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Sport     28
Daniel Gerini
record mondiale
nel disco
Con un lancio a metri 32,16 il 
portacolori della Pol. Mirasole 
ha stabilito il primato tra gli 
atleti con sindrome di down.

(Segue a pagina 2)
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Andiamo
in buca

L'altro non 
è un nemico

La guerra come politica condotta con altri 
mezzi, secondo il pensiero di von Clausewitz, 
o come fallimento della politica e dell’uma-
nità, secondo il giudizio di Papa Francesco? 
Quale delle due de� nizioni meglio corri-
sponde ai dati di fatto? E possiamo ancora 
dare per scontato che la prima sia criterio 
realistico di chi sa come va il mondo e la 
seconda sia invece un’astratta omelia per 
anime ingenue?
Per provare a rispondere, partiamo non 
dall’Ucraina della guerra, ma da una te-
stimonianza raccolta da una delle nostre 
grandi città italiane, come Roma o Milano. 
Una coppia sui sessanta ai giardinetti con la 
nipotina. Altra gente, famigliole, bambini. 
Arriva una baby gang, qualcuno ha pure una 
pistola giocattolo con cui spara in aria ripetu-
tamente. Tutto con aria strafottente, da “qui 
comando io” … La gente un po’ alla volta 
se ne va – più che ovvio temere qualche atto 
di violenza, tanto più che ci sono bambini. Il 
parchetto si svuota.
L’amico resta sulla sua panchina e osserva. 
Quello della pistola gli si para davanti: “E tu 
che hai da guardare, vecchio?”. La persona 
apostrofata, il “vecchio” che poi non è e non 
ha affatto l’aria del vecchio – gli fa serena-
mente: “Dimmi un po’, ma tu vai scuola? 
Cosa fai? Chi sono i tuoi amici? Dove abiti?” 
e cose così. Arrivano anche gli altri, singolare 
capannello. A un certo punto il cafoncello 
della pistola fa: “Ma va che cosa… sei il 
primo adulto che mi rivolge una domanda”. 
Di fronte all’aggressore, l’amico poteva ri-
tirarsi o farla a botte, un aut-aut che appare 
obbligato. Invece ha rotto la catena di questo 
aut-aut e si è aperto lo spiraglio di un dialogo. 
Che potrà proseguire, oppure no. Non c’è 
esito garantito. Però c’è un modo di guardare 
l’altro, non chiudendolo nella de� nizione 
di nemico. Questo episodio può essere util-
mente interessante sia nel seguire le notizie 
dall’Ucraina, sia nel rileggere gli interventi 
di Papa Francesco. In Ucraina sono due mesi 
di guerra e distruzione e non si intravvede 
un barlume di uscita dal tunnel. La Pasqua 
ortodossa non ha ottenuto che tacessero le 
armi. Il Papa costretto a rinunciare all’in-
contro con il patriarca Kirill. Nessuno sa più 
dire se e quando � nirà, c’è chi prevede tutto 
quest’anno e tutto il successivo di con� itto. 
Si teme un’escalation inarrestabile. Il fronte 
occidentale è compatto solo in apparenza. 
L’Europa sa di andare incontro a una terribile 
recessione economica e sa di non poter fare 
a meno dal gas russo, sa che le sanzioni le 
costeranno carissime, mentre gli Usa la loro 
guerra “per procura” la pagano certo con gli 
ingenti stanziamenti per le armi, ma non con 
altre conseguenze. I tedeschi sono dichiarata-
mente contro l’embargo sul gas. (...)

Versione rivisitata della storica 
uscita di metà maggio: grande 
attesa dopo lo stop dettato 
dalla pandemia.

Fabriano    6
Primavera 
con il Cai, torna 
la passeggiata

Presentato ufficialmente in 
una conviviale il paesaggio 
vitivinicolo della Sinclinale 
Camerte: tante autorità.

Matelica    19
Candidatura 
Unesco, ecco 
la prima pietra

Un imprenditore italo-france-
se ha ordinato i prodotti del 
laboratorio ed ha invitato i 
giovani a Lille per una fiera.

Fabriano    7
I ragazzi 
del Forno10 
in Francia 

Alla vigilia delle elezioni amministrative, individuiamo alcune pro-
blematiche menzionate anche nei programmi elettorali dei candidati 
a sindaco: la sistemazione stradale, il decoro urbano, l’area di crisi 
complessa e la riconversione delle aree dismesse. In una fase storica 

dif� cile da un punto di vista economico, parte il tentativo di rilanciare la città.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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Pericolo, 
si affonda

di MAU RI Z I O CALI P ARI

L'altro non è un nemico
Pare che la maggior 

parte delle città 
a rischio stia anche 

"affondando" 
a prescindere 

dall'avanzamento 
dei mari

(...) La Finlandia che vuole entrare nella Nato è un fattore secu-
rizzante o innesca nuove � brillazioni?
Vuoi vedere che il monito di Francesco (peraltro sulla scia di tutti 
i ponte� ci dal Novecento a oggi) non è una predica, ma un faro? 
Che abbia ragione lui e torto von Clausewitz?
Anche in riferimento agli spiragli di dubbi, cautele, ripensamenti 
che cominciano a serpeggiare nei politici e negli analisti europei, 
risulta particolarmente interessante la lettura de "Contro la guerra. 
Il coraggio di costruire la pace", che raccoglie i più recenti pronun-
ciamenti di Papa Francesco – sino a tutto marzo 2022 – sul tema 
della guerra e della pace, segnatamente del con� itto russo-ucraino. 
Bastano queste 150 pagine (in cui sono sovente citati i predecessori, 
a cominciare da Pio X) per convincersi che Francesco smentisce 
von Clausewitz. Nel senso che mostra le maggiori ragionevolezze 
di tutt’altra logica e tutt’altro percorso. 
Esempio: “La guerra non è mai una soluzione”; “La guerra è frutto 
della vecchia logica di potere che ancora domina la geopolitica… si 
continua a governare il mondo come uno scacchiere dove i potenti 
studiano le mosse per estendere il predominio a danno degli altri”. 
E ancora: “Il modello della cura è già in atto, grazie a Dio, ma 
purtroppo è ancora tutto sottomesso a quello del potere economico-
tecnocratico-militare”. “Oggi più che mai occorre divedere lo stile 
e l’ef� cacia dell’azione politica… rendere possibile lo sviluppo di 
una comunità mondiale, capace di realizzare la fraternità a partire 
da popoli e nazioni”.
Questo accenno a popoli e nazioni aggancia la responsabilità e 
il protagonismo di tutti, non solo dei leader, nell’opera di pace: 
“Dobbiamo essere profondamente impegnati nel rafforzare la 
� ducia reciproca, perché solo così si stabilisce una pace vera tra 
le nazioni”, attraverso “un dialogo inclusivo, coinvolgendo le orga-
nizzazioni internazionali, le comunità religiose, la società civile”.
E in radice: “Prima che arrivi al fronte la guerra va fermata nei 
nostri cuori” … “c’è bisogno di dialogo, di negoziato, di ascolto, 
di capacità e di creatività diplomatica”.
In radice, è un altro modo di guardare e relazionarsi con il prossi-
mo, non considerandolo in tutto e per tutto solo un nemico, reale 
o potenziale, ma lasciando aperta la possibilità di altro. Per farci 
un’immagine concreta, guardandolo (il più possibile) come lo 
avrebbe guardato Gesù. O come quel ‘vecchio’ ha guardato “alla 
Gesù” quei bulletti della gang. O come, pensando al 25 aprile e 
quante stupide diatribe ideologiche crea ancor oggi la data della 
Liberazione - tanti italiani si sono guardati e in qualche modo 
sostanzialmente perdonati, dopo la guerra. Ché, se non fosse ac-
caduto così, non saremmo qui a festeggiarlo, ma ancora a regolare 
i conti. Quei conti che ovviamente non tornano.
Facile, quando nella testa ci sono altri… schemi da portare avanti. 
«È triste vedere che l’umanità non riesce a essere capace di pen-
sare con schemi e progetti di pace. Tutti pensiamo con schemi di 
guerra. È il cainismo esistenziale». Dopo i giorni di Pasqua, in un 
videomessaggio al Congresso promosso dal Consiglio nazionale 
cattolico per il ministero ispano degli Usa, ancora Papa Francesco 
è tornato a denunciare la radice del male. Ma che cos’è questa 
«logica di Caino»? 
Primeggiare. Caino voleva primeggiare nei sacri� ci e agli occhi 
del Signore. Per questo uccide il fratello. Uccidiamo per questo 
per primeggiare. Neanche più agli occhi del Signore. Ma ai nostri 
stessi occhi. Magari proclamando che «Dio è con noi», la più 
grande bestemmia. Perché «Dio è con noi» solo nella relazione 
con coloro con cui siamo al mondo, cioè con l’altro, con il fratello 
e con la sorella, soprattutto i più deboli. Sono evidenze elementari 
di una ragione onesta con sé stessa, disposta anche a prendersi il 
rischio della derisione (utopismo morale!) agli occhi del mondo. 
Come quel ‘vecchio’ al parco. L’Occidente non deve fare l’errore 
di pensare il mondo dalla sua parte. 
La situazione creata da Putin è tale per cui nessuno regala niente 
a nessuno. 
La Cina, in particolare, si muove con cautela e pensa ai propri 
interessi strategici. Vuole uscire più forte da questa crisi. In 
queste settimane ha confermato l’alleanza con la Russia, ma al 
tempo stesso è allarmata che il gioco scappi di mano. Il dialogo 
con Pechino è fondamentale anche se molto dif� cile e delicato. 
Occorre assumere la complessità degli effetti che si producono in 
un mondo interdipendente. 
E affrontare i diversi nodi con intelligenza lungimirante, senza 
recedere per un attimo da un punto cardinale: la pace è il bene 
comune globale da perseguire a tutti i costi. È infatti proprio questo 
l’errore di fondo nel diabolico disegno di Putin: per la via bellica, 
nessuno vincerà. Tutti perderanno. L’umanità perderà. È questo 
è il vero argomento da sostenere per disarmare l’aggressore. E 
l’Occidente non può riuscirci da solo.
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Uno dei temibili effetti del 
riscaldamento globale è il 
progressivo scioglimento 
dei ghiacci polari, con 

conseguente aumento del livello 
dei mari. Ciò rappresenta una grave 
minaccia per le aree costiere, che 
rischiano di essere parzialmente 
erose dall’avanzare dell’acqua ma-
rina. Un pericolo, questo, ancor più 
grave – per ovvie ragioni – laddove 
ad affacciarsi sul mare siano delle 
grandi metropoli, che rischiano 
quindi di � nire sommerse. Ma non 
basta. Secondo gli studiosi, c’è un 
altro problema che, sommandosi al 
precedente, tende ad accelerare un 
tale rischio: pare che la maggior 
parte di quelle città stia anche 
“affondando” a prescindere dall’a-
vanzamento dei mari. Lo dimostra 
un recente studio (pubblicato su 
“Geophysical Research Letters”), 
coordinato da Pei-Chin Wu, ocea-
nografo della University of Rhode 
Island, Kingston, (Usa). Wu e i suoi 
colleghi, servendosi dei dati satelli-
tari, hanno misurato i tassi di subsi-
denza (la subsidenza è il movimento 
della piattaforma continentale o del 
fondo marino, che tende ad abbas-
sarsi sotto il peso dei sedimenti che 
gli si accumulano sopra) di 99 città 
costiere; i risultati ottenuti mostra-

no che molte di queste metropoli 
stanno affondando più velocemente 
di quanto sta aumentando il livello 
del mare.
La regione maggiormente colpita da 
tale fenomeno è al momento l’Asia, 
dove ampie aree in rapida urbaniz-
zazione registrano un signi� cativo 
aumento della domanda di acque 
sotterranee (o acque di falda). In 
particolare, la ricerca di Wu e del 
suo team mostra come a Giacarta, la 
popolosa capitale indonesiana (circa 
11 milioni di abitanti), tra il 2015 e 
il 2020, la super� cie si sia abbassa-
ta quasi 15 volte più velocemente 
dell’aumento medio globale del 
livello del mare; ciò fa di Giacarta 
una delle città del globo che stanno 
affondando più velocemente.
Va precisato che parte dello spro-

fondamento è legato a processi 
naturali, ma certamente le attività 
umane lo accelerano notevolmente. 
Come dimostra lo studio di Wu e 
colleghi, infatti, il motore principale 
dell’accelerazione della subsidenza 
è probabilmente l’estrazione delle 
acque sotterranee, poiché la popola-
zione della città in espansione mette 
più pressione sulle falde acquifere 
sotterranee per lavarsi, cucinare e 
igiene personale. Ma anche la pro-
duzione di petrolio e gas, oltre alle 
nuove costruzioni, contribuiscono 
signi� cativamente ad aggravare il 
problema.
Oltre a Giacarta, altre quattro città 
in Asia – Chittagong, in Bangla-
desh; Tianjin, in Cina; Manila nelle 
Filippine; e Karachi, in Pakistan – 
stanno tutte cedendo rapidamente, 
mettendo complessivamente 59 
milioni di persone a rischio di un 
aumento delle inondazioni e delle 
relative conseguenze. A Tianjin, 
una grande città portuale vicino a 
Pechino, i tassi massimi di subsi-
denza sono quasi 20 volte maggiori 
dell’aumento medio del livello del 
mare. Di fronte a tale scenario, alcu-
ne città a rischio hanno cominciato 
ad adottare misure per contenere la 
subsidenza. Il governo dell’Indone-
sia, ad esempio, da qualche anno 
ha messo in atto nuovi regolamenti 
volti a ridurre l’estrazione delle ac-
que sotterranee. Allo stesso modo, i 
funzionari di Shanghai, di Houston 
e della Silicon Valley (queste ultime 
due negli Stati Uniti), hanno adotta-
to misure per migliorare la gestione 
delle acque sotterranee, mettendo 
così in evidenza l’importante ruolo 
che un’adeguata regolamentazione 
delle attività umane può svolgere 
nel contrastare la subsidenza del ter-
reno dipendente da esse. Giacarta, 
tuttavia, sta ancora sprofondando in 
alcuni punti da 20 a 30 millimetri 
all’anno; perciò, il governo ha in 
programma di spostare la capitale 
in un porto marittimo sulla costa 
orientale del Borneo indonesiano, 
sollevando nuove preoccupazioni tra 
gli ambientalisti, dal momento che 
il suo sviluppo potrebbe risultare 
dannoso per le forniture di acqua e 
per gli ecosistemi naturali.
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Alcune problematiche 
menzionate nei programmi 

elettorali che non vanno 
trascurate

Il 12 giugno non si va alle urne solo per le comunali

Con la campagna elettorale si riavvia il dibattito su 
alcuni aspetti della vita pubblica cittadina. Trattiamo 
quattro ambiti: due che coinvolgono chiunque nella 
quotidianità e due rivolti in chiave futura, sapendo 

che Fabriano non sarà più una città manifatturiera legata al 
mondo dell’industria e del monoprodotto.

≈ LA SISTEMAZIONE 
DEL MANTO STRADALE
Non possiamo non menzionare, anche in relazione alle nume-
rose lettere che arrivano in redazione, la cattiva manutenzione 
delle strade come uno dei punti focali su cui si incentreranno, 
evidentemente, i programmi dei candidati a sindaco. Non è 
un dettaglio. Da più parti si segnalano situazioni di altera-
zione delle normali condizioni della super� cie pavimentata 
che generano problemi di aderenza. I dissesti dipendono dal 
ri� uire del legante, dallo sgranamento e dall’affossamento del 
manto stradale. Non sono pochi gli inconvenienti che hanno 
provocato fori alle ruote, problemi al motore e alle sospen-
sioni dei mezzi di trasporto, nonché distorsioni alle caviglie 
dei passanti ecc. La cattiva manutenzione riguarda 
soprattutto il centro storico tra via Miliani e corso 
della Repubblica, via Cialdini e via Ramelli. Inoltre 
la zona del Campo Sportivo, del palazzetto dello sport 
e alcuni tratti di via Dante. In altri punti della città e 
nelle frazioni si segnalano buche profonde, il fondo 
sdrucciolevole, le cunette distorte, i dossi scivolosi, 
i tombini deformati, le strisce pedonali cancellate e 
la vegetazione che invade la carreggiata. Scrive Gian 
Pietro Simonetti su Facebook: “Coltivo il sogno civico 
di guidare in città osservando la circolazione paci� ca 
delle auto, il � usso lieve dei pedoni, l’ordinata alter-
nanza dei semafori. Per questo mi sono civicamente 
stancato di guidare con gli occhi bassi per schivare 
buche a forma di voragine. I candidati a sindaco, 
invece di volere la luna, facciano una bella iniziativa 
sulle condizioni delle strade cittadine e si impegnino 
sotto giuramento ad intervenire appena eletti seguendo me-
todi antichi: camion di breccia e una spruzzata di bitume. Vi 
suggerisco anche l’hashtag: #RattoppiamoFabriano”. Sempre 
su Facebook, apprendiamo da Mirko Piermartini: “Con la 
bicicletta che uso per la mobilità quotidiana devo stare con 
mille occhi per buche, solco � bra (non avevano detto che 
avrebbero asfaltato le strade come un tavolo da biliardo?), 
tombini a sbalzo, automobilisti padroni della strada, cani tenuti 
con un guinzaglio di 7-8 metri. Se vai a piedi a tutto ciò si 
aggiungono gli escrementi su qualsiasi marciapiede cittadino”.

≈ IL DECORO URBANO
Il decoro, questo sconosciuto. Rappresenta la bellezza e la 
dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle parti di uso 
collettivo. Esprime un concetto morale che corrisponde alla 
responsabilità civile. Si tratta di evitare il proliferare di aree 
verdi incolte, di edi� ci degradati dal punto di vista igienico-
ambientale, nonché l’abbandono dei ri� uti da parte di ignoti. I 
cestini divelti ai giardini Regina Margherita, le bottiglie rotte 
nella zona delle Conce e nei pressi dell’Oratorio della Carità, 
le cartacce lungo le strade del centro, non sono di certo un 
belvedere. Il contrasto agli atti vandalici rimane uno degli 

aspetti più sentiti dalla popolazione. Per questo sono stati 
chiesti più controlli delle forze dell’ordine e l’ìnstallazione 
di più telecamere.

≈ L’AREA DI CRISI 
COMPLESSA
Fabriano è una città profondamente in crisi dal punto di vi-
sta economico e occupazionale: lo abbiamo scritto 
centinaia di volte. Tanto basta per chiedere il rico-
noscimento di area di crisi industriale complessa, 
che riguarda speci� ci territori soggetti appunto a 
recessione economica e perdita occupazionale di 
rilevanza nazionale e con impatto signi� cativo sulla 
politica industriale dell’Italia. Il riconoscimento 
comporta incentivi agli investimenti e strumenti 
agevolativi che possono concorrere alla crescita e 
allo sviluppo della città. Segnaliamo nello speci� co: 
interventi infrastrutturali; sempli� cazione delle pro-
cedure; networking con il sistema della conoscenza; 
interventi per ii reimpiego dei lavoratori; azioni di 
promozione e comunicazione; offerta di opportunità 
insediative. La strategia per il rilancio dell’area loca-
le, basata sul sostegno � nanziario agli investimenti 

per la riquali� cazione delle produzioni (in primis il 
settore della meccanica), sull’attrazione per nuovi 
investimenti, sul potenziamento della logistica 
connessa al rilancio dell’occupazione, viene attuata 
attraverso lo strumento del Progetto di Riconversione 
e Riquali� cazione Industriale (PRRI).

≈ LA RICONVERSIONE 
DELLE AREE DISMESSE
Altro grattacapo cittadino: i capannoni vuoti, le fabbriche 
abbandonate, le strutture pubbliche non più utilizzate. Pen-
siamo alla zona industriale dietro la stazione e alle nu-
merose proprietà della ex Antonio Merloni. La settimana 
scorsa abbiamo parlato dei locali delle vecchie Cartiere 
Miliani. Potremmo aggiungere il bellissimo Palazzo 
Molajoli e lo stabile della ex sede dell’UniFabriano. La 
riconversione di queste aree e di questi locali dovrebbe 
rientrare in un piano di rigenerazione urbana. La storia 
del territorio si incrocia con quella economica e d’im-
presa, dove un nuovo mondo richiede nuovi prodotti, 
quindi un nuovo modo di produrre e nuovi luoghi di 

Il 12 giugno è l’Election Day: non si vota solo per eleggere sindaco e nuovo Consiglio 
comunale (con eventuale ballottaggio previsto il 26 giugno), ma i cittadini sono anche 
chiamati a pronunciarsi sui cinque quesiti referendari sul tema della Giustizia. Lo stabi-
liscono i Decreti del Presidente della Repubblica che per la sola giornata di domenica 12 
giugno (dalle 7 alle 23) indicono cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della 
Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale. Cinque dun-
que i referendum. Oggi un magistrato che vuole candidarsi al Consiglio Superiore della 
Magistratura deve raccogliere dalle 25 alle 50 � rme. Con il referendum verrebbe abolito 
il vincolo delle � rme in modo da permettere a tutti i magistrati di candidarsi, senza dover 
sottostare al condizionamento delle correnti. Abolizione della legge Severino:  il quesito 
propone l'abolizione della legge sulla incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automa-
tica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i 
sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Limiti agli abusi della custodia 
cautelare:  si propone di limitare la carcerazione preventiva per il pericolo di recidiva solo 
ai reati più gravi. Separazione delle funzioni dei magistrati: si propone lo stop totale alla 
possibilità per i magistrati di passare, nel corso della carriera, dalla funzione requirente 
a quella giudicante e viceversa. In� ne il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle 
valutazione dei magistrati.

SI VOTA ANCHE PER I REFERENDUMSI VOTA ANCHE PER I REFERENDUMSI VOTA ANCHE PER I REFERENDUMSI VOTA ANCHE PER I REFERENDUMSI VOTA ANCHE PER I REFERENDUMSI VOTA ANCHE PER I REFERENDUM sololol per lelel comunalilil

s

Risolvere questi rebus

produzione. Alcuni luoghi andrebbero adibiti a spazi d’artista, 
ad iniziative culturali, scienti� che, ricreative e di volontariato. 
Si può pensare a quartieri multiculturali e multidisciplinari 
accessibili a chiunque. I nuovi complessi acquisirebbero un 
respiro internazionale e sostenibile permettendo a Fabriano 
di entrare in una dimensione più “moderna” e di aprire le 
porte al contemporaneo e alla sperimentazione tra design, 
moda, arte e artigianato, ponendo particolare attenzione alla 
sostenibilità ambientale e sociale.
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CERCASI
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… rom-
pi il silenzio: Spor-
tello antiviolenza. 
Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 
21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì 
e venerdì dalle ore 15 
alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 
alle 12. Mail: artemisia-
fabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello 
anti violenza 

con 
l'associazione 

Artemisia

Gli annunci vanno portati in redazione, 
Piazza Giovanni Paolo II, entro il martedì mattina

Il Meeting si presenta con Cattarina
Martedì 17 maggio alle ore 21 presso l’Oratorio Carlo Acutis di S. Nicolò si terrà l’incontro di presenta-
zione del Meeting di Rimini 2022, in programma dal 20 al 25 agosto dal titolo “Una passione per l’uomo”. 
Per l’occasione sarà presente il fondatore de ’L’imprevisto’, comunità terapeutica ed educativa che porterà 
la sua testimonianza riguardo all’importante esperienza che sta vivendo con i giovani. Modera il direttore 
de ‘L’Azione’ Carlo Cammoranesi, saluto iniziale del parroco don Aldo Buonaiuto.

Il Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese annuncia che sabato 21 
maggio alle ore 17.30, presso la 
sala Avis di via Mamiani a Fabria-
no, il micologo dott. Mauro Faraoni 
presenterà in anteprima mondiale 
la scoperta di un nuovo fungo: 
l’Agaricus Carassaii (recentemente 
pubblicato sulla rivista “Micologia 
e vegetazione mediterranea” e 
registrato su Mycobank.org quale 
sito internazionale di riferimento).
L’invito a partecipare è rivolto 
a tutti e, in special modo, agli 
appassionati e agli amanti della 
natura con richiesta di indossare 
la mascherina per il rispetto degli 
altri e di sé.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulte-
riore informazione: David Monno 
393 2351701, Sandro Morettini 
348 3985622 o Gruppo Micologico 
Fabrianese su Facebook.

Agaricus 
Carassaii: 
è “nato” 
un nuovo 

fungo!
Sabato 14 maggio nell’am-
bito del progetto Janus “Le 
radici della resilienza” è pre-
vista un’iniziativa insieme 
alle associazioni Attivamente 
Alzheimer, Avulss ed il centro 
sociale Città Gentile con questo 
programma: alle ore 15.30 in 
piazzetta del Podestà ritrovo 
per una passeggiata storica 
alla scoperta dei “tesori di 
Fabriano”; alle ore 16.30 in 
piazza del Comune un’attività 
di animazione a cura di Avulss 
Fabriano ed il Cantamaggio. 
A seguire la mostra fotogra� ca 
“La resilienza” a cura dell’as-
sociazione Attivamente Alzhei-
mer ed una personale di Sergio 
Mustica presso il centro sociale 
“Città Gentile” dove poi si terrà 
un buffet � nale.

Progetto 
Janus tra 

passeggiata 
storica 

e mostra

Tengono banco in queste settimane 
le discussioni circa le varie tappe 
informative e di approfondimento 
riguardanti il progetto del raddop-
pio ferroviario Orte-Falconara nel 
tratto tra Serra San Quirico e Genga 
e il relativo impatto dell'opera sul 
territorio. Tra gli altri, mercoledì 4 
maggio si è svolto presso il piazzale 
in località "La Cuna" di Genga 
uno speci� co incontro aperto al 
pubblico � nalizzato a raccogliere 
osservazioni e proposte riguardanti 
l'area di accoglienza delle Grotte 
di Frasassi. All'appuntamento, nel 
quale si è avuto modo di sollevare 
la questione relativa alle possibili 
conseguenze del futuro cantiere 

sulle circa 30 attività commerciali 
del mercato permanente antistante 
la biglietteria, hanno partecipato 
anche i segretari di Cna Fabriano 
Marco Silvi, di Confcommercio 
Fabriano Nello Baldoni e di Con-
fartigianato Fabriano Federico 
Castagna. I tre rappresentanti delle 
associazioni di categoria, uniti dalla 
comune � nalità di tutelare le attività 
commerciali coinvolte nel progetto, 
hanno condiviso la seguente nota 
congiunta: "Abbiamo ascoltato 
con molta attenzione le informa-
zioni che i relatori hanno fornito 
nell'incontro in questione, siamo 
ovviamente determinati, compatti 
e in prima linea per poter offrire un 
importante contributo al dibattito al 

� ne di evitare che gli imprenditori 
che hanno le loro attività nel mer-
cato permanente possano subire dei 
pesanti contraccolpi economici a 
causa del cantiere che prenderà il 
via il prossimo anno. La tutela dei 
commercianti che operano nell'area 
rappresenta una priorità assoluta 
ed un requisito assolutamente in-
dispensabile af� nché il progetto 
possa essere accolto in una logica di 
condivisione e di ampio consenso. 
Auspichiamo che nei tavoli tecnici 
di approfondimento previsti a � ne 
maggio si possa giungere ad una so-
luzione concreta e fattibile, motivo 
per il quale in questi giorni le tre 
associazioni di categoria continue-
ranno a confrontarsi con le attività, 
perseguendo un comune lavoro di 
sintesi che possa favorire tanto il 
dialogo quanto l'individuazione di 
una soluzione condivisa”.

Continua il legame verso le fasce più deboli e bisognose 
creato da tempo dal Centro Culturale Islamico della Mi-
sericordia. A darcene conto è Kader Mekri, presidente di 
una struttura che distribuisce risorse alimentari primarie 
per il sostentamento di tutte le fasce di età. 

Raddoppio ferroviario: 
le categorie chiedono tutele

Kader Mekri

Per i commercianti 
della Cuna di Genga
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Sabato 14 e domenica 15 maggio

P OP OLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DI ST RI B U T ORI
Domenica 15 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDI COLE
Domenica 15 maggio

Mo n da do r i P o in t  Corso della Repubblica
Mo r e l l i Sim o n e  Via XIII Luglio
Sin o p o l i G iu s e p p e  Via Corsi 

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

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

G U ARDI A MEDI CA 
Rivolgersi al t e l .  0 7 3 2  2 2 8 6 0

G U ARDI A MEDI CA v e t e r in a r ia
Rivolgersi al t e l .  0 7 3 2  7 0 7 1

B I G LI ET T ERI A F ERROV I ARI A
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 e n z ia  V ia g g i de l  G e n t il e  
Atrio stazione FS

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

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
w w w . v ia g g ide l g e n t il e . it

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

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

Un percorso 
per lo sviluppo 
del territorio: 
sono arrivate 

18 candidature 
per il Digital 

AcademyAcademy

Crescere in formazione
Digital Academy, in par-

tenza il 13 maggio ne-
gli spazi riqualificati 
dell’Hub all’interno 

dello Spazio “FActory ex Cag” di 
Fabriano, è un percorso di forma-
zione nato dalla collaborazione tra 
Fhub Spazio di Coworking ed In-
novazione e con Search On Media 
Group; grazie al ruolo istituzionale 
del Comune di Fabriano che ha 
agevolato i percorsi che ne hanno 
permesso l’attivazione, credendo 
in questo grande progetto che rap-
presenta un’importante opportunità 
per il territorio.
Il termine per le domande di parte-
cipazione è stato il 6 maggio e sono 
arrivate 18 candidature.
La classe sarà eterogenea e sarà 
formata da studenti, imprenditori, 
giovani lavoratori e cittadini del 
territorio e dei Comuni limitro�  a 
Fabriano.
Scopo dell’iniziativa è promuovere 
e fornire una formazione di base 
sulle competenze digitali, nell’ot-
tica di accrescere la competitività 
del territorio e quindi il suo potere 
attrattivo in termini turistici e 
imprenditoriali. Il percorso è sud-
diviso in moduli e prevede lezioni 
frontali, formazione online tramite 
la piattaforma ed il coinvolgimento 
dei partecipanti in un progetto 
� nale con l’obiettivo di mettere 
in campo le conoscenze acquisite 
per realizzare una campagna di 
promozione di un'attività commer-
ciale ed una campagna turistica a 
promozione della città di Fabriano.
Il percorso di formazione nasce 
per rispondere all’esigenza degli 
abitanti e delle imprese o potenziali 
imprese del territorio di acquisire 
gli strumenti necessari per utilizza-
re il digitale in maniera strategica 
ed ef� cace per potenziare le proprie 
competenze e applicare concreta-
mente quanto appreso.  
Attraverso i diversi moduli forma-
tivi, tenuti da docenti esperti nel 
settore, e l’analisi di casi concreti 
infatti, sarà possibile apprendere le 
basi del digital marketing, imparare 
come funziona un e-commerce, 
capire come sfruttare le potenzialità 
della pubblicità sui social e molto 
altro. 
Il percorso si articolerà in lezioni 
frontali, formazione online tramite 
l’accesso alla piattaforma hubitat.
ibrida.io e analisi di case study 
tramite lavori di gruppo.

La Digital Academy si inserisce 
all’interno degli spazi del progetto 
Hubitat. L’obiettivo è quello di 
aumentare la professionalità im-
prenditoriale tramite il digitale, 
così che il territorio possa diventare 
più attrattivo in termini di turismo 
e di business.
La formazione sarà rivolta a cittadi-
ni, imprenditori e giovani residenti 
a Fabriano o nei Comuni limitro� . 
Il corso di formazione verrà erogato 
in un totale di 6 appuntamenti for-
mativi di 3 ore dal mese di maggio 
al mese di giugno, il venerdì dalle 

15 alle 18, 
Oltre alle lezioni, i partecipanti ver-
ranno coinvolti in un project work: 
saranno divisi in piccoli gruppi e, 
tramite lo studio di casi concreti, 
lavoreranno alla creazione di una 
campagna di promozione turistica 
per Fabriano e ad una campagna 
di promozione di un’attività com-
merciale.
Il project work conclude il percorso 
didattico e consiste nella messa in 
pratica di quanto appreso durante i 
7 moduli formativi. Rappresenta un 
momento chiave per i partecipanti 

alla formazione, in quanto permet-
te, tramite la pratica e lo studio di 
casi concreti, di approfondire stru-
menti e tecniche discussi durante 
le lezioni.
Il project work, concordato con i 
docenti, parte dalla formazione di 
piccoli team di lavoro. I gruppi di 
lavoro saranno impegnati, per tutta 
la durata del percorso formativo, 
nella strutturazione di due progetti: 
> una campagna di promozione 
turistica per Fabriano;
> una campagna di promozione di 
un’attività commerciale.

Tra gli obiettivi principali di una struttura ricettiva che si approccia a mettere in pratica strategie 
di marketing turistici e commerciali, c’è quello di farsi trovare con facilità dai nuovi clienti. Il 
web, oggi, è dunque uno strumento strategico per chiunque, sia esso ente pubblico o privato, 
nonché semplice cittadino. Nel 2022 essere connessi alla rete è diventato un imperativo.
LA DIGITAL ACADEMY
A tal proposito la realtà formativa Digital Academy sviluppa progetti di consulenza e formazione 
sulle competenze digitali riservate a più funzioni: marketing, vendite, customer care, human 
resources. Il mondo online è ovviamente necessario per valorizzare un territorio, tanto che la 
Digital Academy promuove un corso in collaborazione con Search On Media Group all’interno 
del progetto Hubitat proprio a Fabriano. Contribuire a ideare dei piani di comunicazione sui 
social equivale a supportare l’implementazione e la gestione di campagne paid (Facebook, 
Instagram, Google AdI) realizzando analisi e report. Il corso di formazione sarà utile anche 
per acquisire una mentalità protesa all’adozione di strumenti e modi di lavorare digital sales. 
Il Comune stesso ha bisogno di un’effi cace piattaforma per la promozione in chiave turistica 
e commerciale. Questo corso, nello specifi co, si terrà all’interno degli spazi del F-Actory, ex 
Cag. Il percorso formativo è modulato su sei giornate da svolgersi con cadenza prevista di 
due incontri al mese (a maggio e a giugno). Ogni incontro prevede una durata di tre ore circa. 
I posti disponibili sono 30 e l’avviso per la partecipazione è disponibile al link: https://www.
fhubcoworking.it/digital-academy. Il corso viene offerto gratuitamente.
IL PROGETTO HUBITAT
Hubitat: un altro termine che va spiegato e che riguarda la rete di hub territoriali sulla sosteni-
bilità. L’innovazione diventa strumento imprescindibile e bene comune da rendere accessibili 
a tutti: un insieme di competenze, creatività e visione da estendere all’intero territorio nazio-
nale a partire dai piccoli centri, dai borghi fi no alle città metropolitane. Il progetto Hubitat è 
volto alla realizzazione di percorsi di sviluppo sui temi legati al nesso tra tecnologie e tutela 
dell’ambiente, in favore del turismo e della promozione del territorio, per i progetti di startup 
e imprenditorialità ad impatto sociale con particolare attenzione all’accessibilità e alla coope-
razione internazionale. Il percorso che da sempre impegna tutto l’ecosistema nella diffusione 
della cultura dell’imprenditorialità e del digitale, attraverso educazione e formazione, si con-
cretizza radicandosi nei singoli territori mettendoli in connessione virtuale tra loro, in una rete 
di innovazione sostenibile.
LA COOPERAZIONE CON I PICCOLI CENTRI
La rete di hub si rivolge ai piccoli centri e ai borghi che vogliono investire sul proprio ambiente 
per renderlo simbolo e acceleratore di innovazione. Ogni hub è connesso a tutti gli altri presenti 
lungo la penisola e avrà la possibilità di cooperare con persone, imprese e realtà di tutta Italia. 
La creazione di un hub all’interno del contesto locale porta anche ad una rifunzionalizzazione 
del patrimonio edilizio territoriale grazie al riutilizzo dei luoghi storici e di quelli di aggregazione. 
Gli appuntamenti digitali sul territorio catalizzano il capitale economico, sociale e culturale e 
favoriscono un dialogo aperto in una logica di attrattività da e verso il territorio.

Al e s s a n dr o  Mo s c è

Contestualmente alla formazione 
in presenza, ai partecipanti verrà 
data la possibilità di accedere alla 
piattaforma relativa, al network di 
Hubitat e a tutti i contenuti forma-
tivi extra per i successivi 12 mesi.

