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Raffaeli oro, 
Baldassarri 
bronzo: è storia
Nella quarta tappa di World 
Cup in Azerbaigian: non era 
mai successo di due italiane 
sul podio.
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Una spinta
sul lavoro

La catastrofe
educativa

Pandemia, guerra, eppure ci dimentichiamo 
anche di un’altra grande emergenza, tanto 
che spesso si parla di catastrofe educativa. 
Certo, l’educazione. Ci mettiamo anche 
del nostro nel districare un’urgenza, il cui 
allarme suona invano da tempo. Vogliamo 
parlare dell’ultimo concorso ordinario per 
diventare docente di ruolo? Una via di mezzo 
tra quiz telefonico (quanti fagioli ci sono 
nel vaso di raffaelliana memoria) e quiz te-
lematico (quante sono le barre di un codice 
a barre), a colpi di crocette. Le proteste 
sono innanzitutto per l’ambiguità di certe 
domande, in qualche caso perché ritenute 
assurdamente mnemoniche. Tipo: che cos’è 
l’Oer del Psnd? In che anno fu emanato il 
Dictatus Papae?, e via quizzando sull’onda 
di un nozionismo talvolta aberrante, spesso 
avulso dalla realtà dell’insegnamento. 
Sul metodo delle crocette c’è discussione, 
e meno male. Sarebbe però opportuno non 
limitarsi a discutere sui tecnicismi e gli 
aspetti funzionali in sé (ci può essere un 
questionario fatto bene o male, ci può essere 
una prova aperta valutata bene o male), ma 
identi� cando il � ne cui si vuole rispondere. 
Il � ne è reclutare buoni insegnanti, dentro 
un orizzonte più ampio che non può essere 
altro che quello educativo.
L’educazione è un processo che guida il 
ragazzo nella realizzazione della propria 
persona, cioè nella sua “introduzione alla 
realtà totale” (J.A. Jungmann) “� no alla 
scoperta del suo signi� cato” (Luigi Giussa-
ni). Non si riduce all’istruzione, ma implica 
molto altro. Ma la conoscenza e l’istruzione 
hanno senso ed ef� cacia in rapporto a questo 
orizzonte. Il docente non è semplicemente 
un competente o un esperto, ma un maestro. 
La scuola è il luogo di un rapporto vivo tra 
maestro e alunno, tra persone, non tra un 
distributore automatico di nozioni e un ricet-
tore passivo solitamente annoiato. È evidente 
che un bravo insegnante deve conoscere la 
sua materia, ma per questo dovrebbe straba-
stare la formazione universitaria. Un bravo 
insegnante deve saper proporre processi di 
apprendimento che coinvolgano l’alunno 
come co-protagonista. Vale l’antico detto: i 
ragazzi sono fuochi da accendere, non vasi 
da riempire.
Per fare questo il docente, anche non deli-
beratamente, riconosce, valorizza, fa incre-
mentare le attitudini personali e le capacità 
cosiddette cognitive, ma che sono parte 
decisiva della persona che è una, e del suo 
mettersi in azione. Parliamo dell’apertura 
agli altri, della stabilità emotiva, dell’auto-
stima, ecc.. Chi sostiene ancora oggi che di 
queste cose la scuola non si deve occupare, 
ma solo di conoscenze, è lontano mille mi-
glia dalla realtà. (...)

Le botteghe artigiane rappre-
sentano un vecchio progetto 
invocato e mai realizzato. 
Esempi di laboratori in Italia.
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Come rilanciare 
i mestieri 
di una volta

Non è una ricor-
renza sconta-
ta o da pura 
vetrina: il 1° 

maggio è un’opportunità 
per rimettere a tema la 
questione lavoro e le 
sue sottolineature, crisi 
a parte tra pandemia 
e guerra. Nel messag-
gio dei Vescovi italiani 
emerge il dramma delle 
morti bianche e l’im-
portanza di promuovere 
una cultura della cura. 
La presenza concreta di 
un Uf� cio Pastorale in 
Diocesi.
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Lunedì dell'Angelo speciale 
per 15 studenti che hanno 
incontrato il Pontefice insieme 
ad altri ottantamila.
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Giovani matelicesi 
incontrano il Papa
a San Pietro

U n  t o u r  r o m a n o  c o n 
l'associazione alla riscoperta 
dei luoghi di Onofrio: appun-
tamento il 15 maggio.
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Imparare 
ad annullare 

i veleni
di ALB ER T O CAM POLEONI

(...)  Si diventa “maestri”, oltre che per personale propensione e capa-
cità, necessariamente attraverso l’esperienza. La nostra generazione 
ha lottato per smantellare l’autoritarismo, ma purtroppo ha corroso 
ed esautorato anche il principio di autorità, posto nelle nostre mani 
per aiutare a crescere. E così abbiamo lasciato i ragazzi e i giovani 
più soli, in preda alle loro paure e ai loro impulsi. Intanto il modello 
educativo che si è fatto strada oscilla tra seduzione e nuove e più 
subdole coercizioni! Spesso, come adulti, anche nelle nostre realtà di 
famiglia e di Chiesa, facciamo come il pendolo: passiamo dall’abuso 
di potere, soprattutto affettivo che collude con la fragilità affamata di 
paternità, all’essere compiacenti ad oltranza, preoccupati di ottenere 
a tutti i costi il consenso dei nostri � gli. Aveva purtroppo ragione chi 
già qualche anno fa scriveva: «Siamo l’ultima generazione di � gli che 
ha ubbidito ai propri genitori e la prima generazione di genitori che 
ubbidisce ai propri � gli» (A. Cencini). Come adulti siamo chiamati 
a elaborare il lutto della necessaria autocritica e il probabile senso 
del fallimento che ne scaturisce, per riscoprire la bellezza e la gioia 
di educare: sì, perché educare è bello, anche se dif� cile; educare 
è possibile, come «guaritori feriti»; e-ducare è prendere coscienza 
della complessità, ma riscoprendo l’essenziale invisibile agli occhi 
distratti; educare è cosa del cuore e non avviene senza con� itto, lotta, 
cadute, ricadute, ripartenze. A proposito della pandemia e delle sue 
conseguenze, tempo fa si diceva: «Siamo in guerra», «è peggio di una 
guerra»... Poi ci siamo trovati a fare i conti con una… guerra vera. 
Espressioni concrete e metafore comprensibili anche applicandole 
alla 'catastrofe educativa'. Occorre però cominciare ad immaginare 
una scuola che esca dal declinante paradigma pseudo-illuminista e 
idealista che vede nel docente un funzionario dello Stato adibito a tra-
smettere ai ragazzi una illusoria enciclopedia del sapere (organizzata 
in programmi spesso tagliati in modo parziale quando non fazioso). 
Bisogna invece scommettere su un rapporto educativo tra adulto e 
ragazzi in cui le competenze, la discussione esemplare di problemi 
ed argomenti possano lanciare il giovane nell’avventura di un sapere 
sempre meno organizzabile in modo rigido e statico. Il rapporto 
educativo, invece di un presuntuoso e grottesco "competenzi� cio", 
deve essere il "fuoco" che scalda posto al centro della scuola. E ciò 
richiede un cambio di prospettiva di insegnanti, dirigenti e anche 
famiglie. Un cambio rilevantissimo. Ma assolutamente necessario. Le 
istituzioni non possono né imporlo, né realizzarlo, piuttosto favorirlo 
o impedirlo. Per la scuola, considerate anche le numerose riforme 
affastellate e spesso portatrici di maggiori complicazioni burocratiche 
invece che di miglior qualità, risuona drammaticamente vero un am-
monimento di Pasolini: af� dandosi e puntando sull’organizzazione, 
cresce solo l’organizzazione, e non la vita. Alessandro D’Avenia, sul 
Corriere della Sera parlava di un � lm – Lunana – sulla straordinaria 
storia di un rapporto tra maestro (in tirocinio) e allievi nella piccola 
comunità di un villaggio sperduto del Buthan a oltre quattromila 
metri. Tirocinio, avete letto bene. Il sistema scolastico del Buthan, 
800mila abitanti tra Cina e India, lo prevede, e dura cinque anni. Che 
sia la direzione giusta? Occorre scommettere sull’educazione come 
orizzonte e sulle persone come attori responsabili. Occorre dunque 
scommettere sulla libertà di educazione, sulla reale autonomia, sulla 
dignità del docente. Occorre perciò scuotere via i detriti fossilizzati 
delle vecchie logiche stataliste, giacobine, corporative, burocratiche 
e assistenzialiste che hanno fatto il brutto tempo � n qui.
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La catastrofe
educativa

Abbiamo appena celebrato 
la Pasqua, attraversando 
la notte del venerdì della 
Passione, che quest’anno 

forse più che in altre occasioni, ha 
colpito l’immaginario collettivo, 
con la sovrapposizione della cro-
ci� ssione e morte del Cristo alle 
vicende tragiche della guerra nel 
cuore dell’Europa. L’eco è stata forte 
anche nella celebrazione della Via 
Crucis del Papa, al Colosseo.
Violenza, aggressione, morte. Sono 
dimensioni che attraversano la 
vita di tutti i giorni e che vanno 
in qualche moto “lette” per essere 
comprese e superate soprattutto 
insieme alle giovani generazioni. 
Quelle giovani generazioni che 
non di rado, crescendo in situazioni 
tragiche, porteranno poi con sé le 
conseguenze e saranno a rischio di 
riproporre scenari cupi.
La scuola ancora una volta è uno dei 
luoghi privilegiati dove operare per 
evitare questa prospettiva inquie-
tante. La scuola dove è possibile 
“portare a coscienza” – con lo stu-
dio, la ri� essione, la cooperazione 
fruttuosa, le relazioni positive tra 
generazioni – le deviazioni tanto 

facili e frequenti nella comunità 
degli esseri umani.
La scuola, ancora, che può/deve 
partire da un’analisi su se stessa, 
sulle dinamiche che la attraversano. 
Non è infatti immune da violenze e 
aggressioni. Non è un luogo franco 
dove si è al riparo dalle esperienze 
negative. Piuttosto la scuola tende a 
riprodurre al suo interno l’ambiente 
che la circonda. Con il vantaggio, 
però – impagabile – di avere a 
disposizione strumenti capaci di 
esorcizzare quelle stesse negatività 
che possono abitarla. In buona 
sostanza, contiene – la scuola – ve-
leno e antidoto. Si tratta di lavorare 
sempre perché il secondo arrivi in 
tempo e scon� gga il primo.
Nei giorni scorsi, ad esempio, quan-
te storie di bullismo sono venute alla 
ribalta della cronaca. Uno su tutti 

riferito dai media: una tredicenne 
ad Anzio picchiata e bersaglio di 
insulti razzisti. Non è un episodio 
isolato. Si sa bene quanto sia diffusa 
tra i ragazzi e le ragazze – nelle aule 
scolastiche e fuori – la problematica 
del bullismo o del cyberbullismo, 
ancora più subdolo e diffuso. Non 
� nisce magari con i nasi rotti, ma 
talvolta con esiti ancora più deva-
stanti.
Veleno. Che si trova in quelle stesse 
aule dove pure si dovrebbe imparare 
ad annullarlo. E che dire di un’altra 
notizia di cronaca recente dove i 
“bulli” sarebbero stati addirittura 

gli insegnanti, impegnati ad 
accanirsi, anche in una chat, su 
un ragazzino? Indaga la magi-
stratura, non tocca a noi. Però 
l’episodio torna a far pensare 
a quel veleno e alla necessità, 
sempre più forte, di costruire 
un ambiente scolastico attrez-
zato e avveduto perché ogni 
persona – piccoli e grandi – 
abbia a disposizione l’antidoto. 

Ecco, questa è la vera emergenza 
scolastica. Di sempre. Fare in modo 
che l’istituzione faccia il suo dovere 
educativo, che abbia a diposizione 
personale preparato ed equilibrato, 
capace di attivare il meglio delle 
persone, di far crescere “l’uomo e il 
cittadino” – come recitano le � nalità 
della scuola – perché si possa co-
struire oggi e domani una comunità 
migliore, un futuro migliore. Detto 
questo, viene un po’ da sorridere 
pensando ad un’altra notizia di cro-
naca, che riferisce dell’intenzione di 
fare un’interrogazione e un ordine 
del giorno in un Consiglio comunale 
perché un insegnante di musica ha 
fatto studiare la canzone “Bella 
ciao”. Non entriamo nel merito, 
naturalmente. Ma torna in mente 
la battuta per cui c’è sempre chi 
guarda il dito e non la luna.

Quante 
bollicine 

nella birra?
La primavera è ormai inol-

trata e il caldo della bella 
stagione avanza, facendoci 
pregustare piccoli momen-

ti di relax “simil-estivi”. Come, ad 
esempio, l’opportunità di gustare la 
impareggiabile magia di un tramon-
to sul mare, magari sorseggiando un 
bicchiere di buona birra (ovviamen-
te fresca al punto giusto). E mentre 
il nostro sguardo fa “ping-pong” tra 
il sole decadente e la schiuma della 
nostra birra, pian piano potrebbe 
sorgere (in realtà, l’eventualità è 
del tutto remota) spontanea una 
domanda: ma, di solito, quante bol-
licine si formano in un bicchiere di 

birra? L’interrogativo può apparire 
alquanto bizzarro; tuttavia, sembra 
interessare la scienza, tanto che 
alcuni studiosi della Université 
de Reims Champagne-Ardenne, 
in Francia, coordinati da Gérard 
Liger-Belair e Clara Cilindre, hanno 
provato a dare una risposta: le fatidi-
che bollicine, in media, dovrebbero 
oscillare tra 200.000 e 2 milioni. La 
quantità individuata si riferisce alle 
bollicine che si formano e risalgono 
in super� cie creando la schiuma, 
in 250 millilitri di birra versata in 
un bicchiere, alla temperatura di 
servizio di 6 °C, � no a quando la 
bevanda si sgasa. Per essere molto 
precisi (forse troppo!), si trattava 
di una birra “Lager”, ovvero di un 

tipo di birra a bassa fermentazione, 
che impiega nel processo lieviti del 
ceppo Saccharomyces carlsbergen-
sis, prediligendo temperature di 
fermentazione basse (intorno a 10 
°C), e che durante il processo si 
deposita sul fondo del tino (da qui 
la dicitura “a bassa fermentazione”). 
Ma – ci si potrebbe chiedere – quan-
te sarebbero le bollicine prodotte 
se invece si trattasse di una birra 
del tipo “ale”, ovvero una birra che 
usa lieviti ad alta fermentazione 
(Saccharomyces cerevisiae), i quali 
durante il processo risalgono sulla 
super� cie del tino e prediligono in-
vece temperature più alte (intorno a 
20 °C)? Beh, francamente… non ci 
sembra una così questione cruciale! 
I ricercatori francesi, comunque, 
oltre a contare le bollicine, hanno 
anche voluto misurare la quantità 
di anidride carbonica presente nel-
la birra versata dolcemente dalla 
bottiglia nel bicchiere. Questo gas 
si forma nella fermentazione: gli 
zuccheri, presenti nei cereali da cui 
si ottiene la birra, vengono convertiti 
dall’azione dei lieviti in alcol e ani-
dride carbonica (alcune birre, però, 
possono essere addizionate di gas 
come le bibite). L’anidride carbonica 
rimane disciolta nel liquido, a causa 
dell’alta pressione presente all’inter-
no di bottiglie, lattine o fusti, ma si 
“libera” dopo la stappatura. A que-

sto punto entra in gioco il bicchiere 
che usiamo, con le sue invisibili 
imperfezioni e cavità (grandi pochi 
micrometri, cioè millesimi di mm) 
presenti sulla parete interna; queste 
funzionano come punti di raccolta 
dove l’anidride carbonica si aggrega 
e forma le bollicine che risalgono 
in � le ordinate. Naturalmente, più 
imperfezioni ci sono sul vetro, più 
bolle si creano. La loro dimensione, 
invece, dipende dal tipo di bicchie-
re: se è alto, si formano bollicine 
più grosse, dato che il loro diametro 
aumenta mentre salgono verso la su-
per� cie. A quanto pare, comunque, 
il ricercatore GérardLiger-Belair è 
davvero un appassionato di questa 
tipologia di studi, visto che già in 

precedenza si era cimentato nel con-
teggio delle bollicine che si possono 
formare in un calice con 100 ml di 
champagne: ben 1 milione (e anche 
molte di più, se si ha cura di versarlo 
gentilmente, tenendo il bicchiere 
inclinato, per preservare così l’ani-
dride carbonica disciolta)! Inoltre, 
le bolle dello champagne sono più 
grandi, con un diametro medio di 
circa un millimetro, mentre quelle 
della birra arrivano a circa mezzo 
millimetro quando raggiungono la 
super� cie del boccale.
Interessante, chi l’avrebbe mai 
detto? Sarà “utile” ricordarsene, 
davanti al prossimo boccale, mentre 
il sole tramonta incantando il nostro 
sguardo.

di M AU R IZ IO CALIPAR I
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“Il lavoro è di «primaria 
importanza per la re-
alizzazione dell’uo-
mo e per lo svilup-

po della società, e per questo 
occorre che esso sia sempre 
organizzato e svolto nel pieno 
rispetto dell’umana dignità e 
al servizio del bene comune. 
Al tempo stesso, è indispensabile 
che l’uomo non si lasci asservire dal 
lavoro, che non lo idolatri, pretendendo di 
trovare in esso il senso ultimo e de� nitivo della 
vita» (Benedetto XVI, Omelia, 19 marzo 2006). È importante 
impegnarsi perché ogni persona possa vivere un lavoro che 
lasci uno spazio suf� ciente per ritrovare le proprie radici a 
livello personale, familiare e spirituale, prendendosi cura degli 
altri nella fatica del lavoro e nella gioia della festa, rendendo 
possibile la condivisione solidale con chi soffre, è solo o nel 
bisogno”. Questo è l’incipit della Pastorale del Lavoro come 
dettato dall’Uf� cio Nazionale per i Problemi Sociali ed il 
Lavoro. Di fatto incontrare le persone, i professionisti e gli 
imprenditori sul bisogno del lavoro alla luce della dottrina 
sociale e del lavoro. Infatti il tema del lavoro non può essere 
visto come un tema specialistico per addetti ai lavori, ma è 
inserito nel contesto sociale più ampio. Da un lato infatti questa 
pastorale trae gli spunti del suo operare dalle settimane sociali 
che la chiesa organizza periodicamente. Per esempio l’ultima 
settimana sociale di Taranto ha messo a tema quattro piste 
di conversione e di generatività per le nostre parrocchie e 
diocesi (costruzione di comunità energetiche – � nanza respon-
sabile – consumo responsabile – alleanza intergenerazionale 

Le chiavi per risollevarsi: vale anche per il mondo del lavoro
e giovani). Dall’altro lato la pastorale del 

lavoro opera in stretto contatto con le 
altre pastorali della nostra Diocesi 

(giovani, cultura, Caritas, scuola, 
famiglie ...) e insieme al contesto 
sociale del territorio. Come si 
può capire quindi il raggio d’a-
zione potenziale è molto ampio 
per cui è utile focalizzarsi su 

speci� ci temi con decisioni col-
legiali che possono solo scaturire 

dai bisogni che emergono di volta 
in volta. Questo lavorare insieme tra 

pastorali, sollecitato dal nostro vescovo e dal 
vicario pastorale della nostra diocesi, è molto utile 

anche a questo � ne. Attualmente l’Uf� cio della Pastorale del 
Lavoro della Diocesi è composto da altre tre persone: don 
Marco Strona (assistente ecclesiastico di questa Pastorale e 
direttore Caritas), Rosalia Busco (affermata commercialista 
del territorio) e Elda Palanca (imprenditrice del settore as-
semblaggi e meccanica). Nel tempo la pastorale del lavoro ha 
portato avanti varie iniziative permanenti o progetti puntuali 
che hanno tentato di rispondere alle esigenze storiche del 
momento: l’aiuto alla ricerca del lavoro (in particolare con 
il Cso), l’attivazione di borse lavoro ed inserimenti lavorativi 
in collaborazione con parrocchie e con la Caritas a fronte di 
bandi speci� ci, la creazione/partecipazione sul territorio a 
gruppi di imprenditori e start up ed organizzazione di eventi 
sul tema del lavoro. Uno dei progetti di continuità della pa-
storale è il Progetto Policoro, ormai attivo da quasi 10 anni 
sul territorio, in unità con la Pastorale giovanile e la Caritas. 
Da gennaio di quest’anno il responsabile del progetto Poli-
coro è Danilo Ciccolessi, che grazie alla sua formazione ed 
interessi e operando autorevolmente nella diocesi anche con 

GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_Pastorale del lavoro

Speranza e motivazione
altre responsabilità, può agire in grande sinergia nell’ambio 
della diocesi e del territorio. Oggi infatti siamo di fronte ad un 
nuovo scenario sociale e del lavoro, nel quale diventa sempre 
più importante, unitamente alla formazione di competenze 
tecniche e non cognitive skills e soft skills, avere luoghi 
veramente educativi che permettano specialmente ai giovani 
di sperimentare che la vita è bella, che ha un signi� cato, che è 
bello lavorare e che le dif� coltà si possono superare. Speranza 
e motivazione per risollevarsi. Non solo i giovani, ma anche 
gli adulti. Molto spesso mi capita di incontrare persone che 
perdono lavoro perché non hanno le necessarie competenze 
o non sono in grado di mantenersi il posto di lavoro! Inoltre 
anche sul nostro territorio c’è una grande insoddisfazione in 
chi lavora, chi si dimette perché non ce la fa più (mancanza di 
senso del lavoro, demotivazione, stress lavorativo, mancanza di 
competenze)! Con il Progetto Policoro costituiamo un punto 
di riferimento per lavorare su questo fronte, in sinergia con 
tutti coloro che vorranno coinvolgersi e che saranno indispen-
sabili per poter fare dei passi avanti. In� ne, per riprendere i 
temi della settimana sociale di Taranto, grande enfasi viene 
data a livello nazionale e regionale allo sviluppo di comunità 
energetiche. Condivisione nel consumo di energia elettrica 
green in una logica di comunità. E’ un segnale importante 
verso una sistema sostenibile e ci corresponsabilità rispetto 
alla comunità, valorizzando il concetto di gratuità e di bene 
comune. Si intende lavorare anche su questo fronte insieme, 
con l’aiuto di competenze tecniche specializzate ed in sinergia 
con altre iniziative del genere nel territorio. I posti di lavoro e 
le competenze relative si generano e si maturano a partire dai 
nuovi trend di cambiamento. Le comunità energetiche sono 
un’opportunità anche in questo senso. Per esempio con i ricavi 
dei risparmi energetici si potrebbero creare tirocini formativi, 
borse lavoro ed in generale agevolare gli inserimenti lavorativi 
nel territorio. 

"Un Paese che cerca di risa-
lire positivamente la china 
della crisi non può fondare 
la propria crescita economica 
sul quotidiano sacri� cio di 
vite umane". Parole chiare, di 
giustizia, quelle che i vescovi 
italiani rivolgono alle istitu-
zioni e alle aziende, perché 
in Italia non si debbano più 
contare le cosiddette morti 
bianche. La Cei le scrive nel 
messaggio per questo primo 
maggio, festa dei lavoratori, 
dal titolo "La vera ricchezza 
sono le persone".

TRE MORTI 
 AL GIORNO
I vescovi italiani citano i 
dati Inail: nel 2021 sono 
stati 1.221 i morti, cui si 
aggiungono quelli “ignoti” 

perché avvenuti nelle pieghe 
del lavoro in nero, un ambito 
sommerso in cui si moltipli-
cano inaccettabili tragedie. 
Dunque ogni giorno in Italia 
muoiono almeno tre persone 
sul posto di lavoro. "Siamo 
di fronte a un moderno idolo 
che continua a pretendere un 
intollerabile tributo di lacri-
me", ammonisce la Cei, sot-
tolineando come tra i settori 
più colpiti ci sono l’industria, 
i servizi, l’edilizia e l’agri-
coltura. "Ogni evento che si 
veri� ca è una scon� tta per la 
società nel suo complesso, 
ogni incidente mortale - si 
legge nel messaggio - segna 
una lacerazione profonda sia 
in chi ne subisce gli effetti 
diretti, come la famiglia e i 
colleghi di lavoro, sia nell’o-
pinione pubblica".

IL MERCATO 
 DEL LAVORO
Lo sguardo dei vescovi va 
anche al mercato del lavoro, 
ad una produzione che a volte 
si alimenta di un precariato 
che contiene elementi di 
pericolosità. 
"La crescente precarizzazione 
- sottolinea la Cei - costringe 
molti lavoratori a cambiare 
spesso mansione, contesto 
lavorativo e procedure, espo-
nendoli a maggiori rischi. 
Spesso, inoltre, le mansioni 
più pericolose sono af� date 
a cooperative di servizi, con 
personale mal retribuito, poco 
formato, assunto con contratti 
di breve durata, costretto ad 
operare con ritmi e carichi 
di lavoro inadeguati, in una 
combinazione rovinosa che 

La vera ricchezza? Le persone
- rimarcano i vescovi - poten-
zia il rischio di errori fatali".

 LE PAROLE 
 DEL PAPA 
Papa Francesco, nell'udienza 
generale dello scorso 12 gen-
naio, ha indicato un preciso 
compito educativo e di tutela 
dei più deboli nel mondo 
del lavoro, che impegna la 
società civile e la comunità 
cristiana:
Dobbiamo oggi domandar-
ci che cosa possiamo fare 
per recuperare il valore del 
lavoro; e quale contributo, 
come Chiesa, possiamo dare 
af� nché esso sia riscattato 
dalla logica del mero pro� tto 
e possa essere vissuto come 
diritto e dovere fondamentale 
della persona, che esprime 

e incrementa la sua dignità.
"La complessità delle cause e 
degli eventi - scrivono ancora 
i vescovi italiani - richiede un 
approccio «integrale» da par-
te di tutti i soggetti in campo: 
vanno realizzati interventi di 
sistema sia a carattere sta-
tale, sia a livello aziendale. 
È fondamentale investire 
sulla ricerca e sulle nuove 
tecnologie, sulla formazione 
dei lavoratori e dei datori di 
lavoro, ma anche inserire nei 
programmi scolastici e di 
formazione professionale la 
disciplina relativa alla salute 
e alla sicurezza nel lavoro. È 
importante che lo Stato metta 
in atto controlli più attenti, 
che diventino uno stimolo alla 
prevenzione degli infortuni".

 COSTRUTTORI 
 DEL BENE
Secondo la Cei 
un ruolo "de-

cisivo nella tutela della sicu-
rezza del lavoratore e delle 
sue condizioni di salute" è 
assicurato dalle modalità 
di organizzazione dell’im-
presa sia sotto il profilo 
dell’adozione delle misure 
protettive sia della vigilanza 
af� nché esse siano rispetta-
te. Rispetto a ciò, l’appello 
di Papa Francesco agli im-
prenditori di Con� ndustria, 
nell'udienza del febbraio 
2016, risuona quanto mai 
appropriato: "Voi avete una 
nobile vocazione orientata 
a produrre ricchezza e a 
migliorare il mondo per tut-
ti; siete perciò chiamati ad 
essere costruttori del bene 
comune e arte� ci di un nuo-
vo umanesimo del lavoro".

Le grandi aziende stanno
fronteggiando la crisi

Panoramica 
sulla situazione 

del distretto industriale 
locale: vertenza conclusa 

all'Elica, ancora in 
corso per l'Indelfab

Regge il distretto industriale fabrianese. La pandemia e, 
negli ultimi tempi, l’aumento del costo delle materie prime 
(un aspetto, quest’ultimo, non certo migliorato con la guerra 
in Ucraina) hanno inevitabilmente generato apprensioni, ma 
le grandi aziende hanno � nora mostrato di saper fronteg-
giare con ef� cacia per� no le situazioni più dif� cili. Non 
mancano, tuttavia, alcune questioni spinose, che contribu-
iscono a creare qualche preoccupazione. Appare lieve la 
problematica incontrata da Whirlpool, che di recente è stata 
costretta a ricorrere ad alcune giornate di cassa integrazione 
nel mega stabilimento di Melano, a causa sia dell’aumento 
del costo dell’energia, sia di quanto sta accadendo in Ucrai-
na, sia ancora della dif� coltà di reperimento di container, 
i cui prezzi improvvisamente sono schizzati alle stelle, 
mentre resta sempre intricata la situazione di Indelfab 
(l’ex Jp Industries, che alla � ne del 2011 aveva acquisito la 
Ardo, asset del bianco della Antonio Merloni spa, tanto per 
capirci), che è fallita e che adesso si spera riesca a trovare 

acquirenti. I curatori fallimentari, infatti, hanno redatto un 
bando � nalizzato alla cessione dell’azienda, la cui scadenza 
è � ssata per il 13 maggio, praticamente a ridosso della � ne 
della cassa integrazione (15 maggio) di cui godono gli attuali 
489 dipendenti (245 quelli dello stabilimento fabrianese di 
Santa Maria, 244 quelli dell’impianto umbro di Gaifana), 
per i quali, in mancanza di nuovi investitori, scatterebbe il 
licenziamento collettivo, potendo poi usufruire dell’asse-
gno di disoccupazione per due anni. Va da sé, pertanto, che 
l’obiettivo adesso è quello di attrarre potenziali acquirenti, 
onde evitare che una realtà storica molto importante del 
nostro distretto muoia per sempre. Di qui, l’appello forte dei 
sindacati alle istituzioni, af� nchè agevolino in ogni modo 
possibile chiunque fosse interessato alla Indelfab. «In questa 

fase – sottolinea la Fiom – è necessario individuare degli 
strumenti straordinari per chi si farà carico di acquisire i siti 
della ex Jp Industries, che oggi sono vere e proprie cattedrali 
nel deserto, per reindustrializzare gli stabilimenti della ex 
Antonio Merloni e garantire i livelli occupazionali, con l’o-
biettivo di salvaguardare le professionalità, le competenze 
e il patrimonio industriale che Indelfab rappresenta». Se la 
vertenza Indelfab è tuttora in corso, va ricordato che quella 
riguardante Elica si è invece conclusa in maniera positiva, 
tramite uscite volontarie grazie ad incentivi sostanziosi, 
cessione dell’impianto di Cerreto d’Esi (sarà oggetto di 
reindustrializzazione) e potenziamento di quello di Mergo 
per l’alto di gamma.   

Am in t o Ca m il l i
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CER CAS I
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" di A. Bisognin, con sede in Fabriano, viale Campo Sportivo, 17 (zona ospedale), cell. 
349.13 93 169, CERCA per i propri clienti con busta paga, appartamenti in affi tto con una, due, tre o più camere da letto. L'affi tto 
è ancora remunerativo; ti consente di tenere effi ciente e vivo l'appartamento e di pagare le tasse.

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Aug uri p er l e v os t re n oz z e d' oro!

Aurelio C. in mostra fi no al 31 agosto

Un'opera 
dell'artista 
fabrianese 
Aurelio C.

Nozze d’oro per 
Giusepp ina  Fa-
brianesi e Marino 
Sardini.
Un grandissimo au-
gurio da parenti e 
amici e appunta-
mento fra 10 anni… 
per quelle di dia-
mante!

Marino Sardini
e Giuseppina 

Fabrianesi 

La drammatica emer-
genza determinata 
dalla guerra ha mes-
so in moto il team 
manager del gruppo 
Fedrigoni, tra i primi 
al mondo nella pro-
duzione e nella ven-
dita della carta, per 
fornire un supporto 
ai cittadini ucraini, 
sia quelli in patria, sia 
quelli riusciti a fug-
gire e che si trovano 
sfollati. 

Marco 
Nespolo

La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana 
è lieta di restituire alla città di 
Fabriano il prezioso patrimonio 
culturale dell’artista fabrianese 
“Aurelio C.” con la mostra dal 
titolo “L’eredità - Aurelio C. 
nelle collezioni fabrianesi”, che 
verrà inaugurata il 30 aprile alle 
ore 17 e che sarà aperta al pub-
blico � no  al 31 agosto, presso 
le sale espositive della sede della 
Fondazione. 
Si tratta di una rassegna antolo-
gica composta dalle sole opere 
presenti nelle collezioni fabria-
nesi, in primis quelle di proprietà 
dell’Ente e il dipinto appartenen-
te al Comune di Fabriano “L’ere-
dità” (1974), attualmente ospita-
to nell’aula magna della scuola 
“Allegretto di Nuzio”, una delle 
opere di maggior pregio tra quel-

le eseguite dall’artista. In totale si 
tratta di 83 opere di proprietà di 24 
collezionisti fabrianesi. La mostra 
è curata dall’Associazione culturale 
“Archivio Aurelio C.” che, in virtù 
del lavoro di catalogazione � nora 
portato avanti per gran parte delle 
opere dell’autore ha organizzato 
una mostra antologica pressoché 
esaustiva della sua lunga carriera 
artistica (1948 – 2006), operando 
una selezione critica dei dipinti 
presenti nelle collezioni fabrianesi. 
“Con questo evento - sottolinea 
il presidente Dennis Luigi Censi, 
nella prefazione al catalogo della 
Mostra - la Fondazione Carifac 
vuole che il patrimonio culturale sia 
“conosciuto” e “riconosciuto” come 
valore e come eredità culturale dalla 
comunità locale. È quindi impor-
tante diffonderne la conoscenza nei 
territori e tra i cittadini residenti 

per poi spaziare oltre con� ne. 
Questo serve sia per la tutela dei 
beni artistici che per permettere 
uno sviluppo dei territori grazie 
alla valorizzazione delle proprie 
risorse culturali, inoltre il soste-
gno privato al mondo dell’arte, 
offerto dalle Fondazioni di origi-
ne bancaria, è un segno tangibile 
del percorso di crescita civile di 
una comunità”. Aurelio C. in oltre 
60 anni di carriera, si è ritagliato 
uno spazio importante nell’arte 
� gurativa italiana. 
Dagli inizi a Roma nel 1948 come 
allievo di Corrado Cagli durante 
il periodo dell’Astrattismo, suc-
cessivamente al � anco di Mario 
De Micheli in “Arte Contro” e 
nella stagione del Realismo, con 
i quadri contro la guerra nel Viet-
nam, i murali di Valenza e Carpi, 
quelli in Centro-America, � no 

a giungere, 
con gli anni 
della matu-
rità, al ciclo 
p i t t o r i c o 
della “Gran-
de Mela”, 
A u r e l i o 
ha lasciato 
nell’arte e 
nella cultu-
ra italiana 
un’impronta 
signi� cativa 
ed originale.

