaques Morelembaum, 
Enrico Rava, Ivan Lins, Daniele Di 
Bonaventura, Camille Bertault, Ma-
risa Monte, solo per citarne alcuni. 
Tra le tante pubblicazioni nel 2014 il 
suo disco “InventaRio Incontra Ivan 
Lins” ha ricevuto una nomination ai 
15th Latin Grammy Awards. Ora 
l’orizzonte per il trio è quello di 

cercare di presentare la musica 
di “Pagine Vere” dal vivo. «Il 
nostro obiettivo – conclude 
Ceccarelli – è quello di poter 
suonare dal vivo queste can-
zoni. Al momento però sono 
impegnato nei concerti legati al 
progetto di “More Morricone” 
con Ferruccio Spinetti, quindi 
direi che per portare dal vivo le 
canzoni di questo nuovo album 
il tempo giusto sarà quello del-
la prossima estate. Siamo molti 
� duciosi, vista anche la buona 
reazione alle prime canzoni 
pubblicate sui social nei giorni 
immediatamente precedenti 
all’uscita del disco».



FABRIANO 9L'Azione 20 NOVEMBRE 2021

Torna la Banda
per S. Cecilia Lo Svegliarino 

della Banda 
nel 2019

 di JACOPO LORETELLI

È l’inizio di una tranquilla 
domenica di novembre. 
La città prende consape-
volezza di sé stessa. Non 

si spegne in un istante, ma esiste 
lenta e spossata. Il cielo plumbeo 
e l’aria gelida dell’esterno invita-
no a rimanere ancora per un po’ 
sotto le coperte. Nessun raggio 
di sole penetra dalle fessure delle 
tapparelle e niente disturba il caldo 
abbraccio del letto. Forse solo un 
pensiero solitario si fa largo tra i 
sogni e indugia brevemente sulla 
possibilità di alzarsi: fugace scintilla 
di un’attitudine dedita al lavoro, 
destinata ad estinguersi sotto il peso 
della stanchezza. Tutti i suoni della 
strada giungono ovattati all’orecchio 
finché le trombe non aprono una 
breccia trionfante nella dimensione 
onirica e riportano la coscienza ad 
un piano più terragno. Il brusco e 
improvviso risveglio è in realtà il 
modo più efficace per ridestarsi dal 
torpore. Buttati giù dal nostro gia-

ciglio, ci affacciamo alla finestra e 
notiamo che non ci sono imperatori 
da proclamare o dispiegamenti di 
truppe militari che si preparano ad 
invadere il territorio nemico. Il mo-
tivo di una simile fanfara è riposto 
nella tradizione. Lo “Svegliarino” è 
ormai una ricorrenza inveterata nel 
tessuto storico cittadino e consiste 
nella sfilata dei musicisti per le 
vie fabrianesi, accompagnata dalle 
note squillanti e gloriose dei loro 
strumenti. Fino a poco tempo fa 
si pensava che l’appuntamento del 
gesto fosse immancabile, ma la pan-
demia ha incrinato questa certezza 
rendendo necessaria la sospensione 
di tutte le attività… anche quelle più 
folkloristiche. Ora, dopo due anni 
di silenzio, gli ottoni sono pronti a 
scrollarsi la polvere di dosso e una 
rinnovata aria di speranza verrà 
presto soffiata nelle loro ance. Do-
menica 21 novembre il corpo ban-
distico “Città di Fabriano” si esibirà 
quest’anno solo in piena mattinata: 
prima in piazza del Comune alle 
10.30 e poi nella Cattedrale di San 

Venanzio alle 11.15, partecipando 
alla Messa. L’evento da celebrare 
è la festa di Santa Cecilia, patrona 
della musica, che cade precisamente 
il giorno seguente. Ma sarà l’occa-
sione per ricordare anche don Al-
fredo Zuccatosta, vivace anima dei 
“musicisti” fabrianesi. La sinfonia 
di libertà che risuonerà nell’aria non 
potrà che essere “il Pelago” o anche 
detto “inno nazionale” della nostra 
città, una composizione che ogni 
vero fabrianese ha ascoltato almeno 
una volta nella sua vita. In questo 
periodo ancora difficile la sicurezza 
rimane la priorità più importante ed 
è per questo motivo che la banda non 
potrà svolgere il suo consueto itine-
rario, che prevedeva la sosta davanti 
ad alcune abitazioni e l’ingresso in 
vari locali, ma dovrà stazionare nei 
punti di interesse prestabiliti, ossia 
la piazza e la Cattedrale. Nel caso 
qualcuno non riuscisse ad assistere 
al lieto evento, non deve temere 
perché avrà una seconda chance di 
essere testimone dei virtuosismi del-
la banda al Teatro Gentile, in data 23 

dicembre per il concerto di Natale. 
Quest’anno il complesso musicale si 
arricchisce persino di due trombe e 
un clarinetto suonati da tre ragazzi, 
mossi dalla passione per la seconda 
arte. I giovani si sono lasciati con-
quistare dal corso di orientamento 
di tipo bandistico della scuola di 
musica, a cui chiunque può parteci-
pare. L’iscrizione è gratuita e rimane 

aperta da ottobre fino a dicembre. 
Gli interessati vengono seguiti da 
maestre diplomate in conservatorio 
che orbitano nell’ambito della ban-
da. Le lezioni si tengono dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 18, alla sede 
del “Grillo Parlante” in via Profili. 
Per informazioni aggiuntive potete 
visitare il gruppo Facebook corpo 
bandistico "Città di Fabriano".
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Sert, un luogo più dignitoso
Gli operatori sanitari meriterebbero altri spazi: magari il Longevity Hub?

   di DON LUIGI MARINI

BREVI DI FABRIANO

Era da un po’ di tempo 
che volevo visitarlo quel 
luogo, l’unico presidio 
sanitario cittadino dell’A-

sur AV 2 che ancora non avevo mai 
visto, pur avendone sentito parlare. 
Scendendo lungo via Mamiani non 
si nota molto, infatti dall’esterno 
non c’è un’indicazione che cat-
turi lo sguardo, l’unica targa ben 
visibile è quella della sede Avis. 
Entrando attraverso il portone 
esterno salgo una rampa di scale 
angusta per andare al piano di 
sopra, l’olfatto mi fa percepire un 
odore di chiuso che sa di muffa, per 
niente gradevole. Arrivato al piano 
mi trovo davanti ad una porta blin-
data con a � anco, sulla destra, un 
videocitofono. Dopo avere suonato 
ho il tempo suf� ciente per alzare 
lo sguardo verso la rampa di scale 
che continua di sopra per giun-
gere non so dove, dall’estremità 
� ltra della luce da una � nestra che 
mette in evidenza una � tta trama 
di ragnatele nerastre che penzola-

no tremolanti dal 
sof� tto lungo le 
pareti biancastre. 
Il primo impatto 
dall’esterno mi 
fa presagire che 
anche dentro non 
troverò un grande 
spettacolo. Vengo 
comunque accol-
to con molta cor-
dialità dall’infermiera di turno che 
mi riceve alla porta. Dopo essermi 
presentato il suo volto si illumina di 
un bel sorriso che mi rincuora, mi 
saluta e mi fa entrare. Appena en-
trato noto subito un’impressionante 
crepa sul pavimento lastricato con 
piastrelle che presumo andassero 
in voga una cinquantina di anni fa. 
La crepa sul pavimento sembra una 
serpe che striscia per il corridoio 
come se volesse accompagnarti 
ovunque ci si muova all’interno. 
Vengo a sapere che quella crepa 
è la “firma” che ha lasciato il 
terremoto e che tutto lo stabile è a 
rischio sismico. Per completare il 
quadro la caldaia del riscaldamento 

in quel giorno si 
è bloccata e non 
c’è stato verso 
di farla ripartire, 
fortunatamente 
era una matti-
nata di inizio di 
novembre non 
troppo fredda. 
Mi chiedo se uno 
stabile ridotto in 

quelle condizioni possa risultare 
idoneo all’erogazione di un ser-
vizio pubblico. Sto parlando della 
Uosd Dipartimento Dipendenze 
Patologiche di Fabriano, comune-
mente noto come SerT (Servizio 
per le Tossicodipendenze), dove 
tra l’altro ancora manca un respon-

sabile medico che prenda il posto 
del compianto dott. Paolo Schiavo, 
deceduto lo scorso marzo. Tuttavia 
nel Dipartimento ho trovato per-
sone encomiabili per gentilezza e 
dedizione al lavoro. Il personale di 
ruolo è composto da un medico, 
due infermiere e un educatore, ci 
sono inoltre a contratto uno psico-
logo e un assistente sociale. Il la-
voro svolto dagli operatori sanitari 
consiste in colloqui di sostegno e di 
valutazione, oltre alla distribuzione 
di metadone. La fascia di età più 
prevalente delle persone che ac-
cedono al servizio è quella che va 
dai 35 ai 50 anni, ma non mancano 
anche soggetti molto più giovani. 
La dipendenza più diffusa è quel-

la dall’eroina, ma ci sono anche 
diversi casi di alcolismo. Queste 
persone sono già di per sé piene 
di problemi esistenziali e il luogo 
dove si rivolgono per cercare un 
po’ di sollievo in qualche maniera 
le rappresentano, però anche loro, 
benché esistenzialmente disastrate, 
per risollevarsi un po’ avrebbero 
bisogno di un luogo più dignitoso. 
Soprattutto gli operatori sanitari 
meriterebbero di lavorare in ben 
altre condizioni. L’augurio è quindi 
quello che si possano migliorare le 
condizioni strutturali dello stabile, 
o magari cercare una nuova sede, 
il Longevity Hub abbandonato a 
sé stesso risulterebbe sicuramente 
utile.

~ A OGNUNO UN FIORE: INIZI RECANATI! 
Fabriano, 14 novembre. Notato che i me-
dicinali vengono approntati per lo più con 
essenze di erbe e fi ori, in questa invasione 
mondiale del Covid-19, sarebbe bene che 
ogni individuo cammini ed emani… salute 
avendo nel taschino o in un’asola della 
giacca, fi ori o foglie di lavanda, limoni, 
aranci, menta. Invece, quando ci si siede 
all’interno di bar, ristoranti, eccetera, si 
trova in ognuno dei quattro spigoli del 
tavolo un contenitore dove poggiare il 
fi ori-foglie. Esporre fi ori all’occhiello-
asola è un’usanza di persone signorili 
e già duecento anni fa, anche di gente 
comune. In quei tempi, le delicate creature 
“verdi” erano esposte per bellezza, ora 
invece sarebbero utili come medicinali. 
Perché i profumi, nel salire verticalmente, 
si scontrano e indeboliscono “il male 
orizzontale emesso dal nostro fi ato”. Si 
dirà: Dove mettiamo fi ori-foglie se le 
invernali giacche a vento - con chiusure 
lampo - sono prive di asole? Ebbene, si 
consiglia che - in primis - provvedano 
sarte e sarti di Recanati, realizzando zip 
porta erbe.  Sì, l’onore dell’inizio dovrebbe 
spettare a Recanati, perché il grandissimo 
Leopardi nacque laggiù, e nel 1828 tramite 
“Il sabato del villaggio” svelò all’umanità 
la stupenda usanza fl oreale con: “la 
donzelletta… reca in mano un mazzolin 
di rose di viole… onde siccome suole 
ornare il petto e il crine”. 

Porthos

~ FORZE DELL’ORDINE MULTANO 
UN ESERCENTE
Fabriano 4-5-6 novembre. La Polizia di 
Stato, i Carabinieri, la Polizia locale, in 
sinergia, nei controlli dell’amministrazione 
e del personale di locali pubblici, situati in 
città e in periferia, multano il titolare di un 
esercizio che aveva consentito l’accesso 
a persona non tesserata.

~ NON RIUSCIVA 
A PORRE LA CHIAVE...
Fabriano, 7 novembre, pomeriggio. Una 
signora 40enne, prova e riprova, ma non 
riesce a inserire la chiave di avviamento in 
un veicolo e gli agenti della Polizia di Stato 
la fanno sottoporre al test dal quale risulta 
che aveva alcool per 2,3 g/l – 4,5 volte più 
del massimo consentito. Le hanno ritirato 
la patente, il libretto di circolazione e 
sequestrato il veicolo. E’ stata denunciata 
per abuso di sostanze alcoliche.

~ CARABINIERI AL CONTROLLO DI 
NOVE BUS
Via Dante, 10 novembre,  ore 7-8. Presso 

la fermata-capolinea degli autobus, i Cara-
binieri con due cani antidroga, controllano 
i ragazzi di nove autobus e trovano in 
regola sia i giovani, sia gli autisti e i veicoli.

BRONTOLONE
• Ponte della Canizza. Nei bellissimi 
camminamenti a gradoni, nei corrimano 
e nelle panchine realizzati in legno sotto 
gli archi e presso il ponte San Lorenzo 
- sponda lato Piano - ci sono targhe 
illustrative che, tra l’altro, riportano il 
nome della falegnameria Acquilanti che 
li ha realizzati, ma sorge una domanda: 
la falegnameria è Acquilanti o Aquilanti? 
Noi sapevamo che il cognome è il secondo 
e nella scritta Acquilanti la C è di troppo. 
Certo, potrebbe anche essere successo 
che la falegnameria abbia cambiato il 
cognome, o il padrone...

~ ARRESTATO: AVEVA 50 GRAMMI 
DI DROGA
Matelica, 12 novembre. Un giovane di 
Fabriano, sospettato di spaccio di droga, 
non apre ai Carabinieri e i militari sfon-
dano la porta dell’appartamento. Trovano 
l’uomo che a Matelica gestisce un negozio, 
mentre in bagno tentava di disfarsi di 
un pacchetto. I Carabinieri recuperano il 
piccolo pacco contenente 50 grammi di 
marijuana e arrestano il commerciante.

~ DENUNCIATO PER VIOLAZIONE 
DI DOMICILIO
Via Romagnoli, notti fa. La volante della 
Polizia di Stato nota che al primo piano di 
un edifi cio situato all’interno di un cantiere 
edile recintato, è entrato un uomo 40enne, 
fabrianese e lo denuncia per violazione di 
domicilio. L’uomo stava rovistando, ma 
non aveva preso nulla. 

~ NON POTENDO ENTRARE 
CALCIAVANO LA PORTA
Centro storico, 13 novembre. In un locale 
pubblico già pieno, gli steward vietano 
l’ingresso a due giovani, un 20enne della 
provincia di Ancona e un 31enne della 
provincia di Macerata. I due prendono a 
calci la porta. I Carabinieri, sopraggiunti, 
denunciano entrambi per danneggiamen-
to aggravato. 

~ DUE SENZA GREEN PASS 
MULTATI CON GESTORE
13 novembre. In un bar situato tra 
Sassoferrato e Genga, un 23enne ed 
un 34enne, al controllo dei Carabinieri, 
risultavano essere senza green pass ed i 
militari multavano loro due e la proprietaria 
dell’esercizio, per 400 euro ognuno. 

Valorizzare il Museo della Vaporiera
Nel periodo in cui la storica linea Fabriano-Pergola 
ha vissuto i suoi primi tre viaggi con nuovi treni turi-
stici e sono ai nastri di partenza i lavori di manuten-
zione lungo la tratta con l’installazione delle sbarre 
ai passaggi a livello, la consigliera regionale del 
Movimento 5 Stelle, Simona Lupini, ha presentato 
in Consiglio regionale una mozione per valorizzare 
il Museo della Vaporiera di Fabriano. La struttura, 
ideata da Giancarlo Bonafoni e da altri appassio-
nati grazie ai locali resi disponibili dal Dopolavoro 
Ferroviario, raccoglie testimonianze su quella che 
a Fabriano è una storia gloriosa: a lungo importante 
cantiere ferroviario, snodo di rilievo per le circo-
lazioni nel centro Italia, Fabriano ha visto i treni 
accompagnare la lunga traiettoria del suo sviluppo 

industriale. Il Museo potrebbe essere maggiormente 
valorizzato da un interessamento della Regione, 
come chiede la mozione della consigliera pentastel-
lata. “Quella del nostro territorio è una storia di ferro 
e di minerali, di laboratori artigiani, operai e mina-
tori, immersi in un territorio ancora oggi stupendo: 
una combinazione unica, che va raccontata mettendo 
in rete le esperienze già consolidate, come il Museo 
della Miniera di Cabernardi, il Museo della Carta di 
Fabriano e gli Archivi della Fondazione Fedrigoni, 
con i progetti emergenti come il Museo della Vapo-
riera, uno dei tasselli più interessanti del mosaico di 
offerta turistica che dovremo costruire attorno alla 
Fabriano-Pergola”, nota Simona Lupini. “La prima 
urgenza, per il Museo, è trovare – conclude – una 

sede più consona, che 
permetta di mostrare al 
meglio tutto il materiale 
disponibile. Chiederò 
alla Regione di attivarsi, 
grazie anche al contatto 
stretto con la Fonda-
zione FS Italiane, per 
aiutare questa realtà di 
grande interesse storico 
e didattico ad esprimere 
tutto il suo potenziale”.

Marco Antonini
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Aladin in teatro
Il Musical magico a Fabriano per una residenza di riallestimento

L’evento nasce dalla collaudata collaborazione “L’Azione-
Fabriano Storica” con l’intento di far luce su quella parte 
di storia del territorio che precede la nascita della città; 
un periodo del quale si è sempre parlato poco, nonostante 
esistano importanti fonti storiche scritte e numerosi reperti. 
Durante la serata non mancheremo di ricordare l’architetto 
Giampaolo Ballelli e come egli contribuì attivamente ad 
ideare e diffondere questo di questo tipo di appuntamenti 
volti a far apprezzare la storia anche a chi non l’ha mai 
affrontata fuori da un’aula scolastica. L’evento quindi ha 
un format consolidato che consiste nella presentazione 
in anteprima di un nuovo video (de� nito “social docu-
mentario” per il fatto che sarà poi disponibile on line) 
seguito da un approfondimento live. Il valore aggiunto 

questa volta sarà assicurato dalla presenza del prof. Augusto Ancillotti dell’Università di 
Perugia, glottologo e massimo esperto delle Tavole Eugubine, un’autorità in questo campo. 
Ma cosa c’entrano le Tavole di Gubbio con la storia di Fabriano, vi chiederete?  Può sembrare 
incredibile ma questo antichissimo documento, che è universalmente riconosciuto come la 
più importante fonte storiogra� ca dell’età del ferro, parla inequivocabilmente del nostro terri-
torio; sarà il professore a illustrarci il contenuto estendendo il discorso alla enigmatica civiltà 

Gli antichi 
Umbri 

ed i padri 
attidiati

Il Teatro Gentile di Fabriano ritrova la sua vocazione di 
luogo ideale per la residenza teatrale con un progetto 
che unisce O.T.I. Of� cine del Teatro Italiano, (la cui 
responsabile marchigiana è Paola Giorgi) che dal 2019 

opera nelle Marche, l'assessorato alla Cultura della Regione 
Marche, l'Amt e il Comune di Fabriano. Sarà infatti in resi-
denza di riallesimento uno spettacolo magico, un grande fa-
mily show quale è "Aladin il Musical Geniale", che debutterà 
in esclusiva giovedì 25 novembre al Teatro Gentile per poi 
approdare al Teatro Brancaccio di Roma. Per informazioni, 
prenotazioni ed acquisto biglietti ci si può rivolgere presso il 
botteghino del Teatro Gentile (0732.3644 - il 23 e 24 novem-
bre orario 16 - 19), presso Amat (071. 2072439 dal lunedì 
al venerdì orario 10 - 16) e on line www. vivaticket.com. 
Maurizio Colombi, regista, autore e attore, con Alessandro 
Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio, tornano 
insieme per un nuovo grande family show: "Aladin il Musical 
Geniale" sulla scia del grande successo di Rapunzel il Musi-
cal, Peter Pan il musical e La Regina di Ghiaccio il musical. 
Più di un family show, il nuovo musical, liberamente ispirato 
ad una delle più celebri novelle orientali de "Le mille e una 
notte", ripercorre le avventure di Aladino e del genio della 
lampada, in una sontuosa ambientazione medio-orientale con 
contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali, 
negli arrangiamenti musicali, nelle coreogra� e e nei costumi. 
Il lavoro è frutto del più che collaudato cast creativo che 

af� anca Maurizio Colombi, com-
posto da Alessandro Chiti per la 
scenogra� a, che prevede 24 cambi 
scena e che si avvalgono di uno 
spettacolare disegno luci curato da 
Alin Teodor Pop. 
I quadri svelano paesaggi desertici, 
passando dal sontuoso palazzo 
del Sultano, alla splendente grotta 
del tesoro � no al romantico volo 
di Aladin e Jasmine sui tetti di 
Bagdad. Francesca Grossi cura gli 
scintillanti costumi; Rita Pivano le 
coreogra� e. Davide Magnabosco, 
Alex Procacci e Paolo Barillari 
hanno composto quattordici dei 
diciassette brani musicali, i brani 
editi spaziano dalla musica pop 
rai di Cheb Khaled, alla musica 
italiana anni ’60, a medley di 
successi internazionali. Gli effetti 
speciali sono curati da Erix Logan, 
il disegno fonico è di Emanuele 
Carlucci, i contributi video sono 
di Claudio Cianfoni. 
Nella storia troveremo tutti i per-
sonaggi classici della � aba: Aladin, Jasmine, il Genio della 
lampada, il Genio dell’anello, il potente e malvagio Jafar, 
consigliere del Sultano, la mamma di Aladino. Accanto a 

degli Antichi Umbri, il popolo 
che nel II e I millennio avanti 
Cristo dominava un territorio 
vastissimo che andava dall’at-
tuale Umbria � no alle coste 
adriatiche marchigiane, com-
prendendo chiaramente anche 
la conca fabrianese. Alla � ne 
della serata quindi sapremo 
molto di più sugli attidiati, 
sull’origine dell’idronimo 
Giano, ma anche sulle strati-
� cazioni linguistiche che nel 
corso dei secoli hanno dato il 
nome ai paesi, ai monti e alle 
località che ci circondano… toponimo Fabriano compreso. L’evento, che si terrà venerdì 19 
novembre alle ore 21.15 presso il Teatro San Giovanni Bosco (parrocchia Misericordia), sarà 
ad ingresso gratuito nel pieno rispetto delle normative anticovid con Controllo Green Pass e 
mascherina obbligatoria.

Fabrizio Moscè

loro personaggi inediti: Abdul, la-
druncolo amico di Aladin, l’ancella 
amica di Jasmine, Coco la simpatica 
scimmia ammaestrata, Skifus l’assi-
stente di Jafar, guardie e concubine. 
Emanuela Rei è Jasmine, in appa-
renza indifesa, nella realtà ribelle e 
indipendente, pragmatica e risoluta. 
Attrice in numerose serie tv per 
ragazzi, è stata protagonista della 
popolarissima serie tv “Maggie & 
Bianca Fashion Friends”. 
Giovanni Abbracciavento interpre-
ta il ruolo di Aladin, ladruncolo 
scanzonato, furbo, coraggioso e 
affascinante. Attore e ballerino, 
già interprete in numerosi musical 
come La Febbre del Sabato Sera, 
Sette Spose per Sette Fratelli, West 
Side Story, Flash dance e We Will 
Rock You. 
Il cast è composto da 20 attori, 
cantanti e ballerini. "Aladin il Mu-
sical Geniale" una riscrittura di una 
delle più belle � abe senza tempo per 
un musical comico ed irriverente 

che gioca con l’equivoco che incanterà grandi e piccini in 
un’atmosfera spettacolare, piena di magia, avventura, risate 
e musiche strepitose. 
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Sfi da della sostenibilità
per il Gruppo Fedrigoni

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

Le prossime s� de saranno dedicate alla sostenibilità. Il 
Gruppo Fedrigoni che ha stabilimenti nelle Marche: 
Fabriano, Pioraco, Castelraimondo e Sassoferrato nel 
Bilancio di sostenibilità si è infatti impegnato a ridur-

re, entro il 2030, “del 67% gli infortuni sul lavoro, già diminuiti 
del 40% nell’ultimo triennio, grazie a una precisa politica sulla 
prevenzione che poggia anche sulla responsabilizzazione di 
ogni dipendente (attraverso l’invito a segnalare potenziali 
rischi e mancati infortuni) al � ne di tutelare la salute e la sicu-
rezza propria e dei colleghi”. E ancora: le donne in posizione 
manageriale arriveranno al 30% dall’attuale 20% (+50%); 
l’acqua utilizzata nei processi di lavorazione, già dimezzata 
negli ultimi 16 anni, verrà restituita al 
95% ai � umi, come sempre depurata 
e alla giusta temperatura; saranno 
mano a mano azzerati i ri� uti indu-
striali conferiti in discarica in quanto 
verranno totalmente riciclati per altri 
usi; le emissioni di CO2 in atmosfera 
caleranno del 30% e il 95% dei forni-
tori dovrà essere quali� cato anche su 
parametri ESG, impatto ambientale 
(E), il rispetto dei valori sociali (S) e 
gli aspetti di buona gestione. Anche 
l’offerta di prodotti sarà sempre 
più eco-compatibile e improntata 
all’economia circolare. «I volumi di 
soluzioni con caratteristiche avanzate 
di sostenibilità raddoppieranno, pas-
sando dal 20% al 40% nel mondo Paper (dove già ora vengono 
utilizzate solo cellulose provenienti da foreste certi� cate FSC 
e tutti i prodotti sono riciclabili) e dal 35% al 70% in quello 
Self-Adhesives. Fedrigoni, tra i fondatori di Celab, il consorzio 
internazionale nato per garantire la circolarità dei prodotti 

~ ESTETISTA/MASSAGGIATORE - FABRIANO
Centro Estetico Acquaviva di Fabriano cerca estetista/massaggiatore 
da inserire nel proprio organico. Si richiede: minimo di esperienza; età 
tra i 25 e i 35 anni; disponibilità auto. Per informazioni e candidature: 
katiadm@live.it – tel. 07324138 – cell. 3284275244.

~ AIRFORCE RICERCA RESPONSABILE TECNICO - FABRIANO
Airforce ricerca un responsabile, da inserire in organico tecnico, con 
esperienza negli stampi e stampaggio materie plastiche, attrezzature 
e manutenzioni. Lavorerà in team con l'uffi cio tecnico (sviluppo nuovi 
prodotti) e risponderà direttamente al presidente relativamente agli in-
vestimenti. Luogo di lavoro: Fabriano. Gli interessati possono contattare 
la l'azienda - Direzione del Personale - tel. 0732 250468 / 736160.

~ SVILUPPATORI SOFTWARE – MATELICA, ANCONA 
Citynet ricerca due sviluppatori software (stagisti - neolaureati - lau-
reandi in Informatica e/o Matematica) con la passione dello sviluppo 
del codice, da formare e affi ancare, per le sedi di Matelica e Ancona. 
Le risorse si occuperanno della progettazione e realizzazione di piat-
taforme web sia frontend che backend lavorando a 360° su tutto il 
workfl ow (database, codice client / server, user interface). Potranno 
lavorare anche allo sviluppo e alla gestione di applicazioni per IOS e 
Android, sviluppati tramite framework Ionic 4/5, e pubblicazione sugli 
store uffi ciali di Google Play e Apple App store. Si richiedono le seguenti 
soft skills: capacità di lavorare in team, attitudine al problem solving, 
proattività nella conduzione di progetti, disponibilità e fl essibilità sia 
rispetto alle urgenze, sia rispetto alle attività. Per candidarsi è possi-
bile: chiamare il numero 0737 768234, inviare una mail all’indirizzo 
sviluppo@citynetgroup.com, ompilare il form "INVIA CANDIDATURA" 
alla pagina “Lavora con noi” del sito www.citynetgroup.com.

~ AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI PER IL FINE SETTIMANA - GENGA
Trattoria Hostaria da Marianna ricerca aiuto cuoco/lavapiatti per il fi ne 
settimana. Requisiti:  minino di esperienza; serietà. Luogo di lavoro: 
Genga. Per informazioni:  cell. 3292572363.

