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Sport     28
Ristopro Fabriano,
quale sarà
il tuo futuro?
Dopo la matematica retroces-
sione, la partecipazione alla 
serie B o alla C dipende dalle 
vicende del palasport.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Ora, una volta...

Il crollo
demografi co
Le iniziative per discutere su come mettere 
un freno al crollo della natalità in Italia 
si moltiplicano, dalla Giornata per la vita 
nascente agli Stati Generali per la natalità, 
ma intanto l’inverno... demogra� co è sempre 
più gelido, e di bambini ne nascono sempre 
meno. Nei due anni di pandemia il calo 
di popolazione, contando anche l’effetto 
dell’aumento di morti dovute al Covid, è 
stato di 616mila unità, mentre le nascite 
hanno segnato un’ulteriore diminuzione 
dell’1,3 per cento.
I dati Istat sulla natalità ci propongono 
sempre nuovi record negativi: nel 2021 
per la prima volta la cifra dei nati è sotto i 
400.000. La curva che delinea la dinamica 
demogra� ca in questi due anni disegna an-
che la caduta della speranza, della � ducia nel 
domani. La pandemia, che avrebbe potuto 
farci riscoprire la forza consolante e neces-
saria degli affetti, si è veri� cata in un’epoca 
in cui le reti familiari e di prossimità sono 
indebolite, smagliate, in cui si vive sempre 
di più rinchiusi nella propria solitudine. 
Secondo altri dati Istat, diffusi pochi giorni 
fa, le famiglie monoparentali aumentano e 
non più soltanto nelle grandi metropoli del 
Nord, ma anche nel Mezzogiorno. 
Non si tratta solo di anziani, ma anche di 
giovani, e del resto un’ancora recente, e 
impressionante, indagine della Fondazione 
Donat Cattin, ci ha informato che la maggio-
ranza degli italiani tra i 18 ed i 20 anni, cioè 
il 51%, immagina il proprio futuro senza 
� gli. Tra questi il 31% stima che a 40 anni 
avrà probabilmente un rapporto di coppia, 
ma un ulteriore 20% ritiene di rimanere 
single. Combattere la denatalità oggi più che 
mai vuol dire agire per riaccendere la spe-
ranza, senza la quale il paese si accartoccia 
su se stesso, incapace di vero sviluppo. Si è 
spesso ricordato come in altri tempi i � gli 
si continuassero a fare anche sotto le bom-
be, e come il boom demogra� co degli anni 
Sessanta del Novecento fosse il frutto di una 
ritrovata vitalità, della capacità di progettare 
il domani. Ma oggi non sappiamo più reagire 
alla paura. I provvedimenti economici di 
sostegno alla genitorialità, la conciliazione 
tra lavoro di cura e lavoro extradomestico, 
l’assegno unico o la � scalità di favore per 
le famiglie, i servizi sociali e tutte le buone 
pratiche che le amministrazioni, gli enti 
privati, le aziende riescono a mettere in 
campo per arginare il calo delle nascite, non 
possono avere che un successo parziale se 
non si interviene anche sul piano culturale. 
Dobbiamo gettare un ponte sopra la voragine 
che si è aperta tra noi ed i nostri desideri 
profondi, tra gli stili di vita dominanti e le 
paure ancestrali che tornano prepotentemen-
te a farsi sentire. (...)

Diversi i cantieri in partenza, 
dalle frazioni di Cantia e Ce-
resola a varie arterie cittadine 
come via Dante e Cappuccini.

Fabriano    7
Al via i lavori
di manutenzione
sulle strade

Si guarda al passato come punto di forza per valorizzare 
il presente. Il treno storico è solo un ambito di tante 
opportunità culturali e turistiche che stanno venendo 
fuori, ma ci sono altre opzioni di sviluppo che guardano 

alle nostre radici.
Servizi a pag. 3 di  Alessandro Moscè e redazione

Foto Franco Brescini

Tra le opere previste il restauro 
di Palazzo Finaguerra, l'antica 
chiesa di Sant'Agostino ed il 
Centro operativo comunale.

Matelica    14
Pronti otto 
milioni per 
la ricostruzione

Narrare l'identità del territorio 
attraverso le memorie di gente 
legata ai luoghi antichi della 
carta. Ecco l'iniziativa.

Fabriano   12
Raccontami 
una storia 
con le Cartiere
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di NICOLA SALVAGNIN

Bussando 
a ogni porta

di STEFANO DE MARTIS

Il crollo
demografi co

(...) Avevamo quasi dimenticato che la fragilità è connaturata alla vita 
umana, che l’estensione dei diritti non copre la precarietà esistenziale, 
che la stabilità degli affetti è un potente antidoto al vuoto di senso 
che ci minaccia, che la solidarietà e la cura riscaldano anche chi le 
offre. Avevamo anche quasi dimenticato che questi sentimenti sono 
profondamente collegati alla maternità: è nell’unione simbiotica tra 
madre e � glio, anzi è già nel corpo materno, che impariamo a non 
sentirci soli, gettati nel mondo. 
È attraverso il rapporto con la madre che si fa esperienza dell’amore 
gratuito, che poi riusciamo a proiettare intorno a noi, costruendo 
una comunità solidale. L’immagine che più di tutte, anche per i non 
credenti, incarna la simbologia del materno, il misterioso potere 
femminile di dare e custodire la vita, è la Madonna con il bambino 
in braccio. Le donne ucraine che scappano dalla guerra con i loro 
� gli non offrono un’immagine di debolezza, ma di coraggio, di ca-
pacità di affrontare le paure e l’orrore, per tutelare la vita e averne 
cura. Questa è la speranza che dobbiamo coltivare, se vogliamo 
tornare ad aprirci con � ducia al futuro. L’Italia è un caso evidente 
di come la natalità troppo bassa stia riducendo la presenza di gio-
vani e accentuando l’invecchiamento della popolazione. Questo ha 
varie conseguenze negative che si inaspriscono nel tempo: meno 
sostenibilità del sistema sociale, meno risorse per investimento 
sulla formazione, meno innovazione e quindi anche meno soluzioni 
per un uso più ef� ciente delle risorse, meno peso elettorale per le 
nuove generazioni quindi anche meno forza per scelte collettive che 
inglobino le loro istanze e sensibilità. In Paesi che vedono questi 
squilibri crescere i giovani tendono a spostarsi altrove per cercare 
migliori opportunità di occupazione, contribuendo allo sviluppo 
sostenibile, al dinamismo sociale e alla vivacità culturale di quei 
contesti. Va considerato che la persistenza della natalità su valori 
bassi riduce progressivamente anche le potenziali madri, si entra 
quindi in una spirale negativa in cui la denatalità passata accentua 
la denatalità futura e alimenta ulteriormente gli squilibri. In quarto 
luogo, i � ussi migratori - pur indispensabili se con capacità di offrire 
effettiva inclusione - non sono di per sé suf� cienti per rispondere agli 
squilibri demogra� ci prodotti da nascite troppo basse. Nonostante 
la consistente immigrazione sperimentata dall’Italia tra la � ne del 
secolo scorso e i primi decenni dell’attuale (concentrata soprattutto 
nelle età giovanili), il nostro paese continua a presentare uno dei più 
marcati squilibri tra popolazione lavorativa e matura. Siamo già il 
primo paese in Europa che ha visto le nuove nascite (compresi i nati da 
donne immigrate) scivolare sotto il numero degli ottantenni. Inoltre, 
guardando all’interno della fascia centrale lavorativa, considerando 
anche i cittadini stranieri, i trentenni si sono ridotti a circa un terzo in 
meno rispetto agli attuali cinquantenni. Anche tenendo conto di una 
continua immigrazione nei prossimi decenni, secondo le previsioni 
Istat, tali squilibri andranno ancor più ad accentuarsi. Insomma, non 
esistono soluzioni semplici. Serve la capacità di leggere assieme, 
in modo integrato, la s� da posta dalle quattro “i” da cui dipenderà 
sempre più la qualità della vita delle generazioni future: Invecchia-
mento della popolazione, Immigrazione, Innovazione tecnologica, 
Impatto ambientale. La complessità di tali trasformazioni richiede 
un aumento dello sforzo individuale e collettivo a capire il mondo 
in cui viviamo ed agire per migliorarlo. 
Andrebbe ricordato che un piano per contrastare il declino demogra-
� co in tutte le aree del Paese, non solo in quelle più ricche, avrebbe 
poca ef� cacia in un contesto caratterizzato da instabilità e insicurez-
za: la natalità, lo dimostrano numerose ricerche, non va d’accordo 
con i debiti pubblici elevati, i sistemi previdenziali insostenibili, i 
de� cit elettorali, i bonus e le provvidenze di welfare che penalizzano 
le coppie sposate e con più � gli rispetto ai single, i sistemi � scali 
che non compensano i maggiori costi sostenuti da tutti i genitori. 
Questo dovrebbe far capire che la crisi della natalità non ha solo una 
dimensione personale, ma pubblica. Il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, incontrando tempo fa il Forum delle associazioni 
familiari, lo ha detto molto chiaramente: se il numero delle famiglie 
con � gli diminuisce, come sta avvenendo, «è un problema che ri-
guarda l’esistenza del nostro Paese», e per tale ragione «va assunta 
ogni iniziativa per contrastare questo fenomeno». Subito.

Carlo Cammoranesi 

Riforme per il domani
L'importanza della riforma dell'ordinamento giudiziario 

e del Consiglio Superiore della Magistratura

La guerra in Ucraina ha, tra 
le altre cose, fatto esplo-
dere il con� itto esistente 
tra ciò che è desiderato 

e ciò che è reale. Tra i sogni e la 
quotidianità. Tra la voglia di avere 
un mondo pulito e in tempi rapi-
dissimi, e l’esigenza di avere tanta 
elettricità e tanto calore disponibili, 
senza pensare al come. L’Europa si 
è impastoiata in date demagogiche 
entro le quali attuare la cosiddetta 
transizione energetica, numeri dati 
in pasto all’opinione pubblica che 
urlava: “Fate presto!”. Era meglio 
dire: fate bene. Così, appena una 
fonte energetica di primaria impor-
tanza (il metano russo) è diventata 
improvvisamente irricevibile, ci 
siamo scoperti completamente nudi 
di fronte a necessità che ora non 
sappiamo come soddisfare. La Gran 
Bretagna si è buttata sul nucleare, 
la Germania accantonerà l’addio al 
carbone, la Spagna ha i rigassi� ca-
tori, la Francia ha meno problemi 
avendo affrontato da tempo la 
questione in termini di autosuf� -
cienza (è la più grande produttrice 
di elettricità dall’atomo d’Europa). 
L’Italia sta invece bussando a 

qualsiasi porta per ottenere quelle 
forniture sostitutive di metano che 
intendiamo giustamente ri� utare 
dai russi. Facendo ciò – e dobbiamo 
farlo: si fermerebbe mezza econo-
mia italiana – ci stiamo turando 
il naso, a volte coprendo pure gli 
occhi e le orecchie. Finanzieremo 
abbondantemente il regime militare 
algerino, preclaro esempio di limpi-
da democrazia; inonderemo di euro 
il Congo; pagheremo la dittatura 
egiziana di Al-Sisi, con la quale � no 
a ieri litigavamo per l’assassinio di 

Giulio Regeni. Spediremo boni� ci 
raddoppiati all’Azerbaijan, altra 
democrazia liberale in centr’Asia.
Ma Parigi val bene una Messa, disse 
quel tale che aveva fatto le scuole 
dal prof. Machiavelli. Quindi si 
prosegue sulla solita strada dell’ap-
puntarci al petto diritti e valori, 
facendo affari dubbi sottobanco 
(la vendita delle armi sta dentro lo 
stesso capitolo): per riuscirci, basta 
far � nta di niente come al solito. 
Certe cose mica le vogliamo: sono 
le circostanze che…

Non appena una 
fonte energetica 

di primaria 
importanza è 

diventata 
improvvisamente 

irricevibile, 
ci siamo scoperti 

nudi

Dopo una sorta di pre� nan-
ziamento da 25 miliardi, 
la Ue ha autorizzato il 
versamento all’Italia del-

la prima vera e propria tranche del 
piano straordinario europeo di cui 
il nostro Paese è il principale bene-
� ciario. Altri 21 miliardi sbloccati 
dopo la veri� ca del raggiungimento 
degli obiettivi � ssati per il 2021. I 
soldi, dunque, stanno arrivando, ma 
di qui al 2026 la strada è ancora lun-
ga e per l’anno in corso il percorso si 
è fatto particolarmente accidentato. 
Le riforme che ci siamo impegnati 
a realizzare con il Pnrr stentano ad 
andare avanti. I motivi sono vari, a 
cominciare dalla febbre elettorale 
che ha investito i partiti nell’ultimo 
anno della legislatura. Ma queste ri-
forme sono necessarie non soltanto 
per ottenere i fondi europei, lo sono 
anche e soprattutto per il futuro del 
Paese in quanto tale. Prendiamo 
una delle riforme oggi al centro del 
dibattito politico e parlamentare, 

quella dell’ordinamento giudiziario 
e del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura. Assicurare processi più 
veloci e smaltire l’ingente arretrato 
è ormai un’esigenza ineludibile. 
Per non parlare dell’urgenza di ri-
portare chiarezza ed equilibrio nei 
rapporti tra giustizia e politica e di 
introdurre meccanismi che evitino 
per il futuro certe degenerazioni 
correntizie che hanno danneggia-
to – si spera non irreparabilmente 
– l’immagine pubblica dell’intera 
magistratura, la cui autonomia e in-
dipendenza è un pilastro essenziale 
della democrazia.
Materia delicatissima che forse 
anche più di altre avrebbe meri-
tato una moratoria degli scontri 
ideologici tra i partiti e che invece 
è diventata un campo di battaglia, 
con accordi che vengono fatti e 
disfatti nonostante l’autorevolezza, 
la caparbietà e l’attitudine al dialogo 
del ministro competente, l’ex-pre-
sidente della Corte costituzionale 
Marta Cartabia. L’ultima intesa 
raggiunta nella maggioranza di go-

verno è all’esame del Parlamento e 
il suo iter si preannuncia non facile 
soprattutto nel passaggio in Senato, 
dove i numeri spesso sono in bilico. 
Sarebbe di grande importanza che 
la riforma fosse approvata entro il 
mese di maggio per consentire di 
applicare all’imminente rinnovo 
del Csm le nuove norme per l’ele-
zione dei consiglieri “togati” (cioè 
magistrati). Il 12 giugno, poi, si 
terranno i cinque referendum in ma-
teria di giustizia promossi da Lega 
e radicali e se la legge andasse in 
porto alcuni dei quesiti potrebbero 
risultare superati. Il che dovrebbe 
essere uno stimolo a legiferare e 
invece diventa un ulteriore fattore 
divisivo.
Ferma restando l’importanza cru-
ciale della riforma, occorre però 
essere consapevoli che al punto 
in cui si è giunti lo scatto di cui il 
pianeta giustizia ha bisogno non 
può dipendere soltanto da nuove 
norme. Lo ha ricordato lo stesso 
Papa Francesco ricevendo in udien-
za i membri del Csm, l’8 aprile 

scorso: “Nessuna riforma politica 
della giustizia può cambiare la vita 
di chi la amministra, se prima non 
si sceglie davanti alla propria co-
scienza ‘per chi’, ‘come’ e ‘perché’ 

fare giustizia. È una decisione della 
propria coscienza. Così insegnava 
Santa Caterina da Siena, quando 
sosteneva che per riformare occorre 
prima riformare sé stessi”.
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E' un viaggio romantico nel tempo

Il progresso continuo non elimina di certo il valore del-
la storia, delle tradizioni,  l’uso del passato ai � ni del 
presente e, più in generale, la capacità di veicolare un 
signi� cato che vada al di là della contingenza. Ecco un 

elenco di alcune realtà legate al tempo trascorso e che sono 
senz’altro un valore aggiunto per la città e il comprensorio. 
“La vita può essere compresa solo guardando indietro, anche 
se dev’essere vissuta guardando avanti, ossia verso qualcosa 
che non esiste”, scriveva il grande Claudio Magris.

IL PALIO 
DI SAN GIOVANNI
La festa cittadi-
na che rievoca il 
XIV secolo do-
vrebbe ripren-
dere quest’anno 
dopo lo stop do-
vuto al Covid. La 
s� da del maglio, 
il gioco dell’a-
nello, il palio dei 
monelli e altre 
iniziative storiche quali i borghi medievali, rappresentano le 
proposte più seguite del palio, alle quali aggiungere il corteo 
storico e i giochi popolari con le gare di tiro alla fune, la 
corsa con i trampoli, la corsa con le brocche e il torneo degli 
arcieri. Le in� orate artistiche sono il � ore all’occhiello per 
ricordare, attraverso le composizioni scenogra� che, i lavori 
della gente del contado. Il Palio di San Giovanni Battista, 
patrono di Fabriano, è un appuntamento annuale che consente 
di riscoprire usanze, costumi e leggende locali.

LA LOCOMOTIVA 
A VAPORE
Tornano i treni storici con un itinerario suggestivo dalla 
costa all’entroterra: da Ancona, passando per Fabriano, 
� no a Pergola, che accoglie il Museo dei Bronzi Dorati. La 
Regione Marche promuove il turismo di zona utilizzando le 
locomotive a vapore e riquali� cando le ex of� cine ferroviarie 
convertite in poli museali. In quest’ottica rientra l’idea di 
turismo sostenibile che rappresenta una leva per incentivare 
il treno ad uso commerciale. Da menzionare il Museo della 
Vaporiera costruito da Giancarlo Bonafoni, presidente del 

I punti di forza della nostra 
storia in chiave turistica

Dopolavoro Ferroviario, con in 
dotazione telegrafi, telescriventi, 
fax, linee telefoniche, strumenti di 
blocco, rotaie e impianti ferroviari 
di una volta. 

LE INIZIATIVE 
DI “FABRIANO STORICA”
L’associazione locale, che è nata nel segno della valorizza-
zione delle origini di Fabriano, ha da sempre approfondito i 
personaggi illustri come Gentile, Allegretto Nuzi, i Chiavelli, 
nonché l’arte sulla carta, i mestieri antichi, le usanze, le curio-
sità, i tesori, i misteri. Inoltre i musei, i monumenti, le chiese, 
gli eremi, le abbazie, i monasteri, le opere d’arte, i quartieri, 
le innumerevoli fonti medievali. Tra le altre iniziative, sabato 
16 aprile, “Fabriano Storica” e Slow Food hanno promosso 
un aperitivo pasquale e una visita alla Pinacoteca Molajoli 
alla scoperta di aspetti inediti di alcune opere. E’ seguita 
una degustazione dei prodotti tipici, tra i primi stagionati 
dell’anno, come il salame di Fabriano. Va citato anche il la-
voro di “Fabriano insolita e segreta” attraverso i curatissimi 
documentari � lmati di Fabrizio Moscè, Aldo Pesetti e del 
compianto Giampaolo Ballelli.

I PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI
Di recente l’associazione Marchese Onofrio del Grillo, a 
proposito di tipicità locali, ha coniato la seconda etichetta 
di vino: dopo “Gasperino”, un verdicchio spumantizzato, è 
stata la volta di “Olimpia”, un rosato marchigiano ottenuto 
dall’uva di Montepulciano. Nell’etichetta di “Gasperino” è 
raf� gurata la piazza del Comune di Fabriano, mentre in quel-
la di “Olimpia” c’è un’immagine d’epoca del palcoscenico 
del Teatro Gentile. Grazie al contributo della Fondazione 
Carifac e dell’Università di Perugia, lo scorso anno è stato 
ricreato il maiale della razza autoctona dell’Appennino 
umbro-marchigiano, contraddistinto dalla caratteristica fascia 

bianca toracica. L’allevamento dell’animale si offre come 
anello mancante tra la maestria della lavorazione della carne 
di maiale, retaggio culturale dei territori del centro-Italia, e 
l’esigenza di produrre carne in maniera più “etica”. 

IL PARCO FLUVIALE 
DEL GIANO
Lo scorso anno si è avuta l’inaugurazione del progetto 
“Passeggiando tra la storia”. Tra gli ideatori i giovani Mattia 
Genovese, Martina Gasparrini, David Ceka, David Caprari, 
Danilo Ciccolessi, Simone Bevilacqua e Samuele Gjyzeli. Il 
sentiero che costeggia il � ume � no a condurre al Torrione 
di San Lorenzo rappresenta la prima parte del Parco � uviale 
del Giano, il percorso storico-naturalistico di un chilometro 
che valorizzerà un sito utile anche per la creazione di spazi 
di coesione sociale. Durante questo tragitto si incontrano un 
acero secolare, un’antica gualchiera appartenente probabil-
mente alla famiglia Chiavelli, il Ponte di San Lorenzo, vecchio 
canile risalente al 1850 utilizzato � no agli anni cinquanta e 
sessanta e che dà il nome al Ponte della Canizza, e il Torrione 
di San Lorenzo, che sorge sull’altura dell’ansa del � ume. Da 
qui il titolo di San Lorenzo de Insula conferito all’intera area.

“Se le idee viaggiano sui binari giusti è possibile coniugare 
tre aspetti chiave per lo sviluppo della nostra regione: la 
valorizzazione di territori unici quanto poco conosciuti, la 
promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e la 
diffusione di un turismo sostenibile che rappresenti una leva 
culturale per incentivare l’utilizzo del treno anche per usi 
commerciali”. E’ il commento dell’assessore regionale alle 
Infrastrutture, Francesco Baldelli, in occasione della pre-
sentazione del programma 2022 del “Viaggio romantico nel 
tempo”, il Treno Storico Ancona-Fabriano-Pergola, riattivato, 
a � ni turistici, con tre corse lo scorso anno andate tutte sold 
out, che hanno svelato un territorio ricco di bellezze pae-
saggistiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche, tanto 
da meritarsi l’attenzione del network TV americano CNN.
“La scommessa che a settembre del 2021 si è rivelata una 
grande festa di popolo – aggiunge l’assessore Baldelli - oggi si 
avvia ad essere una grande vetrina di bellezze che le Marche 
sanno custodire con una cura. Musei, monasteri, eremi, aree 
archeologiche ma anche tartufo e vini, tradizioni e artigianato 
di qualità, saranno i protagonisti di una serie di viaggi tematici 
da intraprendere affacciati al � nestrino, in carrozze d’epoca 
e, per alcune corse, trainati da una sbuffante locomotiva. 
Siamo convinti che siamo sui binari giusti per incentivare 
un turismo sostenibile che faccia riscoprire il treno come 
mezzo privilegiato e sicuro, anche per un uso quotidiano, per 

studio e lavoro”.  Alla presentazione dell’iniziativa, promossa 
dalla Regione Marche (foto in basso) in collaborazione con 
Fondazione FS Italiane, ha partecipato il suo direttore generale, 
l’ingegnere Luigi Cantamessa, per il quale “investire nei treni 
storici signi� ca aver ragione su una denominazione vecchia 
quanto sbagliata, i cosiddetti ‘rami secchi’. Proprio i cosiddetti 
rami secchi come la Pergola-Fabriano hanno consacrato una 
forma di turismo nuovo, colto, sostenibile, che porta il turista 
davvero dentro le eccellenze meno conosciute, in questo caso 
della regione Marche”.  “Quindi – ha continuato Cantames-
sa – iniziative come queste ci danno ragione di investimenti 
anche importanti e ci danno ragione sui numeri. Le prime tre 
corse del 2021 sono state sold out; quest’anno il programma 
si amplia con 20 corse. Ormai la strada ferrata è tracciata per 
avere addirittura un servizio storico-turistico come in Euro-
pa, � ne settimanale, sulla tratta che dall’Adriatico porta a 
Pergola, transitando per Fabriano”. Il programma 2022 del 
Treno Storico Ancona-Fabriano-Pergola prevede un menu 
per tutti i gusti: si va dalle corse a � ni didattici, ideali per 
scolaresche in gita, a quelle prettamente turistiche dedicate 
alla scoperta di luoghi storici, tra spiritualità e leggende, 
antichità romane e tradizioni artigianali; dai treni dedicati 
al principe delle specialità locali, il tartufo e le sue � ere 

dedicate, � no ai viaggi di svago aperti a 
tutti, ciclisti compresi, come il treno di 
Halloween, quello in notturna a “mirar 
le stelle” nella notte di San Lorenzo, ed 
il Christmas Rail dei mercatini di Nata-
le, grazie alla partnership con Bolzano, 

territorio leader nel settore, e il sistema delle Pro Loco delle 
Marche. Non mancheranno viaggi con esperienze interattive e 
culturali di grande valore, come le visite guidate ai musei della 
carta a Fabriano, delle miniere di Cabernardi a Sassoferrato 
e dei Bronzi Dorati a Pergola, insieme alle visite nelle aree 
archeologiche di Sentinum, al Monastero di San Silvestro 
a Fabriano e quello di Fonte Avellana. Previste anche corse 
che consentiranno a turisti di trascorre un intero weekend 
pernottando nel cuore delle Marche, una due giorni immer-
siva durante la quale potranno assaporare l’esperienza di un 
viaggio in treno ricco di tappe e visite di elevato valore storico 
ed artistico. Una corsa, in� ne, ospiterà studenti Erasmus che 
partecipano al progetto europeo “Rail to Land” coordinato 
dall’Università Politecnica delle Marche, un’iniziativa che 
prevede la presenza di una carrozza espositiva multimediale.

Il programma di quest'anno tra storia, enogastronomia e natura in paesaggi unici
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PERMUTA
PERMUTASI  Fabriano, trilocale 60 
mq. in centro storico, luminoso, ri-
strutturato, arredato, clima e termo 
autonomo (Classe energetica D), posto 
auto CON bi/trilocale in costiera mar-
chigiana, fronte mare, da Porto Reca-
nati a Fano. Per info: tel. 345 7746583. 

Stefano Salimbeni, cavaliere dagli Usa

Nella foto Stefano Salimbeni con sua moglie Renilda, suo � glio Ezio, 
suo nipote Christopher e la Console Generale di Boston, Federica Sereni

Al secolo Simone Bra-
mante, è il noto foto-
grafo e storyteller che 
si occuperà del com-
plesso storico delle 
Cartiere Miliani e della 
valorizzazione dei vec-
chi locali non accessibi-
li. Questi spazi saranno 
riaperti a giugno per l’iniziativa a cura della Fondazione 
Fedrigoni “Raccontami una storia”.

Renato Marini e Luciana Jaco-
mucci lunedì 25 aprile festegge-
ranno il 60° di matrimonio con 
una santa messa che sarà cele-
brata alle ore 11 nella chiesa di 
Regina Pacis a Matelica. Auguri 
da tutti i familiari!

Nozze di diamante 
per Renato 
e Luciana

Renato Marini 
e Luciana Jacomucci

Giovanni Marini e Renata 
Doliana lunedì 25 aprile alle 
ore 11 festeggeranno il 50° di 
matrimonio con una Santa Messa 
nella chiesa di Regina Pacis a 
Matelica. Auguri da parte di tutta 
la famiglia!

Giovanni Marini 
e Renata Doliana

Il nostro giornalista “americano” 
Stefano Salimbeni ha ricevuto 
l’onorificenza di cavaliere della 
Repubblica con questa motivazio-
ne: “Attraverso i suoi innumerevoli 
servizi radiotelevisivi e la sua atti-
vità giornalistica ultraventennale, 
Stefano Salimbeni ha testimoniato 
il fondamentale apporto che gli ita-
liani ed italo-americani continuano 
a dare allo sviluppo degli Stati 
Uniti d'America, concorrendo in tal 
modo alla formazione della nostra 
memoria collettiva. Esempio di 
un'informazione che contribuisce ad 
arricchire e a favorire al tempo stesso 
la crescita culturale della comunità, 
si è sempre adoperato per ricercare le 
storie maggiormente rappresentative 
dei notevoli sacri� ci e degli straor-
dinari successi che caratterizzano la 
nostra emigrazione in questo Paese. 
Profondo conoscitore della comu-
nità italiana ed italo-americana, 
ha saputo, nei suoi numerosissimi 

servizi, cogliere l'essenza delle storie 
raccontate, presentandole in maniera 
mai scontata ai telespettatori delle 
reti Rai, in Italia e all'estero, sempre 

con lo scopo di rafforzare e mante-
nere vivo quel comune sentimento 
di unita che ci lega all'ltalia”.
Rallegramenti da tutta la redazione!

La lotteria di Laborato-
rio10, il progetto sociale 
ideato dalla Cooperativa 
Castelvecchio Service di 
Fabriano volto a rendere 
autonomi ed indipendenti 
alcuni ragazzi disabili, ha i suoi vincitori. Anche quest’anno l’iniziativa serve 
per sostenere le attività educative ed il progetto di Forno10, il biscotti� cio 
voluto e gestito dagli stessi ragazzi. I premi della lotteria sono, per questa 
edizione, tutti legati al cibo. “Ringraziamo tutti i nostri partner e i ristoranti 
locali per questo gesto di solidarietà che ci ha aiutato a sostenere l’iniziativa” 
commenta Marco Salari, presidente della Cooperativa. 
Ecco l’elenco dei biglietti vincenti: un set biscotti a scelta forno 10 il 
numero 414; uno starter pack forno 10 il numero 3273; un box pasquale di 
prodotti forno 10 il numero 4752; un buono spesa al forno Ragni il numero 
3307; un pranzo per due al bar ristorante H20 Fabriano il numero 928; un 
box gastronomico mercato coperto di Fabriano il numero 968; una cena per 
due al Tanning Pub di Fabriano il numero 4903; due colazioni complete al 
bar Bistrò Fabriano il numero 977; una cena per due al Blob Cafè di Of� da 
il numero 4806; un box gastronomico cucobox.it il numero 3013; una cena 
per due al ristorante da Lara a Fabriano il numero 442; una cena per due 
al ristorante il Marchese del Grillo Fabriano il numero 4901; una cena per 
due al ristorante "Andreina" a Loreto il numero 3227; una cena per due (o 
asporto) al ristorante trattoria Marchegiana a Fabriano il numero 3102; un 
buono per 8 ore di spa a "Borgo Lanciano" di Castelraimondo il numero 4300.
I premi sono ritirabili presso Laboratorio10 in via Aldo Moro 7 o concordare 
la consegna alla mail e.posa@cvs.coop.

Laboratorio10, 
biglietti vincenti

Nozze d'oro 
per Giovanni 
e Renata
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 23 e domenica 24 aprile

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 24 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 24 aprile

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana 

P.le Matteotti
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

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

Alcuni scatti 
della biblioteca 
multimediale
di Fabriano: nei 
giorni scorsi in 
questa sede è 
stato approvato 
il patto locale 
per la lettura

CRONACA

di ALESSANDRO MOSCÈ

Sabato 9 aprile, presso la 
Sala Pilati della Biblioteca 
Multimediale, si è tenuto 
un incontro pubblico per 

presentare l’adesione ad una si-
gni� cativa iniziativa culturale. Fa-
briano, già riconosciuta dal Centro 
per il Libro e la Lettura “Città che 
legge 2020”, ha approvato con 
speci� ca delibera il Patto Locale 
per la Lettura, un documento volto 
alla promozione e al sostegno del 
libro, che rappresenta anche uno 
strumento per incentivare la rete di 
relazioni e per creare una sinergia. 
L’incontro ha dato l’opportunità di 
sottoscrivere il documento a chi ha 
già aderito uf� cialmente ed è stato 
l’occasione per presentarlo a chi 
ancora non ne era a conoscenza. 
Al progetto prendono parte oltre 
240 comuni italiani (in continua 
crescita), con il duplice intento, 
appunto, di dare continuità e vigore 
alle iniziative di promozione della 
lettura già collaudate sul territorio 
e per svilupparne di nuove. Vi pos-
sono aderire soggetti pubblici o 
privati come scuole, associazioni, 
librerie, fondazioni, gruppi di 
lettura, istituti culturali, enti del 
terzo settore, ma anche singoli 
cittadini, ovvero chi condivide 
l’idea che la lettura sia un bene 
comune su cui investire per la 
crescita dell’individuo e della 
società. 

I PATTI PER 
LA LETTURA

I Patti per la Lettura agiscono per 
avvicinare i bambini e i ragazzi, 
rivolgendo un’attenzione partico-
lare agli ambiti in cui si registra 
un basso livello di partecipazione 
culturale. L’obiettivo è di rendere 
la lettura accessibile, senza la-

Progetti in itinere che coinvolgono 
enti pubblici e privati

sciare indietro le categorie più fra-
gili, puntando ad avvicinare chi è in 
dif� coltà, favorendo iniziative negli 
istituti penitenziari, negli ospedali, 
nelle strutture socio-assistenziali. I 
Patti per la Lettura vengono censiti 
in una banca dati dedicata in cui si 
prevede di impostare un set di indi-
catori per la valutazione di impatto 
degli stessi, in modo che il lavoro 
sui territori si possa analizzare, 
misurare e migliorare. Dunque alla 
base del patto si con� gurano coope-
razione, competenza e circolarità.

COORDINAMENTO 
E INCLUSIONE

Afferma il direttore della biblioteca 
di Fabriano Francesca Mannucci: 
“Il Comune di Fabriano ha pub-
blicato attraverso i suoi strumenti 
di comunicazione un avviso � na-
lizzato a coinvolgere il più ampio 
numero di soggetti istituzionali, 
associativi e della � liera del li-
bro, singoli cittadini che abbiano 
esperienze professionali e non nel 
settore del libro, dell’editoria e 

della cultura”. Aggiunge l’asses-
sore alla Cultura Ilaria Venanzoni: 
“L’avviso è rivolto a tutte le scuole 
di ogni ordine e grado, agli enti, 
alle associazioni e alle imprese che 
dimostrano di svolgere un’attività 
promozionale della lettura, coordi-
nata e collettiva”.