LE COMPETENZE DIGITALI

Un percorso 

CRONACA

Un corso di formazione servirà a promuovere il nostro territorio

Due momenti con specifi ci relatori
legati al progetto Hubitat
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La primavera con il Cai
Versione rivisitata della storica passeggiata: torna il 15 maggio

di G I G LI OLA MARI NELLI

"Magno de fori" e 
la "pedalo de gusto"

Ritorna la tanto attesa “Pri-
mavera con il Cai”, una 
versione rivisitata della 
storica Primavera Fabria-

nese, organizzata dal Club Alpino 
Italiano sezione di Fabriano per 
domenica 15 maggio. Ne parliamo 
con Danilo Burattini, consigliere 
del Cai Fabriano.
Danilo come è stato tornare ad 
organizzare questo evento così at-
teso dopo lo stop dovuto all’emer-
genza sanitaria da Coronavirus?
Era necessario dare un segnale di 
ripartenza. Abbiamo pensato ad 
una manifestazione più snella e 
più facile da organizzare. C’erano 
tanti elementi di precarietà che non 
ci hanno consentito di avviare la 
“macchina organizzativa” nei tempi 
dovuti. Di fronte all’alternativa di 
non fare nulla, abbiamo scelto la 
forma dell’escursione guidata da 

personale Cai, escludendo la com-
petizione, proponendo un’escur-
sione a passo lento che permetterà 

di apprezzare di più i paesaggi ed i 
profumi del bosco. Abbiamo voluto 
anche cambiare il nome in “Prima-

vera con il Cai” per sottolineare 
le differenze sostanziali. Il nostro 
obiettivo per quest’anno è tenere 
vivo il ricordo ed in qualche modo 
la tradizione. Mi hanno raccontato 
che la prima edizione fu proprio 
pensata così, la corsa è venuta 
dopo, nella successiva edizione. 
L’escursione “Primavera con il 
Cai” si differenzia dal percorso 
classico della Primavera Fabria-
nese?
Il percorso non si differenzia, ogni 
partecipante potrà scegliere tra il 
percorso classico di 22 km ed il 
percorso ridotto di 13. Il punto 
principale è che i percorsi riman-
gono invariati, ma non saranno 
segnalati, quindi sarà necessario 
seguire, disciplinatamente, gli ac-
compagnatori.
E’ un’escursione aperta a tutti 
o presenta particolari dif� coltà?
Quando si fa un’escursione in mon-
tagna un minimo di preparazione 
� sica è necessaria; ciò premesso 
il percorso ridotto, con dislivello 
di 450 mt, non presenta particolari 

dif� coltà. Il classico di 22 km, con 
un dislivello di 1.100 mt, richiede 
un discreto allenamento ed anche 
una certa esperienza nel camminare 
in ambiente montano e quindi con 
fondo disagevole. E’ indispensabile 
che ognuno sappia fare una respon-
sabile autovalutazione
Quali consigli possiamo fornire a 
chi desidera partecipare a questa 
escursione?
Pochi ma fondamentali: presentarsi 
almeno mezz’ora prima dell’inizio 
della camminata, prevista per le 
8.30. Avere un abbigliamento ade-
guato, a cominciare dalle scarpe, in 
relazione alla temperatura e al fatto 
che si raggiungerà, nel percorso 
lungo, circa 1.200 mt di altitudine; 
il meteo, come in ogni escursione 
in montagna, condiziona l’equi-
paggiamento. E’ importantissimo 
portare un’adeguata scorta di acqua 
e di viveri per il pranzo al sacco, 
secondo le necessità individuali. 
Sottolineo che quest’anno non è 
previsto alcun servizio di ristoro.
Come e � no a quando è possibile 
iscriversi alla “Primavera con il 
Cai”?
Non ci sarà un’iscrizione vera e 

propria, con pagamento ed assegna-
zione di pettorale, come negli anni 
precedenti. E’ un’escursione con 
accompagnatori Cai, aperta a soci 
e non soci Cai. Non sono previste 
pre-iscrizioni. Per iscriversi basterà 
presentarsi mezz’ora prima della 
partenza.  
Riguardo altre iniziative organiz-
zate dal Cai Fabriano, possiamo 
anticipare qualcosa ai nostri 
lettori?
Le nostre iniziative sono continue, 
alcune rivolte ai soli soci altre aper-
te anche ai non soci. Ormai siamo 
ripartiti ed il calendario è intenso. 
Segnalo che Il prossimo 21 maggio 
il Gruppo Speleo festeggerà il suo 
50° anniversario. 
Il 2 giugno il gruppo Roccia Juli-
de, organizzerà la II° edizione di 
“Millescarpette”, manifestazione 
di Street Boulder, ossia arrampicata 
urbana. Il gruppo Escursionismo 
organizzerà il tradizionale appunta-
mento dopo l’estate dell’“Autunno 
con il Cai”. Auguro ai partecipanti, 
speriamo numerosi, una divertente, 
istruttiva, ma soprattutto socializ-
zante escursione alla “Primavera 
con il Cai”! 

Alle porte, per Fabriano, ci sono due attività organizzate dalla Pro 
Loco Fabriano. L’obiettivo di quest’associazione è quello di per-
mettere ai cittadini di scoprire i magni� ci luoghi che li circondano e 
che spesso dimenticano. La Pro Loco è molto attiva nel periodo ed 
insieme al presidente Paolo Mearelli abbiamo trattato due iniziative 
molto accattivanti e di progetti futuri: “Le attività che andremo a 
fare nel prossimo futuro, elencate nell’ordine, sono principalmente 
due – afferma Paolo Mearelli - il 2 giugno la “Magno de fori” ed il 
12 giugno la “Pedalo de gusto”, che è simile alla prima, ma rivol-
ta ai bikers. Sono già in programma, per tutti i venerdì di luglio, 
alcuni eventi tra concerti, esibizioni teatrali e poesia itineranti per 
la città, ma questo è un format che stiamo studiando e per cui a 
breve avremo belle novità”. Addentrandoci nelle prime due inizia-
tive insieme al presidente della Pro Loco Fabriano, capiamo come 
ormai il periodo di pandemia sia alle spalle e quanta voglia ci sia 
di ripartire con gli eventi: “La “Magno de fori” è arrivata alla terza 
edizione e � nalmente riparte dopo il Covid-19, perché l’ultima era 
stata svolta addirittura nel 2019 – sottolinea Mearelli -. Parliamo 
di una passeggiata eno-gastronomica che ha come obiettivo quello 
della scoperta delle frazioni e le bellezze ed i luoghi che abbiamo a 
due passi da casa. Quest’anno ci fermeremo ad Attiggio, Collamato 
e Paterno e scopriremo gli scavi di Attiggio, con l’aiuto di una visita 
guidata insieme all’associazione onlus 'Gli Attidiati', e la piazzetta 
di Collamato, che ci illustrerà Fabrizio Moscè di “Fabriano Storica”. 
Durante il percorso ci sarà intrattenimento, animazione per bambini 
e l’esibizione del gruppo del Cantamaggio “La Vigonza”. La pas-
seggiata terminerà nel campo sportivo di Attiggio con un concerto 
dei “Rulando Blackman’s Countrybilly Band”. 
Il 12 giugno invece ritorna la “pedalo de gusto”, “che è giunta 
alla sua seconda edizione – prosegue Paolo Mearelli - ed è una 
pedalata in mountain bike, gravel o e-bike, organizzata con Pedale 
Stracco Fabriano per i sentieri e le strade immerse nel verde delle 
nostre colline, anche qui assaggiando i prodotti locali e con scorci 
e panorami mozza� ato”. Attività quindi da cogliere al volo, con 
prenotazioni già aperte. 

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

Un'edizione di "Magno de fori"
(Foto Pier Giorgio Zuccaro)

Due immagini di repertorio di quella che era la "Primavera Fabrianese"
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E’ uno dei temi più dibattuti in città negli 
ultimi due anni: la chiusura di alcuni 
reparti nel principale cimitero della città 
di Fabriano. A Santa Maria, infatti, da 23 
mesi centinaia e centinaia di famiglie non 
possono fare visita ai loro cari. Sarà così 
fi n quando non verrà ripristinata l’agibilità 
dei settori interdetti. Lo scontro politico, a 
un mese e poco più dalle elezioni ammi-
nistrative, è anche su questo argomento 
con la manutenzione che fi nisce sotto i 
rifl ettori insieme al giallo della vendita 
tra privati delle cappelline che il sindaco 
sta approfondendo in questo periodo. Il 
Partito Democratico (in coalizione con la 
candidata sindaco Daniela Ghergo), con 
il consigliere comunale Andrea Giombi 
attacca: “Questo è un problema grave. 
In un servizio del 2 novembre 2021 il 
sindaco aveva dichiarato che la gara 
di appalto si sarebbe conclusa in circa 
quattro mesi e che entro il 2022 si sarebbe 
superata verosimilmente questa annosa 
questione. Attendiamo fi duciosi – dice 
Giombi – ma intanto nel Piano triennale 
delle opere pubbliche (dove vanno indicati 
gli interventi per un valore superiore a 
100 mila euro) approvato il 26 aprile 
2022 nessuna risorsa è stata inserita 
in merito. Noi dell’opposizione abbiamo 
espresso voto contrario nei confronti di 
questo Piano”. Sempre dalla minoranza 
esprimono contrarietà al fatto che il Co-
mune abbia richiesto il pagamento delle 
lampade votive.
Sulla questione ha replicato il sindaco, Ga-
briele Santarelli. “L’intervento sul cimitero 
– dichiara – sarà inserito nel documento di 
programmazione quando verrà approvato 

Forno10 arriva in Francia
Grazie all'incontro con un imprenditore d'oltralpe alla � era Tipicità

   di ROB ERT A ST AZ I

Da un incontro fortuito av-
venuto in occasione della 
� era di Tipicità a Fermo, 
è nata un’occasione bel-

lissima per i ragazzi di Forno10 ed 
i loro biscotti. 
Un imprenditore italo-francese, con 
diversi ristoranti a Lille, in Francia, 
e soprattutto con un negozio di 
specialità gastronomiche italiane, 
si è piacevolmente appassionato del 
progetto, dei prodotti e soprattutto 
dei ragazzi. 
«È tornato in � era il giorno dopo 
averci conosciuto, solo per parlare 
di nuovo con noi”, commenta uno 
dei ragazzi di Forno10.
Infatti, l’imprenditore italo-france-
se Gilberto D’Annunzio ha ordinato 
immediatamente dei prodotti da 
mettere nella sua “bottega di spe-
cialità enogastronomiche”, e non 
è tutto. 
Questa settimana, sabato 14 mag-
gio, i ragazzi saranno presenti ad 
una manifestazione che il signor 
D’Annunzio organizza per i suoi 
clienti e distributori francesi. 
«È una piccola � era che mette in 
mostra le specialità italiane, che 
tanto amiamo qui in Francia e nel 
mondo, e che sono presenti nei miei 
locali e nel mio negozio», racconta 
il signor D’Annunzio. Una giornata 
per scoprire i sapori italiani attra-
verso un viaggio nel gusto. Tra gli 
espositori, con tanto di live coo-
king, ovvero di una dimostrazione 
di una ricetta dal vivo, ci saranno 

anche alcuni ragazzi di Forno10, 
accompagnati da un educatore e 
dal presidente della cooperativa 
Castelvecchio Service. 
Un posto d’onore, per far conoscere 
la storia dei ragazzi e far assaggiare 
i loro prodotti. Sia i dolci, ovvero i 
biscotti, con le novità che hanno ca-
ratterizzato questa parte dell’anno, 
con le nuove entrate dei diamanti, 
rubini, meringhe e creazioni ad hoc 
per le occasioni speciali come San 
Valentino e le festività di Pasqua. 
Sia i salati, con tutta la gamma 
di grissini adatti ad ogni palato e 
situazione.
«Chi sceglie di acquistare i nostri 
prodotti, lo fa perché si sente parte 
di una famiglia, di un progetto che 
sostiene l’indipendenza dei ragazzi. 
Sostiene Forno10, e al tempo stesso 
mangia dei prodotti di qualità, fatti 
scegliendo con cura le materie 
prime, che valorizzano il nostro 
territorio anche nel packaging e 
fatti con tanto amore e passione. 
Quella dei ragazzi, che investono se 
stessi in questi biscotti». Queste le 
parole di Marco Salari, presidente 
della cooperativa che ha realizzato 
il progetto. 
«Non ci aspettavamo una reazione 
così bella da parte delle persone 
e in particolare dell’imprenditore 
D’Annunzio - continua Salari. 
Essere sostenuti ci dà la forza per 
continuare a fare bene, per conti-
nuare a investire tutto il lavoro ini-
ziato con laboratorio 10 e arrivato 
all’ambizioso progetto di Forno10. 
È incredibile quanto le cose belle 

attraggano cose belle. Ci auguria-
mo che da questa possibilità, tante 
persone attente all’italianità siano 
conquistate dai nostri prodotti e 
dalla nostra storia, e che nascano 
altre belle opportunità. Forno10 si 
sostiene grazie a tutte quelle perso-
ne e quelle famiglie che scelgono di 
acquistare i nostri biscotti. E a que-
gli imprenditori locali che hanno 
sostenuto in maniera signi� cativa il 
progetto. A loro va sicuramente un 
grazie speciale, perché credono in 
noi da un anno, e ci hanno aiutato 
a migliorare, crescere e creare tutto 
questo». E adesso forza ragazzi, fate 
innamorare i francesi di voi e dei 
vostri biscotti!

il rendiconto che consentirà di utilizzare 
l’avanzo di amministrazione. Prima di 
allora non è possibile inserirlo perchè la 
fonte di fi nanziamento, per legge, deve 
essere accertata”. Il primo cittadino 
analizza la situazione. “La relazione del 
tecnico che noi abbiamo incaricato per 
fare il progetto di recupero dell’ala del ci-
mitero ha evidenziato come dal momento 
della sua realizzazione tale struttura non 
sia mai stata sottoposta a intervento di 
manutenzione. La città – sottolinea Santa-
relli – soffre di una sistematica assenza di 
interventi base che avrebbero consentito 
di evitare di dover operare in emergenza. 
Vale la stessa cosa per il Palazzetto, per 
le scuole, per le strade, per i parchi, le 
strutture sportive”. Riferendosi a questi 
cinque anni di amministrazione respinge 
al mittente le critiche: “Abbiamo dovuto 
rincorrere i danni creati da decenni di in-
curia”.  Poi precisa su cosa sta lavorando: 
“Sui cimiteri abbiamo avviato un’appro-
fondita analisi dei meccanismi attraverso 
i quali loculi e cappelline passavano da 
una persona all’altra. Infatti pare che a 
Fabriano – dichiara Santarelli – fosse 
usanza vendere tra privati loculi e cap-
pelline che essendo beni demaniali sono 
attribuiti mediante concessione e quindi 
non vendibili. Questo sistema, condotto 
con il placet del Comune, se venisse 
confermato, avrebbe sottratto per anni 
alle casse ingenti risorse che altrimenti 
sarebbero state incassate attraverso le 
nuove concessioni e che sarebbero potute 
essere utilizzate per quelle manutenzioni 
che è certifi cato non sono mai state fatte”.

Ma r c o  An t o n in i

Cimitero ancora chiuso:
rebus vendita loculi

e cappelline tra privati

Forno10 
a Fermo 

per Tipicità
(foto di Adriano 

Maffei)

    
  

Uscire per una passeggiata in città ed imbattersi in un cinghiale 
non è più un evento eccezionale ma sta diventando la normalità. 
Ormai anche a Fabriano, come avviene in tantissime città italiane, 
questo animale si inoltra sempre più frequentemente nei centri 
abitati per procurarsi del cibo. A noi è capitato di incontrarne 
uno vicino alla Cittadella degli Studi, nei pressi del cimitero. Altri 
cittadini intervistati hanno raccontato di averli visti vicino alla 
chiesa di San Nicolò. Gli avvistamenti in via del Molino, dietro 
all’ospedale, sono giornalieri. E poi in via Aldo Moro o nei pressi 
degli uffi ci della Merloni Termosanitari, dove giocavano tra le 
auto parcheggiate. La situazione peggiora se ci si sposta nelle 
frazioni di Marischio, San Donato o Collegiglioni, dove addirittura 
è stato fi lmato un branco di 49 esemplari che tranquillamente 
percorrevano la strada. Le cause sono molteplici. La prima in 
assoluto è l’aumentata proliferazione degli stessi dovuta sia 
all’incrocio con razze non autoctone, quali i maiali ucraini, voluta 
anni fa dagli enti venatori per far divertire i cacciatori, sia alla 
quasi scomparsa dei loro predatori naturali quali lupi ed orsi. 
La seconda ragione di questo avvicinarsi alla città è legata al 
progressivo abbandono delle campagne che hanno portato ad 
un’estensione delle aree boschive e ad uno sviluppo delle aree 
urbane: i due ambienti prima separati sono confi nanti tra loro. 
La terza ragione, collegata alla prima, è la loro voracità: i nuovi 
esemplari, molto più grandi di dimensioni rispetto a quelli tipici 
delle nostre zone, hanno bisogno di maggiore quantità di cibo 
che trovano senza troppi sforzi nelle città dove i cassonetti 
dei rifi uti sono facilmente apribili e gli scarti alimentari lasciti 
fuori dei centri commerciali, dei ristoranti e dei mercati. Questa 

I cinghiali sono ormai... normalità
invasione e convivenza con gli uomini nei centri abitati crea non 
pochi problemi. Da una parte c’è un rischio sanitario, ma dall’altra 
ci sono problemi di sicurezza: molti incidenti stradali sono infatti 
dovuti alla presenza di piccoli o grandi branchi che attraversano 
le strade. Inoltre anche se il cinghiale non è violento per natura, 
in determinate situazioni, se si sente in pericolo, può diventare 
aggressivo. Infi ne alcuni animali domestici, quali cani e gatti, 
potrebbero essere visti come potenziali prede. Se capire come 
mai la situazione stia peggiorando, la soluzione del problema non 
è assolutamente facile. La caccia, con l’abbattimento di molti 
esemplari, metodo attuato fi n qui, non sembra dare i suoi frutti. 
Anzi spesso aggrava lo stato in quanto i cinghiali si sentono più 
protetti avvicinandosi ai centri urbani dove non vengono cacciati.
Innanzitutto i cittadini delle frazioni chiedono una maggiore 
illuminazione notturna, che faciliterebbe il loro avvistamento 
e potrebbe ridurre di molto gli incidenti stradali. Sicuramente 
mantenere pulita la città, utilizzando cassonetti stagni e proibendo 
di lasciare rifi uti facilmente accessibili, renderebbe l’area urbana 
meno attraente.  Altre persone intervistate hanno proposto di 
creare riserve nelle aree boschive, dove cercare di attirarli e 
trattenerli con recinzioni elettrifi cate a basso voltaggio, in modo 
da non creare danni all'animale, ma spaventandolo. Si potrebbe 
anche pensare, come è stato fatto con altre specie, all’uso di 
anticoncezionali per limitare la proliferazione. Sarebbe utile 
ricreare un’area di spartizione tra le zone boschive e i centri 
urbani ed infi ne ripopolare le area selvatiche con lupi e orsi, uccisi 
dall’uomo, così da facilitare la naturale selezione delle specie.

F r a n c e s c o  So c io n o v o
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S.Francesco, un progetto
Operazione da 5 milioni per il recupero del Complesso

Italian design week al Museo della carta

di MARCO ANT ONI NI

Un progetto di 5 milioni 
di euro, con fondi mini-
steriali, per completare 
i lavori al Complesso 

di San Francesco e destinarlo alla 
biblioteca Sassi, alla sede dell’Ar-
chivio storico, alle associazioni 
cittadine e alle esposizioni tempo-
ranee. Ad annunciarlo il sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli. 
“Abbiamo caricato sul sistema la 
scheda progettuale la scorsa settima-
na e ora incrociamo le dita. Sarebbe 
un intervento di riqualificazione 
urbana importante – dice – che 
aiuterebbe a rivitalizzare il centro 
e a recuperare uno degli immobili 
comunali più prestigiosi. Spesso 
questi bandi vengono ri� nanziati e 

quindi aver partecipato è un primo 
passo fondamentale”. A � nire sotto 
i ri� ettori è lo storico complesso 
situato al Loggiato San Francesco, 
a due passi dai palazzi Chiavelli 
e del Podestà, lungo Corso della 
Repubblica, ed è uno dei simboli 
della città della carta a cui molti 
fabrianesi sono affezionati. Prima 
del sisma del 1997, ad esempio, si 
trovava qui il cinema Excelsior. Il 
primo cittadino, tramite un video 
social, ha fatto vedere come si trova 
oggi questo stabile inaccessibile da 
molti anni dopo gli interventi post 
terremoto di 25 anni fa. “I lavori 
non sono � niti. Mancano gli in� ssi, 
il pavimento, le pareti sono grezze. 
C’è ancora materiale degli operai 
del vecchio cantiere. La struttura – 
prosegue Santarelli – è a due piani, 

con corridoi lunghi, sof� tto a volta. 
Ci sono locali molto ampi, è previsto 
il vano ascensore e ci sono più in-
gressi per rendere gli spazi indipen-
denti. E’ il momento di completare i 
lavori”. Questa parte del complesso 
San Francesco, secondo il sindaco, 
servirà per ampliare i locali della 
con� nante Biblioteca Sassi e per 
l’Archivio Storico che attualmente 
è ospitato al Foro Boario. “Al Com-
plesso – dice il sindaco – potrebbe 
sorgere la casa delle associazioni e 
delle mostre temporanee”. Per San-
tarelli “fare la richiesta è il primo 
passo perché con 5 milioni di euro 
si possono completare tutti i lavori. 
E’ un progetto di riquali� cazione 
urbana molto ambizioso che va a 
recuperare un immobile storico 
della città”.

Dal 29 aprile al 1° maggio a 
Riva del Garda è tornato il Bike 
Festival, evento di fama inter-
nazionale nel mondo mountain 
bike. Solo 3 regioni italiane 
hanno partecipato all’iniziativa 
tra cui le Marche, rappresentate 
da Basecamp523, realtà fabria-
nese selezionata dall’incubatore 

di start-up “Idea Booster Lab” 
dell’Università Bocconi di Milano. 
L’evento, organizzato dall’azienda 
tedesca Delius Klasing Verlag 
GmbH, ha accolto oltre 50.000 
visitatori. Tre giorni interamente 
dedicati al mondo della mountain 
bike e all’E-MTB: novità del 
mercato, gare, area expo, party… 

In breve, tutto quello che può 
far battere il cuore di tutti gli 
appassionati! 
Erano presenti tutti i princi-
pali marchi manifatturieri del 
mondo del ciclismo, produttori 
di biciclette, componentistica 
e vestiario. Inoltre presenti 
per la promozione territoriale 
Garda Trentino e Finale Ligu-
re, destinazioni mecca degli 
appassionati del settore. Il tour 
operator marchigiano si è distinto 
per la creatività dello stand ed 
organizzando contest ed eventi 
con tanti premi in palio, inclu-
dendo anche degustazioni delle 
eccellenze eno-gastronomiche 
del territorio per raccontare le 
Marche agli innumerevoli visita-
tori internazionali. Basecamp523 
si è dimostrata un’eccellenza, 
pronta a raccogliere le s� de del 
mercato ed a competere negli 
scenari internazionali, facendosi 
promotore di un territorio ancora 
poco conosciuto e meraviglioso 
come l'entroterra marchigiano.

“Il packaging è un simbolo, un argomento che allude 
al passato e arriva � no ai giorni nostri” così il diret-
tore dell’Accademia Poliarte Giordano Pierlorenzi 
de� nisce l’edizione di quest’anno l’appuntamento 
fabrianese della Italian Design Week.
Giovedì 12 maggio dalle ore 10.30 presso il Museo 
della Carta e della Filigrana di Fabriano l’appunta-
mento fabrianese della IDW - Italian Design Week 
organizzato dall’Accademia di Belle Arti e Design 
di Ancona. 
La carta, simbolo intrinseco della città e parte in-
tegrante dell’arte fabrianese, sarà la protagonista 
dell’evento dedicato al “Packaging: Industrial o 
Graphic Design?” di Fabriano. 
Due mostre saranno allestite all’interno della sugge-
stiva location del museo storico: “Oggetti d’arte in 
carta” a cura dell’azienda Sandro Tiberi e “Packa-
ging e dintorni” a cura dell’azienda Paper and Fold 
Galassi Group di Osimo. 
Insomma, una perfetta fusione di arte, tecnica e 
design. A conclusione della giornata, si svolgerà la 
tavola rotonda su “Packaging: industrial o graphic 
design?”. 
L’incontro sarà condotto da Marco Galli, sceneggia-
tore, regista e insegnante di discipline cinematogra-
� che e televisive. Tra gli invitati: Manuela Morosin, 
dirigente IIS Merloni - Miliani; Francesco Maria Or-

~ CON 1 G/L DI ALCOOL 
S. S. 76; uscita Fabriano ovest, 29 aprile. Denunciato dai Carabinieri per guida in stato 
di ebbrezza un campano 35enne che guidava l’auto pur avendo in corpo - rivelato 
dal test - oltre 1 g/l di alcool. All’uomo hanno ritirato la patente e il veicolo lo hanno 
affi dato al suo passeggero.

~ NELL’AUTO AVEVA 1 GRAMMO DI HASHISH
Genga, parcheggio delle Grotte, 30 aprile. I Carabinieri, nel controllare un 24enne 
piemontese e il suo veicolo, scovano meno di un grammo di hashish e gli ritirano la 
patente e lo segnalano alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ “DASPO” PER IL 30ENNE COLPITORE
Fabriano, 5 maggio. La Polizia di Stato individua il 30enne tunisino che il 2 scorso in 
un bar, aveva colpito con calci e pugni un suo connazionale 35enne, quando costui si 
era rifi utato di accompagnarlo con la sua automobile a Perugia dove voleva acquistare 
sostanze stupefacenti. L’aggredito veniva medicato al Pronto Soccorso: prognosi di 8 
giorni. Il 30enne, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva rotto anche gli occhiali al 35enne 
e veniva querelato. Inoltre, il questore di Ancona lo penalizzava con provvedimento 
Daspo: divieto di accedere ai locali pubblici del Comune di Fabriano per due anni.

~ HA PAGATO 1.700 EURO PER VENDERE
Fabriano, 4 maggio. Truffa on line ai danni di un fabrianese 55enne che voleva vendere 
un mobile ad un 25enne lombardo - poi risultato disoccupato e con precedenti - ma 
ad un certo punto la linea si bloccava, e per liberarla il nostro concittadino, con la 
guida del lombardo, faceva operazioni di accredito sul proprio conto corrente, ma poi 
scopriva che aveva pagato 1.700 euro e l’acquirente si era dileguato. Il fabrianese si 
rivolgeva ai Carabinieri, che dopo indagini, individuavano l’incassatore dei 1.700 euro 
e lo denunciavano per truffa aggravata. 

~ SCIVOLA E CADE CICLISTA 47ENNE
Castelletta, eremo Grotta Fucile, 8 maggio, mattina. Ciclista 47enne scivola su un 
sentiero del bosco ed i compagni di escursione chiedono soccorso. I sanitari del 118 
gli prestano le prime cure poi tramite l’eliambulanza lo inviano al Pronto Soccorso del 
Profi li per accertamenti. Ha riportato trauma ad una spalla e guarirà con cure e riposo.  

solini, dirigente Liceo Artistico Mannucci; Gabriele 
Santarelli, sindaco di Fabriano; Patrizia Rossi, vice 
dirigente Liceo Artistico Mannucci; Renzo e Gabriele 
Galassi imprenditori di Osimo; Franco Mariani, già 
direttore Isia di Urbino ed i designer Sandro Tiberi, 
Nicoletta Fanelli, Franco Fiorani, Chiara Cappelletti, 
Nicola Cerasa, Grazia Cocco, Anna Massinissa, Anna 
Tozzi. Promotori dell’evento Marco Galli e Stefano 
Santini, i nomi non � niscono qui! Partner al � anco 
dell’iniziativa: Galassi Group, Sandro Tiberi, Fonda-
zione Carifac, Unione Montana dell’Esino Frasassi, 
IIS Merloni-Miliani. Liceo Artistico Mannucci. 
L’obiettivo di questa dodicesima edizione è la pro-
mozione del design come luogo di aggregazione. 
Un tema particolare che dopo due anni di pandemia, 
coinvolge tutti quanti intersecando tessuto economico 
e sociale con tutte le comunità territoriali. 
La Design Week vedrà particolarmente coinvolti stu-
denti, amministratori pubblici, imprenditori ed esti-
matori dell’arte e del design che avranno il piacere di 
ascoltare, osservare, avanzare e accogliere proposte di 
designer famosi formati dall’Accademia di Ancona. 
L’itineranza degli eventi si presenta come una tavola 
rotonda mobile e inclusiva, i punti culturali coinvolti 
si trovano lungo le valli marchigiane: Val Cesano, 
Vallesina, Val Tenna, Val Metauro, Valle del Tronto. 

F l a m in ia  F a b b r iz i

Un bike festival nel segno fabrianese
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di J ACOP O LORET ELLI

Il 20, 21 e 22 maggio si terrà a 
Fabriano la prima edizione di 
Faberianus, iniziativa promos-
sa dalla Diocesi di Fabriano-

Matelica ed organizzata dall’Uf� cio 
Cultura diocesano. Si tratta di una 
tre giorni di eventi e iniziative vol-
ta alla riscoperta e valorizzazione 
dell’immenso patrimonio artistico, 
storico e culturale di cui il nostro 
territorio dispone. Il tema scelto 
per quest’anno è “L’invisibile nel 
visibile”, un vero e proprio viaggio 
alla scoperta di ciò che è nascosto, 
dell’interiorità e della spiritualità 
che in realtà sorregge tutto ciò che 
appare ai sensi.  Veniamo da tempi 
dif� cili e l’esigenza di mettere in 
contatto le persone con le proprie 
radici è divenuta di primaria im-
portanza. Del resto i fabrianesi 
hanno sempre risposto con grande 
entusiasmo e partecipazione a 
eventi culturali che si sono svolti in 
questo territorio, segno chiaro della 
direzione verso la quale lo spirito 
di questa comunità ha desiderio di 
andare. Proprio da queste ri� essioni 
l'uf� cio Cultura, in collaborazione 
con belle realtà già attive sul territo-
rio come FaberArtis, Fabriano sto-
rica, l’Ente palio, il Gruppo giovani 
guide e la pastorale scolastica della 

Diocesi ha voluto 
proporre questa 
iniziativa. Venerdì 
20 maggio alle 18 
aprirà Faberianus 
un’inedita visita 
guidata al palazzo 
vescovile realiz-
zata insieme a Fa-
briano storica. Il 
palazzo vescovile 
domina con il suo 
loggiato e l’attigua 
torre civica la bella 
piazza di Fabriano, 
ma sono pochi co-
loro che sono en-
trati o conoscono 
i locali contenuti 
all’interno dell’e-
piscopio. Un esempio lampante 
di qualcosa di visibile, ma che na-
sconde tesori preziosi e nascosti ai 
più. Seguirà poi l’inaugurazione di 
una piccola mostra presso la sede 
di Uf� cio Cultura, in Largo Bartolo 
da Sassoferrato 4, che esporrà opere 
d’arte realizzate da alcuni ragazzi 
di Fabriano sul tema de "l’invisi-
bile nel visibile". La mostra sarà 
aperta nei tre giorni dell’evento. 
Sabato 21 maggio dalle 20, in col-
laborazione con FaberArtis, l’Ente 
Palio e il Gruppo giovani guide, 
sarà possibile visitare le chiese del 

centro storico, in particolare San 
Venanzio, San Benedetto, San Bia-
gio, San Nicolò, Santa Caterina e il 
Museo diocesano, in un’esclusiva 
e speciale notte in cui � no alle ore 
23 questi luoghi saranno aperti e 
illumineranno il centro di Fabriano. 
Le strutture aperte saranno libera-
mente visitabili e al loro interno vi 
saranno dei ragazzi che, aiutati da  
volontari di FaberArtis e dell’Ente 
Palio mostreranno ai visitatori delle 
meraviglie che spesso sono ignote 
anche agli occhi dei cittadini più ac-
corti. È anche possibile, solo su pre-

notazione, fare un 
tour guidato dai 
ragazzi del Grup-
po giovani guide, 
che accompagne-
ranno i visitatori 
nel percorso tra il 
Museo diocesa-
no, San Venanzio, 
San Benedetto e 
San Nicolò, rac-
contando delle 
curiosità storiche 
artistiche nasco-
ste nelle vie che 
è possibile in-

contrare lungo il percorso. Nello 
stesso giorno, anche nel centro di 
Sassoferrato si terrà un tour nel 
quale sarà possibile visitare, nel 
tardo pomeriggio e di sera, le chiese 
della città. Si tratta di un piccolo 
passo verso un’unità più vera e 
sentita dell’intera Diocesi. È molto 
bello pensare che in due città della 
Diocesi, contemporaneamente e per 
lo stesso � ne, si attivino in questa 
maniera. L’intenzione è di prosegui-
re nei prossimi anni su questa linea 
includendo e coinvolgendo anche le 
altre vicarie. Concluderà Faberianus 

un appuntamento da non perdere, 
domenica 22 maggio alle ore 18 
presso i Giardini del Poio. Si tratta 
dell’ultimo incontro della seconda 
stagione di “L’oro sono loro” orga-
nizzata dall'Uf� cio Cultura e dalla 
Pastorale scolastica in occasione del 
quale dialogheremo con Massimo 
Bray, (nella foto) direttore della 
Treccani ed ex ministro della Cultu-
ra nel 2013 e nel 2014 sul tema “La 
cultura come strumento di libertà e 
di pace”. È un’occasione straordina-
ria per incontrare un personaggio di 
primissimo ordine della nostra cul-
tura italiana e dialogare con lui sullo 
stato e le possibilità della cultura 
anche nel nostro territorio. Anche 
per questo evento, a causa dei posti 
limitati, si consiglia vivamente la 
prenotazione. Non possiamo far 
altro che aspettarvi ed invitarvi 
calorosamente a partecipare agli 
eventi di Faberianus, un primo pic-
colo dono che la Diocesi, attraverso 
l’Uf� cio Cultura vuole regalare al 
suo territorio. Per informazioni e 
per prenotarsi è possibile mandare 
una mail al seguente indirizzo: 
ufficiocultura.fabrianomatelica@
gmail.com. 

Un grande successo la 
mostra sulla creatività 
esposta all’Oratorio 
del Gonfalone a Fa-
briano. I tanti partecipanti del luogo hanno 
fatto conoscere al pubblico una manualità 
artigianale di notevole spessore. La creatività 
rimane un'attività � nalizzata a liberare la men-
te dalla consuetudine, dalle abitudini, non è 
una dote innata, ma è un’abilità che si associa 
all'intuito ed alla curiosità, alla motivazione, 
alla passione nel realizzare cose e oggetti che 
nascono dalla propria fantasia. La mostra si 
conclude domenica 15 maggio e si ringrazia 
pubblicamente i ventuno espositori: Vanda 

Mostra sulla creatività: ultimi giorni
Balducci, Naida Calpista, Antonio Cerquarelli, 
Rita Corradi, Lucia Cucchi, Caterina Dalla Co-
sta, Pasquale De Icco, Sonia Girolamini, Ma-
rina Leporoni, Luisella Mezzopera, Domenico 
Michetti, Mara Mirasole, Nicola Piersimoni, 
Andrea Poeta, Roberto Ramadoro, Annunziata 
Rinaldi, Emiliano Ruggeri, Simone Salimbeni, 
Ezio Maria Tisi, Francesca Trappolini, Anita 
Venturelli. Oltre alla mostra sulla creatività, 
spicca nel centro della sala, un bassorilievo 
in resina (nella foto) restaurato dall’artista 

Emiliano Ruggeri, che con professionalità 
ha ridato una seconda vita ad una bella copia 
della celebre “ultima cena” di Leonardo Da 
Vinci. Il manufatto versava in pessime condi-
zioni e grazie alla disponibilità di Emiliano, 
ha realizzato un cavalletto per posizionare 
l’opera e con abilità e passione ha ripulito, 
colorato e lucidato il bassorilievo. La mostra 
sulla creatività è aperta il sabato e la domenica 
con il seguente orario: 10.30/12.30 – 16.30/19. 