Da n iel e 
G a t t ucci
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FABRIANO
FAR M ACIE

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

G IU S EPPU CCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DIS T R IB U T OR I
Domenica 1 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 1 maggio

M on da dori Poin t  Corso della Repubblica
M orel l i S im on e Via XIII Luglio
S in op ol i G ius ep p e Via Corsi 

CR OCE R OS S A
v ia  G .  di V it t orio ( s ede op era t iv a )
t el .  0 7 3 2  2 1 9 4 8 orario continuato

CR OCE AZ Z U R R A
V ia  B rodol in i,  2 2  t el .  0 7 3 2  6 2 9 4 4 4

G U AR DIA M EDICA 
Rivolgersi al t el .  0 7 3 2  2 2 8 6 0

G U AR DIA M EDICA v et erin a ria
Rivolgersi al t el .  0 7 3 2  7 0 7 1

B IG LIET T ER IA FER R OV IAR IA
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

Ag en z ia  V ia g g i del  G en t il e 
Atrio stazione FS

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

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
w w w . v ia g g idel g en t il e. it

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

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

Quello di dar vita 
al recupero delle 

botteghe artigiane è 
un vecchio progetto 
sempre invocato ma 

mai realizzato 
che andrebbe 

a rilanciare un 
distretto in chiaro 

affanno

CRONACA

a  cura  di ALES S ANDR O M OS CÈ

I mestieri 
di una volta
Parliamo di quell’attività 

lavorativa in cui vengono 
prodotti oggetti esclusiva-
mente con l’uso delle mani 

o di piccoli attrezzi. Il materiale 
non ha solo un intento decorativo, 
ma segna il ritorno al connubio tra 
artigianato e arte. Servirebbero un 
cambio di mentalità e una diversa 
destinazione d’uso dei luoghi 
abbandonati, nonché la volontà di 
condividere una città in trasforma-
zione, non più vocata all’industria 
manifatturiera per una pluralità di 
mercati internazionali.

» UN PROGETTO 
MAI REALIZZATO 

I borghi e le Marche si caratteriz-
zano per i vecchi mestieri, per un 
ritorno al passato capace di dare 
nuova linfa vitale ad un territorio. 
A tal proposito le botteghe artigia-
ne nel centro storico di Fabriano 
rappresentano un vecchio progetto 
invocato e mai realizzato, che po-
trebbe rilanciare un nuovo distretto 
imperniato sulla qualità del lavora-
re, sulla formazione continua e sul 
commercio di prodotti speci� ci, 
tra i quali, ovviamente, la carta. 
Botteghe artigianali, ma anche 
artistiche, di servizi alle imprese e 
alla persona che rappresentano una 
risorsa, un’occasione da inquadrare 
in un’ottica di sviluppo economico 
e sociale della città e del compren-
sorio, favorendo la creazione di 
nuovi posti di lavoro recuperando 
locali nel cuore di Fabriano. Non 
andrebbe dimenticato neppure il 
settore agroalimentare prendendo 
spunto dall’iniziativa di Confar-
tigianato Choco Marche (capace 
di attrarre maestri cioccolatieri da 
tutta Italia), indicato spesso dal 
segretario della Confartigianato di 
Fabriano Federico Castagna, che 
ipotizza l’integrazione tra le forze 
delle imprese artigianali con le im-
prese di trasformazione primaria, 
sviluppando proprio le interazioni 
tra il settore dell’artigianato e il 
settore dell’agricoltura.

» FABBRICARE LA CARTA
Sandro Tiberi, maestro cartaio di 
Fabriano, fabbrica la carta e la lavo-
ra nel segno dell’innovazione, della 
tecnologia e delle contaminazioni 
con arte e design. Trasforma la 
� ligrana in chip permettendo di av-
vicinare lo smartphone a un foglio 
di carta per navigare su internet, 
per visualizzare informazioni e ge-

olocalizzare un prodotto: diplomi, 
attestati, libri e segnalibri. Notes, 
carte anticontraffazione, iniettate 
di oro o platino, opere d’arte. Oltre 
all’innovazione tecnologica, San-
dro Tiberi esplora il mondo della 
moda con le borse di carta, con un 
modello di lampade emozionali 
ispirate al culto giapponese della 
luce. In� ne trasforma incisioni e 
� ligrane in nuovi linguaggi. E’ 
l’ultimo mastro cartaio della nostra 
città riconosciuto dalla Regione 
Marche. Nella sua bottega ci sono 
giovani collaboratori a cui Tiberi 
insegna i trucchi del mestiere. Pun-
tualizza: “Per formare un cartaio 

servono almeno cinque anni. È un 
lavoro che sta scomparendo, le no-
stre istituzioni dovrebbero tenerlo 
ben presente”. 

» I LABORATORI 
DELLA TRADIZIONE

In Italia vi sono dei laboratori 
artigianali famosi che possono 
essere presi come esempio nel tra-
mandare le conoscenze e i segreti 
dei vecchi mestieri, continuando 
la tradizione che ha le sue origini 
nelle lavorazioni cosiddettae made 
in Italy. Citiamo i laboratori del ve-

tro nell’area della laguna di Venezia 
e quelli di ore� ceria di Valenza. 
Chiavari è nota per la lavorazione 
delle sedie; Faenza per la ceramica 
e i mosaici; Volterra per l’alabastro; 
Carrara per il marmo; Arpino per 
le terrecotte; Capodimonte per le 
porcellane ecc. Negli ultimi anni si 
assiste alla valorizzazione di aspetti 
dell’artigianato tradizionale che è 
sempre più collegato al turismo, 
tanto che gli esperti di lavorazioni 
manuali organizzano all’interno dei 
propri atelier workshop che per-
mettono all’utenza di avvicinarsi 
ad un universo fatto di competenza, 
creatività e passione.

Riflettori accesi sui borghi, 
anima e identità dell’intero ter-
ritorio marchigiano, al taglio del 
nastro, a Milano, per la Borsa 
Internazionale del Turismo. Il 
10 aprile la Regione Marche 
ha partecipato all’evento con 
lo slogan “Scopri le Marche, 
terra di emozioni”, titolo che 
racchiude l’idea di una piace-
vole sorpresa per il turista. Le 
Marche emozionano nell’evo-
cazione di quella linea ideale 
tra passato e futuro attraverso gli 
antichi borghi, scrigni di tradi-
zioni, valori, leggende e storie. 
Del resto “MArCHESTORIE”, 
festival unico nel suo genere, 
già dalla prima edizione dello 
scorso anno ha tessuto insieme 
cultura e turismo. Allo stand era 
presente, tra gli altri, il Ministro 
del Turismo Massimo Gara-
vaglia. “MArCHESTORIE” si 
inserisce nella legge di valo-
rizzazione dei luoghi con una 
visione identitaria e l’obiettivo 
di rilancio commerciale, urbani-
stico, sociale e turistico. Occorre 
ripartire dalla rete dei borghi, dei 
centri storici e valorizzarli come 
contenitori e contenuti in tutte 
le sfaccettature: l’artigianato, la 
manifattura, appunto il turismo. 
La prima edizione ha coinvolto 
ben 56 comuni dimostrando la 
voglia di essere protagonisti a 
partire dalle aree interne e in 
particolare dalla zona colpita 
dal sisma del 2016. Un’azione 
concreta che mette in luce le 
bellezze culturali e che coinvol-
ge 850 operatori dello spettacolo 
dopo un periodo decisamente 
difficile per tutto il settore. 
La Regione Marche funge da 

cabina di regia per tanti registi 
territoriali. In questo modo si attua 
una comunicazione ef� cace capace 
di dare un segnale di rinascita. Da 
registrare una notevole sinergia con 
il governo nazionale e con i comuni 
stessi. Alla Borsa Internazionale di 
Milano è stato sottolineato che il 
piano nazionale di ripresa e resilien-
za individuerà sempre di più i borghi 
come il motore di uno sviluppo 
sostenibile: la Regione Marche ha 
anticipato i tempi con un’operazio-
ne di ingegneria organizzativa nel 
realizzare un calendario di eventi. 
“MArCHESTORIE” realizzerà 
spettacoli che racconteranno episodi 
della tradizione del borgo in grado 
di offrire forme diverse di intratteni-
mento: visite guidate, mostre, espo-
sizioni, dimostrazioni, ricostruzioni 
in costume, degustazioni e offerte 
di prodotti tipici, tanto in ambito 
enogastronomico che in quello ar-
tigianale, assieme all’insostituibile 
tradizione immateriale del racconto, 

vero cuore della manifestazione. 
La conduzione sarà a cura di Pa-
olo Notari, direttore artistico. Un 
rilancio, va detto, che è racchiuso 
nelle politiche di settore avviate 
dalla Giunta Acquaroli, a partire 
dai fondi disponibili del Pnrr. Te-
stimonial e guida della scoperta dei 
borghi è Roberto Mancini, mister 
della nazionale italiana di calcio, 
che ha portato l’Italia a vincere 
gli Europei e le sue Marche su alti 
livelli di riconoscibilità attraverso 
gli scenari narrati negli spot. Allo 
stand allestito dalla Regione Marche 
a Milano erano presenti gli operatori 
incoming di Inside Marche Live per 
commercializzare i borghi ai buyer 
italiani ed esteri. Presentato anche il 
nuovo progetto MarcheConnect, la 
prima piattaforma digitale collabo-
rativa dei tour operator marchigiani, 
dove si possono trovare oltre cento 
proposte e prodotti turistici degli 
operatori, immediatamente acqui-
stabili online.

Il centro 
storico 

della città 
e le botteghe 

artigiane

LE MARCHE SI RACCONTANO

Alla Borsa del Turismo di Milano 
le storie dei borghi del territorio
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Grandi emozioni e sorrisi
Cittadini ucraini in tour grazie alla Cna

San Vincenzo de' Paoli: combattere la povertà

Entusiasmante e ricca 
di emozioni la giornata 
organizzata venerdì 22 
aprile, dalla 

Cna in favore di al-
cuni cittadini ucraini 
fuggiti dal conflitto 
in atto nel loro paese 
e venuti ad abitare a 
Fabriano e nei Comu-
ni limitro� .
Gli ospiti hanno avuto 
la possibilità di visi-
tare i borghi storici 
di Sassoferrato, Fa-
briano, Cerreto d’Esi 
e Serra San Quirico, 
con un immancabile 
tour anche all’inter-
no delle Grotte di 
Frasassi. In ognuna 
delle cinque tappe previste nel 
ricco programma, i rispettivi 
sindaci hanno avuto il piacere di 
accogliere queste persone, in gran 
parte mamme con i loro bambini 
al seguito, portando loro tutto il 
sostegno e il conforto delle proprie 
comunità.
Questa iniziativa, realizzata gra-
zie alla disponibilità di alcuni 
imprenditori locali che hanno of-

ferto gratuitamente i servizi delle 
proprie aziende in segno di gran-
de solidarietà, ha rappresentato 
un’importante occasione di svago 
e spensieratezza per chi � no a ieri 
ha vissuto sulla propria pelle le 
atrocità della guerra, permettendo 
inoltre ai nostri ospiti di conoscere 
le innumerevoli ricchezze storiche, 
artistiche e paesaggistiche del ter-
ritorio che li ha accolti.

Tangibile l’emozione del presiden-
te della Cna di Fabriano Maurizio 
Romagnoli che ha raggiunto la co-
mitiva a pranzo presso il Mercato 
Coperto di Fabriano: “È stato vera-
mente dif� cile riuscire a mangiare 
mentre abbiamo ascoltato dal vivo 
le loro incredibili e terribili storie, 
a queste meravigliose persone va 
tutto il supporto della nostra as-
sociazione. Grazie alla sensibilità 

di tanti nostri imprenditori, posso 
dire con certezza che anche nel 
prossimo futuro continueremo a 
lavorare su altre iniziative in loro 
favore”.
Conclude il segretario della Cna 
di Fabriano Marco Silvi: “Posso 
affermare con certezza di aver 
trascorso la giornata più emoti-
vamente intensa ed emozionante 
da quando opero per questa asso-

“I poveri li avete sempre con 
voi” (Mc14,7). Il Vangelo 
secondo Marco ci insegna 
alla presenza costante e 
quotidiana del contatto con 
la povertà nella nostra vita. 
Il rischio è di lasciare spazio 
all’indifferenza nei confronti 
di coloro che hanno bisogno 
di una mano tesa, di un sup-
porto, di un aiuto concreto. 
La tragicità del momento sto-
rico che stiamo vivendo ha 
portato alla ribalta la neces-
sità di essere presenti, oggi 
più che mai, con un con� itto 
bellico di una tragicità disar-
mante che ha colpito il cuore 
dell’Europa. Operativa nella 
nostra diocesi dal 1931, la 
San Vincenzo de’ Paoli assi-
cura l’inclusione sociale e si 
fa garante della restituzione 
della dignità che la perdita di 
ogni mezzo di sostentamen-
to genera in ogni donna e 
uomo, condizione spesso da 
dover affrontare in completa 
solitudine. Lo spettro di una 
“nuova povertà” sta coinvol-
gendo anche coloro che non 
avrebbero mai pensato di do-
ver un giorno chiedere aiuto 
ad altri per affrontare con 
dignità la propria esistenza 
quotidiana. Ne parliamo con 
Fabrizio Tiberi, presidente 
della San Vincenzo de’ Paoli, 
per conoscere le attività dei 
volontari che generosamente 
prestano servizio di assisten-
za nella nostra diocesi.
Presidente, in base alle 
richieste di conforto e so-
lidarietà che arrivano alla 
vostra associazione, riu-
sciamo a delineare un qua-
dro, dati alla mano, sulla 
situazione della povertà nel 
nostro comprensorio?
La situazione di povertà, già 
presente nel nostro com-
prensorio dopo la crisi indu-
striale, con la pandemia e la 
guerra attuale si è accentuata. 
In diocesi seguiamo 100 fa-
miglie (circa 390 persone). Il 

60% sono stranieri e il 40% 
italiani del nostro territorio. 
Ma siamo consapevoli che lo 
stato di disagio è più ampio, 
viste le grandi richieste di 
alimenti all’emporio Caritas.
Attraverso quali attività di 
volontariato la San Vincen-
zo de’ Paoli riesce ad essere 
di supporto alle richieste 
dei più bisognosi?
Veniamo a conoscenza delle 
situazioni di povertà attraver-
so richieste dirette o segna-
lazioni da parte di cittadini e 
dei servizi sociali. Per capire 
le necessità concordiamo, 
con la famiglia, una visita a 
domicilio. Questo ci permet-
te di instaurare un rapporto 
di amicizia e relazione per 
effettuare interventi, come il 
pagamento di utenze e servizi 
vari. Poi siamo in contatto 
con la Caritas e Ambito 
10, periodicamente con il 
“Tavolo delle povertà”, per 
agire insieme e cercare di ri-
muovere lo stato di bisogno.
Parliamo della Casa di 
Accoglienza, operativa dal 
1996. Da chi viene gesti-
ta, come è strutturata e 
quante persone ospita al 
momento?
La Casa di Accoglienza è 
una risposta concreta alla 
richiesta di ospitalità che pro-
viene dai fratelli più poveri, 
in particolare da quelli senza 
� ssa dimora che vivono alla 
giornata. Nel 2021 abbiamo 
festeggiato 25 anni dalla 
fondazione, grazie ai Monaci 
Benedettini Silvestrini che 
hanno messo a disposizione 
la loro struttura in via Ma-
miani. L’attività della Casa 
di Accoglienza è possibile 
grazie all’importante contri-
buto economico donato da 
S.E. Monsignor Francesco 
Massara. Per la gestione ab-
biamo un custode residente 
e volontari per servizio di 
cucina, pulizia e manuten-
zioni varie. 

Da gennaio ad oggi sono stati 
erogati 360 pasti e 195 per-
nottamenti. La casa dispone 
di 12 posti letto, ridotti a 7 
causa pandemia. Attualmente 
abbiamo 6 ospiti.
Si parla spesso di nuova 
povertà, senza identi� care 
in concreto chi appartiene 
a questa categoria. Chi 
sono oggi, di fatto, i “nuovi 
poveri”?
Trovarsi oggi in stato di 
povertà è più rapido che in 
passato. Basta perdere il 
lavoro all’interno di una fa-
miglia monoreddito, per non 
riuscire a sostenere le spese 
correnti. Nuovi poveri sono 
anche le persone separate, 
chi vive nel precariato e chi 
sopravvive con una misera 
pensione. Giovani senza 
lavoro, dove gli interventi go-
vernativi non sono suf� cienti 
per restituire alle persone il 
proprio posto nella società.
Avete ricevuto richieste di 
aiuto anche in sostegno dei 
rifugiati ucraini nel nostro 
territorio?
Non in modo diretto. I ri-
fugiati ucraini nella nostra 
diocesi sono accolti dall’As-
sociazione Pace 
in Terra. Abbiamo 
aderito alla richie-
sta di aiuti prove-
niente dalla San 
Vincenzo Interna-
zionale, presente 
anche in Ucraina 
a Kharkiv e a Kiev, 
e con sedi in 152 
paesi del mondo.
Quanto conta il 
servizio dei volon-
tari per sostenere 
un impegno così 
importante quale 
quello offerto dal-
la San Vincenzo 
de’ Paoli?
La Società San 
Vincenzo de’ Pao-
li, attiva nella dio-
cesi sin dal 1931, è 

ciazione. Sono enormemente or-
goglioso che la grande sensibilità 
sul tema dei nostri imprenditori 

si sia potuta trasformare in un 
sostegno concreto fatto di sor-
risi e occhi pieni di felicità e 
stupore. Personalmente vorrei 
ringraziare anche Hanna Ilto, 
una signora ucraina da tanti 
anni residente a Cerreto d’Esi 
il cui impegno e supporto sono 
stati assolutamente decisivi 
per poter realizzare questa 
splendida giornata. In� ne, ri-
cordando doverosamente che 
la sofferenza di chi fugge dai 
con� itti nel proprio Paese non 
conosce differenze di nazio-
nalità o bandiera, ritengo utile 
pensare ad ulteriori iniziative 
che permettano alle persone 

che ospitiamo, a prescindere dal 
luogo di provenienza, di apprezza-
re le meraviglie del territorio che 
li sta accogliendo, perché questa 
giornata ci insegna la bellezza 
dei paesaggi che ci circondano e 
il fascino dei nostri borghi sono 
assolutamente in grado di alleviare 
almeno un po’ la sofferenza di chi 
ha ancora  negli occhi le altrocità 
di un con� itto”.

attualmente operante con 68 
volontari presenti a Matelica, 
Cerreto, Genga, Sassoferra-
to, Fabriano. Il loro servizio è 
essenziale per portare avanti 
le varie attività. Il volontario 
vincenziano non è solo ero-
gatore di risorse, ma è anche 
accompagnatore di relazioni 
allargate, che tende alla so-
luzione globale del problema 
avendo la persona al centro 
dell'attenzione. 
Esiste un ricambio gene-
razionale nel mondo del 
volontariato? I giovani si 
avvicinano a queste forme 
di associazionismo?
Nonostante gli sforzi per 
attrarre i giovani, purtroppo 
non c’è ricambio generazio-
nale. Abbiamo dei ragazzi 
che vengono presso la Casa 
di Accoglienza ma non per 
scelta, solo come alternanza 
scuola lavoro. Infatti nessu-
no rimane come volontario. 
Altri giovani si rendono 
disponibili solo per brevi 
periodi, per esempio durante 
la distribuzione del “Fiore 
che non marcisce” presso i 
cimiteri della città.

G ig l iol a  M a rin el l i

“Siamo lieti di avervi ospiti al Teatro Gentile di Fabriano 
per festeggiare l'Avis di Fabriano e la sua storia”: ecco 
l’invito in casa Avis per l’importanza ricorrenza. Per 
questo si può prenotare al 3347046851, anche tramite 
whatsapp, oppure all'ingresso del Teatro, � no ad esauri-
mento posti. Appuntamento a sabato 30 aprile alle ore 
21 con “I migliori anni della nostra vita!”, un viaggio 
che ci racconterà con uno spettacolo unico il cammino 
dell’Avis: presentano Katia Stazio e Mauro Allegrini, 
con la presenza di FabriJazz, Coro Giovani Fabrianesi 
e Akademia.
“Finalmente – annunciano con soddisfazione dal di-
rettivo -  ci siamo, mancano poche ore all'evento che 
vedrà una città riconoscersi nell'associazione che me-
glio rappresenta le sue varie anime: la festa dell'Avis 
di Fabriano”.
 “Anni dif� cili all'inizio – ci rispondono - anni spu-
meggianti quelli del massimo sviluppo sociale ed 
economico, sempre uniti dal � lo della solidarietà. Un' 
esistenza che ha visto l'associazione collaborare con 
le altre realtà cittadine sia del volontariato come pure 
sportive e culturali, portando avanti con tenacia la pro-
mozione della raccolta del sangue a favore di tutti coloro 
che ne necessitano, come pure la sensibilizzazione a 
diventare donatori per rappresentare ognuno un punto 
di riferimento, portatore di valori civici a bene� cio 
di tutta la comunità. Anni che hanno visto aumentare 
coloro che convintamente si sono dedicati alla crescita 
dell'Avis come denominatore in grado di accomunare la 
consapevolezza che tutti abbiamo bisogno di tutti, che 
la vita cambia i nostri destini e chi oggi aiuta domani 
verrà aiutato”. Inizialmente la celebrazione era 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. Il 30 aprile, però, 
� nalmente vedrà il suo compimento al Teatro Gentile 
della nostra città. “Per questo c'è voglia di festeggiare, 
ampli� cata da quanto accaduto negli ultimi 2 anni, per 
ringraziare tutti i cittadini di quanto fatto, tanto o poco 
non importa, a favore di questa associazione. Anche 
chi, pur non essendo donatore, si è reso disponibile con 
il proprio tempo come pure in altre forme per esserle 
vicino. Tutto il sostegno che da ogni parte, in ogni oc-
casione e da ognuno, ci viene manifestato ci spinge a 
migliorarci con più volontà, a percepire come giovane 
una realtà con 77 anni di vita, sempre in grado di essere 
al passo con i tempi. Ad essere in mezzo alla gente, con 
la gente e per la gente, soprattutto in mezzo ai giovani 
perchè possono cambiare mille aspetti nella vita, ma 
la voglia e il bisogno adolescenziali di rendersi utili al 
prossimo saranno sempre attuali”.

Da n iel e G a t t ucci

 77 anni per l'Avis, 
  ora è vera festa!
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E LA MATTINA C'E' LA "STRAPINETA 
MARISCHIANA": GIA' SOLD OUT!
Il primo maggio ritorna a Marischio anche 
la "Strapineta marischiana", passeggiata 
di 8 km sulla pineta. E' stato raggiunto in 
un baleno il numero limite di 120 iscri-
zioni che includono "cestino merenda" 
e "pasta party" fi nale. Chi volesse, può 
comunque partecipare, ma portandosi 
un proprio ristoro (info: 348 6018798 e 
pagina facebook APS Marischio). Ritrovo 
ore 8.30 in piazzetta, partenza dalle 9.30.

All'Acquarella
torna il Crocifi sso
Albacina festeggia il restauro dell'opera:
ecco tutto il programma dell'1-2-3 maggio

La croce di legno sull'omonimo colle 
della Pineta di Marischio

Marischio: la storia
della Croce di legno
che domina il colle

Ritorna a Marischio la “Festa della 
Croce”, in programma il primo 
maggio. La croce che si festeggia 
è quella di legno che si trova sulla 
sommità dell’omonimo colle della 
pineta, uno splendido balcone na-
turale che si apre su tutta la valle, 
luogo di grande energia, simbolo a 
cui i marischiani sono molto devoti 
da ben oltre un secolo.
La prima croce di legno venne 
qui eretta, infatti, il 21 maggio del 
1903, giorno dell’Ascensione, a 
memoria della prima Comunione di 
37 fanciulli avvenuta quella mattina 
stessa. L’idea fu di don Domenico 
Menichelli, che resse la parrocchia 
di Marischio tra il 1901 e il 1904 
pur non essendone parroco.
Una sfarzosa processione partì dalla 
chiesa di San Sebastiano e si diresse 
alla volta del monte. La croce di 
legno, alta 3 metri e 40 centimetri 
sopra terra, venne benedetta da don 
Pietro Bargagnati, parroco della 
Cattedrale di Fabriano. All’interno 
della croce venne racchiuso un 
manoscritto in pergamena (af� nché 
si conservasse di più nel tempo) 
a ricordo del fatto, e sull’esterno 
venne scolpita la seguente frase: 
«I fanciulli della Prima Comunione 
fatta il XXI maggio - Ascensione - 
MCMIII».
Logorata dal tempo, quella croce 
venne sostituita nel 1937 con una 
nuova, sempre in legno, essendo 
parroco don David Berrettini.
A sua volta, la croce del 1937 ven-
ne sostituita l’8 maggio 1994 con 
quella che vediamo ancora oggi. Fu 
benedetta dal parroco don Libero 
Temperilli, che così scrisse: «Oggi 
alle ore 16 è stata messa una nuova 
croce, più alta di quella precedente. 
L’animatore dell’opera è stato Aldo 
Monacelli, la croce è stata confe-
zionata da Mario Catufa, il piedi-
stallo in cemento è stato fatto da 
Guido Moretti. Hanno collaborato 
Sebastiano Bilei, Benedetto Scara-
foni, i fratelli Giovanni e Vincenzo 
Ciappelloni, Mario Moscatelli, 
Alberto Omiccioli. Organizzatore 

della festa: Claudio Stazi. Alla ce-
rimonia di erezione e benedizione 
ha partecipato molta gente, in modo 
particolare i vecchi marischiani».
Negli ultimi due anni, a causa delle 
limitazioni per la pandemia, salì 
sul Colle della Croce soltanto don 
Gino Pierosara, effettuando da qui 
la diretta Facebook a bene� cio dei 
paesani rimasti a casa.
Quest’anno l’appuntamento ritorna 
in presenza, domenica primo mag-
gio: il ritrovo è previsto alle ore 16 
davanti alla chiesa di Marischio e da 
qui i paesani saliranno sul monte a 
piedi, � no alla Croce, dove ci sarà 
un momento di preghiera con don 
Luigi Marini e la benedizione.

Ferruccio Cocco

Dopo la pausa forzata 
a causa del Covid, la 
parrocchia di Albacina 
s’appresta a celebrare 

nuovamente la festa della Madonna 
dell’Acquarella. 
Nel frattempo sono stati eseguiti la-
vori di manutenzione dell’ambiente 
circostante ed è iniziato un restauro 
della chiesetta con l’intenzione, in 
un primo momento, di riportarla al 
suo aspetto ottocentesco. In corso 
d’opera ci si è accorti di trovarsi 
di fronte ad una bella muratura in 
pietra e si è fatta strada l’idea di 
riportare il tempio al suo aspetto 
medioevale. In attesa dei necessari 
pareri della Sopraintendenza i lavori 
sono stati sospesi. 
Il primo maggio, in ogni caso, a 
seguito di un restauro e di una bre-
ve pausa nella chiesa parrocchiale 
di S. Venanzo, tornerà all’eremo 
un pregevole crocifisso ligneo 
settecentesco (nella foto) e verrà 
accolto nella sua sede de� nitiva 
con il seguente programma: ore 16 
arrivo del croci� sso; ore 16.30 Via 
Crucis animata dai bambini e ra-
gazzi del catechismo e dalla banda 
di S. Paolo di Jesi; ore 18 merenda 
cena con dolci e salati offerti dai 
partecipanti. Il giorno seguente alle 
ore 19.30 la S. Messa a suffragio 
dei giovani del paese defunti ed il 
giorno 3 le S. Messe alle ore 8.30, 
9.30, 10.30. Con l’occasione sarà 
possibile visionare lo stato d’avan-
zamento dei lavori per il restauro 
della chiesa e delle sue pertinenze. 
Dopo il 3 maggio riprenderanno, 
per il periodo estivo, le Sante Messe 
alle ore 11 di tutti i sabati.
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Acquarello, Fabriano 
rimane il centro

Le foto di repertorio fanno parte 
di edizioni precedenti alla pandemia

Gran � nale 
in città che resta 
il punto focale 

di una 
manifestazione 

sempre più 
internazionale

Con FabrianoInAcquarello 
saranno a Bologna 12, 13 
e 14 maggio ad accoglie-
re gli artisti internaziona-

li, per portarli a Fabriano il 15. A 
Bologna si svolgeranno le sessioni 
tecniche del convegno presso 
la sala di Fico Eat Italy: quindi 
domenica 15, mattina presto, si 
partirà con gli artisti alla volta di 
Fabriano, perché soprattutto questo 
è il motivo per cui la maggior parte 
di loro ha affrontato un viaggio 
lungo... come il mondo intero. 
E’ già stato detto tutto quello che 
serviva per spiegare le motiva-
zioni del cambiamento e dare le 
informazioni logistiche, ma forse 
non è stato detto abbastanza chia-
ramente che FabrianoInAcquarello 
è, e sempre sarà, il convegno che 
accoglie gli acquarellisti di tutto il 
mondo nella nostra piazza, quella 
con la Fontana Sturinalto, in nome 
della città di Fabriano, insieme a 
InArte e ad un nutrito numero di 
supporter e collaboratori interna-
zionali. E’ qui: fra la fontana, il 
Loggiato, l’Oratorio della Carità 
ed i musei, che insieme al sindaco, 
insieme alla Cartiera Fabriano, ai 
mastri artigiani cartai fabrianesi, 
soprattutto insieme ai cittadini di 
Fabriano, si svolgerà tutta la parte 
istituzionale e gioiosa del progetto 
FabrianoInAcquarello. 
“Questo è un invito aperto per 
Fabriano: per gli abitanti della 
città, le scuole, i commercianti e 
tutti quanti sentono di poter con-
dividere questa strana, condensata, 
accoglienza fabrianese con noi 
organizzatori. Saremo in centro 
storico dalle 10.30 del mattino, � no 
alle 22, di nuovo insieme dopo tre 
anni”, sono parole di Anna Massi-
nissa, presidente di InArte e deus 
ex machina dell’intera manifesta-
zione. 
“E’ importante informare la città 
relativamente alla posizione pre-
sa, dopo due anni di Covid, in 
relazione alle terribili notizie che 
giungono dalla guerra in Ucraina 
e dalle guerre in tutto in mondo. 
FabrianoInAcquarello, ovvero il 
direttivo internazionale, che con 
una rappresentanza in ciascuno de-
gli oltre ottanta paesi del mondo fa 
capo a Fabriano, ha deciso di voler 
essere solidale con i paesi offesi, e 
continuare con la stessa visione di 
condivisione internazionale, nessu-
no escluso, già presentata durante 
le 12 precedenti edizioni”, è ancora 
Anna Massinissa a parlare. 
…. “Nulla può dividere l'arte. Que-
sto catalogo, così come il convegno 
di quest’anno, arrivano dopo due 
anni di lotta contro una pandemia 
mondiale, in un momento in cui 
la terra è diventata consapevole di 
un grande rischio naturalistico e 
le guerre, in tutto il mondo, hanno 
ampli� cato la rabbia e l'odio: la 
tragedia è uno scenario che è co-
stantemente sotto i nostri occhi.
È un momento di s� de molto dif� -
cili da affrontare, poiché sentiamo 
di essere completamente inutili. 
Peggio ancora ci chiediamo se ciò 
che abbiamo fatto ha un senso e se 
è stato di qualche utilità alla cultura 
di pace che ci ha unito. Questo è il 
momento in cui, coraggiosamente, 
dobbiamo fare leva sulle energie 
rimaste ed essere molto chiari sulla 

nostra visione di mondo unico e 
indivisibile. Nulla può dividere 
l’arte. L’arte è di tutti” (pagina di 
presentazione del catalogo).

Programma domenica 15 maggio 
a Fabriano
- Ore 10 Gli artisti arrivano a Fabriano
- Ore 10.30 - Fabriano Piazza del Comune
performance di pittura collettiva su grande formato
il momento della socializzazione e della condivisione artistica at-
traverso un grande dipinto comune, tutti gli artisti sono invitati ad 
esibirsi
- Ore 12.30 - Oratorio della Carità 
Incontro con il sindaco e con i rappresentanti della Regione Marche
Consegna dei riconoscimenti FabrianoInAcquarello 2022 agli artisti 
che hanno reso un servizio speciale per l’Acquarello internazionale 
negli ultimi 3 anni
- Ore 13.30 - Loggiato San Francesco
Pranzo
- Ore 15 / 17 - Oratorio della Carità 
Demo degli artisti
15 - Teresa Jorda 
16 – Marina Goldberg
- Ore 18 - Fabriano Piazza del Comune
Performance collettiva: la musica interagisce con l’acquarello
tutti sono invitati a partecipare – a cura del Maestro Marco Agostinelli
- Ore 21 - Fabriano Piazza del Comune
Un bicchiere di vino ed un po' di musica live 
con i musicisti di Fabriano, un abbraccio prima di partire...
- Ore 22 Gli artisti ritornano a Bologna

Museo della Carta e Foyer del Teatro Gentile
Saranno allestite le mostre inedite degli acquarellisti internazionali

Il ringraziamento va a tutti gli enti che con il patrocinio, ma anche 
con il loro lavoro diretto, sostengono FabrianoInAcquarello 2022: 
Mibact (patrocinio non ancora formalizzato) - Regione Marche - Città 
di Fabriano, Fabriano Città Creativa Unesco - Città di Bologna - 
Fabriano Fedrigoni - Fondazione Fedrigoni Fabriano - International 
Watercolor Museum - International Watercolor Platform - CarifacArte 
- Pia Università dei Cartai - InArte - Rotary Club di Fabriano - Pa-
perSymphony - Lavoropiù. 
Con: Fabriano, exclusive paper brand partner - Escoda - Roya Talens, 
Finetec, Rembrandt, Sakura, Van Gogh - Winsor & Newton - Daniel 
Smith - Da Vinci - Schmincke - WatercolorOnline.com - Apa Polska, 
Renesans - Borciani e Bonazzi - Golden QOR - Sennelier - Acquarelli 
d’Autore, Foresto, Iridron, Tintoretto - Artemiranda - Nila colori - 
EoEo - MomArte - e tutti i mastri artigiani cartai di Fabriano.

“Horizon 2020”, “International Watercolor Museum best collection”, 
“FabrianoInAcquarello itinerant 2019” “Sea Watercolor Odessa” 
(presenti dal 10 maggio al 30 giugno al Museo della Carta- solo 
15 maggio al foyer del Teatro)

Giardini del Poio 
Tavoli espositivi della Cartiera Fabriano e dei Mastri Artigiani Cartai 
di Fabriano 
Dal 16 al 20 maggio un nutrito gruppo di artisti sarà in Painting 
Holiday nei territori montani fra Marche e Umbria. Saremo di nuovo 
a Fabriano durante tutta l’estate con mostre e weekend di acco-
glienza internazionale.

