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Sport     29
Fabriano Cerreto
grandissima
salvezza
La squadra di mister Giacomet-
ti pareggia all'ultima giornata e 
resta in Eccellenza: straordina-
rio recupero in classifica. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Volata 
a quattro

L'Europa, 
la sua genesi
La copertina del Time di qualche settimana 
fa ha descritto il momento che stiamo viven-
do con un titolo emblematico e signi� cativo: 
“Il ritorno della storia”. La rivista italiana 
Limes gli ha fatto eco con un altrettanto 
iconico “La � ne della pace”. Sembra dunque 
che le lancette dell’orologio si siano rimesse 
in moto, che lo stato di grazia in cui gli 
europei si sono cullati per quasi ottant’anni 
abbia ceduto il passo ad un nuovo convulso 
tempo dagli esiti imponderabili. È in questi 
frangenti, in cui tutto sembra crollare e ca-
dere a pezzi, che diventa più urgente porsi 
la domanda circa l’educazione dei nostri 
� gli: a che cosa li stiamo orientando? Che 
cosa stiamo consegnando loro?
L’educazione cosiddetta “laica” negli ultimi 
decenni si è costruita tutta attorno al senso di 
colpa: “tu sei occidentale, appartieni a que-
gli occidentali che hanno rovinato il pianeta 
portandolo al collasso climatico, appartieni 
a quegli occidentali che disprezzano coloro 
che hanno un colore della pelle diverso dal 
loro, appartieni a quegli occidentali che 
hanno sfruttato l’Africa, che praticano una 
religione che ha generato nella storia solo 
violenza, che ha costruito il patriarcato 
umiliando le donne”, eccetera. Tu sei oc-
cidentale: sèntiti in colpa. Si può dire che 
un certo modo di concepire l’educazione 
civica abbia come obiettivo soltanto quello 
di martellare la persona � no a che essa 
stessa non comincia a sentirsi in colpa e a 
odiare il mondo nel quale è nata e vissuta.
Esiste poi la cultura religiosa, limitiamo 
l’ambito a quella cattolica, in cui sostan-
zialmente si dice “se non fai come Gesù, 
se non frequenti gli incontri, se non vai 
a Messa, se non aiuti il prossimo, se non 
leggi la Parola di Dio, se non fai l’orato-
rio in un certo modo… allora non sei una 
persona matura, pronta, appassionata”. Che 
poi è un altro modo di dire che “se non sei 
come abbiamo in mente noi, allora non vai 
proprio bene”.
Ci si barcamena in questo modo tra un’e-
ducazione laica fondata sul senso di colpa e 
una struttura religiosa che – di fatto – prende 
le mosse da una posizione moralista. Tutte le 
altre “educazioni”, da quella sportiva a quel-
la familiare, altro non sono che declinazioni 
di questi due paradigmi che convergono 
nell’infelice espressione “sentiti in colpa 
perché così non vai bene”.
Eppure l’Occidente non nacque così. Ai suoi 
albori non v’era soltanto la meraviglia ari-
stotelica, ma soprattutto il desiderio, quella 
nostalgia di in� nito che percuote il cuore e 
che determina le nostre azioni. È l’Iliade 
il poema del desiderio tradito, è l’Odissea 
il canto del desiderio temuto, è l’Eneide la 
storia di un desiderio  (...)

La gratificante esperienza del 
giovane studente dell'Iis Mer-
loni-Miliani Alessio Ascione: 
un progetto legato al web.

Fabriano    6
Prima viene 
truffato, poi 
ecco una start up

Tra chiesa e convento il restau-
ro entra nel vivo: alcuni disagi 
alla viabilità, ma la riapertura 
è vicina.

Matelica    14
Oltre 10 milioni 
per i lavori 
al San Francesco

L'astrofisica fabrianese Enrica 
Bellocchi vive ormai in terra 
spagnola, ma ricorda sempre 
la sua città d'origine.

Fabriano   12
La ricerca 
dell'infi nito... 
parte da Madrid 

Sono quattro i candidati a sindaco 
per la tornata elettorale del 12 
giugno con eventuale ballottaggio 
previsto il 26 giugno: Ioselito Ar-

cioni (Movimento 5Stelle), Vinicio Arteconi 
(Fabriano Progressista, Nessuno Escluso), 
Daniela Ghergo (Pd, Fabriano Civica, Pro-
getto Fabriano, Rinasci Fabriano) e Roberto 
Sorci (Fabriano 30.001, Missione Rinascita, 
Amiamo Fabriano, Siamo Fabriano). 252 
persone che si contenderanno uno scranno 
comunale, sono distribuite in ben 11 liste. 
Analizziamo sommariamente i punti cardine 
dei programma dei quattro competitor.
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Nelle mani di Lei
di PAOLO BUSTAFFA