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/centroinfor-
magiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

autoadesivi, vuole infatti arrivare nel 2025 al 75% di riciclo 
e riutilizzo dei liner (il supporto staccabile) e all’uso sempre 
più massiccio di adesivi e colle performanti ma facilmente 
solvibili in acqua». Nel mondo carta, invece, l’obiettivo è 
proporre soluzioni realmente alternative alla plastica quanto a 
robustezza, idrorepellenza e igiene, ma realizzate con materia 
prima rinnovabile e totalmente riciclabile, usando – ove pos-
sibile e realmente sostenibile – � bre alternative alla cellulosa 
o di recupero. Per raggiungere gli obiettivi 2030, Fedrigoni 
ha messo in campo numerosi progetti. “Per la pulizia dell’ac-
qua – dice Marco Nespolo, amministratore delegato – oltre a 
potenziare i sistemi che già impediscono la perdita di � bre e di 
additivi durante il processo di lavorazione, verranno realizzati 
nuovi impianti di depurazione biologica; sul fronte dei ri� uti, 

saranno introdotte ovunque tecnologie 
innovative per l’essicamento dei fan-
ghi, principale scarto di processo nella 
fabbricazione della carta, in modo da 
ridurne il volume e renderli disponibili 
per il riutilizzo in altri settori come 
la bio-edilizia, mentre l’ammoderna-
mento delle centrali di cogenerazione 
già esistenti e i nuovi impianti ad alto 
rendimento permetteranno di diminu-
ire ulteriormente il rilascio di CO2 e 
di consumare meno, sia metano che 
energia elettrica”. Moltissime anche 
le iniziative di restituzione al territorio 
portate avanti dal Gruppo: dai boschi 
Fedrigoni vicino agli stabilimenti, 
all’impegno nella diffusione dell’arte 

e della cultura attraverso le attività della Fondazione Fedri-
goni Fabriano che ha aperto, in questi ultimi � ne settimana, 
il Fabriano Paper Pavilion: è stato nuovamente accessibile 
al pubblico in occasione della XX Settimana della Cultura 
d’Impresa, con grande successo di partecipazione.

di MARCO ANTONINI

Per raggiungere gli obiettivi 2030, sono stati messi in campo vari progetti

La Fondazione Carifac a Milano per l'Urbanpromo 2021Dal 16 al 19 novembre, la Fondazione Carifac 
sta partecipando a Milano, presso il Meet - 
Digital Culture Center - Fondazione Cariplo, 
alla XVIII edizione di “Urbanpromo 2021”, presentando il 
complesso polifunzionale di “Zona Conce” ed il presidente, 
Dennis Luigi Censi, evidenzia le caratteristiche di questo sito 
che si inserisce perfettamente nel quadro di rigenerazione 
urbana della città di Fabriano. “Il restauro del complesso delle 
ex Concerie a Fabriano, ad opera della Fondazione Carifac - 
sottolinea il presidente - costituisce il punto di partenza di un 
progetto più ampio, volto a rigenerare non solo i luoghi ma 
anche la comunità locale. Il complesso diventa un polo cultu-
rale in grado di irradiare attorno a sé valori e saperi ereditati 
dal passato, promuovendo contaminazioni con la creatività 

della comunità attuale. Per rivitalizzare e riportare alla luce 
le “botteghe degli antichi mestieri”, la Fondazione Carifac ha 
creato un incubatore culturale creativo con la Cartiera Aperta 
e la Scuola Internazionale dei Mestieri d’Arte. Particolare 
attenzione è stata riservata alla formazione delle nuove ge-
nerazioni per la produzione della carta a mano e la creazione 
delle � ligrane in chiaroscuro. La Scuola preserva, rinnova e 
contribuisce alla continuità di un’arte che � n dal 1200 ha reso 
Fabriano nota in tutto il mondo come la “Citta della carta”. Il 
progetto Museale inoltre accoglie nello stesso luogo le opere 
degli artisti fabrianesi Edgardo Mannucci (1904-1986) e Qui-

rino Ruggeri (1883-1955)”. Oggi il ruolo urbano e territoriale 
degli spazi culturali si amplia, si diversi� ca sino ad assumere 
caratteri originali: accade che si concentrino in essi funzioni 
eterogenee che danno origine ad insiemi multidisciplinari 
capaci di intercettare contemporaneamente diverse esigenze 
culturali, formative, artistiche, esperienziali. La Fondazione 
Carifac ha seguito questa linea d’azione con interventi di 
recupero nel complesso “Le Conce” per permettere alla 
comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi 
rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita 
e nella sfera sociale, economica e ambientale.

Un successo che si rinnova: 
Cambridge Key For Schools

Particolarmente emozionati gli 
studenti dei 9 Istituti Comprensivi 
del territorio di operatività della 
Fondazione Carifac che nei giorni 
scorsi hanno ricevuto l’ambita 
certi� cazione “Key For Schools”. 
Presenti alla cerimonia il vice 
presidente dell’Ente, Maria Luisa 
Pelagalli, Antonella Pirini, diret-
trice della “In Lingua Pesaro”, 
Francesca Panozzo Cambridge 
English Language Assessment e 

Pamela Conti Owner e director della 
“In Lingua Ancona”. Duecentocin-
quantasei discenti, ovvero il 48% 
del totale degli alunni iscritti alla 
terza media hanno ricevuto la pre-
stigiosa certi� cazione. “Nell’am-
bito dei settori di intervento delle 
Fondazioni di origine bancaria la 
nostra Fondazione ha privilegiato 
quello dell’Educazione, Istruzione 
e Formazione - così ha esordito la 
vice presidente della Fondazione 
Carifac  Maria Luisa Pelagalli - 
oggi i nostri ragazzi non possono 
più permettersi di rimanere solo 

cittadini italiani, ma devono 
essere pronti ad essere 

cittadini del mondo. 

Ecco perchè abbiamo deciso di in-
traprendere questo percorso con il 
sostegno a progetti come il “Key For 
Schools” che risulta fondamentale 
per fornire ai giovani tutti gli stru-
menti necessari per poter competere 
in un mondo dove sono prioritarie 
la conoscenza delle lingue e delle 
nuove tecnologie”.  I primi premiati 

sono stati i discenti degli Istituti di 
Fabriano: “Marco Polo”, “Giovanni 
Paolo II” e “Imondi Romagnoli”, 
per un totale di 124 unità. Succes-
sivamente è stata la volta dei Com-
prensivi: “Carlo Urbani di Maiolati 
Spontini”, “Beniamino Gigli di San 
Paolo di Jesi e Monteroberto”, il 
“Bartolini di Cupramontana e Staf-

folo” con 80 alunni certi� cazioni. 
Per � nire con l’Istituto “Bartolo 
da Sassoferrato”, “Italo Carloni” 
di Cerreto d’Esi e l’Istituto di 
“Arcevia” che hanno avuto 52 
diplomati. Gli studenti che non 
hanno potuto prender parte alla 
cerimonia potranno richiedere 
il diploma nella propria scuola. 
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 Rinnovato il comodato 
d’uso dell’ex chiesa delle Piane

Il centro storico attende 
l’ordinanza speciale

Come anticipato nelle 
scorse settimane la 
Giunta comunale, in 
merito alla ricostru-

zione post sisma, ha provve-
duto a dare mandato al settore 
dei Servizi tecnici comunali di 
procedere «alla redazione e 
presentazione dell'istanza per 
l’immediata attivazione dei 
poteri speciali con riguardo 
agli interventi di ricostruzio-
ne delle infrastrutture e degli 
immobili situati all’interno 
del centro storico della città 
di Matelica, sulla base della 
documentazione necessaria a 
valutare la capacità organizza-
tiva dell’ente in relazione alle 
funzioni di soggetto attuatore, 
la de� nizione di spesa degli 
interventi, i cronoprogrammi 
relativi alle procedure e alla 
fasi di progettazione e realiz-
zazione dei singoli interventi, 
l’evidenza del quadro esigen-
ziale e conseguente proposta 
di misure derogatorie � naliz-
zate a comprimere il ciclo di 
esecuzione degli interventi; 
alla descrizione nella relazione 
degli interventi infrastrutturali 
e sui beni culturali che dovreb-
bero essere oggetto dell’ordi-
nanza speciale da parte del 
commissario speciale alla 
ricostruzione; alla redazione 
della proposta per l’attivazione 
dei poteri straordinari ai sensi 
dell’ordinanza n. 110 del 21/11/2020 che 
dovrà contenere principalmente: un’analisi 

delle peculiarità tipiche del 
centro storico di Matelica e delle 
criticità emerse ed acuite dalla 
crisi sismica del 2016, l’indivi-
duazione delle opere pubbliche 
prioritarie in quanto rilevanti e 
urgenti per il corretto assetto e 
la protezione del territorio o del 
contesto urbano, quali, strutture 
e infrastrutture strategiche e 
opere il cui differimento po-
trebbe limitare o condizionare 
il corretto e spedito procedere 
delle attività di ricostruzione; 
gli indirizzi e/o le disposizio-
ni regolamentari, comunque 
denominati, per gli interventi 
sul patrimonio edilizio storico 
e la qualità architettonica». In 
particolare nel documento re-
datto si sottolinea che «la crisi 
sismica del 2016 ha, purtroppo, 
interessato pesantemente il 
centro storico, determinando 
l’inagibilità sia di molti edi� ci 
residenziali privati, sia soprat-
tutto di quasi tutti gli edi� ci di 

proprietà pubblica nei 
quali erano ospitate 
funzioni pubbliche 
che, in molti casi e 
per forza di cose, sono 
state provvisoriamen-
te trasferite in altri 
fabbricati fuori del 
centro storico. Invece, 
non è stato possibile 
trasferire e risultano 
oramai da più di cin-

que anni inattive la Pinacoteca comunale, 
ospitata presso la sede comunale, il Museo 

civico archeologico, ospitato presso il Palazzo 
Finaguerra, la chiesa di Sant’Agostino, edi� -
cio di culto e contenitore culturale, la chiesa 
del cimitero, edi� cio di culto e funzionale al 
cimitero cittadino». Per queste ragioni quindi 
«trattandosi di contenitori culturali che face-
vano parte di un itinerario turistico-culturale 
che attraeva ogni anno tantissimi visitatori, 
occorre ripristinare la loro funzionalità per 
consentire il ritorno dei turisti stessi nel 
centro storico, con le bene� che conseguenze 
su tutto il centro storico», è stato richiesto 
di «procedere all'attivazione immediata di 
un intervento di ricostruzione dei principali 
edi� ci pubblici, soprattutto quelli ritenuti 
strategici per la vita sociale, economica e 
culturale della città oltre a quelli rilevanti e 
urgenti per il corretto assetto e la protezione 
del territorio o del contesto urbano». Per tali 
ragioni è stato ritenuto opportuno dalla Giunta 
comunale assegnare uno speci� co incarico al 
settore dei Servizi tecnici «af� nché provveda 
alla redazione e presentazione dell'istanza per 
l’immediata attivazione dei poteri speciali con 
riguardo agli interventi di ricostruzione delle 
infrastrutture e degli immobili situati all’inter-
no del centro storico della città di Matelica, 
sulla base della documentazione necessaria 
a valutare la capacità organizzativa dell’ente 
in relazione alle funzioni di soggetto attua-
tore, la de� nizione di spesa degli interventi, 
i cronoprogrammi relativi alle procedure 
e alla fasi di progettazione e realizzazione 
dei singoli interventi, l’evidenza del quadro 
esigenziale e conseguente proposta di misure 
derogatorie � nalizzate a comprimere il ciclo 
di esecuzione degli interventi; alla descrizione 
nella relazione degli interventi infrastrutturali 
e sui beni culturali che dovrebbero essere 
oggetto dell’ordinanza speciale da parte del 
Commissario».

Mentre stiamo andando in stampa è in pro-
gramma l’inaugurazione del primo tratto della 
Pedemontana che collegherà Fabriano con la 
zona industriale di Matelica (la cosiddetta uscita 
“Matelica nord”). A comunicarlo è stata l’ammi-
nistrazione comunale dichiarando che «merco-
ledì 17 novembre è prevista l’inaugurazione del 
primo tratto della Pedemontana delle Marche, 
da Fabriano a Matelica. La società Quadrilatero 
ha comunicato che nella mattinata di mercoledì 
17 novembre si procederà all’apertura al traffi co 
della Pedemontana del tratto Fabriano-Matelica 
(strada statale 256 - variante Muccese), com-
patibilmente con le condizioni meteorologiche 
che consentiranno di terminare gli ultimi. Per 
il momento il tratto terminerà a Matelica nella 

zona industriale, nei pressi nell’isola ecologica. 
In questa zona verrà modifi cata la viabilità, per 
consentire una migliore circolazione stradale, 
legata ai prossimi fl ussi di traffi co, stabilendo 
un sistema di sensi unici, come concordato con 
Anas. Sempre nella zona industriale sarà com-
pletato il rifacimento del nuovo manto stradale 
d’asfalto. Successivamente sarà completato il 
tratto che condurrà fi no alla zona di Collepere, con 
una uscita in quest’ultimo punto e con un’altra 
intermedia in località Terricoli». Ad annunciare 
il completamento del primo tratto di strada era 
stata già la settimana scorsa l’assessore ai 
Lavori Pubblici Rosanna Procaccini, spiegando 
la necessità del rifacimento di via Marco Polo, 
la strada che congiunge il centro urbano con la 
zona industriale.

Pedemontana:
ultimato 
il primo tratto

Rinnovata per altri 7 anni la concessione 
in comodato d’uso gratuito al comitato di 
quartiere di Piane – Colferraio dell’ex chiesa 
delle Piane, prevedendo la possibilità che i 
locali vengano utilizzati da altre associazioni 
del luogo, previa autorizzazione dell’ammi-
nistrazione comunale e che le spese delle 
varie utenze rimangano a carico del Comune 
di Matelica. 
L’atto è la conseguenza di precedenti delibe-

re, la prima delle quali risalente al 4 giugno 
1993 quando la parrocchia di San Giovanni 
Battista di Colferraio concesse per la prima 
volta l’uso dell’immobile al Comune di Ma-
telica. Successivamente, nel luglio 2007, fu 
deliberato un nuovo contratto di comodato 
d’uso gratuito. L’uso dell’immobile si era 
reso quanto più necessario per le riunioni del 
comitato di quartiere dopo i danni del sisma 
dell’ottobre 2016.

Il castello 
scomparso 
di Colferraio
Uno dei luoghi matelicesi più mirabili pae-
saggisticamente è forse oggi uno dei meno 
noti per storia e origini. Sto parlando del pa-
esino di Colferraio (nella foto), «castrum» 
di pertinenza del Comune di Matelica � n 
dal lontano 1198. Lo stesso nome nasconde 
un piccolo segreto, essendo comune l’idea 
che sia legato al ferro, minerale assente in 
quella zona, mentre l’etimologia si rende più 
chiara nelle pergamene più antiche («collis 
ferraccii» o «collis feracii» dal latino ferax, 
fertile, con comparativo feracior e feracius), 
da intendersi come colle fecondo, fruttifero, 
com’è ancora oggi, essendo pure ben espo-
sto al sole. A conferma del nome restano i 
registri antichi dove si parla di abbondanti 
raccolti e di concorsi parrocchiali molto 
partecipati dai sacerdoti � no a meno di un 
secolo fa. Quello che invece è meno noto 
è che l’attuale paese sorge dove un tempo 

si trovava il borgo del castello di 
Colferraio. Infatti anticamente sopra 
all’abitato di oggi sorgeva una cima 
di pietra sabbione, dove si trovava una 
torre a guardia della strada frequente-
mente da chi si recava verso l’abbazia 
di San Salvatore di Valdicastro o verso 
Apiro. Sulla cima del fortilizio, � n dal 
XIII secolo, si trovava l’antica chiesa 
dei Santi Niccolò ed Esuperanzio (in 
dialetto Esusperanzio, nome del pa-
trono di Cingoli), dipendenza, insieme 
al vicino santuario di Rastyia e alla 
parrocchia di San Fortunato, prima dell’e-
remo avellanita della Santissima Trinità e di 
San Vicino e poi dell’abbazia di Valdicastro. 
La chiesa e l’abitato alto del castello esiste-
vano ancora nel Cinquecento. Nel Seicento 
accanto alla chiesa più antica risultava essere 
frequentata anche un’altra chiesa dedicata 
a Sant’Andrea. Quel secolo fu segnato da 
numerose sciagure: non solo epidemie come 
la peste narrata dal Manzoni, ma soprattutto 
periodiche siccità alternate ad alluvioni che 
provocarono tremende carestie e soprattutto 
l’erosione del territorio. In fasi successive si 
andò generando una frana che tra la � ne del 
secolo ed i primi del Settecento portò alla 
scomparsa del paese alto. Ciò portò inesora-

bilmente a dover ricostruire il paese più in 
basso, in un sito idoneo e più sicuro. Come 
accadeva nella società del tempo il primo 
edi� cio, a rappresentare l’intera comunità, 
fu la nuova chiesa parrocchiale, dedicata 
a San Giovanni Battista e consacrata ai 
primi del secolo dal vescovo di Camerino 
monsignor Antonio Saverio Gentili, quin-
di ampliata ed arricchita di suppellettili e 
reliquie. Tra gli oggetti di maggior valore 
che accrebbero la straordinaria bellezza della 
chiesa vi fu, nel 1776, il melodioso organo, 
acquistato per appena 25 scudi dai maestri 
organari Fedeli di Serravalle di Chienti, che 
stavano lavorando al Duomo di Orvieto, 
il monumento eccezionale realizzato dal 

L’elisuperficie 
dei Cavalieri oggetto 
di adeguamenti
La Giunta comunale ha provveduto ad appro-
vare all’unanimità il testo del nuovo Protocollo 
d’intesa per la disciplina dei rapporti tra i 
soggetti proprietari delle elisuperfi ci e l’Azienda 
ospedaliero universitaria – Ospedali riuniti di 
Ancona, trasmesso dalla Regione Marche con 
nota Prot.16579 del 27 settembre scorso, in 
modo da poter consentire alla giunta regionale 
di adottare analogo provvedimento relativo alla 
gestione aeronautica e al mantenimento delle 
elisuperfi ci. Il Comune di Matelica infatti da anni 
è proprietario di un’elisuperfi cie presso la zona 
industriale dei Cavalieri, recentemente oggetto 
di intervento per l’adeguamento ai voli notturni 
delle eliambulanze. Obiettivo del protocollo re-
gionale infatti è quello di «agevolare e rendere 
sempre migliori e rapidi gli interventi connessi 
alle emergenze sanitarie e di Protezione Civile».

monaco silvestrino Fra Bevignate da 
Cingoli. Il contratto fu stipulato per conto 
della comunità di Colferraio. Le canne 
di piombo del vecchio “organo minore” 
del Duomo furono trasportate a dorso di 
somaro e ancora oggi sono lì, in attesa di 
un meritevole restauro.

Matteo Parrini
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Un unicum legato al vino
Fervono i lavori per la candidatura a patrimonio universale Unesco

La coltivazione della vite 
(Vitis vinifera sativa) e la 
produzione del vino costi-
tuiscono oggi più che mai 

una delle eccellenze del comparto 
agricolo italiano, non solo perché 
in grado di sviluppare un rilevante 
volume di mercato, ma anche e 
soprattutto per il valore culturale, 
paesaggistico e turistico, che il 
vino conferisce ai territori di pro-
duzione. Un tratto distintivo della 
viticoltura è infatti la capacità di 
modellare in profondità il paesag-
gio che la accoglie e che è oggetto 
di particolari cure e attenzioni per 
assicurare le migliori condizioni 
di frutti� cazione. Ci sono luoghi e 
paesaggi che nel tempo la vite ha 
caratterizzato e plasmato, come 
accaduto per la Sinclinale Camerte, 
questa quasi sconosciuta porzione 
dell’entroterra marchigiano, nota 
solo a qualche erudito geografo 
del secolo scorso, che oggi sta 
conoscendo una nuova e rivalutata 
dimensione ed attenzione nel pa-
norama nazionale. Il territorio in 
questione, che si estende dal sud di 
Camerino verso nord � no a Fabria-
no, è costituito da dolci colline che 
delimitano le super� ci pianeggianti 
delle alte valli dei � umi Poten-
za ed Esino e costituiscono una 
singolarità geologico-ambientale 
connessa alla irripetibilità di un cli-
ma continentale esclusivo di valle 
perpendicolare e chiusa al mare.

Nella storia ha rappresentato un 
raro esempio di sfruttamento e di 
uso agricolo continuo e vitale, dove 
il prodotto di eccellenza, il vino 
Verdicchio di Matelica, ha trovato 
un habitat che lo rende unico ed 
inimitabile. Ad occupare questo 
spazio geogra� co sono otto Co-
muni (Camerino, Castelraimondo, 
Pioraco, Gagliole, Matelica, Esana-
toglia, Cerreto d’Esi e Fabriano), i 
quali nel loro insieme costituiscono 
un panorama ricco di geometrie na-
turali ed arti� ciali che danno vita a 
paesaggi spettacolari punteggiati da 
piccoli borghi rurali, chiese, rocche 
ed abbazie.
Proprio per studiare e raccogliere 
dati su questo unicum paesaggi-
stico, il Centro Studi Luglio ’67, 
fondato un anno fa e formato da 
ricercatori e cultori provenienti 
dagli otto Comuni, ha dato vita 
ad un complesso di esperti che 
sta individuando tante singolari 
omogeneità, dove geomorfologia 
ed ambiente, archeologia, storia, 
cultura, arte, socio-economia, 
attività produttive ed industriali, 
radicamenti monastico-religiosi ed 
urbanistica, rappresentano un pro-
dotto che nelle reciproche relazioni 
rendono concreta la candidatura 
del sito: “Paesaggio vitivinicolo 
del Verdicchio di Matelica nella 
Sinclinale Camerte” a patrimonio 
mondiale dell’Umanità.
Questi lavori, che il Centro Studi 

Luglio ’67 sta curando di concerto 
con l’Unesco, le Istituzioni regio-
nali e locali, le Fondazioni e gli 
Istituti Universitari della Sinclinale 
necessitano di essere conosciuti e 
diffusi nel territorio.
La divulgazione del voluminoso 
materiale che stiamo raccogliendo 
dovrà essere compatibile con il 
futuro riferimento ad un organismo 
di alto prestigio internazionale ed 
è stata già presentata dal Centro 
Studi Luglio ’67 ai Club Service 
presenti su territorio, che vantano, 
consolidata nel tempo, una capacità 
di sensibilizzazione ed orientamen-
to in tutti gli ambiti della società.
A tal � ne il presidente del Rotary 
Club di Fabriano Mario Ciappello-
ni, il presidente del Lions Club di 
Camerino Alto Maceratese Mauro 
Ferranti, il presidente del Lions 
Club di Fabriano Paolo Patrizi, Ste-
fano Re presidente del Rotary Club 
di Camerino e Giovanni Trampini 
presidente del Lions Club di Ma-
telica unitamente al presidente del 
Centro Studi Luglio ’67 Raimondo 
Turchi ed al rappresentante della 
S.O. di Matelica e della Sinclinale 
Camerte del Club Unesco di To-
lentino Manuel Bernardini hanno 
costituito il “Gruppo di lavoro 
attivo dei Club Service della Sincli-
nale Camerte” con lo scopo di dare 
informazioni e coscienza ai circa 
cinquantasette-sessantamila concit-
tadini di vivere una realtà che sarà 

candidata a Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel World Heritage 
List Unesco. Scopo dell’Attivo 
dei Club Service della Sinclinale 
Camerte è lavorare sinergicamente 
intorno a speci� ci progetti che si 
inquadrino nel vasto programma 
di candidatura del sito e preveda-
no attività che impegnino un arco 
temporale vasto, in un territorio 
con un contesto socio-economico 
complesso e nel contempo fragile e 
delicato infondendo, attraverso in-
terventi presso scuole, associazioni 
di categoria, circoli ed associazioni 
presenti ad ogni livello delle comu-
nità, con comunicazioni curate dai 

soci del Centro Studi Luglio ’67, la 
consapevolezza delle opportunità e 
delle ricadute positive che saranno 
tangibili già durante il periodo 
(medio-lungo) di candidatura che 
ci attende.
In questa ottica esauriti i program-
mi dei singoli Club per il semestre 
corrente, per il prossimo semestre 
si armonizzeranno alcune azioni 
comuni, tese ad evidenziare la 
volontà operativa di imprimere 
attività subito riscontrabili che ver-
ranno adeguatamente pubblicizzate 
e diffuse sulla sinclinale.

Attivo dei Club Service 
della Sinclinale Camerte

Un libro da leggere tutto d’un � ato, 
questo “Quando il cuore trema”, 
scritto da una giovane ingegnere 
di Esanatoglia, Melania Bini, che, 
su iniziativa dell’amministrazione 
comunale e della Biblioteca “D. 
Dialti”, ho avuto il piacere di “pre-
sentare”, il pomeriggio del 6 scorso, 
nel teatro del paese, insieme al sin-
daco Luigi Nazzareno Bartocci. Un 
racconto in cui l’autrice ha saputo 
coniugare vicende di vita intima con 
i risvolti di una tragedia che potrebbe 
annichilire ogni volontà di viverla, 
la vita. Ed io l’ho letto proprio così, 
tutto d’un � ato, presa � n dalle prime 
righe da una narrazione in cui le co-
noscenze tecniche della professioni-
sta seria e competente hanno fatto da 
plausibile corollario, perfettamente 
integrato nello svolgersi degli eventi, 
trovandovi la verosimiglianza il suo 
punto di forza. Una narrazione in 
cui il � lo conduttore si snoda tutto 
su cosa può signi� care il sisma: 
un evento tanto tragico da mettere 
in ginocchio intere comunità, da 
stravolgere la mente e lo spirito 
dei sopravvissuti, che rischiano 
di annullarsi nell’inedia forzata e 
nella continua paura. Un territorio 
identi� cato come “cratere sismico”, 
e tanto basta a comunicarne l’acce-
zione di “tragicamente circoscritto”.  
Così l’autrice, mentre evidenzia una 
innegabile capacità di rendere emo-
tivamente condivisibili da parte del 
lettore paure e frustrazioni, speranze 
e disperazione, delusione e voglia 
di rinascere, riesce a comunicare 
le reazioni emotive che il sisma, da 
inaspettata tragedia, sa suscitare. 
Identi� candosi con la protagonista, 
l’autrice delinea con vivezza la verità 
“vera” di un frangente in cui morte e 

distruzione sono destinate a pregiu-
dicare l’esistenza futura di chiunque 
abbia la sventura di incapparvi. Un 
evento, il sisma, che cancella quanto 
� no ad un certo momento è stato 
e non sarà mai più come prima, 
avvenga pure la ricostruzione, che 
costringe i “terremotati” ad una “vita 
sospesa”, ad una attesa che rischia 
di diventare perenne, a sistemazioni 
che rischiano di rimanere provviso-
rie per chissà quanto tempo. Con 
l’indifferenza di chi indifferente non 
dovrebbe essere, di chi, al contrario, 
dovrebbe prendersi carico del dolore 
e della sofferenza di gente che da una 
vita piena si ritrova a vivere nella più 
totale incertezza, se non nella dispe-
razione. E nel più totale ed avvilente 
senso di impotenza! Il racconto si 
sviluppa nella piena presa di co-
scienza della protagonista, alter ego 
dell’autrice, verso una realtà che non 
si può non accorgersi di quanto si sia 
incancrenita, di quanto “comune” il 
sisma sia diventato come notizia da 
non fare più notizia, quindi non più 

“Quando il cuore trema”: 
un libro per ridare l'avvio

Per ricordare il 4 novembre, dopo aver preso parte alla commemorazione 
organizzata dal prefetto a Macerata il giorno 4, l’amministrazione comunale 
di Matelica ha presenziato il 7 novembre all’evento organizzato dall’asso-
ciazione nazionale Combattenti e Reduci - sezione di Matelica per ricordare 
l’Unità nazionale, le Forze armate nazionali, i 100 anni dalla deposizione del 
Milite Ignoto nell’Altare della Patria. Alle ore 10.30 tutti i convenuti hanno 
partecipato alla Santa Messa nella Concattedrale di Matelica. Erano presenti, 
in forma contenuta il reduce dai campi di lavoro Giambattista Boldrini e i 
presidenti delle varie associazioni combattentistiche e di volontariato con i 
propri labari e bandiere: Alpini, Paracadutisti, Anmig, Anpi, Unitalsi, Avis, 
Croce Rossa Italiana, Protezione civile, associazione nazionale Carabinieri 
in congedo, Carabinieri in servizio e Polizia locale.  A seguire la deposizione 
della corona presso il monumento ai caduti inaugurato proprio 100 anni fa 
presso i giardini pubblici cittadini. Il sindaco Massimo Baldini ha ricordato 
che in questo giorno dobbiamo ricordare i caduti che con il loro sacri� cio 
nella prima guerra mondiale del 1915-18 hanno permesso la riuni� cazione 
nazionale, dobbiamo ricordare l’impegno delle Forze armate italiane che 
anche oggi sono impegnate in varie missioni di pace nel mondo, dobbiamo 
ricordare che proprio 100 anni fa il Milite Ignoto venne portato e sepolto 
nell’Altare della Patria a Roma. Il Milite Ignoto venne scelto tra i resti di 
11 soldati ignoti ad Aquileia da una mamma, Maria Bergamas, che aveva 
perso anche lei in guerra il proprio � glio e che non venne ritrovato. Anche il 
Consiglio comunale di Matelica il 19 luglio 2021 aveva dato unanimemente 
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto facendo proprie le richieste del 
Comando militare regionale, dei Bersaglieri, dei Carabinieri, dei Paraca-
dutisti, dell’Anmig. Un emozionante ricordo sui tremendi campi di lavoro 
è stato portato dal reduce Giambattista Boldrini. In� ne è stato fatto un 
ringraziamento alla presidente dell’associazione nazionale Combattenti e 
Reduci – sezione di Matelica M. Gilda Murani Mattozzi con la speranza 
di poter celebrare l’evento con il giusto risalto e senza Covid–19.