Tre giorni 
di presenza 
a Bologna
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Film-dibattito con l'associazione
Alzheimer

di S AV ER IO S PADAV ECCH IA

International Jazz Day
torna a suon di musica
L'orchestra Concordia si esibirà il 30 aprile al Teatro Gentile 

Bach e Couperin con l'Upf all'Oratorio della Carità

Fabriano ritrova la passione tra le 
note e con la collaborazione tra 
Fabriano Pro Musica, i locali del 
centro storico e Confartigianato 

la città ritorna palcoscenico per tanti 
eventi che dal 29 aprile caratterizzeranno 
le serate cittadine.
«Negli ultimi anni – commenta il pre-
sidente dell’Associazione Fabriano Pro 
Musica Pierpaolo Chiaraluce – la nostra 
associazione è stata promotrice a livello 
cittadino della giornata internazionale del 
jazz, giornata istituita da Unesco nel 2011 
e che ogni anno viene celebrata in tutto 
il mondo su iniziativa di associazioni, enti pubblici o privati 
e con un evento principale che di anno in anno è ospitato da 
una diversa capitale mondiale. Ci occupiamo di musica, edu-
cazione musicale ed eventi culturali: oltre all'organizzazione 
del Festival Fabrijazz arrivato alla nona edizione per la quale 
sono già in programma eventi e corsi per l'ultima settimana 
di agosto, ha proposto nel 2019 l'evento "Jazz e Liberazione" 
tenutosi all'Oratorio della Carità, nel 2020 ha raccolto contributi 
video da artisti collaboratori da diffondere a mezzo web vista 
la contingenza dell'emergenza sanitaria, nel 2021 un concerto 
al Teatro Gentile, primo evento nella regione dopo la riapertura 
delle attività di carattere culturale e posticipato al mese di 
maggio sempre a causa della situazione pandemica, quest'anno 
l'Orchestra Concordia si esibirà al Teatro Gentile il 30 aprile 
per festeggiare oltre alla giornata del jazz, la ricorrenza dei 
75 anni dell’Avis, importante realtà con la quale Fabriano Pro 
Musica collabora sin dalla sua nascita». 
«Ogni anno, eccetto il 2020, nei ristoranti e bar della città, 
numerosi musicisti hanno animato la giornata con esibizioni 
o con jam session grazie alla collaborazione degli esercenti – 
prosegue Chiaraluca - e quest'anno di Confartigianato che ha 
coordinato i propri associati nell'aderire all'iniziativa. Si sono 
svolte altresì lezioni-concerto pubbliche e gratuite e l'altro 
scopo non meno nobile dell'educazione è quello di animare 
la realtà cittadina con eventi di qualità sotto il pro� lo sia ar-
tistico che culturale. Lo stesso festival a cui si potrà prendere 
parte a � ne agosto sarà occasione per la nostra città e per chi 
raggiungerà Fabriano da altre parti d'Italia per prendere parte 
ai corsi o come turista, di venire a contatto con alcune delle 

realtà musicali più rappresentative sullo scenario internazionale 
in ambito jazz. Dopo gli ultimi anni di relativa sofferenza del 
settore cultura, ci aspettiamo una forte risposta e partecipazione 
sia per il weekend del 29-30 aprile e primo maggio che per il 
festival che si terrà dal 19 al 29 agosto».
«Confartigianato Ancona Pesaro Urbino è da sempre vicina e 
sostiene tutte le attività e le iniziative volte a rivitalizzare la 
città – Questo il commento di Federico Castagna, segretario 

L’Associazione AttivamenteAlzheimer 
organizza per sabato 30 aprile l’inizia-
tiva “PerdutaMENTE” - Non si guarisce 
dall’Alzheimer. Non si guarisce dall’a-
more - ovvero un fi lm di Paolo Ruffi ni 
(ore 21) presso il teatro don Bosco della 
Misericordia. La visione sarà preceduta 
da apericena (ore 20), mentre dopo il 
fi lm seguirà un dibattito alla presenza 
della psicologa Martina Pecci. Preno-
tazione obbligatoria (327 3296474).

    Questo il programma 
    degli eventi
29 aprile 
Agostinelli – Napolioni @ Mercato Coperto (orario 
aperitivo)
The Pier Trio - @ The Wooden Bar (orario aperitivo)
Gabriele Bianchi @ The Tanning Pub (dopo cena)
Barrel House Duo @ La Cambora (dopo cena)

30 aprile
Giovanni Baleani @ La Cantina del Convento (cena)
Federico Lenci Trio @ Bar Mario (orario aperitivo)
Orchestra Concordia @ Teatro Gentile evento Avis “I 
migliori anni della nostra vita”

1° maggio
FabriJazz Combo @ Locali di via Balbo (La Taverna del 
Palazzo, L’Angoletto e Lo Sverso dall’ora dell’aperitivo)

della Confartigianato di Fabriano  - "L'International Jazz Day” è 
sicuramente un evento che permette di innalzare anche il livello 
culturale della città di Fabriano, come Confartigianato abbiamo 
sempre sostenuto questo tipo di iniziative, specialmente se ve-
dono partecipi le attività che più di tutte le altre hanno risentito 
del fermo dovuto alla pandemia, inoltre è un'occasione impor-
tante per dare un impulso, sempre in maniera responsabile, 
alle persone di uscire, di svagarsi, di ritornare alla socialità».

“Bach e Coupe-
rin” incisi in un 
vinile. È l’ori-
ginale e coraggioso progetto della musicista, pianista e clavi-
cembalista Ilenia Stella (nella foto) che lo ha registrato, nel 
teatro ‘Al� eri’ di Montemarciano, per raccontare tanta parte 
dell’attenzione pedagogica ed artistica del suo percorso umano 
e professionale. Il disco verrà presentato anche a Fabriano, con 
un concerto dal vivo, giovedì 5 maggio, alle ore 16, presso 
l’Oratorio della Carità nell’ambito della programmazione delle 
lezioni dell’Università Popolare Fabriano, con la collabora-
zione dell’Uf� cio Cultura della Diocesi. E’ la stessa pianista 
a dirci cosa l’ha spinta a questo passo: “Il vinile è quasi una 
realizzazione plastica e positiva della ricchezza formativa e 
contenutistica che ha accompagnato gli ultimi due anni di 
pandemia, in cui la musica, come tutta la vita, è stata imprigio-
nata e costretta a cercare nuove soluzioni per non contaminare 
la sua parte reale; sono stati mesi nei quali ho frequentato in 

modo particolare questi due ‘padri’ della didattica pianistica, 
François Couperin e Johann Sebastian Bach. Un ritorno alle 
origini che ha consolidato e resa più consapevole la mia ri-
cerca musicale”. Un’occasione preziosa, quindi, per raf� nare 
l’ascolto e godere dell’essenzialità di un suono che, nella sua 
concisione, parla intensamente. Nel disco e nel concerto fa-
brianese incontreremo due grandi capolavori: le Inventionen di 
Johann Sebastian Bach, più note come Invenzioni a due voci e 
i Preludi dell'Art de toucher le Clavicien di François Couperin. 
Una miniatura bachiana nella quale il compositore è riuscito a 
mostrare una versione al microscopio dei propri procedimenti 
musicali preferiti. Ciò che troviamo in questi brani, infatti, è 
paragonabile al resto della produzione di Bach, sia nella forma 
che nella sostanza. Lo stesso dicasi per i preludi di Couperin, 
piccoli gioielli musicali degni di comparire nei programmi 

concertistici di clavicembalisti 
e pianisti. 
L’incisione è avvenuta su un 
pianoforte molto particolare: 
Roberto Valli, tecnico del 
pianoforte ed accordatore, 
insieme a Luigi Lamacchia, 
hanno infatti dato vita ad 
una meccanica pensata per 
ottenere un suono “piccolo”, 
molto più adatto ad imitare 
il tipo di suono prodotto 
degli strumenti antichi 
come il clavicemba-
lo o il fortepiano. 

Bach e Couperin con l'Upf all'Oratorio della Carità
concertistici di clavicembalisti 

L’incisione è avvenuta su un 
pianoforte molto particolare: 
Roberto Valli, tecnico del 
pianoforte ed accordatore, 
insieme a Luigi Lamacchia, 
hanno infatti dato vita ad 
una meccanica pensata per 
ottenere un suono “piccolo”, 
molto più adatto ad imitare 
il tipo di suono prodotto 
degli strumenti antichi 
come il clavicemba-
lo o il fortepiano. 

Le prossime sedute vaccinali
su prenotazione sul portale Poste
La direzione dell’Area Vasta 2 comunica che per motivi organizzativi le pros-
sime sedute vaccinali presso il Punto Vaccinale di Popolazione di Fabriano, 
sito in via Di Vittorio 1, potranno essere effettuate solo previa prenotazione 
da parte degli utenti, tramite il portale di Poste Italiane: https://prenotazioni.
vaccinicovid.gov.it. Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, 
occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fi scale, e di 
un numero di cellulare al quale verrà notifi cata la conferma. 
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di ALDO PES ET T I

Il Grillo... verso Roma
Un tour romano con l'associazione del Marchese per riscoprire i luoghi di Onofrio

BREVI DI FABRIANO

Il Marchese Onofrio del Grillo 
è un personaggio realmente 
esistito, nato e morto Fabriano. 
Per questo, per recuperare e 

diffondere il suo ricordo e il suo 
legame con la città e il territorio, 
a luglio 2021 è nata l’associazione 
che dopo l’ampia eco avuta nelle 
scorse settimane e già tre eventi 
all’attivo, ha oggi superato i 60 
iscritti, con vari soci anche da fuori 
regione … e c’era da immaginarselo 
vista la grande notorietà dell’eccen-
trico nobile presso la corte papale, 
reso celebre dal �lm di Monicelli 
interpretato da Alberto Sordi nel 
1981. Grazie alle ricerche storiche 
di Luciano Stroppa compiute nei 
passati decenni, e pubblicate a più 
riprese nelle pagine de “L’Azione” 
tra il 2000 e il 2003, oggi è infatti 
assodato come Onofrio del Grillo, 
appartenne al ramo fabrianese 
della casata, e fu romano solo di 
adozione. E ciò è ufficialmente 
scritto, nero su bianco, anche nella 
prestigiosa Treccani che riporta: 
“GRILLO, Onofrio del. - Nacque 
a Fabriano, da Bernardo Giacinto 
e dalla nobildonna Maria Virginia 
Possenti, il 5 maggio 1714 … 
morì a Fabriano, dove trascorse 
gli ultimi anni, il 6 genn. 1787”. 
Documenti alla mano dunque, negli 

scorsi giorni è venuta 
l’idea di proporre una 
visita ai “luoghi fa-
brianesi del Marchese 
del Grillo”, con una 
passeggiata in centro 
storico in sette tappe. 
Un percorso che è stato 
provato in anteprima 
dai “soci-Marchesi” e 
dalle “socie-Olimpia” 
che, intervenuti, hanno 
potuto sperimentare 
quello che potrebbe 
diventare appunto un 
vero e proprio tour 
destinato ai tanti appas-
sionati italiani della �-
gura del Marchese. Un 
dovuto ringraziamento 
va agli eredi Zuccari 
che hanno eccezional-
mente aperto le porte 
del Palazzo del Grillo 
(poi Zuccari-Durante) in Piazzetta 
del Podestà n.8, al parroco della 
Cattedrale don Antonio Esposito e 
alla direttrice e al personale della 
Pinacoteca. Molti i luoghi e gli 
aneddoti individuati che potreb-
bero permettere al visitatore di 
calarsi nella Fabriano dell’epoca: 
la “Fabriano, città del Marchese 
del Grillo”, si perché tante sono le 
tracce che parlano della famiglia e 
di quel periodo: non solo la casa 

natale in pieno centro città e la villa 
in località Vatria di Rocchetta che 
egli fece costruire nel 1771, ma 
anche la cappella del Sacramento 
in Cattedrale, il monumento a 
Clemente XIV nella Sacrestia, il 
ritratto dello stesso Onofrio con-
servato in Episcopio, il palazzo di 
Beatrice Del Grillo in via Balbo, 
i documenti del fratello Giuseppe 
relativi alla pia università dei cartai 
e l’ospedale degli infermi presso il 

Buon Gesù, gli arazzi 
in Pinacoteca “salvati” 
dal nipote di Onofrio, 
la prima costruzione 
del Teatro voluta a �ne 
‘600 da tre nobili tra cui 
il nonno del Marchese, 
le stanze in cui la Mar-
chesa ospitò i francesi a 
inizio ‘800  … Per col-
mare la curiosità non ci 
si può però fermare solo 
a Fabriano, perché, ine-
vitabilmente, seguendo 
le orme lasciate del 
personaggio, non si può 
fare a meno di rivolgere 
lo sguardo alla città 
eterna, Roma. Qui dove 
la tradizione orale, ma 
anche le ricerche degli 
storici romani tra �ne 
‘800 e la prima metà 
del ‘900, passando per 

le varie rappresentazioni teatrali e 
al �lm degli anni ’80, hanno incoro-
nato il personaggio, noto per le sue 
burle, a vera e propria icona della 
romanità. Per questo il 15 maggio 
ci recheremo nella capitale dove, tra 
l’altro, vedremo di far luce su im-
portante questione. Un interrogativo 
che rimane tuttora aperto: dov’è la 
vera tomba del marchese? Dove fu 
seppellito Onofrio nel 1787 quando 
morì? E forse anche su questo ci 

Carcinoma orale:
prevenzione... partecipata

~ CONTROLLI DIURNI, SERALI E NOTTURNI
Fabriano, 16-18 aprile. Nel periodo di Pasqua intensificati i controlli dei Carabinieri tramite 24 militari divisi in pattuglie, oltre 
alle solite pattuglie serali e notturne, nei riguardi di persone, associazioni, negozi, locali pubblici, animali e cose.

~ AVEVA HASHISH NEL PACCHETTO 
Parco comunale, 17 aprile. Un 25enne spagnolo, residente a Fabriano, aveva hashish nel pacchetto di sigarette e in casa 
altri 15 grammi della stessa sostanza. I Carabinieri lo segnalavano come assuntore di sostanze stupefacenti. Il forte odore 
dell’hashish avevano indotto i militari a controllare il 25enne.

~ SEGNALATO ASSUNTORE
Fabriano, 16 aprile. I Carabinieri segnalano alle autorità competenti un automobilista 20enne residente a Fabriano, nativo di 
un’altra regione, che aveva un grammo e più di hashish e oltre a sequestrare la droga, gli ritirano la patente.

~ 40ENNE EBBRO PER TRE
SS76: uscita Fabriano ovest, 17 aprile. In un posto di blocco i Carabinieri accertano che un automobilista 40enne residente 
nella nostra città ma nativo di altra regione, aveva un tasso alcolico oltre 1,6 g/l e lo denunciano per guida in stato di ebbrezza, 
gli ritirano la patente e gli sequestrano l’auto che viene affidata a persona di fiducia.

~ MULTATO PER ALCOOL OLTRE IL LIMITE
Via Casoli, 17 aprile. I Carabinieri fermano un automobilista fabrianese 25enne che aveva tasso alcolico 0,6 g/l e lo multano 
per 543 euro e gli ritirano la patente. Il veicolo è stato affidato a persona di fiducia.

~ MULTA, DENUNCIA E…
Viale Moccia, 17 aprile. Un automobilista 40enne di Fabriano, aveva grado alcolico superiore a 0,9 g/l ed i Carabinieri lo 
multano, lo denunciano per guida in stato di ebbrezza, gli ritirano la patente e l’auto viene affidata ai familiari.

~ AVEVA BEVUTO OLTRE I LIMITI
Stazione ferroviaria, 17 aprile. Una 34enne alla guida di un’autovettura, aveva ingerito quasi 0,8 g/l di alcool e i Carabinieri 
la multano, le ritirano la patente e l’auto viene affidata a persona di fiducia. 

~ TRUFFATORE, COPIA FIRMA DEL 50ENNE
Serra San Quirico, 19 aprile. Un 50enne residente in una frazione montana di Fabriano, sporge denuncia per truffa presso i 
Carabinieri, perché era stato sollecitato più volte a pagare la bolletta da una ditta che vende elettricità e che non conosceva, 
visto che è cliente di un’altra agenzia. I militari, dopo indagini, scoprono e denunciano un uomo dell’Umbria, 30enne, che 
aveva apposto, avendola copiata, la firma del fabrianese.

~ SOCCORSO, L’ARRAMPICATORE CADUTO E FERITO
Genga, Monte Murano, Parco Gola della Rossa, 23 aprile, ore 12.20. Dei due arrampicatori fabrianesi, il 59enne perde la presa 
della corda, cade e si ferisce ad una gamba. Il compagno, ex soccorritore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, 
riesce a calarlo lungo la parete e chiama il 118 e questi il Soccorso Alpino di Ancona. Quindi il 59enne veniva stabilizzato 
sulla barella, calato lungo il pendio, con auto fuoristrada trasportato fin sulla strada e tramite l’ambulanza della Croce Verde 
di Serra San Quirico, ricoverato all’ospedale di Fabriano. Le sue condizioni non risultano gravi.

~ RITIRATE DUE PATENTI
Fabriano, 25 aprile, presso i giardini. I Carabinieri denunciano due automobilisti, uno, fabrianese nato in Albania 35enne, aveva 
tasso alcolico superiore a 1,1g/l. L’altro, un 24enne di Sassoferrato, presso Marischio e lungo la Provinciale, aveva un tasso 
alcolico superiore a 1,2 g/l. Entrambi hanno avuto il ritiro di patente, multa, denuncia e auto affidate a persone di fiducia.

~ HASHISH DA SOLO E IN SIGARETTA
Fabriano, centro storico, 25 aprile. Un 23enne fabrianese, che stava passeggiando veniva controllato dai Carabinieri e durante 
la perquisizione gli trovavano hashish per 0,5 grammi ed altro mischiato nel tabacco di una sigaretta artigianale. E’ stato 
segnalato come assuntore. 

~ NELLE GROTTE: SCIVOLA E RIPORTA FERITE
Genga, Grotte di Frasassi, 25 aprile. Ore 12.30. Una signora 48enne, che nel percorrere un sentiero speleologico specifico, era 
scivolata ed era rimasta a terra, veniva soccorsa dai VdF e dal Soccorso Alpino Speleologico. Una volta posta in idonea barella, 
la signora veniva trasportata fino all’esterno, poi tramite l’ambulanza dei sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale 
di Fabriano. La signora aveva riportato contusioni. Bloccato per tre ore l’ingresso alle grotte. 

sono delle importanti novità … ma 
bisogna appunto andare a vedere 
di persona! Per l’occasione Ge.Sa. 
Viaggi e Associazione Marchese 
Onofrio del Grillo Fabriano hanno 
organizzato una giornata con tanto 
di visita teatralizzata accompagnati 
da attori in costume storico e tour 
sulle tracce di Onofrio del Grillo. 
Che toccherà Piazza del Quirinale, 
il Rione Monti, �no a giungere a 
San Pietro in Vaticano. Con visita 
alla lapide di Onofrio del Grillo in 
Sant’Anna dei Palafrenieri, sosta 
�nale nella chiesa di San Giovanni 
Battista dei Fiorentini alla tomba 
del Marchese Del Grillo e rientro 
a Fabriano in serata. La visita è 
aperta a tutti coloro che volessero 
partecipare, anche se, per permet-
terci di muovere agevolmente i 
posti sono estremamente limitati. 
La quota di partecipazione è di euro 
100 (euro 80 per i soci marchesi 
e soci ordinari dell’associazione). 
Nella quota è compreso: pullman 
GT con partenza da Fabriano, visita 
guidata teatralizzata “La vera Roma 
del Marchese del Grillo”, pranzo 
in ristorante zona Vaticano, assi-
curazione. Per info e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi del Gentile E-mail: 
info@viaggidelgentile.com Tel.: 
0732 5345 oppure Agenzia Viaggi 
Santini E-mail: gruppi@santini-
viaggi.it tel.: 0732 23161.

Parole dell’assessore regionale Saltamartini: “Lavoriamo per una sanità di 
prossimità vicina a tutti i cittadini. Una sanità di prossimità vicina a tutti 
i cittadini con particolare attenzione a quelli fragili”. E’ questo appunto il 
messaggio che la Regione e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini hanno 
lanciato attraverso la campagna di prevenzione del carcinoma orale che ha fatto 
tappa sabato 23 (9.30-16.30) e domenica 24 aprile (9.30-12.30) in piazza del 
Comune di Fabriano. Prossimo appuntamento l'11 e 12 giugno ad Ancona, 
preceduto dagli altri tenuti a Jesi e ai quali hanno preso parte 300 persone e 
a Senigallia 280 e questo ultimo a Fabriano con 250: “Per quanto riguarda 
i casi meritevoli di approfondimento diagnostico – ci ha speci�cato la dott.
ssa Massaria – sono stati forniti ai pazienti tutti i contatti necessari per una 
valutazione approfondita presso il reparto di Odontostomatologia del nosoco-
mio fabrianese”. L’iniziativa è stata presentata la settimana scorsa ad Ancona 
dall’assessore, dal direttore dell’Asur Nadia Storti e dal direttore dell’Unità 
operativa complessa di Odontostomatologia e Chirurgia Orale A.V. 2 Marco 
Messi, promotore del progetto in collaborazione con il Comune di Fabriano, 
il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche 
dell’Università Politecnica delle Marche e la Sod Chirurgia maxillo facciale 
degli Ospedali Riuniti di Ancona.  “L’incidenza di queste patologie – ci ha 
risposto il dottor Messi - è di 10 soggetti su 100mila e il ritardo diagnostico 
è in media di 167 giorni. Il nostro scopo è portare la sanità in piazza, ossia 
creare una rete assistenziale integrata tra ospedale, aree vaste e territorio per 
intercettare e dare assistenza alle persone che ne hanno più bisogno. Questo 
tumore può essere prevenuto se si eliminano i fattori di rischio come l’alcol, 
il fumo, le infezioni o protesi incongrue e se si diagnosticano precocemente 
le lesioni precancerose. I segnali possono essere la presenza di ulcere che non 
si guariscono entro due settimane, di noduli o aree biancastre o rossastre, di 
dolore bruciore o dif�coltà a deglutire”. 

Da n iel e G a t t ucci
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Laura Gnocchi, coautrice con Gad 
Lerner del libro "Noi Partigiani", 
incontra i ragazzi il 13 aprile scorso

di J ACOPO LOR ET ELLI

Marco Galli: museo multimediale e scuola di formazione per il cinema

Un po’ di tempo fa se si 
desiderava vedere un � lm 
a Fabriano si poteva opta-
re fra varie possibilità: il 

Cinema Excelsior sotto il loggiato 
di San Francesco, il Montini in via 
Balbo, L’Aurora in via Cavallotti, e 
persino l’Astra, ex cinema ferrovia-
rio, destinato esclusivamente alla 
proiezione di pellicole per adulti. 
Ognuno di questi luoghi fa riaf� orare 
in noi ricordi indelebili, seppelliti 
in un profondo strato di memoria, 
ma anche per questo inestimabili, 
come tutto ciò che è quotidiano e 
contemporaneamente estraneo. C’e-
ra anche il Giano che sorgeva dove 
ora sta l’Aera. Prima la gente che 
entrava in questo locale rimaneva 
in silenzio un paio di ore, adesso 
vuole ballare e cantare tutta la notte. 
È curioso osservare come l’aspetto 
della città si modi� chi con lo scor-
rere degli anni e che alcuni spazi 
familiari cambino completamente la 
loro sceneggiatura sociale. Anche il 
Montini sembrava seguire la strada 
del rinnovamento già imboccata dal 
suo collega, soprattutto dopo il suo 
recupero e “trasformazione” in luogo 
di cultura inserito nel complesso 
delle città creative Unesco. Si au-
spicava un cambiamento non teso a 
stravolgere la sua funzione originale, 
ma che ripristinasse l’eredità storica 
della sala cinematogra� ca, adattata 
per essere in grado di rispondere 
alle s� de del presente. Il progetto 
consisteva nel realizzare un museo 
multimediale del cinema che andasse 
a rimpinguare l’offerta culturale 
cittadina. Un museo cangiante, dai 
contorni non de� niti dove la settima 
arte si sarebbe unita armoniosamente 
ai settori dell’enogastronomia, della 
moda, della musica, del turismo e 

dell’immancabile carta. Purtroppo 
l’amena visione ancora oggi non 
riesce a prendere forma con grande 
rammarico della cittadinanza e dei 
suoi principali promotori. Uno di 
essi, il dottor Marco Galli, docente 
di cinema all’accademia della Po-
liarte di Ancona, nonché fondatore e 
presidente dell’associazione Cahiers 
du Cinema - Espressione Image, 
continua a coltivare il suo sogno 
di riquali� ca funzionale del Mon-
tini estendendone la portata oltre le 
aspettative iniziali. “Non solo museo 
multimediale, ma anche scuola di 
formazione per il cinema, per lo 
studio dell’immagine e del suono 
e per la pubblicità”. Una proposta 
valida che però non ha mai visto la 
luce, sebbene rimanga accesa una 
� ebile speranza racchiusa nella 
collaborazione con il Movie-
land. Infatti, il proprietario di 
quest’ultimo, Saverio Smeri-
glio, ha accolto benevolmente 
le iniziative della Poliarte 
di Ancona, fornendo 
spazi e strumenti ne-
cessari a realizzarle. 
Un esempio è la 
concessione di 
proiettare i cor-
tometraggi fatti 
dai giovani ac-
cademici sui 
maxi schermi 
della struttura. 
I fanciulli han-
no avuto modo 
di uscire dal-
la dimensione 
dell’anonimato 
sottoponendo la 
propria opera al va-
glio della critica e 
al giudizio di un vero 
pubblico. Come dice il pro-
fessor Galli: “I ragazzi sono il 

futuro e svolgeranno un ruolo impor-
tantissimo non solo nella lavorazione 
e fruizione dei � lm, ma anche nella 
multimedialità. Abbiamo sempre 

creduto che l’arte vada analizzata 
per categorie separate, ma questo 
modo di concepire le cose ostacola 
l’apprendimento perché impedisce 
una corretta visione d’insieme”. 
Da qui l’idea del centro culturale 
polivalente che copra un ampio 
spettro di interessi ricollegabili 
direttamente al cinema. Fra i tanti, 

imprescindibile, è il teatro che 
condivide con il suo lontano 

discendente il medesimo 
scopo, ossia l’intratte-

nimento. Il Montini 
potrebbe rappresen-
tare perfettamente il 
palcoscenico dove si 
compie una sinergia 
multidisciplinare in 
forza anche del-
la sua storia, visto 
che in principio era 
stato pensato per 
ospitare spettacoli 

teatrali. “Trovo es-
senziale riaprire i bat-

tenti del Montini per 
l’in� uenza che potrebbe 

esercitare sia nell’ambito 
cittadino, vista la sua posi-

zione strategica nel centro strico 
di Fabriano comodo da raggiungere 

per le nuove e vecchie generazioni, 
sia nella totalità della regione”. 
Le Marche non spiccano per le 
produzioni cinematogra� che, ma 
non si può rimanere indifferenti di 
fronte ai primi passi che si muovono. 
Avvengono tante cose interessanti, 
persino nelle nostre immediate 
vicinanze, che passano in sordina 
quando avrebbero bisogno soltanto 
di un canale di trasmissione adat-
to. Ma se si parlasse del progetto 
soltanto come trampolino di lancio 
per registi emergenti non si farebbe 
giustizia alle sue reali potenziali-
tà. La sua utilità infatti potrebbe 
spendersi per diramare complesse 
questioni burocratiche. Ad esempio, 
se una grande casa cinematogra� ca, 
nazionale o internazionale che sia, 
avesse bisogno di girare delle scene r 
iprendendo sullo sfondo uno dei no-
stri bellissimi paesaggi, chi potrebbe 
occuparsi per lei nelle delicate ope-
razioni per il rilascio dei permessi? 
Trattare con piccole e grandi pro-
duzioni potrebbe diventare il pane 
quotidiano per il nuovo Montini, che 
comunque si dedicherebbe princi-
palmente dell’allestimento di eventi 
unici come mostre, concerti, rap-
presentazioni e spettacoli pubblici.

Il sindaco Gabriele Santarelli afferma: “Nel 
2014 il Cinema Montini di proprietà del Comune ven-

ne inserito nell’elenco dei beni alienabili e quindi messo 
in vendita. Il suo valore? Poco più di 400 mila euro. Nel 2018 

alla prima occasione utile togliemmo dal piano delle alienazioni 
questo immobile. Ma non era suf� ciente, perché il Comune non 

era mai riuscito a rientrare in possesso delle chiavi a causa di un 
contenzioso con i gestori. Era chiaro che il bene non interessasse 
affatto, né all’allora sindaco, né all’allora Giunta. L’unica cosa a cui 
erano interessati era monetizzare vedendolo. Noi, in due anni, non 
solo ne siamo rientrati in possesso, non solo lo abbiamo tolto dalla 
possibilità di venderlo, ma lo abbiamo recuperato facendo tutti i 
lavori necessari per renderlo idoneo al pubblico spettacolo: uscite 
di sicurezza a norma, impianto audio di sicurezza e recupero 

delle poltroncine che versavano in uno stato pietoso. Per due 
anni è stato inutilizzabile a causa della pandemia, ma 

rimane in piedi il progetto di Museo Multimediale 
del Cinema che lo renderà vivo anche grazie 

all’animazione delle associazioni 
culturali cittadine”.

Mattinata alla Giovanni Paolo II 
con i partigiani di Gnocchi e Lerner
Nel corso del corrente anno 
scolastico i colleghi dell’Istituto 
Comprensivo «Giovanni Paolo 
II» di Fabriano, Vittoria Crocet-
ti, Andrea Morbiducci, Chiara 
Quagliani, Daniele Quercia, 
Andrea Sampaolesi, 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 par-
tigiani, due dei quali di anni 103. 
Un progetto fatto suo dall’Anpi 
nazionale e dall’editore Feltrinel-
li, 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 memo-
riale che è possibile consultare 
in rete e verranno riproposte da 
Rai 3, dal 18 al 23 aprile. In 
questo modo il memoriale resterà 
nel tempo, essendo «nulla più 
ef� cace delle testimonianze dei 
vecchi partigiani, della loro forza 
emotiva; sono una generazione 
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 ne-
gli 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 es-
sersi 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 paralle-
lo con quanto sta avvenendo in 
Ucraina. Laura Gnocchi non si 
è tirata indietro nel rispondere e, 
pur vedendo delle differenze tra 
la resistenza 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, resi-
stente 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 resi-
stere e ad arrivare a un negoziato 
perché la pace si deve raggiungere 
a ogni costo. 
Con queste sagge parole, la Gnoc-
chi ha terminato la sua mattinata 
fabrianese, non senza commuo-
versi nei passaggi più emozionan-
ti, lasciando soddisfattissimi e per 
niente annoiati i tanti giovani, che 
hanno mostrato interesse a temi 
così complessi, grazie soprattutto 
ai giovani colleghi (pur in pensio-
ne, 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…

T eren z io B a l don i,  
p res iden t e La b S t oria



Gruppo Fedrigoni 
sostiene l'Ucraina
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SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi

~ CAMERIERA DI SALA - FABRIANO
“La Piazzetta del Coffee” ricerca una cameriera di sala, si richiede un'esperienza minima 
di un anno nel settore, forte orientamento alla qualità e capacità di lavovare all''interno di 
un team. Luogo di lavoro: Fabriano. Per candidarsi rivolegersi a “La Piazzetta del Coffee”: 
Via Brodolini 30B, Fabriano- telefono 0732-619656 / 324.0476280

~ OPERATORE DI SALA / AIUTO CUOCO - FABRIANO
“Taverna Da Ivo" ricerca un operatore di sala e un aiuto cuoco da inserire nel proprio 
staff. Luogo di lavoro: Fabriano. Per informazioni e candidature rivolgersi alla Taverna Da 
Ivo":  Via V. Veneto 16, Fabriano – telefono: 0732-5497 -e-mail: tavernadaivo@gmail.com

~ PARRUCCHIERE – MATELICA
Il centro per l'impiego di Tolentino ricerca due Parrucchieri con esperienza o in età di 
apprendistato. Luogo di lavoro: Matelica. Per informazioni Inviare il proprio curriculum 
vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo 
e-mail: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it indicando nell'oggetto il codice 
offerta: 328028 [ Fonte: Centro per l'impiego di Tolentino]

~ PIZZAIOLO – FABRIANO
Affermata realtà fabrianese nel settore alimentare ricerca personale da poter introdurre 
nel proprio laboratorio di PIZZERIA. La risorsa dovrà, dopo un corso interno, saper gestire 
tutte le fasi della preparazione della pizza: preparazione dell'impasto, lievitazione, stesura, 
farcitura e cottura. Esperienza gradita, ma non indispensabile. Necessaria immediata 
disponibilità lavorativa nei seguenti giorni/orari: dal mercoledì al lunedì dalle 13:30 alle 
21:00 (22:00 il sabato). Riposo: Martedì e un altro giorno da concordare dal mercoledì al 
venerdì; domeniche alternate. Si offre contratto a tempo determinato da uno ai tre mesi, 
l'obiettivo è quello di un'assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Fabriano 
(AN). Inviare il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, al seguente indirizzo e-mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it 
indicando nell'oggetto la dicitura "PIZZAIOLO/A". [Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

~ PERITO MECCANICO – FABRIANO 
Azienda del SETTORE METALMECCANICO, che si occupa di STAMPAGGIO MATERIE 
PLASTICHE, ricerca OPERATORE MECCANICO da inserire nel contesto della produzione, 
in particolare da impiegare nell'utilizzo delle presse ad iniezione. Il candidato ideale è un 
diplomato PERITO MECCANICO. Un'esperienza lavorativa pregressa nel settore, anche 
minima, è gradita ma non indispensabile: l'azienda fornirà la necessaria formazione. Non 
sono richieste competenze specifiche, se non un'attitudine proattiva e una propensione 
all'apprendimento. Si propone iniziale TIROCINIO FORMATIVO finalizzato all'assunzione. 
Verranno valutate, tuttavia, anche altre tipologie di contratto in relazione ai CV dei candidati. 
Sede di lavoro: FABRIANO (AN) INFO e contatti: tel.: 0732 22838 - mail.: amministrazione@
merill.it Per candidarsi: inviare il proprio CV, ai seguenti indirizzi mail: amministrazione@
merill.it oppure centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it specificando nell'oggetto: 
candidatura OPERATORE MECCANICO  [Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

~ MECCANICO / ELETTRAUTO – FABRIANO 
Nota autofficina di Fabriano ricerca personale specializzato e con esperienza nel campo 
meccatronico (meccanico e elettrauto), principalmente per riparazioni e manutenzioni 
sia nel campo meccanico che elettronico su autoveicoli. Richiesta massima serietà e 
disponibilità. Per informazioni 0732-21806 oppure 335 307576 , Faberauto: Via delle 
Fornaci 90D, Fabriano
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

Supporto attraverso "Medici Senza Frontiere"

La drammatica emergenza 
umanitaria determinata 
dalla guerra in Ucraina ha 
messo in moto tantissimi 

progetti di solidarietà. Fedrigoni, 
gruppo italiano tra i primi al mondo 
nella produzione e vendita di carte 
speciali per packaging di lusso, 
editoria e gra�ca e di materiali auto-
adesivi premium per l’etichettatura, 
è scesa in campo per fornire un sup-
porto ai cittadini ucraini, sia quelli 
ancora in patria sotto i bombarda-
menti sia quelli che sono riusciti a 
fuggire e ora si trovano sfollati nei 
Paesi con�nanti, o in Italia. 
Per dare il proprio contributo Fedri-
goni ha scelto di sostenere Medici 
Senza Frontiere, con l’obiettivo di 
garantire forniture mediche d’e-
mergenza agli ospedali ucraini 
e formazione al personale delle 
strutture sanitarie sulla gestione 
di af�ussi di massa di feriti. MSF 
�nora ha inviato oltre 200 tonnellate 
di materiale medico tra kit chirur-
gici, traumatologici e farmaci per 
malattie croniche. L’organizzazione 
medico umanitaria ha inoltre adibito 
un treno a clinica d’urgenza che 
�nora ha trasferito oltre 200 pazienti 
dalle zone di con�itto ai principali 
ospedali di Leopoli lontani dalla 
linea del fronte. In�ne, attraverso 

MSF si porterà sostegno alla popo-
lazione in fuga nei Paesi con�nanti, 
con la distribuzione di sacchi a pelo, 
vestiti caldi e tende per affrontare le 
temperature più rigide e le attività 
di cliniche mobili per la salute di 
base e mentale.
Altri interventi a favore dei profughi 
hanno invece visto la mobilitazione 
di alcune sedi Fedrigoni in Polonia 
e in Italia: in Polonia, prima meta 
delle centinaia di migliaia di perso-
ne che sono riuscite ad attraversare 
il con�ne, Fedrigoni ha una sede e 
un centro di taglio e i dipendenti in 
loco si sono attivati per accogliere 

gli ucraini in fuga, raccogliendo 
fondi e valutando, dove possibile, 
eventuali inserimenti al lavoro; in-
�ne in Italia in particolare a Verona, 
famiglie ucraine hanno trovato 
ospitalità in locali di pertinenza 
dell’azienda.
“In un momento tanto delicato per 
il mondo intero - afferma Marco 
Nespolo, amministratore delegato 
di Gruppo Fedrigoni - abbiamo vo-
luto aggiungere alla mobilitazione 
di tanti il nostro concreto contribu-
to, sperando di portare un po’ di 
sollievo alla popolazione ucraina 
colpita duramente”.