Sa n dr o  T ib e r i

Parte Faberianus,
l'invisibile nel visibile
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di DANI ELE G AT T U CCI

Sorci inaugura la sede della coalizione

Arcioni, quarto candidato 
Sciolte le riserve anche dai 5 Stelle: con Ioselito continuità e coerenza

Arteconi: sit-in per 
difendere l'ospedale

Ioselito Arcioni, già asses-
sore della Giunta Santarelli 
è il candidato sindaco del-
la lista del Movimento 5 

Stelle Fabriano. Ad annunciare 
la novità il sindaco uscente 
pentastellato, Gabriele Santarelli 
che – come da lui anticipato 
"non tenterà però la corsa per il 
secondo mandato ma parteciperà 
alle elezioni comunali come can-
didato al Consiglio comunale. 
A differenza di quanto avvenu-
to nel passato si ritiene che la 
parola d’ordine debba essere 
‘continuità’. E’ fondamentale 
poter continuare sulla strada 
intrapresa per evitare che la città 
torni indietro; visto il panorama 
elettorale che si sta prospettando 
il rischio è più che reale.
Sul tema della riorganizzazione ed 
ef� cientamento della struttura co-
munale, sulle politiche che riguar-
dano la mobilità e la progettazione 
di una città smart e sostenibile, sul 
fronte dell’apertura al territorio 
dove Fabriano, pur rimarcando la 
sue speci� cità, ha consentito la na-
scita di tanti progetti condivisi che 
travalicano i con� ni provinciali e 
regionali, sulla capacità di dialogare 
e collaborare con tutte le realtà del 
territorio, associazioni, fondazioni, 
amministrazioni, senza preconcetti 
e sulla modalità di riorganizzazione 
dei servizi sociali dove tutti vengo-
no messi nelle condizioni di essere 
supportati senza favoritismi e senza 
scorciatoie.
C’è il Pums da mettere a terra, ci 
sono le decine di progetti pronti 
che coinvolgono i parchi cittadini, 
le strutture sportive e le scuole che 

devono essere realizzati. Per la 
prima volta a Fabriano c’è la pos-
sibilità concreta di realizzare una 
rete di piste ciclabili, dopo 50 anni 
di chiacchiere è stata creata l’area 
pedonale urbana ed esiste un pro-
getto che da una visione della città 
non più strozzata dalle macchine 
e dal traf� co. C’è da continuare il 
grande lavoro di manutenzione degli 
immobili di proprietà comunale che, 
abbandonati per decenni nonostante 
ci fossero le relazioni dei tecnici a 
certi� care che fossero necessarie, 
stanno presentando il conto. 
E’ necessario mettere in sicurezza il 
bilancio comunale a fronte dell’im-
pennata del costo dell’energia con-
tinuando a investire sulle energie 
rinnovabili e sull’ef� cientamento 
energetico per liberare risorse da uti-
lizzare nella spesa corrente e quindi 
nei servizi. Bisogna dare continuità 
ai progetti di collaborazione con i 
35 Comuni del Distretto dell’Ap-

pennino Umbro-Marchigiano che 
in questi anni è stato coordinato da 
Fabriano, alle sinergie con i Comuni 
dell’Unione Montana che grazie al 
nuovo percorso intrapreso 5 anni fa 
è cresciuta con l’adesione di altri 
tre Comuni che hanno apprezzato il 
lavoro fatto ed il nuovo clima che si 
è instaurato tra le amministrazioni 
del territorio montano. 
E’ indispensabile difendere l’auto-
nomia gestionale dell’Ente Parco 
Gola della Rossa e di Frasassi che 
ha assunto un ruolo di aggregatore 
e di sviluppo del territorio grazie 
a progetti che hanno consentito di 
sviluppare le attività di accoglienza 
e di valorizzazione del territorio. 
Vogliamo continuare a lavorare 
al fianco delle società sportive 
supportandole in questo momento 
post pandemico, dando continuità 
alle azioni di sostegno straordina-
rio che abbiamo attivato in questi 
ultimi anni. Va potenziato l’uf� cio 

Europa costituito nel 2017 e 
grazie al quale abbiamo inter-
cettato ingenti fondi nazionali 
ed europei. C’è da riprendere il 
lavoro di coordinamento e colla-
borazione con le realtà culturali 
cittadine che prima della pande-
mia avevamo riunito intorno allo 
stesso tavolo coinvolgendole in 
progettualità comuni in grado di 
attivare un effetto moltiplicatore 
di ciascuno degli eventi che le 
vedeva coinvolte. Poi ci sono le 
associazioni di categoria con le 
quali abbiamo instaurato un ot-
timo rapporto di collaborazione 
mirato a rafforzare l’immagine 
di Fabriano come centro di rife-
rimento delle attività artigianali 
e con le quali abbiamo lavorato 
per supportare economicamente 

il commercio e l’artigianato trovan-
do le soluzioni più adatte ed eque; 
pure con loro vorremmo avere la 
possibilità di continuare il lavoro 
avviato anche attraverso Remake, 
divenuto in pochi anni un brand 
riconosciuto in ambito nazionale. 
Le politiche giovanili con il tavolo 
che riunisce le realtà locali, il nuovo 
corso del Centro di Aggregazione 
costruito insieme ai giovani ascol-
tando le loro esigenze. C’è tanto da 
lavoro da continuare.
Fabriano non deve rinascere o ripar-
tire, soprattutto non con chi da una 
parte e dall’altra è stato causa diret-
ta dei problemi, ma deve continuare 
a percorrere la strada imboccata.
L’altra parola d’ordine di questa 
campagna elettorale sarà ‘coeren-
za’, elemento dif� cile da rintrac-
ciare altrove. Il programma con 
il quale ci presentiamo è lo stesso 
del 2017 che a sua volta riprendeva 
quello elaborato nel 2012. Un pro-

gramma ampiamente rispettato ed 
applicato in questi anni e che deve 
essere solo aggiornato sulla base 
dell’esperienza fatta. Soprattutto 
quello che è successo in questi ul-
timi mesi ci ha dato ragione. Aver 
lavorato sull’ef� cientamento ener-
getico degli immobili comunali e 
dell’impianto di pubblica illumina-
zione ci ha consentito di affrontare 
in modo più sereno questa fase 
dif� cile dove l’aumento del costo 
dell’energia ha richiesto oltre un 
milione di euro di risorse aggiuntive 
per sostenere il costo delle utenze. 
Aver intrapreso il progetto del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile 
ci consente di attingere a fondi eu-
ropei, nazionali e regionali da una 
posizione privilegiata. 
La riorganizzazione della struttura 
comunale con la quale abbiamo 
rivoluzionato il livello dirigenziale 
individuando dopo oltre 15 anni 
un nuovo responsabile dei servizi 
finanziari, condotta non senza 
sacri� ci e non senza dover subire 
resistenze, ci dà la possibilità di 
ef� cientare gli uf� ci anche grazie 
al grande lavoro di reclutamento 
avviato e quindi alle nuove compe-
tenze che stiamo aggiungendo. La 
coerenza sta anche nell’aver voluto 
mantenere la nostra autonomia, 
presentandoci con il simbolo del 
Movimento 5 Stelle senza scendere 
a compromessi: una scelta chiara 
a differenza di quello a cui stiamo 
assistendo dove da entrambi le parti 
ci si nasconde dietro improbabili 
e � nte liste civiche probabilmente 
per vergogna e per pudore da parte 
di chi ha bisogno di presentarsi 
come novità, pur rappresentando 
in maniera plastica il passato ed i 
fallimenti di questa città".

Il candidato sindaco Roberto Sorci, in Cor-
so della Repubblica, ha inaugurato la sede 
(nella foto) della coalizione che lo sostiene: 
Roberto Sorci - Fabriano c’è, 30.001 - con 
Sorci sindaco, Missione Rinascita - con 
Roberto Sorci e Amiamo Fabriano - Ro-
berto Sorci sindaco. Superare la tragica 
situazione di Decrescita Felice, da 32mila 
abitanti siamo ampiamente sotto la soglia 
dei 30mila”, ha esordito il candidato sindaco. 
“Riorganizzazione della macchina comunale 
– ha continuato - distrutta � sicamente e psi-
cologicamente da questa amministrazione e 
pieno recupero della � ducia e collaborazione 
con i dipendenti”. 
Lavoro. “Impegno quotidiano nel recupero 
degli anni persi, a muovere dalla ricostruzio-
ne, del tutto trascurata dall’amministrazione 
uscente, a distanza di cinque anni non si 
riesce ancora a capire quale strada intrapren-
dere per ridare casa alle centinaia di famiglie 
ancora fuori e soprattutto da utilizzare come elemento 
essenziale per il rilancio socio economico della città, basta 
pensare alle migliaia delle possibilità occupazionali offerte 
alla piccola, media industria e all’artigianato, quindi lavo-
ro. Lavoro e ancora lavoro - ha insistito Sorci – ricordando 
gli insegnamenti che mi sono stati impartiti da uno dei più 
grandi imprenditori della città: Vittorio Merloni. Muovere 
dall’esistente, dall’oggi e guardare al futuro per almeno 
cinque anni, partendo dalla visione di una città territorio 
e non più ideale capoluogo ma baricentrica rispetto agli 
altri Comuni come Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga. Da 
questa visione che tiene conto della vita reale, dell’ade-
guamento necessario ai cambiamenti, muovere per ridare 

Entra nel vivo la campagna elettorale di Vinicio Arteco-
ni: saranno due le liste che lo sosterranno nella corsa a 
sindaco, quella dell'Associazione Fabriano Progressista 
e una seconda, nessuno escluso, espressione del mon-
do dell'associazionismo e del sociale. La coalizione 
progressista ripartirà dalla difesa della sanità: “Sabato 
14 maggio, faremo un sit-in per ribadire che senza 
diritto alla salute non c'è futuro per il nostro territorio” 
commenta il candidato sindaco “Presto ci saranno la 
partita del Pnrr e quella del nuovo Piano Socio-Sanitario: 
abbiamo proposto un'Area Vasta Montana, che unisca 
le rivendicazioni di tutte le 
aree interne, per intercettare 
queste opportunità”. I fronti 
aperti sono tanti: “In questi 
anni siamo sempre stati in 
piazza, a � anco dei cittadini 
e dei comitati, raccogliendo 
10.000 � rme per difendere 
i servizi sanitari. C'è la 
battaglia per Pediatria da 
vincere, e dobbiamo rilan-
ciare servizi allo stremo 
come quelli per l'infanzia e 
la genitorialità come il con-
sultorio, logopedia e Umee, 
i poliambulatori. Le liste 
d'attesa sono insostenibili, 
lanceremo una petizione per 
chiedere di abbatterle”. Ap-
puntamento quindi sabato 
14 maggio alle 10 davanti 
all'ingresso dell'ospedale, 
per dare voce al diritto alla 
salute. 

slancio e prospettive a Fabriano che tra le altre priorità 
deve puntare a rafforzare e tutelare il suo presidio sanitario 
nel contesto del quale vanno recuperate Unità Operative, 
quindi organico, che lo rendano ancora più competitivo e 
capace di garantire prestazioni capaci di attrarre utenza 
anche da fuori regione”.
"Questo - ha concluso - è il momento in cui non contano 
le maglie delle squadre, ma soltanto quella della Na-
zionale chiamata Fabriano. Ho fortemente voluto che a 
sostenermi ci siano liste civiche senza simbolo di partito, 
perché il nostro unico emblema è quello della stella polare 
chiamata Fabriano".

d. g .

Il lavoro al primo posto guardando alla visione di una città territorio
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Non è mai solo una fi r-
ma. È di più, molto di 
più. Questo il claim della 
nuova campagna di co-
municazione 8xmille del-
la Conferenza Episco-
pale Italiana, che mette 
in evidenza il signifi cato 
profondo della fi rma: un 
semplice gesto che vale 
migliaia di opere.

La campagna, on air dal 
prossimo 8 maggio, rac-
conta come la Chiesa 
cattolica, grazie alle fi rme 
dei contribuenti riesca ad 
offrire aiuto, conforto e 
sostegno ai più fragili con 
il supporto di centinaia di 
volontari, sacerdoti, reli-
giosi e religiose. Così un 
dormitorio, un condomi-
nio solidale, un orto so-
ciale diventano molto di 
più e si traducono luoghi 
di ascolto e condivisione, 
in mani tese verso altre 
mani, in occasioni di ri-
scatto.
Gli spot mettono al cen-
tro il valore della fi rma: un 
segno che si trasforma in 
progetti che fanno la dif-
ferenza per tanti. Dal dor-
mitorio Galgario che, nel 
centro storico di Berga-
mo, offre ospitalità e con-
forto ai più fragili, alla Lo-
canda San Francesco, un 
condominio solidale nel 
cuore di Reggio Emilia 
per persone in diffi coltà 
abitativa; dalla Casa d’Ac-
coglienza Madre Teresa 
di Calcutta, un approdo 
sicuro, a Foggia, per don-
ne vittime di violenza a 
Casa Wanda che a Roma 
offre assistenza e suppor-
to ai malati di Alzheimer e 
ai loro familiari, passando 
per la mensa San Carlo di 
Palermo, a pieno regime 
anche durante la pande-

8xmille alla Chiesa cattolica, 
la fi rma della solidarietà

Dichiarata inagibile dal 2016, la Chiesa del SS. Sacramen-
to e Rosario di Grottazzolina è stata chiusa per 4 anni a 
causa di una serie di lesioni profonde che avevano forte-
mente compromesso la struttura. 
Il piccolo paese marchigiano è caratterizzato, con poche 
moderne eccezioni, dalla muratura in “mattone fermano a 
faccia vista”, arte in cui erano molto abili i muratori di Grot-
tazzolina e che li ha resi celebri. Questa tecnica, sviluppa-
ta tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizza le facciate delle 
case della classe borghese ed i portali delle chiese come 
la parrocchiale di San Giovanni Battista e la chiesa del SS. 
Sacramento e del Rosario. Quest’ultima, eretta nella se-
conda metà del '700 dalle due confraternite a cui è intito-
lata, dalla semplice pianta rettangolare absidata, presenta 
una tradizionale facciata a cortina di mattoni, organizzata 
con coppie di paraste su due ordini sovrapposti. Sei alte fi -
nestre consentono alla luce di inondare l'interno, compiu-
tamente e armonicamente decorato nel secondo '800 da 
Luigi Fontana. Viene così valorizzato ogni dettaglio, cro-
matico e plastico, stabilito dall’artista nell'unitarietà dello 
spazio. Un gioiello architettonico, nel cuore del borgo, che 
rappresenta il riferimento principale per il culto.
“Dopo quattro anni di chiusura, fi nalmente, nel 2020 gra-
zie all’8xmille alla Chiesa cattolica – spiega la dott.ssa 
Alma Monelli, incaricato della Diocesi di Fermo per i 
beni culturali – abbiamo potuto avviare i lavori di restauro 
che, in meno di un anno dal dicembre 2020 al settembre 
2021, ci hanno permesso di riappropriarci della nostra 
splendida chiesa, espressione della memoria storica del 
nostro paese”. L’intervento, principalmente strutturale, ha 
previsto il rifacimento totale della copertura ed il consoli-
damento di camorcanna e strutture murarie; il restauro ha 
rappresentato anche l’occasione per adeguare gli impianti 
e intervenire sulla ricca superfi cie pittorica e decorativa.
Grazie a 411mila euro provenienti dalle fi rme degli italia-
ni, ai quali si sono affi ancati l’impegno fi nanziario locale e 
la generosità della comunità, la chiesa è stata restituita in 
tempi brevi alla cittadina ed ai fedeli.
“L’opera di restauro è stata dettata da esigenze improro-
gabili di sicurezza – conclude la dott.ssa Monelli – l’ur-
genza dell’intervento è stata sottoposta all’attenzione del 
nostro Arcivescovo Mons. Rocco Pennacchio che non ha 
esitato a sostenere la richiesta dei fondi 8xmille che, tutta-
via, pur costituendo un contributo prezioso, coprono fi no 
al massimo del 70% dei costi di consolidamento e restau-
ro. Era necessario reperire altri fondi, 280.000 euro: la sen-
sibilità, la generosità della comunità tutta sono state de-
terminanti. L’importo era ed è considerevole in relazione 
al numero contenuto di abitanti della cittadina, solo 3.380. 
Con impegno notevole, le famiglie hanno liberalmente 
contribuito e, grazie anche al sostegno di piccole e medie 
attività artigianali e industriali del territorio, sarà possibile 
(non è ancora stato tutto saldato) onorare tutti gli impegni 
economici assunti”.
Uno sforzo collettivo, una sinergia tra le diverse realtà del 
paese, ha consentito di recuperare un patrimonio unico 
continuando a tramandare arte e fede alle generazioni 
future.

Torna dall’8 maggio la campagna della Conferenza Episcopale Italiana

mia per aiutare antiche 
e nuove povertà. Farsi 
prossimo con l’agricol-
tura solidale è, invece, la 
scommessa di Terra Con-
divisa, orto solidale di Fa-
enza, che coltiva speran-
za e inclusione sociale. 
L’8xmille consente anche 
di valorizzare il patrimo-
nio artistico nazionale 
con preziose opere di re-
stauro come è accaduto 
a Grottazzolina dove la 
Chiesa del SS. Sacramen-
to e Rosario, da tempo 
inagibile, è stata restitu-
ita alla cittadinanza con-
tinuando a tramandare 
arte e fede alle genera-
zioni future.

“L’obiettivo della campa-
gna 2022 è dare ancora 
una volta voce alla Chie-
sa in uscita – afferma il 
responsabile del Servizio 
Promozione della CEI 
Massimo Monzio Com-
pagnoni – motivata da 
valori che sono quelli del 
Vangelo: amore, confor-
to, speranza, accoglienza, 
annuncio, fede. Gli spot 
ruotano intorno al ‘valore 
della fi rma’ e ai progetti 
realizzati grazie ad essa. 
Chi fi rma è protagonista 
di un cambiamento, offre 
sostegno a chi è in diffi -
coltà ed è autore di una 
scelta solidale, frutto di 
una decisione consape-
vole, da rinnovare ogni 
anno. Dietro ogni pro-
getto le risorse economi-
che sono state messe a 
frutto da sacerdoti, suore, 
operatori e dai tantissimi 
volontari, spesso il vero 
motore dei progetti rea-
lizzati”.
La campagna, ideata per 
l’agenzia Another Place 
da Stefano Maria Palom-

bi che fi rma anche la re-
gia, sarà pianifi cata su tv, 
con spot da 30” e 15”, 
web, radio, stampa e af-
fi ssione. Le foto sono di 
Francesco Zizola.
Sul web e sui social sono 
previste campagne “ad 
hoc” per raccontare una 
Chiesa in prima linea, 
sempre al servizio del Pa-
ese, che si prende cura 
degli anziani soli, dei 
giovani in diffi coltà, del-
le famiglie colpite dalla 
pandemia e dalla crisi 
economica a cui è neces-
sario restituire speranza e 
risorse per ripartire. 

Su www.8xmille.it sono 
disponibili anche i fi lmati 
di approfondimento sul-
le singole opere mentre 
un’intera sezione è dedi-
cata al rendiconto storico 
della ripartizione 8xmille 
a livello nazionale e dio-
cesano. Nella sezione 
“Firmo perché” sono rac-
colte le testimonianze dei 
contribuenti sul perché 
di una scelta consapevo-
le. Non manca la Mappa 
8xmille che geolocalizza 

e documenta con traspa-
renza quasi 20mila inter-
venti già realizzati. 

Sono oltre 8.000 i progetti 
che, ogni anno, si concre-
tizzano in Italia e nei Paesi 
più poveri del mondo, se-
condo tre direttrici fonda-
mentali di spesa: culto e 
pastorale, sostentamento 
dei sacerdoti diocesani, 
carità in Italia e nel Terzo 
mondo.
La Chiesa chiede ai fedeli 
ed ai contribuenti italiani 
di riconfermare con la de-
stinazione dell’8xmille la 
fi ducia e il sostegno alla 
sua missione per conti-
nuare ad assicurare con-
forto, assistenza e carità 
grazie ad una fi rma che 
si traduce in servizio al 
prossimo. 

Per informazioni 
e aggiornamenti: 

https://www.8xmille.it/
https://www.facebook.

com/8xmille.it
https://twitter.
com/8xmilleit

https://www.youtube.
com/8xmille

https://www.instagram.
com/8xmilleit/

Grottazzolina (FM)
Ricostruzione e restauro 

del SS. Sacramento e Rosario
Una chiesa “ritrovata” grazie 

alle fi rme e all’impegno 
dei parrocchiani 

L’8xmille non è una 
tassa in più, e a te 
non costa nulla. 
Con la tua fi rma 
per l’8xmille alla 
Chiesa cattolica 

potrai offrire 
formazione 

scolastica ai bambi-
ni, dare assistenza 

ad anziani e disabili, 
assicurare acco-

glienza ai più deboli, 
sostenere progetti 
di reinserimento 

lavorativo, e molto 
altro ancora. 

Come e dove fi rma-
re sulla tua dichiara-
zione dei redditi è 
molto semplice. 

Segui le istruzioni 
riportate sul sito

www.8xmille.it/
come-fi rmare.

“Un piccolo 
gesto, 

una grande 
missione”

Non è mai solo una fi rma. 
È di più, molto di più. 
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a  c u r a  di DANI ELE G AT T U CCI

Presente il Consiglio comunale junior, in onore di Armando Fancelli

Per la «Giornata della Ricordanza 
Fabrianese 2022», svoltasi lunedì 
2 maggio, l’amministrazione 
comunale, in collaborazione 

con LabStoria, ha organizzato il Tour 
per i luoghi della Memoria della Resi-
stenza cittadina. Hanno partecipato i 
giovani del Consiglio comunale junior. 
Ad accompagnare i consiglieri in erba 
sono stati Terenzio Baldoni e Federico 
Uncini. La manifestazione si è conclusa 
alle ore 18.30, ai giardini pubblici, nello 
slargo tra lo chalet e il monumento al 
Partigiano, dove si è svolta una breve 
commemorazione in onore di Armando 
Fancelli (1897-1972), repubblicano di 
giustizia e libertà, integerrimo antifa-
scista e autorevolissimo presidente del 
Cln, negli ultimi anni della sua vita 
da consigliere e assessore comunale in 
rappresentanza del Partito socialista, per 
uf� cializzare la proposta di LabStoria, 
rivolta all’amministrazione comunale, di 
intitolargli il medesimo slargo, ponendo 
� ne a una vera e propria mancanza 
storiogra� ca.

Le foto sono state realizzate 
da Tommaso Melacotte, 
socio di LabStoria 

Didascalie:
~ 1 -Interno del Sacrario dei Caduti 

della Resistenza Fabrianese, ubicato a 
ridosso delle vecchie mura del cimite-
ro di S. Maria, dove il 2 maggio 1944 

vennero fucilati Ivan Silvestrini 
ed Elvio Pigliapoco.

~ 2 -Il partigiano Alberto Biondi, di 
anni 94, presidente onorario dell’Anpi 
provinciale, parla del valore della pace 

e della libertà ai giovani consiglieri. 
Dietro a loro s’intravede la presidente 

del Fai, Rosella Quagliarini.
~ 3 -Il prof. Roberto Moschini ricorda 
la mostra su «Arte e Resistenza» che 

l’amministrazione comunale organizzò 
nel 1974: oltre a lui vi parteciparono 
Aurelio C., Rolando Morena, Claudio 

Polzonetti, Roberto Stelluti. 
Il suo dipinto s’ispirò alla morte di 

Alaimo Angelelli.
~ 4 -Giuliana Silvestrini: a lei indirizzò 
la famosa lettera (scritta su carta oliata 

con cui la famiglia gli aveva fatto perve-
nire la frittata mentre era rinchiuso nella 
Regia Scuola Industriale) il fratello Ivan 

prima della fucilazione.
~ 5 -Lo storico Federico Uncini alla 

Loggia Baldini racconta cosa avvenne 
tra il 21 e il 22 giugno 1944, fra Mosca-

no e Vallunga, dove furono uccisi dai 
tedeschi 21 innocenti civili, 

in prevalenza mezzadri. 
~ 6, 7 -La bandiera italiana tanto cara 
a Italia Baldini, assente per motivi di 

salute, con le � rme dei giovani che ogni 
anno visitano la Loggia.

~ 8 -Non poteva certamente mancare 
Achille Baldini, insieme a sua moglie 

Brunella e alla sorella Cesira!
~ 9 -I garofani rossi coronano la lapide 

del dr. Engles Pro� li, Martire della 
Resistenza e Medaglia d’Oro al Valore 

Civile, assegnatagli dal Presidente Carlo 
Azeglio Ciampi il 25 aprile 2006.

~ 10 -Terenzio Baldoni e Paolo Carme-
nati, a nome di LabStoria, propongono 
di intitolare lo slargo posto ai piedi del 
monumento al Partigiano alla memoria 
di Armando Fancelli, alla presenza dei 
nipoti, del sindaco Gabriele Santarelli e 
dell’assessore alla Cultura Ilaria Venan-
zoni. Valeria Carnevali è presente con la 

bandiera dell’Anpi.



Ariston continua 
la forte crescita
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Ricavi netti a 552 milioni di euro, +23,8% rispetto al primo trimestre 2021 
I commenti del presidente esecutivo Paolo Merloni e dell'ad Laurent Jacquemin

Per il rilancio del nostro distretto Progetto giovani imprenditori
Iniziativa di Con�ndustria, vince Alessio Ascione

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

Tutti i principali in-
dicatori in crescita 
per Ariston Group 
di Fabriano, lea-

der globale nelle soluzioni 
rinnovabili e ad alta effi-
cienza per il riscaldamento 
dell’acqua e degli ambienti, 
nei componenti e nei bru-
ciatori, nel primo trimestre 
del 2022. Ricavi netti a 552 
milioni di euro, +23,8% 
rispetto al primo trimestre 
2021; Ebit adjusted pari a 
50 milioni di euro, +15,6%; 
l’indebitamento �nanziario 
netto (calcolato secondo le 
linee guida Esma) passa da 
149,0 milioni di euro a 20,6 
milioni di euro di cassa net-
ta, sostanzialmente per via 
dell’incremento di circolante 
e all’esborso relativo all’ac-
quisizione di Chromagen. Il 
capitale circolante si attesta 
al 13,1% dei ricavi degli ulti-
mi 12 mesi. Questo rapporto 
è atteso in diminuzione per 
la �ne dell’anno, nell’ipotesi 
di una normalizzazione del 
commercio mondiale. È stata 
registrata una forte perfor-
mance in tutte le divisioni e 
aree geogra�che, sostenuta 

da una robusta domanda 
globale sia nel settore del 
riscaldamento che in quello 
dell’acqua calda.

Il commento 
di Paolo Merloni
«Dopo un anno caratterizzato 
da forte crescita e margini 
record, siamo felici di an-
nunciare un ulteriore trime-
stre con crescita organica a 
doppia cifra 
per i ricavi, 
ottima con-
tribuzione 
dell’M&A, 
e margine 
Ebit adju-
sted oltre 
il 9%», ha 
c o m m e n -
tato Paolo 
M e r l o n i , 
presidente 
esecu t ivo 
della mul-
tinazionale 
di Fabria-
no. «Siamo 
riusciti ad 
appro�ttare 

dei buoni livelli di domanda 
nella maggior parte dei nostri 
mercati in tutto il mondo, 
in crescita per lo sviluppo 
delle economie, oppure per 
l’accresciuta consapevo-
lezza dell’importanza della 
transizione energetica», ha 
concluso. Secondo l’ammi-
nistratore delegato Laurent 
Jacquemin «è un risultato 
particolarmente notevole 
vista le continue e per�no 

crescenti perturbazioni nelle 
supply chain e nella logistica 
in tutto il mondo. Abbiamo 
fatto ogni sforzo per ridurne 
le conseguenze, e ci siamo 
riusciti grazie all’impegno 
della nostra squadra, alla 
�essibilità della nostra pre-
senza globale a gestione cen-
tralizzata, e a un accumulo 
iniziale di capitale circolante 
per supportare la continuità», 
ha concluso.

Il distretto industriale fabrianese e lo storico settore dell’elettrodomestico possono ri-
lanciarsi, a patto che il territorio torni ad essere attrattivo. Ne sono convinti i sindacati, 
i lavoratori e le stesse grandi aziende, che l’hanno rimarcato con chiarezza nel corso 
del convegno dal titolo “Soddisfatti o rimborsati. Quale futuro per l’elettrodomestico 
a Fabriano”, organizzato dalla Fiom-Cgil e svoltosi la settimana scorsa al Palazzo del 
Podestà, a cui hanno preso parte anche le istituzioni ai massimi livelli con la vice mi-
nistra dello Sviluppo economico Alessandra Todde e l’assessore regionale al Lavoro 
Stefano Aguzzi. Lunga e circostanziata l’introduzione del segretario provinciale della 
Fiom Pierpaolo Pullini. «Nonostante dif�coltà e problemi di vario genere – ha detto 
Pullini – l’elettrodomestico a Fabriano si è rivelato fondamentale, avendo garantito la 
sopravvivenza produttiva dell’area industriale. E la sua importanza è tuttora tale che 
riteniamo necessario de�nire le strategie per la salvaguardia di questo settore». Alcuni 
delegati sindacali di aziende metalmeccaniche hanno illustrato le proprie esperienze, 
ribadendo l’importanza del confronto tra lavoratori e management per risolvere le si-
tuazioni complicate che inevitabilmente si presentano. Hanno insistito sull’aspetto della 
competitività del territorio alcuni rappresentanti di grandi gruppi industriali. Carmine 
Candeloro, responsabile delle relazioni industriali di Whirlpool, ha sottolineato che 
«chi investe milioni di euro lo fa perché vuole guardare avanti, per cui bisogna creare 
l’ambiente giusto, ossia un territorio moderno, aperto al mondo. Un distretto deve at-
trarre, af�nchè aziende e �liere siano stimolate a insediarvisi. Fabriano ha una storia 
imprenditoriale importante e abbiamo tanto da imparare da questa storia, ma il successo 
del passato non garantisce successo per il futuro, se non si ri�ette su nuove basi». Per 
Ruben Campagner, direttore delle relazioni industriali di Electrolux, «occorre recuperare 
il concetto di sistema, mettendo intorno a un tavolo lavoratori, aziende e istituzioni non 
solo nei momenti di crisi, ma più spesso per progettare il futuro». Stimolante l’intervento 
del presidente di Elica Francesco Casoli. «Noi vogliamo che l’elettrodomestico resti a 
Fabriano e in Italia – ha osservato Casoli – ma vorremmo sapere se anche la Regione e 
il Governo lo vogliono. Dobbiamo tornare a essere competitivi, non dobbiamo permet-
tere che la “vena” dell’elettrodomestico si chiuda». L’assessore Aguzzi ha fatto sapere 
che «c’è la possibilità di estendere la Zes (la Zona economica speciale, che prevede 
agevolazioni �scali per le aziende) dall’Abruzzo alle Marche, e siamo già all’opera per 
individuare le aree apposite, fra le quali dovrebbe rientrare il Fabrianese». La vice mi-
nistra Todde ha rimarcato che «l’obiettivo del Mise e del Governo resta lo sviluppo del 
territorio marchigiano e questo incontro conferma che tutti gli attori coinvolti (istituzioni, 
imprese e sindacati) devono trovare un patto leale di collaborazione, perché oggi ciò che 
conta è il sistema, non la singola iniziativa. Un’azienda rimane su un territorio, se esso 
è competitivo e viene costruito sinergicamente da tutte le parti». Tirando le conclusioni, 
Barbara Tibaldi (segreteria nazionale della Fiom-Cgil) ha posto l’attenzione sui fondi 
del Pnrr, «i quali andrebbero utilizzati adeguatamente – ha spiegato – per ricostruire un 
patrimonio industriale, che negli anni abbiamo svenduto». 

Am in t o  Ca m il l i

In�uencer of your life - il 
progetto di orientamento ide-
ato dal gruppo Giovani Im-
prenditori di Con�ndustria 
Ancona con il contributo 
della Camera di Commercio 
- dopo le sue quattro tappe in 
alcuni istituti superiori della 
provincia di Ancona, decreta 
il vincitore del contest �nale. 
Un concorso che ha stimo-
lato i ragazzi a produrre una 
video testimonianza di una 
loro esperienza o di un loro 
progetto appartenente a uno 
dei temi trattati durante gli 
incontri e che possono essere 
racchiusi sotto il concetto 
di responsabilità sociale: 
ambiente e ecosostenibilità, 
territorio e appartenenza alla 
propria comunità, 
rispetto per gli al-
tri, gestione delle 
emozioni e spirito 
imprenditoriale.
Ad aggiudicarsi la 
vittoria del con-
corso è il lavoro 
p r o d o t t o  d a l l o 
studente dell’Iis 
Merloni-Miliani 
di Fabriano, Ales-
sio Ascione (nella 
foto). L’ambito su 
cui si è impegnato 
e che ha deciso di 
raccontare è stato 
quello dello “spi-
rito d’iniziativa e 
ingegnosità”. Il suo 
progetto, infatti, te-

~ OFFERTA DEL CPI DI FABRIANO: CAMERIERE/A DI SALA – FA-
BRIANO, CERRETO D'ESI, GENGA, SASSOFERRATO
Il Centro per l'Impiego di Fabriano sta pre-selezionando candidati/e 
per la posizione di cameriere/a di sala (con o senza esperienza) presso 
attività ristorative varie localizzate nei comuni di: Fabriano; Cerreto 
d'Esi; Genga; Sassoferrato. Per candidarsi inviare il proprio cv, com-
pleto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all'indirizzo 
e-mail centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specificando 
nell'oggetto: Candidatura CAMERIERE DI SALA + "luogo lavoro" di 
interesse. Per maggiori informazioni rivolgersi a: CPI Fabriano, tel.: 
0732779299, e-mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it.

~ INFERMIERE PROFESSIONALE - CERRETO D'ESI (AN)
COOSSMARCHE cooperativa sociale ricerca infermiere professionale 
da inserire presso la Residenza Protetta "Giovanni Paolo II" di Cerreto 
d'Esi. Si offre contratto a tempo pieno e indeterminato su due turni di 
lavoro (mattina-pomeriggio). Requisiti: laurea in scienze infermieristi-
che; iscrizione all'albo professionale. Per informazioni e candidature 
rivolgersi a: Laura Corinaldesi, e-mail: l.corinaldesi@cooss.marche.
it, tel.: 3666882640.

~ OFFERTA DEL CPI DI FABRIANO: AIUTO CUOCO/A – FABRIANO, 
CERRETO D'ESI, GENGA, SERRA SAN QUIRICO, ROSORA
Il Centro per l'Impiego di Fabriano sta pre-selezionando candidati/e 
per la posizione di aiuto cuoco/a (con esperienza anche minima) 
presso attività ristorative varie localizzate nei comuni di: Fabriano; 
Cerreto d'Esi; Genga; Serra San Quirico; Rosora. Per candidarsi in-
viare il proprio cv, completo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, all'indirizzo centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, 
specificando nell'oggetto: Candidatura AIUTO CUOCO + "luogo lavoro" 
di interesse. Per maggiori informazioni rivolgersi a: CPI Fabriano, tel.: 
0732779299, e-mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it.

~ DALL'IDEA AL PROGETTO PARTI CON NOI! - WEBINAR PER 
ASPIRANTI IMPRENDITORI
In partenza gli webinar gratuiti per aspiranti imprenditori organizzati 
da Camera di Commercio delle Marche con l'obiettivo di trasferire 
ai partecipanti capacità e strumenti per comprendere se "l'idea nel 
cassetto" può trasformarsi in un progetto imprenditoriale. I corsi 
prevedono l’alternanza di momenti formativi e di confronto in aula con 
simulazioni pratiche e si terranno i giorni 17, 20, 24, 27 Maggio 2022 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Informazioni ed iscrizioni alla pagina del 
sito www.eventbrite.it dedicata all'evento.
Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i seguenti 
canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-
13:00; martedì, giovedì 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail, telefono, 
Messenger o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroinformagiova-
nifabriano.

stimonia come da un evento 
personale spiacevole si possa 
realizzare qualcosa che abbia 
una ricaduta positiva sulla 
società. Alessio, con grande 
maturità e proattività, ha dato 
vita ad una piattaforma su cui 
vendere e comprare auto e 
motocicli in sicurezza.
Spiega Annalaura Perini, 
responsabile Education dei 
Giovani Imprenditori, refe-
rente della Sifa Technology, 
azienda di Sassoferrato con-
cretamente attiva nei progetti 
di collaborazione con scuole 
e università, nonché coordi-
natrice del progetto insieme 
a Gabriele Micozzi, forma-
tore e docente di Marketing. 
“Riteniamo che incentivare 

i ragazzi che si contraddi-
stinguono per responsabilità 
sociale, spirito di iniziativa 
ed ingegno, attraverso un 
contest sia un buono stimolo 
per diffondere l’importanza 
di questi temi e soprattutto 
permettere loro di esprimersi 
e di raccontarsi, ci è sembrato 
un buon metodo per comple-
tare attivamente il percorso 
fatto attraverso gli incontri”. 
Allo studente vincitore sarà 
offerta la possibilità di intra-
prendere uno stage formativo 
in una delle aziende socie di 
Con�ndustria Ancona così 
da poter impiegare la sua 
proattività in un ambiente 
che, per eccellenza, inco-
raggia l’impegno e la cre-

scita personale. 
“Mai quanto in 
questo momen-
to percepiamo 
l’importanza del-
la trasmissione 
della responsabi-
lità sociale così 
come dell’inizia-
tiva personale. 
Un plauso allo 
studente vincito-
re che ha saputo 
cogliere l’oppor-
tunità dimostran-
do nel migliore 
dei modi di poter 
essere in�uencer 
della sua vita” ha 
concluso Anna-
laura Perini.