L’IMPULSO DELLA 
BIBLIOTECA

L’assessore Venanzoni puntualizza: 
“Stiamo lavorando per tenere aperta 
la biblioteca anche il sabato. Fa pia-
cere sapere che quando si è dovuto 
ridurre l’orario per eseguire dei 

La promozione 
e il sostegno 
al libro

lavori tecnici ci siano state proteste. 
E’ un segnale del forte attaccamento 
alla struttura. Il Patto per la Lettura 
precede la creazione di una rete 
territoriale sinergica permanente. 
Siamo a buon punto”. Da segnalare 
che la biblioteca, sabato 9 aprile, 
nella Sezione Ragazzi, ha ideato 
un manifesto e un laboratorio, 
“Bibliolab”, nel segno della pace 
con letture apposite. Genitori, inse-
gnanti ed educatori si rendono conto 
che parlare della guerra ai bambini è 
una cosa dif� cile ma necessaria. E’ 
stato sottolineato che per suscitare 
un dialogo profondo con i piccoli 
le immagini non debbono arrivare 

prima delle parole. In biblioteca 
si possono trovare spunti utili 
e autori per confrontarsi su ciò 
che sta accadendo: storie che 
aprono domande e generano 
ri� essioni da condividere con 
i bambini dando voce alle loro 
paure. Il 28 marzo, sempre in 
biblioteca, Rosangela Guerra, 
funzionaria della Soprinten-
denza delle Marche, ha tenuto 
un incontro organizzato con il 
contributo del Comune di Fa-
briano e della Regione Marche, 
incentrato sul ruolo di vigilanza 
e di tutela del patrimonio archi-
vistico e bibliogra� co svolto nel 
nostro territorio. Si è parlato 
di interventi di conservazione, 
prevenzione, manutenzione e 
restauro.
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Carifac'Arte, nuovi progetti
Parla il presidente Paolo Santi, anticipando gli eventi 
tra workshop, mostre personali e attività laboratoriali

Cammini in accordo
per l'Appennino

La “Zona del Fare” e del 
“Saper Fare” torna alla 
ribalta con un ricco pro-
gramma di eventi, mostre 

ed attività che avranno come cornice 
la splendida location di ZonaConce 
nel centro storico di Fabriano ed il 
Museo Mannucci-Ruggeri. Ne par-
liamo con l’ingegner Paolo Santi, 
(nella foto a sinistra) presidente di 
Carifac’Arte, società strumentale 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana, 
che gestisce appunto il complesso di 
ZonaConce. Tra le nuove iniziative 
l’inaugurazione il 15 aprile scorso di 
“Origini - Opere di Marica Fasoli” 
in mostra a ZonaConce dal 15 aprile 
al 15 maggio, l’origami come non 
l’avete mai visto, un invito a scopri-
re modi inediti dell’uso della carta 
nell’arte. La tradizione dell’origami, 
che viene dall’Oriente, mostra nuo-
ve forme e si trasforma attraverso 
una innovativa dimensione coinvol-
gendoci in un turbinio di linee e di 
colori cangianti ed ipnotici. La carta 
di nuovo al centro, come elemento 
essenziale della sua visione poetica 
ed esistenziale.
Presidente, parliamo del progetto 
Carifac’Arte, qual è la mission 
che ha portato alla sua creazione 
nel luglio 2018?
La mission di CarifacArte è espli-
citata nell’Art. 3 del suo Statuto da 
cui cito testualmente, e cioè “…
qualsiasi attività di supporto alla 
operatività della Fondazione Cari-
fac nel settore della tutela e dello 
sviluppo dell’arte, delle attività e 
dei beni culturali…”. Questo vale 
per qualunque espressione artistica 
e creativa: dal teatro alla musica 
alla pittura all’artigianato. Nessuna 
preclusione e nessun pregiudizio 
per tutto ciò che può essere com-

di GIGLIOLA MARINELLI

patibile con la struttura e le risorse 
disponibili. ZonaConce è la nostra 
Zona del Fare: fare arte, fare carta, 
fare scuola, fare zona; attrezzata 
con un laboratorio cartiera, una sala 
corsi, uno spazio di co-working ed 
un bistrò per buongustai con cucina 
molto ricercata. 
Carifac’Arte gestisce il com-
plesso “Le Conce”, un esempio 
di illuminato recupero di un 
immobile di rilevanza storica in 
centro a Fabriano dove erano 
situate le antiche concerie. E’ di 
fatto un’importante struttura di 
interesse pubblico?
E’ veramente una struttura bellissi-
ma e un restauro magistrale. Sta a 

noi renderla interessante ed attraen-
te, sia nel territorio che fuori. Dopo 
l’inaugurazione nel 2021 del Museo 
Ruggeri-Mannucci, siamo partiti in 
sottotono a causa delle restrizioni 
anti-Covid ed abbiamo iniziato a 
lavorare per fare in modo che Zo-
naConce potesse essere quello che 
la sua mission chiede, cioè un polo 
multiculturale di riferimento per il 
territorio e per tutti quanti voglio-
no promuovere cultura stimolante 
ed inclusiva. Per esempio, l’anno 
scorso a dicembre abbiamo accolto 
una delegazione di artisti coreani 
provenienti dalla città di Wunju e 
con i quali stiamo cercando di creare 
un legame più stretto tra la nostra e 
la loro cultura della carta. 
Lo scorso anno è stato inaugurato 
appunto il Museo Ruggeri-Man-
nucci, ospitato permanentemente 
a ZonaConce. Che risposta avete 
avuto come numero di visitatori, 
al netto dell’emergenza pande-
mica che comunque ha ridotto 
l’afflusso dei turisti in tutta Italia?
Abbiamo avuto meno visitatori di 
quanti ce ne saremmo aspettati ma 
in compenso tutti, senza eccezioni, 
sono rimasti affascinati sia dall’ar-
chitettura dell’ambiente sia dal 
contenuto della mostra. E questo 
è stato di stimolo per impegnarci 
sulla costruzione di un programma 
di eventi per il 2022 con il fine di far 
conoscere la realtà di ZonaConce. 
Vogliamo farci conoscere prima 

di tutto nei comuni in cui opera la 
Fondazione Carifac e poi estenderci 
in aree sempre più vaste. Per questo 
abbiamo attivato la nostra presenza 
su Facebook, Instagram, Linkedin 
ed abbiamo investito per migliorare 
il sito www.zonaconce.it che invito 
tutti a visitare.
Fabriano Città della Carta e della 
Filigrana, un segno identitario 
della nostra storia culturale ed 
economica. Come Carifac’Arte 
sta valorizzando l’elemento car-
ta attraverso la vostra cartiera 
interna e la preziosa presenza del 
Maestro Federico Salvatori?
ZonaConce dispone di uno splendi-
do laboratorio cartiera per la produ-
zione di carta fatta a mano secondo 
una tradizione vecchia di 8 secoli, 
ma utilizzando macchine ed attrez-
zature moderne certificate CE per 
essere usate in sicurezza. Questo ci 
consente di fare sperimentare a tutti 
i visitatori l’emozione del fare la 
carta a mano secondo tradizione in 
tutti i passaggi necessaria ad ottene-
re il foglio finito. E’ un’esperienza 
che non ha limiti di età ed affascina 
ugualmente ragazzi ed anziani.
Parliamo di nuovi progetti che ve-
dono coinvolta Carifac’Arte. Può 
anticiparci qualche iniziativa?
Il programma 2022 è sostanzial-
mente organizzato su tre famiglie 
di attività quali workshop sulla 
produzione della carta a mano e 
delle filigrane, incontri con artisti 
su temi monografici (creare fumetti, 
calligrafia, selfie artistici), mostre 
personali di artisti contemporanei 

che saranno realizzate nelle sale del 
Museo Ruggeri-Mannucci in una 
configurazione di mostra-nella-mo-
stra. Inoltre stiamo portando avanti 
attività di laboratorio aperte a cate-
gorie svantaggiate perché crediamo 
che la cultura non debba soffrire di 
limitazioni di alcun genere. Venerdì 
15 aprile alle 17 abbiamo inaugurato 
una personale dedicata all’artista 
di origami Marica Fasoli; rimarrà 
aperta fino al 15 maggio e stiamo 
organizzando un workshop sulla 
creazione di origami con un’artista 
coreana. 
Speriamo che un'espressione deli-
cata come gli origami possa con-
tribuire ad alleggerire il senso di 
angoscia che deriva dalla situazione 
geopolitica internazionale. Stiamo 
pensando di organizzare degli Open 
day durante i quali ZonaConce sarà 
aperta a tutti, per far conoscere le 
attività svolte al suo interno inclusi 
gli spazi dotati di apparecchiature 
audiovisive e, soprattutto, per far 
capire che ZonaConce è una realtà 
a disposizione per sperimentare il 
futuro mantenendo sempre i legami 
con il passato e in particolare con il 
mondo della carta.
Riguardo gli orari di apertura 
del museo?
Dal mese di marzo il museo è 
aperto tutti i giorni, fino a ottobre, 
dal lunedì al venerdì dalle15 alle 19 
e il sabato dalle 9 alle 13. Inoltre 
siamo organizzati per accogliere 
gruppi su prenotazione, anche fuori 
dall’orario di apertura, per dare a 
tutti l’opportunità di visitarlo.

“Sviluppo del turismo lento in appennino: esperienze a confronto”.
Gli organizzatori e le associazioni coordinatori dei Cammini fra 
Marche ed Umbria si sono incontrati a Fabriano presso la sala 
Convegni del Museo della Carta. 
L’obiettivo del convegno: presentare il territorio dell’Appennino 
Umbro-Marchigiano unito e coeso e di promuovere l’ambiente e 
la cultura del camminare come strumenti di sviluppo economico 
e sociale. 
Si vuole ripartire dai territori montani, creando collaborazioni 
partecipate che possano supportare l’organizzazione dei cammini 
e l’accoglienza dei pellegrini in tutte le zone di Marche e Umbria. 
Nell’ottica di un turismo lento in forte crescita economica a livello 
italiano e europeo, le associazioni delle due regioni si uniscono e 
camminano insieme.
Alla fine dell’evento formalizzato un patto di collaborazione e 
sostegno tra tutti i cammini presenti per formare una rete siner-
gica tra cammini, che si integrano e intersecano nell’Appennino 
Umbro-Marchigiano.
L’evento è ideato e promosso da Università del Camminare, asso-
ciazione del territorio che si occupa di educazione ambientale e di 
sensibilizzazione al cammino in collaborazione e con i patrocini di 
Regione Marche e Città di Fabriano, con Marche Tourism e Feder-
trek è stato aperto da Maurizio Serafini, Presidente dell'associazione 
e moderato da Paolo Piacentini, consigliere per i Cammini e degli 
itinerari culturali per il Ministro della Cultura (MIC) ha visto una 
cospicua partecipazione da parte della cittadinanza e dagli operatori 
di settore.
La Regione Marche ha sottolineato il suo interesse costante verso 
il settore Cammini ed ha ribadito l’impegno nel portare avanti 
investimenti importanti per la promozione del turismo outdoor in 
regione. A fine evento, è stato simbolicamente firmato l’accordo di 
dialogo tra gli ideatori e gestori di itinerari tra Marche ed Umbria 
per una futura collaborazione.

Daniele Gattucci
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Strade, ripartono i lavori
Interventi di manutenzione tra il centro ed alcune frazioni: cantieri aperti 

   di MARCO ANTONINI

Al via una serie di lavori di 
manutenzione nelle stra-
de di Fabriano e frazioni 
Richiesti, da tempo, dai 

residenti che lamentano le pessime 
condizioni delle strade in diversi 
punti della città. Il sindaco, Gabrie-
le Santarelli: “Dal 2017 abbiamo 
� nanziato strade per un milione e 
mezzo di euro”. Ora i cantieri che 
ripartono sono diversi: sono stati 
� nanziati a luglio 2019, poi iniziati 
a novembre del 2020, e ora, dopo la 
pandemia, riprendono. “Purtroppo 
va così, ma l’importante è che ora 
venga completato”. Si tratta delle 
strade di Cantia, di Ceresola per 
quanto riguarda le frazioni e via 
Dante, via Follereau, via le Fornaci, 

strada di accesso al Cimitero di San-
ta Maria (alcuni settori sono orami 
chiusi e non accessibili da quasi due 
anni), via Bachelet e un tratto di via 
Cappuccini, nella 
città della carta. Il 
sindaco fa il punto 
della situazione. 
“Alcune strade 
sono state fatte nel 
2020 e nel 2021 e 
ora la ditta grazie 
le temperature più 
alte è tornata a ter-
minare. In questi 
giorni sono a lavo-
ro in via Follereau 
e via Mameli dove 
oltre alla strada 
verranno rifatti i 
marciapiedi, i cor-

doli e l’illuminazione. Poi dovranno 
essere fatti i marciapiedi di via 
Dante, lungo il tratto già asfaltato, 
via Bachelet, via Cappuccini e 

l’accesso al cimitero”. Diversi i 
progetti pronti come per il tratto 
di via Dante, dalla rotatoria all’in-
crocio del centro commerciale con 
via Bennani e per quanto riguarda 
i marciapiedi di via Don Minzoni, 
via Serraloggia e viale Zobicco, poi 
il completamento di via Bachelet e 
altre strade delle frazioni Serrina 
e Cacciano. “Questi sono tutti già 
� nanziati con fondi Pnrr e Ministe-
riali per 565mila euro”.
Precisa il sindaco: “In tutto, dal 
2017, abbiamo � nanziato strade per 
oltre un milione e mezzo di euro. 
All’elenco dobbiamo aggiungere 
anche quelle già fatte: via Santa 
Croce, via Gioberti, Piazzale Mi-
liani, Piazza Quintino Sella, Spiazzi 
San Nicolò, Torrececchina, via Le 
Povere, Varano. In collaborazione 

con Italgas e Open Fiber, poi, sono 
state asfaltate anche via Pavoni, 
via Cappuccini e la strada tra At-
tiggio e Collamato”. Recentemente 
l’amministrazione comunale ha 
incontrato i tecnici di Vivaservizi 
per parlare di una convenzione da 
� rmare per collaborare nei progetti 
futuri. Sul tavolo anche la viabilità 
nel tratto interessato dalla frana di 
Moscano i cui residenti attendono 
un intervento che possa risolvere 
tutte le criticità riscontrate negli 
anni. “Con Vivaservizi – conclude 
Santarelli – abbiamo fatto anche un 
sopralluogo lungo via Miliani per 
visionare l’avvallamento al centro 
della strada. Nei prossimi giorni 
interverranno perchè potrebbe es-
sere coinvolta la fognatura di loro 
competenza”.

Una mattinata alla Giovanni Paolo II 
con i partigiani di Gnocchi e Lerner!
Nel corso del corrente anno scola-
stico i colleghi dell’Istituto Com-
prensivo «Giovanni Paolo II» di 
Fabriano, Vittoria Crocetti, Andrea 
Morbiducci, Chiara Quagliani, 
Daniele Quercia, Andrea Sampao-
lesi, hanno avuto la brillante idea 
di far leggere ai propri allievi il 
bel libro di Laura Gnocchi e Gad 
Lerner, dal titolo «Noi Partigiani», 
scritto durante il lockdown, dopo 
aver intervistato in tutta Italia gli 

ultimissimi partigiani, due dei quali 
di anni 103. Un progetto fatto suo 
dall’Anpi nazionale e dall’editore 
Feltrinelli, che ha dato alle stampe 
pure una versione ridotta dell’opera 
per le scuole.
Le interviste di Gnocchi e Lerner 
sono state raccolte in un memoriale 
che è possibile consultare in rete e 
verranno riproposte da Rai 3, dal 18 
al 23 aprile. In questo modo il me-
moriale resterà nel tempo, essendo 

«nulla più ef� cace delle testimo-
nianze dei vecchi partigiani, della 
loro forza emotiva; sono una gene-
razione di fenomeni, sono ancora 
forti, convinti e decisi»: con queste 
parole Laura Gnocchi ha iniziato il 
dialogo, durato l’intera mattinata di 
mercoledì 13 aprile, con gli allievi 
delle medie della Giovanni Paolo 
II, presenti la dirigente scolastica 
Stefania Venturi, i docenti, l’asses-
sore alla Cultura Ilaria Venanzoni e 

il presidente dell’Anpi fabrianese 
Giacomo Scortichini… e chi scrive, 
che ha messo in relazione l’incontro 
con la tragica cattura del dr. Engles 
Pro� li, avvenuta proprio tra il 12 e 
il 13 aprile 1944, e conclusasi con la 
sua morte in seguito alle torture che 
i nazifascisti gli riservarono negli 
scantinati della ex Regia Scuola 
Professionale (dove ora è la scuola 
media), ridotta a quartiere generale.
Laura Gnocchi, ligure di nascita, di 
professione giornalista, di famiglia 
partigiana, è stata bravissima a 
rispondere alle numerose doman-
de sulla Resistenza e a presentare 
alcune vicende esemplari di uo-
mini e donne che a un certo punto 
della loro vita «scelsero» di fare 
i partigiani per stare dalla parte 
della libertà e per salvare l’onore 
dell’Italia, contribuendo a scrivere 
una «grande Costituzione, se fosse 
stata applicata per intero» – ha 
aggiunto – perché molte cose sono 
ancora molto lontane dal realizzarsi: 
la giustizia sociale, l’uguaglianza, 
la solidarietà, la parità di genere…!
Gnocchi ha raccomandato alcune 
cose ai giovanissimi interlocutori, 
che l’hanno accolta intonando «O 
bella ciao» e l’inno di Mameli: in 
primo luogo di ragionare sempre 
con la propria testa, di leggere per 
informarsi e capire cosa è sbagliato 
e cosa non lo è, di non lasciar mai 
passare l’ingiustizia e di dirlo a voce 
alta, combattendo contro tutto ciò 
che sembra essere ingiusto!
In tal senso nessuno dei partigiani 
intervistati ha dichiarato che questa 
è l’Italia per cui hanno lottato, ma 
hanno anche affermato di «non 

essersi pentiti di aver fatto i partigia-
ni», perché sentivano di stare dalla 
parte giusta e che ai più consapevoli 
era chiaro che le cose sarebbero 
andate molto diversamente se a 
vincere fossero stati i nazifascisti 
e la loro cultura di morte, sempre 
in agguato e da cui bisogna difen-
dersi ogni giorno, essendo ancora 
viva e presentandosi nelle forme 
più banali. Non poteva mancare un 
parallelo con quanto sta avvenendo 
in Ucraina. Laura Gnocchi non si è 
tirata indietro nel rispondere e, pur 
vedendo delle differenze tra la resi-
stenza italiana negli anni 1943-’45 
(guerra civile e guerra di liberazione 
in contemporanea), ha affermato 
che «quando resisti a un aggressore, 
come stanno facendo gli ucraini 
contro il soverchiante esercito russo, 
resistente lo sei!»
La Resistenza e la pace sembra però 
che non vadano d’accordo, per cui 
il nostro atteggiamento deve essere 
quello di volere la pace, di aiutare 
gli ucraini a resistere e ad arrivare a 
un negoziato perché la pace si deve 
raggiungere a ogni costo.
Con queste sagge parole, la Gnocchi 
ha terminato la sua mattinata fabria-
nese, non senza commuoversi nei 
passaggi più emozionanti, lasciando 
soddisfattissimi e per niente annoiati 
i tanti giovani, che hanno mostrato 
interesse a temi così complessi, 
grazie soprattutto ai giovani colleghi 
(pur in pensione, dentro mi sento 
ancora uno di loro) preparatissimi 
e amanti del proprio lavoro!
Poi di nuovo tutti in piedi a cantare 
«O bella ciao» e l’inno di Mameli…

Terenzio Baldoni, presidente LabStoria

Turismo di prossimità con il Rotary
Marche interne, turismo di pros-
simità: così è stato denominato il 
progetto organizzato dai Rotary 
Club di Fabriano, Urbino, Altaval-
lesina-Grottefrasassi, � nalizzato alla 
realizzazione di una guida turistica 
sia in formato cartaceo sia digitale.
La guida è stata presentata sabato 9 
aprile presso la sala consiliare del 
Comune di Sassoferrato, alla pre-
senza del sindaco Maurizio Greci, 
del Governatore attuale  del Rotary 
Gioacchino Minelli, e della past Go-
vernator Rossella Piccirilli, dei past 
President dei tre club che hanno re-
alizzato la guida, Fabrizio Perini per 
Altavallesina-Grottefrasassi, Maura 
Nataloni per Fabriano, Roberto Im-
perato per Urbino. Alla presenza di 
numerosi soci dei tre club e di diver-
si ospiti, il coordinatore del progetto 
Paolo Montanari ha presentato le 
� nalità della guida, mentre i past 
president di Club hanno illustrato 
i contenuti dei rispettivi territori. 
L’intervento conclusivo della storica 
dell’arte d.ssa Ilaria Fiumi Sermattei 
ha messo in evidenza l’importanza 
culturale, storica e turistica delle 
opere e delle località contenute nella 
guida ed ha sottolineato come l’arte 
rappresenta un immenso valore per 
le nostre comunità, che occorre 
maggiormente valorizzare e far 
conoscere non solo ai turisti ma 
anche agli abitanti del territorio che 
spesso, pur avendo un tesoro vicino 
casa, non riescono ad apprezzarlo 
nel modo dovuto.
Nella guida sono evidenziate le 
opere d’arte che i club hanno negli 
anni contribuito a ristrutturare, a re-
alizzare, a divulgarne la conoscenza.
L’idea della guida, scaturita durante 

le visite ai club del Governatore 
Rossella Piccirilli in epoca di Co-
vid, aveva l’obiettivo di superare 
le perduranti vicissitudini sanitarie 
che hanno impedito e fortemente 
condizionato le modalità di offerta 
e domanda turistica, individuare e 
proporre modalità diverse e mag-
giormente fruibili da parte delle 
persone e delle famiglie per lungo 
tempo chiuse in casa e con abitudini 
totalmente cambiate.
Oggi si sente la necessità di un 
turismo di prossimità fatto da 
famiglie che cercano mete facil-
mente raggiungibili, dove vivere 
esperienze di qualità, anche di tipo 
enogastronomico, particolarmente 
ricco e apprezzato del nostro terri-
torio, e dove è possibile conoscere 
in maniera più ampia e approfondita 
la cultura, le opere d’arte, i paesaggi, 
i borghi, con le loro ricchezze an-
che in termini di antiche tradizioni 
locali. La guida Marche Interne ha 
l’obiettivo di fare una sintesi dell’of-
ferta turistica dei territori e facilitare 
la scoperta di uno straordinario 
itinerario storico-culturale-turistico.
Per approfondire tutto quello che 
è contenuto nella guida è possibile 
visitare il sito web www.marchein-
terne.it, da dove poi si può accedere 
anche ai siti dei tre club:
www.rotaryfabriano.it 
www.rotarycluburbino.org 
www.rotaryaltavallesina-grottefra-
sassi.org. 
La guida sarà inoltre distribuita 
negli uf� ci turistici dell’entroterra 
marchigiano, nei musei, negli hotel, 
presso la biglietteria delle grotte di 
Frasassi, ecc. Particolarmente utili 
sono i qr code che consentiranno di 

approfondire per ogni sito e opera 
d’arte la storia, le origini, valoriz-
zandone in maniera più completa 
i contenuti.

Piero Agostini
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75 anni di Avis Fabriano
Il 30 aprile evento al Teatro Gentile per festeggiare la storica ricorrenza

   di DANIELE GATTUCCI

Il presidente Sebastiano Paglialunga

“Imigliori anni della no-
stra vita” festa dal per-
corso tormentato, diven-
tata quasi una corsa ad 

ostacoli ma con più soddisfazione 
da celebrare.  Inizialmente prevista 
per il 2 giugno 2020 per i 75 anni di 
vita della sezione Avis di Fabriano 
poi rimandata causa Covid all'8 
gennaio di quest'anno e sospesa 
ancora per la pandemia, non senza 
altri tentativi andati a vuoto. Sabato 
30 aprile, però, � nalmente vedrà il 

Il Premio Castello di Argignano
torna a metà luglio dopo il Covid

Ristoratori dal cuore d'oro
Un lunedì dell’Angelo da ricordare con gioia per ventidue famiglie di 
Fabriano che hanno ricevuto un dono speciale dai titolari del Ristorante 
Cavallo Pazzo, Simone Chiodi e Fabrizio Palanca che generosamente 
hanno preparato 80 pasti completi e consegnati all’associazione di San 
Vincenzo de’ Paoli. I volontari vincenziani ringraziano pubblicamente 
i due ristoratori dal cuore grande per questo gesto d’amore rivolto alle 
tante famiglie che si trovano nel bisogno del nostro territorio. 

Si avvicina l’appuntamento con il Premio "Castello di 
Argignano”: torna l’appuntamento all’interno della Fe-
sta della Felicità a luglio nella frazione, dopo due anni 
di stop causa Covid. Per questo ci siamo incontrati con 
chi ha ideato e costruito, insieme al Circolo Fenalc di 
Argignano, questa manifestazione, Daniele Gattucci.
Voi premiate la “fabrianesità” quali sono i criteri 
di selezione? 
«Il Circolo Fenalc di Argignano, con il patrocinio del 
Comune di Fabriano e il Circolo della Stampa Marche 
Presss, ha organizzato all’interno della Festa della 
Felicità dal 2009, la prima Edizione del “Premio al 
Riconoscimento al Merito”, dedicato ai cittadini del 
capoluogo o delle frazioni del nostro Municipio che 
si sono distinti per atti, opere, attività, eventi e quanto 
altro attiene alle attività della persona. Il criterio di 
fondo al quale ho cercato di attenermi nello strutturare 
la manifestazione, è stato quello di dare lustro a tanti 
concittadini che hanno avuto ed avranno un ruolo 
preminente nei tanti innumerevoli ambiti del vivere 
quotidiano. Il compito e l’impegno che mi sono dato 
e ci siamo dati, come ben comprende non è stato 
semplice, ma al contrario, proprio per la sua unicità, 
è il primo del genere nella nostra città, ha una valenza 
di grande signi� cato per coloro che sono riusciti ad 
eccellere in tutti quegli ambiti sopra qui menzionati».
Possiamo dire allora che è un lavoro concreto 
all'interno della società cittadina per dar lustro ai 
suoi esponenti di spicco? 
«E’ una manifestazione dedicata a cittadini del capo-
luogo e delle frazioni che si sono distinti per atti, opere, 
attività, eventi e quanto attiene le peculiarità della sfera 
personale e collettiva. Due i personaggi premiati per 
ogni edizione, tra cui uno riservato ad un giovane. 
Le grati� cazioni che diamo sono un tangibile segno 
d’identi� cazione, ricompensa e lode per quanto ogni 
residente, illustre e non, è riuscito a garantire, nella 
migliore maniera, alla propria famiglia, al suo lavoro 
e più in generale alla società in cui vive e si impegna». 
Avete ricevuto e ricevete molte segnalazioni? 
«Il nostro archivio ora è composto da oltre cento nomi 
di fabrianesi, solo in parte corredati di dettagliati 
curricula: la base essenziale, l’elemento portante del 
Premio che ne muove tutta la sua organizzazione. E 
questo è estremamente importante evidenziarlo, perché 
è soltanto in base al percorso della vita di ognuno 
dei candidati che ci viene inviato da singoli cittadini, 
associazioni, istituzioni, gruppi e più in generale dalla 

collettività che poi si scelgono i nomi dei primati: è qui 
la grande forza democratica del progetto che mantiene 
la stretta relazione con Fabriano: la scultura realizzata 
dai professori e dagli alunni del Liceo Artistico Man-
nucci. Mi consenta di rimarcare questo passaggio. Per 
non lasciare nulla di intentato, forti della prima espe-
rienza, edizione dopo edizione, con la pausa dovuta 
alla pandemia, teniamo diverse riunioni già dai primi 
di gennaio ogni anno cui prendono parte tutti gli espo-
nenti del direttivo del Circolo Fenalc e della Giuria alla 
quale si è aggiunto il rappresentate del Rotary Club. 
Ad aprile teniamo un’assemblea di presentazione a cui  
seguono quelle di maggio e giugno, mese, quest’ultimo 
entro il quale scade l’invio dei curricula. Ebbene, e le 
parlo soltanto del mio recapito di posta elettronica, 
quasi ogni mese mi arrivano proposte di candidature 
nomi: addirittura in un elenco ne sono contenuti trenta, 
purtroppo però, mancano completamente i percorsi 
ed i trascorsi di chi viene segnalato. Un proposta di 
candidature inutile ai � ni di questa manifestazione 
che come unica possibilità di riuscita consente di fare 
una statistica sui click ricevuti da questo o quel per-
sonaggio le posso anticipare che come lo scorso anno 
quando abbiamo individuato i fabrianesi benemeriti: 
per i Senior e per gli Junior, per il 2022 tra i nomi che 
ci sono arrivati e quelli in pole position già dalla prima 
edizione siamo davvero in dif� coltà per effettuare la 
delicata e dif� cile scelta e in più stiamo pensando ad 
una cerimonia di premiazione ancora più curata visto 
la grande partecipazione ottenuta. Pensi soltanto che 
abbiamo sempre registrato la presenza dei sindaci ed 
esponenti degli esecutivi quasi al completo insieme 
alle più alte autorità religiose e militari».  
Luglio non è lontano. Possiamo dire che siete già 
a buon punto? 
«Il lavoro è spinoso, complesso, delicato e si complica 
se chi ci invia l’indicazione dei nomi da premiare, 
come ho detto, due per ogni edizione, non ci manda il 
curriculum. Per converso la soddisfazione è altrettanto 
elevata, visto la continua adesione e l’interesse di tutti 
che ha avuto nella istituzione dell’ospite d’onore un 
altro punto di forza del Premio. Proprio per rafforzarne 
la valenza abbiamo deciso di allargare i componenti 
della Giuria, oltre ad uno o più assessori, il direttivo del 
Circolo Fenalc, il presidente del Circolo della Stampa 
Marche Press, è entrato il presidente del Rotary Club 
di Fabriano». 

Francesco Socionovo

suo compimento al Teatro 
Gentile della nostra città, 
degno palcoscenico per 
celebrare l'associazione 
di volontariato che conta 
il maggior numero di 
iscritti, ben 2.139 attuali, 
e tantissimi altri transitati 
in questi anni, l’Avis è 
una delle associazioni di 
volontariato, più grandi 
e fondata da più anni: 
ormai 77.
“Un evento – ci spiega il presiden-
te Sebastiano Paglialunga - che 
rispecchia il carattere di quella che 
consideriamo una vasta 'famiglia': 
determinazione e ferma volontà di 
raggiungere i risultati che si pre-
� gge, sempre al passo coi tempi 
sapendo adattarsi ai mutamenti 
della società e dei suoi bisogni, 
ma, sempre con leggerezza e in 
allegria per le tante manifestazioni 
che ogni anno vengono organizzate 
con l'entusiasmo di tanti volontari e 
cittadini uniti per riaffermare ogni 
volta un pensiero che ci accomuna. 
La vita – sottolinea - deve essere 
una festa e donando il nostro sangue 
invitiamo a partecipare anche chi 
non ce la fa, chi rimane indietro”.
I numeri dicono che davvero nes-

suno rimane indietro: “Il nostro 
sangue – è ancora il presidente della 
Comunale a parlare - si avvicina al 
traguardo delle 180mila sacche al 
ritmo di circa 4mila l'anno, 3.715 
nel 2021, con segnali di recupero 
quest'anno. La sezione di Fabriano 
– evidenzia - ha indici tra i più alti 
della regione per media donazioni/
donatore e per numero di donatori 
in rapporto alla popolazione e ciò 
nonostante le mille problematiche 
quali spopolamento e invecchia-
mento. Chiara testimonianza che 
in tutti questi anni chi si è assunto 
l'onere/onore di rappresentare l'Avis 
ha ben seminato per il futuro, sia 
in termini di sanità condivisa che 
di solidarietà e cittadinanza attiva”.
Dunque 75 anni, come detto, anzi 

77, che saranno festeggia-
ti con un racconto di Catia 
Stazio e Mauro Allegrini, 
intramezzato da musica e 
canzoni che hanno carat-
terizzato questo periodo 
con brani jazz, soul, beat 

e pop eseguiti sotto la regia di 
Fabrijazz da Orchestra Concordia 
con il Coro Giovani Fabrianesi ed il 

coro Akademia che chiuderà con un 
segnale di speranza per le prossime 
generazioni. Il tutto grazie anche 
al patrocinio che ha gentilmente 
concesso il Comune di Fabriano.
“Una festa per tutta la città – con-
clude il presidente Paglialunga 
- perchè i cittadini sono l'anima 
dell'Avis e ulteriore momento dove 
ognuno potrà dare prova di gene-
rosità. Nell'occasione, infatti, si 
svolgerà una raccolta fondi a favore 
del popolo ucraino, perchè l'Avis è 
nata dopo una guerra ed è sempre 
pronta a portare sollievo ai tanti che 
soffrono in ogni momento”.