L'Europa, la sua genesi
(...) divenuto compito e destino. Il cristianesimo trovò terra feconda 
proprio in quel clima culturale che, all’alba del nuovo ordine costi-
tuzionale instaurato da Ottaviano, vedeva nell’attesa il sentimento 
più nobile dell’uomo. La storia fu ferita, e qui tornano alla mente le 
profetiche opere di Lucio Fontana, da un fatto che non solo portava 
a compimento quell’attesa, ma che instaurava un metodo: da ades-
so in poi l’uomo avrebbe potuto trovare una strada per sé solo nel 
rapporto con la realtà, con quella realtà che era divenuta grembo 
dell’incarnazione. Il tempo diventava tempio e il sacro si donava 
gratuitamente e de� nitivamente nel profano. Quel dono ancora oggi 
è ciò che aspetta ogni uomo che si impegna a vivere intensamente il 
reale: è questa la moralità di cui abbiamo bisogno, un’educazione al 
rapporto con la realtà come luogo del possibile, luogo della speranza, 
luogo della memoria di un desiderio compiuto. Il disfattismo che ha 
accompagnato gli anni della pandemia, un certo modo di narrare la 
guerra d’Ucraina, le stesse fosche previsioni di oggi sull’economia di 
domani non sono altro che l’attestarsi nell’opinione pubblica di una 
posizione che dice “non c’è speranza”. Non è così, non è vero: noi 
l’abbiamo vista. L’abbiamo vista dinanzi alla morte di chi abbiamo 
amato, l’abbiamo vista dinanzi al peccato, dinanzi alla malattia, 
dinanzi al baratro che abbiamo avvistato nelle nostre famiglie o 
dentro di noi. Non c’è solo questo, non c’è solo il dolore e la � ne, un 
Altro ci può sorprendere, un Altro agisce, un Altro opera e cambia. 
A ben vedere non è mai esistito un tempo più cristiano di questo, 
un tempo dove tutti – davvero tutti – attendono l’annuncio di Cristo, 
del Dio che sorprende e che ricomincia. Educare i ragazzi ad avere 
speranza nella realtà, a non chiudere la porta della ragione e della 
possibilità, è pertanto ora – in questo attimo della storia – la preghiera 
più intelligente che si possa fare. Come la domanda cruciale da porsi, 
senza tema di essere tacciati di cerchiobottismo o � lo-putinismo, è 
questa: si sta realmente lavorando per la pace? Non è un interrogativo 
peregrino, è l’interrogativo che si pongono le coscienze non aneste-
tizzate dalla propaganda. Lo ha esplicitato, tanto per cambiare, Papa 
Francesco, non aduso ad allinearsi al pensiero dominante: “Mentre 
si assiste ad un macabro regresso di umanità mi chiedo, insieme a 
tante persone angosciate, se si stia veramente ricercando la pace, se 
ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale, 
se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Vi prego, 
non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale 
delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace”. Questa via 
passa nell’immediato attraverso trattative per un cessate il fuoco, e 
speriamo che la diplomazia – segreta – sia all’opera in questo senso. 
Ma, ammesso che essa funzioni, non basterà. La pace non è il patto 
imposto dai vincitori ai vinti, ma una continua costruzione comune 
per il rispetto e l’affermazione del diritto e della giustizia. Tanto 
più oggi, nell’era nucleare. L’Europa – l’uomo europeo, non solo i 
governanti – è il soggetto che meglio può intendere e farsi carico di 
quella paziente costruzione. La proposta del presidente Mattarella 
di una nuova Conferenza per la pace e la sicurezza in Europa sull’e-
sempio di quella di Helsinki nel 1975 muove da questa concezione. 
E a quanto risulta è tuttora la proposta più seria e operativa emersa. 
L’interessante è che questa posizione è reperibile non nella dimen-
sione dell’utopia o della progettazione arti� ciosa, ma in quella della 
memoria, della cultura e dell’esperienza popolare. Come ha magi-
stralmente scritto e insegnato Ratzinger, “i padri dell’uni� cazione 
europea dopo la seconda guerra mondiale – come abbiamo visto – 
erano partiti da una fondamentale compatibilità dell’eredità morale 
del cristianesimo e dell’eredità morale dell’Illuminismo europeo”. 
Questo umanesimo si è corrotto. Un cristianesimo ridotto a etica si 
condanna all’insigni� canza, subendo o accettando prima o poi – con 
qualche ritardo come sempre – la stessa deriva. Il cristianesimo può 
sempre rigenerarsi perché, se autentico, nasce come accadimento, 
non come risultato di un processo storico. Comunque l’Europa non 
può non interrogarsi sui fondamenti: essa, lo si vede, non sta in piedi 
solo per interessi, ma per condivisione di valori ideali, spirituali.
L’Europa è un unicum nel mondo in termini di welfare, cioè di servizi 
alla persona. Non c’è paragone non solo con gli Stati totalitari o au-
tocratici, ma anche per gli Stati Uniti. Ciò è frutto del riconoscimento 
del valore primario della persona e delle formazioni sociali, attuato 
attraverso posizioni e politiche solidaristiche e sussidiarie. Anche 
durante il Covid, anche con i profughi ucraini, si vede come questa 
mobilitazione dal basso è fondamentale. È un giacimento di risorse 
da valorizzare e sostenere sempre più. È lo spazio in cui si esplicita 
la quotidiana costruzione della pace dal basso, dalle fondamenta, 
in tutti i rapporti, in tutta la società. Più che dalle sedi di Palazzo.

Carlo Cammoranesi

“Lasciatemi la corona 
del rosario” fu l’ul-
tima sua richiesta e 
con questo piccolo 

segno al collo si avviò alla morte. 
Si chiamava e si chiama Francesco 
Caglio partigiano, propagandista 
di Azione cattolica della Plaga di 
Monza. Venne fucilato perché anti-
fascista il 12 luglio 1944 nel poligo-
no di Carpi dopo la detenzione nel 
campo di Fossoli. Vittorio Bachelet 
assassinato dalle Br il 12 febbraio 
1980 sulle scale dell’università di 
Roma portava sempre con sé la 
coroncina del rosario e recitava la 
preghiera anche camminando per 
le vie della città. Professore uni-
versitario e alta carica dello Stato 
amava la preghiera degli umili, 
aveva compreso che in ogni “Ave 
Maria” c’era uno nuovo slancio 
d’amore, non una stanca ripetizione. 
“Del ritmo del rosario – scriverà 
Mario Agnes – ritmava la sua vita”. 
Nel maggio 2022 in molti paesi e 
nelle periferie delle città persone 
e famiglie si stanno ritrovando in 
piccoli spazi tra le case abbelliti 
da � ori e lumini per la recita del 
rosario. Il � lo invisibile di questa 
preghiera unisce nel tempo storie 
di fede che sono nate e nascono 
nel cuore degli umili, nel cuore di 
coloro che vivono ogni giorno il 
dialogo tra il � nito e l’in� nito, il 
provvisorio e l’eterno. È una rete, il 
più delle volte ignorata se non derisa 
che si forma spontaneamente ogni 

Nel maggio 2022 
in molti paesi e nelle 
periferie delle città 
persone e famiglie 

si stanno ritrovando 
in piccoli spazi tra le case 
abbelliti da � ori e lumini 
per la recita del rosario

sera con il pensiero alle vittime delle 
guerre, con l’insistente domanda di 
pace. Lo sguardo, la preghiera è 
un incrociarsi di sguardi, si rivolge 
in questi incontri a una donna che 
ha accompagnato il � glio � no ai 
piedi di una croce. Nel suo volto 
si scorgono i volti di molte madri 
che sono con i loro � gli e le loro 
� glie nelle terre dilaniate dall’odio 
e dalle armi. Ai loro volti si af� an-
cano quelli delle madri che in altre 
terre si sentono totalmente dentro 

una comune sofferenza. Il dolore 
delle madri attraversa le frontiere e 
diventa il dolore del mondo, supera 
il tuono dei cannoni e diventa un 
grido cosmico. Una donna, umile, 
silenziosa, cammina sulle strade del 
mondo. Nel mese di maggio 2022 c’è 
chi si rivolge a Lei stringendo tra le 
mani la coroncina del rosario, sono 
i mendicanti della verità, i pellegrini 
dell’assoluto, umili che scrivono la 

storia. Sono uomini e donne liberi 
che si rivolgono a colei che ha visto 
Pilato lavarsi le mani, ha visto mori-
re il � glio in croce, ha visto il � glio 
risorto. I loro linguaggi sfuggono 
ai codici consueti per interpretare 
i messaggi. C’è un movimento 
dell’anima che se non interessa chi 
non crede in chi pensa suscita il 
desiderio di conoscere, di capire, 
di incontrare.

Il mondo della scuola, manco 
a dirlo, è in fermento. In ef-
fetti si tratta di una situazione 
permanente più che di un 

momento contingente, visto che il 
mondo scolastico, di suo, è perenne 
movimento e dialogo, se non altro 
perché rappresenta il punto di 
incontro straordinario tra esigen-
ze, tensioni, aspettative di mondi 
diversi. Anzitutto quelli delle gene-
razioni differenti, che si incrociano 
nelle aule scolastiche e danno vita 
a un moto ondoso perenne. Poi ci 
sono le realtà e le esigenze talora 
contrapposte di società e istituzio-
ne. La prima che chiede non di rado 
cose inarrivabili – ad esempio che 
la scuola supplisca tout court alle 
mancanze che sussistono ad altri 
livelli – la seconda che tiene botta 
arrancando, cercando di arrivare 
anche dove non può. Ci sono poi 
le tensioni sempre latenti e talvolta 