Convegno organizzato dalla Fiom-Cgil al Palazzo del Podestà



Cinecittà
e Rotary
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La targa a Maura Nataloni 
ed un momento del convegno 
romano del 24 aprile scorso

L'importanza 
del sodalizio fabrianese 
ed un riconoscimento 
a Maura Nataloni

L’Azione, 19 maggio  1912
Nel 1912, nel pieno di una discussione in Parlamento 
sull’allargamento del voto maschile in Italia, durante la 
seduta del 14 maggio alla Camera dei Deputati prende 
la parola l’onorevole fabrianese Giambattista Miliani il 
quale chiede “addirittura” di “aprire” al voto delle donne. 
Scrive “L’Azione”, riprendendo dal “Corriere d’Italia”: 
«Miliani, che è uno dei più entusiasti fautori del voto alla 
donna, spezza una nuova lancia in favore della sua tesi: 
porta a prova l’esempio dell’Austria e di uno degli Stati 
Uniti d’America, per cui cita pure le parole scritte in una 
rivista da Roosevelt, il quale diceva che il miglioramento 
di certi costumi elettorali e di talune amministrazioni 
comunali si deve al suffragio femminile… Egli conclude 

L’onorevole Giambattista Miliani 
favorevole al voto femminile

dicendo non sembrargli giusto che mentre il voto è dato alla 
quasi totalità degli uomini venga negato alle donne».
Quella in corso era la XXIII Legislatura del Regno d’Italia 
(la seconda delle sei di cui fece parte l’imprenditore fabria-
nese), essendo presidente della Camera l’onorevole Giuseppe 
Marcora. 
L’intervento di Miliani aveva un contenuto dirompente per 
il pensiero dell’epoca, che da un lato vedeva affacciarsi a 
livello internazionale i movimenti femministi (ad esempio 
le “suffragette”), ma che in Italia andava a scontrarsi con la 
maggior parte dei punti di vista secondo i quali le donne “non 
erano ancora pronte” per votare. E infatti nel corso dell'iter 
parlamentare, le Camere ri� utarono quasi all'unanimità di 

concedere il diritto di voto alle donne: 
nemmeno i liberali e i socialisti gradi-
vano l'idea del suffragio femminile, che si riteneva potesse 
essere di impronta troppo clericale.
Fu così che la Legge elettorale approvata dal IV governo di 
Giovanni Giolitti il 30 giugno 1912 stabilì l’allargamento 
del voto maschile a tutti i cittadini maggiorenni (più di 21 
anni) che fossero in grado di leggere e scrivere o che aves-
sero preso parte al servizio militare, oltre i 30 anni per gli 
uomini analfabeti. Restavano però ancora escluse le donne 
italiane, che dovranno attendere molto a lungo: voteranno 
per la prima volta, infatti, il 2 giugno 1946.

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

In questi giorni gli Studi 
di Cinecittà, situati a 
Roma presso il cele-
berrimo indirizzo di 

Via Tuscolana 1055, hanno 
raggiunto un importante 
traguardo: sono trascorsi 85 
anni dall’inaugurazione, av-
venuta a � ne aprile del 1937. 
Una struttura imponente, 
realizzata in base ai progetti 
dell’Arch. Peressutti, dotata 
di oltre 20 teatri di posa di 
cui il più noto è il mitico te-
atro n. 5, all’interno del quale 
si narra che Federico Fellini 
si fosse fatto realizzare anche 
un suo appartamento perso-
nale. A Cinecittà sono state 
girate pellicole come "Quo 
Vadis", "Ben Hur", "Gangs 
of New York", "Il Paziente 
Inglese", oltre a molti altri 
cult entrati nella storia e serie 
televisive come "Rome" ed 
"Il Medico in Famiglia". A 
Cinecittà è possibile ripro-
durre qualsiasi tipo di sceno-
gra� a ed ambiente, persino 
approdi navali, ma gli studi 
sono attrezzati per tutte le 
fasi della lavorazione, dalla 
produzione alla post produ-
zione e pertanto un � lm può 
essere interamente realizzato 
all’interno di questa città 
dedicata al cinema. Da molti 
anni è anche il luogo dove 
vengono realizzati molti 
programmi televisivi.  
Domenica 24 aprile il Rotary 
Club Roma Capitale presie-
duto da Claudio Pernazza 
ha voluto celebrare il mito 
di Cinecittà con l’evento 
”Roma, Cinema, Cultura”  a  
cui hanno partecipato nume-
rosi Rotary Club romani e di 
altre regioni italiane, oltre ai 

Club della rete Rotary città 
creative Unesco (CCU). Una 
visita guidata del Museo, 
della struttura, degli studios 
e delle aree destinate ai set ha 
fatto conoscere l’affascinante 
storia del tempio del cinema. 
È seguito un convegno nella 
famosa sala Fellini durante 
il quale si sono svolti gli in-
terventi di alcuni importanti 
protagonisti del cinema, pro-
fessionisti a cui il Rotary ha 
chiesto di raccontarsi per far 
meglio comprendere la storia 
della leggendaria Cinecittà. I 
lavori congressuali sono stati 
aperti dal saluto di benvenuto 
in  video messaggio del  dott. 
Nicola Maccanico, ammini-
stratore delegato di Cinecittà.
Sono intervenuti il regista 
Sergio Martino famoso per 
tanti � lm fra cui "L’Allenato-
re nel pallone 1 e 2", la pro-
duttrice Alessandra Infascelli 
che ha prodotto - fra gli altri 
suoi � lm - il mitico "Febbre 
da Cavallo", lo scenografo 
Marco Dentici che nel 2009 
ha vinto il Nastro d’Argento 
per la migliore scenogra� a e 
nel 2010 il David di Donatel-
lo come miglior scenografo,  
l’attore Riccardo Rossi noto 
anche per aver interpretato 
Mazzocchi in  I Ragazzi del-
la 3°C, mitico tele� lm anni 
’80. Prima degli interessanti 
racconti proposti dagli ospiti, 
Catello Masullo – socio del 
Rotary Club Roma Cassia e 
presidente del Cinecircolo 
Romano, ha presentato la 
storia di Cinecittà, aiutando 
a comprendere la grandezza 
di una struttura conosciuta in 
tutto il mondo. Tra gli ospiti 
è stata la dott.ssa Maura Na-

taloni, socia del Rotary Club 
di Fabriano e presidente del 
Comitato di Coordinamento 
dei Rotary Club delle Città 
creative Unesco. Paolo di 
Giannantonio, noto gior-
nalista Rai, ha moderato il 
convegno. 
La visita a Cinecittà, i luoghi 
simbolo e le relazioni hanno 
fatto rivivere la storia del 
cinema italiano e della nostra 
cultura. Si è potuto compren-
dere come la creatività trovi 
massima espressione nell’ar-
te del cinema e nelle diverse 
discipline ad esso correlate, 
scenogra� e, costumi, musi-
ca.. Al termine delle presen-
tazioni è stata consegnata 
una targa ricordo ai relatori. 
Il Rotary Club di Fabria-
no ha offerto una � ligrana 
Rotary ed un catalogo della 
mostra di PaperSimphony, 
espressione del progetto 
congiunto che Rotary Une-
sco hanno svolto per dare 
rilievo all’arte ed alla cre-
atività legati all’artigianato 
artistico di Fabriano. È  stato 
predisposto  un collegamen-
to in videoconferenza per 
consentire la partecipazione 
anche a distanza, il video 
registrato verrà inserito nel 
sito del Rotary CCU (www.
cittacreative.org).
La realtà delle CCU rotariane 
è molto recente.
Fabriano è stata riconosciuta 
nel 2013 città creativa Une-
sco nel cluster artigianato 
ed arti popolari. Il Rotary 
Club di Fabriano si è fatto 
promotore della creazione 
di una rete tra  i Rotary Club 
delle città Unesco italiane 
(CCU). Il progetto è iniziato 

nel giugno 2019, in occasio-
ne dell’Annual Conference 
Unesco che si è svolta a 
Fabriano. Ricordiamo la 
nostra città letteralmente 
trasformata dall’evento. La 
vivacità della nostra città in 
quell’occasione, gli eventi, 
la partecipazione degli allora 
180 rappresentanti delle città 
creative hanno comunicato 
entusiasmo ed è stata decisi-
va per  costituire una rete tra i 
club delle CCU, formalizzata 
nel dicembre 2020. Oggi 
esiste una rete tra numerosi 
club appartenenti alle 13 
città creative italiane. A 
Fabriano che ha promosso il 
progetto è stata assegnata la 
segreteria operativa della rete 
ed a Maura Nataloni è stato 
affidato il coordinamento 
dei rappresentanti delle cit-
tà. I Club hanno accolto la 
proposta del Rotary Club 
di Fabriano e si sono uniti 
perché credono nel valore 
della creatività e della cultura 
come motore di crescita ed 
anche di sviluppo economico 
per le città. La rete Rotary 
non si identifica con una 
delle tante associazioni che 
operano sul territorio volte 
allo sviluppo ed all'interesse 
economico, ma vuole essere 
un'affermazione degli intenti 
rotariani che giornalmente 
guidano le attività dei Club. 
E’ comune l’intento di saper 
proteggere e valorizzare il 
patrimonio culturale che 
rappresenta l’identità storica 
delle comunità.
Il motivo che ha indotto a 
creare questa rete è l’esi-
stenza di un legame storico 
tra Rotary ed Unesco: 49 

rotariani contribuirono alla 
costituzione di Unesco a 
Parigi nel 1945 allo sco-
po di promuovere la pace 
attraverso la educazione, 
scienza e cultura. Da allora, 
il Rotary ha continuato ad 
avere uno stretto rapporto 
con l’Unesco. 
La lunga storia di collabora-
zione si basa sulla condivi-
sione di principi ispiratori, 
valori e visioni simili per un 
mondo più paci� co.
Entrambi condividono gli 
stessi obiettivi in simili aree 
di interesse a partire dalla 
difesa della pace, educazio-
ne, promozione dell'accesso 
all'acqua, scon� tta delle ma-
lattie, lotta all'analfabetismo 
che oggi potrebbe essere an-
che quello digitale, cultura, 
tutela dell'ambiente. Tra gli 
intenti perseguiti dall’Une-
sco è fortemente espresso il 
sostegno alla cultura ed alla 
creatività quali elementi stra-
tegici per raggiungere uno 
sviluppo urbano sostenibile.
I Rotary Club delle città cre-
ative individuano speci� cità, 
problematiche e risorse che 
ogni città ha nel proprio ri-
conoscimento si propongono 
parte attiva per trasferire le 
proposte emanate dall’U-
nesco sul proprio territorio  
ed impegnarsi a ricercare e 
proporre al settore pubblico e 
privato buone pratiche inno-
vative per rafforzare la parte-
cipazione alla vita culturale e 
per integrare la cultura nelle 
politiche di sviluppo.
L’azione sinergica nella rete 
Rotary, attraverso idee ed 
esperienze può capitalizzare 
il potenziale di creatività e di 

cultura in modo innovativo 
per lo sviluppo futuro.
Siamo consapevoli della 
grande della ricchezza del 
nostro patrimonio artigia-
nale e culturale, ma anche 
dell’importanza di doverlo 
valorizzare e tramandare.
Comprendiamo la necessità 
di intraprendere un percorso 
di trasformazione in ambito 
culturale attraverso un dialo-
go sempre maggiore tra sa-
peri umanistici e scienti� ci, 
per ampli� carli e proiettarli 
nel futuro con innovazioni 
digitali applicati alla cultura, 
occasione di crescita e rige-
nerazione delle comunità.
Crediamo che la sinergia 
Unesco Rotary possa ac-
crescere le potenzialità di 
sviluppo delle nostre città.
Dal dicembre 2020 sono sta-
te ricercate diverse occasioni 
di incontro tra i Rotary Club 
delle CCU per rafforzare la 
conoscenza ed il legame tra 
i Club e per favorire una 
migliore collaborazione. 
Fino ad oggi abbiamo avuto 
soltanto riunioni a distanza 
su piattaforma. Abbiamo 
ritenuto pertanto molto si-
gni� cativo svolgere il primo   
appuntamento in presenza a 
Cinecittà. Roma, unica città 
creativa italiana per il Cine-
ma ci ha ospitato in una sede 
prestigiosa, riconosciuta an-
che in campo internazionale, 
tempio di cultura, arte, storia, 
creatività e testimonianza 
dell’evoluzione della società 
italiana in una particolare 
fase storica. Cinecittà, un 
luogo dove l’impossibile 
diventa possibile ed in cui si 
fabbricano sogni.

Cinecittà

CULTURA



15L'Azione 14 MAGGIO 2022

PERIODICO DI ARTE E CULTURA
a cura di Alessandro Moscè

Anteprima:
BREVINI E GLI INTELLETTUALI

ZIG ZAG:
IL VETRO DEL TEMPO DI BULTRINI

CLESSIDRA:
I VOLTI DI PARIS

MONDO ARTE:
Gli affreschi dei mesi di Trento

GRILLO PARLANTE:
PROPAGANDA DEI LIBRI 

PER L'INFANZIA
ARCHIVIO:

AGENDA DI LIBRI E DI MOSTRE

so
m

m
a

r
io

anteprima
di Alessandro Moscè

LA CULTURALA CULTURALA CULTURALA CULTURALA CULTURALA CULTURA
DEGRADATADEGRADATADEGRADATADEGRADATADEGRADATADEGRADATA

Franco Brevini insegna Letteratura ita-
liana all’Università di Bergamo ed è 
editorialista del “Corriere della Sera”. 
Ci ha spesso posto di fronte a quesiti 

che creano discrepanze nel mondo liquido 
della cultura italiana e nella disfatta del mondo 
dell’istruzione e della formazione. L’epoca che 
viviamo, dominata dall’uso indiscriminato dei 
social media, confonde spesso la comunicazione 
con la conoscenza, privilegiando l’uso della rete 
che fa valere il principio arbitrario dell’autoaf-
fermazione, del classico “uno vale uno”. E’ da 
poco uscito il saggio Abbiamo ancora bisogno 
degli intellettuali? La crisi dell’autorità culturale 
(Raffaello Cortina 2021) in cui Brevini soppesa 
una serie di problematiche attraverso la con-
statazione della perdita del pensiero ri  essivo 
e argomentativo. La crisi dell’autorità culturale, 
che sta sostituendo logiche di tipo quantitativo 
ai tradizionali parametri qualitativi, si afferma 
con l’imporsi di un individualismo sempre meno 
disposto a venire a patti con la realtà. La disin-
termediazione caratteristica della rivoluzione 
informatica, insieme alla disponibilità di scon-
fi nati giacimenti di conoscenza a portata di un 
click, ha assestato il colpo di grazia al vecchio 
edifi cio della conoscenza. ppoggiandosi a 
una bibliografi a internazionale, il libro alterna 
riferimenti storici a concreti esempi tratti dalle 
cronache di ogni giorno. Al centro dell’indagine 
sono alcuni temi fondamentali del dibattito con-
temporaneo, come appunto il tramonto degli 
intellettuali, la disfatta della scuola e le nuove 
tecnologie. Le soluzioni non sono facili, ma l’au-
tore indica qualche strada che potrebbe essere 
utilmente percorsa. a pandemia ha ridefi nito 
gli equilibri del mondo e sembra avere riaperto 
nuove chance al sapere e alle élite. Sì, abbiamo 
bisogno degli intellettuali per contrastare la 
vacuità e il populismo di questi tempi in cui il 

cantante, il cabarettista, il presentatore e l’opi-
nionista televisivo sono diventati “maestri del 
pensiero”. Perché sono spariti gli intellettuali? 
Perché la competenza e la professionalità non 
sono più riconosciute come valori prioritari. 
L’intellettuale è stato espropriato di un ruolo 
storico. La massa lo ha isolato, annien-
tato laddove l’’intrattenimento ha 
soppiantato l’approfondimento. 
Scrive Brevini: “La crescita pa-
tologica delle informazioni 
scarsamente vagliate o 
basate su false voci ine-
vitabilmente disorienta  
l’opinione pubblica”. 
Brevini definisce la 
parola “iperegualita-
rismo”, termine che 
fa rima con “iperin-
dividualismo”, come 
riferisce Giuseppe 
Lupo in un recente 
articolo apparso sul 
“Sole 24Ore”, in cui si 
evidenzia la  conquista 
di una soggettività a cui 
nessuno intende rinun-
ciare. Fino a che punto 
potrà reggere l’equivoco 
delle democrazie che nei 
casi più sprovveduti 

coincide con l’uguaglianza 
delle opinioni? Fino a quanto 
il rifi uto di ogni gerarchia e di 
ogni mediazione, ciò che Bre-
vini chiama “protestantesimo 
letterale”, un vero e proprio 
delirio epistemico, per cui tut-

te le opinioni hanno lo stesso 
peso, continuerà a condizionare 

le scelte strategiche dell’o-
pinione pubblica?

Franco Brevini 
e la crisi di ogni
autorità intellettuale
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG
di Alessandro MoscèIL VETRO DEL TEMPO 

IL VOLTO DEI DUE ERETICI
Renzo Paris ricostruisce l’amicizia tra Pasolini e Moravia

Renzo Paris

Il vetro è uno specchio ri  esso che nasconde 
solo in parte le simmetrie e la loro composizio-
ne, dove non vediamo nitidamente né persona 
(i “potenti”, i “debuttanti”, i “vulnerabili”) né 

le cose, ma ne cogliamo l’ombra, la forma. Il vetro 
è un materiale che nasce da una solidifi cazione 
cristallina, esattamente come la silloge poetica 
di Nicola Bultrini: Vetro (Interno Poesia 2022), 
dove il corpo umano si compone di molecole 
biologiche e appare nella luce solare, al punto 
che il verso conclusivo del primo testo recita: 
“Le cose che vedi le faccio con il 
corpo”. Questa poesia si intesse 
di allusioni, di consuetudini, di 
un linguaggio conoscitivo, dove 
il senso e il significato sono 
eloquenti tra le correlazioni e 
le interferenze della quotidia-
nità, della vita “chiamata per 
nome”. “Abbiamo camminato 
interi / pomeriggi, roba da non 
credere / giorni e giorni la stessa 
strada”. Bultrini è tra i migliori 
poeti della sua generazione, 
quella nata negli anni Sessanta e 
sulla quale sembra essere caduta 
una damnatio memoriae. Eppure 
la maturità di alcuni autori è tale 
che non si può fare a meno di 
scandagliare il loro lavoro, che an-
drebbe selezionato e monitorato 
in modo organico, calmierando il 
 usso indistinto della poesia dei 

trentenni e il ribadire un pre-
sunto canone imperniato sui 
più anziani poeti. Bultrini è 
tra coloro che guardano il 
tempo odierno guardando 
innanzitutto sé stesso, non 
privandosi di un accento 
malinconico per un’età a ca-
vallo tra due fasi: la lontana 
adolescenza (“Sia benedetta 
la giovanile noia / fastoso sper-

pero di luce, estate”) 
e la vecchiaia che si 
può scorgere in un “cre-
puscolo invernale”, in un 
angolo di penombra. L’accumulo 
dei ricordi è un fatto incidentale, 
è l’impronta del passare, il destino 
ineluttabile e la grazia di vivere che 
si depositano sui versi come parti-
cole che formano un’iconografi a. a 
descrizione e la rivisitazione del pas-
sato rappresentano un procedimen-
to d’attrazione, una decantazione di 
ciò che è stato: “Lavora la memoria 
del gusto / uno strappo alla regola 
del tempo / e il suo richiamo. Se ci 
penso / solo per il Natale è l’aroma 
/ formidabile dei mandarini”. Odori, 
sapori, colori  il vetro che ri  ette 
assorbe e contiene la condensazione 
di episodi ricreati contro l’usura del 

luogo comune. Nicola Bultrini trova 

un ordine interiore, 
una perscrutabile 
folgorazione nel-
le sue radici di 
bambino trasfor-
mate testo dopo 
testo in una tela 
immaginativa, in 
un viaggio a ritro-

so: “Quel poco che 
ho imparato / dalla 

nostra prima infanzia 
/ è fare prospettiva in 

uno slancio”. Il domani è 
dubitativo nel sogno e nell’op-

pressione del presente, tra ciò che 
vorremmo e non sappiamo, tra gli scongiuri e 
il conforto, chiuso in una bolla di verità, in una 
sequenza di proiezioni crescenti e decrescenti, in 
un bagliore intelligibile e in una vicenda comune, 
sensibile e indifesa: “Noi comunque dobbiamo 
resistere / mentre gli altri si abbracciano / dobbia-
mo fare e disfare / conservare scrupolosamente”. 

ffi ora il desiderio di io come il riferimento ad 
un indistinto ascoltatore al quale Bultrini si rivolge 
con un montaliano “ciò che non siamo, ciò che 
non vogliamo”. L’instabilità delle cose e il vetro 
che restituisce anche i pensieri, hanno un valore 
simbolico, forgiano un’interiorità psichica, stupe-
fatta: “Cosa credevate di trovare, Qui non c’è / 
niente da vedere, torniamo indietro”. Oppure: 
“Noi invece siamo ottusi ancora / e imperfetti, 
scemi di gioia / nella beltà primordiale”.

Nicola Bultrini e le schegge 
del passato in un viaggio a ritroso

Renzo Paris  l i 
ha conosciuti, 
frequentati  a 
lungo. Era il più 

giovane, probabilmen-
te, di quella scuola 
letteraria romana alla 
quale oggi molti guar-
dano con nostalgia. 
Nel centenario della 
nascita di Pier Paolo 
Pasolini, esce il sag-
gio narrato Pasolini 
e Moravia. Due volti 
dello scandalo 
(Einaudi 2022) 
del romanziere, 
poeta e critico 
nato a Celano 
nel 1944 e che 
vive da sempre 
a Roma. “No-
nostante la loro 
fraterna amici-
zia, non erano 
d’accordo su 
niente: non sul 
Terzo mondo, 
sull’impegno, 
sul comunismo, 
sul neocapita-
lismo; non sul 
Sessantotto e 
il femminismo, 
non sugli Sta-
ti  Uniti ,  non 
sull’aborto e 
sul divorzio e 
non avevano 
idee comuni 
sulla lingua ita-
liana, sul cine-
ma, perfi no sul 
calcio”. Sulla 

lingua nazionale Paso-
lini pensava che non 
esistesse, perché la 
lingua parlata è quella 
della borghesia. Vice-
versa per Moravia la 
lingua della borghesia 
risultava neutra. Sono 
stati anni felici quelli di 

asolini e oravia, fi no 
alla morte del poeta 
all’idroscalo di Ostia, 
tra le cui profezie si è 
avverato anche il sen-

tore della violenza che 
saliva dalle periferie e 
che avrebbe raggiunto 
le case degli intellet-
tuali. i uella morte 
atroce resta il mistero 
irrisolto, perché la ver-
sione ufficiale non è 
mai stata sconfessata 
del tutto, né potrebbe 
essere ancora avalla-
ta, se non in minima 
parte. Il concorso di 
Pino Pelosi con ignoti, 

nell’uccisione 
di Pasolini, na-
sconde un’im-
boscata dalla 
trama oscura. 
Pasolini è or-
mai un logo 
in tutta Italia: 
amato, lodato, 
studiato, esal-
tato nelle sue 
posizioni sco-
mode, contro-
corrente, nel 
suo messaggio 
di umiltà, no-
nostante sia 
stato denun-
ciato, linciato, 
perseguitato. 
Laura  Bett i , 
l’amica predi-
letta, parlò di 
condanne nei 
suoi confronti 
decretate dalle 
destre nere e 

dalle sinistre nere. 
Chi era Moravia, per 
Pasolini? Uno scrit-
tore non sentimen-
tale, innanzitutto. 
Renzo Paris è molto 
incisivo quando rac-
conta e fa capire 
che l’intesa tra i 
due era fondata 
soprattutto sull’af-
fabulazione critica 
e sull’insofferenza 
verso la società 
borghese. Le dif-
ferenze emergono 
soprattutto nel 
capitolo riservato 
al viaggio in India, 
e sono caratteria-
li. Moravia ama 
viaggiare all’in-
glese per fare 
esper ienza  e 
come sottoline-
erà proprio Pa-
solini non è per nulla 
desideroso di avventu-
re non programmate. 
L’india di Moravia è 
interpretata, mentre 
Pasolini la guarda con 
gli occhi della macchi-
na da presa. Pasolini, 
per Moravia, è un mar-
xista cristiano, come si 
può evincere dal suo 
mito per il sottoprole-
tariato simile ai poveri 
al tempo di Gesù. “Per 
me il marxismo è una 
particolare forma di 
sociologia utopistica 
e rivoluzionaria”, dirà 

il romanziere ritratto 
da Guttuso con il volto 
imbronciato e le mani 
nervose. A Renzo Paris 
confiderà: “Sì, sono 
uno scrittore moralista, 
così dicono”. E ancora: 
l’interesse di Moravia 
per la società è un 
impegno controvoglia, 
Pasolini, invece, getta 
il corpo nella lotta. 
Moravia applaude la 
contestazione contro 
il nichilismo dei sistemi 
politici ed economici, 

Pasolini vede 
nel Sessantot-
to la rivolta, in 
particolare, dei 
fi gli dei borghe-
si. Si schiera dal-
la parte dei poli-
ziotti che sono fi -
gli di poveri nella 
celebre poesia Il 
Pci ai giovani. Il 
gatto e la volpe, 
scrive Paris, “le 
viscere di Pasolini 
contro la ragione 
di Moravia”: due 
giganti del Nove-
cento amici e rivali, 
“lucenti eretici”. 
Il match sull’intel-
ligenza si chiude 
senza  v inc i tor i , 
mentre la miccia 
della polemica non 
si esaurirà mai. Che 
cosa avrebbero det-
to nel 2022 in una 

trattoria romana con 
gli tutti gli amici cente-
nari? Pasolini sarebbe 
rimasto un comunista 
senza tessera, Mora-
via avrebbe fi rmato i 
manifesti degli intel-
lettuali? Elsa Morante 
avrebbe certamente 
raccomandato ai due 
di non ricominciare 
con il loro ateismo. I 
camerieri avrebbero 
servito i piatti friulani 
voluti da Pasolini e 
sulla tavola sarebbe 
calato il silenzio.
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eltrinelli

4. L’ingegno e le tenebre
ercadini

izzoli

5. La mente innamorata
ancuso
arzanti

6. Gesù e Giuda
z

eltrinelli

7. Caro Pier Paolo
araini

eri ozza

8. La ragazza 
che giocava a scacchi 

ad Auschwitz
Saab

e ton Compton

9. Il sentiero del sale
inn

eltrinelli

10. Fine dei giochi
ucci

iemme
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Be
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1. Rancore
arofi o
Einaudi

n barone universitario ricco e 
potente muore all’improvviso  

cause naturali, certifi ca il medi-
co. a fi glia per  non ci crede e 

si rivolge a enelope Spada, 
ex m con un mistero alle spalle 

e un presente di uieta
 disperazione. 

2. Fabbricante di lacrime
Doom

Magazzini Salani
ra le mura del rave, l’orfano-

trofi o in cui ica è cresciuta, si 
raccontano storie e leggende a 

lume di candela. a più famo-
sa è uella del fabbricante di 

lacrime, un misterioso artigiano 
dagli occhi come il vetro.

3. It ends white us
Hoover

Sperling & Kupfer
 una sera come tante nella 

citt  di oston e su un tetto, 
dodici piani sopra la strada, il  

loom sta fi ssando il cielo lim-
pido e sconfi nato. er lei uella 

non è una sera come tante altre.

FONDAZIONE 
C SS  S  S

S  

uigi hirri non luoghi

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

FONDAZIONE 
C SS  S  S

S  

uigi hirri non luoghi

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

FONDAZIONE BURRI
C ’  C S  

a luce del nero

data di apertura  . .
data di chiusura  8. 8.

FONDAZIONE BURRI
C ’  C S  

a luce del nero

data di apertura  . .
data di chiusura  8. 8.

S SS
BOLOGNA

ier aolo asolini. 
olgorazioni fi gurative

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

S SS
BOLOGNA

ier aolo asolini. 
olgorazioni fi gurative

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

 S
FIRENZE

onatello, il inascimento

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

 S
FIRENZE

onatello, il inascimento

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

PALAZZO BONAPARTE
ROMA

ill iola. cons of light

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

liviero oscani. 
8  anni da situazionista

data di apertura  8. .
data di chiusura  . .

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

liviero oscani. 
8  anni da situazionista

data di apertura  8. .
data di chiusura  . .

S  S CC
 

asaccio e i maestri 
del inascimento a confronto

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

S  S CC
 

asaccio e i maestri 
del inascimento a confronto

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

VILLA TORLONIA
ROMA

rancesco essina. 
ovecento contemporaneo

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

VILLA TORLONIA
ROMA

rancesco essina. 
ovecento contemporaneo

data di apertura  . .
data di chiusura  . .

archivio mostre

Be
st

se
ll

er
Be

st
se

ll
er

archivio libri

del inascimento a confronto ovecento contemporaneo

SC  
ROMA

Superbarocco. rte a enova 
da ubens a agnasco

ata di apertura  . .
ata di chiusura  . .
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di MAT T EO P ARRI NI  

Unesco, la prima pietra
Presentata uf� cialmente la candidatura in una conviviale con il prof. Claudio Ricci

Una serata storica, utile 
a porre una simbolica 
pietra fondante, quella di 
venerdì 6 maggio scorso 

presso il relais di Borgo Lanciano 
a Castelraimondo, per presentare 
ufficialmente la candidatura del 
paesaggio vitivinicolo della Sincli-
nale Camerte a patrimonio mondiale 
Unesco alla presenza dei rappresen-
tanti degli otto Comuni interessati 
(Camerino, Castelraimondo, Cer-
reto d’Esi, Esanatoglia, Fabriano, 
Gagliole, Matelica e Pioraco), 
del consigliere regionale Renzo 
Marinelli in rappresentanza della 
Regione Marche (presenti in sala 
pure le consigliere Simona Lupini 
ed Elena Leonardi), dei Lions Club 
e Rotary Club di Camerino, Fa-
briano e Matelica, delle Fondazioni 
Carifac, Carima, Enrico Mattei, il 
Vallato, Merloni, dell’Università 
di Camerino e del Club Unesco di 
Tolentino e delle Terre Maceratesi. 
Ad organizzare la bella serata con-
viviale il Centro studi Luglio ’67 ed 
il suo presidente Raimondo Turchi, 
ideatore del progetto di candidatura. 
Ospite d’eccezione dell’incontro il 
prof. Claudio Ricci, uomo di raf-
� natissima cultura e tra i massimi 
esperti italiani di tutela dei beni 
culturali, ex sindaco di Assisi, ex 
consigliere regionale e commissario 
di governo, già delegato nazionale 
dell’Anci per i Comuni sul turismo 
ed oggi presidente onorario dei beni 
italiani del patrimonio mondiale 
Unesco.
Nella sua relazione preparata per la 
serata il prof. Ricci ha evidenziato 
alcune importanti ri� essioni che 
meritano una particolare conside-
razione. Innanzitutto ha sottolineato 

come «il percorso di candidatura, 
molto lungo nella sua struttura orga-
nizzativa, spesso sia più importante 
dell’obiettivo stesso, perché “co-
stringe” a mettersi insieme, come 
avete fatto voi stasera, a dialogare 
tra il pubblico, il privato e le associa-
zioni, a trovare il giusto compromes-
so e la condivisione di un progetto. 
Molti risultati quindi si raggiungono 
durante la fase di candidatura». Di 
buon auspicio poi il fatto che «voi 
oggi iniziate questo cammino con 
una conviviale, proprio come si fece 
anni fa per la candidatura di Civita 
di Bagnoregio, che sarà sottoposta 
ad esame nella prossima sessione 
di giugno – luglio. Quello che è 
fondamentale – ha poi aggiunto il 
prof. Ricci – è che l’ottenimento del 
riconoscimento Unesco non venga 
considerato come una medaglia o un 
premio che viene assegnato, bensì 
come la condivisione e la presa di 
coscienza della popolazione locale 
del valore del proprio patrimonio 
culturale». Non sono quindi man-
cate ri� essioni sul turismo, anzi i 
turismi, che d’ora in avanti andran-
no gestiti. «Accogliere è un valore 
“sacro” – ha sottolineato Ricci –, 

uno stile di vita, e la qualità non 
dipende solo da coloro che operano 
nei settori turistici. La qualità, che 
diviene fabbrica di ricordi, arriva 
quando tutti i residenti, tutti, sono 
consapevoli e sensibili alle identità 
locali. Questo passo, diventare più 
consapevoli, è decisivo per valo-
rizzare una località, oltre ef� meri 
eventi o la fragile multimedialità. 
Malgrado, su YouTube, siano visti 
5 milioni di video, al minuto, il 
60% sceglie la meta per il racconto 
� sico-social di conoscenti. Quando 
si promuove un luogo ricordiamoci 
che le attività Internet sono utili 
nel breve ma, dopo 2-3 giorni, per-
dono l’incisività. Investire più in 
formazione, per operatori turistici 
e residenti, crea, nel medio-lungo
periodo, più passa-parola e solidi 
risultati. Un piano, per valorizzare 
una località, in ambito turistico, 
dovrebbe prevedere il 15% almeno, 
delle risorse, in formazione. Stiamo 
vivendo il tempo delle instabilità e 
in queste fasi dobbiamo toglierci 
i pesi per essere più � essibili e 
adattarci al nuovo. Questo vale per 
attività, persone e anche nel turismo, 
dove gli ospiti si attendono più so-

bria autenticità e offerte su misura. 
Infatti la parola turismo si declina 
al plurale. In prospettiva il piccolo 
locale, autentico, per esperienze 
“uniche”, in luoghi minori, con più 
spazi aperti, sarà il “nuovo lusso”. 
Il paesaggio culturale italiano è a 
“tiratura limitata”, nel senso del 
non ripetibile, del sempre diverso 
fra opportunità e fragilità. 
Un paesaggio meraviglioso che 
dilaga, con il grande bene culturale, 
o la piazza, che si ripete, in centri 
minori, con pari valore». 
Tra i passaggi più interessanti, Ricci 
ha messo in evidenza che «siamo 
sul “ponte della storia” che ci fa 
traguardare la complessità dove 
il piccolo evento, pur lontano da 
noi ci influenzerà. Le modalità 
socio-economiche del 2019 non 
torneranno e saremo, con gradualità 
intermittente, delineati su nuovi mo-
delli, che ripartiranno del piccolo, 
molto locale, che viene ottimizzato, 
raccontato, replicato e connesso a 
“rete intelligente”».
Massima la condivisione e la parte-
cipazione di tutti, con il presidente 
Raimondo Turchi che ha ringra-
ziato i presenti, «in particolare i 
rappresentanti istituzionali con i 
quali continueremo a confrontarci 
sulle strategie di comunicazione che 
porremo in essere nei prossimi mesi, 
tali da fornire ai legislatori regionali 
strumenti concreti atti ad approntare 
il necessario strumento normativo 
per il progetto e sono certo che 
tutti insieme, come siamo stasera, 
potremo far fronte con certezza e 
cognizione di causa a questo ed agli 
altri incontri che ci vedranno prota-
gonisti  nell’anno 2022, il prossimo 
dei quali rivolto all’energia che può 
derivare dalle attività vitivinicole».
Un progetto ampiamente condiviso 

e sostenuto dagli altri ospiti da 
Sauro Grimaldi, in veste di presi-
dente di Con� ndustria Macerata, a 
Stefano Re, in veste di presidente 
dell’Attivo dei Club service della 
Sinclinale Camerte, � no ad Antonio 
Centocanti, presidente dell'Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini e della 
Cantina Belisario, che ha posto 
l’accento sugli importanti passi fatti 
� nora nel settore enologico locale e 
ha annunciato «che siamo � duciosi 
per il cambio della denominazione 
del nostro verdicchio in “Mateli-
ca”, in rappresentanza dell’intero 
terroir». «Pieno sostegno a questo 
progetto di medio-lungo periodo» 
è stato garantito dal consigliere 
regionale Marinelli, mentre alcuni 
amministratori locali stanno già 
lavorando ad interessanti progetti e 
manifestazioni future che avranno 
un respiro sempre più territoriale 
e meno localistico. Questo, se avrà 
successo, comporterà una rile-
vante trasformazione del pensiero 
sociale e culturale, un cambio di 
rotta persino nella comunicazione e 
nell’informazione locale, che dovrà 
rivolgersi sempre più alla vallata e 
meno alle singole cronache cittadine 
o paesane. 
Come ha ben sintetizzato quindi il 
prof. Ricci: «Non è facile aprire una 
� nestra e guardare oltre il paesaggio 
che ammiriamo. Sembra un gesto 
semplice, ma non lo è. Perché 'apri-
re una � nestra' per guardare oltre, 
signi� ca cambiare la prospettiva e 
vedere noi stessi, da un’altra ango-
latura. Comincia così, un cammino 
per valorizzare un luogo ma, anche 
inizia, in questo modo un autentico 
viaggio». Così da venerdì sera è 
stato pure per la candidatura Une-
sco del paesaggio vitivinicolo della 
Sinclinale Camerte.