Interessante iniziativa facente parte 
del Progetto Janus, e promossa 
dall’Ambito 10 e dall’Associazione 
Alzheimer Italia – Marche, quella 
in programma per sabato 30 aprile. 
“Insieme alle Grotte” per trascorrere 
una piacevole giornata in compagnia 
all’insegna del divertimento, l’evento 
è gratuito e rivolto ai residenti nei 
Comuni facenti parte dell’Ambito 
10: Genga, Sassoferrato, Serra San 

Giornata “Insieme alle Grotte”
Quirico, Cerreto d’Esi e Fabriano. 
Per la prenotazione si può chiama-
re il 371 3215869, ed assicurarsi 
così uno dei 40 posti disponibili 
e partecipare al ricco programma 
che prevede: ore 9.30 – ritrovo dei 
partecipanti; dalle ore 10 alle ore 11 
yoga della risata; alle 11.40 è prevista 
la visita alle Grotte di Frasassi; la 
giornata si concluderà con il pranzo 
presso i chioschi della biglietteria.

Entra nel vivo il Progetto Janus 
dedicato al welfare territoriale 
dell’entroterra fabrianese: dopo 

l’entrata in funzione di due pul-
lman partono anche gli sportelli 
informativi sull’Alzheimer per i 
residenti dei Comuni di Fabriano, 
Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato, 
Serra San Quirico. “Gli sportelli – 
dice il coordinatore d’Ambito 10, 
Lamberto Pellegrini – offriranno 
alle famiglie prime indicazioni sulla 
patologia, gli aspetti psicologici per 
il malato, la famiglia, i caregiver, 

gli aspetti legali e burocratici senza 
dimenticare l’orientamento verso 
i centri specializzati per l’acco-
glienza semi – residenziale”. Ogni 
sportello è gestito dai volontari 
dell’associazione Alzheimer Italia 
– Marche. A Sassoferrato il punto 
di incontro è presso l’ospedale di 
Comunità, a Cerreto d’Esi al Cen-
tro di Aggregazione e a Serra San 
Quirico al Distretto Sanitario.

Alzheimer: 
nel vivo 

il Progetto Janus
attivato

nell'entroterra
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Un progetto per le imprese
Prestigiosa iniziativa al Piermarini con un'attività laboratoriale per il linguaggio del marketing

Legami con la Serbia, 
una visita politica

Nell’elegante cornice del 
foyer del Teatro “Pier-
marini”, è stata presen-
tata venerdì scorso l’i-

niziativa di Bottega Teatro Marche 
“NarrandoNarrando Laboratorio 
di storytelling per le Imprese”. Si 
tratta del progetto aggiudicatario 
del bando del Consorzio Marche 
Spettacolo Tohc! (Teatri Oggi Hub 
di Comunità) ed è stato realizzato 
con il patrocinio del Comune di 
Matelica. Tanti gli intervenuti alla 
serata. “NarrandoNarrando Labora-
torio di Storytelling per le Imprese” 
è stato indirizzato alle imprese del 
territorio e si sviluppa attraverso 
un'attività laboratoriale � nalizzata 
ad apprendere strumenti atti allo 
sviluppo dell’innovazione nel lin-
guaggio del marketing. Uno dei 
punti emergenti nelle moderne stra-
tegie di marketing è lo storytelling: 
i consumatori del terzo millennio 
non comperano cose, acquistano 
storie. Tra le varie discipline teatrali 

si annovera anche l’arte 
del raccontarsi, punto di 
incontro tra tecnica e crea-
tività, vita e palcoscenico. 
Nel progetto i due ambiti, 
il teatrale ed il produttivo, 
mettono a fattore comune 
elementi quali l’adesione 
al territorio che abitano 
e che ne ha in� uenzato 
lo sviluppo aprendosi ad 
una innovazione reciproca 
dei linguaggi. Due ben 
distinti sono i laboratori 
che si terranno nei Teatro 
“Piermarini” di Matelica e 
presso l’Auditorium “Be-
nedetto XIII” di Came-
rino. Essi si snoderanno 
in un preciso percorso di 
quattro incontri di due ore 
ciascuno; un format for-
mativo approfondito già 
veri� cato in altre attività 
similari e gradito agli im-
prenditori che diventano 

attori protagonisti della 
creazione e narrazione 
delle loro storie, non solo 
recettori di tecniche che 
vengono trasmesse. Il la-
boratorio sarà coordinato 
da Andrea Anconetani, 
dottore in pedagogia e 
formazione artistica e 
musicale, docente, con 
Cesare Catà, dottore di 
ricerca in Filoso� a del 
Rinascimento, scrittore 
e storyteller. Il progetto, 
oltre ad unire il teatro e 
l’impresa, intende tra-
smettere il concetto del 
teatro come luogo cen-
trale di una comunità, in 
cui tutti gli ambiti in cui 
se ne esplica il concet-
to possono trovare una 
casa, una collaborazione, 
uno stimolo. È la genesi 
stessa della diffusione 
dei Teatri Storici delle 

Donazione di organi, 
la nostra città

è terza nelle Marche

Marche, di cui il Teatro Piermarini 
è preziosa testimonianza, che ci 
riporta alla centralità dei teatri nei 
contesti civili, sociali e culturali in 
cui agisce. Il nostro progetto inten-
de anche approfondire il rapporto 
tra il pubblico (considerato che il 
“Piermarini”, come tutti i teatri 
storici delle Marche, è comunale) e 
il privato, raccogliendo una pratica 
ante litteram che i consorziati o 
condomini hanno messo in pratica a 
� ne ‘800 per l'edi� cazione dei teatri 
storici che sono nati grazie all’inter-
vento dell’aristocrazia prima e della 
borghesia poi. NarrandoNarrando 
inoltre intende rafforzare il rapporto 
tra il teatro, inteso sia come lin-
guaggio che come luogo di attività 
e le imprese locali, in un percorso 
di audience development caratte-
rizzato da un utilizzo dinamico ed 
innovativo degli spazi dei Teatri 
Piermarini di Matelica e Benedetto 
XIII di Camerino.

R i. B o.

Visita dai Balcani lo scorso mercoledì 20 aprile nei centri di Esanatoglia 
e Matelica. Il deputato serbo Jovan Palalic, segretario del Partito Popo-
lare Serbo e componente del Parlamento di Belgrado, di orientamento 
nazional-conservatore, ha fatto tappa nella mattinata prima ad Esanatoglia 
e poi Matelica, incontrando i rispettivi sindaci, prima di proseguire il suo 
viaggio verso Castelraimondo e Camerino, le ulteriori due tappe del pome-
riggio. Obiettivo del politico e della delegazione che lo ha accompagnato 
c’è stato quello di «rendere sempre più strette relazioni di amicizia tra 
Italia e Serbia». Palalic, che è anche presidente dell’intergruppo amicizia 
Italia – Serbia, non è nuovo a simili tour, avendo già visitato il Piemonte 
lo scorso novembre «al � ne di cementare e sviluppare nuovi rapporti 
politici tra i due stati». Come riferito dall’esanatogliese Mirko Giordani, 
organizzatore dell’incontro, «già durante il viaggio piemontese, Palalic 
ha avuto l’opportunità di un confronto con imprenditori e politici locali, 
rafforzando le relazioni commer-
ciali e politiche bene� che per le 
imprese del territorio, cosa che 
potrà sicuramente ripetere anche 
nella nostra regione». Palalic 
nella mattinata precedente del 19 
aprile era stato ospite ad Ancona, 
dove aveva incontrato Antonella 
Andreoli, consigliere comunale 
della Lega ad Ancona, e Matteo 
Cariddi, responsabile Lega Gio-
vani della provincia di Ancona. 
Nel pomeriggio era quindi segui-
to un incontro con imprenditori 
marchigiani ed esponenti di Con-
fartigianato Ancona e Confapi, 
quindi, dopo una visita al santua-
rio della Santa Casa di Loreto, nel 
pomeriggio era stato a Macerata 
per incontrare i rappresentanti di 
Con� ndustria Macerata.

m . p .

La donazione di organi e tessuti è un gesto im-
portante che aiuta a salvare tante vite, ma non 
è particolarmente generosa nelle Marche, che 
nella classi� ca nazionale sono solo al dodicesimo 
posto, sebbene in linea con la media nazionale 
del 59%. Risulta invece evidente come Matelica 
sia controcorrente in questo e addirittura terza 
classi� cata nella nostra regione con un indice 
pari al 71,86 dietro solo a Pietrarubbia (74,57) 
nel pesarese e alla vicina Apiro (72,6). Netta-
mente dietro tutti i grandi centri ed i capoluoghi 
di provincia.

Il Consiglio 
comunale torna 

in presenza
Con la � ne della pandemia, anche il Consiglio 
comunale tornerà a tenersi in presenza. 
A decretarlo è stato mercoledì 20 aprile 
scorso il presidente del consiglio comunale 
Francesco Turchi, che ha disposto la � ne di 
quanto stabilito con decreto n.3 del 23 otto-
bre 2021, ossia che le riunioni continuassero 
a tenersi tramite collegamento telematico. 
Dalla prossima seduta quindi il consiglio 
comunale tonerà ad essere convocato in pre-
senza presso la sede comunale provvisoria di 
via Spontini.

Diventa sempre più urgente l’esigenza di 
un parcheggio nella zona di Braccano. 
Infatti nonostante ormai un anno fa sia 
stato provveduto all’acquisto da parte del 
Comune per 15.000 euro del terreno anti-
stante all’ex scuola del paese di Braccano 
per realizzarvi un parcheggio, ormai ogni 
� ne settimana diventa problematico per i 
residenti. Braccano, che resta chiusa per 
altro al traf� co veicolare nelle domeniche 
� no al prossimo ottobre, è comunque 
invasa da turisti che continuano a par-

Diventa sempre più urgente l’esigenza di 

Sempre più necessario 
il parcheggio per Braccano

cheggiare lungo la strada provinciale, 
rendendo dif� coltosa persino l’uscita 
dal paese da parte dei residenti. Molte 
le proposte avanzate dai residenti in 
attesa della prossima realizzazione 
del parcheggio: dalla chiusura della 
strada alle auto dei non residenti a 
quella di disporre di bus navetta per 
consentire ai tantissimi turisti di rag-
giungere Braccano, visitare i murales 
e proseguire poi verso i tanti percorsi 
naturalistici di Roti.

Una mostra sulla Marsica grazie 
ad una scoperta matelicese

Documenti rimasti inediti per 
secoli riscrivono la storia della 
Marsica. Merito è della scoperta 
sei anni fa nell’Archivio storico 
diocesano di Matelica di docu-
menti appartenuti alla nobile 
famiglia Maccafani, che assunse 
particolare importanza nel corso 
del Quattrocento, con alcuni espo-
nenti che divennero prelati anche 
nelle Marche, a cominciare dal 
vescovo di Macerata Angelo, vis-
suto a metà del XV secolo e uomo 
di � ducia di Papa Pio II. Dopo 
uno studio iniziale portato avanti 
dagli storici locali Matteo Parrini 
di Matelica e Massimo Basilici 
di Pereto, ora l'Archivio storico 
diocesano dei Marsi “Angelo 
Melchiorre” è lieto di presentare 
la mostra documentaria “Dilecto 
nobis in Christo. Gli esponenti 
della famiglia Maccafani, ve-
scovi dei Marsi e di Lanciano”. 
L'evento si svolgerà dal 13 al 21 
maggio 2022 nei locali dell'ar-
chivio ed è inserito nelle giornate 
di valorizzazione del patrimonio 
culturale ecclesiastico promosse 
dalla Cei. L'idea è nata dalla 
recente pubblicazione, ad opera 
degli studiosi Luchina Branciani 
e Filippo Vaccaro, con l'ausilio 
di Massimo Basilici e dell'asso-
ciazione culturale Lumen, di un 

saggio sul suddetto fondo pergame-
naceo Buglioni- Maccafani conser-
vato presso l'Archivio diocesano di 
Matelica, che getta nuove luci sulla 
storia di una delle famiglie marsi-
cane che dette ben cinque vescovi 
alla nostra diocesi nei secoli XV e 
XVI. Tra le grandi novità la scoper-
ta della sede storica della Diocesi 
della Marsica in un sito dove si era 
ipotizzato anticamente l’esistenza 
di un palazzo di grande rilievo, 
ma completamente distrutto nel 
corso del terremoto della Marsica 

nel gennaio del 1915. L'inaugura-
zione della mostra, alla presenza 
del vescovo dei Marsi, Mons. 
Giovanni Massaro, partirà proprio 
dalla presentazione del saggio 
succitato. Maggiori informazioni, 
relative agli orari e alle modalità 
di accesso saranno indicate nel 
successivo programma. Il tema 
delle giornate di valorizzazione 
del patrimonio ecclesiastico è 
riassunto nell'hashtag #visioni-
dicomunità.

m . b .



Il 22 aprile 1928 nasceva don Franco Paglioni, 
il parroco di Regina Pacis, scomparso nel 2015 
all’età di 87 anni e particolarmente rimasto 
vivo nella memoria degli abitanti della sua 
giovane parrocchia che anche quest’anno ne 
hanno voluto onorare la memoria con una 
Messa di ricordo. 
Per don Franco Paglioni, come ormai i let-
tori sanno, è stata costituita da alcuni mesi 
l’associazione Amici di don Franco, che è 
nata nel 2019 con lo scopo di mantenere 
viva la memoria e le opere dell'amato don 
Franco Paglioni. Attualmente l’associazione, 
attiva anche tramite una pagina Facebook, 
sta raccogliendo materiale fotogra� co e non 
sulla sua vita per future iniziative pubbliche.
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di R IT A B OAR ELLI

«Christòs anesti, alithòs anésti», 
Cristo è risorto, è veramente 
risorto. Al canto di questo 
annuncio benaugurale si 

è svolta domenica scorsa una celebrazione 
particolarmente intensa e commovente nella 
Concattedrale di Santa Maria: la benedizione 
della Pasqua ortodossa (il calendario liturgico 
ortodosso è indietro rispetto al nostro, uti-
lizzando il calcolo del calendario giuliano). 
L’evento religioso è stato organizzato grazie 
all’impegno diretto dell’imprenditore mate-
licese Giovanni Ciccolini, dell’associazione 
caritatevole “Don Angelo Casertano” e alla 
grande disponibilità ecumenica del parroco e 
vicario di zona Mons. Lorenzo Paglioni. Per 
questa cerimonia, durata circa un’ora (si è 
trattato di una benedizione e non di una mes-
sa, quindi senza eucarestia, che nel mondo 
ortodosso dura circa 3 ore e per le solennità 
anche 9 ore!), sono intervenute le decine di 
ucraini che da alcune settimane sono ospiti a 
Matelica grazie alla generosità del fondatore 

dell’Halley Informatica, oltre ad altri già da 
tempo qui presenti, moldavi e romeni. Non 
mancavano in� ne cattolici, incuriositi per 
l’eccezionale evento, tra i quali i rappresen-
tanti dell’amministrazione comunale, con il 
sindaco Massimo Baldini e gli assessori Ma-
ria Boccaccini e Denis Cingolani in primis. A 
presiedere la cerimonia è stato il pope Andriy 
Grygorash, presbitero della chiesa di San Nic-
colò di Tolentino, il quale è stato af� ancato 
da un diacono ucraino, Eugenio. Nell’intensa 
celebrazione tutta in lingua e cantata, ad ogni 
invocazione del nome di Dio è stato fatto il 

segno della croce, con benedizioni dei fedeli 
e pure dei cestini pasquali della tradizione 
(al loro interno focacce, candele, uova e 
altri simboli della resurrezione). Al termine 
della funzione, il pope ha voluto ringraziare 
tutti i presenti «in particolare l’imprenditore 
Giovanni Ciccolini, l’associazione “Don 
Angelo Casertano”, il parroco don Lorenzo 
e l’amministrazione comunale di Matelica 
per l’ospitalità ricevuta qui a Matelica. 
Certo – ha aggiunto il presbitero ortodosso 
ucraino – se due mesi fa mi avessero detto 
che sarei stato a celebrare la festività pasquale 

in questa solenne giornata, 
lo avrei preso per pazzo, ma 
così vanno le cose del mon-
do e la guerra in Ucraina ha 
trasformato per tutti la vita. 
Oggi siamo qui riuniti nel 
ricordare insieme che Cristo 
è risorto, veramente risorto: 
questo è il più bel messaggio 
che ci accomuna e che ci 
aiuta a sperare nel futuro, di 
nuovo tutti uniti nel nome di 
Gesù. Infatti quando parlia-
mo di Dio possiamo amarlo 
perché ne abbiamo paura, ma 
quando poi parliamo di noi 
� niamo con l’odiarci e ucci-
derci anche per piccole cose 
in� me. Preghiamo che Dio ci 
illumini e ci aiuti a superare i 
momenti attuali, come è stato 
per voi con il sisma. Infatti 
nel 2015 giunsi a Tolentino 
come assistente della locale 
comunità ortodossa, ma poi 
nel 2016 arrivò il sisma e mi 
venne proposto di spostarmi 
altrove, ma decisi di restare, 
perché pensai che la mia mis-

sione di cristiano era quella di restare con la 
gente in grave dif� coltà. Ora voi state facendo 
altrettanto con i miei connazionali e questo 
mi sembra un grande gesto, che ci unisce 
come fratelli nel nome di Cristo. Per questo 
vi ringrazio». Al termine della funzione i 
bambini hanno ritirato i loro cestini (alcuni 
con copertine ricamate da mamme e nonne 
con i colori tradizionali dei rispettivi paesi) 
e li hanno portati alle rispettive famiglie per 
trascorrere, almeno per un giorno, con un po’ 
di leggerezza la solenne festività dei cristiani.

R i. B o.

«Voi non avete l'esperienza dei grandi ma avete qualcosa 
che i grandi alle volte hanno perduto, voi avete il � uto della 
verità». Parole forti quelle pronunciate da Papa Francesco e 
che sono state particolarmente gradite ai ragazzi matelicesi 
che lunedì 18 aprile scorso hanno partecipato alla grande 
adunata di oltre ottantamila giovani da tutta Italia per il Lunedì 
dell’Angelo in piazza San Pietro. A partire da Matelica su due 
pullman di Gioventù Studentesca sono stati una quindicina 
di adolescenti, tutti studenti frequentanti dalla classe terza 
media al quinto superiore, accompagnati dal professor Luca 
Di Dio e da Sergio Bartolozzi. Un momento speciale che nel 
cui programma a spiccare è stata la presenza del cantante 
Blanco, vincitore dell’ultimo Sanremo, Giovanni Scifoni, 
Michele La Ginestra ed il giovane cantante Matteo Romano. 
Il tutto accompagnato dall’allegria e dalla simpatia di Andrea 
Delogu e Gabriele Vagnato, che hanno emozionato e divertito 
i ragazzi. «Un’esperienza toccante, forte e bella», è stato il 
commento dei ragazzi di Matelica, sempre presenti, anche se 
con un piccolo gruppo per ragioni logistiche a questo evento 
accanto al ponte� ce.

Da Matelica
per salutare 

Papa Francesco 94 anni fa nacque 
don Franco Paglioni

Le bambine e i bambini delle classi quinte della scuola primaria di 
Matelica ed Esanatoglia in occasione della celebrazione del 25 aprile 
hanno presentano il loro video sul Battaglione Mario, gruppo di partigiani 
composto da donne e uomini di Paesi, religioni e lingue differenti che 
operò nel nostro territorio e sui monti San Vicino e Canfaito. Il video 
scaturisce da un percorso di un anno scolastico legato al tema della 
non discriminazione, approfondito nel progetto di Amnesty Kids, grazie 
anche al contributo dell’Anpi, sezione "24 marzo", dello storico Matteo 
Petracci e dell’associazione Lottava Rima. Studiando la storia di questo 
Battaglione, gli alunni hanno compreso come l’amicizia, la solidarietà e 
la conoscenza siano l’unico antidoto contro il razzismo.

Le m a es t re

Un video dei bambini 
delle scuole sulla libertà

La mattina dello scorso 15 aprile, giorno del 
Venerdì Santo, si è spenta all’età di 94 anni, 
molti dei quali trascorsi a servizio della co-
munità monastica cittadina anche nel ruolo 
di madre badessa, la monaca clarissa suor 
Maria Bernardina Mosciatti, al secolo Faustina, 
che come sottolineato da padre Ferdinando 
Campana, al termine della processione serale, 
«è stata l’ultima badessa originaria di Matelica 
nel monastero della Beata Mattia». Suor Maria 
Bernardina era nata a Matelica il 4 marzo 1928 
e dopo aver vestito l’abito di Santa Chiara il 
19 marzo 1947, emise la professione tempo-
ranea il 30 marzo 1948 e quella solenne il 3 ottobre 1951. Addormentatasi 
confi dando nel Signore, le sue esequie si sono tenute Lunedì dell’Angelo, 
il 18 aprile.

Addio a suor Maria Bernardina, 
l’ultima badessa matelicese

La Pasqua 
ortodossa

Gruppo ortodossi e cattolici
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Un viaggio 
nel mondo pieno 

di scoperte
di M AT T EO PAR R INI

Torna il Tour delle cantine 
del Verdicchio di Matelica

Una mattinata molto produttiva 
quella promossa dal Lions Club 
Matelica sabato scorso ai giardini 
pubblici, dove si è provveduto alla 

pulizia del grande polmone verde urbano. 
Oltre ai soci del Lions club, quelli dell’asso-
ciazione “don Angelo Casertano”, anche cit-
tadini comuni e persino degli ucraini giunti 
da poco in città, che hanno voluto dare il loro 
prezioso contributo ad un’iniziativa che non 
solo è stata utile a ripulire il parco progettato 
alla � ne della Grande Guerra, ma è servito a 
riporre su di esso nuove attenzioni, dopo le 
polemiche delle scorse settimane. E’ sempre 
più evidente che lo spazio necessiti ormai di 
essere “ristrutturato”, ripiantumate alcune 
specie botaniche, sistemati i vialetti, resa 
più ef� cace la protezione dell’area, magari 
recintandola ed impedendo che diventi og-
getto di vandalismi e danneggiamenti negli 
orari notturni. Presenti alle attività anche 
il sindaco Massimo Baldini e gli assessori 
Denis Cingolani e Maria Boccaccini, che 
hanno ringraziato gli organizzatori ed i tanti 
volontari che hanno voluto dare una mano 
nella pulizia. L’iniziativa del Lions Club è 
stata quindi bella, ma più che mai necessa-
ria per quest’area che ha poco compiuto il 
secolo di vita.

ANCHE LA REDAZIONE YOUNG 
HA CONTRIBUITO TOGLIENDO LE SPORCIZIE

ANCHE LA REDAZIONE YOUNG ANCHE LA REDAZIONE YOUNG 
HA CONTRIBUITO TOGLIENDO LE SPORCIZIE

La mattina di sabato 23 apri-
le, insieme all'associazione 
Lions Club Matelica, che ha 
organizzato, e all’associazione 
“Don Angelo Casertano”, anche 
noi ragazzi ci siamo recati ai 
giardini pubblici della città di 
Matelica, per dare il nostro con-
tributo nella pulizia di questo 
meraviglioso spazio pubblico. 
Durante la mattinata abbiamo 
trovato moltissime sporcizie: 
c'erano sigarette, bottiglie di vetro e di 
plastica, lattine di Coca Cola e panno-
lini usati. Un avviso che possiamo dare 
a coloro che stanno leggendo questo 
giornale è quello di utilizzare sempre 
i cestini che sono disposti per tutto 
lo spazio verde, perché rispettare gli 
ambienti a disposizione della comunità 

signifi ca rispettare se stessi e gli altri.
B ea t rice,  Al es s io,  Al b ert o,
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Pulizia ai giardini, 

un grande successo!
La presentazione della mostra di Erminio 
Burzacca, nel pomeriggio dello scorso ve-
nerdì 22 aprile in via Cuoio, si è rivelata 
l’occasione per svolgere una tripla inaugu-
razione come ha sottolineato l’assessore alla 
Cultura Giovanni Ciccardini. «Stasera – ha 
affermato l’amministratore comunale – non 
solo inauguriamo questa mostra e presen-
tiamo uffi cialmente la Fototeca di Matelica, 
quale importante realtà cittadina, ma andiamo 
a far conoscere al pubblico un nuovo locale 
espositivo, appena risistemato e preso in 
locazione dal Capitolo della Cattedrale per 
la durata di 4 anni: pur non essendo grandis-
simo, è suddiviso in due piani e consente un 
ampio utilizzo, specie d’estate grazie al suo 
sfogo all’esterno sul giardino. In tempi di 
ristrettezze di locali, causa restauri, questa 
è una grande opportunità». A presentare la 
mostra è stato poi il presidente della Fototeca 
di Matelica, Enzo Carsetti, che ha affermato: 
«Quando Erminio ci ha chiesto di partecipare, 
come Fototeca lo abbiamo fatto molto volen-
tieri, essendo un nostro socio fondatore ed 
un valido fotografo e con grande emozione 
preannuncio che le foto esposte lasciano a 
bocca aperta per la bellezza». Prima del taglio 
del nastro, Erminio Burzacca ha spiegato che 
«le foto esposte rappresentano un ideale viag-
gio nel mondo e sono di grandi dimensioni, 
tutte stampate su tela ed è la prima mostra 
di questo genere che faccio a Matelica, dopo 
quelle più recenti tenute ad Esanatoglia e 
a Cantiano. Le immagini selezionate sono 
tratte dal mio ultimo viaggio in Birmania, 
soprattutto i ritratti, ma non mancano altre 
di Brasile, Bolivia, Cile, Cina, e Namibia». 
Nei ringraziamenti l’artista ha ricordato «per 
l’organizzazione il Comune di Matelica, la 
Fototeca con il presidente Enzo Carsetti, 
oltre ad una serie di amici per il generoso 
contributo e l’entusiasmo messo, tra i quali 
in particolare Ivano Silvi e Moira Spitoni, 
Igino Cerino, Alessandro Nebbioli, Renzo, 
Pietro e Matteo Burzacca, la ditta Gionchetti 
spa». La mostra, ad ingresso gratuito, resterà 
aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 � no al 
prossimo 15 maggio.

m . p .

Si terrà la prossima domenica 1° maggio il Tour cicloturi-
stico delle cantine del Verdicchio di Matelica, organizzato 
da Bike Italia Tour in collaborazione con il Comune di Ma-
telica, l’associazione produttori del Verdicchio di Matelica 
e Bike Hospitality. 
Con partenza alle ore 8.30 da piazzale Gerani a Matelica, il 
tour percorrerà 40 chilometri di strade con un dislivello di 
800 metri e degustazione � nale con prodotti tipici e la pos-
sibilità di noleggio di e-bike. Per prenotazioni telefonare al 
329-6750143 o 338-2020324 o scrivendo a bikeitaliatour@
gmail.com

Pingitore presenta il suo libro
Si terrà a Matelica, al Teatro “Piermarini”, il prossimo venerdì 13 maggio alle ore 
21, la tappa marchigiana per la presentazione dell’ultimo libro di Pier Francesco 
Pingitore, “Confessioni spudorate” (Bertoni editore). Il drammaturgo, regista, 
sceneggiatore e autore televisivo italiano, è noto al grande pubblico soprattutto 
per aver dato vita, insieme a Mario Castellacci, alla compagnia de il Bagaglino e 
proprio i suoi componenti saranno ospiti dell’eccezionale serata di benefi cenza 
a favore della locale Casa di Riposo, organizzata dalla Fondazione il Vallato in 
collaborazione con il 
Comune di Matelica. In 
questa riunione – spet-
tacolo per un pubblico di 
tutte le età, saranno pre-
senti insieme a Pingitore, 
il comico Martufello, 
la cantante Manuela 
Villa, i simpaticissimi e 
divertenti attori Morgana 
Giovannetti, Federico 
Perrotta, Diletta Cam-
panini e Valentina Olla, il 
musicista Claudio Garofalo Pica al pianoforte, con la partecipazione straordinaria 
di Pamela Prati. Per informazioni e prenotazioni: info@fondazioneilvallato.it.

Ricostruzione, incontro con l'assessore Castelli 
Esanatoglia - Un importante incontro dedicato alla ricostruzione si è tenuto nella mattinata di venerdì 22 aprile 
scorso al Teatro comunale di Esanatoglia alla presenza dell'assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli 
(nella foto), del subcommissario straordinario Gianluca Loffredo e dei sindaci di Esanatoglia Luigi Nazzareno 
Bartocci e di Fiuminata Vincenzo Felicioli. Titolo della riunione "Sisma 2016, la Ricostruzione ed il fi nanziamento 
delle opere pubbliche". Presenti, tra gli altri, diversi sindaci del maceratese. «Abbiamo voluto effettuare questo 
incontro tecnico – ha sottolineato Castelli - per approfondire un tema molto specifi co che riguarda l’inadeguatezza 
degli stanziamenti approvati e disposti nell’ordinanza 109 riservata alle opere pubbliche. In questa ordinanza 
del 2020 molte opere erano state sottostimate rispetto ai reali fabbisogni fi nanziari che si sono poi determinati 
all’esito della progettazione reale. Da questo punto di vista abbiamo sollecitato il Commissario a trovare una 
soluzione che è quella di creare un fondo aggiuntivo che si integra all’ordinanza 109 da cui attingere volta per 

volta e in grado di non inibire l’avvio dei lavori». «L’ordinanza 109 - ha rimarcato Loffre-
do – non prevedeva un fondo di accantonamento in quanto i progetti sono partiti 

da stime parametrali rispetto al dettaglio dei prezzi. Questo fondo aggiuntivo 
è un punto di arrivo per le altre ordinanze che verranno riguardanti le opere 
pubbliche». Nel suo intervento introduttivo, il commissario straordinario alla 
ricostruzione Giovanni Legnini ha anticipato che, nel corso dell’ultima cabina 
di coordinamento, «abbiamo assunto una decisione molto importante riguardo 
l’adozione del nuovo prezziario unico, con alcune maggiorazioni sui lavori in 
corso e applicabile anche retroattivamente. A breve la Regione Marche darà 

la propria intesa per renderle operative». Sicuramente questo provvedimento 
offrirà ulteriore accelerazione e semplifi cazione della ricostruzione pubblica nelle 

aree colpite da eventi sismici.
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di V ER ONIQ U E ANG ELET T I

Foto Gizio Maiolatesi

Diciotto riproduzioni giganti della graphic designer

I giovanissimi allievi vanno in scena
La Processione dei 

Sacconi sempre 
molto seguita

Legibilia, la mostra
con Giulia Piras

Si chiama “Legibilia” la 
mostra che l’associazione 
“Sassoferratesi nel mon-
do” dedica all’illustratrice 

sentinate Giulia Piras (nella foto). 
Nella chiesa di San Giuseppe, la 
graphic designer espone 18 ripro-
duzioni giganti dei suoi lavori più 
signi� cativi. Curata da Rita Sacco 
Ballanti e dal presidente Nazzareno 
Azzerri, offre l’opportunità di osser-
vare come questa trentunenne con i 
suoi molti talenti risponde a tante 
s� de. Ossia come mette 
la sua arte del disegno 
al servizio dell’idea, ve-
ste di contemporaneità la 
sua gra� ca artistica e più 
di tutto cerca di rendere 
immediatamente leggibile 
qualsiasi messaggio. 
La combinazione di un 
non comune percorso di 
studio. Giulia ha l’uma-
nesimo della maturità 
classica ottenuta al li-
ceo di Fabriano, carpito 
i segreti dell’illustrazione 
scientifica frequentando 
da studente la facoltà di 
biologia della Politecnica 
delle Marche, acquisito 
sensibilità e tecnica fre-
quentando l’Accademia 
delle Belle Arti di Urbino 
e dato una dimensione 
vettoriale alla sua gra� ca 
d’arte, specializzandosi 

all’Isia, l’Istituto superiore per le 
industrie artistiche dedicato al dise-
gno industriale. 
Il che spiega le belle “chiamate” di 
cui la mostra espone le svariate trac-
ce. Giulia l’anno scorso ha illustrato 
il volume “Bambine ribelli. 100 don-
ne italiane” di Elena Favili (Mon-
dadori), realizzato la copertina del 
libro “L’ultima mela” di So� a Gallo 
(Settenove Edizioni Cagli), curato 
i disegni di “Inforacconta” (Fabbri 
Erickson - Rizzoli Education). Un 
quaderno didattico sulle varie tipolo-
gie testuali «dove – commenta – uso 

un linguaggio infogra� co – poco 
testo e una forte integrazione con le 
immagini - per stimolare la scrittura 
creativa». Mentre nel suo manifesto 
sull’inclusione digitale, vincitore 
nel 2021 del concorso indetto da 
Posterheroes (Torino), sfrutterà 
“l’illustrazione metaforica”. Nel 
suo disegno, Giulia ha trasformato 
il simbolo del wi-�  in una torre 
gigante presa d’assalto da persone 
che, in cima, usano i nuovi mezzi 
tecnologici e si collegano al mondo; 
mentre chi fallisce sarà ghettizzato. 
«Ognuno legge attraverso la lente 

della propria cultura, e delle 
proprie esperienze – spiega la 
trentunenne – e spingo chi os-
serva interrogarsi ed esprimere 
il proprio punto di vista». L’il-
lustrazione metaforica è anche 
il metodo con cui ha scelto di 
comunicare “Arca”, il progetto 
marchigiano per l’Agricoltu-
ra Rigenerativa Controllata 
dell’Ambiente, supportato 
da Bruno Garbini, Giovanni 
Fileni, Enrico Loccioni nella 
Vallesina. Inserendo nella 
vaschetta il disegno di un pa-
esaggio che veicola le scelte 
biologiche e riciclabile del 
packaging. L'inaugurazione 
è avvenuta sabato 23 aprile e 
la mostra sarà aperta � no al 2 
maggio, chiesa di San Giusep-
pe, Castello, Sassoferrato, tutti 
i giorni dalle 17 alle 19; sabato 
e domenica dalle 10,30 alle 12 
e dalle 16 alle 19. 