manifeste tra chi opera all’interno 
della scuola – i docenti in primis – e 
chi “gestisce” il mondo scolastico, 
cioè viale Trastevere e in generale 
il Governo. Tensioni legate a pro-
blemi pratici come occupazione e 
contratto e problemi un po’ più di 
scenario, come formazione, inve-
stimento complessivo di un Paese 
sulle realtà educative. Insomma, la 
scuola è per sua inevitabile condi-
zione un fermento. E spesso proprio 
questo movimento perpetuo, anche 
con� ittuale, è all’origine non solo 
di conflitti poco produttivi, ma 
piuttosto di una tensione al miglio-
ramento complessivo del sistema. 
Adesso si discute aspramente di 
formazione. Con un decreto appena 
approvato che ha fatto infuriare i 
sindacati, � no ad evocare lo scio-
pero generale. E il ministro replica 
che invece la riforma di formazione 
e reclutamento era non solo inevi-
tabile, ma ampiamente richiesta 
dallo stesso mondo della scuola e 

la strada proposta “de� nisce un 
percorso chiaro di formazione ini-
ziale af� dato a università e scuola 
insieme, che valorizza il tirocinio 
con tutor scolastici e che integra 
anche le competenze didattico 
pedagogiche”. Così in una recente 
intervista, nella quale spiega anche: 
“Potenziamo poi la formazione 
continua dei nostri insegnanti, 
con un focus sull’educazione al 
digitale, sulle materie scienti� che e 
sull’innovazione didattica, per ac-
compagnare e orientare gli studenti 
nel percorso di studio e di vita, che 
sappia coinvolgerli e contrasti la 
dispersione”. Dov’è il problema? I 
“tagli” al personale che dovrebbero 
riguardare 10.000 unità. E di nuovo 
il ministro insiste: “Niente tagli”. 
Anzi, continuano gli investimenti 
sulla scuola. Certo, in prospettiva il 
calo della natalità, con conseguente 
diminuzione della popolazione 
scolastica, non lascia intravedere 
situazioni di prosperità. E intanto 
ci sono i concorsi contestatissimi, 
i precari da inserire in cattedra, le 
discussioni sulle progressioni di 
carriera. Insomma, ecco il moto 
ondoso rilevante e continuo che 
agita il mare della scuola. Mare che 
tuttavia viene osservato oggi con 
attenzione sempre maggiore rispet-
to al passato. E se non è probabil-
mente possibile aspettarsi tempi di 
bonaccia, tuttavia l’osservazione e 
la messa continua sotto i ri� ettori 

Formazione, 
tema aspro

della realtà scolastica sono passi 
avanti per il Paese. Sarà stata anche 
la pandemia, sarà stata anche la 
terribile Dad, però di scuola si parla 
sempre di più e la consapevolezza 

che si tratta di un nodo decisivo per 
tutti cresce.
Teniamoci il moto ondoso e piutto-
sto che cercare di calmarlo impa-
riamo a navigare.



IOSELITO 
ARCIONI

IOSELITO 
ARCIONI

(Movimento 5Stelle)

bilancio a fronte dell’impennata del 
costo dell’energia investendo sulle 
energie rinnovabili e sull’effi cientamento 
energetico per liberare risorse da utiliz-
zare nella spesa corrente e nei servizi. 
Bisogna dare spazio ai progetti di col-
laborazione con i comuni del Distretto 
dell’Appenino Umbro-Marchigiano 
e con quelli dell’Unione Montana. E’ 
indispensabile difendere l’autonomia 
gestionale dell’Ente Parco Gola della 
Rossa e di Frasassi che ha assunto 
un ruolo di aggregatore del territorio 
grazie a progetti che hanno consentito 
di sviluppare le attività di accoglienza e 

di valorizzazione del territorio”. Ioselito 
Arcioni intende lavorare al fi anco delle 
società sportive e potenziare l’Uffi cio 
Europa costituito nel 2017 per intercet-
tare i fondi nazionali ed europei. Con le 
associazioni di categoria si intende dar 
seguito al progetto avviato tramite il Re-
make, divenuto un brand riconosciuto in 
ambito nazionale. Le politiche giovanili 
sono imperniate sul Centro di Aggre-
gazione costruito insieme ai giovani 
ascoltando le loro esigenze. Nel nuovo 
modello di organizzazione dei servizi 
sociali l’Ambito Sociale assume un ruolo 
fondamentale nel fornire i servizi.

INCHIESTA 3

di ALESSANDRO MOSCÈ

L'Azione 21 MAGGIO 2022

Si avvicinano le elezioni comunali 
per ridisegnare la città: 
primo appuntamento il 12 giugno, 
eventuale ballottaggio il 26 giugno.
Dal Pums alla difesa del punto 
nascite, dal patrimonio delle frazioni 
alla riapertura del palazzetto...
ecco alcuni temi toccati 
da Arcioni, Arteconi, Ghergo, Sorci

IOSELITO 
ARCIONI

Il Movimento 5Stelle punta sulla rior-
ganizzazione della struttura comunale, 
sulle politiche che riguardano la mobilità 
e la progettazione di una città smart e 
sostenibile. C’è il Pums, ci sono progetti 
pronti che devono essere realizzati e 
che coinvolgono i parchi cittadini, le 
strutture sportive e le scuole. “Per la 
prima volta a Fabriano c’è la possibi-
lità concreta di realizzare una rete di 
piste ciclabili”, afferma Ioselito Arcioni. 
“Vogliamo continuare il lavoro di ma-
nutenzione degli immobili di proprietà 
comunale abbandonati per decenni. 
E’ necessario mettere in sicurezza il 

e i luoghi di aggregazione della città e 
delle frazioni. Fabriano Progressista fa 
leva sul Piano Regolatore da costruire 
privilegiando la sostenibilità con le 
comunità energetiche per spingere le 
rinnovabili. Le sfi de sono da affrontare 
facendo rete con gli altri comuni delle 
aree interne: per questo è stata propo-
sta un’Area Vasta Montana che da Cagli 
arrivi fi no a Camerino. “Le soluzioni per 
i problemi della montagna non possono 
essere prese ad Ancona e a Pesaro”, 
sottolinea Arteconi.IOSELITO 

ARCIONI
VINICIO 

ARTECONI

(Fabriano Progressista, Nessuno Escluso)

Vinicio Arteconi si è presentato come 
candidato, simbolicamente, davanti 
ai cancelli della Indelfab e ha lancia-
to un monito per la difesa del Punto 
Nascite dell’Ospedale Profili: sono 
questi i cavalli di battaglia da ormai 
cinque anni. Ecco gli altri punti forti del 
suo programma: il lavoro, il contrasto 
alle marginalità, la qualità della vita 
e dell’ambiente, la cultura. Arteconi 
ha affermato che il lavoro e la salute 
sembrano scomparsi dalla campagna 
elettorale, ma sono ancora le emergen-

ze più evidenti. Intende salvaguardare 
la vocazione manifatturiera del territorio 
e sviluppare nuovi settori per una vera 
e propria fi liera industriale, culturale e 
turistica della carta. Riferisce: “La po-
vertà ha tanti volti, economici, educativi, 
energetici. Crisi, pandemia e infl azione 
hanno lasciato cicatrici sociali e psico-
logiche profonde. Vogliamo un Comune 
che lavori per guarirle”. Altri punti focali 
sono il centro storico che ha perso la 
sua identità, i quartieri e le frazioni dise-
gnati su industrie che non esistono più 