Nuovi canestri 
nel campetto 

di basket 
di Regina Pacis

E’ degli scorsi giorni una 
notizia che ha interessato 
in particolare i giovani e gli 
appassionati dello sport. L'as-
sessore allo Sport, Graziano 
Falzetti, ha infatti tenuto a 
sostituire i canestri fatiscenti 
con canestri regolamentari 
da minibasket nel frequenta-
to campetto adiacente a via 
Don Enrico Pocognoni, nel 
quartiere di Regina Pacis. 
«Tutto ciò – ha tenuto a 
precisare l’assessore – grazie 
soprattutto alla tempestiva 
segnalazione del comitato di 
quartiere Regina Pacis. Que-
sto serve a per far sì che le 
attività ludiche e sportive per 
i nostri giovani cittadini siano 
sempre maggiori, in modo 
tale da poter 
dedicare più tempo all'aria 
aperta e soprattutto avvicinar-
li allo sport».

I “murales” 
internazionali 

Gli studenti del ma-
ster in International 
tourism and desti-
nation management 
dell’Università di 
Macerata, mercole-
dì 4 maggio, hanno 
visitato il borgo di Braccano: la 
tutor Linda Pepa, con i volontari 
dell’associazione Comitato Feste 
di Braccano e dell’associazione 
Roti, hanno accompagnato i 20 
studenti e professori nelle vie del 
paese per far conoscere i murales. 
Per il gruppo, dove la maggior 
parte di loro sono già laureati in 
scienze turistiche e linguistiche, 
il master è un’opportunità per 
conoscere il territorio paesag-
gistico, la storia e la cultura. La 
dott.ssa Linda Pepa ha spiegato: 
«All’interno del master in In-
ternational tourism and 
destination management  
c’è un progetto speci� co 
della durata di un anno, 
per far comprendere meglio 
il territorio così abbiamo 
scelto di girare le Marche 
e trovare i luoghi più ca-
ratteristi e rappresentativi 
della regione, un modo 
diverso e più approfondito 
per far comprendere meglio 
i luoghi, un’alternativa 
all’aula fisica didattica. 
Gli studenti provengono da 
qualsiasi parte del mondo: 
dall’Egitto, Siria, Russia, 
Kazakistan, Ucraina, In-
dia. Ho scelto Braccano 

per un collegamento tra la storia 
e il territorio con la particolarità 
dei murales. Io stessa ho studiato 
il vostro territorio, sono venuta 
personalmente a Braccano af� nché 
potessi preparare gli studenti alla 
visita del paese e far comprendere 
il legame tra arte e pittori non solo 
locali ma anche internazionali.  
Questo è un modo per fare un 
branding del luogo molto ef� cace 
per un borgo come Braccano. Vero 
che attraggono i murales, ma ha 
anche una bellissima storia - con-
tinua la tutor – Abbiamo un scelto 

un percorso culturale che è partito 
dalla città di Jesi poi il Tempo di 
Valadier, proseguiremo per Elcito 
e Cingoli, non poteva mancare 
una tappa come Braccano. Ogni 
studente ha un proprio ruolo, per 
creare una guida di una determi-
nata città che visiteremo o che 
abbiamo visitato ed io, Lorenzo 
Eusebi, Yevgeniya Goncharova 
della Russia ed Elvira Maratova 
del Kazakistan ci occuperemo di 
creare una piccola guida di Brac-
cano». Una realtà, quella brac-
canese, in continuo fermento, un 
esempio di accoglienza non solo 
turistica, ma anche legata al mon-
do universitario e scolastico dove 
gli studenti scoprono un modo di 
vivere sostenibile di una comunità 
ricca di storia e tradizioni.

Ma r ia  Cr is t in a  Mo s c ia t t i
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I bambini raccontano 
la XVII Marcia 

sui sentieri della Memoria
Il 25 aprile scorso è stata celebrata la Festa della Libera-

zione dal nazi-fascismo con la XVII Marcia sui sentieri 
della Memoria, presso il monumento al Capitano Salva-
tore Valerio. Bellissima giornata che ha visto il coinvol-

gimento di molte persone, bambini e bambine. Presenti, tra le 
autorità, i sindaci di Matelica, Gagliole e San Severino Marche 
(a cui rivolgiamo pubblicamente le nostre felicitazioni per la 
medaglia d’oro al merito vivile perché «durante il periodo 
bellico partecipò alla lotta partigiana, ospitando e sfamando 
centinaia di sfollati. Fu teatro di uccisioni, di numerose fu-
cilazioni e di rastrellamenti ad opera delle truppe tedesche 
e a danno della popolazione. Esempio di estremo sacri� cio 
e di virtù civiche», conferita dal presidente 
della Repubblica italiana il 20 aprile scorso); 
la sezione intercomunale Anpi “24 marzo”, 
quella di San Severino Marche intitolata al 
“Capitano Salvatore Valerio” e il presidente 
del comitato provinciale Francesco Rocchetti. 
Ad allietare la passeggiata i poeti dell’asso-
ciazione Lottava Rima che hanno suonato e 
cantato lungo i sentieri e al cippo in memoria 
del Capitano Valerio insieme ai bambini della 
scuola primaria dell’Ic “E. Mattei” di Matelica 
– Esanatoglia. Il canto, creato per l’occasione 
da Stefano Fabbroni (Lottava Rima), narra in 
versi la vicenda della Banda Mario e si può 
riascoltare sul sito della scuola, su quello 
di Amnesty Kids o sulla pagina Facebook 
dell’Anpi 24 Marzo.
Gli alunni hanno realizzato un video con i loro 
disegni per raccontare la storia del Battaglione 
Mario, gruppo di partigiani composto da don-
ne e uomini di Paesi, religioni e lingue differenti che operò nei 
territori tra i 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 
(referente maestra L. Biasetti), grazie al contributo dell’Anpi 
24 marzo, dello storico Matteo Petracci e dell’associazione 
Lottava Rima. Qualche anno fa furono proprio i bambini 
ad accompagnare Chiara Paci� ci, dell’uf� cio Educazione 
e formazione di Amnesty International, alla passeggiata sui 
Prati, dove poterono ascoltare la storia di Aden Scirè e degli 
altri africani della Banda Mario, direttamente da sua � glia. Il 
racconto è diventato in questo anno scolastico 
2021/22 un’unità didattica del quaderno Am-
nesty Kids, “Ma che razza di storia è questa?”. 
Studiando la storia di questo Battaglione, gli 
alunni hanno compreso come l’amicizia, la so-
lidarietà e la conoscenza siano l’unico antidoto 
contro il razzismo. Così raccontano i genitori 
il progetto e la passeggiata. Marzia: «È stata 
un’iniziativa coinvolgente, molto formativa e 
i bambini si sono divertiti molto». Terenzio: 
«È stata un’immensa gioia vedere mio � glio 
con altri 31 ragazzini cantare il 25 aprile sul 
tema della discriminazione». Giuliana: «25 
aprile di festa! Bambini felici e soddisfatti, 
lieti di mostrare il frutto del loro impegno». 
Leonardo: «Un ringraziamento alle maestre. 

Un insegnamento per collegare una semplice data al sacri� cio 
di uomini che hanno sentito il bisogno di difendere il proprio 
paese anche in cambio della propria vita, per riconsegnarcelo 
libero come noi oggi lo stiamo vivendo. Grazie a tutti i bam-
bini per la loro calorosa partecipazione e per aver festeggiato 
uniti per la libertà».
Queste invece le impressioni dei bambini. Vanessa: «Per me la 
passeggiata del 25 aprile è stata molto bella e mi sono divertita 
molto. Ho visto per la prima volta la tomba di Valerio. Vorrei 
rifarla». Alex: «E’ stato molto bello. Abbiamo fatto una lunga 
passeggiata, abbiamo cantato tutti insieme abbiamo mangiato. 
Abbiamo visto anche la tomba del Capitano Valerio. A questa 

passeggiata ci andrò sicuramente anche l'anno prossimo». 
Emi: «Mi è piaciuta un sacco questa cosa. Cantare è stato 
bello e stare alla festa della Liberazione tutti insieme ancor 
di più». Era: «Mi sono divertita, pur avendo camminato tanto. 
Alla � ne mi è piaciuto cantare sia "Bella Ciao", sia la poesia 
cantata del Battaglione Mario». Mattia: «A me è piaciuta la 
passeggiata perché stavo con i miei amici; mi sono divertito 
perché abbiamo cantato tutti insieme. Ad un certo punto ero 
stanco, ma mi sono divertito lo stesso».

La u r a  B ia s e t t i,  in s e g n a n t e
e d En r ic a  B r u z z ic h e s s i,  p r e s ide n t e  An p i 2 4  Ma r z o

Consacrazione religiosa 
nel monastero della Beata Mattia

«Apostola di Gesù, abbia sempre tutte le 
qualità per questo richieste: la fortezza del 
martire, l’ardore dei sera� ni, lo zelo del Cuore 
di Gesù». Così 90 anni fa, il 26 aprile 1932, 
scriveva la giovane clarissa suor Teresa Marani 
(era nata l’8 maggio 1907), rivolgendosi ad 
una consorella che stava facendo il grande 
passo della propria 
vocazione. Così anco-
ra oggi, con profon-
da gioia, nello stesso 
monastero della Beata 
Mattia dove lei visse, 
nella giornata del 1° 
maggio si è tenuta 
la consacrazione reli-
giosa di suor Chiara 
Elisabetta, da anni a 
Matelica, che ha emes-
so i voti temporanei 
dell’Ordine delle So-

Nonostante un po’ di piog-
gia non è mancata la tra-
dizionale partecipazione 
popolare alla celebrazione 
della festa del lavoro, tenu-
tasi la scorsa domenica 1° 
maggio in spiazzo Beata 
Mattia, al termine della 
celebrazione liturgica delle 
ore 11 nella chiesa della 
Beata Mattia, presiedu-
ta dal priore dell’Eremo 
di San Silvestro, don 
Vincenzo Brac-
ci. Presenti alla 
cerimonia le 
rappresentanze 
istituzionali e 
sindacali citta-
dine, oltre che 
i membri delle 
Acli. Come ricor-

Partecipata cerimonia 
del 1° maggio

dato dal sindaco Massimo 
Baldini, af� ancato dal sin-
daco dei ragazzi Elia Paci-
ni, «l’Italia, come sancito 
dall’articolo 1 della nostra 
Costituzione, è una Repub-
blica democratica fondata 
sul lavoro. Un pensiero va 
allora a tutti quei lavoratori 
che credono fermamen-
te nel proprio dovere e 
svolgono la loro attività 

con abnegazione e 
spirito di appar-

tenenza. Attra-
verso il lavoro, 
ogni giorno, 
s i  d i f ende 
sempre la di-
gnità propria 

e delle proprie 
famiglie».

Torna ormai come da tradizione la celebrazione del mese 
mariano. Nella parrocchia di Santa Maria torneranno ad 
essere visitati, sempre a partire dalle ore 21 e accompagnati 
da rosario, litanie e santa messa, quattro piccoli luoghi di 
culto distribuiti sul territorio. Nelle serate di lunedì 16, 
martedì 17 e mercoledì 18 maggio ci si recherà presso 
l’edicola della Madonna di Loreto nel quartiere Manozzi-
ni; poi nelle successive serate di giovedì 19, venerdì 20 e 
sabato 21 maggio sarà la volta della chiesetta detta di Santa 
Teresola in via Merloni, quindi lunedì 23, martedì 24 e 
mercoledì 25 maggio della chiesa del Croci� sso d’Urbani, 
in località Cuoio, vicino alla sede della Halley Informatica. 
Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 maggio sarà la volta 
dell’edicola della Sacra Famiglia presso la rotatoria del 
Ponte della Trinità. Le serate dedicate al culto mariano 
termineranno lunedì 30, martedì 31 maggio e mercoledì 
1° giugno presso la chiesa di San Rocco. 

Celebrazione 
del mese mariano

relle Povere di Santa Chiara. A presiedere la 
solenne cerimonia con vari sacerdoti e monaci 
è stato Mons. Stefano Russo, già segretario 
della Cei e vescovo di Fabriano – Matelica, da 
sabato 7 maggio scorso alla guida della Dio-
cesi di Velletri – Segni. Un bellissimo video 
della splendida giornata per il monastero di 

Santa Maria Maddalena 
di Matelica è stato girato 
dal matelicese Antonio 
Mori che lo ha divulgato 
anche sui social. La co-
munità monastica delle 
Clarisse di Matelica, 
che da secoli seguono 
l’esempio della Beata 
Mattia, continua così 
a vivere e a crescere, a 
otto secoli di distanza 
dalla nascita del france-
scanesimo.

Rosanna Procaccini 
e Giovanni Legnini

Ricostruzione della scuola 
dell’infanzia: tre milioni di euro

Con grande soddisfazione si informa la cit-
tadinanza matelicese che con nota pervenuta 
lo scorso 2 maggio protocollo n.9515, il 
Ministero dell’Istruzione, unità di missione 
Pnrr, ha comunicato al Comune di Matelica 
l’ammissione a � nanziamento dell’intervento 
di demolizione e ricostruzione della scuola 
dell’infanzia di via Bellini, confermando il 
contributo di tre milioni 
di euro, provvisoriamen-
te assegnato nei mesi 
scorsi, proprio quel fi-
nanziamento che, ahimè, 
il gruppo di opposizio-
ne 'Per Matelica' aveva 
falsamente divulgato e 
dichiarato come “perso” 
attraverso un volanti-
no recapitato in tutte le 
abitazioni della città. Si 
informa inoltre che con 

ordinanza speciale n.34 del 14 aprile 2022 il 
commissario straordinario del Governo per 
la ricostruzione delle aree del cratere sisma 
2016, dott. Giovanni Legnini, ha ammesso 
a finanziamento diversi Edifici pubblici 
danneggiati tra le quali il Museo Finaguerra, 
il nuovo C.O.C., il Palazzo municipale, il 
Palazzo Filippini, ecc.. 

Con un altro comunica-
to verranno indicati nel 
dettaglio i � nanziamenti 
ottenuti con l’ordinanza 
speciale, ma anche gli 
altri fondi ottenuti e legati 
al Pnrr, con i quali verran-
no effettuati interventi di 
rigenerazione e riquali� -
cazione urbana in alcune 
zone di Matelica. 
            Ro s a n n a  P r o c a c c in i,  

a s s e s s o r e  a i La v o r i P u b b l ic i
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Tanta gente alla cerimonia di riconsegna del dipinto

Il ritorno della deposizione 
come una ferita rimarginata

L'Azione 14 MAGGIO 2022

di MAT T EO P ARRI NI

Tanta gente ha preso parte 
nel pomeriggio di sabato 7 
maggio, nella chiesa della 
Santissima Annunziata e di 

Sant’Adriano (“Le Monachette”), 
alla cerimonia di riconsegna del 
dipinto raf� gurante la deposizione 
di Gesù nel sepolcro, attribuito alla 
cerchia del pittore veneto Jacopo 
da Ponte (1510-1592) e trafugato 
tra il 5 ed il 7 maggio 1975 dal 
Museo Piersanti. Il recupero è 
avvenuto grazie ad una mirabile 
attività di indagine condotta dai 
Carabinieri del Nucleo per la tutela 
del patrimonio di Udine guidati dal 
maggiore Lorenzo Pella, che ha 
ricostruito la vicenda nel dettaglio. 
«C’è sempre un po’ di emozione 
nel riconsegnare le opere d’arte ai 
legittimi proprietari – ha dichiarato 
il maggiore Pella – e in questo par-
ticolare caso ancor di più essendo 
stato il frutto di una collaborazione 
tra i vari attori della vicenda. Infatti 
la tela era apparsa sul sito on-line di 
un esercizio commerciale, attraverso 
il quale era stata posta in vendita per 
conto di un cittadino austriaco resi-
dente ad Innsbruck. I nostri militari, 
insospettiti dal pregio dell’opera, 

hanno subito trovato riscontro at-
traverso il più grande database al 
mondo di opere d’ar-
te, gestito dal 
comando Tpc 
e che il mondo 
ci invidia. Così 
abbiamo appu-
rato l’origine 
illecita dell’ope-
ra e, grazie alla 
disponibilità del 
proprietario, che 
lo possedeva in 
buona fede, siamo 
riusciti a dimostra-
re che era proprio 
il quadro rubato 47 
anni fa. Il possessore ha quindi de-
ciso di procedere direttamente alla 
consegna dell’opera e in auto ha 
raggiunto il Brennero, dove, come 
da normativa, abbiamo provveduto 
al sequestro e al successivo iter � no 
a riconsegnarlo ai legittimi titolari». 
È stata poi la fabrianese Martina Ce-
rioni, in qualità di responsabile del 
settore per il Museo Diocesano di 
Fabriano, a dichiarare che «l’opera 
in questione deve essere sicuramen-
te da attribuire alla bottega o alla 
cerchia di Jacopo da Ponte, detto 
il Bassano, piuttosto che a lui». 

Infatti, come poi aggiunto 
dal direttore dei Musei 
diocesani di Padova, An-
drea Nante, «il Bassano 
non sembra che si sia 
mai allontanato dalla sua 
Bassano del Grappa, se 
non per un certo periodo 

in cui visse a Venezia, mentre è pos-
sibile che questo dipinto sia di uno 
dei suoi tre � gli, che si spostarono 
per l’Italia e riprodussero le opere 
paterne � no al primo ‘600». Dall’a-
nalisi fatta è emerso che il «dipinto 
ha subìto nel tempo dei ritocchi un 

po’ grossolani e forse attraverso la 
tecnologia e un’eventuale pulizia, 
sarà possibile ricavare maggiori 
informazioni». Sempre Nante ha 
ricordato che «quando un’opera 
viene rubata è ferita un’intera 
comunità, al di là del valore com-
merciale, perché parlando del lato 

economico si svi-
lisce e devia dalla 
gravità del gesto. 
Un’opera d’arte di 
per sé è inestima-
bile e se pensiamo 
ad un’immagine 
devozionale,  i l 
valore assunto va 
ben al di là di ciò 
che vale commer-
cialmente. Questo 
principio va sem-
pre ricordato e ci 
fa piacere dunque 

poter assistere alla riconsegna di 
un bene, come avvenuto oggi». Il 
quadro è rimasto in esposizione 
pure nel pomeriggio di domenica 
nella chiesetta delle Monachette, 
poi da lunedì è visibile presso il 
Museo diocesano di Fabriano, da 

dove, come riferito da don Ferdi-
nando, «tornerà al Museo Piersanti 
al termine dei lavori di restauro che 
avranno inizio ormai entro il pros-
simo mese di dicembre».
In chiusura di questa bella vicenda, 
la Biblioteca comunale ha voluto 
divulgare anche l’articolo dell’8 
maggio 1975, pubblicato su 'Il 
Resto del Carlino' a � rma di Al-
berto Bufali. In esso erano elencato 
tutto ciò che era stato sottratto dai 
malviventi entrati dalla cantina del 
palazzo, tra cui quadri famosi di 
autori marchigiani e umbri del XIV 
e XV secolo, l’intera collezione di 
ceramiche dell’estremo oriente, le 
maioliche di Castelli e 30 quadretti 
del ‘600 e ‘700. Non è stato pur-
troppo l’unico furto nel corso del 
tempo, la comunità è stata ferita 
ancora recentemente e altre opere 
attendono di essere recuperate, non 
ultima la decapitazione di San Gio-
vanni Battista, rubata dalla chiesa di 
San Giovanni Decollato nel 2016. 
La capacità dimostrata dai nostri 
esperti dell’Arma ci rassicura, ma 
a tutti noi spetta la vigilanza e le 
eventuali segnalazioni alle autorità. 

Pingitore e il Bagaglino ospiti 
al Teatro “Piermarini”

Sarà una serata di bene� cenza 
quella di venerdì 13 maggio
al Teatro “G. Piermarini”, con 
inizio alle ore 21, organizzata 
dalla Fondazione il Vallato con 
l’intero incasso devoluto a favore 

Sarà una serata di bene� cenza 

Evento-spettacolo organizzato dalla Fondazione 
Il Vallato per la Casa di Riposo di Matelica

della Casa di Riposo “Enrico Mat-
tei” di Matelica. 
Ospite di eccezione in una stra-
ordinaria riunione – spettacolo 
sarà il drammaturgo, regista, 
sceneggiatore e autore televisivo 

Pier Francesco Pingitore, che nella 
splendida cornice del Teatro “Pier-
marini” presenterà il suo ultimo 
appassionante libro “Confessioni 
spudorate”, edito da Bertoni, la 
storia personale e intima di una 
donna, lunga 60 anni, attraverso 
la cui biogra� a è possibile riper-
correre le vicende del Belpaese. 
Ad af� ancare Pingitore sul pal-
co, in un lungo e vivace excursus 
di ricordi, saranno i celebri artisti 
della compagnia del Bagagli-
no: Martufello, Manuela Villa, 
Morgana Giovannetti, Federico 

Ponti e strade attorno Braccano
Braccano oggi è un centro rurale di grande interesse 
turistico, ma � no a qualche decennio fa era sempli-
cemente un paesino di campagna, abitato da conta-
dini, pastori, cavatori di pietra e carbonai. La strada 
attuale ricalca quella che era in funzione negli ultimi 
due secoli, mentre prima la zona era un groviglio di 
stradine che attraversavano in lungo e in largo la zona. 
Non a caso il toponimo di Roti deriva verosimilmente 
proprio dall’essere stato il centro delle «rote», ossia 
le strade aperte nel grande bosco che doveva esserci 
e che, dai documenti d’epoca, almeno nella proprietà 
ecclesiastica, resistette � no alla � ne del XVIII secolo. 
Diverse strade attraversavano il fosso di Braccano e 
raggiungevano abitati 
e villaggi nel tempo 
scomparsi, come quello 
che si estendeva a Cam-
pamante, a Labbrano o 
attorno al colle di Santa 
Maria della Laga (la 
strada ancora esiste ed 
è quella che sale verso 
Villa Mattei). Braccano 
risulta in questo essere 
stato ben poca cosa � no 
all’età moderna. Anzi, 
il toponimo che si trova 
nel 1356 nelle Descri-
zioni delle Costituzioni 

Egidiane, è «Blacani» e sembra rimandare chiara-
mente all’etimologia longobarda «blahha», campo 
incolto, o al latino medievale «blacha» per indicare 
la terra nera. Poco più a valle Braccano, � no a circa 
un secolo fa, restava la traccia evidente di una strada 
incassata nel terreno che attraversava il fosso e, tramite 
un ponte, che negli ultimi secoli era di legno, passava 
accanto alla fonte di San Cristoforo ancora esistente e 
risaliva nel «caosse» che si intravede sotto al villaggio 
di Campanante. Attraversato il piccolo gruppo di case, 
la strada proseguiva incassata, ad una profondità di 
quasi un paio di metri dal suolo attuale, in direzione 
Gorgo Nero (detto pure Borgo Nero), dove pare che il 

fosso di Campagnano generasse 
in antico dei gorghi profondi, 
ridotti dalle attività agricole 
degli ultimi secoli. Da qui la 
strada proseguiva in direzione 
dei fondi di Afrano (La Frana), 
Vibiano e Tallano. Alcuni dei 
ponti sul fosso di Braccano 
dovevano essere alquanto fre-
quentati e furono costruiti in 
mattoni, come quello cinque-
centesco rinvenuto una ventina 
di anni fa nei pressi di Casette 
San Domenico in direzione 
Palombara.

Ma t t e o  P a r r in iStrada romana di Roti

Perrotta, Diletta Cappannini, 
Valentina Olla. Eccezionalmente 
per quest’occasione sarà presente 
anche la bellissima showgirl ed 
attrice Pamela Prati, mentre ad 
accompagnare l’evento al piano-

forte ci sarà il musicista Claudio 
Garofalo Pica.
Ingresso ad offerta, con possibili-
tà di informazioni e prenotazioni 
scrivendo all’email info@fonda-
zioneilvallato.it.

UN’ATTIVITÀ STORICA, 
LA FARMACIA CENTRALE

ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO CITTADINO

La nuova tappa tra i commercianti matelicesi della Redazione Young 
ci porta alla scoperta della Farmacia Centrale di Corso Vittorio 
Emanuele II, dove abbiamo intervistato la farmacista Giovanna 
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Emanuele II, dove abbiamo intervistato la farmacista Giovanna 
Ferracuti e suo fratello Maurizio.
Da quanto tempo esiste l’attività?
Dalla fi ne dell’’800, apparteneva alla famiglia Tonnarelli ed è poi passata 
da generazione a generazione
Quali sono i prodotti più richiesti?
Sicuramente le medicine con ricetta del medico di base.
Il benessere della popolazione è uguale ai tempi prima del Covid?
No, dal punto di vista psichico le persone sono più vulnerabili e la soglia 
psicologica di aiuto si è abbassata all’età giovanile.
Come aiutate le persone più anziane?
Cerchiamo di aiutarli attraverso tutti i canali, compresi i social affi nché 
possa essere agevolati nel prendere i medicinali necessari.
Con quali strutture sociali collaborate?
Con la Cri e la Protezione Civile per la consegna dei medicinali. Inoltre 
con il Banco Farmaceutico, la Casa di Riposo e le famiglie numerose.
Grazie, buon lavoro.                               

Alessio, Caterina e Richard



CERRETO D'ESI - SASSOFERRATO

L'appello dell'Avis
per la sopravvivenza
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Prevista la riduzione della Tari per le utenze non domestiche

Nuovo riassetto: come si rafforza la Giunta

Thè letterario con Innocenzi

Miniera occupata, 70 anni
con un omaggio a Cabernardi

Sassoferrato - Rien 
ne va plus per l'Avis 
di Sassoferrato che 
denuncia più di un 

problema. Forte dei suoi 
splendidi 64 anni di esistenza, 
può vantarsi di essere un’as-
sociazione che, da sempre, ha 
avuto un numero notevole di 
donatori.  «Purtroppo – denuncia Sonia Artegiani, la presiden-
te dei volontari sentinati - la carenza di personale medico e 
paramedico si ripercuote anche all'interno della associazione.  
Secondo le linee guida dell'Asur ogni volta che il medico e 
l'infermiere escono per venire a Sassoferrato nel centro di 
raccolta devono essere garantite circa 15 donazioni.  Un totale 
dif� cile da raggiungere considerando che l'équipe medica è 
costretta di partire da Sassoferrato almeno alle 10.30»,
Spiega che il personale medico deve portare le sacche di 
sangue e plasma all'ospedale Pro� li di Fabriano dove viene 
lavorato per poi essere mandato ad Ancona tramite corriere.  
Questo ultimo, da Fabriano non va direttamente in Ancona, 
nel capoluogo regionale, ma passa a Jesi e poi addirittura a 
Macerata. «Vista la carenza di personale molte volte la seduta 
per le donazioni, che in genere si tengono il mercoledì o il 
venerdì, devono essere annullate se qualche infermiera o 
medico manca all'ultimo momento.  Capita spesso il giorno 

prima perché non 
c'è nessuno che può 
sostituire la persona 
mancante».
Ovviamente per chi 
è incaricato di con-
tattare il donatore, 
un vero e proprio 
lavoro, diventa an-
cora più pesante. 
«Un giorno prima 

è costretto a dover ricontattare tutti e spostare gli appunta-
menti».  Come diventa anche un problema per i donatori: 
«devono andare a Fabriano, anche con il disagio della strada, 
oppure spostare un appuntamento che non è possibile con-
ciliare con i turni di lavoro». Considerando che dall’Avis di 
Sassoferrato tra sacche di sangue e di plasma sono state 207 
le donazioni totali, l’anno scorso è facile quanti� care il pa-
trimonio che l’Asur se non riorganizza il sistema dei prelievi 
rischia di perdere. Anche perché basta guardare le statistiche 
per capire che è davvero dif� cile raggiungere il numero di 
15 donazioni a sedute. Dalle statistiche risulta una media di 
12,94 donazioni al giorno nel 2021 che nemmeno nel 2017 
era stato raggiunto quando le donazioni quell’anno erano state 
290. La media era di 11,15. La sede era aperta, è vero, più 
giorni, 26, mentre nel 2021 solo 16, ma sicuramente proprio 
perché al calendario c’erano 10 giorni in più di apertura che 
quell’anno ci sono state maggiori donazioni. 

di V É RONI Q U E ANG ELET T I

In arrivo il Grand 
Tour Musei Marche

Sassoferrato - E’ stata 
inaugurata sabato 7 mag-
gio presso Palazzo degli 
Scalzi, a Sassoferrato, alla 
presenza dell’artista e delle 
autorità, Sol� fero, la mostra 
fotografica di Emanuele 
Scorcelletti che presenta gli 
scatti realizzati dall’artista 
nel dicembre 2020, nel corso 
di una visita a Cabernardi. 

Si tratta di un particolare 
e commovente omaggio 
dell’artista alla vicenda mi-
neraria sassoferratese, che 
ha suscitato in Scorcelletti 
intense emozioni.  Durante 
il vernissage, Emanuele 
Scorcelletti ha presentato 
anche il cortometraggio 
che racconta il backstage 
del suo progetto fotogra� co 

dedicato alla nostra regione, 
sua terra d’origine. Gli spazi 
del seicentesco monastero 
che ospitava i Carmelita-
ni Scalzi, da cui il nome, 
precedentemente residenza 
nobiliare dell’archiatra Pon-
ti� cio Vittorio Merolli, cu-
stodiranno le suggestioni del 
fotografo � no al 19 giugno. 
La mostra, organizzata da 

Happennines, è patrocinata 
dal Comune di Sassoferrato, 
dal Parco Nazionale dello 
Zolfo di Marche e Romagna 
e dall’associazione culturale 
“La Miniera” onlus. La mo-
stra sarà visitabile il sabato, 
la domenica e i giorni festivi 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
Per ulteriori informazioni e 
prenotazioni è possibile visi-
tare il sito www.sassoferrato-
turismo.it, contattare il Punto 
I.A.T. Sassoferrato ai numeri 
0732 956257; 3337300890, 
oppure scrivere a iat.sasso-
ferrato@happennines.it. 

Cerreto d'Esi - L’assessorato alla Cultura della Regione 
Marche e la Fondazione Marche Cultura, in collabora-
zione con il MiC Direzione Regionale Musei Marche e 
il Coordinamento Regionale Marche di Icom Italia, pro-
muovono anche quest’anno Grand Tour Musei Marche, 
in programma da sabato 14 maggio, Notte dei musei, a 
mercoledì 18 maggio, Giornata Internazionale dei musei.  
Questo appuntamento, giunto ormai alla XIV edizione, 
intende proporsi come un viaggio alla scoperta del pa-
trimonio culturale conservato nei musei delle Marche, 
attraverso un ricco calendario di iniziative, mostre, 
percorsi tematici anche en plein air, laboratori didattici, 
visite guidate, convegni, ecc.
Anche Cerreto d’Esi è nel calendario di questa interes-
sante iniziativa.
Per “la notte dei musei” la raccolta opere d’arte “Antica 
farmacia Giuli” sarà aperta dalle ore 20 alle ore 23 di 
sabato 14 maggio, con visita guidata a cura del prof. 
Mario Morri. Questa è una bellissima opportunità per 
cittadini e turisti. Si potranno conoscere ed apprezzare, 
opere d’arte di valore inestimabile, vere rarità come la 
Croce-reliquiario astile del 1400 attribuita a Antonio da 
Fabriano o la Annunciazione di Luca Bartolomeo delle 
Fibbie, o la “Madonna col Bambino” del Ramazzani.
"Il potere dei Musei. La forza dei musei nella crescita del-
le comunità" è la tematica della Giornata Internazionale 
dei Musei 2022, che sottolinea la loro capacità di proporsi 
come fattori 
e strumen-
ti di cam-
biamento , 
contesti di 
formazione 
e sviluppo 
per la socie-
tà e il terri-
torio.

Da n ie l a  
Ca r n e v a l i 

Cerreto d'Esi - Il thè letterario di maggio si svolgerà, per questa volta, nella 
Sala dello Stemma, anziché in biblioteca, venerdì 13 maggio alle ore 18 
perché ci sarà come ospite di eccezione, Luciano Innocenzi. Sarà presentato 
il suo libro “Il ragazzo di via Fierenzuola”, a cura di Piermassimo Paoloni. “È 
un grande onore per noi – dice l’assessore Daniela Carnevali - accogliere 
lo scrittore, nato a Cerreto d’Esi dove ha vissuto gli anni dell’infanzia 

e dell’adolescenza. Luciano 
Innocenzi, molto conosciuto ed 
apprezzato dalla nostra comunità, 
è un poeta, insegnante e storico 
dell’arte. Affezionato al paese 

natale, nel suo libro 
racconta il viaggio alla 
ricerca di se stesso, tra 
i rifl essi di quel vicolo da 
cui parte la sua scoperta 
del mondo. Non vediamo 
l’ora di incontrarlo! Vi 
aspettiamo venerdì 13 
maggio alle ore 18”.

e dell’adolescenza. Luciano 
Innocenzi, molto conosciuto ed 
apprezzato dalla nostra comunità, 
è un poeta, insegnante e storico 
dell’arte. Affezionato al paese 

Janus, la resilienza in teatro
Cerreto d'Esi  - Il progetto Janus, rete di welfare territoriale tra Ambito 
10 e Terzo Settore, è anche attività di aggregazione e inclusione sociale 
sul territorio. Venerdì 13 maggio, a Cerreto d’Esi, l’associazione “4 
maggio 2008”, partner del progetto, svolgerà il suo nuovo “incontro inter-
generazionale”, un momento di scambio e confronto tra le esperienze delle 
diverse generazioni, dedicato al tema della resilienza.
L’evento, dal titolo “L’espressione di una comunità: cambiare il futuro 
cambiando il presente”, si svolgerà alle 21, presso il centro parrocchiale: 
il teatro sarà strumento di incontro e condivisione, permettendo a giovani e 
meno giovani di scambiare le proprie storie, mettendosi alla prova attraverso 
il potere del racconto. Verrà presentato il lavoro di un laboratorio teatrale, 
in cui raccontare la persona, le dure fragilità della donna e dell’uomo 
consapevole. Per prenotazioni, è possibile rivolgersi all’associazione, ai 
seguenti contatti: 334 3106719, 4maggio2008@libero.it.

Cerreto d'Esi - Ho � rmato i decreti sindacali con cui ho 
conferito gran parte delle deleghe che avevo assunto ad 
interim, dopo le dimissioni di Sandro Cimarossa.
A seguito dell’approvazione del rendiconto 2021, la delega 
al bilancio è stata assegnata a Brizio Cesaroni che entra in 
giunta come assessore esterno. C’è grande soddisfazione 
per questa nomina, in quanto Cesaroni risulta una � gura 
riconosciuta universalmente come di altissimo livello, con 
una pluridecennale esperienza bancaria.
Competenza, esperienza, spessore politico (già capogruppo 
dal 2009 al 2014), spirito di servizio e grande umiltà: il 
nuovo assessore esterno garantisce doti umane, politiche, 
amministrative che si amalgameranno perfettamente con la 
Giunta e andranno a garantire, se possibile, ancora maggiore 
compattezza e stabilità.
Adele Berionni sarà consigliere delegato con deleghe ai 
lavori pubblici ed innovazione tecnologica.
La capogruppo di maggioranza Cambiamenti si è ritagliata 
un ruolo di primissima importanza, grazie alla sua pre-
parazione e alla dialettica equilibrata e composta, dando 
alla � gura del capogruppo un notevole spessore. Insieme 

all’attività consiliare, la Berionni sta dando un instancabile 
contributo all’amministrazione, seguendo con competenza 
e scrupolosità tutte le possibilità di � nanziamento in con-
tinua uscita: Pnrr, bandi ministeriali, regionali, europei, in 
stretta sinergia con gli uf� ci comunali preposti. Un impe-
gno che ha già portato a degli importanti risultati e che si 
delinea come essenziale in questo momento storico, in cui 
i Comuni devono essere abili a cogliere ogni occasione 
per � nanziare opere strategiche, senza intaccare le casse 
comunali in sofferenza.
In� ne ho assegnato la delega dell’Ambiente al vice sindaco 
Michela Bellomaria.
Questo nuovo riassetto rafforza ulteriormente la Giunta: 
dimostra concretamente la capacità dell’amministrazione di 
guardare all’esterno, attraendo a sè importanti personalità 
della società civile cerretese. Un irrobustimento comples-
sivo che coniuga il consolidamento di alcune � gure già 
presenti in maggioranza con la costante collaborazione di 
� gure come l’ex assessore Cimarossa, che continua a far 
parte del gruppo e a dare il suo prezioso contributo.