Amministrazione comunale di Matelica

Festa dell’unità nazionale 
e un ricordo del Milite Ignoto

in grado di fare audience, non più 
occasione di scoop. Lasciando sì 
che un dramma tanto vasto sia rele-
gato in secondo piano! Un racconto, 
anche, che nell’alternarsi di vicende 
“colorate” variamente dal mutare 
di sentimenti e stati d’animo, dà 
occasione alla scrittrice di delineare 
il volto autenticamente nobile di un 
lavoro che è, insieme, una missione: 
quello dei vigili del fuoco, che non 
prevede si anteponga la propria vita 
a quella degli altri. Autentici ange-
li, pur vestiti di nero! Integrando 
una storia d’amore inventata ma 
verosimile con le vicende amare, 
vere, che hanno accompagnato ed 
accompagnano la storia del sisma, 
Melania Bini ha saputo scrivere una 
storia in cui � nezza di sentimenti si 
fonde d’istinto con capacità di anali-
si spassionata e di giudizio obiettivo. 
Facendo chiaro il messaggio, nel 
corso degli eventi narrati, di quanto 
sia determinante non mollare, non 
farsi travolgere dalla disperazione, 
non demordere. Una esortazione a 
trovare un senso alla propria esisten-
za pur in condizioni di precarietà e 
di penosa incertezza. Perché si ha 
“solo un vita a disposizione e non 
si può sprecarla”!   

Lucia Tanas

Lo stesso libro è stato presentato con il patrocinio del Comune di Matelica e un 
buon successo di pubblico, lo scorso giovedì 11 novembre al locale “Al piano di 
sopra” di via Pergolesi n.6 a Matelica, da cui è tratta l'immagine che pubblichiamo

Foto Erminio Burzacca
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   di FIORELLA CONTI

Spesso viene ricordato don Enrico Pocognoni, giusta-
mente, come uno dei martiri dell’eccidio di Braccano. 
Sarebbe interessante però, a mio giudizio, conoscerlo 
per le attività “sociali e civili” che egli ha vissuto 

nella sua vita, spezzata dall’odio in modo tanto drammati-
co. È merito di Mons. Lorenzo Paglioni (lo dichiara nella 
presentazione di un suo libro, l’allora vescovo mons. Luigi 
Scuppa, il 2 maggio 1990) se volle che fosse ristampato un 
libro scritto proprio da don Enrico su Mons. Pietro Marani, 
canonico, parroco della Cattedrale di Matelica, dedicato «alla 
mente ed al cuore dei suoi parrocchiani», stampato dalle Arti 
Gra� che Gentile di Fabriano nell’ormai lontano 1941, il XIX 
dell’era fascista. Di don Pietro Marani, che fu anche parroco 
di Vinano, si dice che il suo successore, «in un libro di ammi-
nistrazione parrocchiale» (che mi piacerebbe tanto studiare, 
se ancora esiste) scrisse un bellissimo elogio. Di questo libro 
mi fece omaggio don Lorenzo nel lontano 18 ottobre 1990. 
non è possibile trattarne dettagliatamente il contenuto. Cer-
cherò soltanto di mettere in luce alcuni passaggi, ricordando 
anche che ci sono vari scritti di monsignor Ercolano Marini, 
matelicese, vescovo di Spoleto, Norcia e poi arcivescovo di 
Amal� , perla della costiera omonima, diretti a don Enrico, 
in cui lo elogia per i «suoi scritti storici e per la passione per 
la ricerca di documenti preziosi». Nella prefazione si ricor-
da che il 15 gennaio 1941 si sarebbero compiuti 30 anni da 
quando don Pietro aveva «preso possesso della parrocchia di 
S. Maria della Piazza, Cattedrale della Diocesi di Matelica», 
mentre il 2 maggio 1940 lo colse improvvisamente la morte.
Risale al 29 giugno 1939 la festa che l’Azione Cattolica aveva 
voluto preparare per il suo onomastico, sollecitando per lui una 
onori� cenza dal Governo italiano e della Santa Sede, solleci-
tata dall’Accademico Ponti� cio prof. Marcello Boldrini (mai 
abbastanza ricordato e celebrato). La sua “culla” fu Colferraio, 
«illustre e nobile frazione del territorio matelicese». Don 
Enrico aggiunge che «è l’antica provincia di Collis ferrarii», 
come sono chiamati «i quartieri rurali nelle vetuste carte del 
nostro archivio». Di questa terra si ricordano � gure esemplari 
come padre Antonio Pallucca (1715-1775) e padre Giacomo 

Don Enrico Pocognoni 
scrittore e storico

Filippo Boldrini (1726-1757). Vi nacque don Pietro 
il 29 marzo 1874 da Francesco e Camilla Meletani. 
Gli studi, sotto la guida di un «maestro tal Raffaele 
Vasari», che diceva di lui: «Ecco il pastorello che fa 
tre passi su un mattone». Dopo l’Unità d’Italia (1861), 
la cacciata dei padri Filippini da Matelica – ma uno 
di essi, il diacono Angelo Rossolini fu ospitato dal Vescovo 
Valenziani che lo ordinò sacerdote nel 1861 e nel 1876 gli 
fu assegnata la parrocchia di Poggeto, vicino a Colferraio e i 
due si conobbero e divennero amici –, nel 1884 Pietro entra 
in seminario. «Non era sportivo... era la negazione del canto». 
Era però «apprezzatissimo per serietà di propositi». Il 19 set-
tembre 1896 nella cattedrale di Gubbio, l’arcivescovo Macario 
Sorini lo ordinò sacerdote. Celebrò la prima messa a Terricoli 
il 20 settembre, presenti anche i familiari, un anno più tardi 
era parroco a Vinano (13 febbraio 1898), che ha come titolari 
i Santi Pietro e Paolo. Il 29 giugno 1902 fu inaugurato il nuo-
vo campanile, su progetto dell’architetto ingegnere Mariano 
Fabiani; capomastro Casimiro Leoni. Nuove anche le due 
campane: Pier Paola e Maria della ditta “Francesco De Poli”. 
1909, l’interno della chiesa è «decorato gratis dal Canonico 
prof. Alfonso Santucci». Per umiltà rinunciò a importanti in-
carichi offertigli da Mons. Ercolano Marini. Nel 1911, è eletto 
canonico, parroco della Cattedrale. A Vinano lo sostituì don 
Lorenzo Cesaroni. Don Pietro annotava la benedizione delle 
case. Ebbe in gran cura il confessionale, i malati e l’Azione 
Cattolica. C’era tanta povertà che portò all’emigrazione. Per-
ciò istituì il Segretariato del popolo per indirizzare ai centri 
di lavoro gli emigranti e per la loro protezione, ed ebbe nel 
1914 in tal senso la nomina del Regio Commissariato dallo 
Stato italiano. Scoppia la guerra, inizialmente detta Europea 
(1914-1918) ed egli, come poteva, aiutò tutti. Dal 1930 al 
1940 fu insegnante di Religione nella Regia Scuola Tecnica 
Industriale e nella Regia Scuola Secondaria di Avviamento 
Professionale, stimatissimo dal direttore prof. Bruno Zac-
chiele: «è cordiale, paterno, signorilmente � ne», amatissimo 
dagli studenti. Fu nominato assistente diocesano degli uomini, 
delle donne, dei giovani e delle giovani di Azione Cattolica; 
fu per vario tempo pro-vicario della Diocesi e nel 1928 uno 
dei rappresentanti del Capitolo del Concilio Plenario Piceno a 

Si ritorna a teatro 
con la commedia 
di Jordi Vallejo  

Loreto. La sua scomparsa 
provocò un universale 
compianto. Lo stesso don 
Enrico a questo proposito 

ricevette due commosse lettere: una dell’accademico ponti� -
cio Marcello Boldrini, professore alla Università Cattolica del 
Sacro Cuore ed un’altra da mons. Ercolano Marini, arcivesco-
vo di Amal� , ma questo è solo un modesto cenno agli scritti 
di don Enrico Pocognoni. Da ricordare che don Pietro Marani 
era zio della clarissa francescana di Santa Maria Maddalena, 
detta della Beata Mattia, suor Teresa Marani, morta a 33 anni, 
a cui ha dedicato ben due libri P. Bruno Giannini e fu anche 
padre spirituale di un’altra matelicese, suora dell’Istituto Lega 
Sacra Famiglia con sede a Cesena (“le Suore de Fidanza”), 
che operarono a Esanatoglia, a Matelica con un asilo frequen-
tatissimo, a Santa Maria Nuova o degli Invalidi � no a pochi 
mesi fa. Si tratta di suor Desideria Gubinelli, amica e autrice 
di molte lettere a suor Teresa Marani, sua sorella spirituale, 
di una autobiogra� a e di altri scritti in cui ha riversato tutta la 
sua grande spiritualità. Sarebbe bene ricordare queste � gure 
che hanno curato Matelica ed hanno dato tutta una vita per 
il bene della comunità. Ed è da riscoprire come sacerdote 
non solo l’esemplare � gura di don Pietro Marani, ma anche 
quella di don Enrico Pocognoni di cui ho avuto l’onore di 
conoscere la sorella Balilla a Braccano. Ma di questo parlerò 
in un successivo articolo.

Don Enrico 
Pocognoni

Piazza Valerio 1903

Domenica 14 novembre si è 
aperta, con la rappresentazio-
ne “Il Test“ di Jordi Vallejo,  
la nuova  stagione al “Teatro 
Piermarini” di Matelica, 
con uno straordinario cast 
formato da Roberto Ciufoli, 
Benedicta Boccoli, Simone 
Colombari e Sarah Biacchi, 
un primo spiraglio per ritor-
nare alla normalità dopo due 
anni di restrizioni sociali e 
culturali dovuti al Covid-19.
La numerosa platea ha ap-
prezzato la divertente e 
graf� ante commedia con i 
protagonisti Ettore e Paola, 
una coppia con problemi eco-
nomici che devono affrontare 

una scelta che gli propone 
Tony, il loro amico inconscia-
mente ancora innamorato di 
Paola, un Test teorico 
sulla personalità, in 
attesa che entri in 
scena Berta la giova-
ne � danzata di Tony, 
psicologa di successo 
grazie alla ricchezza 
del fidanzato. Una 
commedia incentrata 
sulla domanda; “Cosa 
preferisci centomila 
euro subito o un mi-
lione di euro fra dieci 
anni? “Un susseguirsi 
di battute e ironia che 
ha messo � no alla � ne 

in discussione la loro amici-
zia e, dove al termine della 
cena, si arriverà all’epilogo 
del radicale cambiamento 
delle loro vite. La bravura 
degli interpreti ha saputo co-
gliere l’attenzione incessante 
dello spettatore, che non è 
rimasto indifferente davanti 
al personaggio di Paola, am-
bientalista, vegetariana con 
solidi principi etici e morali, 

oppure al personaggio di 
Tony che ama giocare con i 
soldi e anche con i sentimenti 
dei suoi amici o di Ettore 
figura realistica, privo di 
moralità pur di rincorrere il 
suo sogno o le sue illusioni è 
pronto ad accettare i 100 mila 
euro, e la “quasi invadente” 
figura di Berta, che cerca 
di guidare i protagonisti per 
far riconoscere loro i propri 
errori. Un’interessante e 
ri� essiva sceneggiatura dove 
man mano si vedono crolla-
re certezze dove il regista, 
Roberto Ciufoli, abilmente 
è riuscito a tenere viva l’at-
tenzione del pubblico con 
battute e ri� essioni, dove la 
lettura � nale sembra essere 
legata alle illusioni di una 
vita perfetta, me che è ba-
stato mettere in discussione 
l’importanza dell’agiatezza 
“familiare” per far crollare 
il castello.  

Maria Cristina Mosciatti

Esanatoglia - Riportiamo di seguito il discorso del sindaco 
dei ragazzi di Esanatoglia, So� a Bartocci, per la giornata 
odierna nella quale è stata anche consegnata uf� cialmente al 
Milite Ignoto la cittadinanza onoraria deliberata dal Consiglio 
comunale di Esanatoglia con atto n. 30 del 29 giugno 2021.
Grazie al corpo dei Carabinieri, al comandante della Polizia 
locale, alla Protezione Civile, al Corpo bandistico di Esanato-
glia, ai rappresentanti delle associazioni Combattenti, Reduci 
e Dispersi in Guerra, ai rappresentanti dell'Anpi, ai familiari 
delle vittime del 1° aprile 1944, ai rappresentanti del Consiglio 
comunale dei ragazzi, ai consiglieri comunali ed alle forze 
politiche presenti. 
Il 4 novembre 1918 terminava la Prima guerra mondiale e la 
nostra nazione era � nalmente completa, grazie alla riconquista 
dei territori di Trento e Trieste.  Si stima che la guerra provocò 
circa 17.000.000 di morti nel mondo, dei quali 1.240.00 in 
Italia inclusi circa 650.000 di nostri soldati, per la maggior 
parte sotto i 30 anni. Ogni anno, il 4 novembre l’Italia celebra 
sia la vittoria nella “Grande Guerra” sia l’Unità nazionale, 
e questa ricorrenza è soprattutto l’occasione per ricordare i 
militari italiani vittime di tutte i con� itti. In più, quest’anno il 
4 novembre diventa ancora più importante, vista la celebra-
zione del 100° anniversario dello storico viaggio � no a Roma 
del Milite Ignoto, la salma del soldato sconosciuto, divenuto 
simbolo dei tanti caduti durante la Prima guerra mondiale. 
Le guerre mondiali per noi ragazzi sono ormai eventi lontani 
che conosciamo solo perché li ritroviamo nei libri o nei ricordi 
dei nostri nonni. Il rischio non è quello di non conoscere le 
date o le motivazioni, ma piuttosto di non riuscire a capire 
la sofferenza che le persone hanno provato ed il sacri� cio 
di chi nelle guerre ha perso la vita. Se non ci sforziamo di 
comprendere questo, il dolore ed il sacri� cio di tante perso-
ne saranno stati inutili, perché si perde l’unica lezione che 
qualsiasi guerra può dare, ossia la sua stessa assurdità. Nel 
mondo ci sono ancora tanti con� itti, diversi da quelli mon-
diali più conosciuti, ma sono pur sempre guerre e provocano 
le stesse dolorose violenze di quelle passate e non possono 
essere accettabili. Dunque questa festa non deve essere solo 
un ricordo del passato, ma deve diventare un progetto per il 
futuro in cui la pace deve essere l'obiettivo più importante, 
l’unico vero ideale per noi giovani che abbiamo la fortuna di 
non aver visto la guerra con i nostri occhi.

Sofi a Bartocci

C’è grande fermento tra i fe-
deli per l’appuntamento che 
si terrà domenica prossima 
21 novembre nella concat-
tedrale di Santa Maria dalle 
15.30 alle 17.30 e che interesserà tutta la Vicaria di Cerreto d’Esi – Albacina 
– Matelica. Si tratta infatti di un’assemblea pubblica di dialogo e condivisione, 
aperta a tutti i fedeli e non della vicaria, per ragionare insieme sul tema del 
Sinodo 2021-2023 “Per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, 
missione”.
I sacerdoti matelicesi hanno anticipato che «sarà un’opportunità per un 
momento di rifl essione collettiva sulla strada che si sta intraprendendo, per 
valutare in positivo o eventualmente in negativo ciò che si sente e si propone 
di fare per il futuro, sicuramente un importante occasione per fare ecclesia, 
cioè assemblea di fedeli e credenti». 
Tutti coloro che volessero partecipare con un proprio intervento lo potranno 
fare, inviando rifl essioni e contributi all’email synodus2021@gmail.com.

15.30 alle 17.30 e che interesserà tutta la Vicaria di Cerreto d’Esi – Albacina 15.30 alle 17.30 e che interesserà tutta la Vicaria di Cerreto d’Esi – Albacina 15.30 alle 17.30 e che interesserà tutta la Vicaria di Cerreto d’Esi – Albacina 

Sinodo, importante
appuntamento

Assicurano che «la Divina Commedia come 
non l’avete mai sentita» potrà essere scoper-
ta in occasione del prossimo appuntamento 
al Teatro Piermarini il prossimo giovedì 2 
dicembre alle 21,15 intitolato «A riveder le 
stelle». Ospiti d’eccezione saranno infatti 
il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo ed il 
cantante Piero Pelù. Con la regia di Angelo 
Generali, lo spettacolo susciterà grande 
interesse per la rilettura dantesca. Per 
informazioni e prenotazioni: 0737-85088 o 
vivaticket.com.

Assicurano che «la Divina Commedia come 

Cazzullo e Pelù 
rileggono Dante

Esanatoglia - Riportiamo di seguito il discorso del sindaco 

Il sindaco dei ragazzi
in ricordo dei Caduti
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La razza equina tutelata
di VERONIQUE ANGELETTI

Finalmente, il cavallo del 
Catria avrà una legge che 
lo tutela e lo promuove. La 
proposta è del consigliere 

pesarese Giacomo Rossi (Civici 
Marche) ed è stata già sottoscritta 
da tutti i capigruppo di maggio-
ranza. Considerando la presenza 
a Montelago di Sassoferrato di 12 
allevatori nel seno della Cooperati-
va Allevatori del Cavallo del Catria, 
presidente Armando Bettini la 
legge ovviamente fa eco an-
che nell’alto anconetano.
«L’obiettivo – entra nel 
merito il consigliere 
nato e residente ad 
Apecchio, sulle falde 
del Monte Nerone - è 
tutelare e valorizzare 
l'unica razza equina 
marchigiana che nasce 
nel nostro entroterra. 
Questa legge va a fi-
nanziare alcune attività di 
promozione e di tutela, come 
possono essere per esempio la 
Fiera Nazionale del Cavallo di 
Chiaserna o la partecipazione dei 
nostri cavalli ad altre � ere. Inoltre, 
sarà da stimolo per le attività come 
l’ippoterapia e l’ippoturismo, e si 
andrà ad istituire un “Centro per il 
monitoraggio e la valorizzazione 
delle popolazioni del Cavallo del 
Catria” a Cantiano». 
Spiega che si tratta di una proposta 
«studiata coinvolgendo chi è diret-
tamente interessato al cavallo del 

Catria, in pri-
mis l'associazione 

Allevatori Cavallo del 
Catria (AACC), per il tramite 
del suo presidente Giuseppe Tra-
vagliati con il supporto tecnico 
dell’agronoma Paola Sabbatini. Il 
cavallo – ricorda - è un animale 
universale, apprezzato in tutte le 
culture del mondo. Avere una razza 
equina regionale è un asset prezioso 
e non valorizzarlo appieno signi� -
ca non sviluppare le potenzialità 
economiche ed il grande ritorno 
di immagine che potremmo creare 

grazie a quest’animale. Questa 
mia legge – conclude - si pre� gge 
di supportare tali obiettivi, dando 
anche un giusto riconoscimento al 
lavoro dei tanti allevatori che hanno 
creduto a questa razza equina e che 
tuttora ci stanno lavorando».
Propositi che rientrano nelle stra-
tegie di sviluppo del consorzio 
sassoferratese che oggi gestisce 
sul monte Strega ben 54 cavalli. 
«Il nostro obiettivo – osserva Elisa 
Bonaventuri – è di metterli com-
pletamente al servizio del turismo 
e sviluppare proposte che mettono 

lo Strega al centro di 
ippovie e di offerte 
turistiche. Già quest’e-
state siamo stati il fo-
cus di una vacanza im-
perniata sulle abbazie 
da parte di un centro 
ippico di Urbino molto 
quotato». Il Consorzio 
è attivo sia sul fronte 
delle strategie pro-
grammate con il Gal 
ed è disponibile a fare 
da supporto a qualsiasi 
idea del Comune o 
dell’Unione Montana 
Esino-Frasassi. 
Unico neo, la pre-
messa alla proposta 
di legge che sembra 
con� nare il cavallo del 
Catria alle alte terre 
del pesarese. «Sembra 
ma solo nelle premes-
se perché – precisa 
Rossi – la proposta 

è regionale e dunque riguarda gli 
allevatori che fanno parte dell’A-
ACC», associazione di cui fa parte 
l’ente consortile sentinate.
Comunque, la scelta di Cantiano 
non è casuale. Se, sul territorio 
nazionale, ci sono circa 870 capi 
sono prevalentemente distribuiti a 
Cantiano e nell’Unione Montana 
del Catria e del Nerone. Inoltre, 
nella sua frazione di Chiaserna, 
ci sono le uniche due stazioni di 
monta pubblica, senza dimenticare 
che ospita dal 1973 una � era di 
cavalli, ritenuta seconda, in Italia, 

Una legge regionale che coinvolgerà 
anche dodici allevatori di Montelago

solo a quella di Verona. «Ragione 
per cui – interviene il sindaco 
cantianese Alessandro –, dopo due 
anni di stop causa Covid, il nostro 
Comune ha sostenuto la presenza 
dei nostri cavalli e cavalieri a questa 
Fiera Internazionale di settore come 
importante momento di visibilità e 
di promozione del comprensorio, 
sempre più consapevole della forza 
attrattiva del Cavallo e dell’indotto 
economico ad esso legato».
Un animale che vanta origini anti-
che. Già ci sono tracce dopo l’anno 
Mille in documenti che citano la 
presenza a Fonte Avellana di alle-
vamenti di cavalli per le cavallerie 
delle signorie limitrofe, più tardi, 
del Ducato d’Urbino. Nel tempo, 
il ceppo indigeno ha bene� ciato 
dell’apporto della razza maremma 
grossetana (con i carbonari), del 
Croato, del Franches Montaignes. 
Ma oggi quello che distingue il 
cavallo del Catria è un insieme di 
caratteristiche morfologiche - tra 
cui la robustezza, la sua attitudine 
al lavoro, al fatto che, allevato su 
pascoli montani, abbia un piede 
sicuro - che ne fa un cavallo partico-
larmente adatto al turismo equestre 
e nelle aree montane. Insomma, 
una vera testimonianza del passato 
su cui investire per trasformarla 
in una sicura risorsa per il futuro. 
Da tenere in considerazione visto 
che Nerone-Catria-Strega fanno 
da cerniere tra i Comuni nella stra-
tegia nazionale dell’Area interna 
Appennino Basso Pesarese – Alto 
Anconetano. 

Ancora un incontro sul “Chi è?”,
si parla di don Alberico Pagnani
Sabato 20 novembre a Sassoferrato 
(Palazzo Oliva, ore 17), ci sarà il terzo 
incontro del ciclo di conversazioni (Il 
"Chi é?" sentinate- '900), curato da 
Galliano Crinella, promosso dall'Istituto 
internazionale di Studi Piceni "Bartolo 
da Sassoferrato" e dal Comune di Sas-
soferrato: interverrà Mirella Cuppoletti, 
docente di Storia e � loso� a e membro 
attivo del Centro Studi "Don Giuseppe 
Riganelli",  che converserà su Don Al-
berico Pagnani (1881-1979). Sabato 13 
scorso si è tenuta, molto interessante, e 
con successo, la conversazione di Padre 

Ferdinando Campana, già Superiore Pro-
vinciale dei Frati minori, su Padre Antonio 
Lisandrini (1913/1985). I testi delle con-
versazioni saranno poi raccolti in volume e 
pubblicate nella Collana "Studi bartoliani".

DON ALBERICO 
PAGNANI
Da ragazzo compie gli studi liceali come 
seminarista presso il monastero di Santa 
Croce, nella vicina Sassoferrato. Si reca, 
poi, a Roma per studiare teologia e � loso� a 
all'Università Gregoriana. Di ritorno, diven-

tato monaco dell'Ordine dei Benedettini 
Camaldolesi, entra nel convento di fonte 
Avellana. Quando però la regola dei mo-
naci viene modi� cata, Alberico sceglie 
la via sacerdotale e diventa Parroco nella 
parrocchia di Scorzano di Sassoferra-
to. Tra i suoi testi vanno ricordati, per 
quanto riguarda l'agiogra� a monastica e 
sacerdotale: "La vita di san Romualdo", 
"La storia dei Camaldolesi", "La vita di 
Sant'Ugo" e "Storia del beato Gherardo". 
Questi scritti hanno costituito un effettivo 
ampliamento della letteratura concernente 
le vite dei santi; sono testi, inoltre, nei 
quali si può trovare un sapiente equilibrio 
tra le vicende umane, i compiti pastorali e 
la santità. Ma fondamentali restano ancora 
i suoi volumi: "Storia di Sassoferrato. 
Dalle origini al 1900", "Sentinum", come 
pure la storia dei Castelli sassoferratesi.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, come ogni anno, 
gli orari del Punto Iat (Uf� cio Informazioni e 
Accoglienza Turistica) di Sassoferrato, con sede 
a Palazzo Oliva, in Piazza Matteotti, 5, si modi-
� cano come di seguito:

TUTTI I GIORNI
MATTINO 10 – 13
POMERIGGIO 14.30 – 17.30

Gli addetti, soci e collaboratori della Happennines 
Soc.Coop. saranno pronti ad accogliere richieste e 
dare informazioni sia a turisti e visitatori che vo-
gliono scoprire Sassoferrato, nonché ai residenti, 
per le iniziative che si svolgeranno nel territorio.
Contatti:
iat.sassoferrato@happennines.it
www.sassoferratoturismo.it, 0732956257 - 
3337301732 - 3337300890.

Orari invernali 
per il punto Iat

Certifi cati online attraverso un apposito portale
Dal 15 novembre, attraverso il portale 
dell'Anpr (https://www.anpr.interno.it) 
i cittadini italiani potranno scaricare i 
certi� cati anagra� ci online in maniera 
autonoma e gratuita, sia per proprio 
conto che per un componente della pro-
pria famiglia anagra� ca, senza bisogno 
di recarsi personalmente in Comune. 