IOSELITO 
ARCIONI
DANIELA 
GHERGO

 (Pd, Fabriano Civica, Progetto Fabriano, Rinasci Fabriano)

Disegnare la città del futuro, per la 
candidata Daniela Ghergo, signifi ca 
promuovere progetti e servizi smart per 
energia, mobilità e ambiente, cogliendo 
le opportunità offerte dalle tecnologie 
digitali. Si è evidenziata la necessità di 
fare di Fabriano un incubatore di impre-
se per il rilancio del lavoro, dell’occu-
pazione e della nuova imprenditoria. La 
cultura è al centro del progetto. Cultura 
come risorsa ed elemento strategico di 
sviluppo per la comunità e di rinascita 
della città, investendo, parallelamente, 
nelle politiche sociali e di aggregazio-

ne, nonché nel valore della diversità. 
Altro tema saliente sono le fragilità che 
spesso passano in secondo piano. Da-
niela Ghergo parla di abbattimento delle 
barriere architettoniche come elemento 
distintivo di civiltà e di qualità della vita, 
perché garantire la mobilità a tutti è ciò 
che renderà Fabriano inclusiva, acco-
gliente e solidale. Le frazioni sono con-
siderate un patrimonio prezioso, piccoli 
borghi carichi di storia e tradizione. Tra 
gli altri aspetti emersi nel programma 
il bilancio e la buona amministrazione, 
organizzati perché generino risparmio 

di spesa. E maggior risparmio signifi ca 
maggiori risorse per i servizi al cittadino 
(asili nido e servizi sociali), maggiori 
investimenti (manutenzione e strade) 
e la riduzione delle tasse comunali. La 
premessa è di avere i conti in ordine, 
di trovare le risorse economiche e di 
sapere come gestirle, ad iniziare dal 
Pnrr. Annota Daniela Ghergo: “Serve 
una riorganizzazione della macchina 
comunale che in primis valorizzi e formi 
il personale con competenze moderne 
che non possono essere le stesse di 
vent’anni fa”.

IOSELITO 
ARCIONI

ROBERTO
SORCI

(Fabriano 30.001, Missione Rinascita, Amiamo Fabriano, Siamo Fabriano)

“E’ inutile guardare ad una città futu-
ristica se c’è da ricostruire un intero 
apparato”, sostiene Roberto Sorci, che 
punta sull’organizzazione della macchi-
na comunale da rendere più effi ciente 
e al servizio del cittadino. Tutto ciò si 
può fare cominciando dalle cose smart, 
semplici, come la riattivazione del cen-
tralino del Comune che è stato sostituito 
con una segreteria telefonica togliendo 
posti di lavoro a persone svantaggiate 
e rendendo più diffi cile il rapporto tra i 
fabrianesi e il Comune. Tra i punti pro-
grammatici di Roberto Sorci fi gurano 

l’innovazione, la digitalizzazione e la 
sostenibilità per un’economia diffusa. 
Particolare attenzione viene riservata 
allo sport e alla sanità. Il palazzetto da 
riaprire è un’assoluta priorità, così come 
il risanamento dell’edilizia sanitaria e 
l’effi cientamento energetico. Quindi il 
potenziamento del personale ospeda-
liero, la salvaguardia dei reparti del 
nosocomio e il ricorso alla telemedicina. 
Inoltre, nel programma, si dà spazio allo 
spirito imprenditoriale nelle sue decli-
nazioni, dall’industria, all’artigianato, al 
commercio. Dichiara Sorci: “Vogliamo 

una città interconnessa, aperta all’inno-
vazione e ambientalmente sostenibile. 
Un processo che per svilupparsi al 
meglio dovrà includere l’intero territorio 
comunale attraverso una rivalutazione 
delle frazioni in termini ambientali e 
turistici. Frazioni che contribuiranno a 
rendere più forte la città stessa”. Lavoro, 
qualità della vita, socialità e sicurezza 
sono gli altri punti cardinali di Sorci. E’ 
stata più volta sottolineata l’importanza 
di ricostruire la fi liera istituzionale con la 
Regione Marche per una convergenza 
programmatica.

Sono quattro 
i candidati 
a sindaco
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Seminario tra fotografi a e scrittura
all'Abbazia di Valdicastro

CERCASI
CERCASI persona per una nuova Associazione Guardia Zoofi la: ci sarà un pranzo gratuito per chi 
viene al colloquio, senza impegno. Con serietà, cell. 379 1420375 responsabile Franco.

Associazione Lida Zoofi la

VENDESI
VENDO sciami di api con telaini D.B. VENDO smielatore manuale per nove telaini. 
Tel. 340 9814390.

Tanti auguri a Maria Lasconi che il 18 maggio 
ha compiuto 100 anni  dai � gli Lena e Andrea, 
dal genero Ginesio e dalla nuora Tina, nipoti,  
pronipoti e parenti.

100 anni 
per Maria:
tanti auguri!

Gli annunci vanno 
portati 

in redazione, 

Piazza Giovanni 
Paolo II, 

entro il martedì 
mattina

Tanti auguri a te che ogni azione che fai metti impegno ed entu-
siasmo. Tanti auguri a te che con le tue passioni dalla bicicletta 
alle passeggiate in montagna riesci ad essere presente per 
tutti. Grazie per il tuo amore, il tuo supporto e la tua pazienza.
Tanti tantissimi auguri per i tuoi 60 anni da tutta la tua 
famiglia.

Buon 
compleanno 
Antonello!

Il fabrianese Simone 
Giacchetta, ex calciato-
re di Napoli, Reggina e 
Genoa, attualmente 
direttore sportivo della 
Cremonese, ha ap-
pena ottenuto un grande risultato: la promozione diretta 
della sua squadra in serie A, dopo un campionato condotto 
sempre tra le prime posizioni della classifi ca. 

Il Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese annuncia che sabato 
21 maggio alle ore 17.30 presso la 
sala Avis di via Mamiani a Fabriano, 
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 myco-
bank.org quale sito di riferimento 
internazionale).
Detto incontro sarà anche il racconto 
di una storia davvero bella che stanno 
vivendo un micologo e un raccogli-
tore di funghi, entrambi fabrianesi, a 
seguito della loro scoperta.
L'invito a partecipare è rivolto a tutti 
e, in special modo, agli appassionati 
della montagna e agli amanti della 
natura con l'unica richiesta di in-
dossare la mascherina per il rispetto 
degli altri e di sè.
Per qualsiasi chiarimento e/o ul-
teriore informazione: David Monno 
393-2351701, Sandro Morettini 
348-3985622 o Gruppo Micologico 
Fabrianese su facebook.