Il direttivo dell'Avis 
Fabriano qui a sinistra 
con i ragazzi premiati 
con borse di studio 
e sotto con il grippo degli 
Arcieri di Fabriano
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Il Leo Club torna
nelle scuole con 
Monica Calcagni

"Io Curatore": Giuseppe Salerno
in un testo autobiografico

Cervice uterina:
rilanciare i vaccini

Con la cultura...
si mangia: 28 aprile

Simone Lupini sul carcinoma: "Recuperare
il tempo perduto durante la pandemia"

Uno degli appuntamenti del Leo Club

Consigliera regionale Simona Lupini (nella foto), 
l’Ospedale di Fabriano si è posizionato come 
uno dei punti di riferimento nella prevenzione 
dei tumori della cervice uterina: è un traguardo 

importante?
«Importantissimo. Parliamo del quarto tumore più frequente 
tra le donne a livello mondiale, ma il secondo più 
frequente tra le under-45. Fabriano è già diventata 
nel 2017 Centro Unico Regionale per lo screening 
del papillomavirus: la formazione del personale 
e le nuove tecnologie, sperimentate a Fabriano 
e Sassoferrato, permetteranno ora di raccogliere 
molte più informazioni con un singolo prelievo. I 
test sono gratuiti e non invasivi, e sono un tassello 
fondamentale di un’attività di prevenzione che va 
rilanciata con forza».
La pandemia ha ostacolato la prevenzione di 
questi tumori?
«Secondo i dati Censis, il Covid ha causato un 
calo sensibile nella copertura dello screening cer-
vicale tra le donne tra i 25 e i 64 anni: è passata 
dall’81,0% del 2019 al 77,3% del 2020. Uno degli aspetti di 
un fenomeno più ampio, ed estremamente preoccupante, che 
ha coinvolto tutti gli screening oncologici. Sul tema avevo 
presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale già a 
� ne novembre 2020, quando i dati parziali parlavano di un 
1 milione 400.000 test in meno nei primi 5 mesi dell’anno».
Anche la vaccinazione è un aspetto fondamentale della 
prevenzione?
«Fondamentale: l’infezione da papillomavirus (HPV) è la 
più comune infezione sessualmente trasmessa nei paesi 
sviluppati e, ad oggi, è l’unica infezione riconosciuta come 
causa necessaria per l’insorgenza del tumore della cervice 
uterina. La vaccinazione, prevista dal 2008 in Italia, è l’unica 

Sabato 26 marzo il Leo Club 
Fabriano, guidato dalla pre-
sidente Camilla Ceresani, è 
entrato all’Istituto Morea-
Vivarelli per parlare ad al-
cune classi di questa scuola 
e ad altre del Liceo Artistico 
“Mannucci” e del Liceo 
Classico “Stelluti” riguar-
do le malattie sessualmente 
trasmissibili. Protagonista 
dell’evento è stata la dottores-
sa Monica Calcagni, medico 
specializzato in Ginecologia 
ed Ostetricia che, oltre a pra-
ticare la sua professione, si 
impegna, attraverso i social, 
per diffondere il più possibile 
informazioni sulla sessualità 
e su tematiche varie, legate 
al campo della ginecologia. 
Con i “I dispetti di Venere”, 
infatti, (questo è il titolo del 
Progetto portato avanti dal 
Club), i giovani Lions hanno, 
inoltre, coinvolto una rete 
di associazioni fabrianesi 
che, senza esitazione, hanno 
creduto e lavorato, insieme, 
nel nome di un unico obiet-
tivo: quello di sensibilizzare 
ed informare i più giovani 
sulle malattie sessualmen-
te trasmesse che purtroppo 
non sempre hanno la do-
vuta attenzione nel mondo 
dell’informazione. A credere 
nel Progetto sono state le 
seguenti associazioni: Rotary, 
Rotaract, Fidapa, Inner Wheel 
e Lions che, attraverso dei 
rappresentanti, sono interve-
nute durante la mattinata a 
scuola. Indispensabile è stata 
la presenza del consultorio 
della città quotidianamente 
impegnato in questo campo 
tramite l’assistenza psicolo-
gia e servizi sanitari di vario 
genere.
C’è da ricordare che non è la 
prima volta che il Leo Club 
entra nelle scuole con la dot-
toressa Calcagni per parlare 
di questo tema: lo scorso 30 
ottobre, infatti, i giovani Leo 
hanno coinvolto diverse classi 
del Liceo Scienti� co “V. Vol-
terra” di Fabriano con lo stes-
so Progetto riscuotendo una 
grande attenzione da parte di 
alunni e docenti. E’ proprio 
grazie al grande successo del-
la scorsa iniziativa che il Club 
è entrato, quindi, nuovamente 
in azione decidendo di ripro-
porre l’evento in altre scuole, 
con l’aiuto delle associazioni 
prima nominate. “Per noi 
questa collaborazione è stata 
fondamentale” ribadisce la 

presidente Leo: “Senza questa 
sinergia tra associazioni non 
avremmo mai potuto realizza-
re un secondo appuntamento 
di questo spessore”. 
Le associazioni coinvolte 
hanno anche contribuito alla 
diffusione di un volantino 
informativo distribuito in tutte 
le scuole superiori di Fabria-
no, curato dalla dottoressa 
Calcagni, con informazioni 
riguardo le MST (malattie 
sessualmente trasmesse); 
inoltre, durante l’evento, 
sono stati distribuiti ai ragazzi 
dei preservativi proprio con 
l’intento di educare il più 
possibile all’importanza della 
prevenzione.
“Ringraziamo di cuore la 
dottoressa Calcagni” affer-
ma Camilla Ceresani: “Con 
professionalità, serietà, tatto 
e carisma ha saputo affron-
tare delle tematiche molto 
delicate”. Il presidente Leo 
aggiunge: “Un grazie speciale 
va ovviamente ai dirigenti 
scolastici Dennis Luigi Censi, 
Francesco Maria Orsolini ed 
Emilio Procaccini per aver 
creduto nel nostro progetto 
dedicando tempo e grande 
attenzione”. 
I punti trattati dalla dottoressa 
durante l’incontro sono stati 
numerosi, come moltepli-
ci sono stati gli interventi 
degli studenti e le curiosità 
suscitate. L’incontro è stato 
impostato in modo tale da 
rispondere a domande sulla 
prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmesse, su 
come si manifestano, in che 
modo è possibile fare una 
diagnosi, cosa si deve fare in 
caso di particolari infezioni. 
Il Leo Club Fabriano è da 
sempre attento e promotore 
di tante attività di sensibilizza-
zione riguardanti non solo la 
tutela della salute: per i giova-
ni ragazzi dell’Associazione 
una grande attenzione va, 
infatti, al mondo della scuola e 
dei giovani, ma anche a quello 
degli anziani e dei più deboli.
Numerose sono le attività 
di “service” che i soci Leo 
fabrianesi svolgono; si pensi 
anche soltanto alle recenti 
raccolte fondi per la Croce 
Rossa, Croce Azzurra e Pro-
tezione Civile rese possibili 
grazie a numerose collabo-
razioni e ad eventi culturali 
� nalizzati alla valorizzazione 
della nostra città. 

Francesca Agostinelli

strategia risolutiva per prevenire il contagio con l’HPV e di 
conseguenza l’insorgenza di lesioni potenzialmente tumorali: 
la vaccinazione è fortemente consigliata e gratuita � no ai 12 
anni di età in entrambi i sessi, ma dati recenti evidenziano 
che il bene� cio della vaccinazione si estende anche alle fasce 
d’età adulte, � no ai 45 anni di età e anche oltre».

A che punto siamo con la vaccinazione?
«Di nuovo, la pandemia ci ha messo lo zampino: 
tra 2019 e 2020, i dati sono calati signi� cativa-
mente. Nel 2020, si era vaccinato il 30,32 delle 
neo-undicenni, contro il 41,6 delle neo-undicenni 
del 2019. Per le dodicenni, partendo dal 60,83 
del 2019, siamo scesi al 58,66%, un calo meno 
signi� cativo ma che si inserisce dentro un trend 
negativo: nel 2017 si era vaccinato il 63,84 delle 
neo-dodicenni. Ancora più preoccupanti i dati 
per le quindicenni: 63,84% nel 2020, contro il 
70,35% del 2019. Per i ragazzi, i dati sono ancora 
molto lontani dall’essere soddisfacenti: nel 2019, 
solo il 32,5% dei neo-undicenni era vaccinato, 
una percentuale scesa al 24,17 nel 2020».

Quali interventi sono urgenti? 
«Dobbiamo far ripartire la macchina a pieno regime, con 
interventi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole 
nelle strutture sanitarie, in particolare reparti di pediatria e 
consultori familiari. Possiamo pensare anche a campagne 
straordinarie, che prevedano screening speci� ci nelle fasce più 
esposte. E credo sia importante anche realizzare un intervento 
forte, come estendere la gratuità della vaccinazione anche 
ad altre fasce d’età sopra i 12 anni. Su questo, ho presentato 
una mozione in Consiglio regionale, su cui l'impegno dovrà 
essere unanime: è fondamentale recuperare il tempo perduto, 
per difendere la salute delle nostre ragazze e ragazzi, e quella 
di tutte le donne».

Il gioco di ruolo per rispondere
alle dipendenze: evento il 22 aprile

Il 22 aprile, l'associazione 
culturale Lokendil, in col-
laborazione con l'Ambito 
Territoriale Sociale 10 e Co-
oss Marche, nell'ambito del 
Programma del Dipartimen-
to Dipendenze Patologiche 
Asur Area Vasta 2 - DGRM 
1659/2019, promuoverà un 
appuntamento di gioco di ruo-
lo dal vivo riservato a docenti, 
educatori e genitori, sul tema 
del contrasto alle dipendenze.
L'evento ha come titolo "Met-

tiamoci in gioco - Frag-
ments", e si svolgerà su due 
turni (orari di inizio 21.30 e 
22.30).
Si tratta di un laboratorio di 
improvvisazione in cui i par-
tecipanti esploreranno la de-
licata interazione tra fragilità 
e dipendenze. I partecipanti 
saranno divisi in gruppi da 3, 
con l'ausilio di un moderatore 
e di copioni. L'attività vuole 
essere sia di sensibilizzazione 
rispetto alla tematica delle 

dipendenze, sia di stimolo per 
sviluppare attività formative 
analoghe.
Al termine del gioco si svol-
gerà un breve debrief di 30 
minuti con l'ausilio di un 
consulente pedagogico: sa-
ranno adottati meccanismi 
di sicurezza emotiva per i 
partecipanti (ad es. la possi-
bilità di interrompere il gioco, 
o sfumare un argomento di 
discussione).
È fin d'ora possibile iscri-

versi all'evento, scrivendo 
alla mail lokendilfabcon@
gmail.com o al seguente link 
www.eventbrite.it/e/biglietti-
mettiamoci-in-gioco-il-gdr-
per-riflettere-10-e-22-apri-
le-2022-311835758147
L’evento è parte di un ciclo, 
che ha coinvolto anche ra-
gazze e ragazzi delle scuole 
superiori, con l’obiettivo di 
aumentare la consapevolezza 
della cittadinanza sul tema 
delle dipendenze.

“Io Curatore” è il testo autobiografi co di un “volontario dell’arte”: Giuseppe Salerno. Il libro 
non è una sequenza di eventi e progetti realizzati in quarant’anni ma la dichiarazione del 
perché e del come tali progetti siano venuti alla luce: una esplicitazione della fi losofi a di 
vita che ne ha accompagnato il percorso. Una visione che rendendo Salerno unico nel 
panorama curatoriale lo avvicina al carattere proprio di ciascun artista, anch’egli unico 
nella sua diversità. 
Dopo una prima parte nella quale si fotografa la società nel suo spasmodico divenire ed 
una seconda con la quale si delineano le trasformazioni dell’arte sino ai giorni nostri, il 
testo ripercorre l’evoluzione del pensiero del curatore soffermandosi su quei momenti nei 
quali si sono maturate convinzioni ed affermate modalità operative distintive. 
Ampio spazio è dedicato all’Arte Telematica di cui Salerno fu in Italia, negli anni ’86 - ’90, il 
principale teorico e promotore. Concetti centrali del testo sono la “perdita della dimensione 
viaggio” e la prefi gurata “Arte della Coesistenza”.  Tra i luoghi dell’azione centrali sono 
Roma e Fabriano ma assolutamente determinante, per la formazione e l’impegno profuso, 
il piccolo, prezioso Borgo di Calcata che Giuseppe Salerno, attraverso l’arte, contribuì a 
salvare da morte certa. La Fondazione Carifac organizza l’incontro di presentazione del 
volume di Giuseppe Salerno alla presenza dello storico-cultore dell’arte Francesco Fantini 
giovedì 28 aprile alle ore 17 presso la sala convegni della Fondazione in via Gioberti.

Teatro, cinema, spettacolo dal vivo per il rilancio 
culturale di Fabriano come Comune capo� la 
del territorio montano ovvero con la cultura si 
mangia! Giovedì 28 aprile ore 21 al teatro "Don 
Bosco" di Fabriano. Relatori: Sandro Pascucci 
(direttore teatro “comunale” di Cagli), le oppor-
tunità dello spettacolo dal vivo nell’entroterra 
montano; Fausto Patassi (professore d’orchestra 
teatro “Massimo” di Palermo), la cultura teatrale e 
musicale come volano economico-occupazionale 
del territorio; Cesare Ramazzotti (operatore cul-
turale cinematogra� co), l’esperienza del cinema 
“Gabbiano” di Senigallia, un’opportunità di 
rilancio culturale del centro storico; don Umberto 
Rotili (parroco) il teatro “Don Bosco: un’occasio-
ne di aggregazione culturale di una comunità par-
rocchiale e di un quartiere cittadino. Moderatore: 
Paolo Paladini (candidato Partito Democratico).
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Digital Academy, 
un percorso formativo

BREVI DI FABRIANO

Tempo di integrazione
L'Uf� cio Migrantes Diocesano con don Aldo Buonaiuto cura l'accoglienza ucraina

Quando le bombe cadono 
non ci sono calici da 
alzare ma solo anime da 
compiangere. Lo scena-

rio a cui siamo stati abituati da un 
paio di mesi si sviluppa in tutta la 
sua brutalità, rivelando la natura 
diabolica che lo caratterizza. Ogni 
con� itto è deprecabile perché per 
quanto si possano elaborare strate-
gie, analizzare il campo di battaglia e 
piani� care l’avanzata delle truppe, si 
� nirà sempre con il confrontarsi con 
qualcosa di spaventoso: il calcolo 
delle vite umane. Un fattore da cui 
dipende il veri� carsi di eventi po-
tenzialmente catastro� ci a seconda 
del numero previsto di perdite. In 
pratica, l’essere umano viene privato 
di tutto ciò che le rende tale. La sua 
storia, la sua famiglia, le sue passio-
ni vengono accantonate quel tanto 
che basta per af� dare al generale di 
turno la decisione � nale. È più facile 
avere il controllo, seppure illusorio, 
sulla vita e sulla morte quando si ha 
a che fare con dei numeri, in ottem-
peranza al principio di uguaglianza 
marziale. La guerra non ha né viti 
né vincitori. E come potrebbe essere 
altrimenti se la dipartita dei primi 
graverà per sempre sull’esistenza 
dei secondi? Le anime dei sommersi 
inquietano le coscienze dei salvati, 
sui quali grava il ricordo dei loro cari 
e la responsabilità di tramandarlo. 
Fabriano come molte altre città, 
si è adoperata per accogliere gli 
ucraini scampati ai proiettili anche 
attraverso l’Uf� cio Migrantes della 
diocesi partner del Cas (Centro di 
Accoglienza Straordinaria) dell’as-
sociazione Pace in Terra, gestita da 
don Aldo Buonaiuto. Il parroco di 
San Nicolò informa che, come è 

accaduto per la presa di potere 
dell’Afghanistan da parte dei 
talebani nell’ottobre scorso, 
anche in questo caso c’è stato 
bisogno di attivarsi subito per 
aprire le case e le strutture per il 
gruppo di esuli ucraini, che per 
la maggior parte si compone da 
mamme e bambini. Sono circa 
una quarantina e provengono 
principalmente da Kiev, dove 
prima conducevano una vita 
dignitosa svolgendo una pro-
fessione onorevole: avvocati, 
estetisti, imprenditori di aziende 
e fabbriche. Ma la guerra non 
fa distinzioni e tutte queste � orenti 
carriere sono state spazzate via nel 
giro di pochi giorni. Una nuova vita 
iniziata con in tasca poche certezze è 
dif� cile, soprattutto se la si inaugura 
in un paese straniero e in un ambien-
te in cui gli spazi vanno condivisi. 
Nonostante ciò, è un accomodamen-
to migliore rispetto ai rifugi sotterra-
nei, dove si è costretti ad attendere 
nella speranza che i cannoni cessino 
il loro lamento funebre, anche se 
solo per una pausa momentanea. Se 

non altro, in questo modo i profughi 
possono farsi forza vicendevolmen-
te, lontani dalle esplosioni, accomu-
nati dalla sofferenza che molti di 
noi, fortunatamente, possono solo 
immaginare. Sono stati predisposti 
gli alloggi dell’ente gestore “Pace in 
Terra”, riconosciuto dalla prefettura 
e distribuiti nella diocesi. In questo 
momento, la priorità è includere 
questi cittadini del mondo af� nché 
possano godere delle stesse possi-
bilità che avrebbero avuto nel loro 
paese natio. L’inclusione assume 

un’importanza fondamentale come 
afferma don Aldo. “L’integrazione 
procede gradualmente. I bambini 
stanno andando a scuola e presto 
praticheranno attività sportive. 
Anche la parrocchia di San Nicolò 
va incontro all’esigenze future dei 
fanciulli, insegnando loro l’italiano 
e offrendo il servizio di aiuto ai 
compiti presso l’oratorio Carlo 
Acutis”. Anche se la nostra lingua 
è essenziale, quella del gioco, sep-
pur di carattere più internazionale, 
è meno complicata e sortisce un 
effetto migliore sul morale, spe-

cialmente se praticata con i coetanei. 
“È bello vedere come non solo gli 
operatori a stretto contatto con i rifu-
giati prestino loro assistenza perché 
anche la Caritas diocesana è inter-
venuta per fornire il suo supporto, 
occupandosi dell’arredamento delle 
case e distribuendo beni di prima 
necessità. Alcune aziende hanno 
persino contribuito donando lava-
trici, frigoriferi e componenti per 
la cucina. È stato come vedere una 
splendida gara di solidarietà tutt’ora 
in svolgimento”. Dopo aver trovato 
un posto in cui mangiare e riposare, 
i pensieri si concentrano totalmente 
su parenti e amici rimasti nelle zone 
soggette all’invasione. Mantenere i 
contatti ha la priorità su tutto, anche 
se non sempre il contesto bellico 
lo permette. Social e tv sono por-
tatori di notizie angoscianti ma è 
necessario rimanere aggiornati sullo 
sviluppo delle operazioni per com-
prendere il possibile stato dei propri 
cari. “In questo momento di ansia e 
preoccupazione, il regalo più bello 
che si possa fare loro è un rapporto 
di amicizia disinteressata, sincera, 
bella e pulita. Dare le cose è sempre 
più facile di dare il proprio tem-
po”. Gli approvvigionamenti sono 

necessari per la sopravvivenza ma 
la vicinanza umana lo è per la vita. 
“La nostra realtà ecclesiale tenta di 
essere quello che deve essere tutta 
la Chiesa: una Chiesa in uscita, un 
ospedale da campo come dice Papa 
Francesco. Mai esclusiva, come ci 
insegna il magistero che ci sprona 
e ci educa ad accogliere il prossimo 
senza soffermarsi sulle differenze. 
La promozione della condivisione 
deve essere il valore da seguire 
per un nuovo modo di affrontare 
la realtà, seguendo l’esempio del 
nostro Vescovo Francesco e del 
Santo Padre. Bisogna aprire le 
porte a chiunque lo necessiti: uo-
mini, donne, bambini di qualsiasi 
età, religione o etnia devono veder 
rispettato il loro sacro diritto ad 
una vita serena. La notte di Pasqua 
abbiamo dato i Sacramenti dell’i-
niziazione cristiana degli adulti, 
e tra questi c’era un giovane, che 
abbiamo conosciuto mentre stava 
chiedendo l’elemosina all’ingresso 
di un supermercato e che nella Via 
Lucis di martedì scorso ha dato 
testimonianza. Quello che mi ha 
toccato il cuore è stato il suo grido 
di umanità che si manifestava nella 
ricerca di un lavoro ma che veniva 
messo a tacere dalla mancanza dei 
documenti necessari. A ciò si ag-
giungeva l’irascibilità della gente 
che si manifestava sotto forma 
di frasi ingiuriose e denigratorie. 
Così ho cercato nel mio piccolo di 
aiutarlo e attraverso la consulenza 
di avvocati e della Questura siamo 
riusciti a regolare la sua posizione 
in Italia e a trovare una professione 
adatta a lui. In questo senso spero 
che anche questa parrocchia di San 
Nicolò sia un crocevia di umanità 
volta a professare la fraternità e la 
pace fra i popoli”.

Sono aperte le domande per la partecipazione al percorso 
formativo gratuito “Digital Academy” rivolto a cittadini, im-
prenditori e giovani residenti a Fabriano o nei comuni limitro�  
e realizzato grazie alla collaborazione con Search On Media 
Group all’interno del progetto Hubitat. Scopo dell’iniziativa è 
promuovere e fornire una formazione di base sulle competenze 
digitali, nell’ottica di accrescere la competitività del territorio e 
quindi il suo potere attrattivo in termini turistici e imprenditoria-
li. Il percorso è suddiviso in moduli e prevede lezioni frontali, 
formazione online tramite la piattaforma e il coinvolgimento 
dei partecipanti in un progetto � nale con l’obiettivo di mettere 
in campo le conoscenze acquisite per realizzare una campagna 
di promozione di un’attività commerciale ed una campagna 
turistica a promozione della città di Fabriano. Il corso di for-
mazione verrà erogato in 6 appuntamenti formativi di 3 ore dal 
mese di maggio al mese di giugno, il venerdì dalle 15 alle 18 
negli spazi riquali� cati dell’Hub all’interno dello Spazio “F-
Actory ex Cag” di Fabriano. Scarica il bando e la descrizione 
del progetto formativo per saperne di più! La domanda di 
partecipazione, redatta sul modulo allegato al bando completa 
del proprio CV, dovrà essere inviata per email all’indirizzo 
info@fhubcoworking.it entro il 6 maggio 2022.

~ SCAMBIARSI I SORRISI
Fabriano, chiesa San Giuseppe Lavoratore, 17 aprile. Mi racconta felice un cittadino: “Tornato per la Pasqua alla Santa Messa dopo settimane di 
Covid, che bella sorpresa quando il parroco don Marco allo ‘scambiatevi la pace’ ha aggiunto… “e i sorrisi”. I presenti, erano circa 120, hanno  
“lampeggiato” in tutta la chiesa come il fl ash di una macchina fotografi ca. Così con la Pasqua che celebra la Resurrezione di Gesù, tra i devoti, 
alcuni dei quali, avevano giunto le mani e accennato inchini con il capo e le palpebre, è risorto “il sole umano”, i cui raggi incrociandosi hanno 
annunciato bellezza e pace.

Porthos

~ CONTROLLI SERALI E NOTTURNI
Fabriano, 9-10 aprile. I Carabinieri, 8 militari in totale, con tre pattuglie in divisa e una in borghese, hanno effettuato controlli serali e notturni in 
città e in zona, tramite posti di blocco su strade. Le persone a cui hanno verifi cato documenti, obblighi e comportamenti, sono state 50, i veicoli 
controllati 40.

~ ERA SOLO MA AVEVA BEVUTO PER TRE
Viale Stelluti Scala, 10 aprile. Un automobilista 25enne albanese residente in zona, aveva grado alcolico di 1,5 g/l ed i Carabinieri gli ritiravano 
la patente, lo denunciavano per guida in stato di ebbrezza e l’auto l’affi davano ad una persona di fi ducia.

~ AVEVA PIÙ DI 1G/L DI ALCOOL 
Stazione ferroviaria, 9 aprile. Un 20enne fabrianese guidava l’auto pur avendo ingerito più di un g/l di alcool ed i Carabinieri lo denunciavano per 
guida in stato di ebbrezza, gli ritiravano la patente, lo multavano e il veicolo veniva affi dato al proprietario.

~ CON NOVE GRAMMI DI HASHISH
Loggiato San Francesco, 9 aprile. Un 24enne aveva in tasca nove grammi di hashish e i Carabinieri gli sequestravano la droga e lo segnalavano 
come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ MULTATO E… VIA PATENTE
Via Casoli, 9 aprile. Un extracomunitario guidava l’autovettura, ma aveva un grado alcolico tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l e i Carabinieri lo multavano, gli 
ritiravano al patente e il veicolo veniva affi dato ad una persona di fi ducia.

~ CONTROLLI NELLE SCUOLE
Fabriano, 12 aprile. Per prevenzione e repressione, gli studenti degli istituti Morea e Vivarelli, Ragioneria e Agraria, vengono controllati uno alla 
volta da tre unità dei Carabinieri di Pesaro, coadiuvati anche da unità cinofi le di Fabriano e di Arcevia. Non è emersa alcuna pecca. 

~ BICI PAGATA E NON RICEVUTA
Fabriano, 13 aprile. Un 30enne brasiliano residente in città versa la caparra di 700 euro su carta ricaricabile per una bicicletta elettrica acquistata 
online, ma passano settimane e il veicolo non arriva. I Carabinieri scoprono la venditrice che aveva incassato gli euro, ma non aveva spedito la 
bici: una 40enne di Napoli già nota alle forze dell’ordine denunciata per truffa.

~ MOTOCICLISTA URTA, CADE, SI FERISCE GRAVEMENTE
Via Dante, 15 aprile, ore 19. Presso il distributore di carburante Q8 un motociclista che sta per entrare nel piazzale con un camper, vola e cade 
a terra. Soccorso dai sanitari del 118, viene trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. E’ grave, ma non rischia l’esistenza. Illeso il 
camperista. I VdF hanno spostato i veicoli e messo in sicurezza la zona. Rilievi dei Carabinieri.
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Raccontami una storia
FABRIANO L'Azione 23 APRILE 202212

Raccontare l’identità del 
territorio di Fabriano 
attraverso le memorie 
dei cartari, delle cartare 

e di chi è legato, magari grazie 
alle storie dei genitori o dei non-
ni, ai luoghi antichi della carta, 
di cui immaginare anche un uso 
contemporaneo e nuove, possibili 
funzionalità: è questo il cuore di 
un progetto artistico che vuole da 
un lato raccogliere e salvaguardare 
le preziose testimonianze della 
comunità di Fabriano, dall’altro 
proiettare la creatività nel futuro 
e dare una nuova interpretazione 
degli spazi dismessi.
Il Complesso Storico delle Cartiere 
Miliani Fabriano e gli abitanti della 
“città della carta”, che condividono 
lo stesso destino da generazioni, 
saranno tra i protagonisti della 
Residenza d’Artista 2022, pro-
mossa dalla Fondazione Fedrigoni 
Fabriano in collaborazione con 
FABRIANO. Dal 19 aprile, � no 
al 15 maggio tutti i fabrianesi po-
tranno partecipare a “Raccontami 
una storia”, una “call to action”, 
cioè una sorta di concorso in cui 
ciascuno potrà riferire una testi-
monianza, un aneddoto anche di 
famiglia, un’emozione che lo lega 
agli stabilimenti delle Cartiere. 
Per partecipare basta compilare 
il modulo online che si trova sul 
sito www.fondazionefedrigoni.it, 
o telefonare allo 0732 702464 nei 
giorni feriali dalle 9 alle 13. 
Saranno scelti 12 narratori, di tutte 
le età: con le loro storie, i loro volti 
e le loro voci a giugno diventeranno 
i protagonisti di altrettante videoin-
terviste e serie fotogra� che, realiz-
zate da Brahmino - al secolo Simo-
ne Bramante, fotografo e storyteller 
assai noto su Instagram - proprio 
all’interno di alcuni locali normal-
mente non accessibili e riaperti solo 
per questa occasione, come la sala 
macchine, il reparto confezioni e il 
reparto impasti. Gli stessi spazi sa-
ranno oggetto del lavoro di ricerca 
dell’architetto Giuseppe Ricupero, 
che realizzerà vari schizzi e disegni 
immaginandone un uso contempo-
raneo. Entrambi vivranno immersi 
nel mondo della carta, dal 6 al 17 

giugno nella Residenza di Fabriano, 
e daranno vita a un racconto a due 
voci sull’inscindibile rapporto tra 
le Cartiere e la loro gente. 
“Un forte legame unisce i territori 
fabrianesi e le sue comunità alla 
produzione della carta da oltre 
settecentocinquanta anni - con-
ferma Chiara Medioli Fedrigoni, 
presidente Fondazione Fedrigoni 
Fabriano -. Aprire le porte dei 
nostri spazi per accogliere artisti 
e creativi da tutto il mondo è per 
noi un’importante occasione per 
far vivere un’esperienza unica nei 
luoghi originari della tradizione 
cartaria, dare la possibilità di la-
sciarsi trascinare dall’ispirazione 
per ideare, creare, sperimentare e 
approfondire la conoscenza della 
carta e dei suoi segreti”. 
Residenza d’Artista è infatti un 
progetto pensato per ospitare, nei 
territori in cui ha avuto origine la 
plurisecolare tradizione cartaria, 
creativi e artisti che ogni giorno 
usano, interpretano e sperimentano 
ogni genere di carta, come espe-
rienza immersiva e d’ispirazione 
per le loro opere. Fabriano ha così 
accolto negli anni un’importan-
te squadra di talenti: da David 
Gentleman nel 2018 a Umberto 
Giovannini, Maria Pina e Gianna 
Bentivegna, Anusc Castiglioni, 
Massimo Zanelli e Nick Morley 
nel 2019, � no a Alberto Madrigal, 
protagonista dell’edizione 2021. 
Oggi, il testimone viene raccolto 
da Brahmino e Ricupero: il primo 
riunirà in una sorta di racconto per 
immagini i volti, le voci, gli sguardi 
e i gesti di tutti coloro che hanno 
collaborato a ricostruire una grande 
memoria della tradizione cartaria 
fabrianese, il secondo raccoglierà le 
idee per cercare un senso comune 
ed una nuova interpretazione degli 
spazi dismessi della Cartiera, con 
la libertà di un progetto artistico, 
individuando le aree di maggiore 
interesse. 
Le fotogra� e ed i video di Brahmino 
e le interpretazioni architettoniche 
di Giuseppe Ricupero con� uiranno 
in una esposizione durante la XXI 
Settimana della Cultura d’Impresa 
nel novembre 2022.

Comincia “Raccontami una storia”: � no al 15 maggio tutti i cartari, le cartare, i loro � gli e nipoti 
potranno condividere ricordi e aneddoti, visitando il sito o chiamando un numero dedicato. 

A giugno, 12 storie e i loro narratori diventeranno altrettante serie fotogra� che e videoracconti ambientati 
negli spazi antichi della carta, ora dismessi. A rianimare quei luoghi saranno Brahmino, 

fotografo e storyteller, e l’architetto Giuseppe Ricupero, che ne darà una nuova interpretazione, 
con la libertà di un progetto artistico. I lavori in mostra a novembre 

Simone Bramante, alias 
Brahmino, è un direttore 
creativo e fotografo italia-
no il cui lavoro si focalizza 
sul catturare emozioni, stile 
e colori attraverso le sue 
storie, sviluppando proget-
ti personali e commerciali 
incentrati su uno stile nar-
rativo unico e onirico. È 
stato fi nalista al Sony World 
Photographty Awards 2020 
con Textured Recipes. I suoi 
lavori sono stati esposti in 
mostre a Los Angeles, San 
Francisco, Parigi, Minsk, 
Milano e attualmente è in 
mostra a Bergamo con la 
collettiva ʻ100 Fotografi  per 
Bergamo’ e al Wunderkam-
mer GAM di Torino per 
contribuire al Fondo stra-
ordinario Covid-19 di UGI 
Onlus. 

Giuseppe Ricupero, nato a Siracusa nel 1990, è architet-
to e dottorando presso l’Università Iuav di Venezia nel 
gruppo di ricerca “Internazionale di Architettura Villard 
d’Honnecourt”. Si laurea nel 2019 esaminando il ruolo 
contemporaneo della monumentalità in Italia. Negli ul-
timi anni ha intrapreso collaborazioni con diversi artisti 
e istituzioni pubbliche e private di arte contemporanea 
come la Fondazione del paesaggio Radicepura (Catania), 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino), La Bien-
nale di Venezia, Museo di Villa Croci (Genova), MAXXI 
(Roma).

Giuseppe Ricupero

Simone Bramante

Il rapporto tra i fabrianesi e le Cartiere
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Sandro Tiberi, 
neo presidente dell'area 
territoriale 
della Confartigianato 
Fabriano

La Cna sulle emergenze a Genga

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

~ ANIMAZIONE CIQUIBUM CERCA PERSONALE
Animazione Ciquibum di San Benedetto del Tronto è alla ricerca di nuove fi gure 
inerenti lo spettacolo, l'intrattenimento e l'animazione turistica per la stagione estiva 
2022. Le selezioni si svolgeranno presso le strutture alberghiere di Porto d'Ascoli, 
San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima. Gli interessati possono 
inviare la propria candidatura online alla pagina www.ciquibum.it/animazione.html. 
Per maggiori informazioni contattare il numero 3315023709 oppure scrivere una mail 
all’indirizzo info@ciquibum.it.

~ ANIMATORI PER TANGO ANIMAZIONE
Tango Animazione seleziona animatori anche prima esperienza. Figure ricercate: 
capo animazione; miniclub; fi tness/ballo; sportivi; contattisti; tecnico audio/luci. Per 
candidarsi inviare il curriculum con foto all'indirizzo: risorse.tangoanimazione@gmail.
com. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.tangoanimazione.com.

~ LF ANIMAZIONE SELEZIONA ANIMATORI/ANIMATRICI
LF Animazione seleziona e forma animatori/animatrici anche prima esperienza. Si 
offre: assunzione a tempo determinato con contratto; vitto e alloggio; possibilità 
di lavorare sia la stagione estiva che quella invernale. Località stagione invernale: 
Trentino e Piemonte. Località stagione estiva: Romagna, Milano Marittima, Cervia, 
Cesenatico, Pinarella, Liso di Savio, Lido di Classe, Cattolica, Riccione. Per candidarsi 
inviare curriculum con foto all'indirizzogeko@elleffeanimazione.it oppure compilare 
il form ala pagina “Lavora con noi” del sito www.lidodisaviovillage.it. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare il numero 3314387559 (anche WhatsApp), scrivere 
una mail all’indirizzo info@elleffeanimazione.it, visitare la pagina Facebook: Elleffe 
animazione Ravenna e il sito www.elleffeanimazione.it.

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

Le opportunità tra Pnrr
e bandi regionali

Sandro Tiberi è stato elet-
to come presidente della 
neonata area territoriale 
di Fabriano della Confar-

tigianato. “Questa elezione è per 
me motivo di grande orgoglio e di 
grati� cazione. Confartigianato è 
diventata la mia seconda famiglia 
e il mio impegno è fare sempre 
meglio. Abbiamo voluto forte-
mente che il fabrianese avesse 
una sua area dedicata, perché 
è un territorio che ha bisogno 
di una grande attenzione. 
Abbiamo aperto un secondo 
ufficio a Sassoferrato per 
essere vicini alle imprese e 
alle persone”, ha detto Tiberi. “Ci 
siamo sempre stati e continueremo 
ad esserci. Cerchiamo di ascoltare 
tutti e, grazie a questo, è aumentato 
il numero di imprenditori che si 
sono af� dati a noi”.
“Con il comitato, cercheremo di 
fare in modo che gli imprenditori 
lavorino in rete. L’autoreferenzia-
lità deve lasciare spazio alla colla-
borazione, alla creazione di piccole 
economie di rete” ha sottolineato 
Tiberi spiegando come a volte si 
vada a cercare fuori quello che, 
magari, produce un artigiano loca-
le. “Dobbiamo invece aiutarci, fare 
squadra, collaborare, incontrarci 
nelle attività dell’associazione, ma 
anche nel lavoro”, ha spiegato il 
presidente che ha anche annunciato 
l’intenzione, in vista delle prossime 
elezioni per il rinnovo dell’ammi-
nistrazione comunale di Fabriano, 
di lavorare per un avere un dialogo 
costruttivo con i candidati sindaco 
e per migliorare sempre di più i 
servizi che, come Confartigianato, 
offriamo. Tra le priorità anche il 
puntare sulla qualità dei servizi che 
l’associazione offre e su quella dei 
prodotti che escono dalle imprese.
Tiberi lavorerà in stretta collabo-
razione con il Comitato composto 
da Roberto Girolamini, Paolo 

nuovo presidente

Sandro Tiberi, 
neo presidente dell'area 
territoriale 
della Confartigianato 

andro Tiberi è stato elet-
to come presidente della 
neonata area territoriale 
di Fabriano della Confar-

tigianato. “Questa elezione è per 
me motivo di grande orgoglio e di 
grati� cazione. Confartigianato è 
diventata la mia seconda famiglia 
e il mio impegno è fare sempre 
meglio. Abbiamo voluto forte-
mente che il fabrianese avesse 
una sua area dedicata, perché 

Coco, Carlo De Maria, Nicholas Seri, Luca Bandieri, 
Emanuele Baioni, Martina Chiucchi, Anna Maria 
Ciampichetti, Alessio Ferretti, Andrea Fioranelli, 
Juan Clever Fiori, Giacomo Lucci, Andrea Luchetti, 
Ylenia Marcucci, Alessandro Mengarelli, Roberto 

Montefiori, Luca Moretti, Jane Romaldoni, 
Damiano Tribuzio.