Non si dovrà pagare l'imposta di bollo, 
saranno completamente gratuiti e dispo-
nibili in modalità multilingua, e potran-
no essere scaricati on line, anche in for-
ma contestuale. Al portale si accede con 
la propria identità digitale (SPID, CIE, 
CNS). Inoltre, sarà possibile veri� care 
la correttezza dei dati registrati in Anpr 

ed eventualmente richiederne la retti� ca. 
Si segnala che sul portale https://www.
anpr.interno.it/ è possibile monitorare 
l'avanzamento del processo di adesione 
all'Anpr da parte dei Comuni italiani (alla 
data del 29 ottobre 2021 ne mancano solo 
n.79). Fonte: sito Ministero dell'Interno; 
sito ANPR.

Cna, Confartigianato e Confcommercio plaudono all’uscita 
della delibera n.190 della Giunta guidata dal sindaco Greci 
che prevede le modalità di attribuzione di un contributo una 
tantum a favore di attività commerciali e artigianali colpite 
da emergenza sanitaria da Covid-19 con sede operativa nel 
Comune di Sassoferrato. In particolare, potranno fare doman-
da di contributo le microimprese che abbiano registrato nel 
periodo gennaio-maggio 2021 una riduzione del fatturato non 
inferiore al 20% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
2019, ovvero tutte le attività avviate nel corso dell’anno 2019 
e nel corso dell’anno 2020.

Questa la nota congiunta di Marco Silvi, referente Cna Area 
Montana, Federico Castagna, segretario Confartigianato e Nello 
Baldoni, segretario Confcommercio: “Ci teniamo a ringraziare 
sentitamente l’amministrazione di Sassoferrato per la sensibilità 
e l’impegno dimostrati nell’attuazione di questo provvedimento 
che come rappresentanti datoriali di questo territorio abbiamo 
fortemente richiesto. L’ottima sinergia e la comunità di intenti 
che le nostre associazioni hanno dimostrate in questa proposta, 
unita alla disponibilità e alla professionalità dell’istituzione, 
genera importanti risultati che vanno poi a bene� cio di tutta la 
comunità”.

Le associazioni di categoria ringraziano il sindaco
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Orientamento a scuola
tra fisica e... Caritas

19

Di questi tempi, 
una bussola tra 
le mani può fare 
la differenza. Lo 

sanno bene alla Scuola “S. 
Melchiorri” di Cerreto d’E-
si”, dove lo scorso sabato 6 
novembre è stato avviato un 
programma di orientamento 
scolastico del tutto partico-
lare. L’idea è dare ai ragazzi 
di seconda e terza media la possi-
bilità di confrontarsi direttamente 
con studenti o professionisti che 
hanno intrapreso carriere insolite, 
attraversando percorsi formativi ed 
esperienze di vita raramente chiama-
ti in causa in contesti del genere. Si 
terranno quattro incontri nella sede 
di via XXIV Maggio, ciascuno dei 
quali sarà caratterizzato dall’inter-
vento di alcune personalità. Intanto, 
a rompere il ghiaccio, ci hanno 
pensato la dott.ssa Ludovica Anto-
nozzi, laureata in Fisica, e Gazmend 
Procaccini, studente di Giurispru-
denza, entrambi giovani e con storie 
interessanti da raccontare. Ludovica, 
forte della passione per le scienze 
maturata durante la frequentazione 
del Liceo Scientifico, ha scelto 
il percorso di laurea in “Fisica”, 
coronato con la specializzazione 
in “Fisica dei Sistemi Complessi”. 
Nell’incontro, ha illustrato ai ra-
gazzi cosa signi� chi portare avanti 
un’esperienza lavorativa in “Wind-
Tre” in qualità di “Data Engineer”, 
sottolineando con quanta facilità sia 
maturata l’assunzione subito dopo 
aver impugnato la seconda perga-
mena, svelando, poi, ai presenti di 
essersi dovuta inizialmente adattare 
a svolgere la professione a distanza, 
a causa dell’epidemia di Covid che 
stava dilagando: “In realtà, una volta 
conclusi gli studi, mi ero diretta in 
Olanda, con l’intento di comple-
tare all’estero la mia formazione, 
ma l’avvento della pandemia ha 
cambiato tutto e mi sono ritrovata 
di nuovo in Italia, dove la società 
di telecomunicazioni mi ha offerto 
un contratto da “Data Engineer”, 
garantendomi un’esaustiva forma-
zione a distanza. Lavorare da casa, 
nelle Marche, piuttosto che dover-
mi recare in sede a Milano, mi ha 
permesso di risparmiare tempo, de-
naro ed energie, però mi ha privato, 
inizialmente, dell’interazione � sica 
con i colleghi, una problematica 

Alla Melchiorri, due testimonianze signi� cative

di BEATRICE CESARONI 

risolta, in un secondo momento, con 
una forma di alternanza tra smart 
working e lavoro in presenza, che 
stiamo attualmente portando avanti 
e che ci sta dando ottimi risultati”, 
ha svelato la Antonozzi con una 
certa soddisfazione. A quel punto, si 
è aperta una discussione sulla � gura 
del “Data Engineer” e sul percorso 
che, partendo dall’immagazzina-
mento e gestione di dati sensibili e 
criptati da parte dello stesso, arriva 
alla traduzione gra� ca del “Visua-
lization Expert”, passando per la 
creazione di modelli e algoritmi 
da parte del “Data Scientist”. Un 
vero e proprio lavoro di equipe, a 
partire dal quale le attenzioni dei 
ragazzi si sono spostate sui concetti 
più disparati: la privacy, l’hacking, 
le problematiche di connessione, la 
carenza di personale femminile nei 
percorsi di studio e negli ambienti 
lavorativi scientifico-tecnologici, 
il ruolo della programmazione nei 
nuovi mestieri che nasceranno e 
che porteranno, in un futuro ancora 
lontano, all’interattività totale tra 
gli oggetti, che saranno in grado 
di comunicare tramite sensori: il 
5G ne è la primissima pietra. Dalla 
discussione sono emersi discorsi 
complessi, con i quali la dott.ssa An-
tonozzi ha affascinato e incuriosito 

gli alunni. Diverso, invece, 
il dialogo che si è instaurato 
con Gazmend Procaccini, 
studente di Giurispruden-
za, che ha raccontato la 
propria esperienza in � eri 
di volontario del Servizio 
Civile nella Caritas dio-
cesana. “Gazi” ha invitato 
i presenti a confrontarsi 
con questa realtà che, dal 
1972, si propone come 
alternativa al servizio di 
leva militare, dando modo, 

a chi intendesse opporsi all’uso della 
violenza (obiezione di coscienza), 
di sottrarsi a questo vecchio obbli-
go e di servire comunque lo Stato 
in maniera paci� ca. A oggi, tutti 
i ragazzi di età compresa tra i 18 
ed i 28 anni possono partecipare a 
un bando apposito e richiedere di 
svolgere i dodici mesi di “Servizio 
Civile” presso organizzazioni no 
pro� t. Durante questa esperienza, 
i volontari devono rendersi utili in 
una varietà di mansioni entro un 
certo monte orario, mantenendo il 
diritto a un sussidio mensile mini-
mo (una sorta di rimborso spese). 
Gazmend ha raccontato agli alunni 
come la decisione di candidarsi sia 
maturata imbattendosi in una parti-
colare pubblicazione realizzata da 
don Marco Strona (attuale direttore 
della Caritas di Fabriano-Matelica) 
su un social network. Il contenuto 
si riferiva all’Emporio della So-
lidarietà che, gestito proprio dai 
volontari Caritas, garantisce alle 
famiglie in difficoltà l’accesso 
gratuito a beni alimentari e a pro-
dotti destinati alla cura e all’igiene 
(personale e degli ambienti). È nata 
così nel giovane Gazi l’esigenza di 
proseguire attivamente il percorso 
all’insegna della solidarietà che 
aveva già iniziato frequentando 

Gruppi Scout ed Acr, e l'ha concre-
tizzata abbracciando, nel maggio 
scorso, le attività promosse dalla 
sede di via Fontanelle di Fabriano: 
lo Sportello di Ascolto, la Colletta 
Alimentare, l’Emporio della Salute, 
la distribuzione dei beni essenziali 
ai bisognosi, l’annuale Tavolo 
della Povertà... Gli alunni, attenti 
alle parole di Gazi, si sono lasciati 
incuriosire dal desiderio del giovane 
di proseguire l’attività di volontario 
anche dopo i dodici mesi previsti 
dal bando del Servizio Civile, in 
maniera totalmente gratuita: “Alla 
Caritas ho trovato una seconda 
famiglia”, ha confessato Gazmend 
“Certo, è un bell’impegno prestare 
servizio tutte le mattine dal lunedì 
al venerdì tra le 8 e le 12.30, ma 
lo faccio volentieri. Dovete capire 
che si viene a creare un bellissimo 
rapporto tra tutti i volontari; inoltre, 
subentra la soddisfazione di contri-
buire alla promozione sul proprio 
territorio della crescita sociale, cul-

turale ed economica 
del substrato, so-
prattutto delle fami-
glie in dif� coltà. Lo 
sportello d’ascolto, 
ad esempio, ci con-
sente di toccare con 
mano le esigenze di 
chi ha bisogno di 
aiuto e per “aiuto” 
non intendo soltan-
to la necessità di 
un supporto econo-
mico per pagare le 
bollette, ma anche 
semplicemente il 

desiderio di conforto, comprensione 
e calore umano. Inoltre, il progetto 
“Policoro” ci sta permettendo di 
dare una mano anche ai giovani che 
non riescono ad entrare nel mondo 
del lavoro, dando una piccola ma 
signi� cativa spinta, soprattutto a 
livello morale, a chi si sente privo 
di qualsiasi autonomia pecuniaria. 
Chiaramente, noi volontari del Ser-
vizio Civile (cinque, al momento) 
non svolgiamo da soli le attività, ma 
restiamo costantemente af� ancati 
da un professionista. La crescita 
umana che permette un’esperienza 
del genere è notevole: ci si sente 
appagati, si percepisce la sensazione 
di star concretamente dando una 
mano al prossimo e, al contempo, 
si matura interiormente”. Le parole 
sono uscite piene di entusiasmo dal 
giovane Gazmend, che ha avuto il 
pregio di far comprendere ai ragazzi 
con semplicità e gentilezza, che 
anche facendo un percorso di studi 
classici e scegliendo la strada della 
giurisprudenza è possibile integrare 
l’iter scolastico con esperienze di 
vita importanti, andando a percor-
rere strade parallele che potreb-
bero, in futuro, anche incontrarsi 
in un connubio tra professione e 
dono gratuito. Terminato l’incontro 
tra gli applausi, alla Melchiorri si 
volta pagina: sabato 11 dicembre, 
i toni saranno ben diversi: l’Istituto 
cerretese si troverà a ospitare una 
giovane che punta letteralmente a 
“spiccare il volo” e una che, invece, 
preferisce “scavare in profondità”. 
Intanto, gira impazzita la bussola 
dell’orientamento: mentre i ra-
gazzi apprendono e ri� ettono, il 
mondo prende pieghe inaspettate, 
lasciando spazio a un futuro in cui 
le parole e le azioni di oggi saranno 
soltanto un ricordo. E quel futuro, 
signori, è già domani.

 La dottoressa Ludo-
vica Antonozzi

Da destra Gazmend Procaccini insieme 
alla professoressa Beatrice Mezzanotte

Cerreto d'Esi per la prima volta aderisce alla Giornata 
mondiale della prematurità che si celebra il 17 novembre 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle s� de e sulle 
problematiche che i piccoli nati pretermine e le loro famiglie 
devono affrontare. 
Si tratta di un appuntamento annuale, promosso nel 2011 
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. In occasione 
di questa giornata molte città in Italia e nel mondo illumi-
nano i loro monumenti con una luce viola, individuato come 
colore simbolo della prematurità per onorare i 15 milioni di 
bambini prematuri che nascono ogni anno. A Cerreto è stato 
scelto il palazzo comunale per dare un segnale di vicinanza 
alle famiglie dei bimbi prematuri e per confermare il forte 

Giornata mondiale 
della prematurità

Nell’ultimo Consiglio comunale del 28 otto-
bre, tra i tanti punti da discutere, ce n’era uno 
in particolare che meritava un’attenzione in 
più, quello che riguardava il regolamento 
comunale nella parte che disciplina i criteri 

e le modalità per la concessione di patrocini, 
luoghi gratuiti e i � nanziamenti, in tutte le sue forme, 

che il comune può adottare.
Di norma, il regolamento comunale si discute con tutte le 
parti che compongono il Consiglio comunale, quindi anche 
con le opposizioni, come si era già cominciato a fare prima 
del Covid-19, per adeguare l’attuale regolamento alle nuove 
leggi e che dal 2009 non ha avuto più aggiornamenti.
In questo caso no, la Giunta comunale ha pensato fosse più 
semplice e veloce mettere alcune informazioni di base, raf-
fazzonate per renderle più adattabili alle necessità del nostro 
territorio, necessarie solo a far capire che c’è una volontà da 
parte della nuova amministrazione ad aiutare associazioni, 
enti, privati e aziende che vogliono organizzare eventi con 

Il regolamento comunale e la non responsabilità del Comune
ricaduta sul territorio. Purtroppo però mancano tante infor-
mazioni necessarie a far si che il soggetto interessato a fare 
la domanda, possa preparare la sua richiesta in maniera tale 
che non venga “scartata” a causa di una dimenticanza, di una 
svista e senza neanche il diritto di poter recuperare l’errore 
fatto come è consuetudine, pena, l’esclusione per un anno 
dalla partecipazione dei successivi � nanziamenti. Non viene 
speci� cato se anno solare o civile!
Non basta questo, perché l’amministrazione permette ad 
ognuno di partecipare, ma la verità è che potrebbero non 
esserci i fondi a disposizione perché non ci viene detto ne-
anche da dove pensano di reperirli. Abbiamo fatto la nostra 
parte dando alcuni suggerimenti necessari per regolamentare 
al meglio ed evitare dubbi che sorgono quando un testo è 
particolarmente tecnico. Rispetto all’articolo che riguarda 
la responsabilità, dove il comune non se ne assume neanche 
una nei confronti dei soggetti, dei luoghi e altro, abbiamo 
sottolineato quanto sia importante che il Comune sia presente 
e responsabile quanto gli altri per costruire insieme rapporti di 

collaborazione. Il sindaco dissente su 
tutto quello che l’opposizione indica, 
ma lo fa per “partito preso” o altrimenti 

non ha ancora assimilato il concetto di “sussidiarietà orizzon-
tale” che vede i comuni come parte attiva di una rete fatta di 
associazioni, privati, enti e aziende dove la responsabilità è 
di tutti, ma non quella giuridica, bensì quella politica. Quella 
che rende l’amministrazione comunale parte della comunità 
e dunque responsabile af� nché tutto possa avere una ricaduta 
positiva sul territorio e favorire i cittadini a svolgere attività 
di pubblico interesse oltre ad una collaborazione fattiva verso 
gli amministratori locali, per dare maggiori servizi ai citta-
dini stessi. Insomma, ci sono molti dubbi, poca chiarezza, 
molta trascuratezza, nessun metodo che possa far intendere 
che questo sia un regolamento. Meriterebbe invece una più 
attenta considerazione e un’articolata informazione che non 
limita, ma apre a più possibili fruitori. Non siamo tenuti a 
ponti� care, ci dice il sindaco, perché ci sono persone migliori 
di voi oppositori e della nostra stessa maggioranza che ci dà 
100 giri, asserisce il sindaco, che dichiarano stiamo facendo 
un ottimo lavoro. Ma chi sono questi migliori? Non lo dice.

Gruppo consiliare Cerreto d’Esi Bene Comune

Nell’ultimo Consiglio comunale del 28 otto-
bre, tra i tanti punti da discutere, ce n’era uno 
in particolare che meritava un’attenzione in 
più, quello che riguardava il regolamento 

e le modalità per la concessione di patrocini, 
luoghi gratuiti e i � nanziamenti, in tutte le sue forme, 

impegno che questa amministrazione sta mettendo nei servizi 
socio-assistenziali. 
Questo gesto simbolico vuole accompagnare un momento di 
ri� essione sui dati che mostrano come l’attuale pandemia e il 
Covid hanno avuto effetti negativi anche sulle gravidanze a 
termine. Secondo i dati del Registro Covid‐19 della Società 
Italiana di Neonatologia (SIN), come già rilevato nel  2020, 

in Italia nel 2021 si conferma un  aumento  delle  nascite  
premature  da donne infette  pari  all’11,2%, rispetto al tasso 
di  prematurità delle donne non infette pari al 6,9%. Come 
amministrazione vogliamo in� ne ribadire l’importanza di 
avere sul territorio dei servizi sanitari forti, radicati, prossi-
mi ai cittadini. Torniamo dunque a ribadire l’importanza di 
riaprire il reparto di pediatria di Fabriano e di garantire una 
operatività H24. Per i nati prematuri esiste una struttura di 
eccellenza nella nostra regione, ma dobbiamo impegnarci 
af� nché sul territorio ci siano servizi di assistenza e di cura 
a cui le famiglie possano rivolgersi nel lungo e dif� cile 
percorso di crescita di un bimbo nato prematuro, una volta 
rientrati a casa. 



Venerdì 26 novembre, presso la parrocchia Regina Pacis di Matelica, alle ore 21.15 
si svolgerà l’ormai tradizionale veglia per i giovani in preparazione dell’Avvento. 
Quest’anno sono entrambe le Diocesi di Camerino e di Fabriano ad aver promosso ed 
organizzato questo evento tramite l’Uf� cio di Pastorale Giovanile. Si tratta di un’occa-
sione per vivere insieme un momento forte dell’anno quale è l’Avvento, una direzione 
da anni ormai seguita da entrambe le Diocesi che ora si trovano insieme per collaborare. 
«Si tratta di un’occasione di preghiera - dice il direttore della Pastorale Giovanile don 
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Il Giubileo d'oro
del Rinnovamento

Una veglia per i giovani in vista dell'Avvento

“Vengono giorni, 
dice il Signore, 
nei quali io con-
cluderò un’alle-

anza nuova” (cf. Eb 8,8) è il tema 
della 45^ Conferenza Nazionale 
Animatori del Rinnovamento nello 
Spirito Santo (RnS) che si svolgerà 
dal 26 al 28 novembre in modalità 
sinodale al Palaterme di Fiuggi e in 
133 luoghi diocesani d’Italia, tra i 
quali l’Oratorio Carlo Acutis a 
Fabriano, dove ci ritroveremo 
insieme noi animatori del 
RnS delle due Diocesi di 
Fabriano e Camerino.
La 45^ Conferenza inau-
gura il giubileo d’o-
ro del Rinnovamen-
to in Italia e l’apertura 
dell’Anno Giubilare del 
RnS (in diretta streaming  
su www.rinnovamento.
org e sui social RnS) si 
terrà il 26 novembre, dalle 
ore 17, presso la Basilica 
papale di Santa Maria 
Maggiore di Roma, con 
una Santa Messa presie-
duta da S. E. il Cardinal 
Rylko a cui parteciperanno i dele-
gati del Rns delle diocesi italiane. 
La lunga storia del RnS, dice il 
presidente nazionale Salvatore 
Martinez, “merita di essere narrata 
alle nuove generazioni e consegnata 
come eredità spirituale”. La 45^ 
Conferenza Animatori sarà allora 
un kairos, un’occasione unica per 
ringraziare Dio dando gloria allo 
Spirito Santo che ha suscitato questa 
corrente di grazia e guardare al fu-
turo con speranza. In questo tempo 
così dif� cile, dove la pandemia ha 
creato così tanti problemi e acuito 
le nostre fragilità, solo collaborando 
tutti insieme si potrà creare un’uma-
nità nuova ed uscire così dalla crisi. 
Il Papa a Taranto ha detto che “non 
possiamo rassegnarci a stare alla 
� nestra a guardare, restare indiffe-
renti o apatici senza assumerci la 
responsabilità verso gli altri” , verso 
la società, verso il creato. E’ tempo 
di ripartire con l’aiuto dello Spirito 
Santo da una conversione comuni-
taria, suscitando nei nostri animatori 
un nuovo entusiasmo nel seguire il 
Signore Gesù e nuove capacità nel 
servire i fratelli e le sorelle. Noi 
vogliamo, dice infatti il presidente 
Martinez “un Rinnovamento che 

non indietreggi nella carne ma che 
vinca nello Spirito tutte le dif� coltà 
e le prove che la pandemia ha pro-
vocato” così da essere una grazia 
pentecostale per la Chiesa e per il 
mondo (Papa Francesco, XXXVIII 
Convocazione del Rinnovamento, 
Roma).
In sintesi ecco il programma della 
Conferenza:
Il 27 novembre si inizia con la 
preghiera comunitaria carismatica 
(PCC) nelle diocesi e poi da Fiuggi 
S. Em. Il Card. Giuseppe Petrocchi 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
I potenti di Israele avevano presentato il Cristo come un sovversivo, un pericoloso nemico di Roma 
proclamatosi re, in netta contrapposizione col dominio imperiale. Pilato, governatore romano della Ga-
lilea, è pieno d’ansia, imbarazzo e preoccupazione non sapendo quale decisione prendere nei confronti 
di Gesù. Dal dialogo che si instaura tra i due è evidente come Pilato sia letteralmente attanagliato dalla 
sua mediocrità e si renda subito conto di avere davanti un uomo non certo comune, una persona stra-
ordinaria. Il Messia, consegnato alle autorità romane per invidia e trattato come un malfattore qualunque, 
proclama la sua regalità con estrema semplicità. Ma il regno annunciato da Gesù non è quello tutto 
umano che intendeva Pilato, preoccupato solo di conservare il potere e disposto, a tale scopo, anche a 
condannare e sacrificare un innocente. Cristo è re, ma non ha costruito il suo regno sopra le disgrazie, 
la povertà e il domino sugli altri esseri umani, perché “pur essendo Dio non considerò tesoro geloso 
la sua uguaglianza al Padre, ma spogliò se stesso facendosi servo e divenendo simile agli uomini”. 
Dall’alto della sua condizione divina il Salvatore è venuto sulla Terra per portare la verità e la giustizia 
permettendo la nascita di una nuova umanità.

Domenica 21 novembre dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33b-37)
Come la possiamo vivere
- Riconoscere Cristo re dell’universo significa cercare nei rapporti umani pace, accoglienza, rispetto, amore, 
contro ogni forma di prepotenza e oppressione.
- Il Signore ci ha offerto un grande dono: la possibilità di onorarlo attraverso l’aiuto ai più poveri, ai più piccoli, 
coloro che sono derisi e crocifissi proprio come il Figlio di Dio.
- Vedere Gesù nel volto del fratello vuol dire anche non essere sempre alla ricerca del proprio personale 
tornaconto e non voler avere ragione a ogni costo.
-  “Che cosa hai fatto?”. La domanda di Pilato al Messia è la stessa che ogni cristiano dovrebbe porsi: “Sono 
acquiescente e connivente con le piccole e grandi ingiustizie che ci sono nel mondo oppure sono segno di 
contraddizione nel nome di Gesù?”.
- La verità, unica strada percorribile per una vita serena e gioiosa, ci rende liberi e va cercata innanzitutto dentro 
ognuno di noi prima di chiederla agli altri.
- I cristiani sono nel mondo, ma non sono del mondo. Nell’attesa della Gerusalemme celeste, il Paradiso, gustano 
i beni attuali e futuri con una vita spirituale alimentata dai Sacramenti e dalla Parola di Dio.

di BARBARA MAMMOLI

Palaterme 
di Fiuggi

arcivescovo metropolita dell’A-
quila farà una relazione sul tema 
“La grazia dello spirito: dal cuore 
di Dio al cuore degli uomini”. Nel 
pomeriggio si ri� etterà nei simposi 
sulla vocazione del RnS e al termine 
la Santa Messa celebrata in diocesi  
da don Ruben Bisognin, parroco 
a Matelica della “Regina Pacis” e  
direttore della pastorale giovanile 
diocesana. Il 28 novembre da Fiuggi 
ci sarà il Roveto Ardente di gua-
rigione e liberazione, animato dal 
CNS. Con la guida dell’assistente 

spirituale nazionale don Michele 
Leone si rinnoverà l’alleanza con il 
Signore e a seguire, le testimonianze 
dalle diocesi. Sarà invece don Dario 
Vitali, docente di ecclesiologia alla 
Ponti� cia Università Gregoriana e 
membro della segreteria generale 
del sinodo dei vescovi che da Fiuggi 
terrà la relazione sul tema “Un anno 
di grazia: memoria ed attualità di un 
impegno sempre nuovo”, a seguire 
segno di festa. Nel pomeriggio dopo 
la PCC da Fiuggi, la relazione del 
presidente Martinez sul tema “Con-

Il Giubileo d'oro

anza nuova” (cf. Eb 8,8) è il tema 
della 45^ Conferenza Nazionale 
Animatori del Rinnovamento nello 
Spirito Santo (RnS) che si svolgerà 

 in modalità 
sinodale al Palaterme di Fiuggi e in 
133 luoghi diocesani d’Italia, tra i 
quali l’Oratorio Carlo Acutis a 
Fabriano, dove ci ritroveremo 
insieme noi animatori del 
RnS delle due Diocesi di 

La 45^ Conferenza inau-

to in Italia e l’apertura 
dell’Anno Giubilare del 
RnS (in diretta streaming  
su www.rinnovamento.
org e sui social RnS) si 
terrà il 26 novembre, dalle 
ore 17, presso la Basilica 
papale di Santa Maria 
Maggiore di Roma, con 

duta da S. E. il Cardinal 
Rylko a cui parteciperanno i dele-
gati del Rns delle diocesi italiane. 
La lunga storia del RnS, dice il 
presidente nazionale Salvatore 

Spirito Santo (RnS) che si svolgerà 
 in modalità 

sinodale al Palaterme di Fiuggi e in 
133 luoghi diocesani d’Italia, tra i 
quali l’Oratorio Carlo Acutis a 
Fabriano, dove ci ritroveremo 
insieme noi animatori del 
RnS delle due Diocesi di 

su www.rinnovamento.
org e sui social RnS) si 
terrà il 26 novembre, dalle 
ore 17, presso la Basilica 

Rylko a cui parteciperanno i dele-

versione comunitaria e Chiesa in 
uscita” e al termine la Santa Messa 
celebrata in diocesi da don Aldo 
Buonaiuto, parroco di San Nicolò, 
esorcista diocesano e sacerdote della 
Comunità Papa Giovanni XXIII.
Ci auguriamo che la 45^ Conferenza 
Nazionale Animatori Rns riaccenda 
in noi il fuoco della Pentecoste, ci 
aiuti ad instaurare relazioni più vere 
e fraterne e sia un segno di vero 
amore verso Dio e verso i fratelli, 
ricco di frutti spirituali non solo per 
noi partecipanti, ma per tutti. 

Dal 26 al 28 novembre 
ci sarà la Conferenza 
Nazionale Animatori  

RnS in modalità sinodale 
a Fiuggi: nella nostra 

diocesi l'appuntamento 
è presso l'Oratorio 

Carlo Acutis a Fabriano

Ruben Bisognin - rivolta soprattutto alla fascia di 
età giovanile. La Cei ha spostato la Gmg diocesana, 
il consueto incontro tra la Chiesa e i giovani, nel 
giorno di Cristo Re e abbiamo ben pensato di unire 

queste due cose, mantenendo la struttura di veglia di Avvento». 
Ci saranno alcuni ospiti che aiuteranno i presenti ad entrare nella Parola di Dio, come don 
Claudio Marchetti, direttore del Ponti� cio Seminario Marchigiano. Commenta don Ruben: «È 
un’occasione, oltre che per la preghiera, per incontrarsi, per fare comunione insieme e ricono-
scersi come parte della stessa grande realtà, della stessa Chiesa. Questo è bello anche perché 
è un cammino che si fa insieme alla nostra sorella Diocesi di Camerino».