Gruppo 
Micologico: 

ecco un 
nuovo fungo

Si svolgerà dal 19 al 22 maggio presso l’abbazia di Valdicastro il seminario esperienziale 
“landtelling”: un seminario fra fotografi a e scrittura guidato da due maestri del racconto: 
lo scrittore Angelo Ferracuti e il fotografo Giovanni Marrozzini della Scuola Jack London.  
Il progetto è stato ideato dal Teatro del Bagatto in collaborazione con la Scuola Jack London.
Il landtelling è tutto ciò che riguarda la narrazione di un territorio, che sia essa fatta con le 
parole o con le immagini: ricercare le storie, raccontare i paesaggi, restituire a chi guarda 
e legge la prospettiva del proprio punto di vista.
“Saranno tre giorni di scoperta del territorio, di ricerca delle storie nascoste nel Parco 
Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, di esercitazioni sul campo e confronto 
fra narratori”, commenta Ugo Pesciarelli, presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi. 
“Sono stati individuati dei focus tematici che serviranno da “guida”, ma la grande novità 
e l’unicità di questo workshop è che i partecipanti saranno liberi di andare alla scoperta 
del paesaggio e delle persone che lo abitano, raccogliendo le testimonianze, le sensazioni 
che il territorio trasmette loro, e trasformarle in un’opera scritta o fotografi ca”, continua lo 
stesso Pesciarelli.
“Una sezione del workshop sarà dedicata alle guide naturalistiche del Parco, con un ap-
profondimento di come una guida ambientale può raccontare il territorio, attraverso spunti 
emozionali per far scoprire i più punti di vista che danno vita al territorio”, aggiunge Leonardo 
Animali per il Teatro del Bagatto.

Il sig. Flavio Fraboni (ex parrucchiere) intende ringraziare i ragazzi del 118 della Croce 
Rossa di Fabriano per il soccorso prestato alla sua sig.ra Giuliana Scaloni in occasione 
del suo ricovero presso il nostro nosocomio e ritorno alla propria abitazione, effettuato con 
gentilezza e professionalità. 

Grazie di cuore al 118!
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Riappropriarsi 
degli spazi 
e incentivare 
la coesione 
sociale nel cuore 
della città

FARMACIE
Sabato 21 e domenica 22 maggio

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 22 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 22 maggio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

Tabaccheria Gobbi
Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia
Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30 - Tel. 0732.5345

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

di ALESSANDRO MOSCÈ

La politica 
riempie il centro

CRONACA

Corso della 
Repubblica, 
(dall'inizio alla 
fi ne, ovvero 
dalla zona di 
Lotti 
a quella di 
Zannelli ed ini-
zio di via Cial-
dini) è stato 
preso d'assalto 
dai quartieri 
generali delle 
varie coalizioni 
che sostengono 
i candidati a 
sindaco.
Segno che il 
centro storico 
ha ancora il 
suo valore e 
rappresenta 
un luogo 
centrale della 
vita sociale 
della comunità

Se le sedi elettorali di partiti, 
movimenti e coalizioni 
sono concentrate nel centro 
storico, alla vigilia delle 

elezioni comunali la competizione 
politica riporta una certa vivacità 
cittadina. E non è un caso che il 
quartier generale scelto per la s� da 
tra i candidati a sindaco sia appun-
to ubicato nel cuore di Fabriano. 
Eppure, in questi anni, abbiamo 
vissuto e continuiamo a vivere la 
deserti� cazione e lo spopolamento 
del centro. Meno negozi, meno 
frequentazione, meno iniziative 
pubbliche.

ESEMPI PER 
RIVITALIZZARE 
IL CENTRO
L'aspetto che colpisce di più in 
un piccolo o medio centro come 
il nostro è il silenzio, l'attività 
rallentata rispetto a quella sinfonia 
di clacson, autobus e rumori che 
caratterizzano il sottofondo di una 
giornata trascorsa in un contesto 
urbano di grandi dimensioni. Dalla 
cura dell'ambiente alla promozione 
del turismo, dalla rivitalizzazione 
degli spazi urbani alla crescita 
economica: sono tanti gli elementi 
sui quali incentrare la ripresa del 
centro da contrapporre alla perdita 
di centralità, indipendentemen-
te dalla campagna elettorale di 
giugno. Ci sono dei comuni che 
hanno istituito l'assessorato alla 
Rigenerazione Urbana proprio per 
utilizzare al meglio gli spazi vuoti, 
rendendo così la città più vivibile e 
attrattiva. Utilizzare i grandi spazi 
come le piazze per una molteplicità 
di funzioni è la modalità ideale per 
ridare vivacità. Qualche sindaco ha 
realizzato un parco giochi, un luogo 
per installazioni artistiche, per fare 
yoga o attività musicali. I piccoli 
centri sono quelli in cui è possibile 
ritornare al concetto di piazza e 
arricchirla di nuove modalità d'uso. 
Lo stesso vale per le strade, trasfor-
mate in mercatini a cielo aperto in 
occasione delle feste di quartiere.
Non si tratta soltanto di agire sul 
fronte della pedonalizzazione, ma 
di rendere appunto le città più belle.

COME ORGANIZZARE 
GLI SPOSTAMENTI
Il tema della mobilità nei piccoli 
centri non riguarda soltanto gli 
spostamenti privati ma anche il 
sistema di trasporto delle merci. 
Pensiamo ai camion dei corrieri 
che stanno rivoluzionando il modo 
di acquistare e di fare la spesa. 
Ridurre gli spostamenti inquinanti 
organizzando la mobilità e i sistemi 

di approvvigionamento in maniera 
diversa rappresenta una soluzione 
per migliorare il modo in cui le 
persone si percepiscono in rela-
zione agli spazi che li circondano. 
L'utilizzo di cargo bike invece che 
di mezzi inquinanti per i sistemi di 
"consegna ecologici" è una delle 
modalità che alcuni comuni hanno 
adottato in un settore che ha poche 
invenzioni da concepire, ma che 
può agire sulle abitudini. Contrasta-
re la dipendenza dall'automobile è 
un assunto che diventa un punto car-
dine delle politiche collaborative.

CONOSCERE LE 
FASCE D'ETA' 
DELLA POPOLAZIONE

Il centro storico è parte dell'identità 
fabrianese, con la conseguenza che 
se ci sono poche attività il desi-
derio principale diventa quello di 
scappare, di abbandonare il centro. 
Rendere le persone protagoniste 
del futuro del luogo in cui vivono 
appare l'unica soluzione per evitare 
la fuga. Qualche sindaco ha chiesto 
ai ragazzi di indicare le azioni da 
realizzare nelle diverse parti delle
città. Solitamente le risposte con-
vergono nel suggerire il riappro-
priarsi degli spazi, il realizzare 
attività nelle piazze (spettacoli di 
musica e di ballo, giochi ecc.). A 
dimostrazione che i giovani riman-
gono se vengono lasciati liberi di 
fare le cose. Viceversa gli anziani 
desiderano, più semplicemente, un 
accesso facile ai servizi. Va detto 
che qualcosa di simile, a Fabriano, 
è stato fatto. Cosa potrebbe essere 
migliorato nella nostra città? Le 
risposte all'interrogativo sono ben 
documentate dall'elaborazione dei 
dati di un questionario Google con-
diviso con tutta la città e preparato 

dal Gruppo Scout Fabriano 1.