Il Circolo Acli di Cabernardi è stato 
riaperto, con tanto di inaugurazio-
ne, dopo una settimana di chiusura 
dovuta a lavori di risistemazione. 
La struttura ha sempre rivestito un 
ruolo fondamentale per la realtà 
della vivace frazione sentinate, 
oltre alla naturale veste ricreativa 
e di aggregazione, infatti, ha svolto 
e svolge una funzione sociale. Pre-
sente all’evento il sindaco Maurizio 
Greci, che si è complimentato 
con il comitato per il lavoro e per 
l'impegno che sta mostrando per 
permettere la ripresa delle attività 
del Circolo Acli. Il primo cittadino ha ricordato l'importanza del 
Circolo per Cabernardi e ha sottolineato la sua esperienza diretta. 
“Sono cresciuto anch'io praticamente qui, respirando ideali e principi 
ispirati ai valori e all’impegno nel sociale”, ha affermato Greci, e 
ha ricordato che questo sarà un anno importante per Cabernardi in 
relazione al 70° dell'occupazione e all'organizzazione degli eventi 
correlati; ha concluso quindi il suo intervento invitando tutti a par-
tecipare. Il neo presidente del Circolo Acli, Mauro Marcucci, nel 
suo discorso inaugurale ha voluto esprimere grande soddisfazione 
per la realizzazione dei lavori: “L’edi� co originariamente dedicato 
al Dopolavoro dei minatori della miniera di Cabernardi, rinasce a 
nuova vita. Oltre ai locali interni, infatti, è stata restaurata la facciata 
dell’edi� cio dove, come in origine, campeggia ora lo stemma della 
Montecatini, un piccone ed un alambicco racchiusi all’interno di un 
cerchio, a simboleggiare i settori di attività, minerario e chimico, ove 
la società operava. Per valorizzarne l’aspetto anche nelle ore notturne 
è stato inoltre installato un impianto di illuminazione. L’edi� cio, dove 
ha attualmente sede il Circolo Acli di Cabernardi, continua Marcucci, 
è un pregevole esemplare di architettura industriale del primo ‘900 
e come tale è parte importante di tutto il complesso delle Miniere di 
Zolfo di Cabernardi, dal Parco Archeo-minerario al Museo, ma forse 
ancora più importante è il valore affettivo che l’edi� co riveste per i 
cabernardesi, molti dei quali costretti ad emigrare dopo la chiusura 
della miniera. La struttura è quindi rimasta nel cuore di tutti quale 
simbolo della terra d’origine che molti furono costretti a lasciare, 
quale unico luogo di incontro, di svago e di socializzazione ed anche 
quale ricordo dei molti caduti sul lavoro all’interno della miniera. 
"Ritengo che -  continua l’attuale presidente - proprio a riprova di 
tale attaccamento i lavori di restauro sono stati in parte � nanziati 
dai soci del circolo e in gran parte eseguiti gratuitamente dagli stessi 
soci, va inoltre sottolineato l’importante contributo dato dalla Faber 
SpA e dall’Impresa Cav. Aldo Ilari. Molto è stato fatto, ma per il 
completamento dei lavori, occorrono altre risorse e si con� da anche 
nell’intervento del 'Parco dello Zolfo delle Marche', vista la valenza 
storico-architettonica e simbolica dell’edi� cio".

Il Dopolavoro minatori 
rinasce a nuova vita

Cala il sipario sulla stagione di 
prosa 2021/22 del Teatro del Sen-
tino. L’appuntamento conclusivo, 
il secondo tra quelli inseriti in car-
tellone fuori abbonamento, vedrà 
protagonisti i giovanissimi allievi 
della Scuola comunale di teatro. 
Nove baby attori (sette femmine e 
due maschi) con un’età compresa 
tra gli otto e i quattordici anni, por-
teranno in scena al Teatro del Sen-
tino, domenica 8 maggio alle ore 
18, lo spettacolo “Compleanno ad 
Oz”, liberamente ispirato al celebre 
romanzo del 1900 “Il meraviglioso 
mago di Oz” di Lyman Frank Baum. 
Testo e regia sono � rmati da Arianna 
Baldini, operatrice teatrale dell’As-
sociazione Teatro Giovani Teatro 
Pirata, ovvero colei che ha diretto, 
con professionalità e passione, il 
corso di recitazione per ragazzi e 
ragazze con la collaborazione di 
Claudia D’Orazio. Un compito non 
semplice quello svolto 
dall’insegnante a causa 
degli effetti del “covid”, 
che durante i cinque 
mesi di corso ha causato 
defezioni temporanee 
per la positività al vi-
rus di alcuni allievi ed 
anche qualche rinuncia 
legata alle conseguenze 
dirette o indirette del-
la pandemia. Ma, pur 
tra dif� coltà oggettive, 
i giovanissimi allievi 
sono � nalmente pronti 
e motivati per esibirsi 
davanti al pubblico sas-

Immenso successo 
di pubblico Venerdì 
Santo per la Proces-
sione dei Sacconi. 
Antichissima, risale 
al 1365. 
La Confraternità di 
Santa Maria della 
Misericordia, detta 
dei Sacconi,  è nata 
con i movimenti 
laici penitenziali. 
In doppia � la, con 
un lente incedere 
cadenzato dal lugu-
bre suono delle “ba-
tistangole” - arnese 
di legno con due 
maniglie metalliche 
- i "Sacconi" incap-
pucciati e vestiti dal 
saio bianco, prece-
dono il Catafalco 
del Cristo Morto 
seguito dalla statua 
della Madonna Ad-
dolorata. Portano 
gli oggetti testimo-
ni della Passione 
di Cristo come il 
martello, i chiodi, 
i � agelli, il gallo, 
la corona di spine, 
la veste, la croce, il 
teschio.  La Proces-
sione si è svolta tra 
Borgo e Castello ed 
è partita dal sagrato 
della chiesa di San 
Francesco.

v . a .

soferratese. Istituita dal Comune nel 
2009, la scuola di teatro ha prodotto 
in questo arco di tempo ben diciotto 
spettacoli e torna, dunque, a portare 
in scena una nuova rappresenta-
zione.
L’evento è accolto con soddisfa-
zione dalla dott.ssa Lorena Varani, 
assessore alla Cultura del Comune, 
secondo cui «la ripresa del corso 
di recitazione dopo i due anni di 
inattività imposti dalla pandemia 
costituisce un segnale positivo per 
i ragazzi i quali hanno la possibilità 
di ridare impulso e concretezza alle 
proprie aspirazioni, riallacciare i 
rapporti e tornare a confrontarsi con 
i propri coetanei».
Questi i nomi dei protagonisti dello 
spettacolo: Lucia Bianchini, Elettra 
Biasini, Iside Cacciani, Emanuele 
D’Agostino, Greta Monteleone, 
Elena Palombi, Sara Pistola, Gabriel 
Righi Botarelli, Vera Silvestrini. I 

contenuti della rappresentazione 
e l’esperienza dei cinque mesi di 
corso vengono descritti così dalla 
regista Arianna Baldini: «Cosa 
può andare storto in una festa di 
compleanno organizzata alla perfe-
zione? Un blackout improvviso, che 
spegne videogiochi, musica e luce 
può diventare un vero disastro! Ma 
a volte la fantasia è una lucina, che 
quando tutto si spegne, si accende 
e ci dà la possibilità di spostarci in 
un altro posto, in un altro pianeta, 
in un altro mondo! La conoscete 
tutti la storia del Mago di Oz? Siete 
pronti per questo viaggio?! Allora 
andiamo! Il gruppo di giovani e 
giovanissimi in un anno strampa-
lato, si racconta in una storia che 
va fuori dall’ordinario, una prima 
esperienza per molti di loro con 
l’emozione del palcoscenico e con 
il fantastico gioco teatrale! Siamo 
partiti dall’essere tante persone dif-

ferenti, qualche amico, 
qualche conoscente… 
adesso siamo arrivati 
ad essere un gruppo 
e siamo pronti per 
raccontarvi la nostra 
storia.  Buon diverti-
mento!».
Info:  Comune d i 
Sassoferrato - Tel. 
0732/956222 - cell. 
377/1203522 - fax 
0732.956234 - info@
comune.sassoferrato.
an.it - www.comune.
sassoferrato.an.it, area 
“Teatro”.
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Ecco il martedì di Pasqua
di FR EDER ICK  

LIV I*

Un 25 aprile
nel segno della pace

La Pro Loco con il Comune ha rilanciato una festa nel ricordo della Madonna del Rosario

Do p o 
svar i a t i 
anni, la 
Pro Loco 

di Cerreto d’Esi in 
collaborazione con 
l’amministrazione 
comunale, è riuscita 
a riportare il martedì 
di Pasqua a giorno 
di festa! La cittadina 
di Cerreto d’Esi, 
non si è mai dimen- t i -
cata di ringraziare 
la propria Patrona 
“Santa Madonna 
del Rosario”. Ogni 
anno infatti si è 
mantenuta la ritua-
lità dell’accompa-
gnarla in proces-
sione. Quest’anno 
si è voluto rendere 
ancora più forte 
questo ringrazia-
mento, cercando 
di riportarne, ol-
tre al signi� cato religioso, anche 
un giorno di celebrazione, tra gio-
chi e tradizioni, volto soprattutto 
ai giovanissimi. Artisti ed hobbisti 
in azione (tutti talenti locali), sono 
scesi nella bellissima “piazza 

Marconi”, meglio conosciuta come 
“piazza dei Del� ni”, ravvivandola 
con la loro arte ed il loro mestiere, 
mentre i giovani animatori della Pro 
Loco, hanno realizzato una simpa-
tica caccia alle uova lungo i vicoli 
del castello ed hanno organizzato 
laboratori di attività manuali per i 
più piccoli. L’intermezzo goliardico 
dello spettacolo di Lucia Fraboni 
(Adalgisa Palpacelli) con i suoi 
esilaranti personaggi ha rallegrato 
il pubblico stimolandolo a grasse 
risate, � no al momento della gra-
devole degustazione, offerta dalla 
“Associazione Produttori Verdic-
chio di Matelica”, allestita nella sala 
dello Stemma che, per l’occasione, 
è stata arricchita dai dipinti dell’ar-
tista matelicese Mauro Falcioni. 

Non poteva mancare la ciambellina 
di Pasqua di Amedeo, proposta in 
piccole confezioni. Il parroco don 
Ferdinando Dell’Amore ha con-
dotto il sindaco David Grillini ed 
i fedeli tutti, in processione e alla 
Santa Messa nella Collegiata, per la 
preghiera devota alla Santa Patrona 
“Madonna del Rosario”.
Si ringraziano tutti quelli che hanno 
collaborato alla riuscita dell’evento, 
in particolare la Protezione Civile 
e gli operatori della Residenza 
Protetta che hanno devoluto alla 
Pro Loco il ricavato della vendita 
dei loro manufatti.
È nel consenso della popolazione, 
che l’appuntamento sarà per l’anno 
prossimo.

* Pro Loco Cerret o d’ Es i

L’amministrazione comuna-
le ha patrocinato uno straor-
dinario evento musicale, che 
vede impegnati alcuni nostri 
concittadini, vere celebrità 
dei mitici anni ‘70!
Molto più di un concerto, 
un concept show, una vera 

storia musicale raccontata dai protagonisti: Ivan Bendia, Claudio 
Canavari, Dino Casanova, Liano Mattiacci, Ludovico Marcelli, 
Patrizio Bettarelli, Pietro Conti, Roberto Cecchin, Enrica Ippoliti. 
Sicuramente riconoscerete tra questi nomi, gli artisti che con la 
loro musica, hanno fatto ballare e divertire più generazioni!
Siete pronti a riprovare le stesse forti emozioni? 
In collaborazione con la Pro Loco, il Teatro Casanova apre il sipario 

ad uno strepitoso appuntamento “Ritorno alla musica favolosa”, sabato 
30 aprile, alle ore 21.30.
Ingresso ad offerta libera, teatro aperto dalle ore 20.30
Prenotazioni al numero 3391020732, anche su whatsApp.

Spazio 
alla musica 
anni '70

Una festa quella del 25 aprile di 
Cerreto d’Esi, tutta da ricordare 
per la partecipazione frutto di una 
buona intesa tra l’amministrazio-
ne comunale e la sezione locale 
dell’Anpi. Unite con l’Anpi sono 
state presenti l’associazione reduci 
e combattenti, l’Avis, e 4 Maggio, 
quindi la Protezione Civile, le 
� gure rappresentative dell’Arma 
dei Carabinieri, molti cittadini, 
una numerosa rappresentanza del-
la comunità ucraina che ha unito 
simbolicamente la loro bandiera 
alle nostre e gli alunni della Scuola 
Primaria accompagnati dai loro 
genitori e dalle insegnanti. Dopo 
la benedizione dei � ori uf� ciata dal 
parroco don Ferdinando sulla piazza 

dei Delfini, il corteo ha 
percorso viale della Repub-
blica fermandosi al murale 
del Partigiano. La sotto-
scritta ha rivolto il saluto 
ai presenti e ringraziato 
il sindaco e la sua Giunta 
per la collaborazione e 
la concreta adesione alla 
celebrazione che avviene 
a 77 anni dalla liberazione 
dell’Italia, quando oggi 
alle porte dell’Europa si 
è aperto un con� itto che 
si fa fatica a comprendere 
tanto sembra fuori luogo, 
fuori tempo. Distruzione, 
morte, violenza episodi che 
abbiamo vissuto in conte-

Un tour di solidarietà:
15 cittadini ucraini ospitati

Anche Cerreto d’Esi ha voluto dare il suo signi� cativo contri-
buto all’iniziativa organizzata dalla Cna in favore dei cittadini 
ucraini fuggiti dal con� itto in atto che hanno trovato rifugio 
nei Comuni dell’area montana. Venerdì 22 aprile si è svolto un 
tour che ha permesso agli sfollati di scoprire i borghi dell’a-
rea montana e gli affascinanti paesaggi che li circondano. È 

sti diversi ma ugualmente pesanti 
in costi di vite umane, sociali ed 
economici. Il sindaco ed i ragazzi 
della scuola hanno deposto � ori 
sotto l’icona del murale del parti-
giano frutto di un lavoro di qualche 
anno fa dei ragazzi del Cag (centro 
di aggregazione giovanile), con la 
direzione dell’artista Massimo Mel-
chiorri che ogni anno provvede alla 
generosa opera di mantenimento del 
murale e quest’anno lo ha arricchito 
disegnandoci il signi� cativo arcoba-
leno. Il corteo si è poi spostato al 
monumento ai caduti presso i giar-
dini pubblici, dove gli alunni della 
scuola primaria hanno portato il loro 
signi� cativo contributo con poesie 
di Rodari, Trilussa, brani di canzoni 
di vari e moderni autori, ri� essioni 
su quanto sta accadendo nella vicina 
Ucraina. Particolarmente sentita e 
apprezzata la partecipazione di una 
nutrita rappresentanza di donne e 
bambini della popolazione ucraina 

e l’intervento della signora Anna 
che dice di unirsi con la sua comu-
nità alla nostra festa di liberazione 
sperando che presto possa succedere 
anche per il loro grande paese che 
chiede pace, libertà, democrazia. Il 
sindaco ha rivolto un ringraziamento 
ai numerosi cittadini e cittadine pre-
senti, alla rappresentanza dell’Arma, 
alle associazioni, alla scuola e a 
quanti hanno dato il loro contributo 
per la riuscita della manifestazione, 
con la nota positiva di esserci potuti 
incontrare dopo la vissuta emergen-
za Covid. Insieme ad una bambina 
ucraina ed un alunno della scuola di 
origine albanese, hanno deposto � ori 
al monumento ai caduti delle guerre. 
La manifestazione si è conclusa 
con due bellissimi canti ai quali si 
sono uniti tutti i presenti “fratelli 
d’Italia” e l’ormai internazionale 
“Bella Ciao”.

M in a  Fort un a t i,  
p res iden t e An p i Cerret o d’ Es i

stata un’occasione importante per 
comprendere meglio il contesto 
geogra� co, storico e paesaggistico 
in cui essi si trovano e quindi di 
apprezzare le innumerevoli bellez-
ze del territorio.
Il gruppo di cittadini ucraini, ac-
compagnati dal responsabile Cna 
dell’area montana Marco Silvi e 
da una guida della cooperativa 
Happennines, è stato accolto al 
loro arrivo a Cerreto d’Esi dal vice 
sindaco Michela Bellomaria (vista 
la concomitanza con un altro im-
portante impegno istituzionale che 
richiedeva la presenza del sindaco 
Grillini) e dal segretario della Pro 
Loco Frederick Livi. 
Si è poi svolta una visita guidata 
presso piazza Marconi, alla sco-

perta della Torre Civica, della Fontana dei Del-
� ni e della raccolta di opere “Antica Farmacia 
Giuli” che sono state magistralmente illustrate 
dal prof. Mario Morri. L’amministrazione co-
munale intende ringraziare sentitamente la Cna 
ed il suo responsabile zonale Marco Silvi per 

aver promosso questa iniziativa che ha dato 
la possibilità ai cittadini ucraini di conoscere 
le ricchezze paesaggistiche, i borghi, l’arte, 
la storia del nostro territorio, nell’ottica di 
una reale e concreta accoglienza e solidarie-
tà.  Un caloroso grazie al prof. Mario Morri 
per la grande disponibilità ed entusiasmo.
Va evidenziato come l’evento sia stato pos-
sibile grazie all’impegno e alla solidarietà di 
alcune aziende del territorio dell’area mon-
tana che hanno dato disponibilità a fornire 
gratuitamente i propri servizi per la migliore 
riuscita dell’iniziativa. Il Comune di Cerreto 
d’Esi attualmente ospita 15 cittadini ucrai-
ni, soprattutto mamme con bambini che 
frequentano il nostro Istituto Comprensivo 
“Italo Carloni”. "Come amministrazione, 
siamo veramente orgogliosi - hano detto in 
Comune - di aver dato il nostro contributo a 
questa lodevole iniziativa con cui abbiamo 
tentato, anche solo per un giorno, di far 
dimenticare agli ospiti ucraini nel nostro 
territorio, le atrocità della guerra, con un 
pensiero particolare ai bambini che hanno 
riempito piazza Marconi di risate, giochi, 
allegria e spensieratezza".



Una via di luce e speranza
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   di B AR B AR A M AM M OLI

CHIESA

Martedì 23 aprile, ci sia-
mo ritrovati in molti, 
ragazzi, giovani, adulti 
e anziani, davanti alla 

Cattedrale, per rivivere attraverso 
la Via Lucis, gli incontri più signi-
� cativi di Gesù Risorto con i suoi 
discepoli.  
E’ stato veramente bello ed emo-
zionante, incamminarci attraverso 
le vie della nostra città con i nostri 
lumini accesi, dietro la Croce lu-
minosa e � orita, simbolo del Cristo 
Risorto. Abbiamo cantato, annun-
ciato ed ascoltato la Parola, visto e 
gustato ciò che alcuni membri delle 
associazioni laicali avevano prepa-
rato per noi, con la gioia di lavorare 
insieme. Dopo l’introduzione di don 
Umberto ed un canto, sul sagrato 
della Cattedrale alcuni membri del 
Rinnovamento nello Spirito Santo 
e dell’Avulss hanno rappresentato 
la scena delle donne che, di buon 
mattino, si recarono al sepolcro di 
Gesù trovandolo vuoto. Le donne, 
piene di smarrimento e paura, accol-
gono da due angeli l’annunzio della 

Risurrezione di Gesù e poi, corrono 
rallegrandosi a dare la buona notizia 
agli altri discepoli: Gesù è veramen-
te risorto ed è vivo!  Credere nella 
Risurrezione di Cristo vuol dire 
pertanto, credere che la morte non 
può più essere la nemica invincibile 
che tiene tutti schiavi, con la paura 
che sa suscitare.  Dopo un momen-
to di ri� essione abbiamo chiesto 
al Signore di accendere in noi la 
speranza e di donarci la forza per 
rinnovare la nostra vita, rendendola 
più piena, bella, gioiosa e serena.
E’ iniziato così il nostro cammino 
che ci ha portati nella chiesa di San 
Benedetto, dove alcuni membri del 
Centro Aiuto alla Vita, del Movi-
mento per la Vita e della Fraternità 
di Comunione e Liberazione, hanno 
animato la seconda stazione. Abbia-
mo ascoltato il brano del Vangelo 
in cui Gesù Risorto incontra Maria 
Maddalena e grazie ad una danza 
di alcune bambine, ci siamo potuti 
immedesimare, prima nel dolore 
di Maria Maddalena e poi nella 
sua gioia, quando ha rivisto il suo 
Signore! Arrivati alla terza tappa 
in piazza Garibaldi, alcuni aderenti 

dei Corsi di Cristianità, degli Oblati 
Silvestrini e dell’Unitalsi, ci hanno 
proposto una reinterpretazione in 
chiave contemporanea del discorso 
dei due discepoli di Emmaus: due 
donne che, al seguito dei fatti della 
pandemia e della guerra avevano 
perso la speranza e la voglia di 
vivere, in un dialogo ritrovano, 
grazie all’incontro con Gesù Ri-
sorto, la forza di vincere le loro 
paure e tornare alla vita. Durante il 
cammino intanto, crescevano in noi, 
la speranza, la pace e la gioia. Sul 
sagrato di San Nicolò, la stazione 
è stata animata dalla Comunità di 
Papa Giovanni XXIII e dall’Azione 
Cattolica. Dopo aver letto il Vangelo 
in cui Gesù appare agli apostoli nel 
cenacolo e poi incontra Tommaso, 
abbiamo ascoltato la testimonianza 
di un giovane africano che, grazie 
all’aiuto della Comunità e di don 
Aldo, ha fatto la bella esperienza 
della solidarietà cristiana ed è stato 
battezzato nella notte di Pasqua. 
Dopo un bel canto dell’Azione Cat-
tolica è ripreso il nostro cammino 
verso la penultima tappa in Corso 
della Repubblica. Qui don Umber-

to ci ha fatto rivivere l’incontro di 
Gesù con i suoi sul lago di Tiberia-
de. Durante l’emozionante dialogo 
tra Gesù e Pietro abbiamo capito che 
dai nostri fallimenti si può sempre 
ripartire af� dandoci all’amore fe-
dele di Gesù, alla sua amicizia e al 
suo perdono. I volontari del Cisom 
ci hanno consegnato una frase su cui 
meditare e poi siamo ripartiti verso 
la Cattedrale per l’ultima tappa.
C’è un canone di Taizè che con le 
sue parole descrive bene l’emozione 
che molti di noi hanno avuto entran-
do in Chiesa: questa notte non è più 
notte davanti a te, il buio come luce 
risplende. Ci siamo seduti per ascol-
tare il brano del Vangelo proposto 
dall’Aimc, dalla San Vincenzo de’ 
Paoli e dall’Ordine Francescano Se-
colare: Gesù prima di salire in cielo, 
dona ai suoi apostoli il mandato di 
andare e fare discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto 
ciò che Lui gli aveva comandato. 
Gesù promette che starà con loro 
per sempre � no alla � ne del mondo. 
Questa presenza discreta ma reale 

di Gesù Risorto in mezzo a noi, 
l’abbiamo sperimentata tante volte, 
soprattutto nei momenti più dif� cili 
della nostra vita, come ci ricorda la 
poesia “Orme sulla sabbia” che ci 
è stata consegnata. Non siamo soli! 
Il Signore è in mezzo a noi! Oggi 
siamo noi i suoi discepoli e dob-
biamo portare a tutti la lieta notizia 
che il Signore è Risorto, è vivo, e 
continua ad operare nei cuori degli 
uomini. Egli, se gli apriamo la porta 
del cuore, con la sua Luce scaccia le 
tenebre del nostro peccato, dell’er-
rore e ci dona una vita nuova. Ci fa 
rinascere dall’acqua e dallo Spirito 
e ci ricostruisce a partire dalle nostre 
“macerie”, dalle nostre povertà. Il 
nostro Dio infatti è misericordioso! 
L’unico incontro allora che non 
possiamo mancare, è l’incontro 
con Dio, che viene a visitarci per 
innalzarci � no al divino, donandoci 
la sua Luce. Avviciniamoci dunque 
a Lui con grande � ducia perché, 
come dice San Paolo nella lettera 
ai Romani, chi non ha risparmiato 
il proprio Figlio, consegnandolo per 
tutti noi, non ci donerà forse, ogni 
cosa insieme a Lui?

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Nella terza domenica di Pasqua ritroviamo Andrea, Giacomo, Giovanni, insieme a Tommaso e Natanaele, 
che sono tornati alle loro consuete attività di pescatori. Stravolti e sconvolti dagli avvenimenti vissuti con 
Gesù, sembrano quasi svogliati; il loro operare è sterile perché durante l’arco della giornata non prendono 
alcun pesce. All’alba è il Maestro, ancora una volta, a fare il primo passo presentandosi davanti a loro e 
domandando se hanno da mangiare. Il Risorto consiglia agli apostoli, dopo una notte di vani tentativi, di 
gettare le reti dalla parte destra della barca. Tale azione era un’assurdità per le abitudini del tempo e per 
il tipo di imbarcazione utilizzata dai discepoli. Giovanni riconosce Gesù prima degli altri, pieno com’è di 
“intelligenza d’amore”, e subito lo comunica a Pietro che non aspetta un attimo a gettarsi in acqua per 
raggiungere il Signore. La rete raccoglie 153 grossi pesci, numero che indica la totalità delle specie cono-
sciute in quel periodo, testimonianza del fatto che con Cristo si raggiunge la pienezza. I discepoli stanno 
zitti, sembrano sgomenti: sanno benissimo che si tratta del Figlio di Dio, ma non hanno il coraggio di 
domandare niente. Dopo aver mangiato, il Salvatore si rivolge a Pietro ripetendo tre volte la stessa frase, 
in sintonia con l’episodio della Passione dove avviene invece il triplice rinnegamento. Gesù conferisce a 
Pietro il mandato di guidare il nuovo popolo di Dio, chiamato a vivere e realizzare la nuova alleanza tra 
il Signore e gli uomini.

Come la possiamo vivere
- La vera sapienza è frutto dell’amore. Gesù e il suo amore ci fanno comprendere l’autentico significato 
di ogni cosa, l’ordine infinito nell’apparente disordine, la valenza di tutti gli avvenimenti, anche i più 
contraddittori, che viviamo.
- I cattolici, immersi e animati dallo Spirito Santo, possono leggere i segni dei tempi prima di tanti 
altri, nonostante sia sempre necessaria la conferma del successore di Pietro, il Santo Padre, dei 
vescovi e dei pastori che conoscono le pecorelle del gregge loro affidato.
- Un terribile errore per il cristiano è vivere da uomo isolato anziché da persona appartenente al 
popolo di Cristo. 
Una fraternità più profonda e coinvolgente, indipendente dalla condizione e dalla cultura dell’altro, 
è capace di “fare nuove tutte le cose”, permettendo di non restare ancorati alla sola devozione, ma 
aprendosi alla grazia della rivelazione.
- Il mondo non si suddivide tra buoni e malvagi, ma tra chi ama e chi non ama, tra chi ama molto 
e chi ama poco. Il tempo di Pasqua è davvero il momento propizio per sviluppare e accrescere la 
fede imparando ad amare per primi, sempre, nella gratuità.

Via Lucis cittadina con gli incontri più signi� cativi di Gesù Risorto

Alcuni momenti
della Via Lucis 
che si è svolta 
martedì 23 aprile 
per le vie cittadine
del centro storico

Domenica 1° maggio 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19)
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Anche la Caritas impegnata nel progetto di educazione � nanziaria
Sono... donne al Quadrato

M ES S E FER IALI
9 . 3 0 :   - Concattedrale S. Maria 
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - S. Francesco

 - Regina Pacis
M ES S E FES T IV E DEL S AB AT O

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

M ES S E FES T IV E
7 . 3 0 :  - Beata Mattia
8 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
8 . 3 0 :  - Regina Pacis 
9 . 0 0 :  - S.Francesco
1 0 . 0 0 :  - Regina Pacis 
1 0 . 3 0 :  - Concattedrale S. Maria  

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

FER IALI
 ore   7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore   7 . 2 0 :  - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore  8 . 0 0 :  - Collegio G entile  

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

  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore 1 8 . 0 0 :  - M . del l a  M is ericordia

  - S .  V en a n z io   
 ore 1 8 . 1 5 : -  O ratorio don Bosco
 ore 1 8 . 3 0 :  -  S .  G ius ep p e La v ora t ore

  -  S a n  Nicol ò  
  -  S a cra  Fa m ig l ia
  - Melano

FES T IV E DEL S AB AT O
 ore 1 7 . 3 0 :   - Collegiglioni
 ore 1 8 . 0 0  -  M . del l a  M is ericordia

  -  S .  V en a n z io 
 ore 1 8 . 1 5 : -  S . M a ria  in  Ca m p o
 ore 1 8 . 3 0 :  -  S .  G ius ep p e La v ora t ore

  -  S a n  Nicol ò
  -  S a cra  Fa m ig l ia
  - Marischio
  - Collegio G entile
   - Melano

FES T IV E
 ore 7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore 8 . 0 0 :      -  M .  del l a  M is ericordia
 ore 8 . 3 0 :   -  S a cra  Fa m ig l ia

  - S. Margherita
  - S. Luca
  - Varano

 ore 9 . 0 0 :  -  S .  G ius ep p e La v ora t ore
  -  S . M a ria  in  Ca m p o
  -  S a n  Nicol ò
  - S. Caterina ( Auditorium)
  - Collegio G entile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9 . 3 0 :  - S .  V en a n z io 
  - Collepaganello
  - Cupo

 ore 1 0 . 0 0 :  -  M .  del l a  M is ericordia
  - N ebbiano
  - Rucce-Viacce

 ore 1 0 . 1 5 :  -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore 1 1 . 0 0 :   -  S .  Nicol ò
  -  S .  G ius ep p e La v ora t ore
  -  S. Silvestro

 ore 1 1 . 1 5 :  - S .  V en a n z io 
                        -  S a cra  Fa m ig l ia
  - Marischio

 ore 1 1 . 3 0 :  -  M .  del l a  M is ericordia   
 - Collamato

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

 ore 1 8 . 0 0  - S .  V en a n z io 
  -  M . del l a  M is ericordia

 ore 1 8 . 3 0 :   -  S .  G ius ep p e La v ora t ore
 ore 1 9 . 0 0 :   -  S a n  Nicol ò

Global Thinking Founda-
tion, Fondazione no 
- profit che promuove 
l’alfabetizzazione � nan-

ziaria, organizza per i volontari e le 
volontarie della Caritas Fabriano - 
Matelica il percorso formativo “Pia-
ni� cazione � nanziaria familiare: un 
passo importante per realizzare i 
propri obiettivi di vita”. 
“La Caritas Diocesana di Fabriano 
Matelica è lieta di accogliere il per-
corso formativo ideato e proposto in 
tema di educazione � nanziaria dalla 
Global Thinking Foundation – com-
menta Mons. Francesco Massara, 
(nella foto) Vescovo della Diocesi 
di Fabriano Matelica e presidente 
della Caritas. La formazione dei 
volontari è da sempre un impegno 
costante che la Diocesi promuove e 
le dif� coltà, soprattutto, economi-
che delle persone che si rivolgono 
ai Centri d’Ascolto richiedono 
ormai anche l’acquisizione di com-
petenze speci� che nella ricerca di 
soluzioni rispettose della dignità di 
ciascuno”. 

Il percorso si inserisce nell’ambito 
di Donne al Quadrato, un progetto 
no pro� t di educazione � nanziaria, 
ed ha come obiettivo l’acquisi-
zione di competenze economiche, 
� nanziarie e patrimoniali di base, 
necessarie per una corretta gestione 
del bilancio familiare, per favorire il 
riconoscimento delle reali esigenze 
individuali e familiari e il raggiun-
gimento quindi dei propri obiettivi 
a breve e lungo termine. Si analiz-
zerà come evitare la trappola dello 
sbilanciamento tra entrate e uscite 
nell’agire economico quotidiano. 
Come scegliere, aprire e gestire 
un conto corrente e quali sono gli 
strumenti di pagamento, da quelli 
tradizionali ai più innovativi. Sa-
ranno affrontati i temi dell’accesso 
al credito bancario e � nanziario, il 
mutuo, i prestiti e � nanziamenti al 
consumo e come prevenire la trap-
pola del sovra-indebitamento. Verrà 
analizzato il concetto di rischio 
e come tutelare il nostro futuro 
comprendendo la funzione delle 
assicurazioni e della previdenza. 
“Siamo entusiasti di collaborare con 
la Caritas di Fabriano - Matelica - 

dichiara Claudia Segre, presidente 
Global Thinking Foundation - e di 
portare la nostra esperienza ai vo-
lontari e alle volontarie grazie alla 
Task Force di docenti del Progetto 
Donne al Qua-
drato, un team di 
oltre 80 donne di 
valore, che han-
no � n da subito 
accettato la s� da 
di impegnarsi in 
qualcosa di fatti-
vo per aiutare gli 
altri”. 
Gli incontri for-
mativi, che si 
svolgeranno a 
Fabriano presso 
la sede Caritas di 
Fabriano Mateli-
ca di via Fonta-
nelle 63, avranno 
inizio venerdì 29 
aprile alle 17.30 
e proseguiranno 
con cadenza mo-
no-settimanale 
� no al 27 mag-
gio. Il giorno 18 

giugno alle ore 11.30 avrà luogo la 
cerimonia di consegna degli attestati 
di partecipazione ai volontari e alle 
volontarie che avranno completato 
con successo il percorso formativo. 