Danilo Ciccolessi
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La festa di San Silvestro che si celebra il 26 novembre al Monastero
Era amabile tra la gente

L'orazione quotidiana 
si intrecciò sempre

alla laboriosità monacale

di DON DOMENICO GRANDONI

La fi gura dell'osimano
San Silvestro Guzzolini

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
  - Sacra Famiglia

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

  - San Nicolò 
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 16.00:  - San Nicolò 

               (S.Messa dei fanciulli)
 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia 

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

  - San Nicolò
  - 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 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

Venerdì 26 novembre i 
monaci silvestrini cele-
brano la festa del loro 
Padre e Fondatore, com-

patrono della nostra città.
La Vita di San Silvestro (Osimo 
1177 - Eremo di Montefano 1267), 
scritta dal discepolo Andrea di 
Giacomo da Fabriano, si sofferma 
soprattutto sulla sua attività di ere-
mita e poi di fondatore. 
La Vita dà poco risalto all'attività 
pastorale del Santo nella città di 
Osimo come responsabile e guida 
di anime, nonostante che a Osimo 
sia vissuto � no a cinquant’anni. Del 
periodo osimano la Vita accenna 
alla famiglia, agli studi di diritto e di 
sacra teologia compiuti dal giovane 
Silvestro nelle Università di Bolo-
gna e di Padova e, soprattutto, alla 
delusione del padre Gislerio che 
ambiva vederlo magistrato e per ben 
dieci anni contrastò la vocazione del 
� glio alla vita ecclesiastica. 
Superata l'opposizione paterna, 
Silvestro «per i meriti della sua 
vita» fu assunto tra i canonici della 
cattedrale di Osimo. Per circa quin-
dici anni egli svolse un apprezzato 
apostolato. Come attesta il biografo, 
Silvestro era animato da grande 
zelo pastorale: «Accettato l'uf� cio 
di canonico, non lo adempiva ne-
gligentemente, anzi attendeva con 
maggiore vigilanza all'orazione e 
alla predicazione: per questo era 
amabile e caro a Dio e al popolo» 
(Vita, cap. 1).
Il ministero di Silvestro era animato 
dalla preghiera, dalla coerenza di 
vita e da una grande fede. È quello 
che ricorda incessantemente papa 
Francesco a vescovi, sacerdoti, 
diaconi, catechisti e a tutti gli ope-
ratori pastorali: senza una fede viva, 
testimoniata dalla vita esemplare, 
la predicazione diventa un parlare 

distaccato, freddo, privo di con-
vinzione che lascia gli ascoltatori 
indifferenti.
Silvestro, temprato dal contrasto 
con il padre, è deciso e risoluto 
nelle sue scelte, non ammette mez-
ze misure, è tenace e coraggioso. 
Quando si accorge che i fedeli sono 
turbati dalla condotta non del tutto 
esemplare del vescovo di Osimo, 
egli non indugia a intervenire: 
«Acceso poi da zelo di carità e te-
mendo Dio più che gli uomini, non 
esitava a riprendere, com'era giusto, 
il suo vescovo che conduceva una 
vita non proprio esemplare». La 
reazione non si fa attendere: «Il 
presule, ricevendo la correzione di 
Silvestro come frecce di un feritore 

e vedendo inoltre che la predicazio-
ne di lui era accolta dal popolo più 
favorevolmente della sua, mosso da 
invidia e gelosia, cercava in tutti i 
modi di cacciarlo senza pietà dal 
bene� cio canonicale» (Vita, cap. 1).
In questi avvenimenti possiamo 

notare come Dio guida le scelte 
degli uomini.
Silvestro, infatti, nutriva nel suo 
cuore l’aspirazione a una vita 
eremitica, solitaria, a contatto con 
Dio solo. 
Nell'invidia del vescovo, Silvestro 
vede manifestarsi la volontà del 
Signore, il momento di realizzare 
quel progetto di vita tante volte 
sognato. Sentiamo il biografo: 
«Inoltre, esaminando con diligenza 
nel segreto del suo cuore la lotta 
e l'invidia del suo vescovo, come 
anche la vanità e brevità della 
vita umana, spessissimo Silvestro 
veniva in sogno condotto a luoghi 
solitari e deserti. Silvestro decise 
dunque di ritirarsi nella solitudine, 
abbandonando del tutto la gloria 

del mondo» (Vita, cap. 2). Silve-
stro con� dò il suo progetto a «un 
pio uomo, di nome Andrea, che in 
seguito si fece monaco sotto la sua 
guida», il quale di notte lo accom-
pagnò � no a Grottafucile nella Gola 
della Rossa, e ivi lo lasciò solo con 

Dio. Anche in questa fuga da Osimo 
Silvestro lascia una testimonianza 
della sua preoccupazione pastorale: 
evitare recriminazioni nei riguardi 
del vescovo da parte dei fedeli e 
agitazioni di popolo a suo favore.
Silvestro continuerà a parlare ai 
fedeli sia a Fabriano dove i canonici 
di San Venanzio lo chiameranno 
«spessissimo a esporre la parola 
di Dio» (Vita, cap. 27), sia nei 
vari luoghi dove fonderà i suoi 
monasteri.
Alla sua intercessione la nostra 
invocazione: «Signore, per i me-
riti di San Silvestro Abate dona ai 
vescovi, ai parroci e ai predicatori 
l’umiltà nella correzione fraterna e 
una condotta esemplare per rendere 
credibile il loro ministero».

Per un osimano è poco più di un 
peccato veniale non visitare Fabriano, 
o meglio, l’eremo di San Silvestro, 
laddove un � glio della terra ausimate, 

Silvestro Guzzolini, di nobili origini e canonico della città vescovile 
che domina il � ume Musone, fondò il cosiddetto “monachesimo bene-
dettino silvestrino”. 
Qui l'orazione quotidiana si intreccia alla laboriosità squisitamente mo-
nacale, che dalle Marche � no ad Oltreoceano portano il nome del Santo 
Fondatore. Silvestro Guzzolini era un nobile che, divenuto canonico 
del capitolo della Cattedrale di San Leopardo in Osimo, venne assai 
apprezzato per le prediche e per le esortazioni dense di santi e cristiani 
propositi. I fedeli accorrevano a lui appassionati ed il canonico di Osi-
mo, ben presto, si attirò le invidie e le gelosie non solo dei confratelli 
sacerdoti, ma anche del medesimo Vescovo diocesano. 
Fu così che, grazie alla complicità della notte e di signorotti locali che lo 
avevano in simpatia, fuggì da Osimo e si ritirò in disparte � no ad arrivare 
all’eremo di Monte Fano, passando per le zone a ridosso dell’Esino. In 
ogni suo tentativo di eremitaggio, Silvestro non solo veniva raggiunto 
dalla buona carità degli abitanti vicini, ma, al contempo, riscontrava 
interesse e seguito a livello spirituale. 
E di qui, in termini estremamente semplici, come se si tenesse un incontro 
di catechesi per fanciulli, i primi seguaci. I primi monaci, quelli che sono 
state pietre vive e fattive della cosiddetta “casa madre”. Cosa può dirvi 
di così interessante un osimano su un suo concittadino divenuto tanto 
illustre? Anzitutto, il luogo dove risiedevano i canonici di San Leopardo, 
nonostante le modi� che avvenute nel corso dei secoli, è rimasto intatto, 
a ridosso della Rocca del Pontelli, sulla salita che conduce alla medesi-
ma Cattedrale. Altra eredità che Silvestro ha lasciato sul Colle Gomero 
è un monastero con relativa chiesa a lui dedicata, alla via Pompeiana. 
La chiesa, ora sconsacrata, un tempo era sede di mostra d’arte e cultura; 
quello che resta del vecchio monastero sono delle belle case in pieno 

Per Padre Pio
Rivestiti di Nostro Signore Gesù 
Cristo Crocifisso, amalo nelle sue 
sofferenze, fa molte orazioni giacu-
latorie sopra queste.

centro storico. Come pregare San Silvestro? Non sono un monaco, ma 
mi sovviene una singolare espressione; San Silvestro fu “olim pater 
semper amicus” (“un tempo padre, sempre amico”). Con questo spiri-
to, dunque, guardiamo alla spiritualità celeste, consapevoli di avere un 
amico in più presso Gesù.

Matteo Cantori
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CHIESA di SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Lunedì 22 novembre ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amata

DINA TROMBETTI
La fi glia, il genero, la nipote Barbara, la pronipote Veronica ed i parenti la 
ricordano con affetto. Durante la S.Messa di lunedì 22 novembre alle ore 
18.30 sarà ricordato anche il marito

GUERRIERO CAPORALI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nella ricorrenza 
dell'11° anniversario 
della scomparsa di

RINALDA PACCUSSI
ved. STORTINI

la cara anima verrà ricordata con 
una S.Messa sabato 20 novembre 
alle ore 18 nella chiesa di San Ve-
nanzio. Si ringraziano quanti vor-
ranno unirsi alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAVORATORE
nell'anniversario della scomparsa degli amati

LODOVICO MENGARELLI e MIRELLA PINTI ved. MENGARELLI

le fi glie ed i parenti li ricordano con affetto. S.Messa lunedì 22 novembre 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

Sabato 20 novembre 
ricorre il 5° anniversario dell'amata

ELISABETTA MEI RENZI
I familiari tutti la ricordano con affetto. 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
Venerdì 26 novembre 

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

SANDRA MORI

Il marito, il fi glio, la nuora, le ni-
poti, la sorella ed i parenti tutti 
la ricorderanno con affetto nella 
S.Messa di sabato 27 novembre 
alle ore 16. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA

ANNUNCIO
Sabato 13 novembre, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELENA CARBONI
ved. SPREGA

Lo comunicano il fi glio Lorenzo, 
la nuora Claudia, le nipoti Olivia e 
Bianca, i consuoceri ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 9 novembre, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPINA BRUNI
ved. BIANCHETTI

Lo comunicano il fi glio Rinaldo, la 
nuora Cristina, i nipoti Andrea e 
Luca, il fratello, le sorelle, la cogna-
ta ed i parenti tutti.

Belardinelli

ISIDORO PANTALEONI

"Coloro che amiamo e che 
abbiamo perduto non sono più 

dov'erano, ma ovunque noi siamo" 
(Sant'Agostino)

I fi gli Mario, Marco e Giorgio ed i 
familiari lo ricordano a 30 anni dal-
la morte.

21 novembre 2021

ANNIVERSARIO
ANNUNCIO

Lunedì 1 novembre, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

IRILDE BRAVI
ved. ROSORANI

Lo comunicano il fi glio Santino, la 
sorella Maria, il fratello Mario, i ni-
poti, i pronipoti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 13 novembre, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ITALO MARIANI
Lo comunicano la moglie Iolanda 
Fiorani, i fi gli Claudio e Tiziana, il 
nipote Simone, il fratello Ivan, i co-
gnati, le cognate, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 14 novembre, 
a 94 anni, è mancata 
all'affetto dei suoi cari

MARGHERITA FORLINI 
(DELFINA)

ved. ABBONDANZIERI

Lo comunicano i fi gli Iva e Claudio, 
il genero Alberto, la nuora Antonel-
la, i nipoti Emanuele con Brunella, 
Simone con Graziella, Andrea, Elisa 
e Agnese ed i parenti tutti.

Belardinelli

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 27 novembre alle ore 18

nell'anniversario ricordiamo

ELISABETTA CASELLI e la sorella GIOVANNA

Nessuno muore su questa terra fi nché vive nel cuore di chi resta.

ANNIVERSARIO

Messa defunti
Avis in Cattedrale
S. Messa in memoria dei do-
natori Avis defunti sabato 27 
novembre alle ore 18 presso 
la Cattedrale di S. Venanzio.

Nella pagina di questa domenica, Marco ci mette di 
fronte a alcuni interrogativi essenziali e ci chiama a 
rifl ettere sul giudizio di Dio: Vangelo sul tema delle 
“cose ultime”, sulla crisi e insieme sulla speranza che 
guarda non la fi ne, ma il fi ne del nostro pellegrinare. 
Parole apocalittiche che descrivono la fragilità dell’u-
niverso: “in quei giorni, dopo la tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte”. Ma non è ciò che accade, in un 
certo senso, sotto i nostri occhi; non c’è un mondo 
che muore ogni giorno sotto la violenza insensata?
Papa Francesco all’Angelus, davanti a 30mila per-
sone, parla del dolore di oggi: “Siamo dentro a una 
storia segnata da tribolazioni, violenze, sofferenze e 
ingiustizie, in attesa di una liberazione che sembra 
non arrivare mai. Soprattutto, a esserne feriti, op-
pressi e talvolta schiacciati sono i poveri, gli anelli 
più fragili della catena”. È la domenica dedicata ai 
poveri, Giornata mondiale nata dal desiderio di uno 
di loro, Ètienne, che gli ha fatto la richiesta, aveva 
ricordato a Assisi il Papa. Giornata che ci chiede “di 
non voltarci dall’altra parte, di non aver paura a 
guardare da vicino la sofferenza dei più deboli, per 
i quali il Vangelo di oggi è molto attuale: il sole della 
loro vita è spesso oscurato dalla solitudine, la luna 
delle loro attese è spenta; le stelle dei loro sogni 
sono cadute nella rassegnazione ed è la loro stessa 
esistenza a essere sconvolta. Tutto ciò a causa della 

Il centro della parola di Dio è la carità
Le parole di Gesù non chiudono alla speranza, anzi vogliono 

“strapparci dall’angoscia e dalla paura dinanzi al dolore del mondo”
povertà a cui spesso sono costretti, vittime dell’in-
giustizia e della disuguaglianza di una società dello 
scarto, che corre veloce senza vederli e li abbandona 
senza scrupoli al loro destino”.
Le parole di Gesù non chiudono alla speranza, anzi 
vogliono “strapparci dall’angoscia e dalla paura 
dinanzi al dolore del mondo”. 
Proprio “in mezzo al pianto dei poveri”, tra le 
“quotidiane rovine del mondo” ai cristiani, dice il 
vescovo di Roma, celebrando in san Pietro, è chie-
sto di essere “instancabili costruttori di speranza; 
di essere luce mentre il sole si oscura, testimoni di 
compassione mentre attorno regna la distrazione, 
amanti e attenti nell’indifferenza diffusa”. Poi cita il 
vescovo di Molfetta don Tonino Bello per dire che, 
come credenti, “non possiamo limitarci a sperare, 
dobbiamo organizzare la speranza”.
Così le parole di Gesù, nel Vangelo di questa dome-
nica, ci dicono che “tutto in questo mondo, prima o 
poi, passa” ma “le parole del Signore non passano. 
Egli stabilisce una distinzione tra le cose penulti-
me, che passano, e le cose ultime, che restano”. 
Messaggio per orientarci nelle scelte della vita, dice 
Francesco, “siamo tentati di aggrapparci a quello 
che vediamo e tocchiamo e ci sembra più sicuro. 
È umano, la tentazione è quella. Ma è un inganno, 
perché ‘il cielo e la terra passeranno, ma le mie pa-
role non passeranno’”. Il centro della parola di Dio è 
la carità: “Quando vediamo una persona generosa e 

servizievole, mite, paziente, che non è invidiosa, non 
chiacchiera, non si vanta, non si gonfi a di orgoglio, 
non manca di rispetto, questa è una persona che 
costruisce il Cielo in terra. Magari non avrà visibilità, 
non farà carriera, non farà notizia sui giornali, eppure 
quello che fa non andrà perduto. Perché il bene non 
va mai perduto, rimane per sempre”.
Nell’omelia in San Pietro, presenti duemila poveri, 
aveva affermato che la tenerezza è “la parola che 
fa germogliare la speranza nel mondo e solleva il 
dolore dei poveri”. Sta a noi “superare la chiusura, 
la rigidità interiore che è la tentazione di oggi dei 
‘restaurazionisti’ che vogliono una chiesa tutta 
ordinata, tutta rigida: questo non è dello Spirito 
Santo”. Sta a noi, aveva ancora detto, “far germo-
gliare, in questa rigidità, la speranza” superando la 
“tentazione di occuparci solo dei nostro problemi, 
per intenerirci dinanzi ai drammi del mondo”. Essere 
persone che “spezzano il pane con i poveri, operano 
per la giustizia, rialzano i poveri e li restituiscono alla 
loro dignità”. Sta ancora a noi, ha detto all’Angelus, 
ascoltare “il grido dei poveri, unito al grido della 
Terra”. Riferimento esplicito ai lavori del vertice di 
Glasgow, COP 26. Così chiede a chi ha responsabilità 
politiche e economiche di “agire subito con coraggio 
e lungimiranza” e invita “tutte le persone di buona 
volontà ad esercitare la cittadinanza attiva per la 
cura della casa comune”.

Fabio Zavattaro

ANNIVERSARIO

ELISABETTA GHERGO
La famiglia, con immenso amore, la 
ricorda insieme alla mamma SIL-
VANA. Giovedì 25 novembre alle 
ore 18 verrà celebrata la S.Messa 
nella chiesa B.M.V. della Miseri-
cordia. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Carlo Bo 
e la letteratura 
della vita

Come sottolineato da Ser-
gio Zavoli, Carlo Bo, 
nel suo magistero criti-
co tra i maggiori della 

cultura novecentesca italiana, ha 
attraversato i territori della critica, 
dell’università (fu rettore dal 1947 
al 2001 ad Urbino) e del giornali-
smo per settant’anni. Meriterebbe 
senz’altro un Meridiano Mondadori 
per l’ampio respiro dei suoi scritti, 
per la profondità di uno sguardo 
analitico che ha sempre salvaguar-
dato, con coerenza e rigore, i valori 
della tradizione. I meriti di Bo sono 
innumerevoli, come è testimonia-
to nel bellissimo volume Per un 
omaggio a Carlo Bo (QuattroVenti 
2021) fatto pubblicare da Galliano 
Crinella nell’ambito dell’ultima 
edizione del Premio nazionale 
Gentile da Fabriano. Nell’introdu-
zione a � rma di Paolo Di Stefano 
si rileva il signi� cato di una voce 
che vuole farsi “richiamo e allarme, 
affermando sempre la dignità della 
letteratura come stato di necessità”. 
E’ ciò che si evince nel libro capita-
le Letteratura come vita pubblicato 
su “Il Frontespizio” nel 1938, in 
cui Bo rimarcava ogni forma di 

consuetudine e di costumi 
comuni, da accantonare, 
in virtù di un “movimento 
di verità”, di confronto 
con l’animo umano, con 
un destino di sentimenti. 
Carlo Bo ha sempre in-
nalzato la letteratura nell’assoluto, 
nella totalità dell’uomo, mai in una 
vicenda parziale, solitaria. Scrisse: 
“Per conto mio non immagino uno 
scrittore che non sia soprattutto un 
uomo o che sia abituato a contrat-
tare con sé stesso, a cedere di sé 
qualche parte misteriosa e irricono-
scibile. Non sopporto gli esecutori 
di una qualità, di un sentimento 
trasferito in vanità d’esempio”. La 
letteratura, dunque, è un simbolo 
svelato, una purezza d’esperienza. 
Per un omaggio a Carlo Bo è anche 
l’occasione, molto ben rimarcata, 
di riepilogare la formazione di 
un grande intellettuale, gli anni 
dell’ermetismo, della Firenze di 
Oreste Macrì e Pietro Bigongiari, il 
bilancio di quelle che sono “ragioni 
prime”, desiderio e aspirazione dei 
ferventi anni Trenta e Quaranta. Il 
capitolo sulla letteratura e la società 
dimostra l’immersione in un mondo 
che non è mai estraniato dalla realtà 
tangibile, ma che scende appunto 

sul terreno della vita, per� no sulla 
ripetizione di certi gesti mecca-
nici improntati sui cambiamenti 
della società, tra le stesse ragioni 
dell’economia, dell’industria, della 
sociologia. Già nel 1979 Carlo Bo 
capì perfettamente il rischio che la 
letteratura diventasse un mercato, 
i cui valori del gusto e del piacere 
venivano in parte annullati dalla 
società dei consumi estesa anche 
alla scrittura, al commercio dei libri 
facili, d’intrattenimento (oggi l’in-
quinamento è pressoché compiuto). 
Tra i poeti e gli scrittori, Bo amava 
i francesi, Giacomo Leopardi, Ales-
sandro Manzoni, Federico García 
Lorca, Camillo Sbarbaro, Mario 
Luzi. L’interrogazione e la speranza 
leopardiana, in particolare, sono il 
frutto di un’intuizione improntata 
sul cosiddetto “limite fermo”, una 
ribellione attiva contro ciò che non 
possiamo sapere e che il poeta 
vede come una colpa da scontare. 
Decisamente interessante lo scritto 

Un volume 
a corredo 
del Premio 
nazionale 
Gentile 
da Fabriano

su San Francesco, l’uomo toccato 
dalla grazia che fugge le ragioni del 
mondo tra il sogno e la realtà, tra la 
fratellanza e la pace: “Si potrebbe 
pensare che Dio abbia mandato in 
terra San Francesco sulle tracce 
di Cristo per offrirci un’ulteriore 
dimostrazione che il Vangelo esalta 
un’utopia e cade come una profferta 
d’amore”. Quindi la cultura e la po-
litica, laddove l’uomo sembra aver 
smarrito le idee alimentando uno 
stato super� ciale, epidermico, fatto 
di proteste e rivendicazioni, senza 
più un obiettivo di natura spirituale, 
quasi che la lotta politica sia stretta 
tra il qualunquismo e l’interesse 
privato. Straordinarie le pagine 
dedicate a Urbino e al vento del 
Montefeltro: “L’uomo si è inserito 
molto bene in quell’aria privilegia-
ta, dentro il riposato groviglio di 
quelle colline dolci e inimitabili e 
non si è imposto, non ha esagerato, 
non ha prevaricato”. Ma delle nostre 
parole, in de� nitiva, cosa rimane? 

Carlo Bo, nel 1984, traccia un bi-
lancio de� nitivo basato su impres-
sioni che acuiscono il provvisorio, 
l’inutile, la polvere dell’illusione. 
Se la meditazione diventa cruda, 
la constatazione della fatuità delle 
conversazioni si accompagna alle 
ragioni della vecchiaia: “L’unica 
via d’uscita sarebbe, è, la preghiera, 
ma anche chi crede o crede di cre-
dere è vittima dello stesso sgomento 
e troppo spesso ha l’impressione di 
non avere più la forza di aspettare, 
di parlare al Dio ignoto”. Il volume 
si conclude con una panoramica di 
opere di artisti sulla carta, a cura di 
Galliano Crinella e Sandro Pazzi. Il 
testo critico è di Nunzio Giustozzi, 
che tra emozioni e impronte � ssa 
lo sguardo nel “tormento dei graf�  
sulla lastra metallica, nella fragran-
za dolciastra dell’inchiostro”. Gli 
incisori sono, in ordine alfabetico: 
Paolo Annibali, Alfredo Bartolome-
oli, Pascual Blanco, Lorenzo Bruno, 
Renato Bruscaglia, Mauro Cap-
pelletti, Daniela Cataldi, Umberto 
Franci, Francesco Garofoli, Andrea 
Gentili, Roberto Gianinetti, Pino 
Guzzonato, Raffaele Iommi, Vitto-
rio Manno, Simone Massi, Sandro 
Pazzi, Giordano Perelli, Riccardo 
Piccardoni, Irene Podgornik Badia, 
Angelo Rizzelli, Raimondo Rossi, 
Athos Sanchini, Emanuele Satolli, 
Roberto Stelluti, Sandro Trotti.

A sinistra la cover del libro;
sotto un'immagine di Carlo Bo

Ricorre quest’anno il duecentesimo anniversario della morte di 
Marcellini don Silvestro (1741/1821), abate olivetano di Santa 
Caterina. Era famoso per il suo museo di fossili e minerali. 
Nel 1801 pubblicò il “Trattato compendioso orittologico” 
nel quale scrisse: «La scoperta di una miniera piritosa fatta 
da me insieme col dotto amico P. Abate D. Giorgio Benedet-
toni nell’anno 1785 a poca distanza dallo scontro del � ume 
Giano e Sentino fu l’incominciamento del mio museo». La 
scoperta, anziché rallegrarlo, gli suscitò un problema di 
coscienza. Rinunciare alla vanità, alla ricchezza in questo 
mondo a vantaggio di quella ultra terrena dell’Anima? E 
l’oro non attrae l’avidità? Guerre e violenze d’ogni genere 
sono scoppiate per il metallo giallo. E lui, frate austero, era 
predestinato ad alimentare questa sete di possesso? Quanti 
dubbi! Dopo congrua ri� essione, accompagnata da fervente 
preghiera, prese la decisione rafforzata dalla precaria situa-
zione politica. Se pur apprezzato e stimato come persona dai 
governi giacobino e napoleonico anche dopo la soppressione 
di tutti gli Ordini religiosi, Marcellini giudicò inopportuno 
divulgare la scoperta. Come regalarla al Diavolo. Silenzio! 
Concluse il diario dello scavo e poi si dedicò con vigore 
all’altra sua passione, il collezionismo dei minerali. Col passar 
degli anni, crebbe il numero degli esemplari provenienti da 
tutta Italia. Ebbe lusinghieri apprezzamenti dagli studiosi e 
dalla sua città perché «Recava lustro alla Patria, ed era molto 

utile alla studiosa gioventù». Completò le Classi dei metalli 
e semimetalli, quelle delle “terre”. Del giacimento dell’oro 
conservò un grosso Diaspro e con le miche ci fuse un anello. 
Il diario dell’abate capitò chissà come, nelle mani del Gover-
natore di Matelica poco prima del 1860. Pieno d’entusiasmo, 
lui decise di scavare a sue spese, un pozzo nel luogo indicato 
da Marcellini. Le vicende legate all’uni� cazione dell’Italia, 
fecero però saltare il progetto. Nessuno negli anni successivi 
tentò l’impresa. L’oro dorme ancora sotto terra. Il museo 
allestito nel suo monastero, fu inaugurato nel 1808. Riscosse 
il plauso dei cittadini e degli studiosi. Un’epigrafe ricorda 
l’avvenimento. Ebbe però storia travagliata nel bel mezzo 
di epici sconvolgimenti politici. La comunità religiosa fu 
dispersa dai francesi nel 1798, rientrata in sede l’anno dopo, 
fu nuovamente cacciata nel 1810. Il monastero nel ‘23 pas-
sò ai Minori Osservanti dell’Annunziata. De� nitivamente 
soppressa nel ’66, oggi è la casa di riposo per gli anziani. 
Nel 1821, l’abate prossimo alla � ne della sua vita, lasciò la 
collezione al conte Carlo Rosei, (1775/1831), uomo politico, 
matematico e naturalista il quale l’accrebbe e la riordinò nelle 
sale del suo palazzo sulla via dei Gesuiti (via Gioberti). In 
20 luminose vetrine di oltre trenta metri di lunghezza furono 
esposti minerali, metalli, terre, fossili e numerosi esemplari 
di animali esotici imbalsamati. Oreste Marcoaldi nella “Guida 
e Statistica del 1873”, fece un ampio resoconto sul Museo 

mineralogico dei Rosei, de� nendolo “raccolta pre-
gevolissima anche per molti oggetti non esistenti 
in altre collezioni”. Marcellini esplorò la Grotta 
Grande del Vento.  Per qualcuno potrebbe essere un 

titolo azzardato senza il punto interrogativo. Però la lettura del 
suo resoconto lascia pochi dubbi. Per fortuna le parole scritte, 
appunto, hanno la vita più lunga dei fatti. A volte possono far 
riscrivere una storia già nota. Quando il 29 settembre 1971 gli 
speleologi del gruppo marchigiano del Cai di Ancona dopo 
una discesa di oltre cento metri, toccarono piede sui sassi 
della grandiosa cavità si proclamarono scopritori “primi” e la 
battezzarono Grotta Grande del Vento. Non sapevano che, sul 
� nire del ‘700, ardimentosi fabrianesi giunsero nello stesso 
luogo passando per un cunicolo nei pressi del � ume Sentino. 
Ecco i loro nomi: D. Silvestro Marcellini, Carlo de’ Vecchi, 
Carlo Campioni, Carlo Rosei. L’abate aveva addosso una 
croce perché rischiava in qualsiasi momento, d’incontrare il 
Diavolo che in quegli antri – leggenda vuole - tiene segregata 
una bella ragazza del castello di Pascelupo. Lei su un telaio 
d’oro massiccio tesse giorno e notte il Destino degli Uomini.
I quattro temerari trascinandosi carponi negli “angusti e tor-
tuosi laberintj” estasiati dagli “stalattitici scherzi rischiarati 
dalla debole luce delle � accole, pervasi da immaginazione di 
vivo stupore”, arrivarono nei “maestosi padiglioni ammirando 
la ben arabescate colonne, le vaghe simetriche tapezzerie in 
quelle vaste amplissime volte sostenute soltanto dal Dito 
dell’Onnipotente”. Non è la descrizione della Grotta Grande 
del Vento?