Da v id G r il l in i,  s in da c o  di Ce r r e t o  d’ Es i

Un progetto con il Pnrr
per migliorare lo stadio
Cerreto d'Esi - Avanzo di 
bilancio, riduzione della 
componente variabile della 
Tari per le utenze non do-
mestiche, partecipazione ad 
un progetto a valere su fondi 
Pnrr - queste sono le princi-
pali delibere approvate dal 
Consiglio comunale nella se-

duta del 29 aprile. L’avanzo 
di bilancio di circa 485.000 
euro è il grande risultato del 
primo anno di amministra-
zione della Giunta Cambia-
menti. Di questo dobbiamo 
ringraziare anche l’impegno 
dell’ex assessore al Bilancio 
Cimarossa. Il 2021 ha rappre-

sentato un anno pieno di s� de 
dalle quali si è usciti con un 
avanzo libero che consente di 
progettare nuovi, importanti 
investimenti per il nostro 
territorio. “Misura equa a 
sostegno delle attività com-
merciali del nostro territorio” 
così ha de� nito il sindaco la 
proposta di ridurre signi� ca-
tivamente la quota variabile 
della Tari a carico delle uten-

ze non domestiche per l’an-
no 2022. “Sulle attività del 
nostro territorio la Tari grava 
da sempre in modo conside-
revole, e come amministra-
zione abbiamo voluto dare 
per quest’anno un contributo, 
anche in considerazione delle 
gravi conseguenze che la 
pandemia ha avuto sui nostri 
commercianti” - continua il 
sindaco. La terza importante 

deliberazione del Consiglio 
riguarda l’approvazione della 
partecipazione del Comune 
di Cerreto d’Esi ad un pro-
getto riguardante interventi 
di rigenerazione urbana volti 
alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado 
sociale, con interventi speci-
� ci sulle esistenti infrastrut-
ture sportive. Il progetto vede 
come capo� la il Comune di 

Sassoferrato ed è stato pre-
sentato insieme ad altri Co-
muni dell’Unione Montana. 
Per Cerreto d'Esi, in caso di 
approvazione, i fondi pari a 
oltre 630.000 euro verranno 
destinati alla sostituzione 
delle tribune dello stadio 
comunale inagibili da tempo, 
in modo da poter rendere di 
nuovo fruibile il nostro stadio 
a cittadini e tifosi.

Ade l e  B e r io n n i,  
c a p o g r u p p o  m a g g io r a n z a
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D omenica 8 maggio, a 66 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari 

MAU RO P AG NANI
Lo comunicano la moglie M irella, il 
fi glio Giacomo, la suocera Nora, la 
sorella Leonella, il fratello Flavio ed 
i familiari tutti.

 B e l a r din e l l i

D omenica 8 maggio, a 66 anni, 

ANNU NCI O

CH IE SA della SACRA FAMIGLIA
  M artedì 24 maggio 

ricorre il 7°  anniversario 
della scomparsa del caro

F AB I O ROSAT I
La moglie, i fi gli, i parenti e gli 
amici nel ricordarlo a q uanti lo co-
nobbero, faranno celebrare una S. 
M essa di suffragio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà  alle preghiere.
“ I l  temp o ch e s cor r e ines or abil e 
non cancel l a il  tu o r icor do,  s ei s em-
p r e nei nos tr i cu or i,  nei nos tr i p en-
s ier i ch e ci aiu tano a s entir e meno 
l a tu a mancanz a. ”

I  t u o i c a r i
Ma r c h ig ia n o

ANNI V ERSARI O

Venerdì 13 maggio, 
ricorre il trigesimo 

della scomparsa dell' amato
MARCELLO G ENT I LU CCI

La moglie, le fi glie, i generi, le ado-
rate nipoti, il fratello, il cognato, le 
cognate, gli altri nipoti ed i paren-
ti tutti lo ricordano con affetto. S. 
M essa venerdì 13 maggio alle ore 
18.15 nella chiesa di S. M aria in 
Campo.

T RI G ESI MO

Lunedì 9 maggio, a 94 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

ANELI DE ALESSANDRONI
v e d.  ANI MOB ONO

Lo comunicano i fi gli Giovanni con 
E lsa, Alessandro con Cinzia, i nipoti 
Simone, Stefano e M arina, i parenti 
tutti.                        Ma r c h ig ia n o

ANNU NCI O

CHIESA di SAN NICOLO'
Lunedì 16 maggio ricorre l' 11°  anniversario 

della scomparsa dell' amata

ELEDA EU ST ACCH I  CAMMORANESI

I fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e tutti coloro che l'hanno amata 
la ricorderanno insieme al marito

ARDU I NO ( P e p p in o )

S.M essa lunedì 16 maggio alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà  alle preghiere. 

ANNI V ERSARI O

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 16 maggio

ricorre l' 11°  anniversario 
della scomparsa dell' amata

RI T A F I ORET T I  in  G U ERCI
Il marito, i fi gli, i nipoti ed i parenti 
la ricordano con immutato affetto. 
S.M essa lunedì 16 maggio alle ore 
18, durante la celebrazione saran-
no ricordati anche i genitori AN-
T ONI O e G I NA. Si ringrazia chi si 
unirà  alle preghiere.

ANNI V ERSARI O

D omenica 8 maggio, a 85 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

DELI A B ORRI  
in  B AT T I ST ONI

Lo comunicano il marito Gianfran-
co, i fi gli Daniela ed Andrea, il 
fratello Bruno, i nipoti ed i parenti 
tutti.

B o n do n i

ANNU NCI O

In ricordo dell’ amatissimo 
ALF REDO CANAV ARI  

venerdì 20 maggio si terrà  presso il 
Campo Santo di Cerreto D ’ E si alle 
ore 15 la benedizione della lapide 
e alle ore 16 la Santa M essa presso 
la chiesa di Santa M aria in Campo 
di Fabriano.

RI CORDO

MAU RO CAMP I ONI
1 4 . 5 . 2 0 0 8 / 1 4 . 5 . 2 0 2 2

Santa M essa sabato 14 maggio alle 
ore 16 presso la chiesa parrocchia-
le di Valleremita.
I tuoi familiari ti hanno sempre nel 
cuore, ti ricordano con tanto affetto 
e q uotidiano rimpianto.

ANNI V ERSARI O

CHIESA di SAN NICOLO'
D omenica 15 maggio

ricorre il 2°  anniversario 
della scomparsa dell' amato

G I U SEP P E G U G LI ELMI

 La moglie Rita, i fi gli Cristina e Ga-
briele e i parenti lo ricordano con 
affetto. S.M essa domenica 15 mag-
gio alle ore 19. Si ringrazia chi si 
unirà  alle preghiere.

ANNI V ERSARI O

Lunedì 16 maggio
ricorre il 9°  anniversario 

della scomparsa di

SI LV ANO V I LLANI
La moglie, le fi glie, i generi e i nipo-
ti lo ricordano alle ore 18.15 nella 
chiesa di San Giuseppe. Si ringrazia 
chi si unirà  alle preghiere.

I l  temp o p as s a v el oce,  s ono tr a-
s cor s i 9  anni da q u ando tu  non ci 
s ei p iù ,  ma tr a di noi r imane v iv o il  
tu o r icor do.  A ndiamo av anti con l a 
cons ap ev ol ez z a di p oter ci r iabbr ac-
ciar e ancor a.  T i v ogl iamo bene.

Tua moglie, le tue fi glie, 
i generi e i nipoti

ANNI V ERSARI O

CHIESA di SAN BIAGIO
Giovedì 12 maggio

ricorre il 1°  anniversario
della scomparsa dell' amato

ENZ O B AT T I ST ONI

M aria, Fabio, Cinzia, E leonora ed i 
familiari tutti lo ricordano con amo-
re. S.M essa giovedì 12 maggio alle 
ore 18.15. Si ringrazia chi si unirà  
alle preghiere. 

ANNI V ERSARI O

Giovedì 5 maggio, a 75 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari il

Do t t .  MARI O G RASSI
Lo comunicano le fi glie Alessandra 
e Valentina, la nipote Alice, il fratel-
lo Rodolfo, la cognata Graziella, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

B o n do n i

ANNU NCI O

M artedì 3 maggio, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari 

DANI ELA CAST ELLU CCI  
B U G AT T I

Lo comunicano i fi gli Jacopo ed 
Irene con i nipoti Matteo, Nicolò, 
Matilde, Gemma e Gaia, la nuora 
Giovanna, il genero Filippo, il mari-
to Toni, le sorelle M anuela, P aola ed 
E ster e tutta la famiglia.

B e l a r din e l l i

M artedì 3 maggio, 

ANNU NCI O

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza

del 10°  anniversario 
della scomparsa dell' amato

SANT E B ALDU CCI
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti, 
il fratello ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.M essa mercoledì 18 
maggio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà  alle preghiere.

ANNI V ERSARI O

Le maschere del Teatro Gentile 
ricordano con stima ed amicizia 

P I O RI CCI ONI  
per la gentilezza e cortesia che lo 
contraddistinguevano, stringendosi 
con affetto al dolore della famiglia.
Ci mancherà  la sua presenza ad 
ogni spettacolo ed il sorriso che ci 
regalava entrando in q uesto luogo 
a lui tanto caro che considerava se-
conda casa.

Sim o n a  e  F r a n c e s c a

Le maschere del Teatro Gentile 

RI CORDO

Lunedì 9 maggio, a P avia, a 81 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari 

LORET T A LORI  
v e d.  F ALESSI

Lo comunicano i fi gli, la nuora, gli 
amati nipoti.

Ma r c h ig ia n o

Lunedì 9 maggio, a P avia, a 81 anni,

ANNU NCI O

Le famiglie Ric c iu t e l l i e G a z z e l l a
ringraziano per la grande parteci-
pazione al lutto che le ha colpite 
e per la grande stima e affetto 

dimostrati al caro
MARI NO

D omenica 15 maggio alle ore 11.30 
sarà  ricordato nella S. M essa nella 
chiesa della M isericordia.

Le famiglie Ric c iu t e l l i e G a z z e l l a

RI NG RAZ I AMENT O

M ercoledì 18 maggio 
ricorre 1 mese 

dalla scomparsa dell' amato 
RENZ O CI P RI ANI

La moglie Loretta, il fi glio Eros con 
Nicoletta e il nipote Piero ed i fa-
miliari tutti lo ricordano con amore.
S.M essa mercoledì 18 maggio alle 
ore 18.30 presso la chiesa di San 
Nicolò. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

T RI G ESI MO

" È ANDAT O T U T T O B ENE"
I l  9  maggio h o s al u tato mio p adr e,  
ch e s e ne è  andato p er  r aggiu nge-
r e l e v ette p iù  al te del  C iel o.
N onos tante l a s u a età ,  u na v ocina 
dentr o mi s u s s u r r av a r as s icu r ante 
ch e s ar ebbe r es tato s emp r e con 
me e nas conder e l a r eal tà  è  s tato 
p iù  f acil e.  
P oi l a v ita p r es enta il  s u o conto,  ed 
eccoci q u a.  
H o av u to u n p adr e gr ande del  q u a-
l e,  ins ieme ad u na mamma s p ecia-
l e,  s ar ò  eter namente or gogl ios a.  
Dop o l e es eq u ie,  mi è  u s cita 
s p ontanea l a f r as e: "  È  andato 
tu tto bene! "  
B ene p er  l a s u a l u nga v ita,  bene 
p er ch è  l ' h a v is s u ta tu tta con F ede,  
s er enità ,  p as s ione,  cu r ios ità ,  
ottimismo, fi ducia, saggezza, per-
s ev er anz a,  cor aggio,  gioia,  p iacer e 
di s tu p ir s i,  anch e p er  l e p iccol e 
cos e.  B ene p er ch è  tu tto q u es to 
gl i h a p er mes s o di af f r ontar e ogni 
momento buio con fi ducia e, quan-
do neces s ar io,  con cons ap ev ol e e 
s aggia r as s egnaz ione.  
B ene p er ch è  h a av u to l ' af f etto 
e l a p r es enz a del l a s u a f amigl ia 
sempre, fi no alla fi ne. 
B ene p er ch è  s ono v enu te a s al u -
tar l o tu tte l e p er s one ch e gl i h anno 
v er amente v ol u to bene e ch e l o 
ap p r ez z ano p er  ciò  ch e è  s tato e 
ch e r es ter à  p er  s emp r e.  
V ogl io r ingr az iar e tu tti l or o p er  l a 
dimos tr az ione di af f etto e r icono-
s cenz a ch e h anno dato a babbo 
P io ed al l a mia f amigl ia.  
I n p ar ticol ar e abbr accio tu tti i s u oi 
f r atel l i A l p ini di F abr iano,  p er  av er -
lo onorato ed accompagnato fi no 
ai nu ov i s entier i ch e l o attendono.  
U n s entito gr az ie v a anch e a Don 
A ntonio e Don L or enz o p er  l e bel l e 
p ar ol e e p er  l e l or o p r egh ier e.  
Ed infi ne a Gianna e Paola Pao-
l u cci,  con il  mio car is s imo amico 
M ar io Sol inas ,  ch e s i s ono u niti al  
nos tr o s al u to,  r endendol o s p ecial e.
Grazie a te, babbone caro, di 
tu tto.  
I l  Signor e av r à  di s icu r o cu r a di te.  
A bbr accia mamma p er  noi e . . .  
bu on cammino!

Sa n dr a  Ric c io n i

" È ANDAT O T U T T O B ENE"

RI CORDO

Lunedì 9 maggio, a 79 anni, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari
G I LI A CI MARRA v e d.  LACCH È

Lo comunicano le fi glie Bianca e 
M ara, il genero Ruggero Rotili, i 
nipoti Federico e Valeria, la sorella 
Giovanna, la cognata Ivana, i pa-
renti tutti.              

   Ma r c h ig ia n o

ANNU NCI O

D omenica 8 maggio, a 83 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari

G I NO F ONT ANELLA
Lo comunicano la fi glia Cristina, 
il genero Marco, i nipoti Nicole, 
Luca ed Andrea, il fratello Franco, 
la sorella Giacomina, i cognati, le 
cognate, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

B o n do n i

ANNU NCI O

D omenica 8 maggio, a 91 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari

P I O RI CCI ONI
Lo comunicano i fi gli Lucio con Do-
natella, Sandra con Giampaolo, i 
nipoti Giulia, Giacomo, Giovanni, la 
sorella M aria, i parenti tutti.                 

Ma r c h ig ia n o

ANNU NCI O

M artedì 10 maggio, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

ELI SA T ORT OLI NI  
v e d.  F OROT T I

Lo comunicano i fi gli Maria Assunta 
con Claudio e Luciano con Stefania, 
la nipote E lisa ed i parenti tutti.

B o n do n i

ANNU NCI O

Sabato 7 maggio, a 75 anni, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari 

V I NCENZ O COMODI
Lo comunicano i fi gli Gabriele con 
Chiara, M ichele con Valeria, gli 
amatissimi nipoti M atteo, Stefano, 
Agnese, i parenti tutti.

 Ma r c h ig ia n o

Sabato 7 maggio, a 75 anni, 

ANNU NCI O

Sabato 7 maggio, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari 

OSV ALDO ESP OSI T O
Lo comunicano la moglie Antonia, i 
fi gli Antonio e Davide, la nuora Au-
relia, la nipote Giorgia ed i parenti 
tutti.

B o n do n i

Sabato 7 maggio, 

ANNU NCI O

M artedì 10 maggio, a 89 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

ANNA MEZ Z OP ERA
v e d.  ANG ELELLI

Lo comunicano i fi gli Maria con 
Vito, Alaimo con M irella, M irella con 
D aniele, Francesco con E lisabetta, i 
nipoti Lucrezia, Francesca Romana, 
Sergio, Irene con Ludovica, Arian-
na, Azzurra, il fratello Renato, le 
cognate i parenti tutti.

Ma r c h ig ia n o

ANNU NCI O

Gli annunci vanno portati in redazione, entro il martedì mattina
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CHIESA

Festa dell’Europa: “La pace 
diventi meno fragile”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

(Foto Vatican Media/SIR)

L'impegno costante 
del Collegio Gentile

La speranza è che “la pace 
in Europa e nel mondo 
diventi meno fragile e 
l’uso delle armi meno fre-

quente!”. È quanto auspica il card. 
Jean-Claude Hollerich, presidente 
della Commissione degli episcopa-
ti dell’Unione europea (Comece) 
in un messaggio diffuso da Bru-
xelles in occasione della Giornata 
dell’Europa che ogni anno si cele-
bra in ricordo della Dichiarazione 
Schuman, che “ha aperto la strada 
a una riconciliazione duratura tra 
Francia e Germania e le porte al 
processo di uni� cazione europea”. 
Cuore del messaggio, quest’anno, 
è ovviamente la guerra in Ucraina. 
“Il 9 maggio 2022 – scrive infatti il 
cardinale presidente dei vescovi Ue 
– è un anniversario speciale anche 
perché in Europa è di nuovo in cor-
so la guerra. Ha già causato troppe 
vittime e distruzione”. “Dall’inizio 

dell’aggressione dell’Ucraina da 
parte delle forze russe il 24 feb-
braio abbiamo pregato e sperato 
per la pace. L’Ue ed i suoi Stati 
membri hanno offerto sostegno 
umanitario, � nanziario e militare 
all’Ucraina”, osserva Hollerich che 
aggiunge: “Come forse mai dalla 
� rma del Trattato che istituisce 
la comunità europea della difesa, 
settant’anni fa, la leadership poli-
tica sta pensando e discutendo una 
cooperazione signi� cativamente 
più stretta in materia di difesa e 
sicurezza. Rileviamo che questa 
è già da molto tempo una priori-
tà per una forte maggioranza di 
cittadini e speriamo sinceramente 
che la pace in Europa e nel mondo 
diventi meno fragile e l’uso delle 

armi meno frequente 
attraverso queste di-
scussioni ei successivi 
accordi”. 
Il presidente dei ve-
scovi Ue rilancia nel 
messaggio la richiesta 
di alcuni Paesi dell’Est 
europeo e della regione 
dei Balcani ad entrare 
nell’Unione europea: 
“Il 28 febbraio – ricorda 
il cardinale – il governo 
ucraino ha presentato do-
manda di adesione all’Ue. Questa 
richiesta merita una risposta po-
sitiva e realistica. L’Ucraina, ma 
anche la Moldova, la Georgia e 
tutti gli altri paesi europei, in par-
ticolare nella regione dei Balcani 
occidentali, che hanno avanzato la 
stessa richiesta in passato e hanno 
intrapreso importanti riforme, 
necessitano di una prospettiva di 

adesione credibile”. 
Nel messaggio, il card. Hollerich 
nota che “il processo di uni� ca-
zione europea potrebbe non essere 
mai completato a causa delle 
dinamiche in continua evoluzione 
della società umana”. E ribadisce: 
“Preservare la pace e la sicurezza, 
raggiungere la crescita sostenibile 
e la prosperità esercitando insieme 
parti della sovranità nazionale: 
questa è stata l’ispirazione di Ro-
bert Schuman e altri quando hanno 
avviato il processo e lo hanno fatto 
sulla base di valori condivisi come 
la libertà e il rispetto della dignità 
di ogni persona e i diritti umani, la 
democrazia e lo Stato di diritto, la 
solidarietà e la sussidiarietà. Oggi 
possiamo vivere in un mondo in 

cui fedeltà a questa ispirazione e 
a questi valori signi� ca ancora una 
volta prevedere un cambiamento 
per l’Unione europea”. Il presiden-
te della Comece ricorda, a questo 
proposito, che il 9 maggio 2022 
è un anniversario speciale perché 
è anche l’occasione per una ceri-
monia eccezionale a Strasburgo, in 
cui le proposte della Conferenza 
sul futuro dell’Europa saranno 
trasmesse ai presidenti delle isti-
tuzioni europee. 
Quarantanove proposte, ciascuna 
concretizzata in una serie di idee 
e suggerimenti speci� ci, sono state 
adottate per consenso il 30 aprile 
dalla Plenaria della Conferenza sul 
futuro dell’Europa. “È il risultato 
di un audace esperimento di parte-

cipazione dei cittadini al di là dei 
con� ni culturali, linguistici e po-
litici e speriamo che l’esperimento 
continui”, scrive l’arcivescovo. 

“Come Chiesa siamo pronti a 
svolgere un ruolo ancora più attivo 
in essa”.

m . c . b .

Una parola per tutti
Gesù si rivolge ai discepoli durante l’ultima cena, nel cenacolo, a poche ore dalla sua passione e dal tradimento di Giuda 
e di Pietro. Il Maestro comunica loro un amore totale e gratuito, che parte dal Padre al Figlio passando per gli apostoli, i 
quali lo diffondono a tutti gli uomini. L’amore di Dio per le sue creature, condiviso tra tutta l’umanità, si chiama “agape”, 
ossia “carità”, e si contrappone al sentimento umano, passionale, terreno, definito invece “eros”. Chi si lascia dominare 
da questo tipo di affetto segue, di fatto, la seguente legge: “Come io amo l’altro, così l’altro deve amare me”. In tal modo 
i rapporti umani diventano uno scambio tra pari rischiando di trasformarsi in egoismo. L’agape, invece, indica l’amore 
oblativo che cerca esclusivamente il bene dell’altro: non ristagna tra due persone, ma è trasmesso a tutti. Il Signore, 
infatti, dice: “Come io ho amato te, così tu ama tuo fratello”. Amare totalmente è possibile solo facendo esperienza 
dell’amore di Dio per noi.

Come la possiamo vivere
- Il segno distintivo e caratteristico dei cristiani è l’amore reciproco, a immagine di quello che Dio ha riversato in ognuno 
di noi, nonostante i nostri peccati.
- Presentarsi con una tale disposizione d’animo significa avere ogni fratello nel proprio cuore, anche quello con il quale 
abbiamo maggiori difficoltà a rapportarci. Chi ama Dio riceve come dono il Padre e il Figlio che assieme allo Spirito 
Santo scendono a illuminare il suo cuore, prendono “dimora” in lui, vivificando la sua vita e quella delle persone che 
incontra ogni giorno.
- Gesù dice ai suoi apostoli e a noi: “Non vi chiamo servi ma amici”. Il servo è un semplice esecutore di ordini. Al 
cristiano, invece, è richiesto un salto di qualità, proprio perché si realizza questa relazione di amicizia, di partecipazione 
reciproca, di amore incondizionato.
- Il Signore è la base sicura su cui poggiare la nostra esistenza. Se in ogni avvenimento e situazione ci leghiamo (come il 
tralcio alla vite) a Gesù, allora vedremo la vita e tutti gli eventi, anche quelli infelici, attraverso la sua sapienza, imparando 
a seguire la sua volontà e avendo i suoi stessi sentimenti.

Domenica 15 maggio
dal Vangelo secondo Giovanni 

(Gv 13,31-33a.34-35)

(Foto Vatican Media/SIR)L'auspicio del Card. Jean-Claude Hollerich, presidente della commissione
degli episcopati dell'Unione Europea, seguendo l'ispirazione di Schuman 

europeo e della regione 
dei Balcani ad entrare 
nell’Unione europea: 
“Il 28 febbraio – ricorda 
il cardinale – il governo 

La direzione del Collegio Gentile 
cerca di animare il gruppo giova-
nile della Fortitudo pattinaggio 
che ultimamente è venuto numero-
so con l'allenatore Patrizio Fattori 
e con diversi genitori nella Santa 
Messa in onore di San Giuseppe.
Inoltre il Collegio Gentile cerca 
di curare e incoraggiare il gruppo 
"Fortitudo calcio 1950", società di 
calcio seguita da allenatori paten-
tati e dal collaudato organizzatore 
Gaetano Marinelli. La parte edu-
cativa risulta sempre importante 
ed impegnativa, spesso i risultati 
si leggono dopo anni di semina e 
di costante attenzione all'aspetto 
educativo e formativo.
Al Collegio Gentile � orisce un 
gruppo interessante di cooperatrici 
nate 25 anni fa, che collabora atti-
vamente per l'azione missionaria 
(adozione per una vocazione) dove 
già ci sono giunti i primi frutti per 
la Chiesa e per la nostra Congrega-
zione; i fratelli di Nostra Signora 
della Misericordia con il comple-
tamento della formazione di ben 

sette religiosi, grazie al lavoro di 
formazione di almeno dodici anni. 
I primi religiosi indiani operano 
nel Kerala (India) per l'istruzione 
e l'educazione cristiana dei � gli 
dei marinai dell'oceano indiano. 
Le cooperatrici quest'anno cele-
brano 25 anni di fondazione pieni 
di gioia e di buona volontà per 
perseverare nell'impegno delle 
loro promesse. In questo mese di 
maggio si ritrovano concordi per 
il Santo Rosario nella Cappella del 
Collegio Gentile in via Cavour, 
104, alle ore 18. In� ne vogliamo 
mettere a conoscenza ai fedeli 
e agli amici che ci conoscono, 
che giovedì 19 maggio è stato 
organizzato un pellegrinaggio a 
Loreto con partenza alle ore 8 
da Piazzale Matteotti. Prenotarsi 
in tempo: le iscrizioni sono già 
aperte, sabato dalle ore 16 alle 
18 e domenica dalle ore 10 alle 
ore 12. L'esperienza mariana del 
Santo Rosario resta una buona 
medicina per la salute. 

F r a t e l  Lo do v ic o  

Nella mattinata di martedì 10 maggio si è riunita a Loreto in sessio-
ne ordinaria la Conferenza Episcopale Marchigiana (Cem). Dopo 
aver dato il benvenuto al nuovo arcivescovo di Pesaro S.E. Mons. 
Sandro Salvucci, ha preso atto delle dimissioni da presidente della 
Cem di Mons. Piero Coccia, che ha ringraziato per il servizio svolto. 
È stato quindi eletto il nuovo presidente nella persona del vescovo 
di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, Mons. Nazzareno 
Marconi. Al neoeletto i confratelli hanno rivolto l’augurio di buon 
lavoro assicurando la loro fraterna ed intensa collaborazione.

I  V e s c o v i de l l e  Ma r c h e

Mons. Marconi presidente Cem
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La formazione di un équipe di lavoro e gli incontri in programma
Il valore della catechesi
GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_Ufficio Catechistico

Mons. Stefano Russo,Mons. Stefano Russo,Mons. Stefano Russo,
vescovo di Velletri-Segnivescovo di Velletri-Segnivescovo di Velletri-Segni

MESSE F ERI ALI
9 . 3 0 :   - Concattedrale S. M aria 
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. M aria
1 8 . 3 0 :   - S. Francesco

 - Regina P acis
MESSE F EST I V E DEL SAB AT O

1 5 . 3 0 :   - ospedale
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. M aria
1 8 . 3 0 :   - Regina P acis

MESSE F EST I V E
7 . 3 0 :  - Beata M attia
8 . 0 0 :  - Concattedrale S. M aria
8 . 3 0 :  - Regina P acis 
9 . 0 0 :  - S.Francesco
1 0 . 0 0 :  - Regina P acis 
1 0 . 3 0 :  - Concattedrale S. M aria  

 - Braccano
1 1 . 0 0 :   - S. Teresa ( presso Beata M attia)   
1 1 . 1 5 :  - S. Francesco
1 1 . 3 0 :  - Regina P acis 
1 2 . 0 0 :  - Concattedrale S. M aria
1 7 . 3 0 :  - Concattedrale S. M aria
1 8 . 3 0 :   - Regina P acis

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

  - M on. S. M argherita
 o r e   8 . 0 0 :  - Collegio G entile  

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

  - S. Caterina ( Auditorium)
 o r e  1 8 . 0 0 :  - M. de l l a  Mis e r ic o r dia
 o r e  1 8 . 1 5 :  - S.  B ia g io  

  - O ratorio don Bosco
 o r e  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  La v o r a t o r e

  -  Sa n  Nic o l ò  
  -  Sa c r a  F a m ig l ia
  - M elano

F EST I V E DEL SAB AT O
 o r e  1 7 . 3 0 :   - Collegiglioni
 o r e  1 8 . 0 0  -  M. de l l a  Mis e r ic o r dia
 o r e  1 8 . 1 5 : -  S.  V e n a n z io

  -  S. Ma r ia  in  Ca m p o
 o r e  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  La v o r a t o r e

  -  Sa n  Nic o l ò
  -  Sa c r a  F a m ig l ia
  - M arischio
  - Collegio G entile
   - M elano

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

  - S. M argherita
  - S. Luca
  - Varano

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

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

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

 o r e  1 0 . 1 5 :  -Attiggio
  - M oscano
  - M urazzano

 o r e  1 1 . 0 0 :   -  S.  Nic o l ò
  -  S.  G iu s e p p e  La v o r a t o r e
  -  S. Silvestro

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

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

  -  S.  Ma r ia  in  Ca m p o
  - Argignano
  - M elano
  - S.D onato

 o r e  1 8 . 0 0  -  M. de l l a  Mis e r ic o r dia
 o r e  1 8 . 1 5 :  - S.  B ia g io  
 o r e  1 8 . 3 0 :   -  S.  G iu s e p p e  La v o r a t o r e
 o r e  1 9 . 0 0 :   -  Sa n  Nic o l ò

Uno dei grandi nodi da 
sciogliere della Chiesa 
odierna, emerso anche 
negli incontri in Diocesi 

in vista del sinodo, è quello legato 
all’iniziazione cristiana e anche a 
tutta la catechesi nei suoi moltepli-
ci aspetti. Come tutti sappiamo, i 
due anni di pandemia hanno avuto 
ripercussioni in tutti gli ambiti, non 
ultimo in quello della catechesi. Un 
ringraziamento va dunque a tutti i 
catechisti e le catechiste per aver 
cercato di portare avanti comunque, 
con i mezzi a disposizione, i cam-
mini intrapresi. Un ringraziamento 
speciale va al caro don Tonino La-
sconi ed ai suoi collaboratori che ci 
hanno guidato con amore, sapienza 
e spirito di servizio per tanti anni.
In seguito, con l’accompagnamen-
to della responsabile dell’Uf� cio 
Catechistico Diocesano Berenice 
Bisognin, nominata a settembre dal 
nostro Vescovo Francesco, ci siamo 
rimessi in cammino, af� dandoci 
alla guida dello Spirito Santo ed 
alla protezione di Maria Santissima. 
Vorremmo qui di seguito illustrarvi 
il lavoro che è stato fatto in questi 
mesi. Per prima cosa abbiamo cer-
cato di formare una équipe di lavoro 
che fosse rappresentativa di ogni 
vicaria della diocesi. per la vicaria 
di Fabriano le referenti sono France-
sca Stagnozzi, Roberta Pierantoni e 
Sabrina Mirabella; per la vicaria di 
Matelica - Cerreto d’Esi le referenti 
sono Emanuela Bottaccio ed Ersilia 
Falsetti; per la vicaria di Sassoferra-
to – Genga le referenti sono Daniela 
Argentati e Maria Cristina Rossi. Ci 
teniamo a sottolineare che le refe-
renti lo sono per tutta la vicaria di 
appartenenza, oltre che ovviamente 
per tutta la diocesi, e non per la par-
rocchia di provenienza. Si è ritenuto 

inoltre importante che 
fossero rappresentate 
le associazioni che sono 
coinvolte in maniera at-

tiva con i ragazzi: l’Azione Cattolica 
che è rappresentata da due giovani, 
Benedetta Mercuri e Pietro De Bel-
lis; per gli Scout abbiamo Emanuela 
Ferretti. Tutti noi siamo sostenuti 
dall’aiuto, i consigli preziosi e la 
preghiera di padre Ricardo Mendo-
za che nonostante gli innumerevoli 
impegni ha accettato con entusiasmo 
di far parte della nostra équipe.
Il secondo obiettivo che ci siamo 
pre� ssati è stato quello di individua-
re, anche grazie alla collaborazione 
dei sacerdoti, dei referenti in ogni 
parrocchia della diocesi per co-
municare con tutti i catechisti per 
i quali sono punto di riferimento, 
in modo che  gli avvisi, i  progetti 
e le proposte siano condivisi ed ar-
rivino ad ognuno di loro. A questo 
scopo, sono state create tre chat 
whatsapp, una per ogni vicaria. 
Questo ha richiesto un lungo lavoro 
di mappatura af� nché nessuno fosse 
escluso. Ci teniamo a sottolineare 
che in ciascuna chat ha desiderato 
essere presente anche il nostro caro 
Vescovo come segno di vicinanza a 
noi tutti e di questo lo ringraziamo 
di cuore.
Per quanto concerne la formazione, 
ricordiamo la Scuola Interdiocesana 
di Catechesi per la quale ci appog-

giamo prevalentemente all’Arci-
diocesi di Camerino - San Severino 
Marche alla quale partecipano circa 
settantacinque persone della nostra 
Diocesi. In questo anno sono stati 
approfonditi gli aspetti della Litur-
gia e dei Sacramenti seguendo il 
Catechismo della Chiesa Cattolica.
A � ne marzo l’Uf� cio Catechistico 
Diocesano ha proposto gli esercizi 
spirituali “La Valle, la spada e la ve-
ste” in modalità on-line organizzati 
dall’Uf� cio Catechistico Nazionale 
in vista della Pasqua. Ad essi hanno 
partecipato alcuni catechisti e cate-
chiste della nostra Diocesi, dandoci 
poi riscontri positivi in merito.
Dopo Pasqua, successivamente 
ad un lavoro di organizzazione e 
preghiera, siamo ripartiti con il 
lavoro pastorale cercando di tenere 
presente un principio sottolineato 
dal Documento Base del Rinno-
vamento della Catechesi del 1970, 
principio che è attuale anche oggi: 
la catechesi deve basarsi su due 
aspetti fondamentali che devono 
intrecciarsi fra loro e cioè l’aspetto 
kerigmatico (l’annuncio) e l’aspet-
to antropologico e umano. Per far 
questo, per far conoscere la nostra 
équipe e mettersi in ascolto di tutti 
i catechisti, abbiamo organizzato 
un incontro per i catechisti di ogni 
vicaria. Il primo incontro si è tenuto 
a Matelica nel salone parrocchiale 
di Regina Pacis il 29 aprile per la 

vicaria Matelica Cerreto d’Esi; il 
secondo si terrà il 13 maggio nel 
teatro San Giovanni Bosco per la 
vicaria di Fabriano sempre alle ore 
21 e il terzo sarà nel salone parroc-
chiale della chiesa di San Facondino 
il 27 maggio alle 21 per la vicaria 
di Sassoferrato - Genga. 
Durante questi incontri viene fornito 
in forma cartacea il sussidio “La 
spiritualità del catechista testimone” 
sunto tratto del documento “Arti-
giani di Comunità” e predisposto 
dall’Uf� cio Catechesi e Liturgia 
della diocesi di Novara  pensato pro-
prio per i catechisti. Il documento 
“Artigiani di Comunità” sarà invece 
reso disponibile in pdf.
Vorremmo concludere questo nostro 
articolo con un proverbio africano 
che dice: “Se vuoi andare veloce 
corri da solo, se vuoi andare lontano 
va insieme a qualcuno”.