Di fronte ad oltre 100 presenti tra cui molti imprenditori e autorità, presso 
l’Oratorio della Carità si è tenuto il quarto appuntamento organizzato 
dalla Cgia Imprese Ancona – Pesaro e Urbino nell’ambito del percorso 
di ascolto del territorio in vista del XVI Congresso dell’associazione. Si 
è parlato delle opportunità che possono derivare dai fondi del Pnrr e dai 
bandi regionali a disposizione delle micro e piccole imprese. 
Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confartigianato Ancona – Pesaro 
e Urbino Graziano Sabbatini e del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, 
l’intervento del segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino 
Marco Pierpaoli che ha sottolineato come per sostenere gli imprenditori 
Confartigianato abbia avviato una campagna di ascolto in presenza. “Vo-
gliamo essere accanto alle imprese”, ha detto Pierpaoli. “Ecco perché siamo 
qui e in questo territorio, il fabrianese, che ben conosce, perché da anni ne 
fa le spese, quelle che sono le incertezze dal punto di vista occupazionale 
e imprenditoriale, vogliamo portare un contributo non solo di “speranza”, 
ma di sostegno concreto agli imprenditori. I fondi in arrivo con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, i bandi regionali, gli aiuti economici 
nazionali, possono dare un grande slancio alle attività imprenditoriali. Ma 
bisogna conoscerli, capire quali sono quelli più adatti alle singole realtà. 
Con i nostri relatori abbiamo fatto il punto su quali sono gli strumenti a 
disposizione. Nel pieno della pandemia si sono giustamente sostenute le 
imprese e le famiglie ricorrendo agli ammortizzatori sociali. Ora i bandi 
e i � nanziamenti a disposizione devono servire per creare impresa, lavoro 
di qualità, ammodernare le realtà imprenditoriali e aiutarle a diventare più 
competitive sui mercati”.  Il Magni� co Rettore dell’Università Politecnica 
delle Marche prof. Gian Luca Gregori ha presentato il quadro demogra� co 

ed economico territoriale, una situazione complessa già prima del 2020 e 
che con la pandemia si è aggravata.  
Paolo Manfredi, responsabile del Progetto Speciale Pnrr di Confartigianato 
Imprese ha illustrato le linee della guida predisposta dall’Associazione per 
far in modo che i fondi a disposizione nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza possano essere sfruttate al meglio dalle imprese. 
Ad intervenire in videocollegamento è stato poi l’assessore al Bilancio 
della Regione Guido Castelli che, ringraziando Confartigianato per la 
costante collaborazione, ha annunciato i prossimi interventi della Giunta a 
sostegno delle imprese attraverso il ricorso ai fondi europei. Ad illustrarli è 
stato poi il dott. Andrea Pellei, dirigente della direzione Programmazione 
Nazionale e Comunitaria, mentre Federico Abbondanzieri, responsabile 
dell’area Credito e Bandi di Confartigianato, ha parlato dei servizi a di-
sposizione delle imprese associate per aiutarle a muoversi tra quelle che 
sono le migliori opportunità � nanziarie e dei bandi in essere. 
Livio Stellati, Responsabile Sviluppo Territoriale per il Centro Nord di 
UniCredit ha invece spiegato quali misure sono state predisposte dall’I-
stituto per aiutare le micro e piccole imprese nella transizione 4.0. Nel 
corso della serata ha preso la parola anche Sandro Tiberi, presidente 
della nuova Area territoriale di Fabriano, che ha confermato l’impegno 
di Confartigianato sul territorio e accanto alle imprese a sostegno di tutta 
l’economia del territorio.

Daniele Gattucci

Nei giorni scorsi il segretario Cna 
di Fabriano e Area Montana Marco 
Silvi si è recato presso la sede del 
Comune di Genga per incontrare il 
sindaco Marco Filipponi e insieme 
discutere e affrontare le principali 
questioni infrastrutturali che inte-
ressano il territorio comunale. Sul 
tema del raddoppio ferroviario, 
dopo l'incontro con Tommaso Borri, 
primo cittadino di Serra San Quirico, 
avvenuto nei giorni scorsi, la Cna ha 
voluto confrontarsi direttamente an-
che con la parte gengarina per avere 
un quadro maggiormente esaustivo 
della situazione. Filipponi ha espo-
sto al segretario dell'associazione 
di categoria i vari punti nevralgici 
del progetto che dovrebbe avere 
inizio nei primi mesi del 2023 per 
poi concludersi nel 2026: il nuovo 
doppio binario andrà a sostituire 
completamente il vecchio tratto che 
verrà così dismesso e sul quale si po-
trebbero dunque ipotizzare in futuro 
altri scenari di utilizzo. Occorre però 
trovare una soluzione alla fondamen-
tale questione del ricollocamento 
temporaneo delle "bancarelle" del 
mercato al posto delle quali sorgerà 
la nuova stazione ferroviaria, il tema 
è ovviamente considerato prioritario 

dalla Giunta che sta lavorando e 
avviando tavoli di confronto per 
risolvere questa problematica che ri-
guarda diverse attività lavorative del 
commercio locale. A lavori conclusi, 
l'area della Cuna che attualmente 
ospita biglietteria e mercato verrà 
completamente ridisegnata e potrà 
di nuovo ospitare il mercato anche 
in una struttura coperta su modello 
di un moderno centro commerciale. 
Il sindaco Filipponi ha poi informato 
Silvi sugli ultimi sviluppi relativi al 
viadotto Mariani sulla SS76, tratto 
che ha visto il completo blocco dei 
lavori a causa del ritrovamento dei 
fusti di cromo esavalente. Il primo 
cittadino ha confermato la possibilità 
annunciata da Anas di attuare un 
nuovo cronoprogramma che permet-
ta la conclusione dei lavori entro il 
31 dicembre attraverso una messa in 
sicurezza provvisoria, sottolineando 
però che, in ogni caso, si debba 
poi procedere urgentemente con le 
operazioni di boni� ca del territorio 
interessato. In ultimo si è affrontata 
la questione relativa alla sicurezza 
della strada che attraversa la gola 
di Frasassi, tratto che anche negli 
scorsi mesi ha continuato a subire 
chiusure dovute ad alcune frane. In 

questo senso il sindaco ha rimarcato 
la necessità di accelerare i tempi dei 
lavori della messa in sicurezza de� -
nitiva, a maggior ragione in conside-
razione dei � ussi turistici in costante 
aumento nell'area. Conclude Marco 
Silvi: "Le questioni infrastrutturali 

che in questo momento il Comune 
di Genga sta affrontando sono asso-
lutamente decisive per lo sviluppo 
futuro dell'area interna e in questo 
senso accolgo con grande favore 
la piena disponibilità del sindaco 
Filipponi in questa importante occa-
sione di confronto e aggiornamento. 
Ovviamente come Cna auspichiamo 
che in brevissimo tempo si possa 
trovare una soluzione utile per il 

ricollocamento temporaneo del mer-
cato sito attualmente nell'area della 
Cuna, riteniamo questo aspetto una 
priorità assoluta e siamo pienamente 
disponibili ad ulteriori e immediati 
confronti anche con le altre categorie 
che possano favorire l'individuazione 
di una sede alternativa idonea, non 
possiamo assolutamente permetterci 
di mettere a rischio le attività im-
prenditoriali interessate". 
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di MATTEO PARRINI 

Visita di Confindustria alla Merloni: 
una storica azienda ora rinnovata

Otto milioni 
per la ricostruzione 
Ottime notizie dal fronte 

della ricostruzione a 
Matelica. La comunità 
cittadina infatti ha otte-

nuto � nanziamenti per 8 milioni 
e 200.000 euro dalla cabina di 
coordinamento sisma 2016, presie-
duta da Giovanni Legnini, che ha 
approvato un’apposita ordinanza 
speciale per il ripristino delle opere 
pubbliche. Tra le principali opere 
previste nell’atto ci sono il restauro 
di Palazzo Finaguerra, sede del 
Museo civico archeologico, che 
hanno ottenuto gli attesi 2 milioni 
di euro, così da poter essere messe 
in sicurezza le strutture portanti 
rimaste gravemente danneggiate 
dal sisma e che potranno essere 
consolidate. Nei fondi anche i soldi 
per il restauro degli affreschi delle 
splendide sale dell’edificio che 
così, nei tempi previsti per l’appal-
to e i successivi lavori, torneranno 
ad ospitare le importanti collezioni 
archeologiche, soprattutto di epoca 
umbra (la cosiddetta civiltà picena), 
romana e medievale, con laboratori 
didattici ed il deposito dei materiali 

Borse di studio 
per studentesse 

e docenti 
ucraini

archeologici della Soprintendenza 
regionale. Inclusi nell’importo 
anche i lavori di ristrutturazione 
dell’ex convento dei padri Filip-
pini in via Oberdan, dove tornerà 
quindi ad essere fruibile il Museo 
Paleontologico con la collezione 
di minerali di proprietà comunale. 
Infine sono previsti il restauro 
dell’antica chiesa di Sant’Agosti-
no, uno degli edi� ci sacri più belli 
e grandi di cui è in possesso la 
città di Matelica, e del Municipio, 
gravemente lesionato dal sisma del 

2016. Tra i fondi non mancano poi 
quelli necessari alla realizzazione 
di un nuovo edi� cio per ospitare 
il Centro operativo comunale, che 
sarà situato in via Bellini, in una 
posizione ritenuta strategica per 
eventuali future emergenze. L’ar-
rivo dei fondi è stato salutato con 
soddisfazione dall’amministrazione 
comunale ed in particolare dall’as-
sessore ai Lavori Pubblici Rosanna 
Procaccini, la quale aveva più volte 
dichiarato in merito che «pur non 
potendo essere realizzati entro que-

sto mandato i lavori di cui necessita 
la nostra cittadina per tornare a 
splendere, è fondamentale riuscire 
ad eseguire tutti i progetti necessari 
ed ottenere i fondi che serviran-
no alla ricostruzione. Riteniamo 
questa una priorità nell’interesse 
dell’intera collettività». L’otteni-
mento del � nanziamento dunque 
dovrebbe aprire una nuova fase ed 
accelerare le pratiche per i restauri 
e l’utilizzo di molti immobili che 
costituiscono una risorsa preziosa 
in termini culturali e turistici.

Dalla cabina di Coordinamento per il Sisma, presie-
duta da Giovanni Lignini, abbiamo avuto conferma 
che nella nuova Ordinanza Speciale, per l’incremento 
dei contributi della ricostruzione degli immobili 
danneggiati dal sisma per il ripristino delle opere 
pubbliche, sono stati stanziati per il nostro Comune 
euro 8,2 milioni. Gli interventi interessati sono i 
seguenti: Palazzo comunale euro 3.900.000; ex Con-
vento dei Filippini euro 800.000; realizzazione Centro 
Operativo Comunale (COC) euro 1.500.000; Palazzo 
Finaguerra euro 2.000.000. Per quanto riguarda la 

Ottime notizie per la nostra comunità
sistemazione delle mura castellane con le due porte 
per euro 1.300.000 e la chiesa di S. Agostino euro 
1.850.000. Le richieste di � nanziamento saranno 
inserite nel Progetto di Rigenerazione Urbana - parte 
2, le cui schede dovranno essere presentate entro il 
31 maggio. Una comunicazione che abbiamo accolto 
con grande soddisfazione, frutto del costante impegno 
nel cogliere le opportunità offerte, che consentirà nei 
prossimi anni di mettere in sicurezza il complesso 
immobiliare comunale.

Amministrazione Comunale

L’Università di Camerino è stata 
una delle prime università italiane 
ad accogliere studentesse e profes-
soresse in fuga dagli orrori della 
guerra in Ucraina ed a mettere in 
campo una serie di azioni concrete 
in loro sostegno. 
Dopo aver istituito una unità di crisi 
interna composta da rappresentanti 
del personale docente, tecnico e 
amministrativo e degli studenti, 
che ha il compito di monitorare 
costantemente l’evolversi degli 
avvenimenti, sono state attivate 
15 borse di studio in favore di al-
trettante studentesse ucraine, quasi 
tutte già giunte a Camerino, e sono 
state accolte quattro docenti come 
visiting professor. «Fin dal 2015 
abbiamo attivo un accordo di col-
laborazione con l’Università “Taras 
Shevchenko” di Kiev – ha afferma-
to il prorettore alla Didattica prof. 
Luciano Barboni – che ci ha con-
sentito di considerare la presenza in 
Unicam degli studenti provenienti 
da quell'ateneo come una normale 
mobilità internazionale. Offriremo 
quindi a queste studentesse, tredici 
delle quindici che saranno a Ca-
merino, la possibilità di inserirsi 
nel nostro Ateneo pur conservando 
l'iscrizione presso l'ateneo di pro-
venienza, ed acquisendo in Unicam 
crediti su discipline che sono af� ni 
al percorso di studi che hanno già 
avviato».

Torna 
la Marcia 

sui sentieri 
della Memoria
Tornerà ad essere celebrata in 
occasione della festività del 
prossimo 25 aprile la Marcia 
sui sentieri della Memoria, or-
ganizzata dall’Anpi provinciale 
per ricordare i luoghi degli 
scontri avvenuti nel 1944 tra 
nazi-fascisti e partigiani pres-
so Roti, Valdiola e Chigiano. 
Ancora una volta la partenza 
sarà da tre diverse località: da 
piazzale Matteotti a Gagliole 
e dalla frazione di Chigiano di 
San Severino Marche con ritro-
vo alle ore 15 e spostamento in 
auto, oppure dalla piazzetta di 
Braccano alle ore 14 e percorso 
a piedi. 
Tutti e tre i gruppi si ritrove-
ranno poi al monumento al 
capitano Salvatore.

Proseguendo nelle attività della 
sezione, il presidente della sezione 
Metalmeccanici di Con� ndustria 
Macerata Giovanni Faggiolati, 
insieme al funzionario Giuseppe 
Carelli, ha visitato il nuovo stabili-
mento “Antonio Merloni” di Mate-
lica, incontrando l’amministratore 
unico Paolo Sparvoli. 
La storica azienda fondata nel 
1954 da Antonio Merloni, è la 
prima azienda europea produttrice 
di bombole per lo stoccaggio di 
gpl. La sua produzione vertica-
le (dal coil al prodotto � nito) e 
completamente automatizzata le 
ha consentito in breve tempo di 
diventare leader europeo indiscus-
so. Nel 1970 Merloni decide di 
ampliare il proprio product range 
implementando la produzione di 
serbatoi, inizialmente di ridotte 
capacità per arrivare a capacità di 
12.500 lt. Con la nomina di Paolo 
Sparvoli ad amministratore unico 
la società è stata proiettata verso il 
futuro con la creazione di nuovi as-
set strategici, adottando una visione 
che prevede il presidio di nuovi 
mercati emergenti, la ripartizione 
delle competenze e delle autonomie 
attraverso un nuovo management 
team e un moderno processo di 
delega. Un nuovo stabilimento di 
18.000,00 mq e un impianto di ver-
niciatura a polvere per aumentare 
la produttività nel rispetto e nella 
tutela dell’ambiente sono solo i 
primi recenti asset della gestione 
innovativa, che contestualmente 
� ssa target qualitativi molto ele-
vati, con l’obiettivo di migliorare 
continuamente la performance. Un 
gruppo di ingegneri è deputato alla 
ricerca costante di nuove soluzioni 
tecnologiche che garantiscono alla 
Merloni la necessaria innovazione, 
la reattività e � essibilità verso un 
mercato in costante evoluzione, in 
un ambiente sicuro.

Durante la visita sono stati affron-
tati temi di interesse per le imprese, 
quali quello del reperimento e 

dell’aumento dei prezzi delle ma-
terie prime, del caro energia, della 
centralità del manufatturiero per la 

crescita e lo sviluppo dei territori e 
delle comunità. Si è parlato inoltre 
delle ripercussioni che potrebbero 

esserci sul sistema 
manufatturiero ed 
imprenditoriale a 
causa del conflitto 
russo-ucraino. Il pre-
sidente Faggiolati si 
è complimentato con 
l’amministratore uni-
co Sparvoli per la re-
altà imprenditoriale 
che rappresenta, sot-
tolineando il valore 
di un’azienda storica 
come la “Antonio 
Merloni” che ha sa-
puto innovarsi e che 
rappresenta un riferi-
mento fondamentale 
per la comunità.

Un incontro pubblico sul tema dell’albergo diffuso, organizzato dalla 
Fondazione il Vallato, si terrà il prossimo venerdì 29 aprile a partire 
dalle ore 17.30 presso la sede di via Merloni 17/B. Al centro dell’in-
contro sui cambiamenti nel settore del turismo ed alle nuove vincenti 
prospettive sul tema. In particolare gli esperti del settore invitati par-
leranno di «come sono decisamente cambiate in questi due ultimi anni 
la domanda e le aspettative dei turisti; come l’albergo diffuso risponda 
a queste nuove esigenze; il recupero di edi� ci rurali e la salvaguardia 
di antichi casali; le norme che regolano l’iniziativa; i requisiti che non 
possono mancare; i contributi ad esso destinati; una storia di successo». 
L’invito è rivolto in particolare ad operatori del settore, proprietari di 
immobili, professionisti, imprenditori, agenti immobiliari e tutti coloro 
che sono interessati ad intraprendere questa attività. L’argomento sarà 
poi oggetto di un successivo appuntamento che si terrà al Castello 
Malcavalca di Palazzo di Esanatoglia la prossima domenica 29 maggio.

Un incontro pubblico sul tema dell’albergo diffuso, organizzato dalla 

Un incontro pubblico sull’albergo diffuso



La comunità cittadi-
na ha dato l’estremo 
saluto al conosciuto 
e amato impren-
ditore matelicese 
Claudio Pittori, avvenuta nella mattinata di giovedì 14 aprile, spentosi 
improvvisamente a seguito di un grave malore accusato nella serata 
precedente. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Profi li” di Fabriano, 
l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti ed esami, ma nonostante 
ciò è deceduto l’indomani. Claudio Pittori era conosciuto da tutti a 
Matelica, non solo per la sua bontà d’animo, la sua disponibilità 
verso gli altri e la professionalità che ne caratterizzava l’impegno 
lavorativo sia nel negozio di fi ori che nell’agenzia di pompe funebri 
in viale Martiri della Libertà, ma anche per la devozione e l’attac-
camento alla sua famiglia. Il suo sorriso e il suo spirito ne facevano 
un uomo piacevole e benvoluto da tutti. Lascia la moglie Valentina 

ed i fi gli Sofi a, Leonardo e Aurora. Alle condoglianze giunte da tutta la cittadinanza, si unisce anche 
la redazione matelicese.
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Una partecipata 
Settimana Santa

di RITA BOARELLI

Una Settimana Santa particolar-
mente partecipata è stata quella 
di quest’anno, che ha in qualche 
modo segnato la � ne dei due anni 

di restrizioni per la pandemia. La presenza 
del vescovo di Fabriano-Matelica, Mons. 
Francesco Massara, in occasione della «Co-
ena Domini» del Giovedì Santo e per lavanda 
dei piedi ha reso ancora più signi� cativa la 
cerimonia svoltasi nella concattedrale di 
Santa Maria Assunta. Poi in tantissimi si sono 
riversati anche per il rito dei “Sepolcri”. Ed 
in un crescendo di presenze, si è arrivati alla 
processione del Venerdì Santo, che ha portato 
centinaia e centinaia di persone ad unirsi, a 
testimoniare la 
propria fede, il 
proprio disa-
gio, dimostran-
do – se ancora 
a qualcuno ser-
visse – che non 
è sentita dalla 
gente come uno 
spettacolo o an-
cor peggio un 
fenomeno fol-
cloristico, ma 
come una para-
ta di testimoni 
della fede. E 
in questa ottica 
è stata giusta-
mente interpre-
tata da padre 
F e r d i n a n d o 
Campana, che ha espresso parole forti e 
piene di amore alla folla radunata in piazza 
Enrico Mattei al termine della serata: «La pro-
cessione del Cristo morto non si poteva fare. 
Quest’anno abbiamo cercato di riprenderla 
per dare un segno di speranza e di � ducia e 
credo che questa sera voi abbiate dato una 
bella testimonianza di preghiera, di silenzio 
e di partecipazione. Siamo certamente in un 
periodo non facile, abbiamo attraversato la 
prova tremenda del virus e della pandemia 
e quando speravamo di uscire (e ancora non 
siamo usciti) c’è caduta addosso quest’altra 
tremenda esperienza della guerra in Europa, 
della guerra in Ucraina, di una guerra che 
è assurda, inconcepibile. Certamente avre-
mo ancora da soffrire le conseguenze della 
guerra. Molti di noi, i più anziani ricordano 
certamente quello che l’Italia ha passato dopo 
l’ultimo con� itto mondiale. Non è stato facile 

Il Palazzo vescovile di Matelica nasconde una lunga e grande storia, da quando nel 1785 
si decise di dare la giusta residenza al pastore diocesano ed il Comune individuò un antico 
edi� cio, attiguo alla sede capitolare ed alla collegiata di Santa Maria Assunta da una parte 
e a Palazzo Vecchiarelli dall’altra. Lo stabile più che costruito ex novo fu ristrutturato, 
pure varie volte nel corso dei decenni, assumendo al suo interno un’architettura molto 
simile a quella del Municipio (ad esempio il salone fu progettato sulla falsariga di quel-
lo disegnato nel 1849 dal Ghinelli). I lavori di restauro hanno più volte trasformato gli 
interni, a cominciare dallo scalone. Si pensi che il salone fu completamente restaurato 
nel 1960 dal Comune di Matelica per il solenne ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo 
Mons. Macario Tinti, con rifacimento della volta ed imbiancatura, eliminando le prece-
denti decorazioni ottocentesche. Ancora, alla � ne della seconda guerra mondiale, tra il 
1945 ed il 1946, l’ultimo piano dell’edi� cio (completato e decorato intorno al 1893), per 
generosa concessione del Vescovo di allora, Mons. Luigi Crescenzi, fu risistemato per 
ospitare gli sfollati, ma poi la mancanza di servizi igienici impedì la necessaria autoriz-
zazione sanitaria comunale. Non meno interessata da restauri è stata però la parte esterna. 
Per chi passa in vicolo Parrocchia è ben chiaro che il palazzo dovesse essere dotato nel 
progetto iniziale di un passaggio aereo che dal piano nobile lo avrebbe dovuto mettere 
in comunicazione con l’edi� cio parrocchiale, consentendo al vescovo di scendere in 
cattedrale senza dover uscire. Inoltre in questo modo urbanisticamente lo spazio sarebbe 
risultato simmetrico a quello 
in via Santa Maria, dove esi-
ste ancora una loggetta aerea. 
Per chi però desidera scoprire 
come era il precedente palaz-
zo, basta recarsi sul vicolo 
che congiunge il corso con 
via Parrocchia: il � nestrone 
tamponato attuale è ciò che 
resta di un balcone che fu 
ricavato ai primi dell’Otto-
cento da un antico grande 
portone murato, sotto al quale 
fu poi aperta una � nestra che 
dava sulle cantine e sul cui 
architrave qualcuno scrisse: 
«W Coppi W Bartali».

Matteo Parrini

Prima del palazzo vescovile

Padre Campana: 
«Fede e amore 

sono i rimedi ai mali 
dei nostri tempi»

ricominciare alla � ne, però i nostri padri, 
i nostri vecchi, qualcosa l’avevano sicura: 
la fede e l’amore tra le loro famiglie, nelle 
nostre case, nei nostri paesi. Noi abbiamo 

ricominciato, perché credevamo in Dio e 
perché eravamo uniti tra noi. Eravamo poveri, 
ma avevamo la ricchezza della � ducia, della 
stima, del rispetto, della 
vicinanza, della solidarie-
tà. Chi di noi è più grande 
lo sa, l’Italia aveva queste 
grandi risorse: la fede, l’u-
nità, la pace, la concordia 
e l’armonia. Oggi è tutto 
cambiato, purtroppo nel 
nostro tempo la fede non 
è più sentita, in chiesa 
siamo sempre di meno, 
il rosario in casa non lo 
recitiamo, le preghiere le 
abbiamo un po’ dimen-
ticate, abbiamo perduto 
questo punto di riferi-
mento della nostra vita e 

io credo che questa sera, 
qui sulla piazza della 
città di Matelica, a cui 
sono particolarmente le-
gato, vorrei che ognuno 
di noi, dentro al proprio 
cuore dicesse: “Signore, 
vengo da una famiglia 
di fede, mio padre e mia 
madre erano uomini di 
fede; mio nonno e mia nonna erano uomini 
di fede, io passo tradire quello che ho rice-
vuto? Non posso diminuire il dono che mi è 
stato donato”. Non abbandoniamo il tesoro 
più grande che abbiamo, la fede, che è la 
nostra risorsa. Se anche � nisse la pandemia, 
se anche terminasse la guerra, ma se noi tor-
nassimo ad essere persone senza fede, allora 
questa prova ci avrebbe solo fatto diventare 
più poveri e allora saremmo solo persone che 
hanno solo perso e niente guadagnato. 
Noi credevamo di essere dei padreterni, 
pensavamo che eravamo forti, ma vedete, 
basta una prova e siamo in ginocchio, 
basta una pandemia e le medicine non 
bastano più. Il nostro mondo è molto 
più fragile di quanto pensiamo e se non 
c’è la fede, non c’è la vita, non c’è la 

speranza, non c’è la voglia di 
andare avanti. Noi abbiamo 
il dovere di riconoscere che 
Gesù ha dato la vita per noi e 
quando i medici non bastano 
più e neppure le medicine, 
allora c’è un rimedio, la fede, 
l’amore di Cristo. Se dentro al 
tuo cuore non hai la pace, non 
hai la serenità, allora vuol dire 
che le cose che hai cercato e 
che ti vengono date non sono 
suf� cienti per vivere. Ritro-
viamo allora la fede e l’unità 
tra noi. Ci stiamo rendendo 
conto che se la Russia attac-
ca l’Ucraina è il fratello che 
attacca un altro, è qualcuno 
che parla la stessa lingua, che 
� no a qualche anno fa faceva 
parte dello Stato. Ci si può 
odiare, ci si può uccidere tra 
fratelli? Impariamo dai mali 

attraversati a non dividerci più, dentro casa, 
nel paese, dentro lo Stato. Possiamo avere 
idee diverse, ma dobbiamo essere fratelli, 
amici davvero e un amico non fa mai del male 
all’altro. Un amico non ammazza mai, non 
porta via mai niente all’altro. Questa proces-
sione sia dunque stimolo a tornare in chiesa, 
a pregare, a confessarci, a fare la comunione, 
a non dimenticare Dio, ad amarci, a restare 
uniti e non farci più del male».

Doloroso addio 
a Claudio Pittori

La morte improvvisa all’età di 58 anni 
del dirigente scolastico Maurizio Caval-
laro, avvenuta lo scorso mercoledì 13 
aprile, ha sconvolto tanta gente che lo 
conosceva anche a Matelica, dove per 
anni era stato alla guida dell’Istituto comprensivo “E. Mattei” e dell’Itc “Antinori”. Tanti i messaggi di 
cordoglio, a cominciare da amici, insegnanti ed ex studenti. Il gruppo Masci Matelica 2, ricordando il 
passato scout che li unì, ha dichiarato in merito: «Conserveremo nel cuore il ricordo della tua vitalità e 
del tuo entusiasmo. Esprimiamo profondo affetto, vicinanza e cordoglio alla tua famiglia, stringendoci 
ad ognuno di loro, commossi, con la preghiera e con un 
grande abbraccio. Come dicevi sempre tu: "Ci ritrove-
remo nella Casa del Padre Celeste"... che la Madonna 
degli Scout ti accompagni in questo cammino». Anche il 
gruppo della maggioranza consiliare, Matelica Futura, ha 
espresso: «Con estrema commozione vogliamo ricordare 
Maurizio Cavallaro, che si è spento improvvisamente e 
prematuramente. Con passione e competenza era stato 
inizialmente insegnante e, successivamente, aveva 
assunto la veste di dirigente dell’Istituto comprensivo 
e dell’Istituto Tecnico Commerciale di Matelica. I suoi 
talenti si estendevano in ogni campo della cultura, dalla 
parola alla musica. La sua allegria e la sua simpatia 
rimarranno sempre indelebili».

La morte improvvisa 
di Maurizio Cavallaro 
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di MATTEO PARRINI

Le eccellenze matelicesi 
sono tornate al Vinitaly

Dopo due anni di assenza, 
è tornato a svolgersi la 
scorsa settimana il Vi-
nitaly di Verona, giunto 

alla sua cinquantaquattresima edi-
zione, restando una delle massime 
manifestazioni di enologia a livello 
mondiale. 
Matelica ovviamente con il suo 
Verdicchio, ma non solo, è tornata 
ad essere presente all’iniziativa 
a cui hanno partecipato ben 107 
cantine marchigiane, in un mo-
mento che, stando alle indicazioni 
di esperti, nonostante le dif� coltà 
internazionali, «deve segnare la 
ripartenza di un comparto di pri-
mordine per l’economia nazionale 
e marchigiana in particolare. Un 
settore, quest’ultimo, che ha fatto 
registrare (dati Istat) un +5,45% 
di crescita delle esportazioni sul 
2021, per un corrispettivo di oltre 
57,6 milioni di euro». Alla quattro 
giorni hanno infatti preso parte 
le cantine Belisario, Bisci, Borgo 
Paglianetto e Provima, mentre in 
rappresentanza dell’amministra-
zione comunale sono intervenuti il 
sindaco Massimo Baldini e gli as-

sessori Denis Cingolani e Giovanni 
Ciccardini. Il primo cittadino in 
merito ha dichiarato che 
«abbiamo voluto portare 
i saluti a tutti i produttori 
di Matelica presenti e 
a loro va tutta la nostra 
gratitudine per il grande 
lavoro che svolgono da 
sempre: sono infatti i 
primi ambasciatori del 
nostro territorio». Tra i 
visitatori degli stand ma-
telicesi anche il presiden-
te della Regione Marche 
Francesco Acquaroli, con 
il quale si è soffermato a 
parlare il vice sindaco De-
nis Cingolani. «Abbiamo 
parlato delle eccellenze 

del nostro territorio – ha dichiarato 
l’assessore matelicese –, di Mateli-

ca e del suo blasonato verdicchio, 
ricordando che la vera ripartenza 

per le nostre meraviglio-
se Marche sarà proprio 
nell’enogastronomia e 
nel turismo di qualità». 
Cingolani, prima di la-
sciare la � era, mercoledì 
13 aprile, ha affermato 
di «aver avuto l’onore 
d’incontrare la direttrice 
dell’associazione nazio-
nale Città del miele, la 
carissima amica Sere-
nella S. Mortani. Questo 
incontro perché Matelica 
non è solo vino ma anche 
un’eccellenza nel panora-
ma apistico nazionale!». 
Molto soddisfatti della 

riuscita gli stessi operatori del set-
tore enologico, tanto che, stando 
alle parole di Alberto Mazzoni, 
direttore dell’Istituto marchigiano 
di tutela dei vini, l’edizione 2022 si 
è rivelata «un inaspettato successo: 
non avevamo mai immaginato tanta 
folla come in questi giorni. Ogni 
giornata di � era triplica le presenze 
nel nostro stand. C’è un grande 
entusiasmo. Il mondo enologico na-
zionale si è rimesso in pista, dando 
un bel segnale a tutta l’Italia». Il 
vino di Matelica continua dunque 
ad essere un ottimo se non il mi-
glior biglietto da visita di Matelica 
e dell’intera vallata che si estende 
tutto intorno, sempre più oggetto di 
studi e di scoperte da parte di turisti 
ed operatori commerciali.

Marche Italia Tour alla BIT di Milano LA PROCESSIONE 
DEL VENERDÌ SANTO

LA PROCESSIONE 
DEL VENERDÌ SANTO
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Quest'anno siamo riusciti a dare un segno di speranza e di fi du-
cia, perché dopo due anni di pandemia abbiamo rifatto la nostra 
processione. Siamo certamente in un periodo non facile, abbiamo 
attraversato la prova tremenda del virus e della pandemia e 
quando speravamo di uscire (e ancora non siamo usciti) c’è 
caduta addosso quest’altra tremenda esperienza della guerra in 
Ucraina, di una guerra che è assurda, inconcepibile. In tantissimi 
ci siamo ritrovati per la processione, eravamo di tutte le età. E’ 
stata una dimostrazione che qualcosa sta cambiando e anche se 
ora c’è la guerra in Ucraina a noi giovani viene proposto di fare 
qualcosa di diverso, di impegnarci a cambiare a cominciare dal 
nostro paese. Il frate che alla fi ne della processione ha parlato, 
padre Ferdinando Campana, ci ha detto che ci sarà ancora da 
soffrire e penare, ma resteremo uniti come amici e nella fede 
cristiana, sarà cosa più facile, vinceremo sul male come hanno 
fatto i nostri nonni e bisnonni quando l’Italia era in guerra. Non 
possiamo odiarci, non possiamo ucciderci tra fratelli, questo è 
chiaro a tutti e se alla processione del Venerdì Santo c’erano in 
tanti era per dare forza a quello che è stato detto, perché noi a 
Matelica vogliamo restare uniti in Dio.

Alessio Cingolani, Alberto Gubinelli, Barnaba Valenti, Caterina 
Parrini, Richard Valenti, Sabrina Bartocci

Percorsi cicloturistici, itinerari 
naturalistici e storico-artistici, 
eccellenze enogastronomiche 
della nostra vallata sono state 
presentate la scorsa settimana 
alla Bit di Milano, la Borsa 
internazionale del turismo. 
Presenti tra i rappresentanti 
della nostra regione anche 
Marche Italia Tour, una realtà 
in crescita nel settore, con 
importanti progetti che sta por-
tando avanti insieme ad altre 
realtà del territorio, dalle Grot-

Gli occhi sul mondo 
di Erminio Burzacca

L’inaugurazione il prossimo sabato 
23 aprile alle ore 17.30 della mostra 
fotogra� ca “Occhi sul mondo” del 
matelicese Erminio Burzacca sarà 
l’occasione per aprire uf� cialmente 
al pubblico un nuovo spazio esposi-
tivo, appena sistemato, sconosciuto 
alla maggior parte dei matelicesi e 
sito in via Cuoio, accanto al giardino 
del Museo Piersanti. La mostra, ad 
ingresso libero e organizzata dalla 
Fototeca Matelica con il patrocinio 
del Comune di Matelica, presenta 
le più suggestive foto di Erminio 
scattate nei suoi viaggi in giro per il 
mondo e resterà aperta al pubblico 
tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 � no al prossimo 15 maggio.

La Pasqua nel mondo ortodosso si celebrerà domenica 24 aprile. Per consentire 
lo svolgimento del rito cristiano agli ortodossi presenti a Matelica, ormai in gran 
numero a causa della guerra in ucraina, domenica alle ore 9 nella concattedrale 
di Santa Maria verrà celebrata una liturgia in rito ortodosso da un pope che 
verrà appositamente a Matelica. Il gesto ecumenico è stato possibile grazie alla 
disponibilità della Diocesi e del parroco Mons. Lorenzo Paglioni, in collaborazione 
con l’associazione “Don Angelo Casertano” di Matelica.