FAVORIRE IL LUOGO 
AGGREGATIVO
Favorire i legami tra diverse fasce di 
popolazione attraverso programmi e
iniziative che rinsaldino il senso di 
appartenenza al luogo in cui si vive
e promuovano la qualità della vita, 
come il Playground Paradigm che 
Udine sta replicando in altre città, 
rappresenta una scelta interessante 
per contrastare lo spopolamento e 
favorire la coesione sociale. Creare 
� ducia tra le persone per cambiare 
la  percezione collettiva del centro 
è un'operazione culturale che i 
processi partecipativi possono con-
tribuire a rilanciare restituendo agli 
abitanti una fotogra� a più completa 
del luogo in cui vivono. Rendere i 
cittadini orgogliosi di prender parte 
allo sviluppo della propria comunità 
rappresenta un elemento di orgoglio 
che favorisce la visibilità dei piccoli 
centri: motore silenzioso di luoghi 
che offrono un contributo di visioni.
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Truffato, ecco la start up
L'esperienza dello studente Alessio ed un progetto di prodotti sul web

Investito oltre mezzo milione per i boschi fabrianesi

di GIGLIOLA MARINELLI

Influencer of your life, un pro-
getto di orientamento promos-
so dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria Ancona con il 

contributo della Camera di Com-
mercio ha visto come vincitore del 
contest collegato il giovane Ales-
sio Ascione, (nella foto) studente 
dell’Iis Merloni-Miliani di Fabria-
no. Il progetto, coordinato da  Anna-
laura Perini, responsabile Education 
dei Giovani Imprenditori, referente 
della Sifa Technology Srl, azienda 
di Sassoferrato ed in collaborazione 
con Gabriele Micozzi, formatore 
e docente di Marketing, aveva un 
obiettivo fondamentale. Si è forte-
mente voluto stimolare i ragazzi, 
attraverso un concorso, a produrre 
una video testimonianza di una loro 
esperienza o di un loro progetto che 
inglobasse a scelta il tema della 
responsabilità sociale, ambiente 
e ecosostenibilità, territorio e ap-
partenenza alla propria comunità, 
rispetto per gli altri, gestione delle 
emozioni e spirito imprenditoriale. 
Il vincitore del contest Alessio 
Ascioni ha scelto l’ambito dello 
spirito di iniziativa e ingegnosità, 
partendo da un evento personale 
spiacevole, per realizzare qualcosa 
che abbia una ricaduta positiva sulla 
società. Ha dato vita ad una piatta-

forma su cui vendere e comprare 
auto e motocicli in sicurezza.
Alessio, hai vissuto un’esperienza 
personale che ti ha portato ad 
ideare questa piattaforma. Puoi 
raccontarla ai nostri lettori?
Avevo compiuto da poco i 18 anni 

e appena ne ho avuto la possibilità 
sono corso ad iscrivermi a scuola 
guida per prendere la patente A2 per 
la moto. Subito dopo aver preso il 
foglio rosa, ho cercato una moto su 
'Subito' e il giorno dopo sono corso 

a vederla. Purtroppo, non essendo 
un meccanico, non mi sono reso 
conto dei gravi problemi che aveva 
ed il giorno successivo sono andato 
a comprarla in quanto il vecchio 
proprietario mi aveva garantito una 
moto “pari al nuovo”. Così sono 

rimasto senza soldi e senza moto.
Come sei venuto a conoscenza del 
contest di Confindustria e come 
era strutturato?
Qualche mese fa la scuola ha orga-
nizzato, con la Confindustria di An-

cona e alcune aziende del territorio, 
un incontro dove ci hanno esposto 
il progetto Influencer of your life, 
diviso in diverse categorie, quella 
che subito mi ha colpito è stata 
“Ingegnosità, spirito di iniziativa e 
operosità”. Mentre tornavo a casa 
con il bus mi è venuta l’idea… 
perché non creare un servizio che 
possa aiutare le persone ad acqui-
stare veicoli usati in completa sicu-
rezza? Così appena sono arrivato a 
casa mi sono iscritto al contest ed 
ho iniziato a registrare.
Hai pensato che questo tuo pro-
getto potrebbe diventare una 
start-up?
Sì, mi piacerebbe molto trovare 
qualcuno che creda in questo 
progetto e che mi sostenga nel 
trasformarlo in una start-up per 
aiutare tutte quelle persone che, 
per necessità o passione, non 
possono permettersi un veicolo 
nuovo e devono rivolgersi al mondo 
dell’usato.
Prossimo passo sarà uno stage in 
un’azienda del territorio: quali 
sono le tue aspettative?
Spero che Sifa Technology Srl 
possa farmi dare uno sguardo at-
traverso la finestra del mondo del 
lavoro e che mi aiuti anche a chiari-
re ulteriormente le idee per quanto 
riguarda la scelta dell’università.
Sono nate molte piattaforme per 

Tra biodiversità, turismo e didattica, oltre mezzo milione sta 
per essere investito nei boschi fabrianesi, il bosco di Valle-
remita a Fabriano e il Bosco di Valle Scappuccia a Genga 
e, quindi, anche nel Parco naturale regionale della Gola di 
Frasassi e della Rossa, polmone verde delle Marche. 
Il progetto si chiama Silva, acronimo di Sistemi Innovativi 
Laboratori Valorizzazione Ambientale, ricorda la parola latina 
usata dagli antichi romani per la foresta, pone le due aree come 
le pioniere di un intervento all’avanguardia di biodiversità e 
di maturazione sistemica del bosco, perno di buone pratiche 
per creare nuove consapevolezze, nuove professioni, nuovi 
sviluppi nell’economia del turismo e del tempo libero. 
L’ente capofila è l’Unione Montana dell’Esino Frasassi e gli 
altri operativi che co-finanziano sono il Comune di Fabriano, 
Natura in movimento, Appennino Valleremita, l’Università del 
Camminare, la Fondazione Itinera che, da anni, nel compren-
sorio lavorano per diffondere bene e meglio la conoscenza del 
patrimonio boschivo. Coinvolto anche Reg. Coop. Soc. nella 
finalità sociale del progetto con l’inserimento lavorativo di 
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate che le aiuterà 
ad acquisire un know-how specialistico spendibile nel mercato 
dell’economia green. 
La forza del progetto è anche nel supporto di due importanti 
partner sostenitori, le comunanze agrarie delle Tre Parrocchie 
e di Campodonico, Belvedere e Casali. 
«Il progetto Silva – ha dichiarato nel corso della presen-
tazione l’11 maggio - il presidente dell’Unione Montana 
Esino Frasassi Ugo Pesciarelli - ha una particolare valenza 
per tutto il territorio. Perché nel partecipare 
al bando Habitat 2020 della Fondazione 
Cariverona ci siamo presentati con tutti gli 
attori del territorio e quindi, con un’identità 
territoriale unica. Il che nel suo principio, 
nella sua filosofia, va a concretizzare quelle 
politiche che stiamo portando avanti di va-
lorizzazione dell’ambiente e d’integrazione 
sociale, culturale e turistica ed economica. 
Questo progetto, nella sua visione – entra 
nel merito - mira ad attivare comportamenti, 
buone pratiche ed innovazioni nell’approccio 
al bosco e al patrimonio forestale con delle 
linee strategiche che tutelano l’habitat e ne 
fa un elemento qualificante del paesaggio e 
un fattore determinante per un turismo eco 
sostenibile. Altrettanto importante è l’azione 
strategica che mira alla sensibilizzazione 
delle nuove generazioni sulla fragilità 
dell’ecosistema e corsi formativi per fare 
crescere la consapevolezza e far maturare 