Équipe Uffi cio Catechistico Diocesi 
F a b r ia n o - Ma t e l ic a

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della 
Diocesi suburbicaria di Velletri-Segni presentata da Mons. Vincenzo 
Apicella e ha nominato Vescovo della Diocesi suburbicaria di Velletri-
Segni S.E. Mons. Stefano Russo, Vescovo emerito di Fabriano-Ma-
telica e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Il saluto di Mons. Russo, Vescovo
In questi giorni di “custodia della notizia” tante volte ho avuto questo 
pensiero e stamattina questo Salmo è tornato nella Messa: “Che cosa 
renderò al Signore per i bene� ci che mi ha fatto?”. Cosa potrò dare 
per tutto quello che mi ha fatto sperimentare con la Sua presenza? Mi 
porterò questa domanda e questa ri� essione nei prossimi giorni. 
Grazie per esserci e vi chiedo scusa se ho interrotto, con questo 
invito, il vostro sabato che immagino di riposo o almeno di 
tempo diverso rispetto ai giorni della settimana lavorativa. 
Ci tenevo a condividere con voi la notizia della mia no-
mina a Pastore della Chiesa di Velletri-Segni. Sento di 
dover dire grazie di cuore a Papa Francesco che mi ha 
rinnovato la sua � ducia chiamandomi a questo nuovo 
incarico. Un ringraziamento poi al Cardinale Presidente: 
caro don Gualtiero, grazie per la tua presenza, per la tua 
generosa disponibilità. Mi sono sentito sempre accompa-
gnato e sostenuto dalla tua saggezza. Il mio pensiero corre 
subito alla comunità diocesana di Velletri-Segni: vengo tra 
voi consapevole della testimonianza di fede che mi è richiesta 
e nell’adesione piena alla volontà di Dio espressami da Papa 
Francesco cui, come Maria, ho risposto con il mio sì. Ogni 
chiamata è sempre una sorta di capovolgimento. Nel 
corso della vita tutti facciamo progetti, organizzia-
mo le settimane, mettiamo sulle nostre agende 
le cose da fare e poi improvvisamente arriva 
una chiamata, una visita che ti dice: lascia 
tutto! Quel “vieni e seguimi” (Mc 10,21) 
continua a risuonare e chiede di mettersi 
in cammino. E la miglior risposta sta 

nel... “e subito, lasciate le reti, lo seguirono” (Mc 1,18). Ho vissuto 
sempre questa dinamica: prima come Vescovo di Fabriano-Matelica; 
dopo pochi anni, come Segretario Generale della Cei; ora, come Ve-
scovo di Velletri-Segni. In tutte queste chiamate ho amato la Chiesa 

e ho cercato di voler bene a tutte le persone che ho incontrato: 
Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche. In que-

sto momento desidero dire grazie, in particolare, ai miei 
Confratelli Vescovi per la comunione e la collegialità di 

cui mi hanno fatto dono. Ringrazio i direttori, i respon-
sabili, il personale e i collaboratori degli Uf� ci e dei 
Servizi della Segreteria Generale: abbiamo condiviso 
un cammino segnato in modo forte da questo periodo 

così particolare della nostra storia. A tutti voi il mio 
ringraziamento e l’incoraggiamento a seguire sempre la 

strada del servizio, come ci insegna Gesù. “Chi tra voi 
è più grande diventi come il più giovane, e chi governa 
come colui che serve” (Lc 22,26). Sentitevi custodi della 

bellezza della Chiesa. Sono stati anni molto intensi e poi 
la pandemia ha messo il carico sulle spalle di ciascuno 
di noi: nei mesi più duri abbiamo dovuto fare delle 

scelte straordinarie che non avevamo messo in can-
tiere. Abbiamo moltiplicato gli sforzi per rendere 

possibile che queste scelte fossero condivise con 
gli organismi di comunione della Cei. Grazie 

per la vostra disponibilità! E ora vi chiedo 
di accompagnarmi e custodirmi con la 

vostra preghiera e con il vostro affetto. 
Mo n s ig n o r  St e f a n o  Ru s s o

La giornata nazionale della 
consulenza familiare si terrà 
sabato 28 maggio con due 
opzioni per la nostra Diocesi: 
dalle ore 15 alle 17 oppure 
dalle 17 alle 19, nella sede del 
Consultorio a Fabriano in via 
Gioberti, 15. Durante gli incon-
tri verrà presentato il percorso 
di consulenza familiare per 
singoli e coppie ed i consu-
lenti saranno a disposizione 
per rispondere ad eventuali 
domande.
Info: segreteria 350 5987243, 
mail consultoriofamiglia.fa-
briano@gmail.com.

porterò questa domanda e questa ri� essione nei prossimi giorni. 
Grazie per esserci e vi chiedo scusa se ho interrotto, con questo 
invito, il vostro sabato che immagino di riposo o almeno di 
tempo diverso rispetto ai giorni della settimana lavorativa. 
Ci tenevo a condividere con voi la notizia della mia no-
mina a Pastore della Chiesa di Velletri-Segni. Sento di 
dover dire grazie di cuore a Papa Francesco che mi ha 
rinnovato la sua � ducia chiamandomi a questo nuovo 
incarico. Un ringraziamento poi al Cardinale Presidente: 
caro don Gualtiero, grazie per la tua presenza, per la tua 
generosa disponibilità. Mi sono sentito sempre accompa-
gnato e sostenuto dalla tua saggezza. Il mio pensiero corre 
subito alla comunità diocesana di Velletri-Segni: vengo tra 
voi consapevole della testimonianza di fede che mi è richiesta 
e nell’adesione piena alla volontà di Dio espressami da Papa 
Francesco cui, come Maria, ho risposto con il mio sì. Ogni 
chiamata è sempre una sorta di capovolgimento. Nel 
corso della vita tutti facciamo progetti, organizzia-
mo le settimane, mettiamo sulle nostre agende 
le cose da fare e poi improvvisamente arriva 

e ho cercato di voler bene a tutte le persone che ho incontrato: 
Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche. In que-

sto momento desidero dire grazie, in particolare, ai miei 
Confratelli Vescovi per la comunione e la collegialità di 

cui mi hanno fatto dono. Ringrazio i direttori, i respon-
sabili, il personale e i collaboratori degli Uf� ci e dei 
Servizi della Segreteria Generale: abbiamo condiviso 
un cammino segnato in modo forte da questo periodo 

così particolare della nostra storia. A tutti voi il mio 
ringraziamento e l’incoraggiamento a seguire sempre la 

strada del servizio, come ci insegna Gesù. “Chi tra voi 
è più grande diventi come il più giovane, e chi governa 
come colui che serve” (Lc 22,26). Sentitevi custodi della 

bellezza della Chiesa. Sono stati anni molto intensi e poi 
la pandemia ha messo il carico sulle spalle di ciascuno 
di noi: nei mesi più duri abbiamo dovuto fare delle 

scelte straordinarie che non avevamo messo in can-
tiere. Abbiamo moltiplicato gli sforzi per rendere 

possibile che queste scelte fossero condivise con 
gli organismi di comunione della Cei. Grazie 

per la vostra disponibilità! E ora vi chiedo 
di accompagnarmi e custodirmi con la 

CONSULENZA
FAMILIARE:
GIORNATA 
IN DIOCESI

"In tutte queste chiamate ho amato la Chiesa"
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Il regalo particolare da parte dei cinema che aderiscono all'iniziativa
Un omaggio provocatorio

La Parola che comunica

Non è uno 
scherzo. E 
non è im-
p r o v v i s a 

generosità da parte de-
gli esercenti cinema-
togra� ci, anche detti 
‘cinematografari’. Un 
po’ di goliardia sì, ma 
per un motivo serio. 
L’intero comparto ci-
nematogra� co italiano 
sta soffrendo una crisi 
gravissima in conse-
guenza della � essione 
di afflusso alle sale 
cinematogra� che, un 
problema complesso 
che dipende da molti 
fattori. Tra questi, c’è 
anche la questione 
‘restrizioni’, che ha 
particolarmente dan-
neggiato i cinema e 
continua a danneggiarli. 
Dal primo maggio non sarà più 
necessario esibire il greenpass per 
entrare in sala. 
Tuttavia sarà ancora obbligatoria 
la mascherina, e non basterà la 
chirurgica, che protegge gli altri 
ed è considerata suf� ciente per 
entrare nelle Rsa, ma sarà neces-
saria la FFP2, che obbliga a una 
protezione ulteriore anche in con-
dizioni di perfetto ricambio d’aria, 
ampi spazi e scarso affollamento. 
Se i cine� li più affezionati si sono 
ormai abituati a questa misura, 

sappiamo come costituisca invece 
un deterrente per la maggior parte 
delle persone, soprattutto con i 
primi caldi. 
Dal momento che in molti luoghi 
più a rischio l’obbligo è stato tolto, 
in alcuni casi già da tempo, molti 
esercenti hanno deciso di unirsi in 
un’azione di protesta paci� ca, una 
dolce provocazione che di fatto, 
consentirà a chi vorrà di continuare 
a indossare la FFP2 e a chi non vor-
rà di abbassarla, almeno per un po’, 
nel pieno rispetto della legalità. 
Già da qualche tempo è infatti 

consentito abbas-
sare la mascherina 
in sala quando si 
consumano cibi o 
bevande. 
Per questo motivo, 
i cinema che aderi-
scono all’iniziativa 
stanno regalando a 
spettatrici e spetta-
tori un lecca-lecca 
all’ingresso. Non 
si tratta di un in-
vito a non usare 
la mascherina, ma 
di un segnale nei 
confronti di una di-
scriminazione ver-
so il nostro settore 
e di un ennesimo 
provvedimento in 
sé incoerente e contrad-
dittorio, a danno delle 
sale. Ogni cinema ha 

adottato e adotterà le sue forme di 
comunicazione preferite con foto, 
video, e diversi hashtag possibili 
(il principale è #liberalatuavoglia-
dicinema). 
Ci auguriamo che, come sta già 
avvenendo, l’iniziativa possa allar-
garsi nei prossimi giorni a sempre 
più sale, non come alternativa 
alle azioni più serie e strutturate 
condotte nel frattempo dalle asso-
ciazioni che ci rappresentano (in 
particolare l'Anec), ma per dare 
una voce in più a una categoria che 
fatica a trovare spazio e ascolto, 

e come azione che possa 
coinvolgere anche spetta-
trici e spettatori rendendoli 
più consapevoli e partecipi. 
In attesa, naturalmente, che 
arrivi un giusto e adeguato 
supporto alla promozione 
dell’immagine del cinema 
in sala e del ritorno al 
cinema, che ha tanto sof-
ferto di una comunicazione 
particolarmente confusa e 
polarizzata � n dal lontano 
26 febbraio 2020, giorno 
della prima chiusura delle 
sale (prima di ogni altra 
attività). 

Mo v ie l a n d F a b r ia n o  
e d a l t r i c in e m a  d’ I t a l ia  

a de r e n t i

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Fabriano, città o paesone? (3)
Qualcuno mi ha chiesto: con questi tuoi interventi vuoi forse scrivere il programma 
amministrativo per il nuovo sindaco?
“Troppa grazia, sant’Anto?”, si diceva una volta per cui lungi da me di tentare la stesura 
di un pur striminzito programma. Cerco semplicemente e con il desiderio di dire qualcosa 
di utile per la città ed il comprensorio in cui ho sempre vissuto, di portare all’attenzione alcune idee che, 
peraltro, vengono da lontano.
Una, ricorrente, ad esempio, riguarda quel vasto e modernissimo settore che si chiama turismo. Di promozione 
turistica si parla da decenni ma, stringi stringi, ti accorgi che le non rare iniziative che vengono intraprese 
hanno, spesso, l’inadatto marchio della saltuarietà. Ed altrettanto spesso mancano di coordinamento sul 
territorio e di adeguata promozione.
Ma poniamoci il quesito: il nostro territorio può pensare di avere una capacità turistica, quindi attrattiva, 
tale da farla diventare uno dei fattori socio economici importanti? Non a livello del settore industriale, per-
ché pensare di sostituire le migliaia di persone che lavorano nelle industrie del comprensorio con attività 
di tipo turistico è pura utopia. Ma è indubbio che il settore, se ben coordinato, un ruolo signi� cativo può 
senz’altro averlo.
In sostanza ritorna il solito vorrei quasi dire “ritornello”: da soli non si va da nessuna parte! Eppure, � no 
ad oggi, quasi sempre, ogni singolo soggetto è andato avanti per il proprio conto. E, spessissimo, ci sono 
state delle aggravanti, con il settore pubblico, in sostanza i comuni, che si sono limitati a dare una mano.
Fare l’elenco delle eccellenze del territorio è pleonastico. A domanda tutti risponderemmo le grotte di 
Frasassi, la tradizione cartaria, il Verdicchio, i resti di Sentinum, le tante splendide chiese, i centri storici 
piccoli e grandi, l’ambiente naturale in cui siamo immersi, le tradizioni gastronomiche. Tanto per citare i 
primi � loni che mi vengono in mente. Ma abbiamo anche i corpi di due importanti santi San Romualdo e 
San Silvestro e la notevole tradizione francescana. A due passi abbiamo Gubbio che è un marchio ultracon-
solidato, siamo a metà sulla strada che collega Assisi e Loreto, tra i più importanti centri della cristianità.
Sto citando a volo d’uccello, quasi direi s� orando quanto di bello e “vendibile sul piano turistico” è presente 
nella nostra zona. Eppure… Eppure manca la visione unitaria, lo sforzo comune di procedere a braccetto, 
di dare vita ad un marchio capace di essere attrattivo. Il che signi� ca creare una struttura pubblica capace 
di coordinare e, soprattutto, promuovere facendo però bene attenzione al risultato � nale. Se io turista mi 
muovo da poche o diverse centinaia di chilometri per andare in questa nostra zona devo sapere che trovo i 
monumenti aperti, i ristoranti e i negozi che vendono tradizione aperti anche nel periodo ferragostano e in 
molti giorni festivi. Quanto imbarazzo ho provato in non poche situazioni, negli anni scorsi, quando a do-
manda ho cercato di giusti� care con l’affermazione che siamo in zona industriale e che pur essendoci tanto 
da vedere non è presente lo spirito che per esempio anima larga parte della vicina Umbria. Quante volte mi 
sono chiesto: di ritorno a casa quanto di negativo racconteranno quanti si sono avventurati da queste parti 
e sono rimasti delusi? Non credo sia necessario aggiungere di più. Se si vuole veramente far diventare il 
turismo una componente importante nel panorama socio-economico del territorio non ci sono strade alter-
native, c’è solo quella della stretta sinergia tra gli enti locali; anche in questo caso con la creazione di un 
organismo capace di far diventare il settore un moderno motore di conoscenza, promozione e formazione.
Alcuni decenni fa da semplice cronista ho affrontato tante volte queste tematiche. Alcuni passi in avanti si 
sono fatti, ma troppo pochi soprattutto nel superamento della assai stretta mentalità municipalistica.
La differenza tra “città o paesone” si sostanzia, ancora una volta, nella capacità di far uscire il proprio naso 
dall’ormai anacronistico con� ne comunale.

Dio parla, sceglie di uscire da sé e di auto-comunicarsi, e la sua Parola 
manifesta la sua potenza negli ambiti della creazione e della storia. La 
Parola di Dio è creatrice, come attestano unanimemente l’Antico e il 
nuovo Testamento: ”Dio disse: “Sia luce!”. E la luce fu” (Gn 1,3), si 
legge all’inizio della Bibbia; “Tutto è stato fatto per mezzo della Parola” 
(Gv 1,3), conferma il prologo del quarto vangelo. Inoltre, attraverso la 
sua Parola, Dio chiama gli uomini per stringere l’alleanza con loro: ecco 
la storia di salvezza che si apre con Abramo, un uomo scelto a favore 
dell’umanità intera, af� nchè nella sua discendenza siano benedette tutte 
le famiglie della terra. Per comprendere meglio quanto stiamo ri� ettendo 
è importante sottolineare che il termine ebraico davar, normalmente reso 
con “parola”, signi� ca anche “cosa”, “evento”, “azione” (Cfr. 1Re 1 1,41; 
14, 19-29; ecc.). Il davar è l’intervento di Dio nel divenire del mondo, 
intervento sempre ef� cace e performativo; è la sua volontà di vita che 
costantemente sostiene l’intero creato e ogni singola creatura. Tutto ciò 
è ben sintetizzato da un famoso brano del profeta Isaia: ”Oracolo del 
Signore: Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare…..
così sarà della mia Parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza 
effetto, senza avere operato ciò che desidero …” (Is 55, 8. 10-11). La 
Parola di Dio è viva ed è ef� cace, sempre con la sua dynamis produce 
qualche effetto, non lascia ciò che incontra nella situazione di partenza, 
anche se ci illudiamo che sia così: ogni volta che ascoltiamo e mettiamo 
in pratica la Parola, essa porta frutti di bene e di gioia nelle nostre vite; 
ma ogni volta che lasciamo cadere a vuoto la Parola che Dio intende 
comunicarci, il nostro cuore di indurisce un po’ di più. L’auto-rivelazione 
di Dio sfocia nell’evento che costituisce lo speci� co della nostra fede 
cristiana e, insieme, il Vangelo, la buona notizia per antonomasia: nella 
pienezza dei tempi la storia del manifestarsi dell’Altissimo all’umanità 
trova il suo vertice in Gesù Cristo, Verbo de� nitivo di Dio, Parola che 
comunica appieno la volontà d’amore di Dio nei confronti dell’umanità. 
Lo esprime bene il passo con cui si apre l’Epistola agli Ebrei, che riassume 
in modo contemplativo tutta la rivelazione biblica: “Dio, che molte volte 
e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei 
profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi nel Figlio, che ha 
costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il 
mondo” (Eb 1,1). 
Affermare che Gesù è il Verbo di Dio signi� ca dire che egli ne è il volto, 
la narrazione, la rivelazione de� nitiva ed ultima. Detto in altri termini, 
tutto ciò che possiamo sapere e dire di Dio si trova in Gesù Cristo: ”Dio 
nessuno l’ha mai visto, ma il Figlio unigenito….ce lo ha raccontato (exe-
ghèsato)” (Gv 1, 18). Ormai la Parola, il Lògos che era presso Dio ed era 
Dio, si è fatto carne, uomo, nascendo da donna, grazie allo Spirito santo; e 
tutta la vita di Gesù, dalla sua preesistenza nei cieli al suo passare tra noi 
facendo il bene, � no alla sua morte, resurrezione, ascensione e parusia, è 
la Parola di Dio, è il Vangelo, la buona notizia che Dio da sempre vuole 
comunicare all’umanità.  
La Parola è l’evento originante e il � ne della vita della comunità cristiana 
e, di conseguenza, è l’unico fondamento di ogni sua attività, compresa 
l’evangelizzazione. Se la Parola cresce, se i cristiani quali servi della 
Parola, servi di Cristo predispongono tutto per la sua diffusione e vi col-
laborano, allora anche la Chiesa cresce, si diffonde, sperimenta l’unica 
ef� cacia autentica; in caso contrario ci può essere anche il molto operare 
da parte dei credenti, ma tutto si riduce a un vano affannarsi, come quello 
di chi costruisce la propria casa sulla sabbia. 
La missione evangelizzatrice della Sposa di Cristo consiste nel farsi 
eco di tale Parola perché ogni uomo possa ascoltarla come rivolta a sé, 
come Parola salvi� ca, e lasciarsi illuminare da essa. Nello stesso tempo 
la Chiesa, se vuole veramente essere annunciatrice di questa Parola, deve 
in primo luogo dedicare tutte le sue energie ad ascoltare la Parola stessa, 
sapendo che “la fede nasce dall’ascolto” (� dex ex audita: Rm 10,17), deve 
essere e sentirsi af� data al Signore e alla Parola della sua grazia: solo 
un’Ecclesia audiens può essere Ecclesia docens, perché la Parola che la 
Chiesa annuncia e testimonia non è sua, ma di Dio.

B r u n o  Ag o s t in e l l i
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L'Acquarella non si tocca
di DON LEOP OLDO P ALONI

Da un punto di vista 
strettamente spirituale, 
la recente festa della 
Madonna dell’Acqua-

rella, non dovrebbe essere andata 
troppo bene, vista la caterva di 
colpi che i cittadini di Albacina 
hanno indirizzato nei confronti 
dei Vigili Urbani del Comune di 
Cerreto d’Esi. In ogni caso, spero 
vivamente, che questi non arri-
vino a destinazione. Procediamo 
con ordine. Da molti decenni il 
Comune di Cerreto concedeva il 
permesso di parcheggiare sui prati 
sommitali dell’Acquarella in occa-
sione della festa del 3 maggio. Lì 
per lì qualche � orellino rimaneva 
danneggiato, ma nel giro di poco, 
la natura, riprendeva il sopravvento 
ed il prato riprendeva a � orire: alla 
prova dei fatti nulla d’irreparabile. 
Quest’anno invece, a seguito di 
un “parere” dell’Ente Parco, con 
un’ordinanza � rmata dalle Guardie 
Municipali, il permesso è stato ne-
gato ed un centinaio di auto hanno 
dovuto parcheggiare ai margini di 
una tortuosa strada di montagna 
creando un pericoloso serpentone. 
Fra le motivazioni addotte mi stu-
pisce veramente che l’Ente Parco 

de� nisca la Festa dell’Acquarella 
“un evento straordinario”, quasi 
me lo fossi inventato 
io. Probabilmente il 
Comune di Cerreto 
non lo ha informato 
che le sue origini 
sono molto antiche 
e risalgono a molto 
prima della nascita 
del Parco della Ros-
sa e di Frasassi. La 
festa dell’Acquarella 
risale anche molti se-
coli prima di quando 
sorgesse lo stesso 
Comune di Cerreto, 
quando in periodo 
giacobino i cerretani 
piantarono un “Albe-
ro della Libertà” per 
rivendicare la loro 
autonomia comunale 
e vigeva il famoso 
proverbio: “Meglio 
de tutti fece li cerre-
tani, che un acino de 
ghianda trapianton-
ne, ma d’esse porci 
nun se ne scordan-
ne”. I Vigili Urbani 
di Cerreto d’Esi, fa-
mosi per la solerzia 
con cui sanzionano 

gli sprovveduti automobilisti che 
imprudentemente si avventurano 

ad attraversare il semaforo di piaz-
za Caraffa, con sadico zelo, dirot-

tavano così per tutta la 
mattinata le macchine 
dei fedeli e di sem-
plici escursionisti in 
direzione Caprareccia. 
Che in questo modo si 
creassero situazioni di 
oggettivo pericolo a 
persone e automezzi, 
è cosa lampante; ma si 
sa che le orchidee di 
campo sono più tute-
late degli albacinelli. 
A scanso d’equivoci 
l’ordinanza sottolinea 
il fatto che “questa 
amministrazione decli-
na ogni responsabilità 
penali o civili per danni 
a persone o cose”, sca-
ricando il problema sul 
sottoscritto; ed allude 
anche a fantomatiche 
autorizzazioni che io 
dovrei conseguire (non 
si capisce bene da chi) 
per celebrare la Messa. 
Ora proviamo a vedere 
le cose dalla parte degli 
albacinelli. Senza di 
loro oggi, quell’ango-
lo di paradiso che si 

chiama Acquarella sarebbe solo 
un cumulo di rovine. E’ solo per 
il loro impegno a curarne la ma-
nutenzione che si è preservato un 
luogo famoso in tutto il mondo 
per la sua storia. Il Comune di 
Cerreto, il Parco o qualsiasi altro 
ente pubblico non ha mai con-
tribuito alla sua esistenza se non 
con qualche cartello indicatore. 
Il Comune ed il Parco ci si fanno 
belli con l’Acquarella attraverso 
i loro depliant e siti web, quindi 
vogliono rendere problematica la 
partecipazione anche alla S. Messa 
in occasione della festa annuale. 
Chiedo troppo a questi integerri-
mi amministratori di considerare 
il fatto che esiste in Italia un 
drammatico problema di coesione 
sociale, che alcuni bambini di 
Albacina sono dovuti a riguardo 
ricorrere dallo psicologo e che se 
levi ad Albacina l’Acquarella hai 
distrutto il senso di appartenenza 
al paese? Dimenticavo, l’ordinan-
za mi è stata noti� cata la mattina 
stessa ed alcuni ex amministratori 
di Fabriano mi hanno detto che in 
questo modo non era applicabile. 
Cosa fare allora di questa ordinan-
za dei cerretani? L’unica soluzione 
è farla a pezzi e darla ai cani! 
L’ordinanza, naturalmente.

Agricom, perchè privarsi
di una tale risorsa?

Facciamo seguito ai nostri pre-
cedenti comunicati ribadendo 
che la dismissione dell'azienda 
dell'Agricom, realizzata attraverso 
il bando di gara, delle cui offerte si 
è proceduto ad asta pubblica nella 
mattinata di lunedì 2 maggio, anche 
per le tempistiche della procedura, 
insolitamente ristrette, appare dav-
vero incomprensibile. Avremmo 
con� dato in un ripensamento da 
parte della attuale amministrazione 
comunale ed in un’assunzione di 
responsabilità da parte del sinda-
co, visti anche i tempi dif� cili che 
stiamo vivendo, sia in termini di 
occupazione, sia nella prospettiva 
di una guerra che non sembra � nire 

e che pone all’attenzione anche il 
rincaro di tutti i prodotti a partire 
dalla farina.
Avremmo potuto porre attenzione 
sul patrimonio dell’Agricom che è 
a nostro parere, alla base di un qual-
siasi progetto di incremento dell’a-
zienda. Quindi, perfezionamento 
e miglioramento delle tecniche e 
delle tecnologie agricole, zootec-
niche e casearie, sviluppo della 
conoscenza e della formazione dei 
soggetti nel settore agroalimentare 
del territorio, signi� ca valorizzare il 
patrimonio di un bene comune. Che 
tradotto nella nostra realtà signi� ca: 
creazione di un marchio di monta-
gna, reintroduzione della pecora 

La prima vittima 
della guerra è la verità

Quella splendida pagina di storia 
che è stata la Resistenza e poi la 
Liberazione, quei giorni di spe-
ranza e di lotta in questo tempo 
sbandato, cosa ci raccontano?
Ci raccontano che se un popolo 
ha resistito, ha combattuto, ha 
elogiato i suoi partigiani, ha 
cantato bella ciao e si trova oggi 
contrario all’invio delle armi 
agli ucraini, vive una apparente 
contraddizione.
Ed ancora: ci raccontano che 
dovremmo chiederci se è lecito 
assumere una posizione di equi-
distanza proprio noi che abbiamo 
sempre sostenuto le ragioni della 
resistenza, della autodetermina-
zione dei popoli, da difendere 
anche a rischio della propria vita.
Credo che per rispondere a queste 

domande, per spiegare perché parlo 
di “apparente contraddizione”, 
dobbiamo prima interrogarci su 
ciò che in realtà la lotta partigiana 
abbia effettivamente rappresentato.
Torno a ribadire che la Resistenza 
ha rappresentato l’epilogo di quella 
follia collettiva, la speranza e la 
consapevolezza che non avremmo 
mai più dovuto assistere agli orrori 
bellici perché resistere ha signi� ca-
to prima di ogni altra cosa resistere 
alla guerra, negare le ragioni di chi 
crede che la forza sia la soluzione, 
ma la guerra non è mai la soluzione, 
la guerra è solo il problema.
La Resistenza partigiana è stata 
una sollevazione popolare contro 
un pensiero violento che doveva 
essere cancellato, ed ha unito donne 
e uomini contro le atrocità belliche 

e nella speranza che da lì a poco 
avrebbero lasciato in eredità alle 
future generazioni la nascita della 
Repubblica e della Costituzione. 
Infatti è nella nostra Costituzione 
che troviamo una rinascita, un 
nuovo mondo, una nuova civiltà 
destinata a cancellare una atrocità 
che non può più far parte della 
nostre vite, ed in questo senso che 
possiamo comprendere come la re-
sistenza, la guerra partigiana siano 
stati quella disperata ed estrema 
condizione così straordinariamente 
necessaria alla suo scopo ideale 
che era, ed è, quello di negare le 
deliranti ragioni della guerra.
Nunca mas, dicono gli argentini 
che signi� ca mai più, Nunca mas 
urlavano le mamme argentine, alla 
perenne ricerca dei loro � gli fatti 
scomparire dal regime. 
Purtroppo la storia ci insegna che 
la storia non insegna nulla;
Perché la guerra era e resta una 
follia. Chi ha un perché per vivere 
può sopportare ogni cosa; ma la 
guerra no, troppo inutile, troppo 

stupida, senza cuore.
Dobbiamo essere consapevoli che 
la prima vittima della guerra è la 
verità, perché non si possono spie-
gare le ragioni di tanta disumanità, 
non si possono associare termini 
come giustizia, diritti, umanità, alla 
guerra, la guerra è un'aberrazione, 
perché è la negazione di tutto ciò 
rende degno il vivere.
Con la guerra tutto andrà perduto. 
Con la pace tutto è ancora pos-
sibile. 
Allora dobbiamo dichiarare la 
pace e non la guerra, l’Italia e 
l’Europa esprimano chiaramente 
la loro contrarietà, perché nessun 
riposizionamento geopolitico può 
avvenire facendo pagare il conto 
alla pace e alla vita. 
A tal proposito il trattato di Li-
sbona de� nisce in maniera chiara 
gli obiettivi e i valori dell’Unione 
Europea: essi sono la pace, il 
rispetto dei diritti dell’uomo, la 
giustizia, l’uguaglianza, lo Stato di 

diritto, voglio sperare che chi ha 
l’ambizione di guidare il nostro 
Continente abbia almeno studiato 
il Diritto europeo, così come il 
sistema di sicurezza collettiva 
previsto dalla Carta delle Nazioni 
Unite. 
Fabrizio De André afferma una 
straordinaria verità: “Ci vuole 
pure un senso a sopportare di 
poter sanguinare”.
Ma la guerra, con i suoi sporchi 
affari, con le mani macchiate 
di sangue, con la sua ferocia in 
doppio petto non può mai esserne 
il senso.
Il nostro Paese oggi festeggia la 
liberazione dalla guerra, dalla 
peggiore atrocità che l’uomo 
possa mai concepire e nessuno 
può pensare di far ripiombare il 
nostro continente in un con� itto 
bellico assurdo perché non esisto-
no ragioni che possano sacri� care 
una sola vita umana. E’ incom-
prensibile pensare di chiedere 
alla resistenza partigiana cioè a 
chi si è battuto per cancellare la 
guerra di sostenerne oggi le sue 

paradossali ragioni.
Lo scopo della Resistenza è 
stato quello di liberare gli uo-
mini dalla fatalità della guerra, 
creare le condizioni per dirigere 
l’evoluzione del pensiero umano 
in modo da renderlo capace di 
resistere alle psicosi dell’odio e 
della distruzione. 
La sola strada percorribile, il solo 
strumento degno di considera-
zione è la mediazione, trovare 
un compromesso, far lavorare 
le diplomazie; la nostra vita si 
sostanzia in una serie di com-
promessi, la politica è ricercare 
accordi e compromessi, quella 
politica che quando decide di 
armare la mano del pessimo ag-
gressore o dell’eroico resistente 
sta comunque alimentando la 
guerra, sta rappresentando la 
sua negazione, perché il solo 
pensiero di giungere ad una 
terza guerra mondiale signi� ca 
mettere in conto la cancellazio-
ne del genere umano; allora è 
necessario trovare un accordo, 
far cessare le ostilità lavorando 
incessantemente ad un piano di 
paci� cazione. Nella consapevo-
lezza che tutto ciò che promuove 
l’evoluzione civile lavora anche 
contro la guerra. 
L’Europa è nata come progetto di 
pace perciò lasciateci crescere i 
nostri � gli e vivere la nostra di-
gnitosa esistenza. Ed a chi ha in-
teresse che questa assurda guerra 
continui, dico vergognatevi. 
Concludo dicendo che tutte le 
opinioni sono lecite sempre 
che non ledano la rispettabilità 
e l’onore, ho già dato la mia 
totale disponibilità a chiedere, 
nelle sedi opportune, se ciò che 
abbiamo recentemente letto su di 
una importante testata giornali-
stica circa la nostra associazione 
siano espressioni della libertà di 
opinione, oppure siano afferma-
zioni atte a ledere l’onorabilità 
della stessa. 

G ia c o m o  Sc o r t ic h in i,  
p r e s ide n t e  An p i F a b r ia n o

fabrianese, allevamento di maiali 
per l’incremento della produzione 
del salame Fabriano, apertura di un 
punto vendita dei prodotti a km 0, 
introduzione di nuove colture come 
le tartufaie e quelle arboree da frutto 
e of� cinali. Produzione di sinergie 
con l’Istituto Agrario di Fabriano 
per la ricerca e la sperimentazione.
Creazione di un marchio, già svi-
luppato dalla Facoltà di Agraria, per 
caratterizzare la qualità dei prodotti 
dell’entroterra. Tante possibilità 
che non hanno voluto prendere in 
considerazione.
A noi sembra doveroso impegnarci 
perché il Comune non si privi di 
una risorsa che può essere messa 
a disposizione della collettività, e 
quindi ci faremo attori presso tutte 
le sedi competenti perché un tale 
patrimonio ritorni ad essere nella 
disponibilità di tutti i cittadini di 
Fabriano.

As s o c ia z io n e  F a b r ia n o  P r o g r e s s is t a
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di F EDERI CA ST ROP P A

Giornata da ricordare per il 
fabrianese Daniel Gerini. A 
Fermo, nel corso del Cam-

pionato regionale Marche di atletica 
leggera Fisdir (sport paralimpici degli 
intellettivo relazionali), il portacolori 
della Polisportiva Mirasole Fabriano 
ha realizzato il nuovo record del mondo 
nel lancio del disco 1 kg nella categoria 
C21 (atleti con sindrome di Down). 
L’azzurro, allenato da Pino Gagliardi 
dell'Atletica Fabriano, ha lanciato a 
32,16 metri, migliorando di quasi un 
metro il precedente record che era 
detenuto dell’australiano Hugo Taheny 

Daniel Gerini: è record 
"mondiale" nel disco!

Con un lancio a metri 32,16 ha stabilito il primato nella sua categoria

                    CALCIO a 5                   Serie C1 - playoff

L'Apd Cerreto d'Esi vince
e approda in fi nale

Ciclismo paralimpico:
Giorgio Farroni leader 
in Coppa del Mondo

SPORT

Fabriano lotta ma perde a Pesaro
                    VOLLEY                                                  Serie D femminile

                    ATLETICA                                                                                  Fisdir - atleti con sindrome di down

SPORT
Daniel Gerini festeggia il record 
del mondo nel lancio del disco e, 

a sinistra, il velocista Luca Mancioli

(31,33) stabilito nel novembre del 2021. 
Daniel non si è risparmiato neanche nel 
getto del peso da 4 kg dove nel quarto 
lancio ha fatto arrivare la fettuccia a 
10.22 metri, conquistando così il titolo 
regionale. 
Ottime prove anche per Luca Mancioli 
nei 400 metri dove ha fatto registrare il 
tempo di 1’ 18” 1 e nei 200 metri con 
32” 5. Soddisfatto l’allenatore Massimi-
liano Poeta: «considerata la vicinanza 
tra le due prove, si tratta di prestazioni 
di tutto rispetto». In entrambe le gare 
Mancioli ha vinto.
Il prossimo appuntamento sono i Cam-
pionati Italiani Assoluti a Molfetta il 4 
e 5 giugno presso lo stadio “Cozzoli”. 

E’ iniziata alla grande la Coppa del Mondo per il campione fabrianese Giorgio 
Farroni. Nella regione delle Fiandre del Belgio, a Ostenda, il portacolori della 
Anthropos Civitanova ha conquistato un argento (a cronometro) e un oro (in 
linea) che gli consentono di guidare la classifi ca generale nella sua categoria 
Mt1 dopo la prima tappa della competizione iridata.
Giovedì 5 maggio nella cronometro (20 km) Farroni ha chiuso al secondo po-
sto con il tempo di 39’ 12”, meglio di lui soltanto lo spagnolo Gonzalo Garcia 
Abella in 38’ 01”.
Sabato 7 maggio, poi, è stata la volta della gara in linea su strada di 40,8 
chilometri e qui Farroni è stata incontenibile centrando il primo posto in 1h 
17’ 58”, molto distanziato al secondo posto è giunto lo spagnolo Garcia Abella 
(oltre sette minuti) e a seguire il francese David Geslot.
La “carovana” paralimpica si è poi spostata a Elzach, in Germania, dove si 
disputerà la seconda tappa, giovedì a cronometro e sabato in linea, con il 
“nostro” Farroni che cercherà di essere ancora protagonista. 