Pasqua ortodossa in Cattedrale

In occasione del Lions Day, sabato 23 aprile, si terrà 
un’iniziativa dedicata alla pulizia dei giardini pubblici. Una 
manifestazione utile a tutta la comunità e promossa dal 
Lions Club Matelica, che servirà a dare un insegnamento 
per tutti, a porre l’attenzione sul polmone verde urbano e 

Lions Day, iniziativa per ripulire i giardini 
a rendere più pulita la città. I soci del Lions Club Matelica 
forniranno a tutti i partecipanti il materiale occorrente per 
la pulizia. Il ritrovo per tutti coloro che vorranno prendervi 
parte sarà alle ore 9.30 presso la fontana dei giardini pubblici 
e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

Un animale selvatico in difficoltà

CAMMINARE, IN SILENZIO…CON I BAMBINI!

te di Frasassi ai Comuni 
dell’entroterra, passando 
ad altre di carattere na-
zionale come i magazzini 
Decathlon. «Siamo stati 
alla Bit di Milano – hanno 
dichiarato i referenti della 
società con sede operati-
va a Matelica in via De 
Gasperi – per incontrare 
gli operatori turistici e 
presentare le nostre terre, 
le nostre eccellenze e i 
nostri percorsi».

PICCOLO “GALATEO DELLA MONTAGNA”
A CURA DI MARIA CRISTINA MOSCIATTI (GUIDA NATURALISTICA AMBIENTALE ABILITATA)

Con il bel tempo, le gior-
nate allungate, la tempe-
ratura mite, le passeggiate 
in montagna sono, per gli appassionati e non solo, un 
rito. Non è escluso che si possa intravedere tra i cespu-
gli, nascosto un piccolo capriolo, in quanto fra aprile 
e luglio le femmine partoriscono uno o due cuccioli, 
dove il mantello maculato li mimetizza perfettamente 
con l’ambiente. Durante le prime settimane di vita, 
rimangono immobili, alzandosi solo per succhiare il 
latte materno, sono completamente inodori per non 
essere percepiti dai predatori. La madre, infatti, non 
abbandona i suoi � gli ma li nasconde nell’erba mentre 
si alimenta per poi tornare ad allattarli, non avvicinatevi 
evitate di toccarli in quanto lasciando l’odore umano sul 
capriolo, la mamma potrebbe decidere di abbandonarlo 
per sempre. Se invece accade di trovare un capriolo ferito 
perché investito, lui rimane immobile, evitiamo, anche in 
questo caso di accarezzarlo e di non parlare a voce alta, 
perché trovandosi in uno stato di stress, ha molta paura. 
Si consiglia di chiamare il 1515 che provvederà al recu-
pero e portarlo nel più vicino Cras, Centro di recupero 
per la fauna selvatica che ha l'obiettivo primario di curare 
e recuperare gli animali trovati feriti o in dif� coltà, per 
un primo soccorso e successivamente trasferirlo in un 
centro faunistico per la ripresa totale. Una volta guarito, 
verrà imbrattato di terra, foglie, perché perda l’odore del 
contatto umano e sarà rilasciato nello stesso punto dove 
è stato recuperato af� nché possa reintegrarsi in natura, 
sarà monitorato per un periodo di tempo dagli operatori, 
af� nché si accertino della sua integrazione. Il cambia-
mento climatico e le alte temperature non aiutano gli 

animali, anzi li disorientano, non esistono più le stagioni, 
spesso succede che nei periodi invernali le temperature 
sono ancora miti e alcuni animali non vanno in letargo 
oppure si svegliano presto per andare alla ricerca di cibo, 
per accoppiarsi; oltre ai caprioli stiamo molto attenti, 
in particolare sulla strada, all’attraversamento dei ricci.  
Questi mammiferi che sono insettivori, sono, anche, 
golosi di frutta e verdura: cosa possiamo fare se troviamo 
un riccio ferito? Un primo soccorso, bisogna prenderlo 
delicatamente con dei guanti, riporlo in una scatola con 
accanto una borsa dell'acqua calda o una coperta per 
ristabilire la sua temperatura corporea, lasciarlo al buio 
senza somministrare cibo o farmaci, chiamando in un 
primo momento il veterinario; in caso di volpe ferita, 
non toccarla e stare distanti il più possibile per evitare 
il forte stress. Purtroppo, in questi ultimi anni abbiamo 
assistito ad un‘antropizzazione di questo mammifero, 
si avvicina sempre più ai centri abitati e spesso come 
si leggono anche nei quotidiani, interi quartieri le adot-
tano, questo non dovrebbe accadere perché spesso poi 
vengono trovate uccise per la cattiveria umana: sia nella 
situazione del riccio che della volpe ferita chiamare il 
1515 che provvederà al recupero, ricordiamo sempre 
di riferire la posizione geogra� ca del ritrovamento. In 
questi ultimi anni, la protezione della biodiversità è di-
ventata una priorità in quanto deve essere vista come una 
responsabilità sociale fondamentale. Stiamo assistendo 
ad “cambiamento” radicale dove l'equilibrio tra uomo e 
natura non è mai stato così fragile.
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Un burattino 
contro il bullismo!

Sabato 2 aprile si 
è svolta nella Sala 
consiliare del Co-
mune di Sassoferra-

to la presentazione del volu-
me degli Atti del Convegno 
sulla Rocca di Sassoferrato.
Il presidente dell’Associa-
zione Sassoferratesi nel 
Mondo per Sassoferrato, 
Nazzareno Azzerri, dopo 
il benvenuto alle autorità, 
ai relatori del Convegno e 
al pubblico, ha dato alcune 
brevi notizie sull’attività e 
gli scopi dell’associazione 
stessa, già promotrice del 
convegno nell’ottobre 2019. 
Il dottor Diego Voltolini in 
rappresentanza della So-
printendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio del-
le province di Ancona e 
Pesaro Urbino, che aveva 
collaborato alla organizza-
zione del convegno, ha sa-
lutato i presenti esprimendo 
soddisfazione per l’attività 
avviatasi dopo il convegno, 
che vede coinvolta la stessa 
Soprintendenza in colla-
borazione con l’ammini-
strazione comunale. Anche 
Ugo Pesciarelli, assessore 
del Comune di Sassoferrato, 
ha evidenziato come il con-
vegno, oltre ad aver svolto 
un importante compito di 
approfondimento e divulga-
zione storico-culturale, ha 
assunto la funzione di stimo-
lo af� nché il passato riviva 
e la Rocca di Sassoferrato 
riprenda una nuova diversa 
funzione per lo sviluppo 
turistico di uno tra i Borghi 
più belli d’Italia. L’assesso-
re ha riassunto brevemente 
l’iter che l’amministrazio-
ne comunale ha intrapreso 
e sta ancora percorrendo 
per attuare il progetto di 
riqualificazione dei locali 
della Rocca e della messa in 
sicurezza dell’accessibilità 

alla sommità dell’edi� cio, 
con la possibilità di attuare 
all’interno un piccolo polo 
museale. Il professor Virgi-
nio Villani, curatore del vo-
lume degli Atti assieme alla 
dottoressa Mara Silvestrini 
ha poi riassunto brevemente 
il contenuto delle relazioni, 
inclusa la propria, della dot-
toressa Angela Lanconelli, di 
Alvaro Rossi, dell’architetto 
Gianni Volpe e della dotto-
ressa Alessandra Pacheco, 
nonché dell’appendice a cura 
di Mario Carassai sull’arma 
crociata posta su una facciata 
della Rocca. Egli ha posto 

C’è attenzione 
per la Rocca 
di Sassoferrato

l’accento in particolare sullo 
scritto di Alvaro Rossi, il cui 
contenuto documentale rica-
vato dalle rappresentazioni 
del Piccolpasso a cavallo tra 
� ne Cinquecento ed inizio 
Seicento, è la base ideale per 
la ricostruzione virtuale della 
cinta muraria di Sassoferrato 
in epoca rinascimentale, che 
potrebbe essere utilizzata 
allo scopo di creare per-
corsi turistici documentati. 
L’assessore Pesciarelli ha 
accolto questo suggerimen-
to che dimostra quanto la 
conoscenza, lo studio, la do-
cumentazione storica di cui 

dispongono singole 
persone ed associa-
zioni possano con-
tribuire all’operato 
dell’amministra-
zione. Al termine 
della presentazione 
è intervenuto il dr. 
Ramon Gutierrez 
Gonzales dell’U-
niversità di Alme-
ria, in Spagna, che 
a nome del Reale 
Collegio di Spagna 
in Bologna ha pre-
sentato una inedita 
ed interessante re-
lazione “Bartolo 
da Sassoferrato e 

la Spagna”, sull’influsso 
della sua opera sul sistema 
giurisprudenziale spagnolo 
e persino sul lessico spa-
gnolo dell’epoca. Il Reale 
Collegio di Spagna aveva 
già patrocinato il convegno 
del 2019, individuando un 
legame tra il suo fondatore 
Cardinale Egidio Albornoz e 
la Rocca di Sassoferrato, che 
è rimasto l’unico esemplare 
tuttora visibile nella nostra 
regione riconducibile alla 
funzione militare difensiva 
voluta dal Cardinale nel suo 
riordino dei possedimenti 
papali nell’Italia centrale.

Volontari e amministratori 
«armati» di guanti, sacchi 
e rastrelli, insieme alla 
Croce Rossa, Protezione 
Civile, Federcaccia e ai 
ragazzi delle scuole locali 
con il gruppo Consiglio 
comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi, hanno fatto 
incetta di ri� uti sui par-
chi, sulle scarpate e sul 
bosco urbano del centro 
di Sassoferrato. Malgrado 
il tempo incerto, dopo la 
colazione offerta dall’am-
ministrazione comunale, 
la battuta ha consentito di 
godersi una domenica in 

mezzo alla natura e di rac-
cogliere diversi ri� uti lasciati 
nell'ambiente. Sono stati 
decine i sacchi contenenti 
plastica, vetro e materiale 
indifferenziato messi insieme 
al termine della camminata. 
È stato molto consistente 
quindi il "bottino" raccolto 
domenica mattina dai grup-
pi di volontari che si sono 
recati anche nella zona che 
va dalla ferrovia fino alla 
località Berbentina, a Coldel-
lanoce e in alcune frazioni. 
Bottiglie, vetro, tubi, tanta 
plastica, ma anche pezzi pe-
santi come elettrodomestici 

abbandonati, hanno davvero 
ritrovato di tutto, i volontari 
che hanno partecipato all’ini-
ziativa organizzata 
dall’amministra-
zione comunale 
insieme alla se-
zione Federcaccia 
di Sassoferrato, in 
particolare dall’as-
s e s s o r e  L u c i o 
Polverari e dagli 
uf� ci competenti, 
in collaborazione 
con le scuole e le 
associazioni. “Rin-
grazio tutti coloro 
che hanno voluto 

Un burattino contro il bullismo! La Compagnia Teatro 
Umbro dei Burattini porta in scena al Teatro del Sentino, 
sabato 23 aprile alle ore 17.30, uno spettacolo dedicato 
ai più piccoli: “Pinocchio, le avventure di un sognatore”. 
Quello che viene rappresentato è un Pinocchio in chiave 
moderna, tra il Paese dei Balocchi, videogames e social net-
work, per avvicinare i più giovani utilizzando il loro stesso 
linguaggio. Al burattino più famoso del regno delle favole 
è af� dato il compito di veicolare un messaggio contro il 
bullismo e a favore dell’integrazione sociale, tema sempre 
più attuale e di primaria importanza anche tra le fasce più 
giovani e indifese ed esposte a pericoli sia sul web (il cosid-
detto cyberbullismo), sia negli ambienti di socializzazione. 
Dunque, settantacinque minuti di puro divertimento per 
rivivere l’opera di Collodi tra canzoni e dialoghi, attraverso 
una originale rappresentazione - realizzata con il patrocinio 
del Comune di Sassoferrato - che coniuga intrattenimento 
e impegno sociale. «La particolarità dello spettacolo - è 
scritto nelle note di presentazione - è quella di raccontare 
una favola senza tempo che ha appassionato generazioni 
di bambini attraverso l’antica arte dei burattini, che riesce 
ancora a emozionare e a divertire, lasciando ai più piccoli 
anche spazio per l’immaginazione. Ma non basta. Un’altra 
particolarità è quella di raccontare la celebre storia con 
un’originale rivisitazione, dal momento che Pinocchio 
giocherà e sarà alle prese con i moderni videogiochi o 
ancora interagirà con gli altri bambini anche attraverso i 
social-network. La Compagnia ha deciso così di avvicinare 
il pubblico più giovane parlando il suo stesso linguaggio, 
il linguaggio delle nuove generazioni che trascorrono il 
tempo su internet oppure davanti al monitor giocando con 
la playstation. Ma questa volta non sarà così. I bambini 
potranno fare una nuova esperienza, dal vivo, attraverso un 
nuovo linguaggio, quello dei burattini, che per molti sarà 
inedito». I burattini, di grandi dimensioni, utilizzati dalla 
Compagnia umbra sono in legno e tutti dipinti a mano: vere 
e proprie opere d’arte realizzate da un anziano artigiano 
torinese. Le musiche dello spettacolo, tutte originali, sono 
composte da Giuliano Ciabatta in arte “Paco”, musicista e 
compositore, con al suo attivo prestigiose collaborazioni 
con artisti di livello nazionale. Una fra tutte quella con 
Lucio Dalla. In sostanza, uno spettacolo originale e nel 
segno della qualità, che ha riscosso apprezzamenti nelle 
centinaia di rappresentazioni andate un scena in tutta la 
Penisola.

Info: Prevendite online 
sul sito www.teatrodei-
burattini.it e presso il 
Teatro del Sentino da 
un’ora prima dello 
spettacolo - Info tel. 
347/0002029. L’evento 
si tiene nel rispetto delle 
normative anti-Covid.

Segnali di ripartenza giungono da Sassoferrato, dove nel 
weekend appena trascorso, sono stati eletti il segretario di se-
zione ed i membri del direttivo Lega Sassoferrato. La sezione 
appena citata comprende i Comuni di Arcevia, Montecarotto, 
Barbara e Mergo. "Siamo determinati e volenterosi" hanno 
affermato Giovanni Mezzopera neo-segretario, Alessandro 
Mancini e Giovanni Tittoni, membri del direttivo Lega Sasso-
ferrato e, continuando ad esprimere il loro unanime pensiero 
tramite Mezzopera, è stato sottolineato: "Il nostro obiettivo 
è riunire il centro-destra, siamo contenti dei risultati ottenuti 
nel 2019, anno in cui, grazie al nostro gruppo guidato dall’a-
more per le comuni radici, abbiamo ottenuti ottimi risultati". 

Lega, nuovo direttivo
con Mezzopera

Raccolta di rifi uti sui parchi e sulle scarpate
essere presenti e hanno par-
tecipato, afferma soddisfatto 
l’assessore Polverari, dai 

permettendo così la buona 
riuscita dell’iniziativa, 
volta anche e soprattutto 
alla sensibilizzazione dei 
cittadini sull’importante 
tema smaltimento e ab-
bandono ri� uti».

città verso un miglioramento continuo. Le basi e la volontà 
ci sono, ora resta alla comunità scegliere" ha sottolineato il 
neo segretario, concludendo, ringraziando tutti e come ultimo 
atto facendosi portavoce dei saluti giunti dai vari esponenti 
della Lega: il Parlamentare e Commissario Regionale Riccar-
do Augusto Marchetti, l'assessore alla Cultura, Istruzione e 
Sport della Regione Marche Giorgia Latini ed il consigliere 
regionale Lega Marche Chiara Biondi. 

Ferdinando Milo

dipendenti comunali alle 
associazioni, dai ragazzi 
delle scuole alle maestre 
che ne hanno coordinato 
i lavori. Grazie ai privati 
cittadini che hanno messo a 
disposizione lavoro e mezzi 

“Da oggi, con queste elezioni, chiediamo l’appoggio per 
proseguire la strada verso una squadra sempre più numerosa 
e presente sul territorio, per dare voce al popolo e portare la 
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Centro famiglia, che vita!

Iniziativa Alzheimer
al Teatro Casanova

Il progetto è in pieno fermento con laboratori e collaborazioni con varie associazioni

Partenza in grande spolvero 
per il centro per famiglie 
di Cerreto d’Esi, il nuovo 
progetto che ha preso il via 
presso i locali del centro di 
aggregazione “Luigina Maz-
zolini” recentemente 
inaugurati e resi di 
nuovo fruibili per 
attività, iniziative, 
progetti, momenti di 
incontro per tutte le 
età e generazioni.
Il Centro per le Fa-
miglie è uno spazio 
pubblico e gratuito 
pensato per favorire 
la socialità, lo scam-
bio e la solidarietà 
tra famiglie. Esso è 
un luogo dove sin-
goli, coppie, genitori 
e futuri genitori pos-
sono incontrarsi per 
confrontarsi tra loro 
e con dei professio-
nisti, co-progettare 
attività, sviluppare 
relazioni, o passa-
re semplicemente 
del tempo insieme, 
nell’ottica della pro-
mozione del benes-
sere. Il centro per le 
famiglie si rivolge 
principalmente alle 
famiglie con � gli mi-
nori, ma sono aperti 
alla partecipazione di tutti 
coloro che vogliono offrire la 
propria disponibilità, condi-

videre le proprie competen-
ze, proporre idee ed attività.
Il nuovo centro per famiglie 
di Cerreto d’Esi, fortemente 
voluto dall’amministrazione 
comunale, è un progetto 

dell’Ambito Territoriale So-
ciale n. 10, in collaborazione 
con il Comune; la program-

mazione e la gestione delle 
attività sono a cura di un 
gruppo di lavoro al quale 
partecipano le realtà del 
territorio che operano per la 
promozione del benessere 

della famiglia, 
coordinati da Co-
oss Cooperativa 
Sociale.
Il progetto preve-
de laboratori per 
bambini insieme 
ai genitori, nonni, 
zii, ecc.., corsi, 
seminari ed in-
contri con esperti 
per ricevere un 
sostegno nella re-
lazione educativa 
con i � gli, oltre 
ad una signi� ca-
tiva possibilità di 
scambio di espe-
rienze tra fami-
glie, laboratori 
pratici dedicati 
agli adulti, mo-
menti educativi 
con i propri fi-
gli, insieme ad 
altre famiglie, 
mediante l’uti-
lizzo del gioco, 
della narrazio-
ne, della musica 
e di altre forme 
espressive, spazi 

per promuovere iniziative, 
in un’ottica di partecipazione 
attiva.

Sabato 23 aprile presso il teatro Casanova si terrà una si-
gni� cativa iniziativa promossa dall’associazione Attivamente 
Alzheimer e patrocinata dal Comune di Cerreto d’Esi che 
prevede la proiezione del � lm “le pagine della nostra vita”, 
tratto dall’omonimo libro di Nicholas Sparks.
La trama narrata dalla pellicola si apre in una casa di riposo 
dove un uomo anziano legge una storia a una donna, affetta 
da Alzheimer. Il racconto è la storia d’amore tra Noah ed 
Allie, che, nonostante la differenza di status sociale, si in-
namorano: purtroppo verranno separati dallo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale. Il destino riunirà i due giovani e 
la vicenda di Noah ed Allie si ricollegherà a quella dei due 
anziani in casa di riposo, lasciando emergere dunque il � lo 
conduttore del � lm.
Al termine della proiezione, ci sarà ampio spazio per la re-
latrice, la dott.ssa Martina Pecci (psicologa), che guiderà il 
dibattito in sala sul tema dell’Alzheimer. 
Questo incontro rientra nel programma delle iniziative pro-
mosse all’interno del progetto Janus, l'innovativo modello di 
welfare in sperimentazione presso l'Unione Montana Esino 
- Frasassi. Janus vuole essere una nuova modalità di pensare 
i servizi sociali attraverso una positiva integrazione tra enti, 
associazioni, volontariato che si occupi di assistenza diffusa, 
sostegno ai soggetti fragili, servizi domiciliari, incontri infor-
mativi, formazione dei volontari, il tutto rivolto ai cittadini 
di Cerreto d'Esi, Genga, Fabriano, Sassoferrato e Serra San 
Quirico. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo inte-
ressante e signi� cativo incontro presso il teatro cittadino che 
si aprirà alle ore 15.30, in stretta osservanza delle normative 
anti-Covid vigenti. 

Questo signore si chiama Alberto 
Biondi e abita a Cerreto d’Esi. Classe 
1928, 94 anni.
La “notizia” non è che lo abbia co-
nosciuto, oggi pomeriggio, perché 
vuole rinnovare la patente (cosa, 
comunque già notevole di per sé…).
La notizia è che, oltre ad essere il 
vice-presidente provinciale onorario 
dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), il partigiano, 
appena 14enne, l’ha fatto davvero. Il massimo esperto in materia, al-
meno a livello regionale, il prof. Terenzio Baldoni, mi ha confermato 
che gli viene addirittura attribuito un “assalto ad un treno di tedeschi”.
Per quanto mi riguarda, avesse pure fatto azioni ben più modeste, 
anche solo una missione da “staffetta” partigiana con una bici con le 
ruote sgon� e, ha contribuito a farmi festeggiare, molto degnamente, 
il 25 aprile con una manciata di giorni di anticipo.
Onoriamoli come meritano, questi nostri nobili “senatori”. 
Anche perché sono rimasti davvero in pochi.

Paolo Paladini

Il Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha � rmato il 
decreto che approva la graduatoria dei Comuni ammessi 
al � nanziamento statale per la realizzazione di sistemi di 
videosorveglianza urbana. Il contributo statale è diretto 
a supportare le amministrazioni comunali che intendono 
concretizzare dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per 
la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci. 
Anche Cerreto d’Esi ha partecipato al bando ed ha ottenuto 
il � nanziamento per il progetto che prevede l’installazione 
di una serie di telecamere presso i punti nevralgici del ter-
ritorio, le strade di ingresso e di uscita del nostro Comune. 
Il sistema permetterà alle forze dell’ordine di controllare in 
tempo reale la targa dei veicoli in transito, consentendo di 
intercettare mezzi sospetti, rubati e/o senza assicurazione.
L’impianto non rileverà infrazioni ma eseguirà una veri� ca 
preventiva, facilitando l’attività di repressione dei reati 
ed eseguendo un capillare controllo del territorio. Una 
funzione deterrente, dunque, che migliorerà notevolmen-

Patente 
rinnovata 

a 94 anni!

te la sicurezza dei cittadini e contrasterà ef� cacemente i 
fenomeni criminali. L’amministrazione comunale esprime 
grande soddisfazione per questo ambizioso obiettivo, 
centrato attraverso la presentazione di un progetto com-
plessivamente molto articolato.
La realizzazione di un sistema di videosorveglianza era 
uno dei punti nodali del programma con il quale ci pre-
sentammo ai cerretesi: negli anni scorsi, Cerreto d’Esi fu 
purtroppo protagonista di un periodo molto dif� cile in cui 
si susseguirono giornalmente furti nelle abitazioni. Tutti 
noi cerretesi eravamo molto preoccupati ed impauriti: la 
situazione, assai critica, si risolse grazie allo straordinario 
lavoro delle forze dell’ordine a cui va tutta la nostra gra-
titudine per la loro incessante opera. 
Il sistema di videosorveglianza risulta dunque una necessità 
ineluttabile: siamo infatti convinti che la sicurezza della 
nostra comunità si realizzi, coniugando la repressione con 
la prevenzione di tutte le tipologie di fenomeni criminali.
Con questo innovativo sistema di controllo, Cerreto d’Esi 
fa un importantissimo passo avanti verso il miglioramento 
della sicurezza dei cittadini.
Una comunità che si sente tutelata e al sicuro è una comu-
nità che cresce, si sviluppa e guarda con � ducia al futuro. 

Telecamere in strada,
un bando sicurezza

Il centro è aperto alla co-
progettazione e alla gestione 
delle iniziative, alla colla-
borazione con associazioni, 
organizzazioni, gruppi di 
famiglie e singoli volontari.
Nei primi due appuntamenti, 
che si sono svolti il 31 marzo 
ed il 7 aprile, i numerosi 
bambini (accompagnati dai 
genitori e/o nonni) hanno 
partecipato a divertenti e 
coinvolgenti laboratori che 
vertevano sul tema delle 
emozioni, dando sfogo alla 
loro creatività, guidati sa-
pientemente dalle educatrici 
della Cooss Marche. È stata 
una straordinaria occasione 
per ri� ettere insieme sulle 
diverse sfaccettature in cui le 
emozioni possono presentar-
si e possono essere espresse.
Il centro per famiglie di 
Cerreto d’Esi continuerà le 
sue attività, proponendo per 
il 21 aprile “parole di pace” 
in collaborazione con le vo-
lontarie di “Nati per leggere” 
che racconteranno storie ad 
alta voce. 
Il programma di aprile si 
chiuderà giovedì 28 con 
una straordinaria avventura 
per le vie del castello dal 
titolo “come diventare un 
esploratore del mondo”. Ri-
cordiamo che tutte le attività 
sono gratuite e prenotabili 
tramite whatsapp al numero 
334-6047742.



Papa Francesco: 
“La piazza ha sofferto 
il digiuno, e ora 
è piena di voi!”
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   di M.MICHELA NICOLAIS

CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“Oltre alla pande-
mia, l’Europa sta 
vivendo una guerra 
tremenda, mentre 

continuano in tante regioni della 
Terra ingiustizie e violenze che di-
struggono l’uomo e il pianeta”. Lo 
ha detto il Papa, prendendo la parola 
durante l’incontro di preghiera degli 
adolescenti italiani con il Santo Pa-
dre, promosso dalla Cei lunedì scor-
so. Nel primo incontro pubblico in 
piazza San Pietro dopo la pandemia, 
80 mila ragazzi, accompagnati da 
60 vescovi, dai loro genitori e dagli 
educatori, hanno riempito l’area ab-
bracciata dal colonnato del Bernini 
� no a Via della Conciliazione: e 
Francesco ha ricambiato il loro calo-
roso abbraccio, spingendosi ben oltre 
i con� ni della piazza a bordo della 
papamobile. Subito prima, gli ado-
lescenti hanno vissuto un momento 
di festa ascoltando le testimonianze 
dei loro coetanei e le canzoni di due 
dei loro beniamini: Blanco e Matteo 
Romano, l’uno vincitore e l’altro 
concorrente al Festival di Sanremo 
di quest’anno. “Spesso sono proprio 
i vostri coetanei a pagare il prezzo 
più alto: non solo la loro esistenza 

è compromessa e resa insicura, ma 
i loro sogni per il futuro sono cal-
pestati”, il grido d’allarme del Papa 
a proposito delle nubi non solo di 
guerra che si stagliano all’orizzonte: 
“Tanti fratelli e sorelle attendono 
ancora la luce della Pasqua”. “Gra-
zie di essere qui!”, il saluto iniziale: 
“Questa piazza attendeva da tempo 
di riempirsi della vostra presenza, dei 
vostri volti e del vostro entusiasmo. 
Due anni fa, il 27 marzo, venni qui 
da solo per presentare al Signore la 
supplica del mondo colpito dalla 
pandemia. Forse quella sera eravate 
anche voi nelle vostre case davanti 
al televisore a pregare insieme alle 
vostre famiglie”. “Sono passati due 
anni con la piazza vuota – ha prose-
guito a braccio – e alla piazza gli è 
successo come quando noi facciamo 
il digiuno: la piazza ha sofferto il 
digiuno, e ora è piena di voi!”.
“Ci sono momenti in cui la vita ci 
mette a dura prova, ci fa toccare 
con mano le nostre fragilità e ci fa 
sentire nudi, inermi, soli”, l’analisi di 
Francesco: “Quante volte in questo 
periodo vi siete sentiti soli, lonta-
ni dai vostri amici? Quante volte 
avete avuto paura? Non bisogna 
vergognarsi di dire: ho paura del 
buio! Tutti noi abbiamo paura del 

buio! Le paure vanno dette, bisogna 
esprimerle per mandarle via! Vanno 
messe alla luce, e quando vengono 
messe alla luce, scoppia la verità!” 
Il buio ci mette in crisi, è vero, ma 
durante le crisi si deve parlare: vanno 
illuminate, per vincerle!”. “Se oggi 
siamo qui, lo dobbiamo a questi ra-
gazzi!”, il saluto del card. Gualtiero 
Bassetti, arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve e presidente della 
Cei: “Chissà che questi ragazzi, oggi, 
ci aiutino davvero a riprendere le � la 
del Vangelo, dentro questa storia, 
drammatica e appassionante, nella 
quale il Signore ci chiede di testimo-
niare la nostra fede”, l’auspicio del 
cardinale, che oltre agli adolescenti 
arrivati da tutta Italia ha ringraziato 
i loro accompagnatori, i loro vescovi 
e i loro educatori. “Voi non avete 
l’esperienza dei grandi, ma avete il 
‘� uto’ per trovare il Signore: non 
perdetelo!”, la consegna a braccio 
del Papa. “Il � uto vi porti alla gene-
rosità”, ha proseguito lasciando da 
parte il discorso scritto: “Non abbiate 
paura della vita, la vita è bella, per 
darla agli altri, per condividerla con 
gli altri!”. “Nei momenti di dif� col-
tà, i bambini chiamano la mamma”, 
il riferimento � nale a Maria: “Lei 
aveva circa la vostra età quando ac-

colse la sua vocazione straordinaria 
di essere la mamma di Gesù. Vi aiuti 
lei a rispondere con � ducia il proprio 
‘Eccomi’ al Signore. Lei vi insegni 
a dire ‘Eccomi’ e a non avere paura. 
Coraggio e avanti!”. Tra le testimo-
nianze, la più toccante è stata quella 
di Mattia Piccoli, 12 anni, nominato 
Al� ere della Repubblica dal presi-
dente Mattarella per aver aiutato il 
padre colpito a 40 anni da Alzheimer 
precoce. “All’inizio ero un normale 
bambino di sei anni, pensavo solo a 
giocare e tutto andava bene; ma già 
da un po’ di tempo avevo notato che 
il mio papà non sembrava più lui, mi 
pareva diverso e a volte si dimenti-
cava di fare le cose più importanti 
come venire a prendermi a scuola o 
andare a fare la spesa. Ma come ho 
già detto non ci davo molto peso, 
però più passava il tempo più il papà 
mi pareva strano, pensate che non 
voleva più giocare con me e a volte, 

quando gli chiedevo di guardare la 
TV, non riusciva neanche ad accen-
derla. Io non capivo proprio cosa 
stava succedendo al mio papà ma il 
19 dicembre 2016, ci venne data la 
notizia che avrebbe cambiato le vite 
della mia famiglia: a mio papà venne 
diagnosticato l’Alzheimer precoce. 
Non avevo capito che tipo di malat-
tia fosse, così un giorno la mamma 
iniziò a raccontarmi la devastazione 
che porta questo tipo di malattia 
soprattutto nei casi così giovanili”. 
“Da quel giorno il mio compito non 
avendo aiuti esterni, è stato quello 
di dare aiuto a mio papà nelle cose 
quotidiane che non riusciva più a 
fare da solo, come farsi una doc-
cia, legarsi le scarpe oppure dargli 
conforto quando non sapeva dove si 
trovava”, ha raccontato Mattia: “Non 
ho mai fatto nulla controvoglia o per 
obbligo, ho voluto aiutare mio papà 
come atto di amore, pensando a tutto 
quello che lui aveva fatto per me”.

Una parola per tutti
Gli apostoli, riuniti tutti assieme e barricati in una sala per paura dei Giudei, ricevono la visita di Gesù 
risorto. Il Maestro entra nella stanza a porte chiuse perché il suo corpo ha qualità spirituali e non è più 
soggetto alle leggi fisiche. 
Egli si presenta ai discepoli salutandoli con l’augurio della pace, la stessa che ha dato loro poco prima 
dell’infamante condanna a morte: “Vi do la mia pace”. Gli apostoli possono constatare di persona che il 
Messia porta ancora sul corpo i segni della crocifissione, i fori dei chiodi nelle mani e la ferita al petto. 
Gesù conferisce agli apostoli, alitando su di loro, il medesimo mandato avuto dal Padre. Inoltre, essi 
ricevono anche il potere che lui, Figlio di Dio, possiede di rimettere i peccati. La Chiesa è il popolo di 
Dio della nuova alleanza siglata da Cristo con il suo sangue sulla croce. 
Alle membra della Chiesa, unite le une alle altre per mezzo dello Spirito Santo, è stata affidata la salvezza 
portata dal Redentore. I vescovi e i sacerdoti amano tanto il Signore che sentono come propria la colpa 
commessa dal peccatore desiderando fortemente il rinnovamento e la purificazione di qualunque fedele 
che si allontana da Dio.

Domenica 24 aprile
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31)

Come la possiamo vivere
- Nella II domenica di Pasqua, chiamata anche della Divina Misericordia, Gesù dona all’uomo la sua pace 
che scaturisce dalla condizione di riconoscersi tutti figli dello stesso Padre. In tal modo non possiamo 
desistere dall’invitare l’affamato alla nostra tavola e dal donare al povero, al profugo, al rifiutato ciò di 
cui ha veramente bisogno. 
- Il Signore ci ricorda che se non siamo in pace con lui non lo siamo nemmeno con il nostro pros-
simo: “Se tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima 
a riconciliarti con il tuo fratello”.
- Con il Battesimo ogni fedele diventa responsabile della salvezza di tutta l’umanità; con la Cresima 
riceve lo Spirito Santo perché questa missione sia efficace e porti frutto.
- Chi vive nell’egoismo e nell’autosufficienza resta “a porte chiuse”, come gli apostoli prima di vedere 
il Risorto. 
Peccare significa bloccare il circuito della vita divina che può essere rimessa in circolo solo con il 
Sacramento della confessione, chiedendo perdono al Signore attraverso il sacerdote.