B. Beltrame

Il geologo Marcellini, la sua ricorrenza
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Il pittore fanese Giuliano 
Presutti e l'opera scomparsa

Quella carrozza rovesciata con il Vescovo

(parte prima)

        di GIAMPIERO DONNINI

Nel 1535 il pittore fanese Giuliano Presutti è 
documentato a Fabriano, dove dipinge, secondo 
quanto affermato dalle fonti, “un quadro di sin-
golare bellezza”. A lungo conservata nel convento 

delle Cappuccine l'opera andò in seguito dispersa, al pari di 
tante altre che costituivano il cospicuo patrimonio artistico 
formatosi nella nostra città fra il XIV e il XVII secolo. 
Sconosciuto il soggetto, di questo dipinto l'Annibaldi ci ha 
tramandato la � rma dell'autore: “Julianus Pstt Fani oriundus 
Fab. Faciebat MDXXXV”. Lo stesso Presutti aveva eseguito 
per la nostra chiesa di San Domenico un'altra pala d'altare, 
scomparsa anch'essa nel vortice rovinoso causato dalle sop-
pressioni di molte istituzioni religiose, agli inizi dell'800. Ma 
le recenti ricerche di Giuseppe Cucco ne hanno consentito 
il ritrovamento nella vicina Gubbio, dove la tela abbellisce 
il quinto altare destro della chiesa di San Domenico. E' 
probabile che gli stessi padri Domenicani fabrianesi, vista 
la soppressione del loro convento, abbiano inteso trasferire 
il dipinto nella loro sede eugubina. La grande tela misura 
tre metri e mezzo di altezza per due metri e mezzo di base, 
e raf� gura la “Comunione degli Apostoli”. Essa costituisce 
uno dei maggiori raggiungimenti toccati dal pennello dell'ar-
tista di Fano, frutto della sua ormai piena maturità. Vi si 

vede al centro Cristo nell'atto di porgere la particola ai suoi 
discepoli genu� essi. Alle sue spalle, al di là di una tavola 
imbandita, altri apostoli sono in attesa del proprio turno, 
disposti in due gruppi contrapposti. Lo spazio è conchiuso 
da una possente architettura rinascimentale, culminante in 
un arioso voltone a tutto sesto. Sul fondo si apre una veduta 
di paesaggio dove è svolta la cattura di Gesù nell'orto. Tutto 
l'impianto compositivo si articola seguendo un modulo dif-
fuso in area montefeltrana dal � ammingo Giusto di Gand 
al tempo della sua attività alla corte di Urbino. Altri spunti 
rimandano al Signorelli, a riprova del tentativo dell'artista 
fanese di seguire le correnti di gusto circolanti nella sua terra. 
Per la datazione dell'opera, a parte la stretta contiguità con 
l'altro impegno fabrianese del 1535, è da dire che nel 1538 
il Presutti era a Jesi, chiamatovi dai frati di Santa Lucia a 
terminare un quadro lasciato incompleto da Lorenzo Lotto. 
E le molte annotazioni lottesche presenti nella “Comunione 
degli Apostoli” rendono verosimile una datazione agli anni 
Trenta del secolo.

Il 3 luglio 1709 il vescovo di Nocera Umbra Mons. Giovanni 
Battista Battaglini di anni 64 originario di S. Mauro Pascoli 
si ferisce in maniera abbastanza seria nell’andare in Visita 
Pastorale da Casalvento a Bastia poiché gli si rovescia la 
carrozza a causa della strada sconnessa.
• Arriva il Regno Italico e Napoleone recluta con le buone 
e con le cattive parecchie buone braccia che vengono così 
rubate all’agricoltura. Nel 1809 Maria Santa vedova di Fran-
cesco Tassi residente a Viacce, madre di 7 � gli, implora il 
vice Prefetto, poiché cinque di questi sono donne, un altro è 
minorenne, mentre il settimo è caduto nella proscrizione ed 
è indispensabile il suo lavoro per il sostentamento di tutta 
la famiglia. L’anno successivo Piersimoni Carlo, Mancino 
Sebastiano e Di Bartolomeo Domenico tutti di Bastia e 
Perocchi Sante di Marenella cadono nella coscrizione, ma si 
danno latitanti. Diverso è il discorso per Sonaglia Ubaldo che 
invece si lascia prendere facilmente ed è tenuto chiuso a S. 
Biagio, le cui celle originariamente destinate ai monaci ora 
sono adibite a celle per prigionieri. Vi rimane per 40 giorni. 
Qui per 2 volte è assalito da attacchi epilettici. I carcerieri, 
compresa la fregatura, rimettono in libertà il Sonaglia.
• Nel 1810 Napoleone sopprime i monasteri e nove monache 
agostiniane prendono alloggio a Marenella, instaurandovi 
un monastero provvisorio in un’abitazione chiamata ancor 
oggi “Casa delle Monache” ed hanno come loro cappellano 
p. Biagio Natalini di anni 38, un agostiniano di Coccore.
• L’11 febbraio 1854 a causa della grave carestia che imper-
versa nella zona e del conseguente carovita, nonostante la 
neve, almeno un migliaio di popolani e contadini provenienti 
dai castelli del fabrianese si riversano in città e chiedono di 
acquistare pane a prezzo ridotto minacciando una sommossa. 
Vengono saccheggiati alcuni magazzini di 
proprietà di ricchi possidenti e negozi di 
farina. Anima della rivolta era una certa 
Maria Cavalieri detta “la Lumachella di 
Rucce” insieme al padre Domenico detto 
“Il Guardiano”, ed a molti altri popolani 
di Bastia, Viacce e Rucce fra cui Belloc-
chi Giovanni detto “Barzotto” di Bastia, 
Penturelli Carlo di Bastia, Sassetti Marco 
di Bastia, Loia Giovanni detto l’Abate di 
Rucce, Loia Angelo di Rucce, Natalini 
Pietro detto Garu� ni tutti condannati nel 
successivo processo mentre Sassetti Pietro 
di Viacce viene assolto.
• Il 1° ottobre del 1867 tre ragazzini di 
Bastia: Visla Sebastiano di anni 13, Tri-
nei Pietro di anni 12 e Bellocchi Natale 
di anni 10, danno fuoco per un incidente 
di gioco ad una capanna piena di � eno 
situata fuori del paese. I rispettivi genitori 
sono condannati al risarcimento del danno 
ed a una multa di L. 150.
• Nel 1873 Boni Domenico di Rucce 
amoreggia con Tarufelli Caterina ma ha 
dei dubbi sulla sua fedeltà; si apposta 

perciò nottetempo nei pressi della casa di lei 
e dei fratelli per controllarne i movimenti. 
Una notte vede uscire i due fratelli Tarufelli 
insieme ad un altro uomo al lume di una 
lanterna. Quella stessa notte vengono rubate 13 traversine 
della ferrovia ed i fratelli Tarufelli sono sospettati del furto, 
ma nonostante questa segnalazione sono assolti in Tribunale 
per insuf� cienza di prove.
• Il 31 ottobre 1897 in Rucce, due uomini di Perticano 
in� iggono 7 coltellate a Betti David residente a Rucce. Il 
Betti muore il 3 novembre successivo ed i due vengono 
condannati ad 8 anni.
• Nel 1902 cresce il contenzioso per i con� ni fra Rucce e 
Casalvento. Sabatino Malizia residente a Piaggia Secca, 
dopo aver accompagnato una carovana di turisti alle grotte 
del M. Cucco, si ferma a Rucce in occasione della festa 
pur sapendo di non essere il benvenuto. Essendo gli animi 
esacerbati per la questione dei con� ni, a motivo del lucro 
che aveva ricevuto sulla visita in quel luogo conteso, viene 
condotto in un luogo appartato; e, preso a bastonate sul 
cranio, muore dopo pochi giorni. La questione dei con� ni 
si trascinerà a lungo. Nel maggio del 1923 Tassi Antonio 
in qualità di presidente della Comunanza di Viacce-Rucce 
denuncia 3 contadini di Piaggiasecca che per esercitare un 
loro preteso diritto hanno fatto carbone con 250 quintali di 
legna tagliata da un bosco della Comunanza.
• Il 24 novembre 1904 Ciabochi Francesco di anni 35 
residente a Marenella porta il suo toro sulla pubblica via 
per dare la monta ad una vacca di Giorgi Cassiano. Poi-
ché il toro non era in giornata e l’operazione andava più 
a lungo del previsto, un viandante che passava di lì non 

era disposto di aspettare che il toro facesse i suoi comodi 
e pretendeva che subito venisse liberata la strada. Il Cia-
bochi allora, brandendo un forcone lo minaccia e la cosa 
� nisce in tribunale.
• Il 24 settembre 1912 mentre il parroco d. Giovanni An-
geloni si trova alla festa di Bastia, un violento incendio 
divampa nella sacrestia della chiesa di Rucce. All’origine 
delle � amme vi è il turibolo riposto al termine della be-
nedizione del mattino troppo vicino al credenzone. Alcuni 
parrocchiani si accorgono del fatto attraverso il fumo che 
usciva dal campanile. Una volta domate le � amme non 
resta che costatare la completa distruzione degli arredi in 
sacrestia mentre nella chiesa solamente l’altar maggiore 
risulta appena bruciacchiato. I danni, considerando la ne-
cessaria tinteggiatura della casa e della chiesa parrocchiale 
sono valutati attorno a L. 500.
• Il 16 settembre 1916 il sergente Trinei Pietro di anni 
22 nato a Cancelli e residente a Bastia viene decorato 
alla memoria con Medaglia di Bronzo al V.M. con questa 
motivazione: “per due volte usciva di pattuglia, portandosi 
� n sotto i reticolati nemici dove cadeva colpito a morte”.
• Nel 1923 mentre la parrocchia è senza titolare il Comune 
esegue lavori di allargamento della strada d’accesso al 
paese impossessandosi di una parte dell’orto parrocchiale, 
ma soprattutto creando cedimenti alla chiesa ed alla casa 

parrocchiale sovrastanti i lavori. Poco 
dopo don Eusebio Burattini originario 
di Serradica diventa parroco di Bastia. 
Dotato di un carattere particolarmente 
fumantino, d. Eusebio inizia subito a bat-
tagliare con le autorità civili per i danni 
inferti alla casa ed alla chiesa. A detta 
del Sub Economo dei Bene� ci Vacanti 
questo sacerdote “si urta anche con l’aria 
che lo circonda”. Dopo un lungo braccio 
di ferro don Eusebio Burattini ottiene un 
vano della casa parrocchiale che era stato 
adibito a scuola rurale, concordando con 
il Comune il restauro della stanza al posto 
degli af� tti arretrati. Con tutti i “colpi” 
ricevuti di vero cuore dalle autorità pub-
bliche, d. Eusebio muore prematuramente 
nel 1928. Alla sua morte il Sub Economo 
dei Bene� ci vacanti scrive al suo supe-
riore: “Il defunto don Eusebio Burattini, 
che in vita molestò Ministeri, Economati 
e Sub Economati, mi fa impazzire anche 
dopo morto, perché ha fatto aste private 
mediante canoni in natura per 8 anni”.

Don Leopoldo Paloni

Bastia - Viacce - Rucce

Giuliano Presutti, secondo quarto sec.
XVI, Comunione degli Apostoli, 
Gubbio chiesa di San Domenico 

(già nella chiesa di San Domenico 
di Fabriano)

Giuliano Presutti, secondo quarto sec.
XVI, Comunione degli Apostoli, 
Gubbio chiesa di San Domenico 

(già nella chiesa di San Domenico 
di Fabriano)Un quadro 

di bellezza unica
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La sistemazione del cimitero di Santa Maria non è una questione di estetica, bensì di senso pratico

I morti non si lamentano
Un giornalista che riferiva 

di un incidente stradale 
invece di scrivere "non 
si lamentano morti" ha 

scritto "i morti non si lamentano". 
Effettivamente è così, i morti non si 
lamentano, non possono protestare, 
quindi se il cimitero di S. Maria è 
un disastro non occorre intervenire, 
i lavori non sono urgenti e neces-
sari, si possono rimandare a tempo 
indeterminato, tanto i familiari dei 
defunti che adesso si disperano e si 
arrabbiano, col tempo se ne faranno 
una ragione. Intanto si sfogano, 
piangono davanti al cancello arrug-
ginito del reparto n.8, appendono " 
il � ore che non marcisce" e cartelli 
di chiaro malcontento. Quello con 
su scritto "Vergogna" è espressivo, 
senza mezzi termini. Tante persone 
da mesi non possono entrare in 
attesa di una risposta dall'ammini-
strazione comunale. La risposta è 
arrivata: i lavori non si fanno per-
ché non sono necessari ed urgenti, 
quindi c'è tempo, almeno qualche 
anno. Squisita sensibilità, massimo 
rispetto verso i morti e verso i vivi. 
Insomma i solerti amministratori 
non riescono proprio a capire 
perché una persona voglia arrivare 
davanti al loculo di un parente 

defunto. Che ci va a fare? 
Perché ha bisogno di por-
tare un � ore, di dire una 
preghiera o solo di guar-
dare un ritratto? Che cosa 
la spinge? Lo spiega bene 
Ugo Foscolo nella poesia 
"Dei Sepolcri", verso 29 
e seg.: "Celeste è questa/ 
corrispondenza d'amorosi 
sensi/ celeste dote è negli 
umani; e spesso/ per lei si 
vive con l'amico estinto, 
e l'estinto con noi". Luigi 
Russo, lo storico della 
letteratura italiana, annota: 
"E’ il privilegio degli uma-
ni di poter parlare anche 
con gli estinti e di chiamare 
gli estinti a partecipare alla 
nostra vita". Dote celeste 
significa dote divina, è 
lo speciale rapporto di amore tra 
i vivi e quelli che hanno lasciato 
loro "eredità d'affetti". Non ci vuole 
una laurea per capire il signi� cato, 
perché i cittadini chiedono che si 
intervenga nelle zone disastrate del 
cimitero e si smetta di disquisire 
sull'urgenza o meno. 
Le chiacchiere non portano a nien-
te, ci vogliono i fatti e ci vogliono 
subito. Certo i problemi della città 
sono tanti, ma se chi deve decidere 
a quale dare la precedenza non 

sa valutare le urgenze è meglio 
che vada a casa. E’ evidente che 
i nostri amministratori non hanno 
impiegato un po' del loro prezioso 
tempo a fare un giro accurato del 
cimitero, a constatare di persona il 
degrado e l'incuria in cui versano 
certi reparti. Potrebbero anche 
vedere che ci sono visitatori tutti i 
giorni, a tutte le ore, persino durante 
la pausa pranzo. 
L'intonaco cade a pezzi? Colpa 
della mancata manutenzione da 

parte delle amministrazioni 
precedenti. E allora? Allora 
niente, per qualche anno 
niente. Ma il sindaco dice 
che è stata stanziata la 
somma necessaria e che il 
progetto è pronto: perché 
rimandare i lavori? Non c'è 
urgenza, pace e bene. Si 
chiude un cancello, si fanno 
recinzioni con nastro bianco 
e rosso, con barriere di me-
tallo o tavole di legno. La 
pavimentazione della zona 
antica è sconnessa e perico-
losa? Si potrebbe esporre un 
cartello con su scritto "Pe-
ricolo d'inciampo". Nella 
chiesa piove come fuori da 
tempo immemorabile, per 
cui pareti e soffitto sono 
coperti dalla muffa. Una 

menzione merita la recinzione ar-
rugginita, ma anche questa, essendo 
dovuta alla manutenzione mancata 
da tanto tempo e quindi imputabile 
ad altri, resterà invariata. Insomma 
risolvere i problemi, se uno si 
impegna, è facile. Un anno fa mi 
sono fatta portavoce di gente che 
protestava di santa ragione perché 
il bagno del reparto n.13 non ha la 
porta, rubata al tempo dei furti di 
rame. Insomma c'è un vespasiano, 
va bene per i maschietti, ma non 

per le femminucce, per ovvi motivi 
anatomici. Ho telefonato all'Uf� cio 
preposto ai cimiteri e ho esposto 
la faccenda. Risposta: bisogna 
aspettare il � nanziamento. E per 
l'acqua che scende dalla cassetta 
addosso ai temerari che usano il 
bagno? Mandiamo subito gli operai. 
Il "subito" ha un valore soggetti-
vo, va interpretato, può voler dire 
"quando mi pare". Risultato nullo. 
La sistemazione del cimitero non 
è una questione di estetica, ma 
di senso pratico. Secondo logica, 
più si aspetta peggio è. Ad essere 
catastro� ci, aspettando potremmo 
assistere al macabro spettacolo 
delle bare in bella mostra. Basta una 
scossa di terremoto. Non c'è tempo 
da perdere. Chiedo a chi ha ritenu-
to che non si debba procedere di 
esporre pubblicamente i motivi che 
lo hanno portato a questa decisione 
che ritengo vergognosa, inconcepi-
bile ed indegna di un paese civile 
e in particolare di Fabriano "Città 
creativa". Ci vuole coraggio, ma i 
cittadini hanno il diritto di sapere. 
Non resta che con� dare nell'esposto 
inoltrato da Angelo Costantini, an-
che se, data la proverbiale lentezza 
della giustizia, non si avranno noti-
zie a breve. Come dicevano i nostri 
vecchi "Fai attempo a morì eppoi 
a rnascè".

Mi sveglio in piena 
notte con un discreto 
dolore al petto: di si-
curo non è un infarto 
(i dolori interni - e io lo so bene - sono 
inconfondibili). Riprendo conoscenza del 
tutto e mi rendo conto immediatamente che 
si tratta solo dell’aver dormito per almeno 
tre ore nella stessa posizione, cosa che 
con il torace rotto, cioé aperto e richiuso 8 
ore dopo, può, un paio di settimane dopo 
l’operazione, causare un minimo (si fa per 
dire) di fastidio � sico. Va beh: mi tiro su, e 
dopo un paio di dolorosissimi colpi di tosse 
(ecco quella, con torace rotto e rattoppato, 
non la auguro nemmeno al mio peggior 
nemico) mi giro dall’altra parte e torno 
immediatamente a dormire. “E tre!”, dico 
tra me e me prima di riscivolare (senza 
antidolori� ci di nessun tipo) tra le braccia 
di morfeo. E sì, cari concittadini, se io 
i sintomi del post operatorio cardiaco li 
conosco bene (e ormai li tratto come quelli 
dell’in� uenza) è perchè sono tre volte che ci 
passo attraverso e tre volte (ancora qualche 
altro giorno e � niscono anche questi) che li 
supero. E in realtà - da buon veterano - ogni 
volta e più facile di quella precedente. La 
prima, 15 anni fa, è stata terribile: tanto per 
cominciare nessuno mi ci aveva preparato. 
Alle 8 di un sabato mattina mi si strappa 
l’aorta, d’en bleu. Alle 12 sono sotto i ferri, 
ci sto per almeno 8 ore, e alle 5 del mattino 
dopo mi sveglio con più tubi addosso che 
(letteralmente) buchi per metterli. Opera-
zione super-dif� cile (anche se io non lo 
sapevo – o almeno non del tutto) fatta in 
piena emergenza con il pericardio già pieno 
di sangue … (e non continuo con i parti-
colari solo perchè alla digestione dei miei 
lettori ci tengo). Chiaramente andò bene, 
anzi benissimo viste le premesse - che io 
scoprii dopo. Ma il post-operatorio fu lungo 
e impegnativo per una serie di motivi � sici 
(con cui non voglio tediarvi) e psicologici 

cioè – ripeto - sintomi assurdi a cui ero tutto 
men che preparato.
Undici anni dopo, di vita pressochè normale, 
mi arriva nel febbraio 2017 una telefonata dal 
mio cardiologo – uno famoso, italoamerica-
no, con il padre anche lui medico e famoso 
almeno quanto lui – che mi dice “Odio essere 
il portatore di brutte notizie ma quel che è 

rimasto fuori della tua aorta dall’ultima ope-
razione si è ingrandito al punto che bisogna 
rioperare di nuovo”. Lì per lì fu un piccolo 
shock – anche se un po’ me l’aspettavo. Ma 
sia lui, sia il chirurgo che il dipartimento tutto, 
hanno cominciato da subito a rassicurarmi: 
“è una cosa di ordinaria amministrazione, la 
facciamo quando vogliamo, durerà tra le tre e 
quattro ore, � niamo il lavoro cominciato undi-
ci anni fa e non ci mettiamo più le mani”. Io 

mi lascio rassicurare e vado 
sotto i ferri tranquillo come 
se dovessi aggiustare un 
tubo dell’acqua a casa (fer-

mi il sangue lo fai circolare da un'altra parte, 
ripari il tubo, riapri l’acqua e vai a pranzo …). 
Peccato che l’operazione durò 11 ore invece 
di tre, mi risvegliai con un ictus più grosso 
di me, che non mi permetteva nè di dire, nè 
di scrivere il mio nome su un pezzo di carta, 
e con una valvola � nta talmente attaccata 
male che appena quattro anni dopo lasciava 
rientrare parte del sangue pompato nel cuore. 
(nel frattempo superai l’ictus in pochi mesi 
contro tutte le previsioni leggete “Amore e Ti-
gna” sulle pagine di questo giornale. Mentre 
i “padreterni” che mi avevano seguito sono 
spariti dalla circolazione e soprattutto dal mio 
radar. Ma questo è materiale per un altro arti-
colo). Ok cari concittadini, adesso passiamo 
al presente. Arriva l’estate 2021 e io dopo un 
lungo anno di produzione televisiva comincio 
� nalmente a godermela. Tennis, golf, mare, 
una vacanza in Italia ecc … Eppure mi viene 
l’insonnia (cosa di cui non ho mai sofferto). 
Mi si gon� ano le gambe e comincia ad accor-

ciarmisi il � ato. Tutti sintomi di scompenso 
cardiaco congestivo (“congestive heart failu-
re” in inglese fa ancora più impressione) che 
io però non sapevo di avere. Ecco, in questi 
casi serve un’amica cardiologa che a un certo 
punto ti dice “vai dal dottore e fatti un bel 
check-up”. Detto lei (l’amica cardiologa), 
fatto io! Dottore, ospedale (direttamente), 
una settimana a urinare 12 chili di � uidi 
accumulati, poi tre settimane ricoverato per 

vari motivi tra cui uno assicurativo (anche 
qui c’è materiale per un altro articolo) e 
in� ne la terza operazione a cuore aperto, 
l’unica possibile risoluzione a una valvola 
attaccata male che prima o poi si sarebbe 
staccata del tutto! Stavolta la “cacalippa” 
era veramente tanta (a parte l’attesa sner-
vante c’era anche il fatto di essere la terza 
operazione e dunque con grande rischio 
che le cicatrici delle prime due avessero 
danneggiato - staccandosi - il cervello). 
Alla � ne ho deciso di farmela nell’ospedale 
dove mi sono ricoverato e non in quello 
famoso in tutto il mondo con medici che 
però spariscono se le cose vanno male. E 
ho fatto bene! E’ andata bene che meglio 
non poteva andare. Ringraziando Iddio e 
tutto il team del Boston Medical Center. E 
adesso sono qui con qualche minimo do-
lore al petto a raccontarvela: non due anni 
dopo (come la prima per il trauma) e non 5 
mesi dopo (come la seconda per l’ictus) ma 
stavolta nemmeno un mese dopo. Ok cari 
concittadini, mi dicono che come il caffè 
a Starbucks la quinta operazione è gratis. 
Io però, essendo arrivato a tre, vorrei anche 
fermarmi. Come al solito anche stavolta 
non ho imparato niente, se non cose che 
già sapevo. O forse no, stavolta una cosa 
l’ho - se non altro - confermata: stavolta ho 
condiviso informazioni ed emozioni con 
tutti usando la mia mailing list, e tutti mi 
hanno risposto, anche una serie di persone 
che non sentivo da anni (o almeno non sulla 
chat): auguri e preghiere, in tutte le lingue 
e tutte le religioni. Alla � ne – oltre alle 
innumerevoli visite in un mese di ricovero 
- ho messo insieme 26 pagine di pensieri 
positivi che mi hanno accompagnato � no 
all’ultimo respiro prima di intubarmi. E mi 
hanno sostenuto dopo il risveglio. Ecco, 
questi sono i ritorni di una vita di investi-
menti in rapporti umani … e lo posso dire? 
Non mi sono mai sentito più ricco di cosi!      

Stefano Salimbeni

E tre! Mo’ basta, però!

Ri� essioni del nostro 
corrispondente dopo la terza 

(e speriamo l’ultima)  
operazione a cuore aperto

Il Beato José Gregorio Hernàndez torna in Italia. Viene da chiedersi 
chi sia questo beato venezuelano: un medico vissuto a cavallo tra il 
XIX ed il XX secolo, batteriologo, accademico di fama. Perché torna 
in Italia? Nella sua breve vita, il dottor Hernàndez ha coltivato la sua 
vocazione qui, sul suolo italiano: ecco motivato il ritorno. Ed in� ne, 
perché a Bellante, nel teramano? La ragione è anche sociologica e 
statistica. Nel centro-sud Italia, la maggior parte delle famiglie emi-

grate in Venezuela provenivano dalle Marche e dall'Abruzzo. Il Beato 
Hernàndez sarà, quindi, una doppia calamita. Questi chiamerà ad una 
vita santa e cristiana tutto il popolo di Dio e, al contempo, sarà un 
punto di riferimento per i latinoamericani residenti nelle nostre regioni. 
Non è da trascurarsi che a Bellante paese giunge da Oltreoceano la 
prima reliquia del beato medico in Italia. Un'esclusiva? Senza dubbio!