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

E’ iniziata alla grande la Coppa del Mondo per il campione fabrianese 
Farroni
Anthropos Civitanova ha conquistato un argento (a cronometro) e un oro (in 
linea) che gli consentono di guidare la classifi ca generale nella sua categoria 
Mt1 dopo la prima tappa della competizione iridata.
Giovedì 5 maggio nella cronometro (20 km) Farroni ha chiuso al secondo po-
sto con il tempo di 39’ 12”, meglio di lui soltanto lo spagnolo Gonzalo Garcia 
Abella in 38’ 01”.
Sabato 7 maggio, poi, è stata la volta della gara in linea su strada di 40,8 
chilometri e qui Farroni è stata incontenibile centrando il primo posto in 1h 
17’ 58”, molto distanziato al secondo posto è giunto lo spagnolo Garcia Abella 
(oltre sette minuti) e a seguire il francese David Geslot.
La “carovana” paralimpica si è poi spostata a Elzach, in Germania, dove si 

Giorgio Farroni in gara a Ostenda (Belgio)

Trasferta amara per la Pallavolo Fabriano in quel di Pesaro, 
dove è stata scon� tta per 3-1 dalla Blue Volley (25/18, 26/28, 
25/18, 25/20). La squadra - pur priva di Conrieri, Novelli, 
Angeletti e Faggi - lotta e porta a lunghi scambi di gioco, ma 
la lucidità delle ragazze della Blu Volley prevale e portano a 
casa il match. Durante il secondo set l’infortunio di Mancini 
Palamoni costringe il coach fabrianese a far esordire la giova-
nissima Morri, spostando il gioco totalmente sulla Cisternino. 
L’opposta prova a tenere Fabriano in partita con molti attacchi 
vincente, ma il gioco scontato fa sì che Pesaro sistemi la difesa 
e riesca a contrattaccare e vincere. La formazione fabrianese: 
Camilla Monacelli, Giulia Cacciamani, Federica Cisternino, 
Federica Mancini Palamoni, Beatrice Fais, Giulia Romagnoli 
,Simona Brescini, Adriana Morri, Giulia Lucernoni; all. Ge-
rardo Cardelia, vice Enrico D’innocenzo. 

Sono iniziati nel migliore dei modi i playoff per l’Apd Cerreto d’Esi (foto). Nella 
gara unica di semi� nale, i ragazzi di mister Paolo Amadei hanno battuto con un netto 
7-2 la Dinamis Falconara al termine di una partita sempre condotta e così volano in 
� nale dove affronteranno, sempre in gara “secca”, il Montelupone: l’appuntamento 
è per sabato 14 maggio al palasport di Cerreto d’Esi, ore 15. Contro la Dinamis 
Falconara, questa è stata la formazione cerretese: Tamburrino Federico, Di Ronza 
Simone, Neitsch Gustavo, Occhiuzzo Jeremias (1 gol), Marturano Walter (2 gol), 
Largoni Cristian (1 gol), Lo Muzio Pasquale, Stazi Gianmarco, Bruzzichessi Marco 
(1 gol), Graziano Luigi, Casoli Davide (2 gol). Mosciatti Matteo.

f . c .
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Con una giornata di anticipo, la Valle del Giano trionfa nel 
girone C di Terza Categoria ed è promossa in Seconda Categoria. 
Ai rossoverdi è bastato il pareggio esterno in casa dell’Ostra 
per tenere il Misa calcio ad una distanza ormai impossibile da 
colmare. Una stagione speciale per gli uomini di mister Carbo-

Mecella a segno

Poker del Matelica
e promozione

ad un solo passo

     CALCIO                                                          Eccellenza

Ora per la salvezza basterà un pareggio

CALCIO                         Prima Categoria

Fabriano Cerreto
vince in extremis

di LU CA CI AP P ELLONI

La rete di Montagnoli avvicina il 
Fabriano Cerreto alla salvezza. 
Servirà un pareggio alla squadra 

di Gianluca Giacometti domenica, alle 
16.30 allo stadio Aghetoni contro il 
Montefano, per garantirsi l’aritmetica 
permanenza in Eccellenza senza passare 
per i playout. La vittoria di misura sul 
campo del fanalino di coda Servi-
gliano, grazie al guizzo allo scadere 
dell’attaccante anconetano, permette ai 
biancorossoneri di fare un passo deciso 
verso l’obiettivo, ma sarà necessario 
negli ultimi 90’ almeno un pari oppure 
sperare che il Porto Sant’Elpidio non 

      
  

SAN MARCO SERVIGLIANO                       0 
FABRIANO CERRETO                                           1

SAN MARCO SERVIGLIANO - Giorgi, 
Paolucci (92’ Barchetta), Marziali, Cre-
scenzi, Bertea, Germani, Ley, Medori 
(60’ Torres), Bucci, Rango (73’ Gandelli, 
92’ Capodaglio), Frinconi (65’ Biondi). 
All. Pavoni

FABRIANO CERRETO - Santini, 
Salciccia, Crescentini, Marengo (70’ 
Carmenati), Lattanzi (78’ Fioranelli), 
Lispi, Santamarianova (63’ Storoni), 
Pagliari, Del Sante (93’ Bastos), 
Aquila (63’ Genghini), Montagnoli. All. 
Giacometti

RETE - 90’ Montagnoli

CALCIO                                               Seconda Categoria

Argignano: il pari favorisce l'Esanatoglia

CALCIO                             Promozione

Il Sassoferrato Genga
fi nalmente fa bottino pieno

Valle del Giano promossa in Seconda Categoria

I matelicesi festeggiano la vittoria 
per 4-1 sul Caldarola 

faccia bottino pieno in trasferta contro 
la Sangiustese. Infatti, il Fabriano Cer-
reto, qualora venga raggiunto a 40 punti 
dal Porto Sant’Elpidio, col quale i con-
fronti diretti sono in totale parità (0-0 sia 
all’andata che al ritorno), sarebbe dietro 
per peggior differenza reti generale (-7 
contro i -2 del Porto Sant’Elpidio). Con-
tro il Servigliano guidato dal tecnico 
matelicese Luca Pavoni, da tempo re-
trocesso in Promozione ma encomiabile 
per atteggiamento, il Fabriano Cerreto 
esulta solo alla � ne dopo una partita non 
semplice. Nel primo tempo servono in-
fatti due parate di qualità di Santini per 
evitare il vantaggio locale: il portiere si 
oppone alla conclusione di Frinconi e 
al tiro a botta sicura di Ley e protegge 
lo 0-0. La squadra di Giacometti non 
riesce a cambiare il volto alla partita 
nella ripresa e Santini risponde ancora 

presente alla sollecitazione di Bucci, poi 
nel � nale il Fabriano Cerreto riesce a 
guadagnare metri e si rende pericoloso 
con Del Sante, che va vicino al gol 
al 64’ e al 71’, ma Bucci si oppone. 
Quando la partita sembra avviarsi al 
pari, i biancorossoneri trovano l’acuto 
che vale un pezzo di salvezza: break 
sulla metà campo di Montagnoli, che 
appro� tta di un Servigliano sbilanciato 
e si invola in contropiede superando 
Giorgi in uscita.
Classi� ca – Vigor Senigallia 62; For-
sempronese 55; Atletico Ascoli 54; 
Jesina 52; Sangiustese 50; Azzurra 
Colli 48; Valdichienti Ponte 46; Atletico 
Gallo 45; Montefano 42; Marina 41; 
Fabriano Cerreto 40; Porto Sant’Elpidio 
e Urbania 37; Urbino 35; Biagio Naz-
zaro 30; Grottammare 20; San Marco 
Servigliano 13.

Il Matelica si avvicina a passi da gi-
gante verso la vittoria in campionato e 
il salto in Promozione, dopo un campio-
nato dove la formazione di Bartoccetti, 
pur soffrendo inizialmente, ha dimo-
strato di essere la più forte. Mancano 
tre gare alla � ne e il Matelica è in testa 
alla classi� ca con 60 punti, seguono a 
52 il Casette Verdini e a 51 il Tolentino. 
Quindi se il Matelica nella terz’ultima 
giornata di campionato batterà l’insi-
diosa formazione di Appignano avrà 
matematicamente vinto il campionato. 
Alla � ne contro il Caldarola il Matelica 
ha vito per 4-1 anche se inizialmente 
la partita aveva preso una brutta piega 
con la rete del vantaggio degli ospiti ad 
opera di Duca al 13’. Poi nella ripresa i 
ragazzi di Bartoccetti si sono svegliati e 
per gli ospiti non c’è stato più nulla da 
fare. Pareggio al 59’ ad opera di Ferret-
ti, poi il raddoppio al 64’ con Carletti 
Orsini che realizza il 2-1 e ribalta il 
match. Al 70’ sulle ali dell’entusiasmo 
Albanese sigla il terzo gol. Nel � nale 
con il Caldarola ormai rassegnato alla 
scon� tta Ferretti al 92’ realizza il de� -
nitivo 4-1. La formazione matelicese: 
Sabbatucci, Petroni, Girolamini (81’ 
Rossi), Gubinelli (85’ Giuci), Carlett 

Orsini, Ferretti, Ippolito, Scotini, Alba-
nese (93’ Barami,) Ruggeri, Aquilanti 
(90’ Fiorgentili). 
Classi� ca – Matelica 60; Casette Verdi-
ni 52; Elfa Tolentino 51; Montemilone 
Pollenza 50; Appignanese 48; Settem-
peda e Caldarola 40; Castelraimondo 
38; Camerino 33; Urbis Salvia 32; 
Elpidiense Cascinare 29; San Claudio 
e Villa Musone 26; Pioraco 24; Cska 
Amatori 23; San Biagio 19.

An g e l o  Ca m p io n i

ne, un gruppo mezzo umbro, mezzo marchigiano, che è stato 
capace di mettere in archivio 17 vittorie, 6 pareggi e 2 sole 
sconfi tte. Al triplice fi schio è partita la festa, che si protrarrà 
fi no a sabato prossimo, nell'ultima giornata della stagione che 
si giocherà in casa.

Preziosissima vittoria per il Sassoferrato Genga (1-2 sul Moie Vallesina) che per 
il momento allontana lo spettro della retrocessione diretta in Prima Categoria e 
soprattutto tiene a distanza di 6 punti il Loreto, penultimo in classi� ca. Cinque 
gare al termine della regular season, 15 punti ancora disponibili per cercare di 
rimanere in zona play-out e giocarsi poi la permanenza in Promozione agli spa-
reggi. I sentinati, dopo essere andati sotto di una rete, con una prova tutta grinta 
riescono a ribaltare la situazione e a portare a casa tre punti che valgono oro. Primo 
tempo a reti inviolate. La ripresa si apre con la rete di Api, che porta in vantaggio 
i padroni di casa su assist di Balducci. Gli ospiti non mollano e al 27' pareggiano 
con Marchi (1-1). Quando l’incontro sembrava non avere più nulla da dire, ecco al 
42’ un lampo della formazione sassoferratese con un gran fendente di Agostinelli 
sulla quale Cerioni non arriva (1-2).  La formazione: Santini, Imperio, Chiocci, 
Chioccolini, Bianconi, Valler, Passeri (Agostinelli 35’ st), Caserio Lesieur (Tolu 24’ 
st), Barreiro Flores (Galletti 40’ st), Marchi, Di Nuzzo (Boutlata 15’ st). Prossimo 
impegno di fronte al pubblico amico contro la Passatempese.
Classi� ca - Osimana 62; Portuali Ancona 52; Vigor Castel� dardo 51; Valfoglia 49; 
Fermignanese 46; Gabicce Gradara 45; Barbara 44; Marzocca 43; Montecchio 42; 
Mondolfo Marotta 39; Passatempese 38; Villa San Martino 37; Osimo Stazione, 
Filottranese 34; Moie Vallesina 30; Sassoferrato Genga 22; Loreto 16; Cantiano 7

a . c .

Montagnoli autore 
del gol vittoria 

al 90'
(foto di Maurizio 

Animobono)

L’Argignano porta a casa solo un 
punto (58) dalla trasferta sul campo 
del Leonessa Montoro e viene superato 
dall’Esanatoglia in classi� ca (59) che 
vince in casa con il Largo Europa. Nel 
frattempo la Cingolana con la netta 
vittoria (3-0) con le Terre Lacrima si 
porta a 70 punti e diventa irraggiun-
gibile a tre partite dalla � ne. Vittoria 
del campionato più che meritata visto 
lo score e +15 in media inglese per la 
squadra maceratese (l’Argignano dovrà 
affrontarla sabato prossimo). Con la 
Leonessa Montoro, l’Argignano parte 
concentrato e voglioso di fare una bella 
partita. Prima azione e Pistola ha una 
buona occasione ma il tiro è deviato 
dal difensore in angolo, poi occasione 
per il Montoro, punizione centrale 
parata da Latini. Ancora i locali in 
avanti, punizione dalla sinistra e tiro 
che Latini riesce in qualche modo a 
deviare sulla traversa. Alla mezz’ora 
Mecella recupera palla per Gambini, 

il tiro è alto. Ancora l’Argignano che 
attacca, punizione per fallo su Sartini, 
controllatissimo, e sul prosieguo, cross 
di Gobbi per Ruggeri, il tiro è appena 
fuori. Altra azione sulla destra, velo di 
Sartini e palla a Ruggeri che controlla 
e tiro che sorvola la traversa. Al 41’ la 
doccia fredda, passaggio indietro errato 
dell’Argignano, il Montoro recupera 
palla e con un tiro da 30 metri all’incro-
cio sorprende Latini, leggermente avan-
zato (1-0). Finisce il tempo, ripresa con 
alcuni cambi e l’Argignano va in gol 
dopo meno di 30 secondi. Moretti appe-
na entrato serve Carmenati in area che 
si destreggia bene e favorisce Mecella 
al limite, tiro forte del centrocampista 
che si insacca sulla sinistra del portiere 
(1-1). Il Montoro accusa il colpo e si 
fa pericoloso, per tutta la ripresa, solo 
con un tiro che Latini respinge e un 
successivo tiro che sorvola la traversa. 
Da qui in poi il pallino è dell’Argigna-
no, prima con una punizione di Gobbi 
non sfruttata, poi con Moretti che riceve 
palla da centrocampo, controllo in 
velocità e tiro violento che sfortunata-
mente colpisce il palo interno e ritorna 
in campo. Si fa vedere poi Pistola per 
Sartini, il tiro del bomber viene deviato 
dal portiere in angolo. Nei minuti � nali 
assedio dell’Argignano che si riversa 
in attacco arrivando spesso in area ma 
non riesce a concludere le numerose 
azioni create. Prova più che positiva 
per i ragazzi di mister Mannelli che 
ora hanno il compito e il dovere di 
provare a recuperare il secondo posto 
cercando di vincere tutte e tre le gare 
rimaste. Formazione: Latini, Pistola, 
Gambini, Orfei, Galuppa, Gobbi, Car-
menati (Murolo), Mecella Ju. (Raggi), 
Sartini, Cinconze (Lucernoni), Ruggeri 
(Moretti); a disposizione Mecella Ja., 

Zamponi, Cesaretti, Cumani, Giannini.
Classi� ca – Cingolana San Francesco 
70; Esanatoglia 59; Argignano 58; 
Palombina Vecchia 51; Borghetto 
50; Victoria Strada 43; Monsano 42; 
Aurora Jesi 39; Agugliano Polverigi 
34; Leonessa Montoro 32; Maiolati 
United 31; Serrana 29; Terre Lacrima 
25; Cameratese 20; Junior Jesina 13; 
Largo Europa 8.

s . g .  
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TAEKWONDO                                                  A Cattolica

L'associazione ciclista "Petruio" che organizza la pedalata aperta a tutti

       SCHERMA                                                          Fabriano

Il Club cittadino lancia sempre più giovani

RUGBY                        Settore giovanile

Quanti progressi
con la "spada"

Il promettente Barbacci
in evidenza con lo Jesi 

CICLISMO                               L'evento

Domenica 22 maggio
tutti in bicicletta

per le vie di Fabriano

Vittoria Venturi, 
Eleonora Gregori e 
Francesca Di Dio 
con il maestro Triccoli

Domenica 22 maggio l’associazione 
Ciclistica Petruio di Fabriano organiz-
za una pedalata per le vie della città 
rivolta a tutti coloro che possiedono 
una bicicletta: famiglie, bambini, ap-
passionati… Un ottimo pretesto per 
vivere una mattinata all’aria aperta. Il 
ritrovo è previsto in Piazza del Comune 
alle ore 9, la partenza avverrà alle 9.30. 

Il percorso sarà articolato interamente 
lungo le vie di Fabriano per circa 12 
chilometri, compreso un giro alla pista 
ciclabile. L’arrivo è previsto al Parco 
Unità d’Italia con un ristoro �nale e una 
t-shirt in omaggio. La partecipazione è 
ad offerta libera e il ricavato andrà in 
bene�cienza alla Lega del Filo d’Oro.

f . c .Impegni regionali e na-
zionali per gli atleti 
del Club Scherma Fa-

briano. 
Ai recenti Campionati Re-
gionali Under 14 si comin-
cia con il “Trofeo Coni” 
riservato a ragazzi e ragazze 
dove i nostri Matteo Comodi 
e Marta Poloni conquistano 
entrambi un meritato secon-
do posto. La manifestazione 
ha visto l’ottimo esordio di 
Francesca Di Dio (quinta 
nella spada) che, per ac-
cumulare esperienze, ha 
affrontato tre gare in due 
giorni: insieme ad Eleonora 
Gregori e Vittoria Venturi 
(terze), completa la squadra 
delle “bambine” fabrianesi 
in pedana. Il podio delle Al-
lieve mostra i progressi del Club nella 
Spada: Margherita Ascani (prima) si 
conferma Campione Regionale, Cate-
rina Ambrosini (seconda), Margherita 

    
  Tennis Tavolo Fabriano:
prezioso successo a Pesaro
Sabato 7 maggio si è giocata la penultima giornata 
di serie C2. La retrocessa Pesaro ospita il Tennis 
Tavolo Fabriano che schiera Matteo Cavallo, Andrea 
Notarnicola, Simone Gerini. 
La trasferta è stata preparata con allenamenti sia 
a Fabriano che a Senigallia per arrivare all’incontro 
decisivo con la massima forma. Accompagnatore e 
prima riserva, mai schierata quest’anno nella prima 
serie, Paolo Peverieri.
L’inizio è a favore dei pesaresi che partono in vantaggio 
3-1 grazie alle vittorie di Andreani su Gerini, Bicchiarelli 
su Notarnicola e Gerini. Proprio Gerini con una buona 
prestazione in attacco sfiora il colpaccio su Andreani 
(all’andata perso 3/2) ma anche questa volta sfuma 
la vittoria con le battute “liftate” dell’avversario che 
fanno la differenza, perso 3/1.
La rimonta inizia con Cavallo che batte tutti e tre i 
pesaresi, nell’ordine: Fiorentini, Andreani e Bicchiarelli. 

Il fabrianese vince tutte e tre le partite senza perdere 
nemmeno un set (3/0) e conferma la vittoria su Bicchia-
relli che aveva già sconfitto al regionale nella finale del 
terzo posto, ma con un sofferto 3/2.
La vittoria finale della squadra si realizza con i successi 
di Notarnicola su Fiorentini prima e Andreani dopo. 
Quest’ultima partita condotta in attacco e sempre 
dominata.
Cavallo si conferma il terzo miglior giocatore della serie 
C2 con una percentuale di vittorie del 77,7%, Notarnicola 
porta la sua percentuale di successo al 41,1%, Gerini 
continua a soffrire il salto di categoria ma si conta anche 
sulla sua prestazione per l’ultima di campionato a casa 
contro il temuto San Marino, “bestia nera” del Tennis 
Tavolo Fabriano
Con la quinta vittoria il Tennis Tavolo Fabriano sale a 10 
punti,  sesta in classifica su un totale di otto squadre.

T e n n is  T a v o l o  F a b r ia n o Notarnicola, Gerini e Cavallo esultano; a destra Cavallo in azione (foto di Paolo Peverieri)

Ancora un weekend in campo 
per la linea verde del Fabriano 
Rugby, scesa in campo per con-
tinuare il percorso di crescita. 
Molti i giovani rugbisti impegna-
ti, a partire dall’Under 15 (nella 
foto) scesa in campo a Fabriano 
insieme ai pari età dell’Amatori 
Ascoli e dell’Ancona. Una gior-
nata sfortunata con due scon�tte 
per i fabbri, che hanno subito 
anche un paio di infortuni che 
hanno reso ancora più complicata 
la giornata di sport. Per i giovani 
aggregati con il Rugby Jesi un �ne 
settimana diviso tra Under 17 ed Under 
19. I primi purtroppo non sono scesi in 
campo a causa di positività Covid nel 
gruppo squadra del Perugia, mentre 
per l’Under 19 una giornata sfortunata 
con una scon�tta rimediata contro la 

franchigia toscana del Siena. Buona la 
prova del fabrianese Filippo Barbacci, 
talento cresciuto tra le �la del Fabriano 
Rugby ed ora a disposizione della com-
pagine jesina ed impegnato all’interno 
dell’Accademia Fir.

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

Un argento e due bronzi per i ragazzi
guidati dal maestro Giovanni Berardi 

Una medaglia d’argento e due di bron-
zo alla prima esperienza in gara per i 
giovani allievi del maestro Giovanni 
Berardi. Questo il risultato della gara 
tenutasi sabato 7 e domenica 8 maggio 

nel palas di Cattolica per un incontro 
interregionale di taekwondo con 463 
atleti. Per quasi tutti era la prima gara 
dato che è da poco tempo che hanno 
iniziato ad allenarsi nel vecchio pala-

sport di Fabriano. I partecipanti della 
Taekwondo Fabriano (nella foto): 
Todisco Riccardo, Mocci Mattia (di 
Cerreto d’Esi), Angeloni Dorian ed il 
giovanissimo Cecchi Gianmarco. Tutti 
hanno cercato di fare del loro meglio 
e per questo il bilancio è positivo, 
quanto ai risultati potranno migliorare 
in futuro, dato che tre su quattro erano 
all’esordio. Le medaglie sono andate. 
argento a Riccardo, bronzo per Mattia 
e Dorian; in particolare quest’ultimo ha 
dimostrato di saper reagire quando era 
in svantaggio. Mattia avrebbe potuto 
prendere l’oro dato che nella sua ca-
tegoria non aveva avversari, ma ha poi 
combattuto nella categoria superiore. 
Anche il piccolissimo Gianmarco ha 
dimostrato di “esserci” e si è anche 
divertito! Un buon inizio per dei giovani 
promettenti.

Zeljkovic (terza), Thea Vignoli (quin-
ta) ed Elena Profeta (sesta).
La prossima settimana (dal 13 al 17 
maggio) Erika Sanvito arriverà da 

Dublino per disputare 
insieme a tre delle Allieve 
(Margherita Ascani, Mar-
gherita Zeljkovic e Thea 
Vignoli), a Marta Poloni 
e alle tre 'bambine" (Ele-
onora Gregori, Vittoria 
Venturi e Francesca Di 
Dio) i Campionati Italiani 
di Riccione.
Risultato di prestigio il 
28 aprile a Rovigo, nella 
finale di Coppa Italia 
Cadetti Spada, per la "ca-
pitana" Alice Armezzani: 
il quinto posto le consente 
di quali�carsi per la �nale 

Cadetti del campionato Italiano che 
si disputerà a Catania il 28 maggio 
prossimo.

Cl u b  Sc h e r m a  F a b r ia n o
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L'Halley Matelica
piega Isernia

nel primo match

     BASKET                                                Serie A2 femminile

Gonzalez e Gramaccioni: stagione super

BASKET                  Serie C Gold - playoff

Thunder, i numeri
del campionato

di F ERRU CCI O COCCO

Terminata la stagione con la sal-
vezza in serie A2 ottenuta ormai 
tre settimana fa, cui ha fatto 

seguito il “rompete le righe” al termine 
della cena sociale svoltasi il 29 aprile, è 
il momento di… dare un po’ di numeri 
sul campionato disputato dalla Halley 
Thunder Matelica.
Partendo dalle cifre di squadra, il team 
allenato da coach Orazio Cutugno si è 
classi�cato al 9° posto con 24 punti, 
frutto di 12 vittorie (14 le scon�tte). 
Positivo il bilancio dei punti: 1566 
quelli fatti, 1541 quelli subiti, a con-
ferma della buona stagione giocata, 
soprattutto da gennaio in poi.
E veniamo alle singole giocatrici. Nu-
mericamente parlando, emergono le 
prestazioni della guardia Debora Gon-
zalez, la miglior realizzatrice di squadra 
(terza in assoluto nel girone) con 17,6 
punti di media, ai quali ha aggiunto 3,5 
rimbalzi, 3,8 assist e 5,0 falli subiti, 
cifre che l’hanno contraddistinta come 
una delle più forti ed eleganti giocatrici 
del campionato.
Miglior stagione in carriera per la regi-
sta Benedetta Gramaccioni con ben 14,5 
punti (nona in assoluto nel girone), 5,3 
rimbalzi e 4,4 falli subiti a partita. Tra 
l’altro l’atleta umbra è stata la gioca-
trice più utilizzata da coach Cutugno 

Ecco il Memorial Coco
e il torneo Mari 3vs3 

BASKET                                L'evento

     PASSEGGIATE                                                      L'evento

Ristopro, si attende la prima mossa:
ipotesi serie B tornando a Cerreto?

Simpatica immagine di fine stagione con le ragazze Thunder
(foto di Marco Teatini)

(32,0 minuti di media) e la più precisa 
al tiro da due (46%). 
Rendimento in crescita nel corso degli 
ultimi mesi per la tiratrice Ludovica Al-
banelli: la giovane dorica classe 2002 ha 
chiuso a 6,7 punti di media, risultando 
la più “�ccante” da tre (31%).
Il reparto esterne ha visto protagoniste 
anche le ragazze locali Asya Zamparini 
(3,8 punti e 30% da tre per la guardia 
matelicese) e Giulia Michelini (3,3 pun-
ti e 3,5 rimbalzi per la fabrianese); inol-
tre, Francesca Stronati è stata utilizzata 
per 6,1 minuti di media con un apporto 
in punti di 0,6 e la giovanissima Emma 
Ridol�è entrata in campo per sei volte e 
ha segnato il suo primo canestro in A2. 
E passiamo al reparto “lunghe”. Qui, in 
evidenza So�a Aispurùa con 6,6 punti 
e soprattutto 7,4 rimbalzi (la migliore 
della squadra). 
Tantissima sostanza è arrivata da 
Claudia Pallotta, per lei 5,8 punti e 6,4 
rimbalzi, oltre a 3,3 falli commessi a de-
notazione di quanta energia ci abbiamo 
messo in difesa. 
Contributi importanti sono giunti anche 
dalla “veterana” Camilla Ardito (1,8 
punti e 4,7 rimbalzi) e dalla fabrianese 
Alessia Franciolini (1,6 punti e 3,9 
rimbalzi), quest’ultima sempre più coin-

volta negli ultimi mesi. A concludere 
il reparto, la promettente 2005 locale 
Gloria Offor ha portato alla causa 1,2 
punti e 3,2 rimbalzi. 
Ricordiamo, in�ne, che ha fatto parte 
della squadra nelle prime undici partite 
di campionato anche la guardia Chri-
stelle Takrou (6,3 punti e 4,4 rimbalzi), 
passata a giocare alla Brixia Brescia da 
gennaio in poi.
Nessun movimento di mercato “in 
entrata”, invece, per la Thunder: unica 
formazione di serie A2 a non aver fatto 
acquisti a stagione in corso e - ciono-
nostante - capace di vincere 9 delle 
ultime 13 partite giocate, frutto di tanto 
lavoro in allenamento e di una crescita 
tecnico-tattica individuale e collettiva.

SETTORE GIOVANILE - L’Under 
17 targata Halley Thunder Matelica ha 
iniziato con una vittoria l’ultima fase 
di campionato. Il successo è arrivato 
sul campo dell’Unione San Marcello 
per 49-58 (parziali: 11-15 al 10’, 17-
27 al 20’, 34-47 al 30’). Il tabellino 
delle biancoblù allenate da coach Flavio 
Cocco: Tiberi, Carbonari 2, Ridol� 
19, Spinaci, Cicconcelli 2, Fioriti 2, 
Ballelli, Fazi, Mancini 6, Fini, Garis, 
Offor 27.

    
  

Il direttore sportivo Piero Salari: 
«Per il prossimo anno 
cercheremo di confermare 
più elementi possibile»

Il direttore sportivo della Halley Thunder 
Matelica, Piero Salari, ottenuta la 
salvezza in A2, è già al lavoro per il 
prossimo campionato 2022/23, ancora 
nella seconda serie nazionale. «Obietti-
vo, continuità - è la parola d’ordine del 
dirigente biancoblù: - intendo continuità 
sia nella squadra, quindi cercheremo 
di confermare più elementi possibile 
sia per quanto riguarda lo staff tecnico 
che le giocatrici, sia continuità nel 
nostro percorso some club. Avanti, 
cioè, a piccoli passi e secondo le reali 
possibilità, senza voli pindarici ma con 
la volontà di ripetersi e se possibile fare 
un pochettino meglio».

f . c .

Vittoria tanto sofferta quanto preziosa 
per la Halley Matelica, che apre i suoi 
playoff piegando 82-68 nel �nale una 
combattiva New Fortitudo Isernia e 
portandosi così subito sull’1-0 nella 
serie valida per i quarti di �nale. In un 
palas di Castelraimondo tutto esaurito, 
le due squadre si danno 
battaglia ad armi pari 
per almeno 35’, ma i 
biancorossi la spuntano 
grazie alla maggiore 
lucidità e alla profon-
dità della propria pan-
china (eloquente il dato 
dei punti dei giocatori 
alzatisi dal pino per le 
due squadre: 20-3).
Che sarà una serata di 
passione per la Vigor, 
al ritorno in campo 
dopo un’astinenza da 
gare ufficiali lunga 
quasi un mese, lo si ca-
pisce sin dai primi mi-
nuti. Sasnauskas pren-
de il controllo del pitturato, la reattività 
di Tsonkov fa male alla retroguardia 
biancorossa e così i molisani scattano 
subito a +7 (3-10 al 4’). Le bombe di 
Bugionovo e Vissani mettono in partita 
la Halley, Falzon prende da loro il te-
stimone e fa salire la Halley �no al +6 
nel cuore del secondo quarto (29-23 
al 15’), ma Isernia non si scompone e 
aggrappandosi al suo pivot lituano va 
all’intervallo lungo sotto solo di uno 
(36-35). Al rientro sul parquet dopo 
la pausa di 5’, durante la quale è stata 
omaggiata del giusto riconoscimento la 
formazione Under 15 vigorina laurea-
tasi campione regionale di categoria, la 
musica resta sostanzialmente la stessa. 
La Halley prende un paio di volte due 
possessi di vantaggio trovando energia 
anche nell’ultimo arrivato (ed ex di 
turno) Zhgenti, ma la New Fortitudo 
è sempre lì, aggrappata a suoi cinque 
titolari che rintuzzano colpo su colpo i 

tentativi di capitan Caroli e compagni. 
Le due squadre vanno avanti a brac-
cetto di fatto �no al 37’, quando arriva 
il momento che scardina gli equilibri. 
Sul 65-65, Falzon trova alla perfezione 
il taglio in area di Provvidenza, l’ala 
perugina fa saltare Sasnauskas con 

una �nta e realizza col 
fallo, mentre il lungo 
lituano, dopo il con-
tatto con l’avversario, 
frana rovinosamente a 
terra. In campo entrano 
i soccorsi, il centrone 
dei molisani lascia il 
campo in barella (a 
lui va il più sentito in 
bocca al lupo, speran-
do che non si tratti di 
nulla di grave) e di 
fatto gli ospiti non si 
rialzano più. Provvi-
denza fallisce il libero 
aggiuntivo, ma Falzon 
arpiona il rimbalzo e 
apre per Vissani, appo-

stato sull’arco: la sua tripla segna il +5 
(70-65) che devasta il morale isernino. 
Gli ospiti vanno in tilt, Provvidenza 
e Vissani completano il parzialone di 
17-3 con il quale si chiude il match e 
la Halley incamera il punto dell’1-0. 
Il tabellino biancorosso: Provvidenza 
11, Mentonelli 1, Bugionovo 12 (nella 
foto), Fianchini ne, Falzon 18, Vissani 
18, Zhgenti 8, Caroli 7, Ciampaglia, 
Genjac 7, Poeta ne, Tosti; all. Cecchini.
I biancorossi avranno il primo match 
point per le semi�nali a disposizione 
mercoledì sera 11 maggio in terra 
molisana, dove si è disputata gara-2: la 
tempistica di stampa non ci consente di 
fornirvi il risultato, comunque possiamo 
dire che in caso di ulteriore vittoria, 
Matelica passerà il turno, mentre se a 
vincere sarà Isernia si andrà alla “bella” 
in programma eventualmente sabato 14 
maggio al palasport di Castelraimondo 
alle ore 18.

Messo in archivio il negativo campionato di A2 con sole 4 vit-
torie a fronte di 26 scon�tte, la Ristopro Fabriano è in stand 
by in vista della prossima stagione. La società del presidente 
Di Salvo metterà a punto nelle prossime settimane i piani per 
un futuro legato a doppio �lo al ripristino del PalaGuerrieri, 
sul quale non sono pervenute novità. 
Di certo, il basket fabrianese non avrà 
il palasport cittadino a disposizione 
nel prossimo campionato, per cui la 
Ristopro sarebbe comunque costretta 
ad emigrare anche in B, con l’opzio-
ne-Cerreto d’Esi come più probabile. 
Non è però escluso che la società 
decida di fare un ulteriore passo 
indietro ripartendo dalla C, in attesa 
di una prospettiva certa sul ritorno 
al PalaGuerrieri. Intanto, uno dei 
giovani che si sono messi in mostra 
quest’anno, Gianmarco Gulini (nella 

foto), si è trasferito per il �nale di stagione a Civitanova in 
Serie B. Il play-guardia di Urbania, classe 2002 di cui Fabriano 
detiene il cartellino e unico giocatore della Ristopro ad esser 
stato impiegato in tutte le 30 partite di campionato (2.6 punti 
in 13.7 minuti di media col 40% al tiro dal campo), cercherà 

di ottenere la salvezza ai playout 
di B con la Virtus di coach Marco 
Schiavi, che domenica inizierà il 
playout al meglio delle cinque partite 
contro l’Aurora Jesi. Una separazione 
arriva invece nello staff biancoblù, di 
cui non farà più parte nella prossima 
stagione il responsabile marketing 
Lorenzo Governatori: il 29enne, 
che aveva in precedenza ricoperto il 
ruolo di direttore generale alla Sutor 
Montegranaro, ha salutato la società 
dopo due anni.

Lu c a  Cia p p e l l o n i

E’ in arrivo una intensa due giorni di 
basket al palasport di Cerreto d’Esi nel 
�ne settimana 28-29 maggio. Ritorna, 
infatti, l’appuntamento con il torneo 
giovanile di basket “Memorial Matteo 
Coco”, a ricordo del piccolo cestista 
fabrianese scomparso a soli 13 anni nel 
2015. L’evento prevede un quadrango-
lare tra quattro squadre categoria Under 
15/16 il sabato, cui farà seguito un tor-
neo di minibasket la domenica mattina.
Parallelamente, nelle stesse date, si 
svolgerà il 1° torneo di “tre contro tre” 
intitolato all’indimenticato “Luciano 
Mari”, grande animatore del basket 
cerretese e impegnato in tante associa-
zioni di volontariato, scomparso nel 

    
  

BASKET SERIE D: I BAD BOYS FABRIANO PASSANO IL PRIMO TURNO PLAYOFF
Sono iniziati bene i playoff per i Bad Boys Fabriano. La squadra di coach Aniello ha 
superato il primo turno: agli “ottavi di finale”, infatti, si è imposta per 2-0 sullo Sporting 
Porto Sant’Elpidio. Dopo il successo in casa per 80-74, i fabrianesi hanno vinto in trasferta 
51-69 con questo tabellino: Carsetti 6, Fondacci 2, Leao 8, Caloia 10, Andreolini Scipioni, 
Stupelis 11, Patrizi 2, Cola 10, Re 18, Pellacchia 2. Ai “quarti di finale” i Bad Boys se 
la vedranno con il Basket Maceratese, che ha superato la Stamura Ancona per 2-1.
Percorso playoff concluso, invece, per la Vigor Matelica di coach Andrea Porcarelli, 
eliminata agli “ottavi” per 2-0 dall’Auximum Osimo. Troppo forti i “senzatesta” che, 
dopo la vittoria in gara-1 per 88-64, hanno nettamente vinto anche a Matelica in gara-2 
per 77-102. Il tabellino della Vigor: Zamparini 6, Brugnola 2, Strappaveccia 9, Pecchia 
2, Magnatti 5, Picchietti 7, Poeta 12, Pallotta 30, Offor 2, Salvucci 2.

f . c .

2020 a 68 anni. La quota di iscrizione 
è di 15 euro a persona (comprensiva di 
canotta del torneo). Per informazioni e 
iscrizioni: 347 1568633. In tutte e due le 
giornate saranno presenti punti di risto-
ro con vendita di pizza, bevande e birra, 
ma anche vendita dii articoli sportivi per 
gli appassionati di basket. Per tutti gli 
aggiornamenti e il regolamento, si può 
consultare la pagina Facebook “Memo-
rial Matteo Coco”. L’evento è promosso 
dalla Basket School Fabriano con la 
collaborazione delle società cestistiche 
Janus, Bad Boys, Thunder e Sterlino, il 
patrocinio del Comune di Cerreto e il 
sostegno di numerosi sponsor.

f . c .  
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