Bagno di folla per il Papa. Durante il 
primo incontro pubblico in piazza San 
Pietro dopo la pandemia, ha ricevuto 
l'abbraccio degli adolescenti italiani, 

che hanno riempito piazza San Pietro
spingendosi � no a via della 

Conciliazione. "Grazie di essere qui", 
l'omaggio di Francesco ai protagonisti 

dell'evento promosso dalla Cei

quando gli chiedevo di guardare la 
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La famiglia al centro dell'impegno in una consulenza attenta all'umano
Il Consultorio sul campo

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 18.00: - M.della Misericordia

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

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

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

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

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

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

  - S. Margherita
  - S. Luca
  - 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

A S. Nicolò una via Crucis che non dimentica la guerra 

GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_ConsultorioE'ormai operativo da oltre un anno il consultorio diocesano “La 

Famiglia” dove professionisti della relazione si pongono in 
ascolto di coppie, singoli, adolescenti e famiglie, af� nché pos-
sano prendersi cura del proprio ben-

essere e attivare e sviluppare consapevolmente 
le proprie risorse.
La nostra “storia” personale, spesso, ci riporta a 
ripercorrere strade dalle quali vorremmo uscire, 
copioni rispetto ai quali proviamo a volte impo-
tenza, tristezza, disagio, solitudine, vergogna. La 
consulenza familiare può essere un luogo “pro-
tetto” dove poter osservare, ascoltare il nostro 
corpo, dare un nome alle sensazioni, riconoscere 
i pensieri e le relative emozioni. Riconoscerle e 
accoglierle, anche quelle che ci appaiono negati-
ve, ci aiuta a prenderci cura di noi stessi, vivendo 
in pace con noi e con chi ci è vicino. L’ascolto, la 
conoscenza di sé stessi ci permette di affrontare 
le s� de del quotidiano con maggiore sicurezza, 
perché diventiamo capaci di riconoscere prima 
di tutto i nostri limiti e fragilità che non rappre-
sentano degli ostacoli ma stimoli per migliorarci 
continuamente. L’Aiccef – l’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e 
Familiari, a cui tutti i nostri consulenti sono iscritti, ha posto una particolare 
attenzione in questo anno sociale agli adolescenti, coloro che rappresentano 
il nostro futuro, che hanno subito pesantemente gli effetti della pandemia 
non potendo più disporre di quella libertà che mai avrebbero immaginato di 
dover perdere. La paura del contagio e del conseguente rischio di perdita delle 
persone più fragili della famiglia, ha condizionato e condiziona tuttora molti 
dei loro comportamenti quotidiani (e anche nostri). L’incertezza del futuro 
determinata dalla guerra in atto, con le conseguenze che noi tutti subiamo 
sia in termini di perdite umane che di crisi energetica ed economica, a cui 
magari apparentemente i nostri ragazzi sembrano indifferenti, rappresentano 
invece un’ulteriore preoccupazione per il loro futuro. E ancora, la tristezza per 
gli insuccessi scolastici o per casi 
di bullismo o incomprensioni con 
i genitori o confusioni (ludopatie, 
disturbi alimentari etc), sempre 
senza affrontare le patologie, ma 
restando propositivi e focalizzati 
sulla persona e non sul problema, 
cogliendo e dando risalto quindi 
alle parti forti piuttosto che a quel-
le deboli, alle potenzialità della 
persona. Ripartire dall’ascolto alle 
loro emozioni, dei loro bisogni 
nuovi e vecchi, dall’accoglienza e 
dal loro riconoscimento è l’impegno che anche il nostro consultorio opera.
Il consultorio è rivolto anche alla coppia, luogo dove è possibile affrontare 
momenti di dif� coltà, incomprensioni e di crisi di coppia. Un percorso di 
Consulenza familiare aiuta la coppia a riequilibrarsi, a trovare un dialogo 
soddisfacente e una comunicazione corretta per un rapporto armonioso. è 
valido ausilio anche nell’af� ancamento alla genitorialità.
Nella consulenza alla coppia si impara a riconoscere i segnali di una re-
lazione dannosa, aspetto fondamentale per prevenire disagi, aggressività e 
situazioni di con� itto. Anche nell’ambito familiare il consulente può aiutare 
i componenti della famiglia a migliorare la comunicazione e a imparare a 
risolvere i con� itti. Nelle situazioni di crisi, “lutti”, e speci� catamente nella 
separazione, aiuta a sostenere e mantenere il ruolo genitoriale e ad aiutare i 
cambiamenti. Un particolare accompagnamento può essere offerto a coloro 

che intendano approcciare un’interruzione 
di gravidanza.
Le risorse del consultorio sono persone del 
territorio che hanno frequentato un percorso 
formativo triennale presso Sicof (Scuola Ita-
lia Consulenti Familiari) di Roma, costituito 
da lezioni frontali, training group, esami e 
tesi � nale oltre al tirocinio e formazione 
permanete, sono adeguatamente formate 
con metodologie speci� che per mettere a di-
sposizione gratuitamente la professionalità 
acquisita a tutti coloro abbiano la necessità 
di essere accompagnati in un particolare 
passaggio della propria vita, o volessero 
affrontare crisi, situazioni dif� cili o cam-
biamenti nel “qui ed ora”, con il supporto di 
un professionista socio-educativo che attua 
percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche 

di accoglienza, ascolto e auto-ascolto che valorizzino la persona nella totalità 
delle sue componenti. Il consulente si avvale di metodologie speci� che che 
agevolano i singoli, la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali 
a mobilitare le risorse interne ed esterne per cercare e vagliare le possibili so-
luzioni; egli si integra, dove occorre, con altri specialisti e agisce nel rispetto 
delle convinzioni etiche delle persone e favorisce in esse la maturazione che 
le renda capaci di scelte autonome e responsabili. Il consulente familiare è 
una professione storica nata già negli anni ’40 negli Stati Uniti, approdata in 
Italia negli anni ’70. Essa oggi è molto diffusa e apprezzata e appartiene ad 
ambiti diversi rispetto a quelli propri dello psicologo o dello psicoterapeuta, 
utilizzando una sua speci� ca metodologia lavorando con persone e coppie 
che formulano una richiesta di aiuto diversa. I con� ni tra queste professioni, 
sebbene apparentemente deboli, sono invece molto marcati a tal punto che 
il consulente familiare può essere de� nito opportunamente come già detto, 
un operatore socio-educativo, de� nizione in cui l’appellativo psicologico 
non compare affatto senza, per questo motivo, deturpare il consulente di 
una sua ef� cace azione ricca di valide strategie e speci� che competenze. 
La professione del consulente f attenta all'umanoamiliare è riconosciuta e 
regolamentata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate”, sulle professioni 
non organizzate in ordini e collegi, entrata 
in vigore il 10 febbraio 2013, il consulente 
familiare è tenuto al segreto professionale. 
Per poter � ssare un appuntamento è possibile 
contattare la segreteria al 350.5987243 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 20. La sede 
del consultorio è a Fabriano in via Gioberti, 
15 e a Matelica in Piazzale don Franco Pa-
glioni, 1. I nostri professionisti a servizio della 
comunità, sotto la guida attenta del direttore 
don Ruben Bisognin sono Chiara Cappel-
letti, Luca Draghi, Elisabetta Re, Ombretta 
Schiarini e Andrea Travaglini. La durata della 

consulenza può variare da pochi incontri � no a circa 10 incontri a seconda 
delle esigenze e dal percorso intrapreso dalla persona/coppia. Ogni incontro 
dura circa cinquanta minuti e saranno calendarizzati in base alle reciproche 
disponibilità e con cadenza da de� nire. 

Equipe del Consultorio

"Noi siamo solo bambini. Cosa abbiamo fatto di male per dover portare que-
ste croci così pesanti, le croci che voi grandi avete costruito: vergognatevi". 
Sono le parole di un bambino ucraino, arrivato a Fabriano con la mamma, 
che Venerdì Santo, alla nona stazione, ha fatto commuovere e ri� ettere tutti. 
L’unica voce nel silenzio del Venerdì Santo quando nemmeno le campane 
suonano perché attendono la Veglia pasquale del Sabato Santo. Più di mille 
fedeli, in centro storico a Fabriano, per stringersi intorno alla Via Crucis 
organizzata da don Aldo Buonaiuto, parroco di San Nicolò. “Cristo tra� tto 
dalle bombe” il tema dell’edizione. Tanta la commozione: tra le varie testi-
monianze anche quelle di mamme e bambini scappati dall’Ucraina. Fratelli 
e sorelle accolti anche nella città della carta. A loro è arrivato l’abbraccio 
della Diocesi e dei tanti che hanno deciso di trascorrere un Venerdì Santo 
all’insegna del silenzio e della meditazione. Poi, in chiesa, a San Nicolò, dopo 
la commovente Croci� ssione sul sagrato della Collegiata, la benedizione del 
Vescovo, Francesco Massara, che ha presieduto il rito e la consegna delle 
uova di Pasqua a tutti i bambini grazie alla donazione di Lions e Leo Club. 
"Fratelli e sorelle, raccogliendo qui con noi, in un abbraccio di carità senza 
con� ni, tutti gli uomini e le donne che stanno soffrendo in Ucraina a causa 
guerra – ha esordito don Aldo Buonaiuto, parroco e direttore dell’Uf� cio 
Migranti - preghiamo per tutti coloro che si trovano schiacciati dagli altri 33 
con� itti armati sulla terra, e ai tanti croci� ssi delle nostre città. Ripercorriamo 
insieme il cammino della croce, adoriamo il legno verde che espia il peccato 
del mondo, portandoci nel giardino della vita, della gioia, della risurrezione". 
Il lungo corteo, per le vie del centro, grazie al lavoro di Polizia, Carabinieri, 
Polizia locale, 118 e volontari, si è svolto senza criticità. Tanti i � guranti, 
quasi tutti della Porta del Borgo, che hanno reso ancora più emozionante 

la serata che è stata accompagnata anche dalla Banda cittadina. "Signore, 
vieni a sgretolare i nostri cuori di pietra, donaci di riconoscere la tua carne 
viva nei volti dei nostri fratelli. Dissolvi tutte le nostre super� cialità, giu-
dizi, indifferenze per seguirti sulla via della verità e della pace" l’accorata 
preghiera inziale del Vescovo diocesano. 

Marco Antonini
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BERNARDINO STAZIO
21.05.1946      25.04.2021

1° anniversario
E' trascorso un anno da quando 
ci hai lasciati per raggiungere 

la pace eterna. 
Ma il tuo ricordo è sempre vivo 

nei nostri cuori.
Sarai sempre per noi 

il grande camminatore. 
Lo ricordano con amore e affetto 
la moglie Giselda, il fi glio Daniele 
con Chiara. In suffragio lunedì 25 
aprile alle ore 18.30 verrà celebra-
ta una S. Messa nella parrocchia di 
S. Nicolò.  Si ringraziano quanti si 
uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO ANNUNCIO
Giovedì 14 aprile, a 93 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari

FERNANDO VENTURINI
Lo comunicano la moglie Maria, i fi -
gli Fabrizio e Flavio, la nuora Anto-
nella, le nipoti Martina e Costanza 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 25 aprile

ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amata

VANDA BARTOCCETTI
ved. ANTONINI

La fi glia, il genero, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti la ricordano con 
affetto. Nella S.Messa di martedì 
26 aprile alle ore 18 sarà ricordato 
anche il marito AMEDEO. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Venerdì 15 aprile, a 54 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALBERTO MONTESI

Lo comunicano la mamma Ma-
ria Antonia, la sorella Patrizia 
con Thierry, le nipoti Valentina e 
Mathilda, gli zii, i cugini, ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Si è spento

PAOLO CIMARELLI
Lo comunicano la moglie Carla, le 
fi glie Cristina con Gianluca e Paola 
con Fabrizio, gli adorati nipoti Be-
atrice, Cloe, Gioele e Miriana, le 
sorelle Letizia e Costantina.

Bondoni

ANNUNCIO
Domenica 17 aprile, a 83 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

LILIANA GUIDARELLI
in FRITTELLA

Lo comunicano il marito Enrico, i fi -
gli Paolo, Simona e Piero con Miha-
ela, la nuora Maria Francesca, il ge-
nero Massimiliano, le nipoti Ilaria, 
Mila ed Eva ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 18 aprile, a 78 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ATTILIO SANTINI
Lo comunicano la moglie Roberta, 
i fi gli Andrea e Marco con Claudia, 
le nipoti Amalia e Jasmine con la 
mamma Lucia, la sorella Claudia 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 18 aprile, a 62 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

RENZO CIPRIANI
Lo comunicano la moglie Loretta, 
il fi glio Eros con Nicoletta, il nipote 
Piero, la mamma Velia, la sorella 
Rita, la suocera Rita, i cognati Mil-
va, Fabrizio e Stefano ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 17 aprile, a 70 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GASPARE AVINO
Lo comunicano la moglie Principia, 
le fi glie Rita e Michela, i generi Ga-
briele e Samuele, gli adorati nipoti 
Riccardo, Giada ed Emma, i parenti  
e gli amici tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 18 aprile, a 74 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANFRANCO QUARESIMA
Lo comunicano la fi glia Sabrina con 
Ilario, il fi glio Gianluca con Ema-
nuela, le nipoti Adele e Giovanna, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 13 aprile, a 79 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARCELLO GENTILUCCI
Lo comunicano la moglie Luigina, 
le fi glie Paola e Daniela, i generi 
Stefano e Sabino, le adorate nipoti 
Benedetta con Fabrizio, Giorgia e 
Chiara, il fratello Otello, il cogna-
to, le cognate, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Sabato 23 aprile 
ricorre il 4° anniversario 

della scomparsa dell'amata 

SILVANA BALDI 
ved. PASQUALINI 

La sorella, il fratello, la cognata, il 
cognato, i nipoti ed i parenti la ri-
cordano con affetto. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 17 aprile 
ricorre il 29° anniversario 

della scomparsa dell'amata 
GABRIELLA SAGRAMOLA

La mamma Francesca ed i paren-
ti tutti la ricordano con affetto. S. 
Messa mercoledì 27 aprile alle ore 
18.30 nella chiesa della Sacra Fa-
miglia.
Cara Gabriella,
da ormai 29 anni tu non ci sei più. 
Mi manchi immensamente, fi glia 
mia! Qua stiamo vivendo un mo-
mento davvero diffi cile, e il mondo 
non è più come l'hai conosciuto tu. 
Ho tanta paura, ma, grazie alla mia 
Fede in Dio, so che non sono sola, 
che tu e tuo padre siete sempre qui 
al mio fi anco. Siete voi la mia forza. 
Pensare a te, ai tuoi occhi blu, al 
tuo sorriso dolce e alla tua voglia di 
vivere mi dà la serenità e la grinta 
per andare avanti. Sei e sarai sem-
pre il mio pensiero più bello.

Ti amo, Mamma

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Mercoledì 13 aprile, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

COSTANZA QUARESIMA
ved. SANTARELLI

Lo comunicano la fi glia Gianna, il 
genero Flavio, il cognato, i nipoti 
ed i parenti tutti.             Bondoni

CHIESA B.M.V. 
della MISERICORDIA

Giovedì 28 aprile
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato
RENATO RAGNI

I suoi cari lo ricordano con immen-
so affetto. La S.Messa di suffragio 
verrà celebrata sabato 30 aprile alle 
ore 18. Si ringraziano tutti coloro 
che vorranno prendervi parte.

TRIGESIMO

ANNUNCIO
Mercoledì 13 aprile, a 82 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
STELLA BRANDI ved. LORONI

Lo comunicano Il fi glio Fabio e la 
nuora Sandra.

Bondoni

ANNUNCIO
Giovedì 14 aprile, 

all'ospedale di Torrette di Ancona
è mancato il

Dr. PIER ALBERTO PAVONI
Lo comunicano la moglie Rita, le 
fi glie, le nipoti, il genero.

Marchigiano

ANNUNCIO
Lunedì 18 aprile, a 95 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
VELIA RAGNI ved. LATINI

Lo comunicano il fi glio Alvaro, la 
nuora Paola, la nipote Marika, i 
pronipoti Nicolas e Gioele ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

Inostri occhi sono impastati 
di terra e fanno fatica a ve-
dere il cielo. Come credere 

che Cristo è risorto mentre in 
Ucraina vediamo immagini di 
una guerra che semina morte, 
distruzione e dolore in tanta 
gente. Mentre ancora la pande-

mia lascia tracce di sofferenza 
e fatica per tornare ad una 
normalità di vita e relazioni. 
Come dice il profeta Osea: “Il 
mio popolo è duro a convertirsi: 
chiamato a guardare in alto, 
nessuno sa sollevare lo sguar-
do” (Os 11, 7).
La nostra fede in Cristo Risorto, 
vincitore del peccato e della 
morte, non signifi ca che non ci 
saranno più diffi coltà nella vita. 
Ma queste diffi coltà, ora, posso-
no essere vissute ed affrontate 
con una speranza nel cuore: 
la morte non è l’ultima parola 
nella nostra vita personale e 
nella storia. Come diceva la 

CHIESA

Cercate le cose di lassù
giovane sposa e mamma, ora 
Serva di Dio, Chiara Corbella: 
“Siamo nati e non moriremo 
mai più” in quanto destinati, 
con Cristo, alla vita eterna. In 
questa società paganeggiante, 
in questa cultura di morte e 
con poca speranza nel cuore 

queste verità bisogna ridirsele 
e testimoniarle con convinzione 
come insegna san Paolo: “Se 
dunque siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove 
è Cristo, seduto alla destra di 
Dio; rivolgete il pensiero alle 
cose di lassù, non a quelle della 
terra” (Col 3, 1-2).
Il senso della vita è religioso, 
altrimenti l’esistenza degli uo-
mini e delle donne non regge 
davanti alla morte che resta 
la più grande sfi da. Possiamo 
escogitare tutte le forme di 
fuga o evasione, più o meno 
raffi nate, ma non basteranno 
per non sprofondare nel vuoto 

e nel non senso. Il compimento 
dell’esistenza umana si ha solo 
con la prospettiva della vita 
eterna. Simili pensieri sono 
tutt’altro che devota consola-
zione o alienazione. Sono, in-
vece, sostanza e ispirazione per 
la vita di ogni giorno, mentre 

si lotta e si opera per 
un mondo nuovo dove 
regni l’amore vero.
Anche se con un po’ 
di ritardo, fuori la pri-
mavera sta facendo 
esplodere la bellezza 
del creato, dove tutto 
rinasce. Dalla fi nestra 
della mia stanza vedo 
i ciliegi in fi ore nel loro 
sfolgorante candore 
baciato dai raggi del 
sole. Poi, se apri un 
giornale o un video di 
informazione, di nuovo, 
dentro l’anima rimbal-
zano segni di morte, 

corpi straziati e volti di dolore 
dalla terra ucraina. Riaffi orano 
alla mia memoria le parole e la 
melodia struggente della can-
zone “Povera patria” di Franco 
Battiato, scritte per eventi di 
un contesto storico diverso, ma 
sempre di sorprendente attuali-
tà: “Questo paese devastato dal 
dolore, ma non vi danno un po’ 
di dispiacere quei corpi in terra 
senza più calore?”. Un invito 

alla pietas e alla compassione e, 
infi ne, alla speranza richiamata 
dalla primavera: “Non cambie-
rà, sì che cambierà; vedrai che 
cambierà! Si può sperare che il 
mondo torni a quote più nor-
mali, che possa contemplare il 
cielo e i fi ori, che non si parli più 
di dittature, se avremo ancora 
un po’ da vivere. La primavera 
intanto tarda ad arrivare”.
Ma Cristo Risorto, non tarda 
ad arrivare. Ha già vinto! È già 
qui. Vive in noi se lo riscegliamo 
ogni giorno come nostro unico 
Signore e nostro Dio.

Loris Maria Tomassini

Cristo Risorto non tarda ad arrivare. Ha già vinto! È già qui. 
Vive in noi se lo riscegliamo ogni giorno come nostro unico Signore e nostro Dio

RINGRAZIAMENTO

Le famiglie Bisci e Paris commos-
se per la grande partecipazione di 
affetto ricevuta per la scomparsa 
della cara ISABELLA ringraziano 
di cuore quanti si sono uniti al do-
lore.

Marchigiano
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Ogni settimana una curiosità 
ritrovata nel nostro archivio

La tragedia del Titanic, il transatlantico colato 
a picco per le conseguenze della collisione con 
un iceberg, sconvolse gli animi � n dall’arrivo 

delle prime frammentarie notizie, in quel lontano metà di aprile di 110 anni fa. Tuttora 
è uno degli eventi drammatici maggiormente ricordati e raccontati. 
Non di meno “L’Azione” fornì prontamente la notizia ai suoi lettori locali, che fedel-
mente riportiamo per interno come risulta dalla pubblicazione di allora.
«Il Titanic, il più grande piroscafo del mondo che misurava 280 metri di lunghezza, 
della dislocazione di due potenti dreadnougts (la “dreadnought” era un tipo di nave da 
battaglia di inizio secolo, ndr) unite insieme, di proprietà della compagnia britannica 
di navigazione White Stor (Star, ndr) Line, in una terribile collisione con un banco di 
ghiaccio sulla rotta del GulfStream, riportò, nella rotta dal 15 al 16 corrente, sì enormi 
falle, che dopo tre ore d’agonia calò a fondo. Circa 1500 furono i morti e appena 800 
gli scampati dal naufragio. Perirono con la città galleggiante ben 25 milioni di diamanti 
che il Titanic aveva a bordo. L’immane sciagura gitta il lutto per tutto il mondo».

Ferruccio Cocco

Drammatica collisione
del Titanic
con un icerberg
L’Azione, 21 aprile 1912

FABRIANO fornirà il materiale
per l'annuale appuntamento

"FabrianoinAcquarello":
l'evento dal 12 al 15 maggio

Fabriano è orgogliosa 
di sostenere, come 
partner esclusivo 
per la fornitura di 

carta, "FabrianoinAcquarel-
lo", un evento internazionale 
che ogni anno raduna artisti 
e addetti ai lavori nella città 
delle Marche dove ha avuto 
origine la tradizione del fare 
carta. 
Nato nel 2010 come pro-
getto sperimentale, "Fa-
brianoinAcquarello" è oggi 
una importante iniziativa 
internazionale, capace di 
attrarre appassionati, ama-
teurs, hobbysti ed esperti del 
settore provenienti da tutto 
il mondo, creando un’oc-
casione unica di confronto 
e di valorizzazione della 
tecnica della pittura ad acqua 
su carta. Un appuntamen-
to basato esclusivamente 
sull’inclusione e non sulla 
competizione, in grado di 
riunire, oltre agli artisti, 
anche il pubblico e i fan, in 
un’ottica di esaltazione di 
una tecnica artistica tradi-
zionale come l’acquarello, 
ma anche di innovazione 
e sperimentazione, grazie 
all’incontro tra diverse ge-
nerazioni e comunità. 

FabrianoinAcque-
rello è ideato e or-
ganizzato dall’as-
sociazione culturale 
InArte, affiancata 
dall’amministrazio-
ne comunale della 
città di Fabriano e 
dai suoi enti pub-
blici e sostenuta dal 
brand Fabriano, da 
sempre al � anco di 
iniziative e istituzio-
ni che promuovono 
l’arte e la cultura, 
quest’anno come spon-
sor esclusivo responsabile 
dell’intera fornitura di carta 
necessaria per lo svolgersi 
dell’evento, selezionando 
tra le proprie collezioni i 
migliori prodotti per questa 
tecnica. 
La pratica dell’acquarello 
rende necessario l’utilizzo 
di carte di grande qualità, 
per questo per Fabriano è 
particolarmente importante 
affiancare una manifesta-
zione così ampia e coinvol-
gente con un assortimento di 
altissimo livello, in grado di 
garantire ottime prestazioni 
e quindi capace di valoriz-
zare la tecnica e le sue spe-
ci� cità, obiettivo primario 

di "FabrianoInAcquarello", 
anche in questa tredicesima 
edizione. 
“L’acquarello è una tecnica 
ricca di storia che ancora 
oggi raccoglie attorno a sé 
una vasta comunità e con-
tinua a vivere nelle vivaci 
interpretazioni contempora-
nee, per questo siamo felici 
di poter sostenere un evento 
così importante con la nostra 
carta, un prodotto straordi-
nario e unico, pensato per 
essere non solo supporto 
ma fonte di ispirazione e 
ricerca per tutti gli artisti e 
gli appassionati” (Jacques 
Joly, Managing Director 
Fabriano).
Come le edizioni precedenti, 

anche quella del 2022 pre-
vede un � tto calendario di 
appuntamenti che avranno 
luogo dal 12 al 15 maggio, 
dal vivo, tra Bologna e Fa-
briano, per concludersi poi a 
giugno con un webinar che 
ripercorrerà i momenti più 
signi� cativi dell’iniziativa. 

Quest’anno, sono 
attesi circa 1000 
artisti provenienti 
da oltre 50 paesi. 
In particolare, dal 
12 al 14 maggio, 
l’evento si aprirà 
al centro congressi 
Fico di Bologna, 
dove per tutto l’ar-
co della giornata 
si terranno wor-
kshop, laboratori, 
lezioni, dimostra-
zioni con artisti, 
sessioni di pittura, 

performance, dibattiti e 
tavole rotonde con la parte-
cipazione di artisti profes-
sionisti, studenti, scuole e 
appassionati, ma anche di 
curatori, galleristi, collezio-
nisti e produttori. L’intento 
è quello di creare, nel corso 
dei tre giorni, molteplici 
occasioni di condivisione 
e confronto su temi come 

tecnica, conoscenza e ricerca 
in questo ambito. 
Tra le iniziative, tre appunta-
menti dove la carta Fabriano 
sarà protagonista: venerdì 
13 maggio dalle ore 19 alle 
20, Pierre Guidetti, Lana 
Privitera, Didier George e 
Mona Omrani daranno vita a 
una performance artistica. Il 
giorno successivo, sabato 14 
maggio dalle ore 11 alle 12, 
Giuseppe Prezioso, respon-
sabile marketing del brand, 
sarà in dialogo con l’acqua-
rellista Davide Siddi per 
raccontare le speci� cità che 
rendono i prodotti Fabriano 
perfetti per l’acquarello; più 
tardi, dalle 12.30 alle 13.30, 
seguirà una dimostrazione 
dal vivo con l’artista Keiko 
Tanabe. L’iniziativa prose-
gue il 15 maggio a Fabriano, 
dove la città verrà invasa 
dagli acquarellisti per un’in-
tera giornata: piazze, strade, 
musei, biblioteche, chiese, 
chiostri si trasformeranno 
in luoghi d’arte con esposi-
zioni, dimostrazioni e per-
formance. L’evento avrà poi 
seguito durante tutto l’anno 
con una serie di eventi colla-
terali, organizzati all’interno 
della regione Marche. 

“Siamo davvero � eri di ave-
re al nostro � anco Fabriano, 
un partner d’eccellenza per 
la sua storia e il prestigio 
della sua carta e con cui 
condividiamo pienamente i 
valori di questa iniziativa” 
(Anna Massinissa, direttore 
artistico e curatore InArte). 
Fabriano, che da oltre 750 
anni è protagonista della 
storia del fare carta, grazie 
all’invenzione della colla-
tura con gelatina è pioniera 
nella produzione di carta 
per acquarello ed è oggi 
l’unico brand che utilizza tre 
diversi processi produttivi – 
macchina piana, in tondo e 
carta fatta a mano - nella re-
alizzazione dei tanti prodotti 
per questa tecnica, ideali per 
ogni livello di esperienza, 
dagli amateurs agli artisti 
professionisti. 
Infatti, tra i tanti prodotti de-
dicati alle belle arti, Fabriano 
produce, solo per l’acqua-
rello, dieci diverse tipologie 
di carta, come i blocchi 
Artistico, Leporello, Blocco 
per artisti, Esportazione, 
Fabriano 1264, Fabriano 5 
e Watercolour, materiali di 
elevata qualità pensati per 
soddisfare ogni necessità.
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Pala di Valleremita,
San Francesco

di GIOVANNI B. CIAPPELLONI

Gentile, ipotesi sulla Pala
Il polittico di Valleremita potrebbe essere un omaggio al Signore dei Chiavelli

Don Leopoldo Paloni(parte seconda)NebbianoA sassate per rivalità d'amore

Il pittore Gentile di Niccolò di Giovanni di 
Massio, più noto come "Gentile da Fabriano", 
apparteneva ad una famiglia di imprenditori, 
quartiere S. Biagio, aderenti all'Arte dei "Guar-

nellari" i quali commerciavano in "guarnello" un 
tessuto di lino e cotone che veniva adoperato per 
abiti modesti ed usato spesso come fodera. Questa 
famiglia dalla grande religiosità era particolarmente 
vicina al Monastero olivetano di S. Caterina d'Ales-
sandria in Castelvecchio e Gentile entrò anche per 
questo nelle grazie di Chiavello de Clavellis, che 
gli fu molto vicino durante il suo percorso artistico, 
protettore degli Olivetani e religiosissimo anche 
lui. Chiavello � glio di Guido Napolitano e di Mar-
gherita, progenie del conte Galasso da Montefeltro 
e di Allegrezza dei da Monteverde di Fermo, alla 
morte del padre, essendo deceduto il primogenito 
Nolfo, divenne Signore di Fabriano. Era soprattutto 
un imprenditore che spesso risultava impegnato in 
condotte militari al soldo dei Visconti oppure dei 
Malatesta con i quali era anche in società con il 
commercio del sale nell'entroterra della Marca An-
conetana. I de Clavellis manifestarono durante il loro 
primo apparire una evidente devozione verso San 
Michele Arcangelo e più tardi verso San Domenico. 
A queste due � gure venerate in famiglia Chiavello 
aggiunse San Francesco del quale era particolarmente devoto 
avendone anche muni� centemente favorito l'ordine con l'ac-
quisto dell'antico monastero di Val di Sasso presso Valleremita 
dando la possibilità ai frati minori, che lo avevano ricevuto in 
dono, di vivere serenamente sotto la sua protezione. Si univa 
anche ai religiosi partecipando alla vita monastica quando era 
libero da impegni politici e militari. Nel manoscritto intito-
lato "Cronaca di Fabriano" presente nell'Archivio Ramelli a 
proposito di Chiavello e di Valdisasso si legge:
..."restaurò e migliorò questo convento e l'accomodò di tutte 
le cose necessarie e persino che egli visse provedè alli frati 
osservanti il necessario vitto e vestito e spesso andava con 
essi a re� ciarsi in refettorio e a recitarne l'of� cio con loro 
levandosi sino a mezzanotte a cantare le divine laudi in loro 
compagnia consolandosi tutto in dimorare con tanto divoti 
et osservanti p.p. in particolare col B. fra Cecco"...
Chiavello richiese al Gentile, intorno al 1400, un dipinto da 
collocare nella cappella interna del monastero di Valdisasso, 
luogo dove aveva stabilito di porre la propria sepoltura e 
quella di sua moglie, Lagia degli Ubaldini. Questo dipinto, "Il 
Polittico di Valleremita", del quale a Fabriano esiste solo una 
copia collocata nell'Eremo di Valdisasso si trova oggi presso 
la Pinacoteca di Brera a Milano. Riguardo a questo dipinto è 
possibile domandarsi se qui il Gentile abbia voluto omaggiare 
il Magni� co Signore di Fabriano attribuendo in questa Pala 
d'altare le sembianze di Chiavello al San Francesco ai piedi 
del mistico sposalizio della Vergine e quelle di Lagia alla 
� gura della Maddalena. Chiavello che manifestava una grande 
affezione per l'Eremo di Valdisasso, a volte era presente anche 
alla refezione dei frati, partecipava alle cerimonie religiose 
ed una sua ef� ge con la tonaca marrone indosso non sarebbe 
stata fuori luogo in quel monastero ed in quel dipinto da 

lui voluto. Anche la � gura della Maddalena ef� giata in una 
maniera elegante con una inconsueta ricercatezza di morbide 
vesti, non il solito rosso di consuetudine, � nemente ricamate 
con i capelli leggermente sciolti impreziositi da un � lo, quasi 
un diadema, di perle e pietre preziose posto sul capo ostenta 
un aspetto devoto ma non implorante, molto distante dalle 
� gure in vesti comuni di un ordinario colore rosso dipinte da 
Giotto in Assisi oppure dal trecentesco Maestro di Santa Maria 
Nuova in Fabriano, oggi Sant'Agostino. E viene da pensare 
che questa � gura femminile, soprattutto per l'aspetto elegante 
e matronale che viene messo in mostra, possa essere stata 
dedicata alla consorte del Magni� co Signore di Fabriano più 
che ispirata alla Maddalena dei Vangeli. Inoltre accomunare la 
santa protettrice degli Angiò alla consorte di un de Clavellis 
de Fabriano, personaggi appartenenti all'entourage della Corte 
angioina, si poteva con� gurare come una rappresentazione 
lecita e gradita. L'aspetto particolare di questi due personaggi 
raf� gurati nella Pala d'altare potrebbe far supporre che Gentile 
abbia voluto inserire nel dipinto i più noti componenti della 
famiglia del suo protettore anche in considerazione del San 
Francesco che riceve le stimmate, presente nella stessa opera 
in un pannello in alto sotto le cuspidi, il viso del quale risulta 
alquanto differente e del tutto aderente alla tradizione icono-
gra� ca. E' certo che Gentile da Fabriano a volte raf� gurasse 
nei suoi quadri committenti e familiari di costoro o perchè 
richiesto oppure come forma di ossequio. Nella Madonna 
con San Nicola e Santa Caterina dell'artista fabrianese, oggi 
nella Gemäldegalerie di Berlino, si rinviene in primo piano 
il committente/ispiratore dell'opera, probabilmente il padre 
Niccolò che si consacra alla vita religiosa dopo la morte 
della moglie Talia. Mentre nell'Adorazione dei Magi oltre 

al ritratto di Palla Strozzi, il committente, troviamo anche il 
� glio di costui, Lorenzo. Nella "anconetta" di Pavia, una delle 
prime opere dell'artista, che per le dimensioni forse dovette 
essere stata dipinta per la devozione privata, si osserva un san 
Francesco dal viso tondeggiante senza barba (e senza stim-
mate visibili) quando l'iconogra� a del tempo lo rappresenta 
sempre con un pizzetto, una leggera barba ed il viso allungato 
dando l'impressione di essere stato raf� gurato con lineamenti 
richiamanti quelli del committente. Anche nella "Madonna di 
Perugia", dipinta per la chiesa di San Domenico di Perugia 
e conservata presso la Galleria Nazionale dell'Umbria, la 
Vergine tiene sulle ginocchia un bambino con un improbabile 
viso di uomo maturo che fa pensare più che al Nostro Signore 
in fasce al Bartolomeo degli Acerbi, priore del Convento di 
San Domenico, o al "cambiatore" di monete Matteo di Pie-
tro Graziani entrambi considerati dei possibili committenti. 
Ne deriva la presente ipotesi sui personaggi raf� gurati nella 
Pala di Valleremita, avanzata per la particolarità delle � gure 
presenti nel capolavoro gentilesco, che oltre a confermare 
una nota consuetudine potrebbe restituirci i tratti somatici di 
uno degli ultimi Signori di Fabriano oltre a far intuire quale 
fosse l'aspetto maschile clavellesco in quanto ad oggi non è 
stata rinvenuta alcuna immagine coeva di costoro.