“Non è stata una assemblea e nep-
pure un convegno, solo un incontro 
di monaci che intendono dialogare 
sulle modalità con le quali condivi-
dere la testimonianza e la presenza 
monastica nella Chiesa italiana”.
È questa, in estrema sintesi, la 
conclusione della tre giorni (26-28 
aprile) che ha visto riuniti nell’e-
remo di San Silvestro un nutrito 
gruppo di monaci tra cui ben sei 
abati provenienti da monasteri sparsi 
in mezza Italia.  Accolti dal priore 
don Vincenzo Bracci e dal suo vice 
don Lorenzo Sena -Congregazione 
Silvestrina di Monte Fano - hanno 
rappresentato le Congregazioni 
benedettine  Sublacense, Cassinese, 
di Santa Maria di Monte Oliveto, di 
Vallombrosa, Camaldolese, Cister-
cense di Casamari e Cistercense 
dell’Immacolata Concezione di Pra 
‘d Mill. Una tre giorni, in sostanza, 
in cui i monaci benedettini italiani, 
dopo due anni di inattività a causa 
della pandemia, hanno affrontato, 
attraverso il confronto delle proprie 
esperienze, i problemi, le prospet-
tive e anche le opportunità che il 
blocco delle attività a seguito del 

Abati e priori italiani a San Silvestro
covid hanno determinato. Il dibattito 
ha altresì affrontato le problema-
tiche sollevate dal Sinodo e il suo 
rapporto con le comunità monasti-
che, l’accoglienza e la formazione 

delle nuove vocazioni, le proposte 
culturali del monachesimo italiano, 
tema introdotto da don Ugo Paoli, 
responsabile dell'archivio storico 
della Congregazione Silvestrina. 

Nella tre giorni sul Monte Fano i 
partecipanti guidati dal camaldolese 
don Giovanni Dalpiaz hanno preso 
parte a tutte le fasi della vita quoti-
diana dei monaci silvestrini.

A sinistra della statua: il camaldolese d. Giovanni Dalpiaz, l'abate di Montecassino d. Donato Ogliari, 
l'abate di S. Giustina di Padova d. Giulio Pagnoni;

 a destra: l'abate di Casamari d. Loreto Maria Camilli ed altri

Dal 2 maggio la messa feriale della Cattedrale 
delle ore 18.15 sarà trasferita nella chiesa di San 
Biagio. Ci saranno i seguenti orari:
- feriali dal lunedì al venerdì ore 18.15 
(San Biagio)
prefestiva 18.15 (Cattedrale)
domenica e festivi 9.30 e 11.15 (Cattedrale)
domenica vespertina 18.15 (San Biagio)

Su Rai Radio Uno nella rubrica “Ascolta si 
fa sera” nei venerdì di maggio don Giancarlo 
Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-
Matelica presenta il testo dell’”Atto di con-
sacrazione al Cuore Immacolato di Maria” 
di Papa Francesco. E’ un’occasione per 
continuare a pregare per la pace, soprattutto 
nel mese di maggio, dedicato alla Madonna 
ed in preparazione del 44° pellegrinaggio 
Macerata-Loreto dell’11 giugno prossimo.

“Quando sperimentiamo la gioia di essere liberati 
dal peso dei nostri peccati, dei nostri fallimenti; 
quando sappiamo in prima persona che cosa signi-
� ca rinascere, dopo un’esperienza che sembrava 
senza via d’uscita, allora bisogna condividere 
con chi ci sta accanto il pane della misericordia. 
Sentiamoci chiamati a questo. E chiediamoci: io, 
qui dove vivo, io, in famiglia, io, al lavoro, nella 
mia comunità, promuovo la comunione, sono 

tessitore di riconciliazione? Mi impegno per disinnescare i con� itti, per portare perdono dove 
c’è odio, pace dove c’è rancore? O io cado nel mondo del chiacchiericcio, che sempre uccide?”. 
Nell’omelia della celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro di domenica scorsa, Papa 
Francesco ha ricordato che “in Tommaso c’è la storia di ogni credente, di ognuno di noi, di ogni 
credente: ci sono momenti dif� cili, in cui sembra che la vita smentisca la fede, in cui siamo in 
crisi e abbiamo bisogno di toccare e di vedere. Ma, come Tommaso, è proprio qui che risco-
priamo il cuore del Signore, la sua misericordia”. In queste situazioni, ha spiegato, “Gesù non 
viene verso di noi in modo trionfante e con prove schiaccianti, non compie miracoli roboanti, ma 
offre caldi segni di misericordia. Ci consola con lo stesso stile del Vangelo odierno: offrendoci 
le sue piaghe”. E così il Signore “ci fa scoprire anche le piaghe dei fratelli e delle sorelle”: “Sì, 
la misericordia di Dio, nelle nostre crisi e nelle nostre fatiche, ci mette spesso in contatto con le 
sofferenze del prossimo. Pensavamo di essere noi all’apice della sofferenza, al culmine di una 
situazione dif� cile, e scopriamo qui, rimanendo in silenzio, che c’è qualcuno che sta passando 
momenti, periodi peggiori. E, se ci prendiamo cura delle piaghe del prossimo e vi riversiamo 
misericordia, rinasce in noi una speranza nuova, che consola nella fatica”.

r. b .

“Se ci prendiamo 
cura delle piaghe 

del prossimo rinasce 
una speranza nuova”

ORARI PER LA CATTEDRALE

Don Giancarlo con 
"Ascolta si fa sera"

di DANIELE G AT T U CCI
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Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

Piazza  Giovanni Paolo II, 
entro il martedì mattina

CHIESA

ANNU NCIO
Mercoledì 20 aprile, a 92 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
LOR ENZ O R ENELLI

Lo comunicano la fi glia Giuliana, il 
genero Piero, il nipote Francesco, i 
cugini ed i parenti tutti. 

B el a rdin el l i

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Martedì 3 maggio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell' amata
ER S ILIA S T R OPPA
v ed.  PELLACCH IA

La fi glia Loretta, il nipote Pietro ed i 
familiari tutti la ricordano con amo-
re. S.Messa martedì 3 maggio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

T R IG ES IM O

ANNU NCIO
Mercoledì 20 aprile, a 88 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
ANT ONIO PINT O

Lo comunicano la moglie Maria Gio-
vanna, il fi glio Giovanni Battista, le 
fi glie Maria Michela e Maria Alba, la 
nipote Giovanna, il genero Massimo, 
le sorelle Giuseppina e Teresa, i pa-
renti tutti.

M a rch ig ia n o

Venerdì 22 aprile, a 63 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

LEONAR DO T OZ Z I
Lo comunicano la compagna Lorena, 
i cugini Iolanda e Sante, le zie Lucia 
e Lina, gli amici e i parenti tutti.

M a rch ig ia n o

ANNU NCIO

CHIESA di S. BIAGIO
Giovedì 5 maggio

ricorre il 23°  anniversario
della scomparsa dell' amata

AM EDEA LEONI 
v ed.  G IOIA

T anto tempo è  tras cors o ma ora,  
sempre più, so cosa signifi ca "mi 
manchi".
G raz ie però ,  perch è  h ai las ciato 
dolci ricordi e il tu o amore e q u ello 
del babbo s ono ancora e per s em-
pre la mia guida. So che mi ascolta-
te e dall' alto del cielo,  con le amate 
s orelle,  continu ate a proteggere 
me e la mia famiglia.
P er v oi il mio abbraccio grande e 
amore infi nito.
Saremo uniti nella celebrazione eu-
caristica giovedì 5 maggio alle ore 
18.15. Grazie a chi si unirà nelle 
preghiere e nel ricordo.

ANNIV ER S AR IO

Lunedì 18 Aprile, 
dopo lunga malattia, 

si è spento all'età di 78 anni 

AT T ILIO S ANT INI
A lungo impegnato nel sociale è 
stato uno dei volontari fondatori 
dell'Associazione Auser di Fabriano 
dove si è  speso con altruismo e de-
dizione in favore dei più deboli ed 
emarginati del nostro comune. Co-
stantemente attivo sia nel traspor-
to di disabili che nella consegna 
delle spese e dei medicinali fi no 
al sopraggiungere della malattia. 
Una grave perdita non soltanto per 
i familiari a cui vanno le più sentite 
condoglianze della nostra associa-
zione ma anche per tutti coloro che 
credono in valori q uali l' altruismo e 
la generosità.
Un abbraccio da tutti i volontari e 
gli amici di Auser Fabriano.

R ICOR DO

ANNU NCIO

Martedì 26 aprile, a 81 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

FR ANCES CA FAG INOLI
" ELENA"  v ed.  PECCI

Lo comunicano i fi gli Stefano e Ti-
ziano, la nuora Donatella, i nipoti 
Michael con Samantha e Luca, i 
pronipoti Natasha e Gioele, la so-
rella Mafalda, il fratello Luigi ed i 
parenti tutti.

B on don i

CHIESA di S.BIAGIO
Martedì 3 maggio

ricorre il 4°  anniversario
della scomparsa dell' amato 

CLAU DIO B OLDR INI
I fi gli Nicola e Laura ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
martedì 3 maggio alle ore 18.15. 
Durante la celebrazione sarà ri-
cordata anche la moglie V ER A. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIV ER S AR IO ANNU NCIO

Sabato 23 aprile, a 82 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

NER INA FIOR I
v ed.  CONIG LI

Lo comunicano i fi gli Claudio, Mar-
tina e Laura, la nuora Romana, i 
nipoti Marco, Davide con Valentina, 
Sara e Sergio, il pronipote Jacopo 
ed i parenti tutti.

B el a rdin el l i

ANNU NCIO

Lunedì 25 aprile, a 91 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari

S ILV ES T R O G R ANILI
Lo comunicano  la moglie Fiora Le-
oni, il fi glio Francesco, la fi glia Ma-
ria Pina con Sauro, il nipote Luca 
con Giorgia e la pronipote Emma, i 
parenti tutti.

M a rch ig ia n o

ANNU NCIO

Lunedì 25 aprile, a 85 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari

G IOV ANNI B IOCCO
Lo comunicano la sorella Rina, il 
fratello Ilario con la moglie Gem-
ma, i nipoti, i pronipoti, i parenti 
tutti.

M a rch ig ia n o

ANNU NCIO
Sabato 23 aprile, a 84 anni, 

è  mancato all' affetto dei suoi cari

ENR ICO DE ANG ELIS
Lo comunicano i fi gli Emanuele ed 
E miliano, il fratello Armando, le co-
gnate Claudia e Patrizia, il cognato 
Franco, i nipoti e di parenti tutti.

B el a rdin el l i

ANNU NCIO

Venerdì 22 aprile, a 75 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari

S ER G IO M OR G ANT I
Lo comunicano la moglie Mirella Ci-
priani, la fi glia Lorena, gli adorati 
nipoti Maia, Teo e Linda, il genero 
Diego e tutti coloro che gli hanno 
voluto bene.                    B on don i

ANNU NCIO

Venerdì 22 aprile, a 90 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

G IANCAR LA AG OR DAT I
v ed.  B EV ILACQ U A

Lo comunicano la fi glia Laura con 
Sandro, l'adorata nipote Francesca 
ed i parenti tutti.

B on don i

ANNU NCIO

Giovedì 14 aprile, a 80 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

M AR IA CECCH INI
in  AV ALT R ONI

Lo comunicano il marito Costanti-
no, il fi glio Antonio, i fratelli, le so-
relle, i nipoti ed i parenti tutti.

B on don i

ANNU NCIO

Venerdì 22 aprile, a 82 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

G IU S EPPINA PALAZ Z O
in  CAR NEV ALI

Lo comunicano il marito Giusep-
pe, le sorelle, i fratelli, le cognate, 
i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

B on don i

G AB R IELE FAG G ET I
N el 22°  anniversario del ritorno alla 
casa del Padre dell'amatissimo G a -
b riel e ci ritroveremo a pregare con 
lui lunedì 2 maggio alle ore 18.15 
nell'oratorio "San Giovanni Bosco" 
di Santa Maria.

ANNIV ER S AR IO

ANNU NCIO

Giovedì 21 aprile, a 67 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

PINA S B R EG A
in  CIAM PICH ET T I

Lo comunicano il marito Valter, i 
fi gli Emanuele e Simone, le nuore 
Sabrina e Sonia, le nipoti Giorgia 
ed Anna, il fratello Lucio, i cognati, 
le cognate, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

B on don i

ANNU NCIO
Lunedì 18 aprile, a 70 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
PIER O S ANT ONI

Lo comunicano la moglie, i fi gli, i 
nipoti e tutti coloro che lo hanno 
amato.

B on don i

ANNU NCIO
Mercoledì 20 aprile, a 64 anni,

è  mancata all' affetto dei suoi cari
Av v .  M AR T A B IONDI

Lo comunicano il fi glio Valerio con 
Beatrice, il fratello Marcello, Piero 
Guidarelli, le cognate, i cognati, 
i nipoti, l'amica Maura Gaoni ed i 
parenti tutti.

B on don i

ANNU NCIO
Venerdì 15 aprile, a 69 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
S ILV ES T R O B AT T IS T ONI

Lo comunicano la moglie Silvana, 
i fi gli Andrea con Chiara, Luca con 
Alessia, l' amatissimo nipote Sirio 
e tutti coloro che gli hanno voluto 
bene.

B on don i

ANNU NCIO
Domenica 24 aprile, a 75 anni,

è  mancata all' affetto dei suoi cari
CLOR INDA R AG G I 

in  R OS S I
Lo comunicano il marito Luigi, i fi gli 
Giovanni e Katia, il genero Fabrizio, 
i nipoti Rebecca e Riccardo, il fra-
tello Armando, la cognata Graziella, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

B on don i

“L’aria è ammorbata dallo spirito di 
morte. Cosa vogliamo farne della 
risurrezione di Cristo? Possono 
risorgere la politica, l’economia, la 
scienza, la cultura? Una preghiera 
per l’ E uropa:  q uesto, intanto, pos-
siamo fare, perché non dobbiamo 
delegare al Cielo la responsabilità 
di ciò che sta accadendo sulla 
terra e che passa proprio dal 
nostro coraggio di fare la pace, 
di far fare la pace”. Lo ha detto 
Salvatore Martinez, presidente 
di RnS, aprendo l’iniziativa “Una 
preghiera per l’Europa”, la speciale 
veglia promossa in occasione della 
Domenica della Divina Misericordia 
e Pasqua ortodossa presso il san-
tuario di Santo Spirito in Sassia, a 

Roma. “Sappiamo bene che non 
è possibile la pace ad ogni costo 
– ha osservato -. Ma sappiamo 
tutti quanto è grande questa 
responsabilità. E quindi preghiera 
e penitenza! La pace è possibile, 
ma ha un costo, ha un prezzo da 
pagare. La pace non si fa gratis, 
reclama sacrifi cio, costa la rinun-
cia all’egemonia del potere, costa 
il prezzo della fraternità umana, il 
prezzo della scomposizione delle 
nostre idolatrie. Per essere uomini 
di pace occorre stare nell’oriz-
zonte di Dio”. Secondo Martinez, 
“uno degli scandali più grandi è 
avere politicizzato la pace; avere 
politicizzato le religioni che fanno 
un uso improprio della parola 

‘pace’, senza Dio, contro Dio. È 
crisi della pace perché è in crisi 
la vita spirituale. Prima che di 
crisi economica, politica, morale, 
il nostro tempo è in defi cit di vita 
spirituale. Dobbiamo tornare a 
parlare della siccità di valori dello 
Spirito che sta attraversando il 
cuore dell’uomo, ma ancora più 
evidentemente le strutture umane 
e le agenzie educative”. “Se dav-
vero i credenti, tutti coloro che 
si riconoscono dentro l’identità 
culturale e spirituale della fede cri-
stiana – ha aggiunto -, pregassero 
prima di aprire bocca, pregassero 
prima di apporre una fi rma su 
un trattato di guerra, pregassero 
prima di dare un comando da cui 

discende un male, pregassero 
prima di mettersi al lavoro per 
servire le istituzioni e il bene 
comune, quanto sarebbe diverso 
il corso della storia! Quante vite 
risparmiate, quante tragedie 
evitate! Chi prega, veramente, 
ha una diversa intelligenza della 
realtà e gode dell’eredità di una 
saggezza antica, quanto antica 
è la Parola di Dio che ci mette 
in guardia dal far discendere un 
bene da un male, la sicurezza 
dall’aggressione, la pace da un 
confi tto. Pregando ci ritroviamo 
miracolosamente più uniti, più 
ispirati, più disponibili, più solidali, 
più prodighi, più capaci”. In defi ni-
tiva, “pregare è il modo migliore 

Ucraina: Martinez (RnS), “gli uomini e le donne 
della preghiera sono gli ambasciatori dell’amore e della pace”

CHIESA di VALLEREMITA
N ell' anniversario 

della scomparsa dell' amato
S EV ER INO POCOG NOLI

il fi glio, la nuora ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S. Messa 
sabato 30 aprile alle ore 16. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.
"Non piangete la mia assenza,
sono beato in Dio e prego per voi. 
I o v i amerò  dal cielo come v i h o 
amati in terra".

ANNIV ER S AR IO

per incarnarsi. Altro che evadere 
dalla realtà: chi prega è realista, 
altruista, non fugge, non s’impau-
risce dinanzi al male, ha una linea 
di pensiero, punti di interesse, 
orizzonti di impegno assai diversi 
da chi non conosce il pregare. Noi 
siamo persuasi che gli uomini e le 
donne della preghiera sono la più 
grande riserva di speranza per 
questo nostro mondo. Sono gli 
uomini e le donne della preghiera 
gli ambasciatori dell’amore e della 
pace, che solcano la storia apren-
dola ai sentieri invisibili di Dio. Sì, 
sono gli uomini e le donne della 
preghiera i veri difensori dei valori 
più autentici dell’umanità, perché 
è nella preghiera che la coscienza 
vuole il vero bene, la vera libertà 
e fa della terra un vero spazio 
di fraternità e di condivisione 
dell’amore”.

g . a .

CHIESA di ALBACINA
Mercoledì 4 maggio 

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell' amato 

FIOR E M OR I
I familiari lo ricordano con immen-
so affetto. S.Messa venerdì 6 mag-
gio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIV ER S AR IO

R ING R AZ IAM ENT O
Le offerte raccolte in memoria di 

V ELIA R AG NI 
sono state devolute 
all'Avis di Fabriano

La famiglia RINGRAZIA TUTTI 
quelli che hanno contribuito.



Gaspare Pacchiarotti: 
a 200 anni dalla morte
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di S ER G IO B ALLANT I

Fabriano potrebbe onorarlo magari con un concerto lirico in sua memoria 

C’è una via, a Fa-
briano, intito-
lata a Gaspare 
Pacchiarotti. 

Una piccola stradina, una 
“traversa” che unisce via 
Marconi con via Ramelli. 
Una via seminascosta, la cui 
dislocazione pochi fabrianesi 
saprebbero indicare ad un 
eventuale visitatore intento 
alla sua ricerca. 
E c’è un parallelismo tra que-
sta sua condizione ed il ricor-
do che a Gaspare Pacchiarotti 
dedica la sua città natale, 
la nostra Fabriano. Una via 
seminascosta dedicata ad 
un grande personaggio semi 
dimenticato.
Ma chi era Gaspare Pacchia-
rotti? Nato a Fabriano nel 
1744 e morto a Padova nel 
1821, secondo molti critici 

dell’epoca e odier-
ni, Pacchiarotti fu 
uno dei più grandi 
sopranisti di sempre. 
Come molti sanno, 
più o meno � no alla 
� ne del XVIII secolo, 
i ruoli femminili delle 
opere musicali erano 
ricoperti da cantanti 

castrati. L’uso di castrare 
i ragazzini allo scopo di 
preservare le loro voci 

“celestiali” ebbe inizio in 
periodo bizantino e riapparve 
durante il XV secolo in Italia, 
aumentando di numero sino 
a raggiungere, negli anni 
’20 e ’30 del XVIII secolo, 
l’impressionante cifra di 
4.000 operati l’anno (fonte: 
H. Pleasants, “The Castrati”, 
1966). Fra il XVII e il XIX 
secolo furono centinaia di 
migliaia i bambini fatti evi-
rare da famiglie povere (ma 
non solo) nella speranza che 
divenissero cantanti famosi.
Tornando al Pacchiarotti e 
consultando l’Enciclopedia 
Treccani leggiamo: “Fornito 
di una voce singolarissima 
per volume e per estensione, 
esperto in tutti gli arti� ci del 
bel canto, in possesso d'una 
tecnica virtuosistica mera-
vigliosa, conseguì grandi 

successi in Italia e fuori e 
specialmente a Londra. Nel 
1792 cantò per l'ultima vol-
ta, a Venezia; indi si ritirò a 
Padova, dove morì”.
Si sa abbastanza poco della 
sua giovinezza. Egli fu dap-
prima corista nella cattedrale 
di Forlì e poi in quella di 
Venezia. A partire dal 1770 
il Pacchierotti si esibì nei 
teatri di tutta Italia e più 
precisamente a Palermo, Na-
poli, Milano, Genova, Lucca, 
Padova, Torino e Venezia, 
dove fece probabilmente il 
suo vero e proprio debutto 
teatrale al Teatro San Gio-
vanni Grisostomo (oggi Ma-
libran). La stagione 1778 si 
rivelò particolarmente felice: 
Pacchiarotti fu chiamato a 
partecipare, il 3 agosto, all'i-
naugurazione del Teatro alla 
Scala di Milano con il ruolo 
protagonistico di Asterio 
nell'opera prescelta allo sco-
po, l'Europa riconosciuta di 
Antonio Salieri. Tra il 1778 
e il 1791, Pacchiarotti ebbe 
anche occasione di visitare 
ripetute volte Londra riscuo-
tendo un generale consenso 
e apprezzamento soprattutto 
da parte degli estimatori 
dell'opera italiana. Uno di 
essi, Lord Mount Edgcumbe, 

ci ha lasciato una certamente 
lusinghiera, ma comunque 
molto acuta, descrizione 
delle caratteristiche del can-

tante: La voce di Pacchiarotti 
era di soprano con ampia 
estensione, piena e dolce 
al massimo grado: le sue 
capacità di esecuzione erano 
rilevanti, ma egli aveva di 
gran lunga troppo buon gu-
sto e troppo buon senso per 
fare dispiego di esse quando 
ciò si sarebbe tradotto in un 

uso fuor di luogo, [...] ben 
consapevole com'era che la 
delizia primaria del canto e 
la sua suprema eccellenza 

risiede nell'espres-
sività toccante e nel 
pathos intensamen-
te sentito. Tale era 
il suo genio negli 
abbellimenti e nelle 
cadenze, che la loro 
varietà era inesau-
ribile. [...] Il suo 
recitativo era di una 
finezza inimitabile, 
al punto che per� no 
coloro che non capi-
vano la lingua, non 
potevano mancare 
di comprendere, dal 
suo modo di porge-
re, dalla sua voce e 
dalla sua recitazio-
ne, ogni sentimen-
to che esprimeva. 
Come cantante da 
concerto e parti-

colarmente nelle riunioni 
private di società, brillava 
quasi di più che sul pal-
coscenico. [...] Non era di 
maniere presuntuose, ma si 
dimostrava grato e affezio-
nato a tutti i suoi numerosi 
amici e patroni. 
Rimasto famosissimo anche 
dopo il ritiro, Pacchiarotti 

fu meta continua di visite 
da parte di � gure ben note 
della cultura del tempo, tra 
cui Monti, Foscolo, Al� eri, 
Goldoni e Rossini. Un altro 
visitatore illustre fu Sten-
dhal. L'ultima volta che si 
esibì in pubblico avvenne il 
19 ottobre del 1817, all'età 
di settantasette anni. Famoso 
per la sua affermazione che 
“chi sa respirare, sa anche 
cantare”, egli si dedicò an-
che all'insegnamento. Morì 
a Padova il 25 ottobre 1821 
e fu sepolto nell’Oratorio 
di Santa Maria Assunta, 
annesso alla villa Zemella 
Pacchierotti. 
Chi volesse approfondire 
l’argomento potrà trovare 
importanti notizie anche sul 
sito Fabriano Storica.
Il bicentenario della sua 
morte, ricordato nell’ottobre 
scorso solo da questo setti-
manale, è caduto nel pieno 
dell’ondata pandemica au-
tunnale. Sarebbe ora il caso 
che questo grande � glio di 
Fabriano venisse ricordato 
per come merita, con una ini-
ziativa che restituisca a Fa-
briano la sua memoria e l’or-
goglio di avergli dato i natali, 
organizzando magari un con-
certo lirico in sua memoria.                                                                                                                                         

Ogni settimana una curiosità 
ritrovata nel nostro archivio

«La Magistratura Anconitana a furia di spinte e dopo lungo 
e penoso tentennamento, � nalmente s’è fatta viva».

Al via il processo 
per i brogli 
alla Banca Popolare
L’Azione, 28 aprile 1912

Dopo sette mesi di istruttoria, infatti, a � ne aprile 1912 inizia 
il processo per lo “scandalo” esploso nell’autunno dell’anno 
precedente, relativo ai furti e ai brogli alla Banca Popolare di 
Fabriano di cui viene ritenuto principale responsabile l’ormai 
ex direttore Guelfo Vecchi, rinviato al Tribunale di Ancona 
«per appropriazione indebita di lire 47.363,31, nonché di 
altra appropriazione di lire 750», eventi che, uniti ad una 
malagestione, porteranno al dissesto dell’istituto di credito.
E’ l’inizio di un processo lunghissimo, vista la delicatezza 
della questione, i risparmi e le azioni a rischio di numerosi 
fabrianesi, il naturale coinvolgimento nella vicenda di alcuni 
notabili fabrianesi che fanno parte del Consiglio d’ammini-
strazione tra cui il sindaco Costantino Benigni Olivieri che 
dell’istituto di credito in quel periodo è il presidente e quindi è 
chiamato a rispondere come civilmente responsabile, insieme 

agli altri.
“L’Azione” lamenta l’eccessiva 
lentezza dell’istruttoria, così come 
gli ostacoli creati all’indagine di 
Polizia prima e alla Commissione 
d’Inchiesta poi, tanto da scrivere 
che «non è forse lecito dubitare 
che si voglia nascondere delle 
responsabilità?... Comunque è 
stato imbastito un processo, con 
un’istruttoria durata sette mesi, mentre bastavano due soli 
giorni: e questa istruttoria fu fatta con una certa serietà 
solo quando ormai era impossibile, o per lo meno molto 
dif� cile, l’accertamento della singole responsabilità…».

Ferruccio Cocco

La creatività è una 
capacità non solo 
una dote innata, ma 
qualcosa che va col-
tivata, sviluppata 
e fatta crescere in 
un percorso vissuto 
con impegno e pas-
sione. Nella mostra 
allestita all’Orato-
rio del Gonfalone 
di Fabriano ci sono 
esposti i lavori ori-
ginali e unici di 
venti artigiani del 
nostro territorio. 
Questa settimana 
presentiamo Andrea 
Poeta fabrianese di 
adozione dal 1981, 
nato a Roma, per 
oltre sette anni è 

stato un ex cantore 
della Cappella Sisti-
na. Il coro della Città 
del Vaticano esiste da 
1500 anni ed è il più 
antico coro del mondo 
ancora in attività. An-
drea ci racconta: “Sono 
autodidatta ed ho una 
grande passione per il 
disegno, ad oggi ho re-
alizzato oltre seicento 
opere per lo più volti 
di personaggi famosi e 
non. Sono un ritrattista 
e prediligo il bianco 
e nero e per i ritratti 
uso solo carta made 
in Fabriano. Dipingo 
anche a colori su tavole 
in legno e anche con la 
tecnica della pirogra� a 

(incisione a caldo) sempre 
su tavola. Numerosi miei 
quadri sono esposti negli 
Stati Uniti, tra cui il ritratto 
di del Presidente Barack 
Obama, che lo ha conservato 
alla Casa Bianca per tutto il 
suo mandato. 
Quattro dipinti sono esposti 
negli Hard Rock Cafè (ca-
tena di ristoranti tematici) 
di Orlando (Usa), Roma e 
Londra. Il ritratto di Andrea 
Bocelli è conservato nella 
ABF Fondazione di Firenze, 
il ritratto di Marco Pantani 
donato al papà del famoso 
campione, il ritratto di Lu-
cio Dalla, conservato nella 
abitazione del cantautore, 
oggi museo, a Bologna, il 
ritratto di Marco Simoncelli 

donato al papà Paolo a 
Cattolica, il ritratto di 
Beatrice Venezi (diret-
tore d’orchestra) nella 
sua abitazione a Lucca”. 
Andrea ha ricevuto nu-
merosi riconoscimenti 
a livello nazionale ed 
internazionale come il 
Premio Mercurio d’Oro 
per le Arti Visive 2021. In 
molte persone esiste una 
passione nascosta, im-
portante è riconoscerla, 
coltivarla e farla crescere. 
Se poi la stessa passione 
è condivisa da più per-
sone, fare ciò che piace 
diventa più semplice. La 
mostra è aperta il sabato 
e la domenica.

S a n dro T ib eri

Creatività in tutte le arti, 
spazio ad Andrea Poeta

In alto il volume di Giancarlo Pecci su Luca Fabri e Gaspare Pacchiarotti
editato dal Centro Studi don Giuseppe Riganelli
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Nebbia e tenebre, la prima "uscita" di Danilo Ciccolessi

di FLAM INIA FAB B R IZ I

Quelle case dai tetti rossi
Presentato il romanzo di Alessandro Moscè

nello scenario dei Giardini del Poio

Don  Leop ol do Pa l on i(parte terza)NebbianoToglie la luce per sabotare una festa

Lo scorso sabato 23 aprile, 
tra le mura dei Giardini 
del Poio di Fabriano, si è 
svolta la presentazione del 

nuovo libro “Le case dai tetti rossi” 
di Alessandro Moscè, edito da Fan-
dango. Un racconto autobiogra� co, 
così de� nito da Guido Garu� , criti-
co letterario, autore dell’importante 
antologia “La poesia delle Marche, 
Il Novecento e oltre”, e fondatore 
insieme a Remo Pagnanelli della 
rivista “Verso”, intervenuto durante 
la presentazione. In occasione della 
vendita della casa dei nonni, l’io 
narrante Alessandro torna ai tetti 
rossi, ovvero la grande struttura 
dell'ex ospedale psichiatrico di 
Ancona, complesso inaugurato a 
inizio Novecento e riconvertito 
dopo la Legge Basaglia del 1978. 
Il distacco dalla casa dell’infan-

zia diventa per l’autore 
un’occasione per torna-
re indietro nel tempo, 
viaggiando tra i ricordi 
di quando da ragazzino 
gironzolava intorno ai 
cancelli per vedere gli 
internati di allora. A dare 
una svolta alla gestio-
ne dell’ospedale, sulla 
falsariga di Basaglia, 
Alessandro ricorda fu il 
dottor Lazzari, assistito 
da medici, da suor Ger-
mana e dal giardiniere 
Arduino, re dei � ori e 
delle piante medicinali. 
Il libro svela tramite 
un viaggio nel tempo 
il racconto poetico e 
illuminante di un pezzo 
di storia del Novecento. 
Una riflessione sulla 
follia e la linea sottile 

tra integrazione e libertà e come, 
prima della legge Basaglia, gli 
ospedali psichiatrici ospitassero 
molteplici soggetti non malati. 
L’autore ci descrive con sensibilità 
e in modo compassionevole le mille 
sfaccettature di umanità e “follia” 
di ogni singolo personaggio. Ales-
sandro Moscè nasce ad Ancona nel 
1969 e da sempre vive a Fabriano. 
Poeta e narratore, le sue poesie 

sono tradotte a livello internazio-
nale: Romania, Spagna, Venezuela 
e Messico. Si occupa di critica 
letteraria su vari giornali e dirige 
il Premio Nazionale di Narrativa 
e Poesia "Città di Fabriano". “Le 
case dai tetti rossi” ora disponibile 
in libreria e online su Amazon, 
Hoepli, libreria Mondadori, Ibs e 
Libraccio sia in formato cartaceo 
che in e-book.

Inizia una nuova avventura per 
un giovane fabrianese, Danilo 
Ciccolessi, (nella foto) che per 
la prima volta, a soli ventisei 
anni da poco compiuti, ha deciso 
di passare da appassionato letto-
re a scrittore di poesie. È stato 
da poco lanciato il suo nuovo 
libro “Nebbia e Tenebre” edito 
da Book Road, una raccolta di 
poesie introspettive attente ad 
una dimensione profonda della 
vita che trova le sue radici nella 
spiritualità.
La vicenda inizia diversi anni fa, 
come dice Danilo stesso: “Ho 
cominciato a scrivere le prime 
poesie per gioco e per esercizio 
sui banchi di scuola, in partico-
lare durante il quinto superiore, 
per mettere in forma di versi 
quello che era il mio vissuto 
e il mio sentire di quel preciso 
momento. Mano a mano che il 
tempo passava, mentre crescevo 
facendo diverse esperienze tra 
cui quella dell’università, ho 
af� nato la tecnica prendendo-
mi cura di questa mia passione 
ed ho incominciato a scrivere 
con più frequenza, cercando di 

rimanere sempre fedele a me 
stesso e al mio sentire. Dopo 
un po’ di tempo rileggendo le 
poesie che avevo scritto, mi 
sono reso conto che racconta-
vano una storia, la storia di una 
ricerca, di un cammino, di un 
percorso”.
Così a � ne marzo Danilo ha 
contattato la casa editrice 
Book Road, “casa editrice del 
nord Italia che conoscevo, che 
lavora tramite crowdfunding. 
Una volta appurato il loro 
interesse verso le raccolte di 
poesie ho inviato ciò che avevo 
scritto nel corso degli anni ed 
è stato apprezzato tanto che 
nel giro di pochi giorni hanno 
fatto iniziare la campagna che 
è tutt’ora in atto”.
Danilo per veder realizzato il 
proprio sogno di pubblicare la 
sua raccolta in tutta Italia, deve 
raggiungere il traguardo delle 
duecento copie preordinate in 
sei mesi. Per questo motivo 
Danilo ha attivato una pagina 
facebook ed instagram con 
il titolo “Nebbia e tenebre” 
dove all’interno si possono 

trovare delle anticipazioni del libro 
e tutte le indicazioni per effettuare 
il preordine. 
“Attualmente sto lavorando” dice 
Danilo, “per cercare di portare 
questo testo a più persone possibili. 
Da una parte avevo ed ho tutt’ora 
un po’ di timore nel pubblicare 
queste che sono poesie nate da 
eventi estremamente personali ma 
dall’altra parte sono felice, essen-
doci questa esigenza di esprimere, 
di condividere questo percorso 
che sto facendo nella speranza che 
qualcuno ci si possa ritrovare”. Una 
raccolta che è dunque al contempo 
estremamente intima, ma che lascia 
anche lo spazio al dialogo tra le 
emozioni dell’autore e quelle del 
lettore, che può trovarsi immerso 
in spaccati di vita che può ricono-
scere come propri. A tal proposito 
Danilo dice: “Per quanto riguarda i 
contenuti è la ricerca personale che, 
tramite la mia sensibilità, si muta 
immediatamente in una ricerca spi-
rituale, quasi mistica. In particolare 
nell’ultima parte del libro questo 
carattere è più chiaro e più forte. 
Il titolo “Nebbia e tenebre” può 
dare l’idea di una poesia oscura, 

quasi maledetta, ma in realtà non 
è così. È una ricerca all’interno di 
quell’oscurità, di quella tenebra, di 
quelle ferite, di quelle incertezze, di 
quei dubbi, di quelle angosce che 
appartengono a ciascuno di noi. È 
proprio in quegli attimi di oscurità, 
in quei momenti di incertezza e di 
dubbio che sono così caratteristici 
di molti momenti della vita, ma in 
particolare della giovinezza, che 
poi alla � ne si scopre qualcosa di 
inaspettato che apre veramente la 
strada alla possibilità di salvezza”. 
Quella che ci fornisce Danilo è 
dunque un'occasione di ri� essio-
ne profonda, senza false pretese 
risolutorie, in cui si ha l’occasione 
di poter vivere o rivivere momenti 
sotto una prospettiva differente che 
nasce dall’incontro tra l’autore e 
il lettore, nell’intimità che solo la 
lettura può dare. Per concludere 
Danilo dice: ”Mi piacerebbe poter 
arrivare a parlare con quante più 
persone possibile di questa bell’e-
sperienza sempre in spirito di con-
divisione”. Non mi resta altro che 
augurare buona fortuna a Danilo e 
una buona lettura a tutti noi.