nuove competenze nel settore del green. Un aspetto non meno 
secondario è l’integrazione socioeconomica con inclusione di 
soggetti più svantaggiati con pratiche di agricoltura sociale. 
Infine, lo sviluppo di buone pratiche di ecoturismo sostenibile 
mettendo in risalto la tradizione la storia del monachesimo che 
ha segnato questo territorio alle radici della nostra identità». 
Il progetto movimenta quasi 550mila euro di cui 415mila euro 
sono elargiti nell’ambito del prestigioso bando Habitat 2020 
con cui la Fondazione Cariverona sostiene con un fondo di 5 
milioni “progetti sostenibili capaci di valorizzare e tutelare il 
patrimonio naturale con un approccio orientato alla creazione 
di occasioni di sviluppo per le comunità locali ed alla capacità 
di creare reti e collaborazioni virtuose”.  
«Si tratta di uno dei 14 progetti finanziati di cui 3 nel territorio 
dell’anconetano – precisa Elena Capodaglio di Marchingegno, 
la società che ha ideato l’ambizioso progetto per l’Unione - ha 
saputo rispondere a questa finalità. Si tratta di un progetto di 
ampio respiro, che non mira soltanto ad evidenziare il bosco 
come una risorsa ma a favorire il ritorno ad una visione coesa 
delle sue tante risorse e, quindi, a far riemergere la foresta 
come un sistema. Ossia come era percepito una volta con cam-
biamenti sul piano ambientale sotto la guida dell’Università 
di Camerino; socio culturali con una serie di cantieri scuola, 
corsi, attività educative, escursioni tematiche sugli antichi 
mestieri del bosco, l’habitat, la natura, percorsi per il tempo 
libero e attività esperienziali rivolte a soggetti con disabilità. 
Ed anche a sviluppare un volano economico nell’area con 
nuove professioni, educatori collegati al green e alle buone 

pratiche focus del nuovo polo formativo che sarà annesso 
all’ex abbazia di S. Biagio in Caprile a Fabriano, creando un 
sistema strutturato di competenze specializzate sulla gestione 
delle risorse boschive».  La “Cooperativa Natura in movimen-
to” coinvolgerà il Centro di ricerca e formazione sull’outdoor 
education dell’Università di Bologna.
Silva dà inoltre rilievo alla cultura monastica benedettina 
che caratterizza questo lembo di terra e appoggia una serie 
di itinerari eco-culturali, oltre 200 km in una decina di tappe 
dell’Università del Camminare che vanno a testimoniare la 
storia della presenza dei monaci e l’influenza delle Abbazie. 

Interventi 
Fondamentale è l’intervento dell’Unicam. «Dal punto di 
visto scientifico – spiega il prof. Andrea Catorci professore 
di “Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali“  
-  introdurremo una biodiversità d’interventi. Cercheremo di 
dimostrare che possiamo fare silvicoltura diversa integrando 
per rispondere ad esigenze più moderne. Siamo ancora legati 
alla silvicoltura in Appennino al legno da ardere e nei progetti 
più audaci facciamo il cippato. Vorrei anche ricordare che la 
storia dell’Appennino è molto complessa. Nel 1850 avevamo 
un 15 % del nostro attuale patrimonio forestale. Solo una parte 
piccola dei nostri boschi ha superato 150 anni. Il che significa 
che nel mondo degli alberi è un irrequieto adolescente con 
tutti i problemi dell’adolescenza e si traduce con una pover-
tà faunistica estrema. Infine, oggi siamo molto attenti alle 
questioni dell’emissione di carbonio e giustamente vediamo 

nelle nostre foreste una risorsa impor-
tante. Il problema è che non è possibile 
procedere a tagli ogni 20 anni, rimette in 
circolazione l’anidride carbonica di cui 
il suolo è il vero depositario. Pertanto, 
dobbiamo dare al bosco una funzione 
che si adatti al Terzo Millennio. Qui, 
vogliamo sperimentare una cura di invec-
chiamento, un progetto di maturazione 
sistemica e siamo i primi in Appennino. 
Nel nostro futuro, purtroppo, gli alberi 
non si riprodurranno con l’efficacia che 
conosciamo e non cresceremo come sia-
mo abituati a vederli crescere. In queste 
due aree sperimentali invecchieremo i 
boschi, portando il legno al bosco non 
togliendolo. Implementare l’ecosistema 
significa implementare la sua capacità 
di resilienza ai cambiamenti climatici 
portando anche api, insetti».

Daniele Gattucci

acquisto e vendita di prodotti 
su web, rivolte in particolare ai 
ragazzi. Credi ci sia un approc-
cio troppo leggero da parte dei 
giovani a questa nuova formula 
di e-commerce? Cosa ti senti 
di consigliare in base alla tua 
esperienza?
Credo che le piattaforme di e-com-
merce abbiano rivoluzionato quello 
che è il nostro modo di comprare. 
Subito, Ebay, Vinted sono ottime 
piattaforme su cui fare compra-
vendita ma, purtroppo, non è tutto 
oro quello che luccica e si rischia 
di trovarsi in situazioni spiacevoli 
come la mia. 
Per questo bisogna prendere degli 
accorgimenti e rimanere sempre 
con gli occhi aperti; il mio errore è 
stato quello di voler far tutto il più 
veloce possibile, perché non vede-
vo l’ora di tornare in sella, facendo 
test meccanici poco approfonditi e 
fidandomi troppo del ragazzo che 
me l’ha venduta.
Dopo la positiva esperienza del 
contest, oggi qual è il sogno nel 
cassetto di Alessio Ascione?
Spero che in un futuro prossimo 
possa riuscire a creare questa start-
up per poter non solo lavorare per 
qualcosa in cui credo veramente, 
ma che allo stesso tempo possa aiu-
tare altre persone a non commettere 
i miei errori.
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Arteconi: "Uscire dalla serie B"

L'economia della cultura
L'incontro al don Bosco con la candidata Ghergo: quattro esperienze

La cultura come perno dello 
spirito identitario di una 
comunità, e come impor-
tante volano economico.

Nella cornice della sala del Teatro 
don Bosco, nella serata di giovedì 
28 aprile si è svolto un incontro 
con quattro personalità di spicco del 
panorama culturale cittadino, quat-
tro operatori del settore che hanno 
incrociato a vario titolo la propria 
esperienza professionale ed artistica 
con la vita culturale di Fabriano.
Come invita a considerare un impor-
tante studio accademico, in tempi 
di crisi si deve tornare a parlare di 
“economia della cultura”, perché 
ogni euro investito in tale settore, 
ne produce quattro di fatturato 
dell’indotto. Per ripartire, Fabriano 
ha bisogno anche di questo prezioso 
impulso.
Moderati da Paolo Paladini, Sandro 
Pascucci, Fausto Patassi, Cesare 
Ramazzotti e don Umberto Rotili, 
parroco e padrone di casa, hanno 
illustrato le tante e diverse modalità 
in cui si può modulare un’espe-
rienza culturale di successo, che è 
tale solo se lascia un’impronta vir-
tuosa sulla città, fatta di continuità 
dell’impegno, di aggregazione, di 
partecipazione, di spunto iniziale 
per un’azione progettuale davvero 
strutturata.
A prendere la parola per primo San-
dro Pascucci, direttore del Teatro co-
munale di Cagli, che ha raccontato 

Dopo la partenza davanti ai 
cancelli della ex Ardo, Vinicio 
Arteconi rilancia con un sit-in 
davanti all’ospedale di Fabriano. 
Luogo iconico per la sua candi-
datura a sindaco, nata sulla scia 
delle proteste per la chiusura 
del Punto Nascita, la struttura è 
ancora al centro dello scontro po-
litico: “Siamo tornati qui perchè 
purtroppo, in 5 anni, lo smantel-
lamento del nostro ospedale non 
si è fermato: abbiamo continuato 
a combattere con i comitati di 
cittadini, perchè la situazione è 
grave” spiega il candidato sindaco 
“Non c’è modo di mandare in 
ferie il personale senza accorpare 
i reparti: questo perchè i contratti 
attivati per il Covid non saranno 
rinnovati”.
Arteconi denuncia anche l’e-
splodere delle liste d’attesa: “che 
vengono ampiamente disattese. 
Non c’è il minimo rispetto della 
distinzione tra prestazioni urgenti 
da eseguire entro 72 ore, e quelle 
programmate da fare entro 120 
giorni” e raffredda gli entusiasmi 
anche sull’annunciata assunzione 
di due pediatri: “Verrà fatto un 
bando a tempo determinato? 