• Il 9 maggio del 1897 Biz-
zarri Sabatino-Felice di anni 
24 residente a Vallemonta-
gnana tira sassate ad Ercolani 
Francesco di Nebbiano per 
rivalità in amore. Le sorelle 
Ascani Margherita e Albina 
di Vallemontagnana erano � -
danzate con Ercolani France-
sco e Polli Vincenzo. Questi 
� danzamenti non erano ben 
visti da Bizzarri Sabatino Fe-
lice di anni 24 che aveva det-
to a Margherita: “Se non la 
smettete sono buono a tirare 
una scoppiettata a te e a lui”. 
Dottori Francesco di anni 24 
anche lui di Vallemontagnana 
ebbe a dire: “Questi vengono 
a portarci via le migliori doti 
del paese”; la famiglia Asca-
ni era infatti la più facoltosa 
di Vallemontagnana. Il 20 
maggio successivo, i quattro 
� danzati Ascani Margheri-
ta ed Albina con Ercolani 

Francesco e Polli Vincenzo, 
vanno in una festa da ballo 
in una casa di Vallemonta-
gnana. Appena entra la festa 
cessò ed ai quattro non restò 
altro da fare che tornare a 
casa Ascani e rimanervi � no 
a mezzanotte. Sulla via del 
ritorno Ercolani e Polli sono 
presi a sassate da 5 giovanotti 
di Vallemontagnana. Il Polli 
colpito in maniera pesante 
cade a terra e precipita in una 
scarpata riportando lesioni 
guaribili in 15 giorni mentre 
i suoi aggressori fuggono via.
• Il 26 dicembre del 1903 
nella sera di Natale vi erano 
state abbondanti libagioni 
fra un gruppo di amici che 
si fermano a dormire nella 
casa di Sagramola Angelo. 
La mattina dopo alle 10 
Pallotta Giuseppe non aveva 
ancora smaltito la sbornia e 
Moretti Nicola (per niente 

sobrio) pensa bene di fargli 
uno scherzo mettendogli 
delle braci ardenti nella tasca 
della giacca che indossava. 
Per levarle, il Pallotta, perde 
l’equilibrio e cade con una 
mano sul focolare.
• Il 21 maggio del 1912 
Bernardi Felicia di anni 48, 
da un po’ di tempo apostrofa 
Cocco Mario con parole del 
tipo: “ladro, cornacchione, 
schifoso”. Quel giorno il 
Cocco si stufa e alla Bernardi 
arriva una bella sassata. La 
questione diventa di com-
petenza della Pretura dove 
il Cocco può contare su 
moltissimi testimoni riguardo 
le plateali offese ricevute. 
Nessuno invece ha visto la 
mano discreta che ha lanciato 
il sasso che ha raggiunto la 
Bernardi.
• Il 25 gennaio del 1915 per 
motivi d’interesse, Sonaglia 

Quinto di anni 19 spara 
in maniera premeditata un 
colpo di fucile nell’abita-
zione del patrigno Ercolani 
Francesco lungo la strada per 
arrivare a Nebbiano colpen-
do la vittima alla testa. La 
morte sopraggiunge durante 
il trasporto in ospedale. Il 
Sonaglia verrà condannato 
a 5 anni di galera di cui uno 
condonato.
• Il 7 agosto del 1917 un 
grosso incendio sviluppatisi 
dalla capanna dei fratelli 
Cerini distrugge tutto il loro 
raccolto per un valore di varie 
migliaia di lire. L’incendio  
minacciava di bruciare anche 
l’abitato e venne domato 
a stento per l’intervento di 
vari contadini ed alcuni fer-
rovieri, uno dei quali perse 
una scarpa fra le fiamme. 
La famiglia Cerini, oltre ai 
due uomini che sono sotto 

le armi, è composta da due 
donne e nove bambini che 
rimangono senza nulla da 
mangiare. Viene organizzata 
una commissione nominata 
dal sindaco e presieduta da 
Berionni Gustavo per pro-
muovere una colletta che 
venga incontro alle necessità 
di queste due famiglie rima-
ste senza pane.
• Il 24 ottobre: del 1917 Ce-
rini Luigi viene dichiarato 
disperso nella conca di Plez-
zo durante il primo attacco 
a gas nervino avvenuto sul 
fronte italiano in quell’azione 
porterà allo sfondamento di 
Caporetto. I tedeschi, avan-
zando, passarono oltre un 
battaglione di nostri soldati 
morti a causa del gas ma con 
le armi ancora in pugno. Per 
molto tempo non si fu certi 
della sua sorte ed alcune voci 
lo dicevano prigioniero.

• Nel giugno del 1923 viene 
costruita una croce monu-
mentale alta quasi 11 metri a 
ricordo della pace. La croce 
costata L. 16.000 rimane 
esposta nell’of� cina � no al 
12 agosto ed il 14 ottobre vie-
ne inaugurata “la croce della 
pace” sulla cima del monte 
di Nebbiano alla presenza di 
mons. Paci� co Fiorani.
• Nel 1926 Guglielmi Mi-
chelina di anni 43 si ritrova 
con il pagliaio bruciato ed 
un danno quanti� cato in L. 
600. I sospetti ricadono su 
Pallotta Pasquale di anni 41, 
poiché pochi mesi prima, la 
Guglielmi, aveva con� dato 
ai carabinieri che il Pallotta 
andava a caccia senza licen-
za. Le indagini portano alla 
� ne al risultato che il Pallotta 
era estraneo ai fatti mentre 
l’incendio era stato causato 
dal gioco di una bambina.

Pala di Valleremita,
Santa Maria Maddalena

Pala di Valleremita - Brera
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L'ente gestore funziona
di  ELVIO MASSI

Recentemente è stata presentata una 
proposta di Legge Regionale (la n. 
99 del 14/03/2022) con la quale si 
intende “superare l’attuale situazio-

ne relativa alla gestione del Parco naturale 
regionale della Gola della Rossa e di Frasas-
si”, modi� cando a tal scopo l’art.3 della L.R. 
2/9/1977 n. 57 che ha af� dato tale gestione 
alla Comunità Montana dell’Esino-Frasassi, 
della quale facevano parte tutti i comuni il 
cui territorio ricade nel Parco.
Poiché ora i Comuni di Genga e Arcevia 
non fanno più parte della suddetta Comunità 
Montana (ovvero dell’Unione Montana che è 
subentrata) la proposta di Legge in questione 
intenderebbe istituire un “apposito Ente di 
diritto pubblico per la gestione del Parco”, 
nominando un nuovo Consiglio Direttivo di 
cui dovrebbero far parte “tre rappresentanti 
della Regione ed un presidente, nominato 
dalla Giunta Regionale”, che, sommati agli 
altri rappresentanti previsti, porterebbe il 
numero dei componenti il Consiglio direttivo 
a ben dodici, con il rischio di dar vita a un 
organismo pletorico che potrebbe complica-
re, anziché favorire, l’operatività del Parco.
In effetti, l’Unione Montana Esino Frasas-
si, subentrando alla precedente Comunità 
montana dal gennaio 2015, ha assunto la 
gestione dell’Area protetta, facendo seguito 
alle disposizioni normative emanate con la 
l.r. 57/97, istitutiva del Parco.
Dell’Unione montana Esino Frasassi, suben-
trata alla Comunità Montana dal 2015, non 
fanno parte i Comuni:
- di Arcevia che è risultato escluso per 
motivi collegati agli Ambiti Territoriali, a 
suo tempo stabiliti  dalla Regione stessa, che 
indicano il comune suddetto come afferente 
all’Ambito Territoriale della Valle del Misa.
- di Genga che con atto di Consiglio comu-
nale ha autonomamente deciso di restare al 
di fuori dell’Unione montana Esino-Frasassi, 
pur essendo indicato tra quelli afferenti al 
raggruppamento dell’Ambito Territoriale 
dell’Esino-Frasassi.
L’Unione Montana Esino-Frasassi ha imme-
diatamente rilevato la problematica insorta 
con l’esclusione dei due comuni suddetti; 
infatti nel proprio Statuto (deliberazione 
Consiglio n.2 del 14 gennaio 2015) art.26, 
comma 2 prevede esplicitamente che “la 
Giunta dell’Unione montana Esino-Frasassi 
è composta dal presidente e da tre assessori, 

di cui uno con delega al Parco, tenuto conto 
della speci� cità della stessa Unione Mon-
tana, che deve anche svolgere la funzione 
di gestione del Parco naturale della Gola 
della Rossa e di Frasassi e della necessità di 
istituire ed attivare il Comitato di 
Coordinamento Istituzionale del 
Parco, come previsto dall’art.9 
dello Statuto-Regolamento del 
Parco stesso” che di seguito 
riportiamo, in cui si evidenzia 
come la volontà della neo nata 
Unione montana sia stata � n da 
subito indirizzata verso la colla-
borazione, la sinergia e la parte-
cipazione alle decisioni, da parte 
di tutti i comuni territorialmente 
interessati dal Parco naturale.
• Art. 9, comma 1 – “Il Comi-
tato di Coordinamento istituzio-
nale del Parco è un organismo di 
indirizzo e consultazione istituito 
ai sensi dell’art.14 della l.r. 15/94 
(Norme per l’istituzione e gestio-
ne delle aree protette naturali) 
ed è composto dal presidente e 
dalla Giunta esecutiva dell’U-
nione montana, dai sindaci dei 
Comuni aventi territori nel Parco 
a loro delegato, dal presidente 
della Provincia di Ancona o suo 
delegato”
• Art. 9, comma 2 – “Il Comita-
to di Coordinamento istituzionale 
del Parco è convocato dal presi-
dente dell’Unione montana che 
ne � ssa anche l’ordine del giorno 
ed è garante della presa in considerazione 
delle indicazioni da esso fornite”.
Inoltre, l’art.10 dello Statuto-Regolamento 
del Parco prevede quanto segue; “Il Comitato 
di Coordinamento Istituzionale del Parco 
ha il compito di esprimere indirizzi e pareri 
su tutti gli atti di programmazione e piani-
� cazione del Parco, sul bilancio preventivo 
e consuntivo, oppure su tutte le questioni 
sottopostegli su richiesta di almeno due suoi 
componenti o dal presidente o dal Consiglio 
dell’Unione montana”.
Quanto sopra riportato evidenzia in modo 
lampante come il Consiglio dell’Unione 
montana, già dal suo insediamento nel gen-
naio del 2015, abbia voluto favorire la colla-
borazione ed il coinvolgimento istituzionale 
dei sindaci di quei Comuni che risultavano 
esclusi dagli organi decisionali dell’Unione 

pur avendo territorio nel Parco, prevedendo 
l’utilizzo di un organismo già indicato nello 
Statuto-Regolamento del Parco, in vigore 
dal 1998.
Del resto, come avevo già sottolineato in 

un mio precedente intervento pubblicato su 
"L’Azione" n.9 del 5/3/2022 (p.26 – “L’U-
nione va potenziata”) lo “smembramento” 
dell’originario territorio comunitario non 
aiuta nel portare avanti tutti gli interventi 
di natura comprensoriale che, per la loro 
natura, necessiterebbero di avere come base 
una “Area Vasta”, di dimensioni adeguate, 
con reti di interscambio e di cooperazione 
più integrate sul territorio.
Il suddetto problema è stato ampli� cato dal 
fatto che due Comuni (Arcevia e Genga) 
ricadenti nell’ambito del Parco Regionale 
“Gola della Rossa e di Frasassi” sono rimasti 
fuori dall’Unione Montana, che, in base alla 
Legge regionale, è l’ente gestore del Parco 
e deve vedere coinvolti tutti i sindaci dei 
Comuni del Parco nella gestione dello stesso.
Va detto che l’Unione Montana ha cercato di 
ovviare a questa nuova situazione istituendo 
un “Comitato interistituzionale di coordina-
mento per il Parco” a cui partecipano i sin-
daci di Arcevia e Genga, ma andrebbe fatto 
un passo ulteriore, per avere un maggiore 
coinvolgimento dei suddetti sindaci nella 
gestione diretta del Parco (questo potrebbe 
essere fattibile attraverso mirate modi� che 
al vigente Regolamento per il funzionamento 
del Parco). 
Anche il sindaco di Fabriano (attuale as-
sessore dell’Unione Montana con delega al 
Parco) intervenendo in merito alla proposta 
di Legge di cui trattasi (vedi "Corriere Adria-
tico" del 6/4/2022 p.29) ha manifestato la 
sua contrarietà all’ipotesi di creare un Ente 
apposito per la gestione del Parco, ed ha 
lanciato un appello a tutti i partiti in vista 
della prossima campagna elettorale per il 
voto amministrativo, dicendo “giù le mani 
dal Parco” ed esprimendo un chiaro altolà alla 
Regione, asserendo che ”è in corso un nuovo 
tentativo da parte della politica di mettere le 
mani sul Parco Regionale Gola della Rossa e 
di Frasassi”, con proposte che spostano l’asse 
amministrativo in mano alla Regione, che 
esprimerebbe sia tre rappresentanti del Con-
siglio che il presidente, in un gioco di ruoli 
e di potere di chi vuole interferire sul Parco.
Il sindaco di Fabriano auspica altresì che ora, 
come nel 2017 quando vi fu un altro tentativo 
simile, via sia un grande movimento dal basso 
e da parte delle associazioni “per far desistere 
da questo tentativo che porterebbe la gestione 
del nostro territorio in mano a qualche perso-
naggio in cerca d’autore regionale”.
Del resto l’esigenza di tutelare l’autonomia 
gestionale del nostro territorio, afferma deciso 

il sindaco, richiede di “rispedire al mittente 
il tentativo di far diventare la gestione del 
Parco un mero esercizio di potere politico”.
Ma oltre a queste argomentazioni di carattere 
politico-istituzionale, esistono anche altre 

valide ragioni di carattere tecnico-
amministrativo per contrastare la pro-
posta di Legge che intende costituire 
un nuovo Ente Parco.
A tal proposito è necessario eviden-
ziare alcune questioni molto pragma-
tiche, sulle quali non sembra sia stata 
posta suf� ciente attenzione, in merito 
all’attuale gestione che costituisce un 
sistema virtuoso di ottimizzazione 
e razionalizzazione del personale e 
delle risorse � nanziarie:
1- Attualmente con la gestione 
dell’Unione Montana Esino Frasassi, 
i sindaci sono presenti in Giunta e 
Consiglio e la spesa relativa al fun-
zionamento degli organi è pari a zero, 
ormai dal 2015.
Gli altri Parchi Regionali af� dati ad 
un Ente autonomo, spendono una 
cifra compresa tra i 20.000 e 30.000 
annui per il funzionamento degli 
organi.
2- L’attuale pianta organica del parco 
(7 unità) non tiene conto della neces-
sità di � gure speci� che per il settore 
affari generali/gestione del personale  
e per il settore economico-� nanziario,  
in quanto queste funzioni vengono 
parzialmente assorbite da dipendenti 
dell’Unione Montana Esino-Frasassi, 
come risulta dalla documentazione 

inviata annualmente a rendiconto delle spese 
sostenute con i � nanziamenti regionali.
3- Occorre inoltre verosimilmente prevedere 
anche un aumento consistente delle spese di 
gestione e manutenzione relative alla sede 
del parco, alle strumentazioni ed ai mezzi, 
stimabile annualmente i un range variabile 
compreso tra 40.000-60.000 euro.
Pertanto, risulta evidente che, in caso di 
istituzione dell’ente parco autonomo, non 
si riuscirebbe a soddisfare l’invarianza � -
nanziariaprevista dalla pdl 99; al contrario, 
si osserverà un aumento considerevole dei 
costi ordinari gestionali, in quanto si dovrà 
necessariamente provvedere alle spese per il 
funzionamento degli organi istituzionali, oggi 
azzerate, e sarà fondamentale anche consi-
derare la spesa relativa ad almeno quattro 
� gure professionali ulteriormente necessarie 
speci� catamente dedicate all’Ente Parco.
Alla luce di quanto riportato, sarà necessaria 
una considerevole maggiorazione annuale 
delle spese riferite alla gestione ordinaria 
ed al personale; infatti, al � ne di attuare un 
funzionamento ordinario “di base”, il nuovo 
Ente Parco avrà necessità di ulteriori fondi per 
ogni anno, rispetto alle somme che vengono 
erogate attualmente; tutto ciò a valere sulla 
parte corrente “ordinaria” del � nanziamento 
destinato alle Aree Protette, che già oggi, 
come è stato più volte evidenziato negli ultimi 
10 anni, risulta essere scarso ed insuf� ciente.
In� ne, per ultimo, ma non certo per impor-
tanza, non si deve sottovalutare un aspetto 
di notevole rilievo nei confronti delle col-
lettività residenti, che l’approvazione della 
pdl 99/2022, determinerebbe con certezza: 
ovvero la diminuzione di ef� cienza operati-
va in risposta alle richieste dei cittadini, ma 
anche dei Comuni stessi che, in merito all’e-
spletamento di alcune procedure, dovranno 
attendere il passaggio da un ente all’altro 
prima della conclusione dell’iter istruttorio, 
per poter ricevere la risposta de� nitiva. 
Tutto ciò, per i singoli privati, comporterà 
inevitabilmente un inutile dilatamento dei 
tempi, un aggravio in termini economici ed 
una conseguente perdita di reddito.
Tutte le suddette argomentazioni sono state 
dettagliatamente illustrate dall’Unione Mon-
tana ai componenti della III^ Commissione 
Consiliare permanente del Consiglio Regio-
nale delle Marche nell’audizione tenutasi in 
data 7 aprile scorso alla presenza di alcuni 
dei sindaci interessati, ed ora si con� da in 
un auspicabile ripensamento complessivo 
della questione.

Chi ama la propria città non può essere 
indifferente su alcune anomalie che, visi-
bili da tutti, non danno una buona imma-
gine di attenzione, cura, ad un patrimonio 
monumentale-culturale di cui è pregevole il 
nostro territorio. Nella facciata della chiesa 

di San Benedetto a Fabriano, c’è un grande banner del Ministero dei Beni Culturali in 
riferimento a lavori di messa in sicurezza dopo gli eventi sismici del 2016. Le operazioni 
di consolidamento e restauro sono state eseguite entro i termini, � ne 2017. Ancora oggi 
molti turisti si domandano se la chiesa è agibile o se devono ancora completare i lavo-
ri.  E’ auspicabile che la Soprintendenza 
delle Marche faccia rimuovere il banner 
ormai non più necessario perché i lavori 
sono stati eseguiti come da progetto. La 
stagione turistica è alle porte e da diversi 
anni si assiste ad un crescente aumento di 
visitatori che scoprono con meraviglia le 
bellezze artistiche che il nostro territorio 
offre. L’amministrazione comunale, i cit-
tadini si devono attivare per una sempre 
maggiore accoglienza turistica che può 
essere, per la città, una risorsa economica 
di cui molti possono bene� ciare. E’ fonda-
mentale l’apertura di un Uf� cio Informa-
zioni e Accoglienza Turistica, un punto di 
riferimento per il visitatore, che purtroppo 
lo scorso anno non era attivo, causando un 
disagio, un malcontento che ha dato una 
pessima immagine di accoglienza con un 
passa parola negativo. Fabriano non merita 
di essere una città poco valorizzata, ma una 
città consapevole che può mettere a frutto 
il suo patrimonio storico-artistico. 

Sandro Tiberi

Quel banner 
si può togliere

Ci sono valide ragioni di carattere 
tecnico-amministrativo 

per contrastare la costituzione
di un nuovo organismo per il parco



Occorre aprirci 
all'innovazione
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di DANIELA GHERGO

Gentile direttore, chiedo di 
poter aver spazio nel set-
timanale da Lei diretto, 
essendo stata chiamata in 

causa in un articolo pubblicato nello 
scorso numero dal titolo “Tutto 
cambia perché nulla cambi… il Gat-
topardo” a � rma Roberto Bellucci.
E’ molto interessante leggere l’ana-
lisi di chi fa politica da cinquant’an-
ni, come orgogliosamente affermato 
dall’autore, un’epoca in cui frequen-
tavo la scuola materna, 
e notare come i tentativi 
di misti� care la realtà, 
propri di una classe po-
litica ormai tramontata, 
siano ancora riproposti 
come chiave di lettura 
dell’attuale situazione 
fabrianese.
Non conosco perso-
nalmente il signor Bel-
lucci, né ricordo di 
aver mai interloquito 
con lui, come invece 
sarebbe stato naturale 
se, nel 2007, quando 
lavoravo come avvo-
cato nello studio legale 
dell’Avv.Enrico Carmenati, avessi 
fatto parte del suo staff elettorale. 
Quello che invece ricordo bene è 
la scena di gioia manifestata dal 
politico di lungo corso Bellucci, 
allora candidato dell’Udc nel centro 
destra, quando, all’esito del voto per 
le comunali del 2007, festeggiò in 
piazza del Comune con abbracci e 
giubili il neoeletto Roberto Sorci, 
candidato del centro sinistra. Segno 
che a parlare di Gattopardo è chi si 
intende della materia.
Sono orgogliosa della mia storia 
politica e del simbolo che la rap-
presenta: L’Ulivo. Simbolo di una 
stagione di rinnovamento in cui 
l’Italia, unendo forze della società 
civile e partiti politici tradizionali, 
legati dai comuni valori dell’anti-
fascismo, ha riscoperto la politica 
delle competenze. Con Romano 
Prodi abbiamo vinto una campagna 
elettorale girando l’Italia in pul-
lman, mentre l’avversario sembrava 
invincibile, con un potere economi-
co, mediatico e televisivo immenso. 
Invece la politica vera, quella fatta 
attraverso il dialogo con i cittadini, 
la vicinanza e comprensione dei 
loro problemi, ha prevalso con un 
successo storico. Ho vissuto l’e-
sperienza governativa da Palazzo 
Chigi come assistente parlamentare 
del Presidente del Consiglio quando 
al governo c’erano ministri come 
Ciampi, Andreatta, Napolitano. 
Un’esperienza formativa unica.
Poi ho scelto la carriera forense, 
perché la politica deve essere un 
servizio e non diventare un mestiere. 
Altrimenti si entra in un meccani-
smo in cui l’interesse generale lascia 
il posto a quello particolare. Ed è la 
degenerazione della politica.
Nella libera professione ciò che 
prevale è la competenza e non 
l’appartenenza, concetto che deve 
essere sfuggito all’autore dell’arti-
colo. Che mostra di non conoscere 
bene i meccanismi delle nomine 
nei consigli di amministrazione. 
Segno che una lunga esperienza 
non sempre equivale a competenza. 
Dal 2019 sono consigliere di ammi-
nistrazione della Vivaservizi Spa, 
società partecipata dai Comuni della 
Provincia di Ancona. Non si tratta 

di una nomina � duciaria: i Comuni 
soci indicano dei candidati, che poi 
per essere nominati dovranno essere 
eletti dall’Assemblea dei soci, con 
il Comune di Ancona che detiene 
il 39,9 % del capitale, Fabriano il 
4,3%. 
Senza i voti dei Comuni soci che de-
tengono la maggioranza del capitale 
sociale, non si viene eletti. Nel 2019, 
appunto, in qualità di avvocato, sono 
stata indicata dall’attuale ammini-
strazione ed eletta in Assemblea 
dalla maggioranza dei soci, di cui 

il Comune di Fabriano rappresenta 
una minoranza. Nei tre anni di 
mandato ho operato sulla base delle 
mie competenze di legale, in totale 
autonomia e senza mai subire alcuna 
pressione né da parte del sindaco, 
né dell’amministrazione, con un 
totale rispetto dei ruoli. Quello che il 
cittadino dovrebbe chiedersi è se le 
decisioni che ho assunto come con-
sigliere siano state o meno ef� cienti 
rispetto alla società partecipata in 
cui ho operato. Quello che invece 
fa la cattiva politica a cui siamo 
abituati è appiccicare etichette e in 
base a quelle esprimere giudizi di 
appartenenza che nulla hanno a che 
vedere con le competenze necessa-
rie per ricoprire determinati i ruoli.
Nel 2019, la prestigiosa ‘Associa-
zione Giuridica Fabrianese Carlo 
Galli’, di cui ero all’epoca Presi-
dente, ha organizzatoa Fabriano 
un convegno di rilievo nazionale 
sul tema della ‘Giustizia’, a cui 
hanno partecipato i più autorevoli 
magistrati, avvocati e giornalisti 
che hanno fatto la storia giuridica 
del nostro Paese: i magistrati Gian 
Carlo Caselli, Nino Di Matteo, 
Paolo Ielo, Sergio Sottani, John 
Woodcock, Luca Tescaroli; i gior-
nalisti Lirio Abbate, Liana Milella, 
Marco Travaglio, Gianni Barbacet-
to, Carlo Bonini; gli avvocati Fabio 
Anselmo e Caterina Malavenda; la 
testimone Ilaria Cucchi. Dato il ri-
lievo nazionale dell’evento, i lavori 
sono stati aperti dal Ministro della 
Giustizia, carica all’epoca ricoperta 
da Alfonso Bonafede. Trarre da ciò 
l’insinuazione che un convegno di 
tale rilievo fosse legato ad apparte-
nenze politiche è una illazione che 
si commenta da sola.
Come si commenta da solo il 
tentativo dell’autore dell’articolo 
di far apparire i protagonisti delle 
prossime elezioni amministrative 
comunali come tutti appartenenti 
alla stessa ‘vecchia’ politica dove 
il trasformismo si pratica senza 
scrupoli di coscienza. Cercando di 
mascherare così le dif� coltà della 
destra fabrianese, che si vergogna 
di sestessa tanto da evitare di 
presentarsi con i propri simboli, 
camuffandoli da civici, salvo poi 

presentare in lista gli esponenti 
degli stessi partiti da loro stessi 
‘ripudiati’. 
Una destra priva di identità, rappre-
sentata da un candidato da sempre 
avversato, che passa dal rosso al 
nero con disinvoltura, e a cui la 
destra � no ad oggi ha sempre con-
testato la competenza amministra-
tiva e le decisioni assunte nei suoi 
precedenti mandati, dai debiti fuori 
bilancio alla politica urbanistica.
Una destra che non parla dei pro-
getti per la città, che non dialoga 

con i cittadini perché 
non ha idee da pro-
porre. 
Noi di Coalizione De-
mocratica siamo diver-
si. Stiamo proponendo 
alla città un progetto 
concreto di sviluppo, 
fatto di competenze 
e di innovazione. Un 
progetto che non rin-
nega i propri simboli 
ma nel quale il civi-
smo, quello vero, è 
presente con donne e 
uomini impegnati nel-
la società, nel lavoro, 
nell’associazionismo, 

nel volontariato. Lasciamo parlare 
le nostre storie personali, fatte di 
coerenza e trasparenza. Abbiamo 
le relazioni, le competenze, gli 
strumenti per riportare Fabriano 
in Italia, dopo il lungo isolamento 
nel quale siamo stati relegati dalla 
politica del Gattopardo, quella fatta 
per le consorterie e non per la città, 
che ora la destra vorrebbe ripropor-
ci per farci tornare indietro. Noi 
invece guardiamo avanti, perché 
solo aprendoci all’innovazione, con 
la buona politica, potremo dare un 
futuro alla nostra città.

Ho letto che Ezio Bartocci, da 
bambino, passava il tempo a di-
segnare angeli con tre ali perché 
volassero più in alto: era forse 
una sorta di pre� gurazione di un 
destino in cui creatività e fantasia 
avrebbero avuto ampio spazio. Con 
gli anni questa precoce vocazione 
si è andata sempre più svilup-
pando, senza tuttavia limitarne la 
spontaneità e dando origine ad un 
percorso artistico assolutamente 
originale. 
Ho incontrato Ezio Bartocci ca-
sualmente a Roma. Stavo pas-
seggiando dalle parti di piazza 
Navona e mi godevo l’atmosfera 
della città eterna quando mi im-
battei in una mostra di pittura di 
un autore a me sconosciuto. Volli 
entrare e come spesso capita, gli 
“incontri casuali” della vita aprono 
orizzonti insoliti. In questo caso 
ebbi la fortuna di conoscere Ezio 
Bartocci, un vero artista, con cui 
si è creata poi una bella sintonia e 
una bella amicizia che si mantiene 
inalterata nel tempo. Ezio abita a 
Jesi e questa coincidenza ha fatto sì 
che lo incontrassi quasi ogni volta 
che passavo dalla sua città, nelle 
mie periodiche visite nelle Marche. 
Dalla sua biogra� a ho estratto que-
sta de� nizione: “Artista militante, 
pittore e gra� co attivo dalla secon-
da metà degli anni ’60, fermamente 
convinto che attraverso l’arte si 
possa fare qualcosa di positivo 
per la società”, una de� nizione 
che a mio parere è particolarmente 
corrispondente alla personalità 
dell’artista. Nel suo lavoro Bartoc-
ci ha alternato l’attività di ricerca 
e di design alla 
grafica d’arte 
ed editoriale. 
Dopo le sue 
prime edizioni 
di opere gra� -
che è passato ai 
Contromanife-
sti pubblicitari 
poi all’Inven-
tario per Arca 

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio Un artista

libero 
a Entroterra � no ai Pensieri di 
Enimmeo e poi chissà quanto altro. 
A lui sono state dedicate diverse 
mostre personali a Roma, Bologna, 
Napoli, Brescia, Macerata, Urbino 
e in molte altre città. Ha creato il 
marchio editoriale “L’Asterisco” 
con il quale mantiene una presenza 
attiva nel campo gra� co restando 
fuori, per quanto possibile, dalle 
tendenze e dalle regole di mer-
cato. Nella sua ricerca artistica 
personale non ha mai trascurato 
di privilegiare il rapporto dialettico 
con il proprio territorio, i luoghi, 
le persone e le opere della sua 
regione. L’atelier di Ezio Bartocci 
è situato a Jesi nel vicolo delle 
Viole al numero 3, “Un indirizzo 
così bello da suscitare invidia” lo 
ha felicemente de� nito la direttrice 
della Pinacoteca di Jesi Loretta 
Mozzoni. 
Ezio Bartocci (Cupramontana 
1948) inizia la sua avventura di 
artista libero e controcorrente, 
molto precocemente, nella metà 
degli anni Sessanta.
Praticando professionalmente la 
pittura, la scultura, la ricerca, il 
design e la gra� ca in ogni settore, 
ha avuto occasione di sperimen-
tare molte tecniche e partecipare 
a tantissime iniziative di rilievo. 
Riguardo al settore della stampa 
d’arte alcune sue opere inconfon-
dibili, sin dai primi anni Sessanta, 
sono entrate a far parte di colle-
zioni pubbliche e private non solo 
nazionali. Nelle numerose coper-

tine di riviste e di 
libri, così come in 
tutta la sua produ-
zione gra� ca è sem-
pre riconoscibile la 
sua “sigla” dallo 
stile rigoroso e ori-
ginale. https://rac-
coltastampesartori.
it/autori/bartocci-
ezio?sort=anno:asc

La divinizzazione trasforma tutto l'uomo
Cristo vive. Questa è la grande verità che riempie di 
contenuto la nostra fede.  Gesù, che morì sulla croce, 
è risorto, ha trionfato sulla morte, sul potere delle 
tenebre, sul dolore, sull’angoscia. Non abbiate pau-
ra: con questa esortazione un angelo salutò le donne 
che andavano al sepolcro. “Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il croci� sso: è risorto, non è 
qui” (Mc 16,6). Haec est dies quam fecit Dominus, 
exultemus et laetamur in ea; questo è il giorno che 
fece il Signore, esultiamo. Il tempo pasquale è tempo 
di gioia, di una gioia che non è limitata a quest’epoca 
dell’anno liturgico, ma è presente in ogni momento 
nell’animo del cristiano. Poiché Cristo vive: Cristo 
non è un uomo del passato, che visse un tempo, e 
poi se ne andò lasciandoci un ricordo e un esempio 
meravigliosi. No: Cristo vive. Gesù è l’Emmanuele, 
Dio con noi. La sua risurrezione ci rivela che Dio 
non abbandona mai i suoi. “Si dimentica forse una 
donna del suo bambino, così da non commuoversi per 
il � glio delle sue viscere? Anche se queste donne si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai” 
(Is 49, 14-15). Questa era la promessa, e l’ha man-
tenuta. Dio si delizia ancora di stare tra i � gli degli 
uomini. Cristo vive nella Chiesa. In modo speciale 
Cristo continua a essere presente fra di noi nel dono 
quotidiano dell’Eucaristia. Per questo la Messa è 
centro e radice della vita cristiana. In ogni Messa c’è 
sempre il Cristo totale, Capo e Corpo. Per Ipsum, et 
cum Ipso, et in Ipso. Perché il Risorto è il Cammino, 
il Mediatore: in Lui troviamo tutto; fuori di Lui, la 
nostra vita resta vuota. In Gesù Cristo, e istruiti da 
Lui, osiamo dire – audemus dicere – Pater Noster, 
Padre nostro. Osiamo chiamare Padre il Signore 
dei Cieli e della Terra. La presenza di Gesù vivente 
nell’Ostia è la garanzia, la radice e il culmine della 

sua presenza nel mondo. E’ la fede in Cristo morto 
e risorto, presente in tutti i momenti della vita, che 
illumina le nostre coscienze stimolandoci a parteci-
pare con tutte le forze alle vicissitudini e ai problemi 
della storia umana. In questa storia, che iniziò con la 
creazione del mondo e terminerà alla � ne dei secoli, 
il cristiano non è un apolide. E’ un cittadino della 
città degli uomini, che ha l’anima piena del desiderio 
di Dio e che già in questa tappa del tempo comincia 
a intravvedere il suo amore, riconoscendo in esso il 
� ne a cui sono chiamati tutti coloro che vivono sulla 
terra. La fede cristiana ci porta a vedere il mondo 
come creazione del Signore, apprezzando tutto ciò 
che è giusto e bello, riconoscendo la dignità di ogni 
persona. Cristo vive nel cristiano. La fede ci dice che 
l’uomo, in stato di grazia, è divinizzato. Noi non siamo 
angeli; siamo esseri di carne e ossa, con un cuore e 
delle passioni, con tristezze e gioie. Ma la divinizza-
zione trasforma tutto l’uomo, come un anticipo della 
risurrezione gloriosa: “Cristo è davvero risuscitato 
dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché 
se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un 
uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come 
tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita 
in Cristo” (1 Cor 15.20-22). La vita di Cristo è vita 
nostra, secondo quanto Egli promise ai suoi Apostoli 
il giorno dell’ultima cena: ”Se uno mi ama osserverà 
la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). 
Perciò il cristiano deve vivere imitando la vita del 
Risorto, facendo propri i sentimenti di Cristo, in modo 
da poter esclamare con l’Apostolo delle genti: “Non 
vivo ego, vivit vero in me Christus“, non sono io che 
vivo, è Cristo che vive in me (Gal 2,20).

Bruno Agostinelli
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di LUCA CIAPPELLONI

«Èstata una stagione in cui 
tutto è andato storto. E il 
futuro è un’incognita, ma la 

società non morirà». Così il presidente 
Mario Di Salvo dopo la retrocessione 
in B della Ristopro Fabriano, decre-
tata matematicamente dalla scon� tta di 
due settimane fa contro Chieti che sta 
rendendo inin� uente la fase ad orolo-
gio, nonostante sia stata allietata dallo 
scalpo eccellente di sabato ai danni di 
Cantù (vedi box a destra). 
«C’è poco da dire: le scelte iniziali 
rivelatesi sbagliate, gli eventi accaduti 
durante l’anno, quali il caso-Davis, e 
la serie di infortuni che ci ha colpito 
periodicamente lasciavano presagire 
quanto si è alla � ne veri� cato – riper-
corre la stagione il presidente fabriane-
se – È un peccato aver vissuto un anno 
così, per di più lontani da casa e senza 
una prospettiva sul nostro palasport». 
Il futuro del basket fabrianese è infatti 
vincolato al PalaGuerrieri, sulla cui 
ristrutturazione non ci sono tempistiche 
precise: una situazione che impone 
ri� essioni nella programmazione della 
stagione 2022/23. «Le certezze sono 
due – spiega Di Salvo: – quando scat-
terà il prossimo campionato a settembre 
Fabriano non avrà un palasport in città, 
ma anche che la nostra società non 
morirà, perché è costituita da persone 
che amano questi colori e la pallaca-

Ristopro, quale futuro?
Il presidente Di Salvo: «Se disputeremo la serie B o la serie C 

dipende dal problema del palasport, ma la società non scomparirà»

      
  

RISTOPRO FABRIANO                    74 
ACQUA SAN BERNARDO CANTU'  73

RISTOPRO FABRIANO - Hollis 24 
(9/10, 1/5), Smith 15 (4/8, 2/5), San-
tiangeli 9 (1/7, 1/7), Tommasini 8 (0/3, 
2/6), Marulli 8 (2/4, 1/6), Matrone 5 
(2/2), Re 5 (2/2), Gulini, Tibs, Caloia 
ne, Onesta ne. All. Ciarpella

ACQUA SAN BERNARDO CANTU' - 
Bucarelli 17 (5/10, 0/4), Stefanelli 
17 (3/6, 2/5), Bayehe 11 (4/7, 0/1), 
Nikolic 10 (4/7, 0/2), Cusin 8 (2/3 da 
due), Bryant 6 (3/9, 0/2), Da Ros 2 
(1/4, 0/2), Tarallo 2 (1/1), Borsani ne, 
Boev ne. All. Sodini

PARZIALI - 16-13, 24-20, 13-19, 
21-21

CLASSIFICA - Scafati 44; Verona 
41; Ravenna 38; Chiusi e Ferrara 34; 
Cento e Forlì 30; San Severo 28; Latina 
24; Atlante Roma e Chieti 22; Stella 
Azzurra Roma e Nardò 14; Fabriano 8.