M a t t ia  G en ov es e

• Il 4 novembre del 1932 due squadre di lavoranti, una 
maschile ed una femminile, composte anche da Venanzetti 
Cesarina, Pettinelli Ernesta, Teatini Anna e Venanzetti Ada 
di Nebbiano partono per la raccolta delle olive nelle Cam-
pagne Romane ma vengono multate di L. 10 per non aver 
ottenuto il necessario permesso dall’Uf� cio di Collocamento. 
Esse presentano ricorso perché avendo fatto domanda erano 
state convocati per il 4 novembre, ma quel giorno l’Uf� cio 
di Collocamento era chiuso in quanto festa nazionale; e quel 
giorno il padrone aveva telefonato dicendo di partire subito.
• Il 12 agosto del 1936 Solfanelli Giovanna di anni 51 che 
alleva una settantina di tacchini che identi� ca con uno spero-
ne tagliato si accorge che gliene mancano 5. Dopo accurate 
ricerche ne ritrova due, in vendita, al mercato di Sassoferrato 
con lo stesso tipo di menomazione.
• L’11 febbraio del 1950 viene a mancare la luce elettrica nel 
paese e nei paesi circostanti, a causa di alcuni giovinastri che 
provocano un corto circuito per sabotare una festa da ballo 
organizzata da Pettinelli Pietro di anni 29 e Paccapelo Ro-
mualdo di anni 30, che si tiene nel Circolo Enal di Nebbiano.
• Il 7 febbraio del 1951 due poliziotti stanno facendo un 

posto di blocco nei pressi di Nebbiano quando intimano 
l’alt a due ciclisti che fuggono. Un poliziotto allora prende 
la sua bici e l’insegue mentre l’altro spara un colpo in aria 
per avvertimento. Un fuggitivo si ferma: il suo problema 
era solo di evitare una multa per la mancanza del fanale; 
ma il vero problema si dimostra essere un altro: la pallottola 
sparata dal poliziotto, ricadendo a terra per forza di gravità, 
colpisce e ferisce Schiatti Franca di anni 33 che si trovava 
una settantina di metri più in là.
• Il  27 agosto del 1951 Baldini Pietro gestisce una sta-
zione di “Monta taurina” dove opera un toro autorizzato 
all’accoppiamento di nome Vallicchio. Possiede anche un 
altro toro di nome Giorgio che però non è autorizzato. Le 
Guardie Forestali vedono un contadino che era uscito con 
una mucca dalla monta e vanno ad indagare se era stata 
coperta dal bovino giusto. Entrati, trovano che il Baldini ha 
applicato del disinfettante sul genitale di Giorgio ed elevano 
contravvenzione considerando ciò una prova inoppugnabile 
e fragrante: quella che in gergo giornalistico viene chiamata 
la “pistola fumante”.
• Il 14 novembre del 1955 un uomo in preda ad una crisi 

di follia, non nuovo a questi episodi, si aggira nelle vie del 
paese brandendo una scure e minacciando di ammazzare tutti 
coloro che gli capitano a tiro. Una cinquantina di persone si 
barrica all’interno del negozio � no a quando arriva la Polizia 
e lo traggono in arresto anche per evitare rappresaglie.
• Il 20 agosto del 1962 muore Mario Busco storico sacrestano 
del paese. Uomo religiosissimo aveva desiderato di morire 
il giorno dell’Assunta che era anche il giorno del suo com-
pleanno. Morirà nell’ottava.
• Il 16 aprile del 1979 muore a Sassoferrato presso il convento 
dei Padri Francescani d. Achille Berna Berionni. Sacerdote 
di rara pietà fu per molti anni canonico penitenziere della 
Cattedrale. Era dotato di ottima memoria, studioso di lingue 
classiche e con grande cultura umanistica: mite e silenzioso, 
nato per la meditazione e lo studio. Appassionato di fotogra-
� a, astronomia ma soprattutto alpinismo: scalò il Cervino ed 
il Gran Sasso partendo da S. Gabriele. Lascia alla sua morte 
una decina di diari in cui racconta tutta la sua vita: una vera 
miniera di informazioni. Brillante nello scrivere, aveva anche 
lui il suo “tallone d’Achille”: era timido, pauroso ed a stento 
si capiva quando predicava.
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L'inaugurazione della mostra 
su Allegretto Nuzi e, sotto, la pulizia 
della piscina dei Giardini

Alle prossime elezioni si pensi
anche allo stato dei cimiteri

Molte cose sono state fatte
di CLAU DIA PALAZ Z I*

Aproposito dei risultati del 
sondaggio proposto dagli 
scout e resi pubblici la 
scorsa settimana, ci sen-

tiamo di esprimere alcune serene 
considerazioni. Si chiede una politi-
ca lungimirante, una visione di città 
di medio lungo termine, che non si 
limiti ai 5 anni di una legislatura. Vi 
invitiamo a rileggere la premessa al 
nostro programma del 2017, dove 
si proponeva una visione di città, 
per costruire la quale non sarebbe 
bastato neanche un decennio. Non 
era il libro dei sogni, né la promessa 
di un miracolo, ma la proposta di 
una nostra idea di città. 
Molte delle cose che i cittadini che 
hanno partecipato al sondaggio 
hanno sottolineato come prioritarie 
per chi si appresterà tra qualche 
mese a governare la città, l’ammi-
nistrazione uscente le ha almeno in 
parte realizzate, nonostante i 2 anni 
di emergenza sanitaria che ci hanno 
fortemente penalizzato. Qualche 
esempio: 
1. L’ef� cientamento energetico di 
uf� ci e scuole (e aggiungiamo degli 
impianti sportivi) è stata una delle 
prime azioni programmate insieme 
ad un’illuminazione pubblica a led 
che farà risparmiare i consumi nei 
prossimi anni consentendo di libe-
rare risorse pubbliche da utilizzare 
per servizi alla cittadinanza. Una 
grande attenzione è stata data alla 
riquali� cazione delle scuole comu-
nali e al recupero di edi� ci in alcune 
frazioni. 
2. Si chiede di organizzare eventi 
di richiamo internazionale dimen-
ticando forse che il Comune ha 
contribuito con supporto logistico 
ed organizzativo all’evento “net-
work città creative Unesco”, oltre 
ad aver organizzato in autonomia 
e con proprie risorse a due mostre 
“Orazio Gentileschi e i Caravag-
geschi nelle Marche” e “Allegretto 
Nuzi e il 300” con opere prese in 
prestito dai musei nazionali ed 
esteri. Aggiungiamo il passaggio a 

Leggendo l’articolo di Alessandro 
Moscè apparso su “L’Azione” dal 
titolo “Focus elezioni - Un program-
ma per i candidati a sindaco: servizi, 
competenze, promozioni” in cui 
vengono proposte ai futuri candidati 
sindaci sei tematiche da sviluppare 
nei loro programmi quali, attrattività, 
imprenditoria, sostenibilità, commer-
cio, turismo, cultura ritengo neces-
sario aggiungere cimiteri e servizi 
connessi. Nel territorio del Comune 
di Fabriano ci sono 2 cimiteri urba-
ni, 17 cimiteri nelle frazioni ed un 
cimitero privato del Monastero di S. 
Silvestro. Purtroppo in alcuni cimite-
ri delle frazioni non è più possibile effettuare 
tumulazioni per indisponibilità di loculi per 
tumulazioni e indisponibilità di terreno per le 
inumazioni; in città nel cimitero di S. Maria 
sono disponibili, da dare in concessione, 
solo 30 loculi; nel cimitero delle Cortine 
non ci sono loculi disponibili ed è rimasto 
un solo posto per l'inumazione in terra. Tutte 
le amministrazioni comunali di Fabriano che 
si sono succedute negli ultimi 50 anni, hanno 
tenuto la questione cimiteri all’ultimo posto, 

dando chiaramente precedenza a questioni 
più importanti e urgenti. Va bene mettere 
le problematiche che trattasi all’ultimo po-
sto, ma è comunque necessario che queste 
vengano almeno trattate. Ugo Foscolo ne «I 
Sepolcri» lo aveva inteso perfettamente: una 
società che non conserva il culto dei morti fra 
i suoi valori spirituali più preziosi non merita 
di sopravvivere. Diamogli quindi un posto, 
anche se all’ultimo, ma dateglielo. 

R om ua l do B a rt ol in i

Quel ponteggio in centro storico 
sta lì ormai da dieci anni...

Sono trascorsi più di dieci anni dalla messa in 
opera del ponteggio di una palazzina di proprietà 
del Comune, nel centro storico della città in via 
Leopardi. Lo stabile composto da tre piani è da 
ristrutturare. Molti cittadini si domandano se ci 
sono eventuali oneri di noleggio, ormai decennali, 
dell’impalcatura e se il costo è da attribuire alla 
ditta che ha iniziato i lavori o la spesa ricade 
sulla proprietà. In questi anni il ponteggio che 
dà su piazza Papa Giovanni Paolo II è stato 
sempre coperto da banner che pubblicizzavano 
le numerose e importanti mostre che si sono 
svolte alla Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli”. 
La palazzina nel 2007 è stata anche oggetto di un 
progetto proposto dalla Società di San Vincenzo 
de' Paoli di Fabriano per la realizzazione di una 
“pensione a basso costo” rivolta alle fasce più 
deboli della società. La struttura poteva essere 
gestita da una cooperativa sociale, con conse-
guente inserimento lavorativo di alcune persone. 
Il progetto non ha avuto seguito per gli alti costi 
di realizzazione. Lo stabile oggi versa in un 
degrado non giusti� cato ed è auspicabile che si 
intervenga nel completamento dei lavori per dare 
un valore ed una collocazione ad un bene che il 
Comune ha avuto in dono.

S a n dro T ib eri  

Fabriano della Mille miglia e l'acco-
glienza dei partecipanti che ha fatto 
conoscere Fabriano e i suoi prodotti 
tipici. In molti di questi eventi sono 
state coinvolte le scuole. 
3. Si chiede di partecipare a bandi 
europei per intercettare risorse; 
questa amministrazione ha vinto più 
bandi di qualsiasi altra per i settori 
cultura, turismo, formazione lavoro; 
questo perché c’è stata una proget-
tualità di medio e lungo periodo 
(perché chi governa lo deve fare 
pensando alle prossime generazioni 
e non alle prossime elezioni). 
4. Mobilità sostenibile pedona-
lizzazione del centro storico, piste 
ciclabili sono azioni che richiedono 
non interventi spot, ma una proget-
tazione complessiva e coerente che 
possa gettare le basi per una cultura 
diversa della mobilità, dove centrale 
è il pedone e il ciclista e non l’au-
tomobile. Nonostante opposizioni, 
derisioni e scetticismi più o meno 
interessati il PUMS è in fase di 
realizzazione; il percorso è avviato 
e ci auguriamo che non si ritorni 
indietro. 
5. Si chiedono spazi per i giovani 
(ricreativi, culturali e di formazio-
ne); l’approccio giusto per fare 
concretamente le politiche giovanili 
è ascoltare i destinatari delle stesse. 
È ciò che è stato fatto istituendo 
un tavolo delle politiche giovanili 

(coordinamento delle varie realtà 
associative, rappresentanze studen-
tesche, consiglio comunale iunior, 
singoli giovani) che in autonomia, 
in base ad un regolamento, gesti-
sce lo spazio del Factory, luogo di 
aggregazione aperto e partecipato 
(chiuso solo durante l’emergenza 
covid) 
6. Si chiede di creare collabora-
zioni e sinergie per aprire Fabriano 
al territorio: guardate a come è 
cambiato il Parco Gola della Rossa 
Frasassi; guardate all’istituzione 
del distretto dell’Appennino (en-
troterra Marche Umbria); guardate 
alla collaborazione col Comune 
di Gubbio per le contemporanee 
mostre Allegretto Nuzi-Ottaviano 

Nelli; guardate alla collaborazione 
con Slow food e con l’Università 
del camminare; per non parlare dei 
contatti nazionali ed internazionali 
coltivati nell’ambito degli eventi 
Remake festival, Città Creative 
Unesco, l’organizzazione delle 
mostre su Gentileschi e Allegretto. 
7. Si chiede di intervenire sull’or-
ganizzazione degli uf� ci comunali: 
al netto delle carenze di organi-
co dovute alla concomitanza tra 
pensionamenti con quota 100 e il 
blocco dei concorsi e delle assun-
zioni causa emergenza sanitaria, la 
riorganizzazione del personale c’è 
stata in base a criteri di ef� cacia, 
efficienza ed economicità (l’ap-
posito regolamento è reperibile 
sul sito del Comune e consultabile 
da chiunque). Non tutti l’hanno 
presa bene, con le inevitabili stru-
mentalizzazioni, ma pazienza. Chi 
amministra deve mettere in conto di 
scontentare qualcuno. 
8. Riquali� care il verde pubblico: 
la scelta è stata quella di acquistare 
attrezzatura e formare gli operai 
del Comune per il loro utilizzo in 
sicurezza, per garantire un servizio 
continuativo, anziché dare in ap-
palto il servizio di manutenzione 
del verde a soggetti privati come 
in passato anche con sistemi poco 

limpidi. Ciò ha determinato, tra 
l’altro, un notevole risparmio di 
risorse pubbliche. Si è provveduto 
anche a ricontrattare il servizio di 
raccolta ri� uti di Ancona Ambiente. 
A questo si aggiunge il lodevole 
impegno dei volontari civici che 
supportano il servizio di pulizia e 
manutenzione con interventi mirati 
e coordinati dagli uf� ci. Se a volte i 
parchi pubblici hanno dato di sé un 
brutto spettacolo ciò è dovuto alla 
mancanza di senso civico di una 
parte dei cittadini che, seppur mi-
noritaria, riesce a vani� care il buon 
lavoro che viene fatto da operai e 
volontari. 
9. Richiesta di maggiore sicurezza 
con l’installazione di telecamere. 
Le telecamere ci sono in molte 
parti della città e grazie ad esse si 
è riusciti ad individuare i responsa-
bili di atti vandalici. Tuttavia non 
è pensabile di mettere telecamere 
ovunque; forse dovremmo ri� ettere 
sullo scarso senso civico, ma quello 
si acquisisce con l’educazione e l’e-
sempio. A proposito di educazione 
ambientale e civica diversi progetti 
hanno coinvolto le scuole con note-
voli risultati. Magari iniziando dai 
piccoli gettiamo qualche seme per 
il futuro. 
10.  I desideri e le richieste re-
lativi alla sanità li condividiamo 
senz’altro ma sottolineiamo che tale 
materia è di competenza regionale 
(apertura e chiusura reparti, aumen-
to dell’organico, edilizia, ecc); chi 
vi ha fatto credere o vi farà credere 
che il sindaco o il Comune possono 
avere voce in capitolo o potere de-
cisionale su tali materie, ci dispiace 
dirvelo, ma vi ha preso o vi prenderà 
in giro. Quello che può fare l’ente 
locale è fare massa critica insieme 
ad altri Comuni dell’entroterra ed 
esprimere una posizione politica nei 
confronti di chi amministra la Re-
gione. Questo è stato fatto (consigli 
comunali aperti, documenti condi-
visi, interlocuzioni con Regione e 
Ministero) con la collaborazione e 
l’unità di tutte le forze politiche. 

*capogruppo M5Stelle Fabriano
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Quando il "civismo" 
era una cosa seria

C’è stato un tempo, anche in questa città, in cui il “civismo” co-
siddetto “politico”, per distinguerlo, se vogliamo, dall’impegno 
nell’associazionismo culturale, sportivo, giovanile e del volon-
tariato sociale, era una cosa molto seria e degna della massima 
considerazione.
Era un “civismo” fatto anche di denuncia, di critica a volte dura e 
feroce ma “propositivo”, che voleva “af� ancare” i partiti, stimolarli, 
renderli più aderenti alla realtà, conscio e politicamente consapevole 
del loro insostituibile, prezioso ed imprescindibile ruolo di “colletto-
re” delle esigenze, dei bisogni, delle istanze sociali nazionali e locali.
Era il “civismo” dei “Girotondi”, movimento fondato esattamente 
vent’anni fa, tra gli altri, dal regista Nanni Moretti e dal � losofo 
Paolo Flores d’Arcais, per affrontare di petto i temi di una giustizia 
“classista” forte con i deboli e debole con i forti…
Era il civismo di Movimenti come “Societa’ Civile”, nato in città 
nel 1990 per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità, 
della trasparenza amministrativa, della giustizia sociale. 
Cito questi due esempi (anche se ne potrei indicare svariati altri…) 
perché li ho vissuti entrambi, posso dire anche con un certo orgoglio, 
da protagonista. Accanto a decine di amici e simpatizzanti.
Era un “civismo” che, prima di “misurarsi” alle elezioni ammini-
strative, faceva anni di “gavetta” nel territorio. Anni di iniziative 
pubbliche, di assemblee studentesche, di “tende”, “volantinaggi” 
e “banchetti” in piazza.
Si aveva il pudore di non “improvvisarsi”, allora, come “lista civica”.
E se lo si faceva, era, ripeto, dopo anni ed anni di attività.
E’ stata proprio questa l’esperienza di “Società Civile”, che si pre-
sentò per la prima volta alle elezioni amministrative cittadine solo 
nel 1998, dopo otto anni di costante attività nel territorio.
E fu premiata, ritengo non a caso, con un lusinghiero 10% di voti, 
cosa che permise l’elezione di tre consiglieri comunali. Fu, quella, 
la prima esperienza “civica” non ef� mera del dopoguerra eletto-
rale cittadino, a parte la breve parentesi della lista di ispirazione 
laico-repubblicana “Democratici per Fabriano” che si presentò in 
appoggio a Giancarlo Castagnari nel 1995. 
Ricordo questa storia relativamente recente, per evidenziare il cla-
moroso contrasto con quanto sta avvenendo, nelle ultime settimane, 
in città, in vista delle ormai imminenti elezioni amministrative di 
metà giugno prossimo.
Una corsa spasmodica al “civismo”, talmente sfacciata ed arrogante 
da pretendere (e riuscire per� no ad ottenere senza neanche un “� a-
to” di protesta da parte dei diretti interessati…) la cancellazione di 
qualsiasi riferimento partitico di “riconoscibilità” nazionale.
Questa è la situazione, almeno, nel campo del centro/destra citta-
dino. Incontrovertibile.
Partiti su scala nazionale cui vengono attribuiti dai periodici son-
daggi risultati più che lusinghieri, ben superiori alle due cifre, 
letteralmente “nascosti” “volatilizzati”, “scomparsi” dalla scheda 
elettorale.
Umiliati da un “civismo” di pura facciata. 
Che non vuole “af� ancare” i partiti. Ne pretende (e ne ottiene 
pure…) la loro cancellazione ed umiliazione.
Morti� cando appartenenze storiche ed identità sedimentate in de-
cenni di onesta ed onorata militanza personale e collettiva.
Il tutto per “mascherare” la più gigantesca operazione gattopardesca 
di trasformismo politico mai vista in questa città e nell’entroterra 
montano dal dopoguerra. Per pura (ed ostinata…) sete di potere.
Proprio per questo, in direzione “ostinata e contraria”, avendo co-
nosciuto e avendo “militato”, per anni, in quel civismo “virtuoso”, 
non ef� mero che ho ricordato all’inizio e avendone profondo e 
riconoscente rispetto, considero coerente con la mia storia perso-
nale e politica essermi iscritto, impegnarmi e candidarmi nell’unico 
Partito Nazionale che non si vergogna della propria storia, sia pure 
relativamente recente: il Partito Democratico.
L’unico ad avere, orgogliosamente, il proprio (e ben riconoscibile…) 
simbolo sulla scheda elettorale che i fabrianesi avranno in mano 
tra due mesi. Per decenni, i vecchi militanti del Pci facevano ore di 
� la davanti alle segreterie comunali per poter essere i primi a poter 
depositare il proprio simbolo elettorale: in tal modo, la gloriosa 
“falce e martello” sarebbe apparsa, aprendo la scheda, come primo 
simbolo in alto a sinistra. Nella posizione “visivamente” migliore. 
Una tattica elettorale studiata a tavolino. Soprattutto a bene� cio 
dell’elettorato più anziano.  Beh…almeno stavolta, i militanti del 
mio partito, il Pd, erede non pentito (anche…) di quella storia, po-
tranno risparmiarsi la � la. Il simbolo del Pd potrà pure non essere 
collocato in alto e a sinistra. Poco male. Perché’ sarà’, ripeto, l’unico 
di quelli nazionali, ad apparire nella scheda elettorale dei fabrianesi.
E la storia insegna che, anche in politica, i “simboli” contano.

Pa ol o Pa l a din i

Siamo ormai alla ennesima 
tornata elettorale comu-
nale anche a Fabriano, 
tempo in cui fare promesse 

elettorali non costa nulla. Tutti i 
candidati presentano temi di inte-
resse sociale. 
Noi come Associazione Cristiana 
richiamiamo l'attenzione dei candi-
dati, non solo sulla sanità, da anni 
allo sbando, ma anche sul tema 
della tutela del patrimonio di fede, 
nonché culturale e architettonico, 
del nostro Appennino marchigiano, 
rappresentato dall'Abbazia di San 
Biagio in Caprile, della frazione 
di Campodonico e dall'Eremo 
di Val di Sasso della frazione di 
Valleremita, che vanta il nostro 
comprensorio comunale e montano 
di Fabriano.
Le foto sono esplicative dello stato 
di degrado, per l'Abbazia di Cam-
podonico, che comunque ricordia-
mo essere chiusa al culto ed all'uso 
artistico - culturale e per l'Eremo 
di Valleremita riguardo l'indeco-
roso stato in cui versa la strada di 
accesso all'Eremo medesimo.
La strada in questione, che ri-
cordiamo essere una carrareccia, 
è stata interessata da una frana 
importante, che ne pregiudica la 
viabilità in sicurezza che presenta 
un evidente restringimento dovuto 
ai massi e alle radici.
Chiediamo per le due strutture, 
un impegno preciso di chi aspira 
alla poltrona di sindaco che risani 
e renda fruibile alla popolazione 
tutta, questo patrimonio di fede e 
di arte che tanto racconta del no-
stro territorio e delle nostre radici 
cristiane.
Sull'Abbazia di Campodonico, 
in particolare abbiamo richiesto 
ad agosto 2021, l'intervento della 
Procura di Ancona e della Regione 

Un patrimonio 
che va tutelato
Un invito ai candidati sindaco per valorizzare 

l'Abbazia di Campodonico e l'Eremo di Valleremita

Marche, per denunciarne lo stato 
di palese degrado e la cattiva 
gestione. Oggi allo stato dei fatti 
ribadiamo la richiesta di af� dare ai 
monaci o ad altro ordine religioso 
la cura dell'Abbazia.

V a l en t in o T es ei,  Fra n ces co Freddi,  
Cl em en t e M ul a t t ieri 

Le foto sono relative alla strada 
di accesso all'Eremo di Val di Sasso 

in Valleremita, con il presidente 
Valentino Tesei 

dell'Associazione Culturale 
Cristiana "Dignità e Lavoro" APS; 

sotto l'Abbazia di San Biagio in 
Caprile di Campodonico con il vice 

presidente Francesco Freddi 

Dio Padre si è degnato di concederci, 
nel Cuore di suo Figlio, in� nitos 
dilectionis thesaurus, tesori inesau-
ribili di amore, di misericordia, di 
tenerezza. Per convincerci dell’evi-
denza dell’amor di Dio – che non 
solo ascolta le nostre preghiere, 
ma le previene – basta seguire il 
ragionamento dell’Apostolo delle 
genti: ”Egli che non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti 
noi, come non ci donerà ogni cosa 
insieme con Lui?” (Rm 8,32). La 
grazia rinnova l’uomo dall’interno e 
lo converte, da peccatore e ribelle, in 
servo buono e fedele. E fonte di ogni 
grazia è l’amore che Dio nutre per 
noi e che Egli stesso ci ha rivelato, 
non soltanto con le parole, ma con 
i fatti. L’amore divino fa sì che la 
seconda persona della Santissima 
Trinità, il Verbo Figlio di Dio Padre, 
prenda la nostra carne, e cioè la 
nostra condizione umana, eccetto il 
peccato. E il Verbo, Parola di Dio, è 
Verbum spirans amorem, la parola 
dalla quale procede l’Amore. L’amo-
re ci si rivela nell’Incarnazione, nel 
cammino redentore di Gesù Cristo 
sulla nostra terra, � no al sacri� cio 
supremo della Croce. E, sulla Croce, 

si manifesta con un nuovo segno: 
“Uno dei soldati gli colpì il costato 
con la lancia e subito ne uscì sangue 
e acqua” (Gv 19,34). Acqua e san-
gue di Gesù che ci parlano di una 
donazione realizzata sino in fondo, 
sino al consummatum est: tutto è 
compiuto, per amore. Dio non si 
rivolge a noi in atteggiamento di 
potenza e di dominio; viene a noi 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini. Il 
Risorto non si mostra mai lontano 
o altezzoso anche se nei suoi anni 
di predicazione lo vediamo a volte 
indignato e addolorato per la malva-
gità degli uomini. Ma, se facciamo 
attenzione, vediamo subito che il suo 
sdegno e la sua ira nascono dall’a-
more. “Forse che io ho piacere della 
morte del malvagio – dice il Signore 
Dio - o non piuttosto che desista dal-
la sua condotta e viva? (Ez 18,23). 
Queste parole ci spiegano tutta la 
vita di Cristo e ci fa comprendere 
perché si è presentato a noi con un 
cuore di carne, con un cuore come 
il nostro, sicura prova di amore e 
testimonianza costante del mistero 
inenarrabile della carità divina. Ci 
crea sofferenza pensare agli uomini 

che ancora non conoscono Gesù, 
che non riescono ancora a intuire la 
profondità del tesoro che ci attende 
nel Cielo, e che camminano sulla 
terra come ciechi, inseguendo una 
gioia della quale ignorano il vero 
volto o perdendosi per strade che li 
allontanano dall’autentica felicità. 
Allora comprendiamo bene ciò che 
l’apostolo Paolo dovette provare 
quella notte nella città di Troade, 
quando in sogno ebbe una visione: 
”Gli stava davanti un macedone e 
lo supplicava: Passa in Macedonia 
e aiutaci!”. Dopo che ebbe avuto 
questa visione, subito cercammo – 
Paolo e Timoteo - di partire per la 
Macedonia, ritenendo che Dio ci 
aveva chiamati ad annunciarvi la 
parola del Signore (At 16, 9-10). 
Non sentite anche voi che Dio ci 
chiama, che ci urge, per mezzo di 
tutto ciò che accade intorno a noi, 
a proclamare la buona novella della 
venuta di Gesù? Ma, a volte, noi 
cristiani rimpiccioliamo la nostra 
vocazione, cadiamo nella super� -
cialità, perdiamo il tempo in dispute 
e contese. O, peggio ancora, non 
manca chi si scandalizza falsamente 
per il modo in cui alcuni vivono 

certi aspetti della fede o determinate 
devozioni, e, invece di aprir nuove 
strade sforzandosi essi stessi di vi-
verle nella guisa che ritengono retta, 
si dedicano a criticare e distruggere. 
Certamente possono veri� carsi, e di 
fatto si veri� cano, delle manchevo-
lezze nella vita dei cristiani. Ma ciò 
che importa e rileva non siamo noi 
con le nostre miserie: l’unica cosa 
che conta è Lui, Gesù. 
E’ di Cristo che dobbiamo parlare, 
non di noi stessi. Invero, la pienezza 

di Dio ci viene rivelata e ci viene 
data in Cristo, nell’amore di Cristo, 
nel Cuore di Cristo. Perché è il cuore 
di Colui nel quale abita corporal-
mente tutta la pienezza della divinità. 
Ma quando si perde di vista questo 
grande disegno divino – la corrente 
d’amore instaurata nel mondo con 
l’Incarnazione, la Redenzione e 
la Pentecoste – non si potrà mai 
comprendere tutta la ricchezza del 
Cuore di Cristo.

B run o Ag os t in el l i
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Era l’Azerbaigian la sede della 
quarta tappa sulla "road to Pe-
saro" del circuito di World Cup 

2022. Dopo la storica medaglia d’oro 
di So� a Raffaeli, in classi� ca generale 
nella tappa di Atene, le medaglie per 
attrezzo, l’argento "all around" della 
tappa di So� a e il prezioso bottino 
nelle classi� che per attrezzo, del duo 
Raffaeli-Baldassarri, continuano ad 
arrivare medaglie anche dalla tappa di 
Baku. Per la quarta tappa del circuito 
che si concluderà a Pesaro a giugno, la 
Federazione Ginnastica d’Italia schie-

Piovono medaglie a Baku
Nella quarta tappa di World Cup, in Azerbaigian, So� a Raffaeli

e Milena Balassarri scrivono la storia classi� candosi prima e terza

Sopra, Riccitelli in gara; sotto con Neri (da sinistra) sul podio

Giulia Capitani selezionata
per un grande evento in Spagna

                    TWIRLING                                      Il personaggio

SPORT

Le ragazze della Ginnastica 
Fabriano impegnate in serie C

ra l’Aviere dell’Aeronautica Militare 
Milena Baldassarri e l’Agente Scelto 
delle Fiamme Oro Napoli So� a Raffa-
eli, accompagnate dalla tecnica Julieta 
Cantaluppi. Si scrive la storia a Baku, 
mai in una tappa di Coppa del Mondo 
abbiamo avuto due italiane sul podio 
per la classi� ca generale nella rotazione 
ai quattro attrezzi. Infatti a Baku vince 
la quarta tappa So� a Raffaeli davanti 
alla bulgara Boryana Kaleyn, bronzo 
per Milena Baldassarri.
La domenica ormai l’appuntamento è 
� sso su La7D con le � nali per attrezzo e 

le nostre azzurre erano presenti. So� a in 
tutte e quattro le � nali e Milena a palla, 
clavette e nastro, ed il bottino è stato ric-
co. So� a Raffaeli dopo l’oro del giorno 
precedente, conquista l’oro al cerchio 
con il punteggio di 34.900, la medaglia 
di bronzo alla palla con 30.650, la 
medaglia di bronzo alle clavette con 
29.800. Sfuma il risultato al nastro dove 
si ferma in quinta posizione.
Milena Baldassarri dopo il bronzo in 
classi� ca generale, conquista l’argento 
alla palla con 30.800, quarto posto alle 
clavette, sfuma il bronzo al nastro per 

soli 0.15 punti.
Intanto in Italia si svolgeva la terza e 
ultima tappa del Campionato di Serie 
C Zona Tecnica 3. Ginnastica Fabriano 
in pedana con So� a Mereu alla palla, 
Virginia Tittarelli con il cerchio, Luna 
Cappuccio con le clavette e Lorjen 
D’Ambrogio con il nastro. Davvero 
buona la prova per le ragazze che si 
posizionano in settima posizione, con 
D’Ambrogio che ottiene il primo pun-
teggio d’attrezzo di giornata.
Molto buona anche la prova di Asia 
Campanelli con le clavette in prestito 

                    GINNASTICA                                                                                                               Ritmica

Milena Baldassarri (bronzo), 
l'allenatrice Julieta Cantaluppi, 

l'uf� ciale di gara Emanuela Agnolucci 
e So� a Raffaeli (oro) a Baku 

in Azerbaigian al termine della quarta 
tappa di World Cup

SPORT

Le ragazze della Ginnastica 

alla Società Gymnall, che si posizio-
nano quarte e Campanelli ottiene il se-
condo punteggio d’attrezzo di giornata.
Ben � gura anche Anna Piergentili in 
prestito alla Polisportiva La Fenice che 
esegue la palla ottenendo il terzo pun-
teggio d’attrezzo di giornata, la squadra 
ottiene il sesto posto in classi� ca.
Nella seconda tappa regionale del Cam-
pionato Silver Serie D categoria LC 
Allieve, prime classi� cate la squadra 
composta da Myriam Baldoni, Chiara 
Apo, Viola Lucioli, Ludovica Balducci.

G in n a s t ica  Fa b ria n o

Negli ultimi giorni a tener banco 
sono stati i successi di Giulia 
Capitani, atleta agonista di 
Serie A, che ad inizio aprile si 
è laureata campionessa italiana 
di twirling nella specialità team 
junior ed è stata selezionata per 
un importante evento che si ter-
rà in Spagna dal 6 al 10 luglio 
2022. Curiosi, abbiamo chiesto 
alla giovane atleta 
come nasce ed il per-
corso che si nasconde 
dietro ad un simile 
successo: “E’ iniziato 
tutto un po’ per gioco 
e per caso – racconta 
Giulia Capitani – tra-
mite un’allenatrice 
che conoscevo al di 
fuori della palestra 
quando avevo soli 
sette anni. Mi piace-
va ballare, lei mi ha 
vista e mi ha subito 
consigliata questo 
sport, il twirling. Ini-
zialmente svolgevo 
due allenamenti a 
settimana e già dopo 
un anno ho iniziato le 
prime competizioni: 
vittorie e sconfitte, 

ma mi ha insegnato sin da su-
bito a relazionarmi con gli altri 
fuori dalla palestra. Ci sono tanti 
sacri� ci dietro a tutti questi anni 
di twirling, in primis il metterlo 
prima di tutto e non è stato e 
non è facile, nonostante la pas-
sione porti a questo ed anche 
ad altro”. Ed il duro lavoro ha 
pagato, perché come detto ad 

inizio luglio l’attende un grande 
evento: “Quest’anno – prosegue 
Giulia Capitani – abbiamo avuto 
una grande soddisfazione con la 
squadra LG2 Vallesina Twirling 
perché andremo in Spagna la 
prima settimana di luglio es-
sendoci quali� cate all’European 
Cup 2022. La soddisfazione 
è doppia perché ricominciare 

dopo il lockdown per Co-
vid-19 è stata molto dura, 
non abbiamo mai smesso 
in realtà, ci allenavamo 
all’aperto, ma ognuna 
di noi autonomamente 
e mai in gruppo, tornare 
insieme a far gruppo non 
è stato per niente facile. 
La passione ti porta a 
superare gli ostacoli e 
a riprendere tutto dove 
avevi lasciato. Mi auguro 
che questo successo pro-
segua, ce la sto davvero 
mettendo tutta e sono 
lusingata di raccontare 
la mia storia”. In bocca 
al lupo alla nostra Giulia 
allora, che è anche alunna 
dell’IIS Morea Vivarelli 
di Fabriano. 