Matteo Cantori

L'arrivo della 
reliquia del Moscati

venezuelano
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A Milano 
c'è l'Ambrogino 

d'oro... a Fabriano 
l'eventuale premio 

sarebbe andato 
a quel gruppo 

laborioso di ragazzi...

di FRANCO ROGARI

L'odissea del bilancio comunale,
metafora della situazione vissuta

E il S.Giovannino d'oro?
A Milano ogni anno l’am-

ministrazione comunale 
premia con l’Ambrogino 
d’oro i benemeriti della 

città.
Ebbene, se anche a Fabriano si 
desse vita ad un premio simile (ma-
gari il “San Giovannino d’oro”), 
quest’anno senz’altro dovrebbe 
essere premiato il gruppo di giovani 
che con passione, inventiva, pro-
fessionalità e sprezzo della fatica 
anche � sica ci hanno fatto scoprire 
un angolo di Fabriano altrimenti 
negletto: l’antica zona del quartiere 
di san Lorenzo, a ridosso del ponte 
della Canizza.
Di questo scrigno altri hanno 
già scritto sul nostro settimanale 
diocesano, mettendo in luce le me-
raviglie che durante il suggestivo 
percorso s’incontrano: la maestosa 
arcata del ponte; la Canizza, cioè il 
canile municipale del XIX secolo; 
l’intricato canneto di bambù che 
non ti aspetti; i ruderi della cartiera 
Chiavelli del XIII-XV sec.; l’ace-
ro campestre secolare; il vecchio 
ponte ancora in piedi, che reclama 
con voce sommessa un intervento 
restauratore; ed in� ne la chiesa di 
san Lorenzo, la cui costruzione 
risalirebbe all’anno Mille.
Chi già ha potuto godere della bel-
lezza del percorso si sarà senz’altro 
accorto che l’elenco delle principali 
meraviglie ha rispecchiato un cam-
mino inverso a quello proposto: 
non dalla chiesa al ponte, bensì dal 

ponte alla chiesa. Ho capito che in 
questa scelta mi sono fatto sugge-
stionare dall’anno dantesco: dall’i-
niziale discesa � no alla risalita, con 
l’utilizzo dell’agevole scalinata che 
ti conduce sulla spianata dinanzi a 
San Lorenzo…
A questo proposito riesco con 
una certa difficoltà ad immagi-
nare quanto lavoro, quanta fatica 
abbiano dovuto affrontare i nostri 
benemeriti giovani per farsi largo 
tra l’intricata vegetazione, per 
rimuovere la gran quantità di ma-
teriale vario, lanciato dal ponte, 
accumulatosi nel corso dei decenni 
e quindi per tracciare un percorso 
agevole, con tanto, ad esempio, di 
corrimano nei tratti più dif� coltosi.
E che dire delle panche in legno, 
di varie dimensioni, dislocate nei 
punti più caratteristici? A ridosso 
del � ume ti vedi già con un buon 
libro in mano, magari del nostro 

Alessandro Moscè, la cui abita-
zione è ubicata nei pressi, oppure 
uno slargo, dinanzi alla già citata 
vecchia cartiera, ti lasci trasportare 
dalla fantasia in una Fabriano di 
tanti secoli fa, come se fossi nella 
nostra pinacoteca davanti ad un 
quadro di Allegretto Nuzi.
Né vanno dimenticate le scritte in 
Braille presenti nelle varie tabelle 
esplicative, che denotano sensibili-
tà in coloro che le hanno progettate.
Per tutti questi motivi, quindi, il 
mio ringraziamento e penso anche 
quello dei miei concittadini va a 
chi ha realizzato questo progetto, 
con l’invito pressante però, a chi 
compete, di valorizzarlo e di sal-
vaguardarlo ripulendo, ad esempio, 
ogni tanto il percorso e tenendo 
d’occhio lo stato del materiale 
ligneo utilizzato, che sappiamo es-
sere fragile, soggetto a deperimento 
per le intemperie.

Purtroppo l’esempio del teatro-
cavea nel giardino nuovo, sotto 
l’Istituto agrario, è lì a testimo-
niare, crudelmente, l’incuria di 
noi fabrianesi. Come conclusione, 
avanzo una proposta che mi è stata 
suggerita dall’amico artista Rober-
to Stelluti: perché non intitolare lo 
spiazzo, la radura davanti alla chie-
sa di S. Lorenzo ad Aldo Crialesi, 
che tanto ha amato la nostra città e 
che senza dubbio sarebbe andato in 

brodo di giuggiole se avesse potuto 
godere di questo progetto?
Non si tratta certo di una via princi-
pale, di una piazza centrale, ma ad 
una persona schiva come il nostro 
professore penso che quest’angolo 
tranquillo, il quale favorisce la 
meditazione e la contemplazione, 
si adatti perfettamente, come quella 
casa di ariostesca memoria “Parva 
sed apta mihi” (“Piccola, ma suf-
� ciente per me”).

L’art. 151, VIII comma, del D.Lgs. 
267/2000 (Testo unico degli enti 
locali) statuisce che: “entro il 30 
settembre l'ente approva il bilancio 
consolidato con i bilanci dei propri 
organismi e enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, 
secondo il principio applicato n.  
4/4 di cui al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118”.
Il bilancio consolidato rappresenta 
un documento contabile a carattere 
consuntivo che indica il risultato 
economico, patrimoniale e � nan-
ziario del “gruppo amministrazione 
pubblica”, al � ne di rappresentare le 
transazioni effettuate con soggetti 
esterni al gruppo stesso.
L’approvazione, si ripete, deve es-
sere disposta entro il 30 settembre 
dell’anno successivo a quello di 
riferimento.
E la mancata approvazione nei 
tempi di tale schema economico 
determina, come ricordato anche 
dalla recente sentenza della Cor-
te dei Conti Marche n. 41/2020, 
l’impossibilità di effettuare nuove 
assunzioni.
Ebbene, il nostro Comune è ol-
tremodo inadempiente, in quanto 
il bilancio consolidato non verrà 
votato dal Consiglio comunale 
neppure nel prossima seduta del 
18.11.2021, nonostante il monito 
della Prefettura che, all’incontro 
con le forze sindacali ed il Comune, 
aveva dato come termine ultimo il 
20 novembre 2021. Termine che, 
pertanto, verosimilmente non verrà 
rispettato. 
Oltre al ritardo sopra descritto, già 
di per sé molto grave per le ripercus-
sioni negative, l’amministrazione 
comunale con determinazione del 

responsabile del servizio “bilancio 
servizi � nanziari e controlli” n. 659 
dell’8.11.2021 ha disposto che la 
predisposizione del bilancio conso-
lidato debba essere effettuata da una 
società esterna al Comune.
L’af� damento diretto è stato ef-
fettuato per un importo di euro 
2.918,24 (denaro pubblico).
Pertanto, in modo neppure implicito 
l’amministrazione a novembre 2021 
ha decretato la propria incapacità 
anche nel formulare il proprio 
bilancio riferito all’annualità 2020 
dovendo oltretutto impegnare ri-
sorse pubbliche che si sarebbero 
potute evitare.
Tutto questo disordine ritengo derivi 
dalla assenza di un assessore ad hoc 
al bilancio ed ai servizi � nanziari, 
dal momento che alle dimissioni 
del 29.06.2020 del dott. Bolzonetti, 
l’amministrazione comunale ha rite-
nuto che le prerogative economiche 
dovessero essere assunte dall’attuale 
sindaco.
Inoltre, tale caos amministrativo 

deriva dalla continua sostituzione 
dei dirigenti perpetrata in questo 
periodo.
Questa triste storia riferita al bilan-
cio consolidato credo rappresenti la 
metafora della situazione politica 
del Comune di Fabriano, che a 
seguito della guida del Movimento 
5 Stelle ha di fatto deciso di non 
ricoprire il ruolo che invece meri-
terebbe: Comune capo� la dell’en-
troterra marchigiano.
I problemi si susseguono, e la guida 
politica della città si sta limitando 
a riferire che la responsabilità sia 
da doversi imputare alle precedenti 
amministrazioni, senza ricordare 
che dal 2017 Fabriano non è più 
governata da “quelli di prima”.
Guccini in “Vedi Cara” ci ricorda 
che “vedi cara è dif� cile spiegare ed 
è dif� cile capire se non hai capito 
già, vedi cara certe crisi son soltanto 
segno di qualcosa dentro che sta 
urlando per uscire”.

Andrea Giombi, 
consigliere comunale di Fabriano 

Straordinario successo di pubblico per l’incontro con il presidente 
dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, organizzato dal Pd di Fa-
briano, guidato dal Commissario Angelo Cola.
Erano presenti il capogruppo in Consiglio regionale Maurizio Man-
gialardi e la Segretaria della Federazione Provinciale Sabrina Sartini.
Tantissimi cittadini sono accorsi presso la Sala Ubaldi per ascoltare 
il dialogo tra Bonaccini ed il caporedattore del “Resto del Carlino” 
Andrea Brusa, incentrato sul nuovo libro del presidente dell’Emilia 
Romagna dal titolo “Il Paese che vogliamo”.
Una conversazione intensa e seguita: i partecipanti hanno ascoltato 
con interesse ed estrema attenzione le argomentazioni di Bonaccini 
riferite al suo nuovo libro: un volume che parla di futuro e dell’azione 
politico-amministrativa portata avanti dalla sua Giunta in Regione, ma 
che Bonaccini offre come spunto di ri� essione per l’intero territorio 
nazionale. Un libro che parla di � ducia nel futuro, dopo la durissima 
prova della pandemia che ha prostrato profondamente l’Italia come 
sistema Paese e sanità e che ci ha messo di fronte alla necessità di 
investire al meglio i fondi del Pnrr dedicati al sistema sanitario, agli 
ospedali del territorio e alle case della salute.
 Un nuovo modello di sanità pubblica che si fondi sul rafforzamento 
della medicina del territorio e sulle nuove tecnologie che sempli� chino 
l’accesso ai servizi ai territori montani come la telemedicina, i servizi 
domiciliari, l’integrazione con i medici di famiglia. Il Governo centrale 
è chiamato a fare la sua parte attraverso nuove disposizioni legislative 
come la riforma dei medici di medicina generale, l’abolizione del nu-
mero chiuso per le università di medicina ed infermieristica.
Un altro tema centrale dell’incontro è stato, senza dubbio, il turismo e 
le politiche dedicate ad esso dall’ Emilia-Romagna: forti e lungimiranti 
investimenti sul turismo esperenziale, sportivo, sulla montagna e sui 
piccoli borghi. In particolare, questi ultimi sono stati protagonisti di 
intelligenti politiche volte al contrasto dello spopolamento e al depau-
peramento dei presidi produttivi e sociali. Una strategia vincente a cui 
guardano con interesse altre regioni, come il Piemonte, che potrebbero 
essere declinate anche alla nostra regione, plurale per vocazione. 
Dunque una grande spinta verso nuove forme di aggregazione, di unità 
di intenti, di apertura al futuro senza vecchi e sterili campanilismi. Una 
inedita visione di territorio che una nuova classe dirigente e giovani 
amministratori locali praticano con umiltà, con la volontà di ascoltare 
i propri concittadini e di risolvere in maniera concreta i problemi reali 
della gente. Un nuovo progetto politico progressista che ha voglia di 
tornare tra le persone, nei mercati, nelle fabbriche, nelle scuole e di ri-
prendersi le piazze. Tocca al Pd guidare questo processo, facendo tesoro 
dell’esperienza dei propri amministratori sul territorio, che si ponga 
come obiettivo necessario al Paese: lavorare ad un progetto alternativo 
alla destra sovranista, portato avanti da una classe dirigente credibile.
Questa prima, signi� cativa e partecipata iniziativa politica segna in 
maniera netta il nuovo corso del circolo del Pd di Fabriano. Un nuovo 
percorso, una forte iniziativa politica che sta coagulando intorno al 
partito democratico nuove forze e sta mobilitando tanti simpatizzanti 
che si erano allontanati. Un fermento, una curiosità, una speranza verso 
la costruzione di un’alternativa politica credibile alle destre e all’ attuale 
amministrazione comunale guidata dal Movimento Cinque Stelle che si 
sta tramutando in un forte impulso al nuovo tesseramento, con numeri 
straordinari: un bel contributo di partecipazione al � ne di costruire una 
proposta solida e credibile sui temi e sulle criticità di Fabriano. Uno 
spunto fondamentale al dibattito politico della città, in previsione delle 
elezioni amministrative. 

Pd Fabriano

Bonaccini in sala Ubaldi
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SPORT

                    VOLLEY          Serie D

di FERRUCCIO COCCO

Grazie ad un’ottima prestazione, 
soprattutto nella seconda parte 
del match, la Halley Thunder 

Matelica supera la Giorgio Tesi Group 
Ponte Buggianese per 71-59, conquista 
la seconda vittoria stagionale e lascia 
il fondo della classi� ca in questa sesta 
giornata del campionato di serie A2 
femminile di basket.
Proseguono i progressi, dunque, della 
squadra di coach Orazio Cutugno, che 
– pur senza la pivot Ardito – replica la 
vittoria di due settimane fa con Battipa-
glia, salendo di tono dopo l’intervallo. 
Difesa e triple sono state le armi per 
avere la meglio sulla squadra toscana. 
Dopo i primi venti minuti (34-37 al 20' 
per le ospiti) sostanzialmente equilibra-
ti, infatti, la Halley Thunder al rientro 
dagli spogliatoi ha cambiato volto, 
mettendo in campo tanta energia nella 
metà campo difensiva e producendo 
una eccellente prestazione balistica in 
attacco al tiro da tre: 11/27 alla � ne, 
ovvero il 41% di squadra, con Bene-
detta Gramaccioni implacabile con 5/5 
da oltre l’arco. La playmaker biancoblù 
(per lei anche 5 rimbalzi e 4 assist in 
29’) – af� ancata dal duo albiceleste 
Gonzalez-Aispurùa, dalla mai doma 
Takrou e sotto canestro dalla Pallotta 
(14 punti e 9 rimbalzi) – guida la Halley 
Thunder al primo tentativo di allungo 
vero al 27’ sul 50-40. 
Ponte Buggianese resiste a questa prima 
“spallata”, aggrappandosi alla Bacchini 
(18 punti e 15 rimbalzi), in una serata in 

La Halley Thunder è...
felice e vincente!

Difesa forte e tiro da fuori, Gramaccioni fa 5/5 da tre punti
Coach Cutugno: «Le ragazze hanno lottato su ogni pallone»

    
  

      
  

HALLEY THUNDER MATELICA            71 
PONTE BUGGIANESE                                59

HALLEY THUNDER MATELICA - Ri-
dolfi , Stronati ne, Albanelli (0/2, 0/3), 
Gramaccioni 19 (2/4, 5/5), Gonzalez 
14 (5/11, 1/6), Zamparini 1 (0/2 da 
tre), Aispurùa 12 (3/12, 2/2), Michelini, 
Pallotta 14 (5/10), Takrou 11 (1/7, 3/8), 
Franciolini (0/1, 0/1), Offor (0/1 da due). 
All. Cutugno

PONTE BUGGIANESE - Nerini (0/1, 
0/2), Bacchini 18 (5/9, 2/7), Tintori 
10 (2/2, 2/7), Cibeca 1, Modini ne, 
Giangrasso 5 (1/2, 1/3), Farnesi (0/1 da 
due), Mattera 11 (3/6, 1/1), Giglio Tos 
(1/5, 2/4), Saric 6 (3/6, 0/6). All. Nieddu

PARZIALI - 26-21, 8-16, 19-8, 18-14

ANDAMENTO - 26-21 al 10’, 34-37 al 
20’, 53-45 al 30’, 71-59 fi nale

CLASSIFICA - Savona, San Giovanni 
Valdarno, Umbertide, La Spezia e 
Firenze 8; Civitanova e Vigarano 6; Ca-
gliari, Patti, Selargius, Matelica e Capri 
4; Ponte Buggianese e Battipaglia 2.

Fabriano strappa
un punto d'oro

ad Offagna

BASKET SERIE D - I BAD BOYS FABRIANO CADONO A OSIMO
Seconda sconfi tta di fi la per i giovani Bad Boys Fabriano di coach 
Daniele Aniello, sconfi tti ad Osimo dall’Auximum con il netto punteggio 
di 80-58. 
«Nel primo quarto e nel secondo siamo andati bene, tenendo il nostro 
ritmo – racconta il tecnico fabrianese – ma quando la partita si è fatta 
più tattica, abbiamo fatto tanta fatica e il punteggio fi nale lo dice. 
Siamo una squadra giovane e anche confrontarsi con questo tipo di 
gare ci farà crescere». 
Parziali: 11-19, 24-12, 18-9, 27-18. Il tabellino fabrianese: Onesta 
7, Carsetti 2, Spinaci, Stazi 4, Leao 25, Andreoli Scipioni, Stupelis 5, 
Pellacchia 1, Gojkovic 2, Re 11, Del Rio; all. Aniello.
I Bad Boys (6 punti in classifi ca dopo cinque giornate) disputeranno 
il prossimo turno in casa con il Senigallia Basket 2020 (venerdì 19 
novembre, palestra Mazzini, ore 21.15) che ha 8 punti.

f.c.

BASKET SERIE D - LA VIGOR NON REGGE L'URTO DI MACERATA
Prima sconfi tta interna stagionale per i ragazzi di serie D della Vigor 
Matelica per 49-64 contro la corazzata Basket Macerata, da più parti 
additata come favorita numero uno del girone B. 
La squadra di coach Porcarelli, comunque, regge bene l'urto soprattutto 
nel primo tempo, nel quale con un parziale di 12-0 mette anche il naso 
avanti (31-28 sul fi nire del secondo periodo). 
Alla lunga, però, le qualità dei maceratesi vengono fuori. Il tabellino 
matelicese: Brugnola 2, Strappaveccia, Porcarelli D. 9, Magnatti, 
Bravetti, Salvucci 2, Ferretti 6, Poeta 7, Pallotta 13, Cicconcelli 10; 
all. Porcarelli A.
Restano 4 i punti in classifi ca per la Vigor dopo cinque gionate. 
Prossimo impegno per i biancorossi in trasferta contro l'altra “big” del 
girone, il Pedaso, sabato 20 novembre.

cui le matelicesi mettono la museruola 
alla miglior marcatrice del campionato, 
Giangrasso (19,2 punti di media, limi-
tata ad appena 5).
Ma nell’ultimo quarto la Halley Thun-
der ne ha davvero di più, Takrou e 
Pallotta continuano a sforacchiare la 
difesa toscana da fuori e da sotto � no 
a raggiungere il massimo vantaggio di 
+14 (71-57) a 30” dal termine. 
Finirà 71-59 tra la grande felicità delle 
neopromosse marchigiane (che devono 
recuperare anche una partita), sempre 

più in crescita e sempre più consapevoli 
dei propri mezzi.
«Siamo tutti molto contenti – sono le 
parole del coach Orazio Cutugno. – 
Non era facile ritrovare il ritmo dopo 
la settimana in cui noi non abbiamo 
giocato, perciò devo dire ancora una 
volta “brave” alle ragazze, perché hanno 
dato tutto in campo. Abbiamo disputato 
una prestazione difensiva di buon livel-
lo, tenendo la miglior realizzatrice del 
campionato ben al di sotto dei suoi punti 
di media». Due vittorie nei primi cinque 

                    BASKET                                                                            Serie A2 femminile

incontri per la Halley Thunder sono 
un buon segnale di poter competere in 
questa nuova categoria. «L’obiettivo è 
rimanere umili – prosegue il coach – e 
continuare a pensare partita dopo par-
tita, cercando sempre di migliorarci. Ci 
fa assolutamente piacere aver ottenuto 
queste due vittorie, dobbiamo conti-
nuare così, lottando su ogni pallone: ho 
visto nove o dieci “tuf� ” delle ragazze 
per recuperare il pallone, questa è una 
cosa bellissima». 
Entusiasta anche la giocatrice So� a 

Aispurùa. «Abbiamo fatto un bel lavoro 
di squadra, rispettando il piano partita 
– ha detto l’ala argentina. – Perciò sia-
mo molto contente perché ci abbiamo 
lavorato tanto in allenamento. Direi che 
siamo state brave a limitare al massimo 
le loro numerose tiratrici».
Prossimo appuntamento in trasferta sa-
bato 20 novembre a Vigarano Mainarda 
(Fe) per affrontare la locale formazione 
che è scesa dalla serie A1 e attualmente 
ha due punti in più della Halley Thunder 
in classi� ca.

Gramaccioni e Gonzalez, 
play e guardia della 

Halley Thunder 
(foto di Marco Teatini)

Partita avvincente, ricca di emozioni e cambi 
di punteggi a suon di schiacciacciate quella 
giocata dalla Pallavolo Fabriano a Offagna, 
conclusa con la vittoria delle padrone di casa 
per 3-2 (20/25, 25/18, 26/24, 23/25, 15/9). 
Nel primo set Fabriano è molto attenta e pre-
cisa e va sullo 0-1. Nel secondo set Offagna 
forza la battuta e un calo di concentrazione 
delle cartaie riporta i set in parità. Fabriano 
accusa il colpo e nel terzo set va sotto � no a 
23-18, coach Cardelia ferma il gioco, dà la 
carica e si arriva al 24-24. La mancanza di 
lucidità al momento giusto regala il set alle 
padrone di casa. Al quarto set Fabriano entra 
arrabbiata e conduce sempre avanti vincendo 
il set e portandosi sul 2-2. Le due squadre si 
affrontano per il tie-break alla pari, ma con 
esperienza Offagna fa suo il match. La forma-
zione fabrianese: Camilla Monacelli, Giulia 
Cacciamani, Federica Cisternino, Ginevra 
Faggi, Federica Mancini Palamoni, Beatrice 
Fais (L1), Valentina Cattarulla, Giulia Novel-
li, Arianna Ghiandoni, Giorgia Cicconcelli, 
Simona Brescini, Valentina Conrieri; all. 
Gerardo Cardelia, vice Enrico D’Innocenzo.

                    BASKET                  Serie C Gold - Coppa Italia

Halley Matelica: sconfi tta ininfl uente
ma ora concentrati sul campionato

Scon� tta tanto inin� uente quanto sorprenden-
te per la Halley Matelica nella terza giornata 
del primo turno di Coppa Italia Serie C Gold 
Marche-Umbria. I biancorossi, già quali� -
cati per le Final Four del prossimo marzo, 
� niscono ko a domicilio (65-69) contro una 
Sambenedettese già eliminata e salita a Ca-
stelraimondo con soli sei giocatori (uno dei 
quali, il giovane Marini, in panchina solo ad 
onor di � rma). Una gara nella quale coach 
Cecchini ha lasciato al riposo Falzon e ha 
dato ampio spazio anche ai giovanissimi del 
settore giovanile aggregati alla prima squadra, 
variando spesso i quintetti e mescolando le 
carte a livello tattico in vista del prosieguo 
del campionato. Ne è uscita fuori una partita 
che la Halley aveva anche interpretato bene 
in avvio, distribuendo le soluzioni e soffrendo 
soltanto il brio di un infuocato Cipriani (già 
14 punti all’intervallo lungo). La Halley tocca 
anche il +11 in avvio di secondo periodo sul 
24-13, poi stacca la spina e apre il � anco 
alla rimonta dei rivieraschi, animata dal duo 
Tumpa-Obletter. Il sorpasso si materializza 
sul � nire del secondo quarto e la Samb prova 
addirittura la fuga nel cuore del terzo quarto, 
quando un’altra sfuriata di Cipriani spinge i 

suoi al +11 (39-50 al 24’). Un paio di canestri 
di Provvidenza tengono la Halley in partita, 
due triple di Mentonelli valgono il controsor-
passo con 4’ ancora da giocare (57-56) e ci 
si potrebbe aspettare un calo � sico da parte 
degli ospiti, spremuti giocoforza per tutti i 40’ 
da coach Minora. E invece i rossoblu tengono 
botta � no alla � ne, Matelica spreca di tutto 
e nel rush � nale sono glaciali le giocate di 
Atienza e Tumpa. Il tabellino della Halley: 
Provvidenza 11, Fianchini, Mentonelli 10, 
Bugionovo 4, Vissani 4, Carsetti, Caroli 12, 
Ciampaglia 6, Genjac 8, Poeta, Tosti 10, 
Offor ne; all. Cecchini. Scon� tta, come detto, 
indolore e da archiviare in fretta, perché ades-
so si torna a fare sul serio: c’è da preparare il 
ritorno in campo in campionato, previsto per 
sabato 20 settembre sull’insidioso parquet del 
PalaTriccoli contro la Taurus Jesi.
«Con la Taurus sarà una partita insidiosa per-
ché loro sono una squadra che vive di parziali 
- prevede coach Lorenzo Cecchini. - Contro 
il Bramante, ad esempio, sono riusciti ad 
andare sopra in doppia cifra e poi di perdere 
in doppia cifra. Il nostro obiettivo dovrà es-
sere quello di non accenderli o quantomeno 
di tenere botta durante le loro � ammate».
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Benetti top-scorer contro Nardò
(foto di Andrea Cecere)

    
  

NEXT NARD0'                                 83
RISTOPRO FABRIANO                 74

NEXT NARD0' - Thomas 18 (7/16), 
Ferguson 16 (3/4, 3/9), Poletti 14 (7/8, 
0/3), La Torre 10 (1/1, 2/5), Jerkovic 9 
(3/4, 1/1), Leonzio 8 (0/2, 2/3), Fallucca 
6 (3/4, 0/5), Burini 2 (1/1, 0/2), Mirkovski 
ne, Cappelluti ne, Toma ne, Tyrtyshnik 
ne. All. Gandini

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 16 (5/8, 
2/7), Davis 15 (3/5, 2/9), Baldassarre 14 
(3/6, 2/4), Smith 11 (1/8, 3/5), Marulli 
8 (1/1, 2/6), Santiangeli 6 (1/1, 1/6), 
Thioune 4 (2/2), Gulini, Gatti ne, Matrone 
ne, Caloia ne. All. Pansa

PARZIALI - 20-18, 20-13, 18-15, 25-28

CLASSIFICA - Scafati e Ravenna 12; 
Forlì 10; Chiusi 8; Verona 7; San Severo, 
Nardò, Chieti, Eurobasket Roma e Cento 
6; Latina, Stella Azzurra Roma, Fabriano 
e Ferrara 4.

Ristopro Fabriano senza mira
tenta la rimonta ma va ko

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano interrompe 
a Brindisi contro Nardò la striscia 
di vittorie. I cartai inseguono per 

40’ la squadra di Gandini, che vince più 
nettamente di quanto dica il punteggio 
finale comandando dall'inizio. Fabriano 
patisce in area la qualità di Thomas, 
che in collaborazione con Poletti crea 
grattacapi al pacchetto lunghi biancoblù 
privo di Matrone e con Thioune gravato 
presto di falli. Tuttavia, Benetti e Bal-
dassarre sono fra i più incisivi in casa 
Fabriano, al quale manca il contributo 
continuo di Smith e Davis, entrambi in 
condizioni non ottimali per problemi 
muscolari al polpaccio e alla schiena, e 

Da -18 a -5 sul campo di Nardò,
il buon finale non basta ai cartai

    
  Si sono separate le strade con Daniele Merletto

incoccia in una serata di mira storta di 
Santiangeli. La Ristopro rincorre dalla 
palla a due, Nardò mette in campo l'ag-
gressività massima per invertire il trend 
negativo di quattro sconfitte. Thomas, 
11 punti e 9 rimbalzi già a metà partita, 
è da subito un rebus per Fabriano e 
la tripla di La Torre provoca il primo 
mini-allungo dei salentini (12-6 al 5’). 
Nella Ristopro stentano ad accendersi 
Smith e Davis e serve allora un impatto 
deciso dalla panchina del più esperto, 

Baldassarre, che con cinque punti 
contribuisce alla parità siglata da Be-
netti (18-18 al 9’). I cartai non trovano 
però continuità offensiva e in difesa 
subiscono l’ottima circolazione di palla 
della squadra di Gandini che pian piano 
allarga la forbice, col canestro dell’ex 
Civitanova Burini a spedire i padroni di 
casa in testa in doppia cifra (31-20 al 
15’). Pansa mischia le carte in difesa e 
propone la difesa a zona nel tentativo di 
far perdere ritmo all’attacco di Nardò, 

Sabato scorso è stata ufficializzata la separazione delle strade 
fra la Ristopro Fabriano e il capitano Daniele Merletto. Arrivato 
nell’estate 2019 da Matera, già nel campionato 2019/20 – prima 
che fosse interrotto per la pandemia -  il “Mago” aveva fatto 
palpitare i cuori fabrianesi con le sue triple siderali nelle vincenti 
trasferte a Rimini, a Civitanova, a Senigallia… e poi nell’aprile 
scorso, dopo due settimane a letto con un serio Covid, si era 
rimesso in piedi in un batter d’occhi e con coraggio ai playoff – 
ricordiamo bene tutti com’è andata a finire – ha alzato la Coppa 
della promozione in serie A2 il 23 giugno, per poi essere portato 
in trionfo in Piazza del Comune da centinaia di tifosi. Poteva 
diventare una “bandiera” di Fabriano nel lungo periodo, Daniele 
Merletto. Ma poi ecco la serie A2, le prime quattro sconfitte della 
Ristopro, la necessità di un nuovo assetto tattico, il turn-over, la 
tribuna nella vittoria a Chiusi, la panchina per quaranta minuti nel 

successo di domenica scorsa con Ferrara e infine la decisione 
più dolorosa. Merletto si accasa in B, a Ruvo di Puglia, dove si 
inserisce in una già forte squadra allenata da coach Ponticiello, 
per lui si tratta di un ritorno nella città dove aveva già giocato 
da giovanissimo dieci anni fa. La sua esperienza fabrianese si 
conclude dopo 70 partite, 659 punti e 216 assist, ma i numeri 
non possono dire quanto impegno, attaccamento e qualità umane 
abbia dimostrato nella città della carta. “C’est la vie”, dicono i 
francesi. Soprattutto nello sport è così: di saluti come questi ce 
ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno tanti. E’ maledetta-
mente così, ogni volta. «A Daniele vanno i ringraziamenti della 
Ristopro Fabriano per la professionalità sempre dimostrata, con 
un sincero augurio per la prosecuzione della sua carriera», recita 
il finale del comunicato della società.