Damian Hollis, autore di 24 punti 
con Cantù (foto di Federico Filipponi)

L'Halley Matelica battuta in semifi nale dalla Lucky Wind Foligno
                    BASKET                                                                                              Serie C Gold - Coppa Italia

Intanto la squadra biancoblù
ha un lampo di orgoglio
e batte la "big" Cantù

La Ristopro Fabriano che non ti aspetti. Già matematicamente retrocessa in B e re-
duce da undici sconfi tte di fi la, la formazione cartaia di coach Marco Ciarpella è stata 
protagonista di una gran bella gara e ha battuto 74-73 la seconda della classe Acqua 
San Bernardo Cantù. Un lampo di orgoglio in una stagione grigia, un regalo a sé stessi 
e ai pochissimi tifosi ancora presenti. Cantù, una “big” candidata al salto in massima 
serie, è stata presa di sorpresa da una Ristopro determinata e concentrata per quasi 
tutti i quaranta minuti, a dispetto di un pronostico che sembrava ampiamente chiuso 
in favore dei brianzoli anche da parte dei più ottimisti.  
«E' stata una prestazione di livello – sono state le parole di coach Marco Ciarpella, alla 
prima vittoria da capo allenatore in A2: – abbiamo combattuto e messo fi sicità vicino 
a canestro. Siamo stati bravi a chiudere l’area. Questa vittoria ci premia nonostante la 
retrocessione. Abbiamo fatto bene e che questo successo sia di buon auspicio per le 
prossime tre gare. Se avessimo giocato sempre così…».
Fabriano, che al 17’ aveva toccato il massimo vantaggio di dieci lunghezze (38-28), è 
rimasta avanti fi no al 36’. A questo punto Cantù, stringendo le maglie difensive, passava 
avanti fi no a un massimo di quattro punti (63-67 a 3’ 30” dal termine). Diversamente 
delle gare precedenti, però, la Ristopro nel momento di maggior diffi coltà non si è 
disunita e anzi con un eccellente Hollis, con Smith e Tommasini ribaltava la situazione 
(71-67 al 38’). Nel fi nale punto a punto, i cartai centravano il quarto successo stagionale 
74-73, ormai ininfl uente per la classifi ca, ma almeno incoraggiante per affrontare le 
ultime partite di stagione rimanenti e onorare il campionato.
Domenica 24 aprile ultimo match casalingo della stagione contro Udine: attenzione, 
si giocherà eccezionalmente al palasport di Cerreto d'Esi (ore 18.30).

Ferruccio Cocco

SPORT

nestro. Ognuno si è fatto carico delle 
dif� coltà e delle necessità quotidiane 
con lo stesso spirito con cui iniziò la 
nostra avventura. Abbiamo conquistato 
e disputato questa categoria lontani 
da Fabriano. Senza l’apporto delle 
uniche persone che realmente hanno a 
cuore questo sport, cioè i nostri tifosi, 
abbiamo avuto un ammanco di incassi 
di circa 400mila euro in due stagioni, 
tra restrizioni causa-Covid e l’assenza 
del nostro impianto. Abbiamo ricevuto 
l’aiuto soltanto di poche realtà indu-

                    BASKET                                                                                                        Serie A2 maschile

Mario Di Salvo,
presidente
della Ristopro
Fabriano
(foto di Marco 
Teatini)

striali, alle quali non facciamo mai 
mancare il nostro ringraziamento. In 
futuro proveremo a ripeterci facendo 
tesoro dell’esperienza accumulata, ma 
cercheremo di nuovo questo traguardo 
solo quando avremo una prospetti-
va sicura». La Ristopro, dopo aver 
disputato questa stagione ad Osimo, 
dovrà emigrare di nuovo, sebbene in 
luoghi logisticamente più favorevoli: la 
capienza minima per la B è 400 posti 
e tornerebbe in corsa il palasport di 
Cerreto d’Esi, sede della promozione 
del 23 giugno scorso e dove la squadra 
quest'anno si è allenata. L’altra ipotesi 
circolata, ma per la quale non ci sono 
stati contatti concreti, sarebbe rappre-
sentata da Gualdo Tadino, cittadina 
umbra ad una ventina di chilometri da 
Fabriano che avrebbe un impianto ade-
guato e fresco di restyling completato 
tre anni fa. La scelta della sede per le 
partite interne rimarrà però subordinata 
alla questione principale: il futuro del 
PalaGuerrieri. Uno scenario incognito 
che non può far escludere un ulteriore 
ridimensionamento del progetto. «Se 
disputeremo la B o la C dipenderà dal 
tempo in cui si prevede venga risolto 
il problema del palasport – avverte Di 
Salvo. – Ad oggi non possiamo avere un 
quadro chiaro, perché non sappiamo chi 
sarà il sindaco della città fra due mesi. 
Con� do comunque che le promesse 
e le speranze ascoltate in campagna 
elettorale vengano seguite dai fatti».

Finisce in semi� nale la corsa della Halley Mate-
lica in Coppa Italia Serie C Gold Marche-Umbria. 
La Lucky Wind Foligno domina per tre quarti 
sul parquet di Castelraimondo su una Vigor da 
elettroencefalogramma piatto, poi i biancorossi 
si rianimano clamorosamente nell’ultimo periodo 
ma senza riuscire a rimettere davvero in discussio-
ne la s� da che � nisce 66-78 per gli umbri.
E pensare che i biancorossi (sempre privi dell’in-
fortunato Caroli) avevano approcciato la s� da col 
piglio giusto, trovando � uidità in attacco per salire 
subito sull’8-4. D’improvviso, però, si spegne la 
luce. Rath inizia a sfornare no-look alla Steve 

Nash, Gandolfo e Ribeiro scaldano le mani (alla 
� ne i due produrranno 47 punti in coppia) e Fo-
ligno produce un parziale di 1-25 che tramortisce 
una Halley inerme. Coach Cecchini ci prova con 
la zona, mischia le carte, improvvisa quintetti, ma 
l’atteggiamento non cambia. A 3’ dalla � ne del 
terzo quarto il tabellone luminoso, infatti, dice ad-
dirittura 28-60 con Ribeiro che da solo ha segnato 
poco meno di tutti i punti che ha messo a referto 
l’intera Halley. Toccato il fondo, i matelicesi non 
possono che risalire. Ma anche se la montagna 
da scalare è davvero enorme i biancorossi non ci 
stanno a � nire la partita con questo mood. Vissani 

con triple e difesa suona la carica, Foligno alza 
un po’ troppo presto il piede dall’acceleratore e 
punto dopo punto la Vigor rosicchia terreno. Ora 
Genjac e Mentonelli sono indiavolati in attacco e 
agli umbri all’improvviso non riesce più niente. 
Dal -32 la Halley arriva addirittura a -7 con una 
bomba senza senso del play classe 2003, ma poi 
dalla lunetta Rath e Ribeiro chiudono de� nitiva-
mente i conti. Foligno attende in � nale la vincente 
dell’altra semi� nale, quella tra Bramante Pesaro 
e Robur Osimo. Per la Halley, invece, ora una 
ventina di giorni di riposo e preparativi in vista 
dell’esordio nei playoff promozione: si comincerà 

il 7 maggio con i quarti di � nale, a domicilio, 
contro la vincente della serie tra New Fortitudo 
Isernia e Pisaurum Pesaro.

HALLEY MATELICA - FOLIGNO = 66-78
MATELICA - Provvidenza 9, Mentonelli 16, 
Bugionovo 2, Falzon 9, Vissani 10, Carsetti ne, 
Genjac 18, Ciampaglia, Tosti 2, Fianchini ne. 
All. Cecchini
FOLIGNO - Baldinotti ne, Gandolfo 21, Rath 
13, Mariotti 6, Ribeiro 26, Madeo ne, Guerrini 
3, Cimarelli 3, Donati 3, Razzi 3. All. Pierotti
PARZIALI - 9-20, 10-20, 16-22, 31-16.
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Debora Gonzalez al tiro
(foto di Martina Lippera)

La Halley Thunder
vince ancora

e adesso sogna...

     TENNIS TAVOLO                                                   Serie C2

Preziozo successo sul Sant'Elpidio a Mare

BASKET                    Serie A2 femminile

Fabriano in lotta
per la salvezza

    
  

BLUE LIZARD CAPRI                                     57
HALLEY THUNDER MATELICA                79
BLUE LIZARD CAPRI - Rios 14, Bovenzi 
16, Porcu 4, Panteva 2, Gallo 3, De Rosa 
ne, Martines, Manfre' 2, Giuseppone ne, 
Dacic 16. All. Dalla Libera 

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi, 
Stronati, Albanelli 9, Ardito 2, Gramac-
cioni 15, Gonzalez 25, Zamparini 8, 
Aispurùa 10, Michelini 4, Pallotta 4, 
Franciolini 2, Offor. All. Cutugno

PARZIALI - 16-19 al 10’, 28-42 al 20’, 
40-61 al 30’, 57-79 finale

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
42; La Spezia 38; Umbertide e Firenze 
32; Vigarano 28; Patti e Matelica 24; 
Cagliari e Battipaglia 22; Selargius e 
Savona 20; Capri 16; Ponte Buggianese 
10; Civitanova 8.

Domenica 10 aprile si è disputato 
l’incontro di serie C2 tra la pri-
ma squadra del Tennis Tavolo 

Fabriano e il Tennis Tavolo di S. Elpi-
dio a Mare, di fatto uno spareggio per 
non retrocedere. La squadra dei cartai 
è andata sotto 3/2 ma grazie alle tre 
vittorie di Matteo Cavallo, anni 27, 612° 
del ranking nazionale con una percen-
tuale di successo quest’anno del 75%, 
e della rimonta di Andrea Notarnicola, 
classe 1973 ranking italiano 1585°, che 
perdeva 2/0 contro il polacco Jaskolski, 
hanno ribaltato l’incontro vinto alla 
fine per 5/3
La squadra di Fabriano si completa con 
Simone Gerini, classe 1979 quest’anno 
alla prima esperienza in C2, uno dei 
fondatori della squadra e capitano della 
massima serie fabrianese, prossimo a 
salire in 4/a categoria.
Il campionato, dopo una pausa im-
prevista nel mese di gennaio, causa 
Covid-19, si sta prolungando per recu-
perare le partite rimandate, mancano 
ancora due incontri fondamentali per 
la lotta salvezza.
Fabriano è salita in C2 per la prima 
volta grazie al ritorno in squadra dal 
Cus Camerino di Matteo Cavallo, gio-
catore cresciuto nella squadra locale poi 
ceduto al Camerino durante il periodo 
degli studi universitari.
Il ritorno di Cavallo fa ben sperare che 
gli altri due “alfieri” locali possano 
rientrare per poter gareggiare in serie 

Altri due punti d’oro conquistati dalla 
Halley Thunder Matelica nella penul-
tima giornata del campionato di serie 
A2 femminile di basket. Le ragazze di 
coach Orazio Cutugno hanno vinto per 
57-79 al PalaBarbuto di Napoli con la 
locale Blue Lizard Capri.
Matelica sale così al 7° posto in clas-
sifica con 24 punti e mette un ulteriore 
mattoncino per allontanarsi dalla zona 
playout.
La graduatoria, ad una giornata dal 
termine della “regular season”, resta 
cortissima nella zona centrale e so-
prattutto diverse squadre mercoledì 20 
aprile e giovedì 21 aprile hanno recupe-
rato diverse partite (al momento in cui 

andiamo in stampa non ne conosciamo 
l’esito), per cui la Halley Thunder non 
può ancora dormire sonni del tutto tran-
quilli, ma certamente la netta vittoria 
in Campania conferma la crescita e la 
buona condizione del team biancoblù. 
Ad ogni modo, sabato 23 aprile la Hal-
ley Thunder giocherà in casa l’ultima 
partita di “regular season” contro la 
capolista San Giovanni Valdarno (pala-
sport di Cerreto, ore 18) e potrà essere 
importante per due obiettivi: cercare di 
evitare i playout centrando la salvezza 
diretta o addirittura i playoff.

Ferruccio Cocco

maggiori. Si tratta dei giovani Michele 
Romagnoli giocatore nella serie C1 con 
Senigallia Spiaggia di Velluto, ranking 
1055° e Andrea Peverieri giocatore del 
Cus  Camerino in C2, lo stesso ha mili-
tato in passato in serie B2,  ranking 909°
Il Tennis Tavolo Fabriano si sta attrez-
zando per un loro sperato rientro: nuova 
palestra, istruttore tecnico a tempo 
pieno, ben sei campi di gioco su due 
locali, contatti con sponsor locali  per 

sostenere l’impegno finanziario delle 
serie maggiori e per far crescere le nuo-
ve leve:  Fedro Carbone  e Alessandro 
Ausili di anni 10, oltre che Daniele 
Pacelli di 16 anni e Lorenzo Salimbeni 
anni 14, quest’ultimo  ha recentemente 
vinto un torneo giovanile regionale 
Under 15. I giovani quest’anno hanno 
giocato insieme alla prima esperienza 
in D2 e le soddisfazioni non si sono 
fatte attendere

Matteo Cavallo (a sinistra) del Tennis Tavolo Fabriano (foto di Paolo Peverieri)
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     GINNASTICA                                                                                                                Ritmica

In attesa della World Cup di Baku, 
dove sono convocate a rappresentare 
l’Italia le nostre Milena Baldassarri e 

Sofia Raffaeli, e anche della finalissima 
del Campionato Italiano di A1 in pro-
gramma il primo maggio a Folgaria, le 
ginnaste fabrianesi continuano a testare 

Lo scorso weekend le ginnaste cartaie hanno gareggiato a San Marino

Fabriano "riscalda" i motori
in vista di World Cup e A1

Il Fabriano
Cerrero cade

di misura

CALCIO       Seconda Cat.

Questa settimana vittoria larga (4-0) dell’Argigna-
no contro una modesta Largo Europa incompleta 
a causa delle espulsioni delle scorse settimane 
e oramai quasi rassegnata alla retrocessione. La 
classifica al vertice comunque rimane invariata, 
vincono tutte le prime: Borghetto, Esanatoglia e la 
capolista Cingolana che battendo in rimonta il Pa-
lombina relega sempre quest’ultima al quinto posto 
ma a 12 punti dall’Argignano, quindi fuori dai 
play-off. Giornata ventosa e campo “S. Mazzoli” 
in ottime condizioni, grazie al lavoro dei dirigenti 
con il manto d’erba rasato a puntino. Argignano 
subito in avanti anche con il vento contrario, puni-
zione per fallo su Orfei, il tiro di Lucernoni va di 
poco fuori. Subito dopo angolo di Sartini e girata 
di Sagramola respinta dalla difesa. Al ventesimo 
il primo gol, Mecella riceve palla in area, assist 
per Murolo, stop al volo e girata di sinistro sul 
secondo palo che fredda il portiere. L’Argignano 
continua a macinare gioco e occasioni, Sartini da 
fondo campo crossa per Lucernoni, il tiro da buona 
posizione è alto, poi anche Cinconze, dopo una 
mischia, spara alto. Il secondo tempo inizia con 
un’azione personale ancora del baby Cinconze, il 
tiro a giro sfiora il palo. Nell’azione successiva il 
raddoppio. Pistola lancia Sartini, controllo in corsa 
e tiro che si insacca a fil di palo. Passano tre minuti 
e terzo gol, azione di Sartini che vede Mecella 
solo fuori area, il tiro forte del centrocampista da 
25 metri trova il portiere impreparato. A questo 
punto Mannelli fa ruotare qualche giocatore con 
cambi a centrocampo e in attacco. A un quarto 
d’ora dalla fine il quarto gol con azione dei nuovi 
entrati, Cesaretti serve Bizzarri che confeziona 
l’assist per Sartini, il bomber palleggia in area e 
in rovesciata fa secco il portiere, con gli applausi 
del pubblico presente.  La partita finisce al 90' con 
l’arbitro che non fa neanche recuperare il tempo 
perso per i cambi. La formazione biancoceleste: 
Latini, Pistola, Orfei, Sagramola, Galuppa, Lucer-
noni (Giannini), Murolo (Cumani), Mecella (Ce-
saretti), Sartini, Cinconze (Zamponi), Carmenati 
(Bizzarri),  A disposizione Mecella Ja., Gobbi, 
Ruggeri, La Mantia.

s.g.

Entusiasmante pareggio per 3-3 nel big-match 
tra Casette Verdini e la capolista Matelica. Gara 
di alto livello tra due delle squadre più forti del 
campionato. 
Ad andare in vantaggio per primi sono i padroni 
di casa con una bellissima azione al 17’, scambio 
tra Ramadori e Di Francesco con quest’ultimo che 
serve su un piatto d’argento un assist perfetto per 
Cirulli che batte Sabbatucci. 
La reazione del Matelica non si fa attendere e 5’ 
dopo riequilibria io risultato: punizione dai trenta 
metri, Ferretti supera l’estremo locale (1-1). 
Nel secondo tempo il Casette Verdini inizia alla 
grande e al 18’ arriva la doppietta di Cirulli che, 
in posizione dubbia, servito da Russo, porta in 
vantaggio gli amaranto. 
Al 28’ Maluccio conquista una punizione dal 
limite, sulla palla va lo specialista Russo che 
con una magistrale esibizione supera la barriera 
e fissa il risultato sul 3-1. 
A questo punto la gara sembra finita, invece gli 
ospiti reagiscono prontamene con Albanese che 
3’ dopo accorcia le distanze, realizzando il rigore 
concesso dall’arbitro. 
Al 91’ Girolamini, ben appostato, deposita in 
fondo per il definitivo 3-3. 
La formazione matelicese: Sabbatucci, Petroni, 
Girolamini, Gubinelli, Carletti Orsini, Ferretti, 
Gjuci (Ippolito 35’ st), Scotini, Ruggeri, Fior-
gentili (Vrioni 21’ st), Aquilanti (Albanese 14’ 
st); all. Bartoccetti. 
Dopo questi pareggio il Matelica sale a quota 
53 punti, ma attenzione all’Elia Tolentino che 
ha ripreso a vincere e che è a soli 5 punti dai 
ragazzi di Bartoccetti. 
Prossimo appuntamento contro il Cska Amatori 
che è in piena bagarre per uscire dalla zona 
play-out.
Classifica – Matelica 53; Elfa Tolentino 48; Ca-
sette Verdini 45; Appignanese 43; Caldarola 37; 
Settempeda 33; Castelraimondo 31; Camerino 
30; Elpidiense Cascinare e Urbis Salvia 28; Villa 
Musone 25; Cska Amatori 23; San Claudio 22; 
Pioraco 21; San Biagio 18.

Angelo Campioni

CALCIO    Prima CategoriaCALCIO         Promozione

Finalmente dopo tante prove negative arriva una 
vittoria importante (1-0) per il Sassoferrato Gen-
ga che fa morale. La squadra sentinate ha giocato 
un’ottima gara contro il Villa san Martino che 
continua il suo momento negativo. 
La squadra allenata da Perini, ottenendo tre punti 
preziosi e in virtù del pareggio casalingo del 
Loreto, abbandona la zona retrocessione per ap-
prodare ai play out e giocarsi la salvezza, almeno 
per il momento, con Osimo Stazione, Filottranese 
e Moie Vallesina. 
Al termine della fase regolare, però, mancano 
ancora otto gare con tanti punti in palio, quindi 
per il Sassoferrato Genga è il momento di stringere 
i denti e cercare di ottenere più punti possibile e 
tenere a debita distanza la squadra lauretana. 
Con il Villa San Martino è stata una partita equi-
librata con poche occasioni da rete da entrambe le 
parti. Il Sassoferrato Genga entra in campo molto 
determinato e al 10’ della prima frazione di gara 
passa in vantaggio con Caseiro. 
Il Villa San Martino ha una grande occasione per 
riequilibrare il risultato al 31’ quando si vede 
assegnare un calcio di rigore. S’incarica Angelini 
che colpisce il palo per ben due volte, prima sulla 
battuta e poi sulla ribattuta. Il Sassoferrato Genga 
si difende ordinatamente con il Villa San Martino 
che si rende pericoloso con Di Carlo che di testa 
manda la sfera ancora sul palo. 
La formazione: Santini, Piermattei (Imperio), 
Chiocci, Chioccolini, Bianconi, Valer, Passeri, 
Caseiro (Colombo), Barriero, Marci, Boutlata; 
all. Perini.
Prossimo impegno per il Sassoferrato Genga in 
trasferta contro il l’Olimpia Marzocca che è uscito 
indenne dal campo della Fermignanese, terza forza 
del campionato.
Classifica - Osimana 55; Vigor Castelfidardo 48; 
Portuali Ancona e Fermignanese 45; Valfoglia 43; 
Gabicce Gradara 42; Montecchio 41; Barbara 40; 
Mondolfo Marotta 35; Marzocca 34; Villa San 
Martino e Passatempese 32; Osimo Stazione e 
Filottranese 31; Moie Vallesina 26; Sassoferrato 
Genga 18; Loreto 16; Cantiano 6.

a.c.

Il Fabriano Cerreto 
perde 1-0 contro la 
Jesina e deve con-
tinuare a sgomitare 
in chiave salvezza 
diretta. Al Carotti, 
la squadra di mister 
Giacometti disputa 
un primo tempo a bas-
si ritmi, contenendo 
comunque la Jesina. 
Al 13', sul secondo 
calcio d’angolo per 
la Jesina, battuto da 
Jachetta, Lucarini di testa colpisce bene ma mette 
alto sopra la traversa. I biancorossoneri rispondo-
no con Tizi al 27', che si incunea e va al tiro ma 
Lucarini chiude e mette in angolo. Al 41' buona 
chance per Perri, innescato dal fabrianese Jachetta, 
ma la palla va a lato. Il gol-partita arriva al 18' 
della ripresa: invenzione di Monachesi che con un 
destro a giro trova dal limite dell’area l’angolino 
alto alla sinistra dove Santini non può arrivare. La 
Jesina insiste e sfiora il raddoppio con Giovannini, 
mentre il Fabriano Cerreto non crea molto, tranne 
una punizione di Montagnoli che Minerva in uscita 
respinge di pugno. 
La formazione: Santini, Salciccia (40' st Buldrini), 
Santamarianova, Pagliari, Stortini (31' st Lattan-
zi), Lispi, Spuri (25' st Crescentini), Bastos (13' 
st Montagnoli), Del Sante, Aquila, Tizi (25' st 
Marengo); all. Giacometti.
Mercoledì 20 aprile, oltre i nostri tempi di stampa, 
il match interno col Marina aveva un peso specifico 
cruciale contro una diretta concorrente, così come 
sarà quello di domenica 24 aprile alle 16.30 in 
trasferta a Urbino.
Classifica – Vigor Senigallia 58; Azzurra Colli 47; 
Atletico Ascoli e Forsempronese 46; Jesina 43; 
Montefano 41; Valdichienti Ponte 40; Atletico Gal-
lo e Sangiustese 38; Marina 36; Fabriano Cerreto 
33; Urbino e Urbania 31; Porto Sant’Elpidio 30; 
Biagio Nazzaro 26; Grottammare 20; San Marco 
Servigliano 12.

Luca Ciappelloni

CALCIO          Eccellenza

Sasso Genga
finalmente

puà esultare

Un pareggio
pirotecnico

per il Matelica

Un bel poker
firmato

Argignano

i nuovi esercizi con il nuovo codice. Lo 
scorso weekend una folta rappresentati-
va della Ginnastica Fabriano (nelle tre 
foto) ha gareggiato alla prima edizione 
del Torneo Gold di Primavera a San 
Marino. Nuova la formula: le atlete 
potevano ruotare su quattro attrezzi, ma 

la classifica veniva stilata prendendo i 
migliori due punteggi di ogni ginna-
sta. Le ginnaste erano accompagnate 
dalle tecniche Julieta Cantaluppi, Lora 
Temelkova, Valeria Carnali e dalla 
coreografa Bilyana Dyakova. Per la 
categoria Senior ha vinto il torneo Sofia 

Raffaeli, seguita da Milena Baldassar-
ri, quarta classificata Talisa Torretti, 
quinta Anais Carmen Bardaro, nona 
classificata Simona Villella, tredicesima 
Asia Campanelli. Per la categoria Pre-
Junior (anni 2010/2011) Sofia Mereu 
seconda classificata, Beatrice Rossi 
quarta e Veronica Zappaterreni quinta 
classificata. Categoria Junior (anni 
2007/2008/2009) Gaia Mancini terza 
classificata e prima delle ginnaste 2008, 

Victoria Ruiz Correia (Spagna) quinta 
e quarta delle ginnaste 2007, Anna 
Piergentili sesta e prima delle ginnaste 
2009, Lara Manfredi settima e seconda 
delle ginnaste 2009, Lorjen D’Ambro-
gio ottava e quinta delle ginnaste 2007. 
Prossimo appuntamento fissato per la 
tappa di World Cup a Baku con le nostre 
“stelle” in maglia azzurra. E poi diretti a 
Folgaria per l’appuntamento finale che 
assegnerà lo scudetto 2022.
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I Ryal Lions Fabriano festeggiano il terzo scudetto nel campionato per sordi

CICLISMO                          Paralimpico

Giorgio Farroni comincia
la stagione a tutta velocità

La A.C. Petruio
alla Gran Fondo

Leopardiana

     BASKET                                                          Non udenti

Terzo scudetto per la compagine fabrianese

CICLISMO                            A Recanati

I Royal Lions
ancora campioni!

    
  

GS ENS VARESE                                     67
ROYAL LIONS FABRIANO                68

GS ENS VARESE - Ricci 10, Sellari 4, 
Gnodi 6, Graziosi 6, Avellino 7, Caorsi 
11, Mantovani, Ugarte 10, Martinez 13, 
Venturi, Calanca.  

ROYAL LIONS FABRIANO - Aisa, Lukic 
31, Salaris 8, Zocca, Pignataro 6, Biti, 
Piras 9, Ruiz 11, D’Andrea 3.

di FERRUCCIO COCCO

La squadra di basket non udenti 
Amplifon Royal Lions Fa-
briano ha conquistato il terzo 

scudetto della sua storia (il secondo di 
fila) vincendo il Campionato Italiano 
sordi 2022. 
Erano quattro le squadre in lizza 
(Fabriano, Pesaro, Varese e Napoli) 
e si sono sfidate dall’8 al 10 aprile 
al palazzetto dello sport di Gazzada 
Schianno (Va). 
Nel primo match i Royal Lions, allenati 
da Davide Cola e Andrea Novelli, hanno 
superato di misura la Sordi Pesaro per 
71-69; più netta la successiva vittoria 

sul Rubino Napoli per 48-80. 
Decisiva la terza sfida, quella con 
Varese. 
E’ stata una partita di alta intensità e 
tensione, in cui i “leoni” fabrianesi 
sono riusciti a spuntarla sull'entusia-

smo e gioventù degli avversari. Match 
equilibrato, con un finale da batticuore: 
Fabriano è avanti 67-68, Varese ha in 
mano l'ultimo tentativo di sorpasso, ma 
il tiro da tre punti di Ricci si infrange sul 
ferro e i Royal Lions possono esultare.

Domenica 27 marzo, tra i mille iscritti 
della storica Gran Fondo Leopardiana 
di Recanati, la A.C. Petruio si è pre-
sentata al nastro di partenza con 12 
atleti (nelle foto) che è valso anche un 
premio tra i gruppi più numerosi della 
manifestazione.
Il percorso di 94 chilometri è stato 
un vero e proprio viaggio tra le verdi 
colline marchigiane che ha permesso 
di scoprire i tesori nascosti di questo 
territorio unico.
Gara suggestiva ed allo stesso tempo 
impegnativa visti anche i 1.300 metri 
di dislivello. La squadra, partita con un 
morale molto alto, ha tenuto sempre un 
buon ritmo di gara vista anche la grande 
voglia di ricominciare a gareggiare 
dopo tanto tempo. Le salite non hanno 
mai messo in difficoltà i partecipanti 
che hanno sempre dimostrato un ot-
timo livello atletico soprattutto lungo 
i continui strappi in salita di cui era 
disseminato il percorso. Al traguardo 
il pubblico delle grandi occasioni e 
non sono mancati gli applausi quando 
Neno e Carlotta, atleti della Petruio, 
sono arrivati sventolando una bandiera 
della pace. Questa, a detta della dirigen-
za, sarà il primo di tanti altri impegni 
sportivi e non che la squadra affronterà 

nel prossimo futuro nell’ottica di un 
rilancio dello sport fabrianese e del 
territorio. 
Proprio grazie a questo spirito di pro-
mozione sportiva ed umana, l’A.C. 
Petruio, in quest’ultimo periodo sta 
crescendo in maniera esponenziale sia 
per numero di iscritti che per attività 
extra-sportive. Da ricordare, non da 
ultimo, l’impegno profuso per la rac-
colta di generi di prima necessità per 
il popolo ucraino portato avanti dalla 
cooperazione con Raniero Zuccaro che 
poi ha personalmente trasportato il frut-
to della massiccia raccolta direttamente 
al confine tra Polonia ed Ucraina.

A.C. Petruio, il Direttivo

Sono ricominciate le gare per il cam-
pione Giorgio Farroni (nella foto). 
Alla due “Due Giorni del Mare”, la 
manifestazione internazionale di cicli-
smo paralimpico svoltasi sul lungomare 
a Marina di Massa, il fabrianese che 
corre per la Anthropos ha vinto sia la 
gara linea di 30 chilometri in 55’ 02” 
(sabato 9 aprile), sia la cronometro di 
14 chilometri in 27’ 32” (domenica 10 
aprile), quindi si è aggiudicato anche 

la “combinata” delle due gare nella sua 
categoria T1.
La manifestazione ha riscosso grande 
successo con la presenza di quasi tre-
cento atleti. La gara era valida come 
tappa di Coppa Europa e tutti gli atleti 
si sono dati battaglia sulle strade del 
litorale apuano anche per accumulare 
punti per le qualificazioni ai Giochi 
Paralimpici di Parigi 2024.

f.c.

     PASSEGGIATE                                                      L'evento

Ritorna la "Strapineta marischiana":
appuntamento il primo maggio

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia Covid, 
ritorna la “Strapineta marischiana”, giunta alla terza edi-
zione. L’appuntamento è il primo maggio a Marischio ed 
è organizzato dall’As-
sociazione Promozione 
Sociale del paese. A 
differenza delle prime 
due edizioni, quest’anno 
l’evento avrà soltanto il 
carattere di “passeggiata 
naturalistica”, senza la 
gara di corsa. 
Le novità non finiscono 
qui. Cambia anche il per-
corso: circa 8 chilometri, 
interamente sulla Pineta 
di Marischio. Attraverso 
tutti i nuovi sentieri nel 
bosco, si raggiungeran-
no le tre alture (Colle 
della Croce, Monte Ser-
ramaggio e Monte di 
Marischio) e si vedrà 
l’ingresso della Grotta 
(scavata in passato dai 
vecchi marischiani per 
cercare l’acqua). Inoltre, 
esordirà per l’occasione 
la “mascotte” della Pineta di Marischio, ovvero “Scotty”, 
nelle vesti di detective, creato e disegnato da Nicoletta Fanelli: 
il simpatico scoiattolino invita i partecipanti a fotografare le 
impronte, i nidi e gli altri segni lasciati dai numerosi animali 
che popolano la pineta (le foto migliori saranno utilizzate per 
realizzare un apposito pannello illustrativo). 

Il ritrovo è previsto nella piazzetta di Marischio dove i par-
tecipanti potranno iscriversi dalle 8.30 al costo di 10 euro 
adulti e 5 euro bambini (6-14 anni), gratis sotto i 6 anni. Iscri-

zione che darà diritto al 
“cestino merenda” per la 
passeggiata e ad un ricco 
“pasta party” all’arrivo. 
La partenza è libera, tra 
le ore 9.30 e le ore 10.30. 
Ad ogni partecipante 
verrà consegnata una 
mappa con il percorso di 
8 chilometri consigliato 
da seguire. Ci saranno 
comunque della “guide” 
che accompagneranno 
e presidieranno il per-
corso. Per una ottimale 
gestione dell’evento, è 
stato stabilito un numero 
massimo di 120 parte-
cipanti. 
La passeggiata, intera-
mente su strada sterrata 
e piccoli sentieri nel 
bosco in saliscendi, è 
adatta a tutti, anche (e 
soprattutto) a famiglie e 

bambini (no passeggini). Si consigliano scarpe adeguate da 
ginnastica o trekking. E’ richiesto l’assoluto rispetto della 
natura del luogo. In caso di avverse condizioni atmosferiche 
la manifestazione verrà rinviata ad altra data. Per ulteriori 
informazioni: 348 6018798. 

f.c.

La Janus Fabriano Academy ha battuto in 
un finale punto a punto la Fortitudo Bologna 
per 80-79 e ha vinto il “Torneo Città di 
Foligno” Under 17. Bella e avvincente la 
finalissima che ha visto contendersi due 
agguerrite formazioni che non si sono 

risparmiate fino all’ultimo possesso. Fabriano 
più fisica, Bologna più intensa: alla fine saran-
no due punti di Stupelis a decidere la contesa 
e a consegnare la coppa del primo posto del 
torneo ai marchigiani di coach Aniello. Si 
chiude così una splendida manifestazione, 

che ha visto tutte gare interessanti e 
giocate a viso aperto dalle contendenti. Il 
tabellino fabrianese: Carsetti 11, Stupelis 
13, Faggetti, Fondacci 11, Salari, Stazi, 
Stroppa, Torres 3, Onesta 14, Spinaci 2, 
Antanasievic 25; all. Aniello, ass. Rossi.

Basket: Janus vince il torneo a Foligno
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