Loren z o Cia p p el l on i 

Simone Riccitelli, buon inizio:
la prossima gara sarà a Imola 

                    AUTOMOBILISMO             Ligier European Series 2022

Un secondo e un quarto posto 
per il pilota fabrianese Simo-
ne Riccitelli (in coppia con 
Nicola Neri) nella prima gara 
di automobilismo della “Ligier 
European Series 2022”, corsa 
sabato 15 aprile sul circuito 
“Paul Ricard” di Le Castellet, 
in Francia. 
Il format della competizione, 
ricordiamo, prevede due gare 
di un’ora ciascuna, con cambio 
pilota a metà. 
«Siamo andati forte già nelle 
prove libere – racconta Simo-
ne Riccitelli, al volante della 
Ligier JS P4 del team LR Dyna-
mic Events. – In quali� cazione 
abbiamo fatto il terzo tempo. 
Sabato, in gara 1, abbiamo con-
quistato il secondo posto. Poi in 
gara 2 una penalizzazione per 
un mio contatto su un’auto dop-
piata ci ha fatto scalare dal 2° al 
4° posto. Complessivamente, è 
stato un buon inizio: il campio-
nato è di alto livello e ci sono 
piloti davvero forti. Abbiamo 
dimostrato di essere competitivi 
e di potercela giocare».
Prossimo appuntamento il 13-
14 maggio a Imola, 

Ferruccio Cocco
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Vittoria per l'Apd Cerreto,
salvezza per il Real Fabriano

Benedetta Gramaccioni top scorer 
nell'ultima partita di campionato 
con 24 punti: per lei una bella 
stagione, la migliore in carriera, 
al ritmo di 14,5 punti, 5,3 rimbalzi 
e 4,4 falli subiti di media 
(foto di Paolo Peverieri)

BASKET                                                                     Serie A2 maschile

Roberto Marulli (foto di Gabriele Fava)

    
  

Il tecnico udinese Boniciolli dispiaciuto 
per Fabriano: «La sua stagione segnata 
dalla perdita del palasport»

«Mi dispiace per Fabriano, ero contento l’anno 
scorso del ritorno in serie A di questa piazza storica 
del basket italiano – sono state, nel dopogara, le 
parole dell’esperto coach udinese Matteo Boniciolli 
– e devo dire che mi ha fatto molta malinconia la 
partita di oggi, perché Fabriano in questa stagione 
ha avuto molto sventure, a cominciare dalla perdita 
del proprio palasport, che è stata quella che ha 
inciso in maniera più clamorosa sul suo campionato. 
Faccio un sincero e profondo augurio a questa 
squadra, a questa società, a questa città di ritornare 
prontamente in A2, sperando che anche il palasport 
torni disponibili, per rivedere quell’entusiasmo 
che avevo avvertito da spettatore l’anno scorso».

BASKET            Serie D

Per Bad Boys
e Vigor è tempo

di playoff
Nel girone A, i Bad Boys Fabriano di coach Da-
niele Aniello hanno concluso la “fase a orologio” 
con una scon�tta interna per mano della Vuelle 
Pesaro 70-81. Il tabellino fabrianese: Bevilacqua, 
Caloia 24, Carsetti 4, Cola 12, Fondacci, Fortunato 
4, Fernandez, Onesta, Patrizi 2, Re 18, Scipioni, 
Stupelis 6. I Bad Boys Fabriano chiudono al quarto 
posto con 24 punti (12 vittorie e 10 scon�tte). Ora 
i playoff, al primo turno i fabrianesi affronteranno 
lo Sporting Porto Sant’Elpidio, quinta dell’altro 
girone.
Nel girone B, blitz della Vigor Matelica di coach 
Andrea Porcarelli che, vincente a Civitanova con 
gli 88ers per 61-75, in un sol colpo centra la sal-
vezza con 12 punti in classi�ca e, in virtù degli 
scontri diretti favorevoli, addirittura accede ai 
playoff dove, al primo turno, l’avversario sarà la 
forte capolista dell’altro girone Auximun Osimo. 
Il tabellino matelicese: Brugnola, Strappaveccia 
3, Porcarelli D. 19, Bravetti 2, Mori 4, Perini 21, 
Cingolani 2, Poeta, Pallotta 12, Ghouti 8, Offor 
4, Salvucci.

f . c.

La Ristopro Fabriano si è congedata
dal proprio pubblico con una sconfitta

     BASKET                                                                                                        Serie A2 femminile

Stagione da incorniciare per la squadra di coach Cutugno
nonostante la scon�tta di misura all'ultima giornata

CALCIO a 5                                           Il punto

Halley Thunder in salvo,
sfiorati anche i playoff

    
  

HALLEY THUNDER MATELICA                 64
SAN GIOVANNI VALDARNO                66

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi 
ne, Stronati, Albanelli 21 (2/6, 5/13), 
Ardito ne, Gramaccioni 24 (8/20, 2/6), 
Gonzalez 2 (1/6, 0/4), Zamparini 5 (1/2, 
1/3), Aispurùa 5 (2/6, 0/1), Michelini 
2 (1/2, 0/1), Pallotta 3 (1/3 da due), 
Franciolini 2 (1/2), Offor (0/1 da due). 
All. Cutugno

SAN GIOVANNI VALDARNO - Vespignani 
5 (1/3, 0/2), Olajide 2 (1/2), Lazzaro 
3 (1/1, 0/1), Gatti (0/2, 0/1), Ramò 9 
(3/7, 1/4), Milani 10 (1/5, 2/3), Sontsa 
Kenfack ne, Bove 10 (2/5, 2/4), Peresson 
11 (1/5, 3/7), Cvijanovic 16 (3/6, 2/3). 
All. Matassini

PARZIALI - 13-19, 19-20, 19-7, 13-20di FER R U CCIO COCCO

Si è conclusa la “regular season” 
del campionato di serie A2 fem-
minile di basket con la Halley 

Thunder Matelica battuta di misura 
in casa dalla forte capolista Bruschi 
San Giovanni Valdarno con il minimo 
scarto di 64-66.
La neopromossa formazione matelice-
se, nonostante la scon�tta, ha raggiunto 
il grande obiettivo della salvezza al 9° 
posto in classi�ca con 24 punti; inoltre, 
ha letteralmente “s�orato” l’ingresso 
ai playoff.
Sarebbe servita una vittoria, alla Halley 
Thunder, per entrare tra le prime otto. 
E a tre minuti dal termine sembrava 
quasi fatta sul massimo vantaggio di 
otto lunghezze (63-55) grazie ai ca-
nestri a raf�ca di Ludovica Albanelli 
("career high" in A2 per lei a quota 21) 
e Benedetta Gramaccioni. Ma, uscendo 

dal time-out, San Giovanni Valdarno 
piazzava un break di 0-7 fulmineo che 
Matelica non riusciva a bloccare (63-
62 al 38’).
A 22 secondi dal termine la Halley 
Thunder è ancora avanti di un punto 
(64-63), ma perde palla in attacco e 
quando mancano appena 9 secondi su-
bisce la tripla letale di Antonia Peresson 
(64-66). Nell’ultimo assalto Matelica si 
incarta e la partita �nisce con il risultato 
favorevole a San Giovanni Valdarno.
La Halley Thunder Matelica termina 
dunque qui il suo primo campionato di 
serie A2 centrando la salvezza grazie 
ad un bilancio di 12 vittorie (di cui ben 
9 nella seconda parte della stagione 
disputata in grande crescendo) e 14 
scon�tte, certamente lusinghiero per 
una neopromossa. Matelica, inoltre, ha 
avuto il grande merito di essere stata 
l’unica squadra a non aver fatto acquisti 
nel corso del campionato, anzi dà regi-

strare c’è stata una cessione a gennaio 
(Takrou, passata a Brescia), il che vuol 
dire che ha raggiunto la salvezza ed è 
migliorata settimana dopo settimana 
grazie all’allenamento, al lavoro e cre-
dendo nelle proprie potenzialità. 
Questo, sicuramente, deve essere il 
principale motivo di orgoglio del grup-
po, gestito saggiamente da coach Orazio 
Cutugno e dal suo quali�cato staff. 
Ora il "rompete le righe” e le meritate 
vacanze, poi si comincerà a pensare al 
prossimo campionato.

La Ristopro Fabriano, dopo aver perso di misura 
a Piacenza nel turno infrasettimanale (79-78), si 
congeda dal proprio pubblico con una scon�tta ine-
vitabile contro Udine, capolista del girone Verde, 
per 58-82. A Cerreto d’Esi accorre un buon numero 
di tifosi per l’ultima partita interna stagionale che 
si disputa nello stesso palasport dove 306 giorni 
fa la squadra cartaia aveva conquistato la A2 ai 
danni di un’altra friulana, Cividale. La partita ha 
però ben poco da dire, perché alla già evidente 
differenza di valori individuali si aggiungono le 
assenze degli statunitensi Smith e Hollis, che non 
recuperano dagli acciacchi della vigilia e sono solo 
in panchina ma inutilizzabili. La disparità di forze è 
talmente evidente da trasformare i 40’ in una sorta 
di scrimmage, con Ciarpella a inventarsi quintetti 
under, in cui ci sono in campo Gulini, Re, Caloia 
e Tibs, e dall’altra Boniciolli a ruotare tutta la 
profonda panchina in attesa di partite più probanti 
per i suoi, prossimi protagonisti nei playoff. Il 
risultato è che la partita quasi non esiste, Fabriano 
ha il merito di non sprofondare a distanze siderali 
contro una Udine che due settimane fa vinse di 57 
punti contro il fanalino di coda dell’altro girone, 
Orzinuovi. L’attacco fabrianese è quasi esclusiva-
mente sulle spalle di Santiangeli, che ne appro-
�tta per ritoccare il massimo di punti stagionale, 
superando i 23 segnati a Chieti a metà gennaio. 
La guardia-ala matelicese tiene in corsa i suoi al 

minimo scarto di -3 dopo 8’ (16-19), quando è già 
in doppia cifra. Fra i baby della Ristopro è il solito 
Re, forse l’unica vera nota lieta della stagione in 
prospettiva futura per i cartai, a mettersi in mostra, 
con la stoppata su Mussini e altre giocate di energia 
a rimbalzo: il 19enne di Camerino chiuderà con 
19 di valutazione, migliore dei suoi, e si prende 
gli applausi dei tifosi. Fabriano resta a -5 con 
Tommasini e il primo canestro dal campo di Tibs 
(21-26), poi Udine �rma lo strappo che gestirà con 
tranquillità nel resto della partita: break di 2-16 
con Walters e Antonutti protagonisti e Fabriano 
va oltre il ventello di ritardo prima dell’intervallo 
(27-51 al 20’), e la ripresa offre pochi altri spunti 
per una Ristopro che domenica a Capo d’Orlando 
chiuderà la parentesi in A2.
«Era una partita dif�cile a prescindere ed è stata 
ancora più complicata dalle assenze dei nostri 
due americani - ha commentato al termine coach 
Marco Ciarpella. - Smith e Hollis hanno accusa-
to problemi �sici dopo la partita di Piacenza di 
mercoledì e non siamo riusciti a recuperarli. Per 
quanto possibile ci abbiamo provato, purtroppo 
si è scavato un solco importante fra primo e 
secondo quarto: in quel periodo abbiamo tentato 
tante soluzioni in uno contro uno e in isolamento 
e la difesa di Udine, che si è confermata molto 
solida, ha fatto il resto. Loro hanno segnato tanti 
punti in contropiede, erano già 21 all’intervallo e 
hanno concluso a 27. Abbiamo provato a fare la 
nostra partita, a giocarla rispettando il campionato. 

    
  

RISTOPRO FABRIANO                                    58
OLD WILD WEST UDINE                                  82

RISTOPRO FABRIANO - Tommasini 6 (3/7, 0/4), 
Smith ne, Onesta (0/1 da tre), Re 10 (3/4, 1/1), 
Caloia, Tibs 2 (1/3), Matrone 2 (1/3, 0/2), Gulini 
4 (1/3), Marulli 10 (1/4, 1/5), Santiangeli 24 (6/9, 
4/11), Hollis ne. All. Ciarpella

OLD WILD WEST UDINE - Cappelletti 7 (1/1, 
1/4), Walters 8 (4/10), Mussini 10 (3/6, 1/4), Pieri 
4 (2/3), Antonutti 14 (7/9), Esposito 9 (2/5), Giuri 
3 (0/2, 1/5), Nobile 3 (1/4 da tre), Pellegrino 8 
(4/5, 0/1), Italiano 9 (3/4 da tre), Lacey 7 (0/3, 
2/4). All. Boniciolli

PARZIALI - 17-26, 10-25, 15-18, 16-13

Abbiamo cercato di non mollare �no alla �ne no-
nostante le tante dif�coltà e ci portiamo via questo 
di positivo in vista dell’ultima partita».

Luca  Cia p p el l on i

SERIE C2 - Termina con un fondamentale 
successo la stagione del Real Fabriano, che ha 
raggiunto la salvezza. Era obbligata a conquistare 
almeno un punto la squadra blaugrana (al �ne di 
evitare i playout di categoria) nella trasferta di 
Sarnano e l’obiettivo è stato raggiunto vincendo 
venerdì 22 aprile sul campo del Tre Torri per 4-3. 
Si chiude così una stagione ricca di dif�coltà, per 
una squadra che ad inizio anno, vista anche la rosa 
a disposizione, non avrebbe pensato di trovarsi a 
lottare �no all’ultima giornata per evitare la lotteria 
dei playout. Ora è tempo di archiviare e ripartire, 
con il Real Fabriano che sembra pronto ad una 
vera e propria rivoluzione.

SERIE C1 - Dopo due scon�tte consecutive, 
l’Apd Cerreto d’Esi di mister Paolo Amadei è 
tornata al successo sul campo di Montelupone 
per 2-6 e si conferma, quindi, al terzo posto in 
classi�ca con 48 punti. 
La formazione: Tamburrino Federico, Neitsch 
Gustavo, Di Ronza Simone, Stazi Gianmarco (1 
gol), Marturano Walter (2), Largoni Cristian (1), 
Bruzzichessi Marco (1), Graziano Luigi, Casoli 
Davide (1), Tomassini Roberto. 
Al termine della fase regolare di campionato man-
ca una sola giornata, che Cerreto giocherà in casa 
venerdì 29 aprile con il Castelbellino (ore 21.45), 
poi inizieranno i playoff.
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CALCIO PROMOZIONE:
IL SASSOFERRATO GENGA KO

Ancora una sconfi tta (2-0) per il Sasso-
ferrato Genga che anche con l’Olimpia 
Marzocca non riesce ad uscire da questo 
ostico campo con un risultato positivo. 
Eppure le premesse per fare una 
buona gara per la squadra allenata da 
Perini c’erano tutte, ma poi nel secondo 
tempo ancora una volta si è disunita e 
alla fi ne i locali hanno avuto la meglio. 
Dopo questo risultato, in classifi ca non 
cambia niente: i sentinati sono ancora 
in zona play-out con 18 punti. Prossimo 
impegno in casa con il Montecchio. 

L'under 15

       CALCIO                                                    Prima Categoria

Una giornata favorevole al Ma-
telica, caratterizzata da ben 
cinque pareggi, soprattutto 

quelli delle inseguitrici. Infatti l’Elfa 
Tolentino ha impattato a Villa Musone, 
mentre il Casette Verdini, terza forza del 
campionato, non è andato oltre lo 0-0 
a Camerino. Pareggio anche dell’Appi-
gnanese che, dopo aver viaggiato fra le 
prime, in questo momento è relegata al 
quarto posto a 12 lunghezze dalla capo-
lista. Il Matelica, dopo una gara molto 
equilibrata, riesce a battere il Cska 
Amatori per 1-0 ad inizio di ripresa 
con l’ennesima rete di Vrioni su calcio 
di rigore. E’ stata una partita molto 
sofferta quella dei ragazzi di Bartoccetti 
soprattutto nel primo tempo con tante 
occasioni ma con il risultato rimasto 

Il team biancorosso sogna la Promozione
di ANG ELO CAM PIONI

Il Matelica vicino
al super traguardo

RUGBY                                  L'attività

Palla ovale fabrianese
con i gruppi giovanili

in bella evidenza

    
  Calcio giovanile: la Virtus Fortitudo 1950 presente
al match Empoli-Napoli e al Torneo Carlino d'Oro

Prosegue l’attività della Virtus Fortitudo 
1950 con grande partecipazione. Dopo la bella 
trasferta di Ascoli Piceno per assistere alla gara 
delle Nazionali Under 20 tra Italia e Germania, 
il trascorso week-end ha visto i giovanissimi 
tesserati rossoblù impegnati in altre due bellis-
sime iniziative.
Domenica 25 aprile una nutrita rappresentanza 
dei giovani tesserati ha avuto modo di assistere 
ad Empoli alla gara di serie A Empoli-Napoli.
La squisita ospitalità della società locale (se 
sono rose… � oriranno!) ha visto la truppa 
rossoblù assistere ad una gara interessante, 
con ben cinque goal, ed un pregevole risultato 
per i locali, vittoriosi in rimonta per 3-2 sulla 
squadra di Spalletti (saremo stati “portafortuna” 
per i toscani?!?).
Ma tutta la giornata è stata positiva per una 
ulteriore tappa di socializzazione per i ragazzi, 
dalla partenza il mattino in pullman al rientro in 
serata: ora spazio ad altre interessanti iniziative 
per i vulcanici rossoblù (il 22 maggio?!?!), nel 

mentre proseguono 
le gare dei tornei 
Figc dell’Attività 
di Base.
Lunedì 25 aprile, 
quindi, la società ha 
risposto al gradito 
invito della Junior 
Jesina Libertas, nella 
giornata organizzata 
dalla società jesina per 
la fase regionale del 
Torneo Carlino d’Oro.
La categoria interessata 
è stata quella dei Pulci-
ni, e la Virtus Fortitudo 
1950 ha partecipato 
con i suoi tesserati, con 
gare sin dal mattino (tre 
gare) nello Stadio Carotti 
di Jesi, e quindi nel pomeriggio (altre tre gare al 
Polisportivo Cardinaletti).

Per tutte le sedici squadre partecipanti, 
poi, premiazioni � nali allo stadio, ed 
anche qui altro bellissimo momento con 
le rituali fotogra� e, anche con la parteci-
pazione del C.T. jesino della Nazionale A 
italiana, Roberto Mancini.
Al di là dei risultati, che contano in mi-
nima parte in queste categorie di base, 
importantissimi sono stati i momenti di 
confronto con gli altri ragazzini, delle 
varie società di tutta la regione.
Dalle gare, al pranzo tutti insieme, alle 
altre gare e quindi alle premiazioni, i 

La categoria interessata 
è stata quella dei Pulci-
ni, e la Virtus Fortitudo 
1950 ha partecipato 
con i suoi tesserati, con 
gare sin dal mattino (tre 
gare) nello Stadio Carotti 
di Jesi, e quindi nel pomeriggio (altre tre gare al 

I giovani fabrianesi della Virtus Fortitudo 
1950 a Jesi insieme al commissario tecnico 

azzurro Roberto Mancini a bordo campo 
e, nella foto a sinistra, in tribuna a Empoli 

per assistere alla partita tra Empoli e Napoli

tesserati fortitudorini hanno vissuto momenti 
emozionanti di socializzazione che proseguiranno 
nei prossimi mesi con, come già detto, altre inte-
ressanti iniziative.

G a M a

La palla ovale fabrianese continua a ma-
cinare chilometri con le giovanili pro-
tagoniste su più di un campo regionale. 
A Falconara sono scesi in campo i ra-
gazzi del minirugby (Under 7, under 9 
ed under 11). I piccoli "fabbri" si sono 
confrontanti con tanti altri compagni 
di gioco guidati dal coach Guido Borri, 
migliorando il gioco di squadra e le 
capacità di gestire le occasioni forni-
te dal campo. Sul campo del Rugby 
Jesi, domenica, sono scesi in campo i 
giovanissimi dell’under 15 che hanno 
partecipato ad una attività regionale 
organizzata dalla Fir. Sul rettangolo 
verde si è svolto un allenamento con 
le giovanili delle squadre marchigiane, 
successiva partita e terzo tempo con il 
responsabile Fir regionale Alessandro 
Ascierto. Settimana di riposo forzato 

per l’Under 17. Il previsto match contro 
l’Ancona è stato annullato a causa di 
alcuni casi Covid nel gruppo squadra 
dei dorici.

S a v erio S p a da v ecch ia

Il minirugby di Fabriano

fermo sullo 0-0. AL 5’ del secondo tem-
po il gol dell’espertissimo attaccante e 
una traversa per parte ha permesso ai 
locali di conquistare tre importantissimi 
punti. Il Matelica a cinque giornate 
dal termine in classi� ca chiama 56 
con 7 punti di vantaggio dalla seconda 
quell’Elfa Tolentino che ha disputato 
un girone di andata incredibile e che 
adesso non riesce a ridurre il gap dalla 
capolista. Prossimo impegno, sabato 
30 aprile, match-clou della 26 giornata 
con il Matelica che sarà impegnata in 
trasferta proprio contro l’Elfa Tolentino 
che nelle ultime giornate sembra aver 

La grande gioia del Matelica per la vittoria 1-0 sul Cska Amatori

superato il momento dif� cile che ha 
attraversato. Con una vittoria il Ma-
telica si avvicinerebbe ulteriormente 
al successo in campionato. Infatti se 
questo accadrà i ragazzi di Bartoccetti 
avranno 10 punti di distacco con sole 
quattro gare rimanenti da disputare.
Classi� ca - Matelica 56; Elfa Tolentino 
49; Casette Verdini 46; Montemilone 
Pollenza e Appignanese 44; Caldarola 
37; Settempeda 34; Castelraimondo 32; 
Camerino 31; Elpidiense Cascinare e 
Urbis Salvia 29; Villa Musone 26; Pio-
raco 24; Cska Amatori e San Claudio 
23; San Biagio 19.
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Nicolò Santini, portiere del Fabriano Cerreto, a Urbino ha parato un rigore
(foto di Maurizio Animobono)

CALCIO                                  Seconda Categoria

Argignano, la vittoria arriva al 90':
prestazione maiuscola e 2° posto

     CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

Una vittoria e un pareggio ottenuti la settimana scorsa

Per il Fabriano Cerreto
altri quattro utili punti

di LU CA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto si avvicina alla 
salvezza. Il doppio appuntamento 
contro le dirette concorrenti Marina 

e Urbino porta in dote quattro punti alla 
formazione di Gianluca Giacometti, che 
resta a +3 sulla zona playout con tre 
partite da giocare, anche se lo stesso 
Urbino ne ha giocata una in meno e 
potenzialmente potrebbe essere a -1 dai 
biancorossoneri. 
Così contro il Marina. A mettere in 
discesa la partita per il Fabriano Cerreto 
è Montagnoli al 12’, che concretizza il 
corner di Tizi, dopo che il Marina aveva 
costretto Santini a una prodezza per ri-
spondere al colpo di testa di Piermattei, 
mentre il successivo tiro di Gagliardi 
� niva a lato. Dopo il vantaggio la squa-
dra di Giacometti ha maggiori spazi, al 
39’ Tizi ne appro� tta per s� orare il palo 
con un diagonale e al 66’ fa lo stesso 
Montagnoli, poi centra il bersaglio col 
subentrato Del Sante al 72’ che batte 
Mancini con un pallonetto. Il Marina 
con Lazzarini, su assist di Costantini, 
dimezza lo scarto ma il Fabriano Cerreto 
protegge la vittoria � no al 97’. 
Così a Urbino. Il punto � nale è dol-
ceamaro per il Fabriano Cerreto, che 
da un lato è soddisfatto per un pari che 
tiene a distanza i gialloblù, ma dall’altro 
non appro� tta della doppia superiorità 
numerica con cui � nisce il match per 
le espulsioni di Giunchetti e Fontana. 
L’Urbino ci prova con Calvaresi e De 
Angelis, poi dopo 8’ il colpo di testa di 
Fontana chiama Santini alla risposta. 
La partita rischia di cambiare al 36’: 
Calvaresi serve Tamagnini che entra 
in area e subisce fallo da rigore, ma 
Santini è super e blocca il tiro dal di-
schetto di Calvaresi. I biancorossoneri 
non concretizzano un buon contropiede 

      
  

Mercoledì

FABRIANO CERRETO                       2 
MARINA                                           1

FABRIANO CERRETO - Santini; Salcic-
cia (79’ Buldrini), Lattanzi, Stortini (22’ 
Fioranelli), Crescentini; Pagliari; Tizi 
(57’ Del Sante), Storoni, Carmenati (61’ 
Bastos), Montagnoli (90’ Marengo); 
Genghini. All. Giacometti

MARINA - Mancini; Loberi, Simone (85’ 
Morazzini), Carloni, Droghini; Gagliardi, 
Rossetti, Pesaresi (58’ Gabrielli), Laz-
zarini (84’ Canullo); Piermattei (58’ 
Cammarino), Costantini. All. Mariani 

RETI - 12’ Montagnoli, 72’ Del Sante, 
75’ Lazzarini

Domenica

URBINO                                            0 
FABRIANO CERRETO                                           0

URBINO - Stafoggia, Nisi, Tamagnini, 
Dalla Bona, Giunchetti, Fontana, Rossi 
(63’ Mattioli), Calvaresi (71’ Pagnoni), 
Mainardi (73’ Renzi), De Angelis, 
Morani (87’ Cenerini). All. Ceccarini 

FABRIANO CERRETO - Santini, Salcic-
cia (63’ Crescentini), Santamarianova, 
Marengo (88’ Genghini), Lattanzi (79’ 
Pagliari), Lispi, Spuri (79’ Tizi), Bastos 
(71’ Carmenati), Del Sante, Aquila, 
Montagnoli. All. Giacometti 

ispirato da Montagnoli e poi nella ri-
presa con Aquila costringono Stafoggia 
alla respinta. Le espulsioni di Fontana 
per doppia ammonizione e al 69’ di 
Giunchetti per fallo su Montagnoli 
lanciato a rete mettono in discesa la 
partita per gli uomini di Giacometti, 
che si riversano in attacco ma senza 
trovare il guizzo vincente. «Una vittoria 
ci avrebbe avvicinato alla salvezza, ora 
dobbiamo rimanere tranquilli – ha detto 
mister Gianluca Giacometti. - Dopo 45' 
il pareggio sarebbe stato un bel risultato 
per noi, invece al termine possiamo re-
criminare per non aver avuto la lucidità 
per trovare il gol. Non siamo stati bravi 
ad aggirare l’Urbino, che inevitabil-
mente si è chiuso dopo esser rimasto 
in nove. Abbiamo provato tutte le carte 
inserendo tanti attaccanti, ma siamo 

andati troppo per vie centrali, anziché 
allargare la manovra. Non va bene aver 
sprecato un’occasione simile. Tuttavia, 
ho detto ai ragazzi che dopo la partita 
di andata contro l’Urbino avevamo 8 
punti e oggi ne abbiamo 37, signi� ca 
aver tenuto una media da playoff in un 
girone: dobbiamo restare tranquilli e 
ottenere ciò che manca nelle ultime tre». 
La risalita prosegue e la rosa continua 
a dare segnali confortanti. «I primi 
miglioramenti dei ragazzi sono arrivati 
sul piano della serenità, poi sul campo 
ha inciso la crescita della fase difensiva 
e aver preso pochi gol ha reso tutto più 
semplice. In ultimo, mi è piaciuto il 
coinvolgimento dell’intera rosa, nelle 
ultime partite ho alternato tutti i 22/23 
elementi con buoni riscontri», spiega 
il tecnico che nelle 16 partite della sua 

gestione ha visto la squadra subire ap-
pena 8 gol. Un altro punto di forza è il 
rendimento casalingo, col Fabriano Cer-
reto imbattuto nella gestione-Giacometti 
all’Aghetoni: due delle ultime tre partite 
si giocheranno fra le mura amiche e 
confermare il trend positivo sarebbe una 
garanzia di salvezza diretta. «Però dall’i-
nizio chiedo alla squadra di interpretare 
allo stesso modo ogni partita, in casa e 
fuori – precisa. – Avremo il Fossom-
brone (domenica 1 maggio, ore 16.30, 
stadio Aghetoni, ndr) che necessita di 
punti dopo un periodo negativo, una 
squadra forte come il Montefano e nel 
mezzo c’è la trasferta a Servigliano da 
non sottovalutare: all’andata vincemmo 
con un gol all’87’ e hanno tanti giovani 
vogliosi di mettersi in mostra nonostante 
la retrocessione».
Classi� ca - Vigor Senigallia 61; Atletico 
Ascoli 50; Forsempronese 49; Jesina e 
Azzurra Colli 47; Sangiustese 44; Valdi-
chienti Ponte 43; Montefano e Atletico 

Gallo 42; Marina e Fabriano Cerreto 37; 
Porto Sant’Elpidio e Urbania 34; Urbino 
33; Biagio Nazzaro 27; Grottammare 
20; San Marco Servigliano 12.

La panchina del Fabriano Cerreto guidata da mister Gianluca Giacometti

L’Argignano vince nel recupero 
l’incontro con l’Aurora Jesi (1-2) 
dopo una partita avvincente che 
vede i ragazzi del presidente 
Mecella dannarsi l’anima per 
tenere testa alla coriacea squadra 
jesina. Primo tempo con buona 
pressione dell’Ar-
gignano che inizia 
con Gobbi, il tiro è 
alto di poco, poi è 
Sartini che scambia 
con Cinconze, tiro 
forte che d’istin-
to il portiere devia 
sopra la traversa. 
Ancora Cinconze 
in evidenza che ci 
prova su passaggio 
di Gambini ma il tiro è debole. 
Dopo la mezz’ora si fa vedere 
l’Aurora con un tiro ravvicinato 
che Mecella devia con i piedi. 
L’Argignano risponde con Sar-
tini che tira fuori, ma l’Aurora, 
prima dello scadere, in contro-
piede confeziona l’azione più 
pericolosa, scambio centrale e 
tiro da lontano che colpisce il 
palo, la palla ritorna in area e 
viene ribattuta in rete, l’arbitro 
annulla per evidente fuorigioco. 
Ripresa con Moretti in evidenza 
che prima spara fuori su azione 

d’angolo, poi piazza quasi all’in-
crocio una punizione dal limite, 
ma il portiere arriva a deviare in 
angolo. Sull’angolo è Galuppa 
che salta più alto di tutti ma il 
colpo di testa s� ora la traversa. 
Il gol sembra nell’aria, azione di 

Sartini che dribbla il 
difensore ma il tiro 
viene intercettato. 
Sull’angolo colpo di 
testa di Gambini che 
prolunga la palla e 
Sagramola (nella 
foto) in tuffo mette 
dentro sul secondo 
palo. Al 70’ entra 
in scena l’arbitro, 
già contestato da 

entrambe le tifoserie, su con-
tropiede dell’Aurora vede una 
trattenuta di Gambini sull’attac-
cante, mentre sembra più un fallo 
dell’attaccante sul recupero del 
difensore, espulsione ingiusta e 
rigore trasformato con proteste 
vibranti sia in campo che sugli 
spalti. L’Argignano in dieci è 
scosso ma ci mette meno di dieci 
minuti, dopo aver rischiato su un 
paio di contropiedi, per ripren-
dersi, Mannelli si af� da ai cambi 
e sposta Galuppa centravanti. 
All’ 80’ azione pericolosa prima 

a sinistra e poi a destra, cross di 
Sagramola che Galuppa di testa 
indirizza sul portiere. In pieno 
recupero il gol della vittoria. 
Angolo dalla destra e sul cam-
panile in area piccola Galuppa 
viene affossato ingenuamente 
dai due centrali, l’arbitro assegna 
il rigore, forse per compensare 
l’errore precedente, rigore che 
Galuppa insacca sulla sinistra 
del portiere. Alla � ne proteste 
e polemiche da entrambe le 
squadre per una direzione di gara 
alquanto insuf� ciente. La forma-
zione dell’Argignano: Mecella 
Ja., Gambini, Gobbi, Sagramola 
(Bizzarri), Galuppa, Lucernoni, 
Moretti (Ruggeri), Mecella Ju. 
(Giannini), Sartini, Cinconze 
(Carmenati), Pistola, a dispo-
sizione: Zamponi, Cesaretti, 
Cumani, Murolo, all. Mannelli.
Classifica – Cingolana San 
Francesco 64; Argignano 57; 
Esanatoglia 53; Borgheto 47; 
Palombina Vecchia 45; Victoria 
Strada e Monsano 39; Aurora 
Jesi 35; Maiolati United, Le-
onessa Montoro e Agugliano 
Polverigi 31; Serrana 25; Terre 
Lacrima 24; Cameratese 20; Ju-
nior Jesina 10; Largo Europa 8.

s . g .

CALCIO                                    Settore giovanile

Fortitudo Fabriano Cerreto in visita
a Coverciano con gli Esordienti 

Si è svolto martedì 19 aprile il 
primo “step” di visite a Cover-
ciano, presso il Centro Federale 
Figc, della scuola calcio Elite 
Fortitudo - Fabriano Cerreto. 
L’esperienza di una visita del 
centro sportivo della città to-
scana è toccata agli Esordienti 
2010, accompagnati dal Re-
sponsabile Scuola Calcio Elite 
Pino Maraniello ed i mister 
Walter Sebastianelli e Cristiano 
Scaloni. 
“Quella di martedì è stata la 
prima di due visite – afferma 
Pino Maraniello, Responsabile 
Scuola Calcio Elite - la prima 
svolta insieme al gruppo 2010 
della nostra Scuola Calcio Elite, 
mentre la seconda, il 3 maggio, 

con i nostri 2009, accompagnati 
dal nostro Responsabile Tecnico 

Besim Useini. I nostri 
2010 martedì hanno 
avuto la possibilità di 
allenarsi sullo stesso 
campo in cui si allena 

la Nazionale italiana di calcio, 
hanno pranzato dove di solito 
mangia la Nazionale e hanno 
visitato il museo con tutti i ci-
meli, insieme all’ultima Coppa 
europea vinta nell’estate 2021”. 
“Come società – spiegano dalla 
Scuola Calcio Elite Fortitudo 
Fabriano Cerreto – un ringra-
ziamento a Fabrizio Benedetti, 
uno dei responsabili dei tecnici 
di Coverciano. C’è stata grande 
sorpresa e grande emozione da 
parte dei ragazzi, è stata una 
fantastica esperienza”.

Loren z o Cia p p el l on i

Gli Esordienti 2010 
della Fortitudo 
Fabriano Cerreto 
in visita al Centro 
federale Figc di 
Coverciano martedì 
19 aprile
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