Ferruccio Cocco

ma i benefici sono limitati nel tempo, 
perché appena Fabriano si riporta a 
-6 con i primi canestri di Davis e il 
siluro di Smith, i granata trovano dalla 
coppia Poletti-Thomas le soluzioni per 
ricostruire un margine oltre la doppia 
cifra (40-29 al 19’). Il copione non 
cambia dopo la pausa, Poletti continua 
ad imperversare in attacco e Pansa deve 
ricorrere al timeout dopo due minuti e 
mezzo, mentre Nardò tenta la fuga (48-
34 al 23’). In attacco Fabriano non trova 
ritmo e le sporadiche folate individuali 
non costituiscono un reale pericolo per 
il vantaggio dei pugliesi, che trovano 
dal giovane Jerkovic punti preziosi per 
ricacciare indietro la Ristopro, riapparsa 
a -8 sulla tripla di Baldassarre al 28’. Le 
mani dei tiratori di Nardò sono calde, 
Ferguson dirige l'attacco e dall'arco La 
Torre e Leonzio ampliano il gap (67-49 

al 33’). La partita appare chiusa, ma 
Fabriano disputa un finale d'orgoglio, 
confermando di aver salito più di un 
livello sul piano emotivo. Nardò alza 
anzitempo le mani dal manubrio, i 
cartai ne approfittano per ridurre il gap, 
che potrebbe essere utile nell’ottica del 
doppio confronto, con Davis e Benetti 
(79-74 al 39'), ma la vittoria della Next 
non è in discussione. Domenica 21 no-
vembre la Ristopro torna a giocare in 
casa al PalaBaldinelli di Osimo contro 
l’Orasì Ravenna: novità, la partita si 
gioca alle ore 17.
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Due immagini di Giovanni Colonnelli con la maglia del Parma, vestita in serie C e B per 272 
partite tra il 1971 e il 1979; nella sua carriera anche Sampdoria, Reggiana e Maceratese

Sconfitta dolorosa
per Fabriano Cerreto

L'Argignano prosegue la serie positiva
CALCIO                                                Seconda Categoria

Addio Giovanni Colonnelli
CALCIO                                                                                                                       Il lutto

di FERRUCCIO COCCO

E’ scomparso lunedì 15 novembre Giovanni Colonnelli, uno dei massimi interpreti del 
calcio fabrianese. Aveva 70 anni e ha legato la sua carriera sul prato verde principal-
mente al Parma in serie C e B. 

Classe 1951, mezzala, Colonnelli ha iniziato a tirare calci al pallone con la maglia del suo 
paese, il Serradica, nel 1964. Poi le giovanili a Gualdo Tadino e il grande “salto” in serie B con 
la Sampdoria. E' in predicato di volare al Milan, ma si fa male in un Samp-Torino di Coppa 
Italia. Passa quindi al Parma dove resta per 8 stagioni (1971-1979) con 272 presenze e 20 gol, 
conquistando due volte la promozione in serie B. Va poi alla Reggiana (‘79/80) e infine alla 
Maceratese (‘80/81). 
A questo punto, tornato a casa, prende il via la sua esperienza da allenatore al Fabriano Calcio 
in più momenti del ventennio successivo, sia alla guida della prima squadra che del settore 
giovanile. Cura per alcuni anni anche il vivaio del Matelica.
Chiude il cerchio del calcio giocato nel 1989 proprio nella “sua” Serradica, dove aveva inizia-
to, negli spareggi con il Porto Recanati per salire in Prima Categoria. I funerali si sono svolti  
martedì 16 novembre nella Cattedrale di San Venanzio di Fabriano.

Ex Sampdoria e Parma, uno dei massimi interpreti del calcio fabrianese

CALCIO                      Eccellenza

Sassoferrato Genga
ancora al tappeto

CALCIO                     Promozione

Matelica imbattuto
va a gonfie vele

CALCIO                Prima Categoria

Il Fabriano Cerreto perde di 
misura a Chiaravalle un delicato 
scontro-salvezza con la Biagio 
Nazzaro (1-0). A decidere una 
partita viaggiata sempre sul filo 
dell’equilibrio è stata la rete ad 
inizio secondo tempo di Ruz-
zier, il più lesto di tutti a riba-
dire in rete un’azione convulsa 
nell’area biancorossonera sugli 
sviluppi di un corner. Un ko che 
pesa per la squadra di Pazzaglia, 
dopo 90’ in cui le formazioni 
si erano equivalse. Nel primo 
tempo ci sono poche emozioni, 
gli unici sussulti sono di Storoni 
in casa Fabriano Cerreto e lo 
stesso Ruzzier per la Biagio. Lo 
stesso attaccante locale innesca 
sul finale di frazione Gallotti, 
ma è puntuale l’uscita di Santini 
ad allontanare la minaccia. Il gol 
partita arriva dopo 9’ della ripre-
sa: corner di Gregorini, stacco 
di Marini e respinta di Santini, 
che termina sui piedi di Ruzzier 
per il tap-in vincente. Pazzaglia 
inserisce Genghini e Salciccia 
e poi il match winner contro il 
Valdichienti, Tizi, non ancora 
al top della condizione. Il pres-
sing biancorossonero potrebbe 
sfociare nella rete del pari alla 
mezz’ora, ma Santamarianova 

viene fermato per fuorigioco 
sospetto mentre era lanciato a 
rete e l’arbitro annulla il gol. Il 
punteggio non cambia fino al 
triplice fischio e il Fabriano Cer-
reto non trova un risultato utile 
che avrebbe dato continuità ad 
una classifica tuttora complica-
ta. La formazione del Fabriano 
Cerreto: Santini, Lattanzi (14' st 
Genghini), Crescentini, Paglia-
ri, Stortini, Lispi, Montagnoli 
(45' st Carmenati), Storoni (14' 
st Salciccia), Ruggeri (24' st 
Tizi), Aquila, Santamarianova. 
Nel prossimo turno, trasferta 
domenica sul campo dell’Az-
zurra Colli, mentre mercoledì 
si è giocata, oltre i nostri tempi 
di stampa, la seconda giornata 
di Coppa Italia con Lispi e 
compagni di scena ad Urbania.
Classifica - Vigor Senigallia 
22; Marina 19; Forsempro-
nese 18; Atletico Ascoli 17; 
Jesina, Atletico Azzurra Colli, 
Atletico Gallo, Sangiustese e 
Urbania 15; Porto Sant’Elpidio 
14; Montefano 12; Valdichienti 
Ponte 11; Biagio Nazzaro 10; 
Grottammare 8; Fabriano Cer-
reto 6; Urbino 3; San Marco 
Servigliano 1.

Luca Ciappelloni

Il Sassoferrato Genga incappa 
nella terza sconfitta consecutiva, 
stavolta in casa con il Marzocca 
per 1-3. La squadra avversaria 
è arrivata a Sassoferrato per 
conquistare i tre punti e non 
allontanarsi troppo dalla vetta 
della classifica. Il Sassoferrato 
Genga sta vivendo un momen-
to difficile e complicato, non 
riesce ad esprimere il proprio 
gioco e anche contro l’Olim-
pia esce di nuovo sconfitto. 
I sentinati entrano in campo 
determinati, ma gli ospiti non 
si fanno sorprendere, anzi si 
rendono pericolosi in più di 
un’occasione, prima colpendo 
un palo al 13’, poi tre minuti più 
tardi passano in vantaggio con 
un colpo di testa di Moschini 
che batte Santini. I locali prova-
no a reagire, ma le loro azioni 
si infrangono di fronte al muro 
difensivo ospite. Nella ripresa 
l’Olimpia cerca in tutti i modi 
di chiudere l’incontro, ma per 
ben due volte l’estremo Santini 
si oppone da vero campione. A 
16’ ospiti al raddoppio con Ro-
berto (0-2) che supera il portiere 
locale. Sul doppio vantaggio la 
partita sembra ormai chiusa, 
ma la prodezza su punizione 

di capitan Chioccolini batte 
Giovagnoli e riapre l’incontro 
(1-2). A questo punto tutti si 
aspettano il tutto per tutto dei 
padroni di casa, invece al 39’ 
giunge inaspettatamente la 
terza segnatura dell’Olimpia 
che chiude definitivamente 
l’incontro con Paolini che tra-
sforma un calcio di rigore (1-3). 
Un’altra sconfitta per i ragazzi 
di Bazzucchi che adesso più 
che mai devono trovare la forza 
per incominciare a vincere. La 
formazione: Santini, Piermattei, 
Passeri, Bianchi, Bellucci, Bian-
coni, Colombo (1’ st Chiocci), 
Chioccolini, Petrini (25’ st Fari-
nelli), Guidubaldi, Bonci (32’ st 
Lippolis). Il Sassoferrato Genga 
sabato prossimo affronterà in 
trasferta il Montecchio.
Classifica – Osimana 21; Por-
tuali Ancona e Passatempese 
19; Fermignanese 18; Villa San 
Martino e Barbara 17; Marotta 
Mondolfo, Gabicce Gradara e 
Marzocca 16; Montecchio 15; 
Valfoglia 14; Moie Vallesina 
13; Vigor Castelfidardo e Filot-
tranese 12; Osimo Stazione 11; 
Sassoferrato Genga 8; Loreto 3; 
Cantiano 0.

Angelo Campioni

E’ un momento magico per il 
Matelica che continua a vincere 
e a convincere: 0-1 sul campo 
dell’Elpidiense Cascinare. La 
formazione matelicese è ancora 
imbattuta con il migliore attacco 
del girone C con 17 reti realiz-
zate e con la seconda difesa del 
campionato con 5 reti subite 
dietro al Pollenza e al Camerino 
che hanno subito solo 3 reti. 
Nell’ultima giornata, ottava sta-
gionale, è caduta la prima della 
classe, quell’Elfa Tolentino che 
fino adesso le aveva vinte tutte 
con 7 vittorie su altrettanti in-
contri. La formazione di Tolen-
tino (21 punti) è uscita sconfitta 
di fronte al pubblico amico per 
mano della vice-capolista Appi-
gnano (19) che si è dimostrata 
formazione molto forte che ha 
ridotto lo svantaggio a soli due 
lunghezze. A guadagnarci da 
questo scivolone della capolista 
c’è il Matelica che è salito a 
quota 18 punti in classifica ad un 
solo punto dalla seconda e a tre 
dalla prima. La squadra allenata 
da Bartoccetti ha espugnato il 
campo dell’Elpidiense Cascina-
re aggiudicandosi l’incontro per 
0-1, dopo 90’ molto combattuti 
con i locali che hanno sfiorato il 

pareggio in un paio di occasioni, 
dopo essere andati sotto di una 
rete nella prima parte della gara. 
I matelicesi sono passati in van-
taggio al 30’ del primo tempo 
grazie al gol di Girolamini. Nella 
ripresa l’Elpidiense ha cercato in 
tutti i modi di pareggiare, ma il 
muro difensivo degli ospiti ha 
bloccato sul nascere il forcing 
dell’Elpidiense e alla fine sono 
usciti vittoriosi dall’ostico ter-
reno locale. La formazione: Bo-
nifazi, Ippolito, Girolamini (45' 
Pettinelli), Gubinelli, Carletti 
Orsini, Ferretti, Vitali, Scotini, 
Albanese (80' Ilari), Ruggeri 
(30' Aquilanti), Vrioni. Sabato il 
Matelica è impegnato di fronte al 
pubblico amico contro il Casette 
Verdini che in classifica chiama 
12 punti e che nel frattempo ha 
superato il Villa Musone per 3-1.
Classifica – Elfa Tolentino 
21; Appignanese 19; Matelica 
18; Montemilone Pollenza 16; 
Camerino e Casette Verdini 12; 
Urbis Salvia 11; Amatori Cor-
ridonia 10; Pioraco, Caldarola 
e Villa Musone 9; Settempeda 
8; Elpidiense Cascinare e San 
Claudio 6; Castelraimondo e 
San Biagio 5.

a.c.

CALCIO                         Terza Categoria

Valle del Giano: è 6 su 6!
Sabato 13 novembre la Valle del Giano 
ha affrontato la Renato Lupetti Alba-
cina nel primo dei due derby fabrianesi 
(il secondo venerdì prossimo con la 
Galassia). La Valle del Giano mantiene 
la vetta solitaria della classifica con 18 
punti, sei vittorie su sei. 
Non è stata una passeggiata. Larga-
mente rimaneggiata, la Valle del Giano 
assume ben presto il comando del 
gioco: assist al bacio di Biagioli per 
Ercoli che veloce come Flash s’invola 
verso la porta avversaria per siglare il 
vantaggio locale. 
Sale in cattedra l’estremo difensore 
ospite, Frasconi, che sventa in angolo 
un insidioso tiro di Alessandrini. Dopo 
un continuo arrembaggio i valligiani 
raddoppiano con Tiziano Ruggeri. 
La Renato Lupetti tenta di arginare e fa 
di tutto per accorciare le distanze, ma 
il numero uno rossoverde Pierotti resta 

inoperoso. Nel secondo tempo i locali 
non spingono più di tanto ed è ancora 
l’ex Frasconi a negare sia la gioia a 
Biagioli che a limitare il passivo al 2-0. 
Preziosi tre punti che permettono alla 
Valle del Giano di mantenere la prima 
posizione nel girone C di terza Cate-
goria in vista del secondo derby con la 
Galassia di venerdì 19 novembre. 
Da sottolineare l’esordio casalingo della 
maglia biancoverde con un cuore al 
centro per far scendere in campo il 13° 
uomo, una persona mai dimenticata e 
sempre nei nostri cuori: Poppi.
Classifica - Valle del Giano 18; Co-
rinaldo e Real Vallone 13; Ostra 12; 
Urbanitas Apiro e Real Sassoferrato 
10; Fabiani Matelica 9; Misa 8; Rosora 
Angeli 7; Le Torri B 5; Poggio San 
Marcello e Renato Lupetti Albacina 4; 
Galassia Sport e Serra Sant’Abbondio 3.

a.b.

L’Argignano conquista altre due vit-
torie con la Junior a Jesi (1-4) e con 
il Monsano a casa (3-0). Venti punti 
nelle prime otto partite di campionato 
lasciano intravedere già la salvezza, 
obiettivo primario della società in 
questa stagione di ripartenza. 
Sei vittorie e due pareggi sono un buon 
bottino, i ragazzi di mister Mannelli 
viaggiano a quasi due gol a partita, ma 
è la difesa di Galuppa, Latini e soci a 
dare solidità alla squadra con pochi 
gol subiti. 
Le prossime partite a Jesi con il Largo 
Europa e in casa con l’Aurora Jesi 
potrebbero dare buone indicazioni per 
il futuro.  
Al "Pirani" di Jesi nella partita vinta 
con la Junior, l'Argignano è andato a 
segno con Ramiz, autogol, Cinconze 
(nella foto) e Sarti. 
Nel successo interno con il Monsano, 

per l'Argignano reti di Sartini (doppiet-
ta) e Lucernoni. Una partenza di cam-
pionato sopra le aspettative, dunque, 
che permette alla squadra di giocare 
più in tranquillità sapendo che bisogna 
stare con i piedi bene a terra perché il 
campionato è ancora molto lungo.
Classifica - Cingolana San Francesco 
21; Argignano 20; Esanatoglia 16; 
Palombina Vecchia 15; Aurora Jesi 
14; Maiolati United 13; Borghetto e 
Victoria Strada 12; Agugliano Polve-
rigi 11; Monsano 10; Terre Lacrima 
9; Leonoessa Montoro e Cameratese 
7; Serrana, Largo Europa Jesi e Junior 
Jesina 4.

s.g.

Seconda posizione a un punto dalla vetta
per la formazione di mister Mannelli
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CALCIO                                     Tifosi

Una festa rossonera 
di qualche anno fa

Real in crescita
anche fuori casa

CALCIO a 5                                                                  Serie C2

Il Real Fabriano vince 1-4 a 
Tolentino con il Borgorosso 
e si rilancia a metà classi� ca 

con 10 punti. I rossoblù hanno 
sempre condotto l'incontro, an-
dando a segno con Bartolinbi, 
Laurenzi, Stroppa e Sakuta. 
Questa la formazione schierata 
da mister Francesco Rinal-
di: Fabbri, Stroppa, Alianello, 
Anjelkoski, Baldoni, Bartolini, 
Carmenati, Innocenzi, Laurenzi, 
Sakuta, Passeri, Carnevali.
Nel prossimo turno il Real 
giocherà tra le mura amiche 
della palestra Fermi venerdì 19 
novembre alle ore 21.30 con il 
Bayer Cappuccini, formazione 
di Macerata che ha un punto in 
più dei fabrianesi in classi� ca ed 
è reduce da un successo intereno 
per 5-2 sul Serralta.

f.c.

    
  

Club Fabriano
tra conferme

e nuovi iscritti

SCHERMA                      L'attività

I fabrianesi salgono a metà classi� ca,
venerdì al PalaFermi per mettere la freccia

Il Milan Club Fabriano riparte
con trasferte e iniziative

UNDER  21
Real Fabriano - Acli Villa Musone 7-2 (Agostinelli, Alianello, Koci, Allegro, 
Bartoloni, Calise, Latini)
Girandola di reti per l'Under 21 blaugrana che batte tra le mura del Pa-
laInferno l'Acli Villa Musone per 7-2. Prima frazione sul 3-1, con il Real 
che poi allunga e alla fi ne manda a segno Agostinelli, Alianello, Koci, 
Allegro, Bartoloni, Calise e Latini. Domenica, ancora in casa, la sfi da al 
Castelbellino (ore 11.30).

UNDER 19
Real Fabriano - Fight Bulls Corridonia 11-5 (Giacometti, Argalia 4, 
Ballerini 3, Sarno, Latini 2)
Dilaga l'Under 19 contro Fight Bulls Corridonia tra le mura di casa del 

PalaInferno. Dopo una prima frazione chiusa sul 3-0, nel secondo tempo 
è goleada con il fi nale che recita addirittura 11-5. Mister Claudio Alianello 
può esser soddisfatto dei 13 punti in classifi ca e del primato condiviso 
con la Cantine Riunite Tolentino.

UNDER 17
Osimo Five C5 - Real Fabriano 2-4 (Allegrini 2, Pjeshka, Ambrosini)
Torna al successo l'Under 17 nel Girone B 2021-22. Sul campo dell'Osimo 
Five C5 serve una doppietta di Allegrini ed un gol a testa per Ambrosini 
e Pjeshka per regolare i padroni di casa al Pallone Geodetico. Prossima 
giornata domenica 21 alle ore 15.30 contro Cerreto D'Esi C5 (PalaCari-
fac), con entrambe le squadre appaiate a quota nove punti in classifi ca.

l.c.

CALCIO                                                   Settore giovanile

Fortitudo Fabriano Cerreto, la collaborazione
con il Bologna ora prende concretezza

CALCIO a 5                   Serie C1

All'Apd Cerreto d'Esi
serve più intensità

Brusca frenata dell’Apd Cerreto d’Esi nella nona giornata. I 
ragazzi di mister Paolo Amadei sono stati scon� tti a Pietralacro-
ce di Ancona per 5-2. La doppietta di Graziano aveva tenuto in 
parità la gara � no all’inizio del secondo tempo. Poi i dorici (ora 
primi con 19 punti) hanno allungato conquistando il successo e 
facendo scivolare i cerretesi a metà classi� ca (14). La formazione: 
Tamassini, Di Ronza, Marturano, Neitsch, Bruzzichessi, Graziano, 
Occhiuzzo, Favale, Lo Muzio, Stazi, Casoli, Tamburrino. Servirà 
una pronta reazione e ritrovare la giusta grinta in vista del prossimo 
match, sabato 20 novembre (ore 15), quando al palasport di Cerreto 
d’Esi arriverà la Futsal Monturano, che ha due punti in meno in 
classi� ca dei cerretesi.

Ferruccio Cocco

A Terni l’11 e 12 novembre 
appuntamento di quali� cazione 
per Cadetti e Giovani nella 
spada femminile. Presenti 145 
Cadette e 157 Giovani, che si 
sono s� date per la Zona 2. La 
quindicenne portacolori del 
Club Scherma Fabriano, Alice 
Armezzani, affronta le due prove 
con determinazione ottenendo 
pregevoli piazzamenti: il miglio-
re (30°), nella categoria giovani, 
che vede in gara atleti � no a 20 
anni. Alice dopo tre vittorie nella 
fase a gironi supera “tre dirette” 
prima di cedere nell’incontro 
per l’accesso fra le prime sedici.
Un crescendo di emozioni e 

ottime esperienze per Alice e 
per il maestro Filippo Triccoli. 
I prossimi appuntamenti di 
dicembre vedranno impegnati 
gli Under 14 - a Brescia per il 
� oretto, a Ravenna per la spada 
- nella prima prova nazionale 
della stagione.
Grande impegno per i maestri 
Cecchi, Triccoli e Zanella, 
coadiuvati da Ilaria Bonafoni e 
Andrea Giannico, che dovranno 
seguire anche i nuovi iscritti che 
stanno scoprendo il “gioco della 
scherma” il lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle 16.30 alle 18, alla 
palestra Allegretto.

Club Scherma Fabriano

Nonostante le chiare dif� coltà provo-
cate dalla pandemia in questo ultimo 
anno e mezzo, il Milan Club Fabria-
no continua spedito nella sua attività 
organizzativa. Il passato campionato, 
che ha visto blocco totale ingresso agli 
stadi e conseguente stop a campagna 
abbonamenti a San Siro, l’attività del 
club si è prodigata alla sola campagna 
soci, peraltro con ottimo risultato, 
compilando ben 500 tessere di iscritti. 
Ora da agosto, con una parvenza aria 
di normalità, che ha portato a stadi 
riaperti in parte, si è ripreso ad orga-
nizzare trasferte al seguito del nostro 
Milan. Ci sono evidenti dif� coltà: la 
mancanza di abbonamenti costringe ad 
ordinare biglietti ogni partita, inoltre 
pullman ridotti causa norme Covid, 
limita posti disponibili, ma nonostante 
questo, grazie alla grande risposta degli 
iscritti, l’attività è ripartita alla grande, 
da agosto già quattro trasferte sono state 
organizzate, e altre tre sono in arrivo, in 
attesa che l’Ac Milan apra la campagna 
abbonamenti stadio. 
Dopo quattro viaggi 
per Milan Cagliari, 
Lazio, Verona e der-
by, ora sono in pro-
gramma il 28 novem-
bre Milan Sassuolo, 
il 7 dicembre Milan 
Liverpool, tutte e due 
sold-out e il 19 di-
cembre pullman per 
la partitissima Milan-

Napoli, rimangono ancora alcuni posti 
disponibili; a chi interessasse chiamare 
338 6166134 e 339 5243885. Iniziato 
il tesseramento soci con 350 tifosi già 
af� liati: prezzo sempre 5 euro. Chi 
volesse iscriversi può contattare i con-
siglieri del club. Tra le tante iniziative 
“bloccate” l’anno passato, si è pensato 
di ripresentare l’ormai abituale appun-
tamento novembrino, la celebrazione 
di una S. Messa in ricordo dei nostri 
cari amici scomparsi. La funzione si 
celebrerà lunedì 22 novembre, alle ore 
19, presso la chiesa della Madonna della 
Misericordia. Altro appuntamento sarà 
una cena natalizia del Consiglio, aperta 
anche a tutti i nostri iscritti e tifosi che 
vorranno partecipare; di questo evento 
daremo notizie precise tra alcuni giorni.
Augurando una grande annata per i 
nostri colori, � duciosi nella vostra attiva 
presenza, come del resto avvenuto negli 
oltre 40 anni di attività, in ogni nostra 
organizzazione.

Sandro Barocci

I tecnici fabrianesi in trasferta nel "quartier generale" bolognese

Per il settore giovanile Fortitudo - Fa-
briano Cerreto, nel 2019 è arrivato il 
riconoscimento della Scuola Calcio da 
parte della Figc e, a testimonianza del 
percorso di crescita in atto, nell’estate 
2020, l’annuncio di accordo di col-
laborazione con il Bologna FC 1909 
per il progetto “5-13 Kids Bologna”. 
Il Covid-19 ha reso dif� cile, se non 
impossibile, partire con la collabora-
zione nella stagione 2020-21 e sarà 
quindi l’attuale 21-22 l’annata inau-
gurale del progetto, nonostante diversi 
incontri online tra le due società nei 
mesi passati. 
Abbiamo parlato del lato organizzativo 
e tecnico del progetto insieme a Pino 
Maraniello, Responsabile Tecnico del-
la Scuola Calcio Fortitudo - Fabriano 
Cerreto. 
«L’af� liazione è un progetto che avrà 
una durata di tre anni tra la nostra 
società e il Bologna FC 1909 – affer-
ma Pino Maraniello – sono tre anni 
di af� liazione per ciò che concerne 
ragazzi di età tra i cinque e i tredici 
anni e per questo il marchio è quello 
di “5-13 Kids Bologna”, perché per il 
momento riguarda soltanto le catego-
rie che arrivano � no agli Esordienti. 
Abbiamo fatto questa scelta per dare 
possibilità ai nostri allenatori e ai 
nostri dirigenti di avere una crescita 
e uno spunto da parte della società 
bolognese, la quale ci aiuterà in questi 
trentasei mesi ad integrare programmi 
e progetti che utilizzano nella loro 
società, essendo loro dei professionisti 
del settore. Da parte mia – prosegue 
Maraniello - come Responsabile della 

Scuola Calcio, c'è l'intento di mettere 
a disposizione dei nostri allenatori un 
programma, un progetto e una cono-
scenza più ampia per ciò che riguarda 
la metodologia di allenamento dei 
bambini. E' un progetto su cui puntia-
mo molto per un discorso di crescita: 
il Bologna FC 1909 ci dà la possibilità 
di presenziare nella sua struttura per 
apprendere visivamente i metodi di 
lavoro in una società importante e ci 
darà occasione per mettere in campo 
l'esperienza dei suoi tecnici per istruire 
e far crescere i nostri mister. Poi molto 
altro, perché la società emiliana invita 
e inviterà i nostri ragazzi a vedere le 
partite casalinghe della loro Prima 
Squadra che partecipa al campionato 

di Serie A ed è una sorta di premio 
ai nostri ragazzi e ai nostri tesserati. 
Abbiamo inoltre la disponibilità, su 
nostra richiesta – ci tiene a precisare il 
Responsabile della Scuola Calcio - di 
recarci nel loro centro tecnico per corsi 
di aggiornamento su ragazzi, tecnici e 
metodologie di lavoro. L'accordo è su 
base triennale, il Covid-19 ci ha rallen-
tati e il vero rapporto tra Scuola Calcio 
Fortitudo - Fabriano Cerreto e Bologna 
Football Club 1909, come dicevamo, 
inizia in questa stagione. La visita di 
giovedì è stata un'esperienza bellissima 
perché ci siamo immersi in una realtà 
completamente diversa dalla nostra, 
una struttura di altissimi livelli».

Lorenzo Ciappelloni

Sakuta si appresta a tirare
 un calcio di punizione
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