Una toppa elettorale peggiore del 
buco. Finora i concorsi a tempo 
determinato, in Area Vasta 2, sono 
andati deserti, oppure i vincitori 
sono scappati dopo qualche mese. 
I medici non si spostano in reparti 
senza futuro, nemmeno se glielo 
chiede Chiara Biondi con un post ac-
corato”. La ricetta è una sola: “Non 
ci sono scorciatoie, bisogna investire 
sul personale. Per Pediatria, servono 
assunzioni a tempo indeterminato, 
oppure la rotazione di pediatri dalla 
costa, ce ne sono più di quando è 
stato chiuso il reparto. E anche negli 
altri reparti servono più persone: al-
cuni, come il consultorio, logopedia 
o l’Umee, sono lasciati a sè stessi 
da anni, con le famiglie costrette a 
spendere somme ingenti col priva-
to”. Cosa obietta Arteconi a chi lo 
rimprovera di portare in campagna 
elettorale un tema su cui il Comune 
non ha competenze? “Senza la ga-
ranzia del diritto alla salute, ci sarà la 
fuga de� nitiva dalla città. Un sinda-
co non può assumere gli infermieri, 
ma può mobilitare la città a � anco 

dei comitati, perchè la lotta paga. 
E poi può cercare comunque solu-
zioni: ad esempio, coinvolgiamo la 
facoltà di Medicina in progetti che 
portino nel nostro ospedale gli spe-
cializzandi”. Arteconi si concede 
qualche stoccata sugli avversari: 
“Mi dicono che vado fuori di tema, 
che di queste cose un sindaco non 
deve occuparsene, ci penserà la 
� liera istituzionale. Abbiamo visto 
i grandi risultati di queste � liere: 
il Pd regionale ancora rivendica 
con orgoglio la chiusura del Punto 
Nascita, nell’imbarazzo del Pd di 
Fabriano che deve difenderlo in 
silenzio. I 5 Stelle hanno espresso 
sindaco e parlamentari, hanno 
avuto il Ministro della Salute ed 
hanno ottenuto esattamente zero. 
Il centrodestra è rimasto in silen-
zio per due anni, poi ha dovuto 
inventarsi un cerotto per sostenere 
la campagna elettorale della � nta 
lista civica leghista. La filiera 
istituzionale è un handicap paz-
zesco, obbliga a fare le pedine di 
giochi politici altrui: io sarò un 
sindaco libero e con una visione 
a 360 gradi del ruolo che la sanità 
ha nello sviluppo di una città. Ci 
mobiliteremo insieme ai cittadini, e 
vinceremo, perchè le lotte pagano. 
Anche perchè usciremo dai con� ni 
della città”.
Il progetto è ambizioso: “Da Cagli 
a Camerino, hanno i nostri stessi 
problemi: abbiamo proposto un’A-
rea Vasta Montana, quella che è 
stata ribattezzata “Stati Generali 
della Montagna". Noi porteremo 
in dote anche l’integrazione socio-
sanitaria prevista dal Pnrr e le sale 

la genesi intellettuale di una felice 
intuizione, quella delle “Brevi Resi-
denze”, formula ideata a Longiano, 
piccolo Comune nella provincia di 
Forlì-Cesena, e poi importate a Fa-
briano alla � ne degli anni’90. Tale 
esperienza prevedeva che un artista 
e la sua compagnia venissero ospi-
tati dall’amministrazione comunale 
per il tempo necessario alle prove 
per l’allestimento dello spettacolo, 
mettendo loro a disposizione spazi 
scenici e accoglienza alberghiera, in 
cambio della prima nazionale dello 
spettacolo. Come non riconoscere 
la straordinaria ricaduta economica 
e sociale di questa formula, tra l’ar-
ricchimento di ospitare importanti 
performance e l’enorme copertura 
mediatica di giornali e televisioni 
sull’evento, con passaggi di Fabria-
no più volte in prima serata sui tg 
nazionali, pubblicizzata nella sua 
bellezza e nelle sue eccellenze. 
Il microfono è poi passato al Mae-
stro Fausto Patassi, professore d’or-
chestra in forza al Teatro “Massimo” 
di Palermo a cui è stato chiesto di 
raccontare di un magni� co esperi-
mento nei borghi colpiti dal sisma 
del 2016. “LiricoStruiamo”, ovvero 
la “cura” attraverso la musica, nei 
confronti delle popolazioni provate 
dal terremoto, un modo di portare 
lo spettacolo dell’Opera diretta-
mente a contatto con le situazioni 
di dif� coltà, nelle piazze dei paesi 
colpiti, af� nché la bellezza dell’arte 

contribuisse a lenire il disagio. Una 
carovana d’altri tempi, un carroz-
zone magico dei suoni che ha fatto 
riscoprire l’intenso valore sociale 
dell’arte. Successivamente è stato il 
turno di Cesare Ramazzotti, storico 
animatore culturale ed esperto di 
cinema, che attraverso la narrazione 
di esperienze virtuose ha saldato la 
diffusione della cultura cinemato-
gra� ca con il mondo giovanile, vero 
protagonista dell’iniziativa “Premio 
Agis-scuola”, che ha portato a im-
mergersi nel grande schermo, negli 
anni, tantissimi ragazzi delle scuole 
superiori, coinvolti nella fruizione 
critica di pellicole di qualità, negli 
spazi delle storiche sale cittadine, 
diffuse come punti d’aggregazione 

in tutto il centro storico. Signi� cati-
vo anche il racconto del recupero di 
spazi cinematogra� ci abbandonati 
in varie città limitrofe, consolidatisi 
negli anni come luoghi culturali 
aperti e vivi, restituiti alla comunità.
E’ poi stata la volta di don Umberto 
Rotili, che ha rapito l’attenzione 
del pubblico con l’orgogliosa ed 
emozionata testimonianza della 
rinascita del Teatro Don Bosco, ad 
oggi, numeri alla mano, il teatro 
della città con più numero di spet-
tacoli, aperto sia alle compagnie 
professioniste che a quelle amato-
riali, uno spazio aperto, condiviso, 
dotato della profonda umanità che il 
suo animatore si impone di donare 
ad ogni esperienza artistica che 

nasce e cresce nel teatro. L’umani-
tà come dovere e � ne dell’arte, ci 
sembra proprio la splendida cifra 
di quest’esperienza. La passione 
e la convinzione di don Umberto, 
unita allo spirito e all’aiuto di tutte le 
persone che ruotano intorno al “Don 
Bosco”, lo hanno reso non solo un 
contenitore culturale primario per la 
città, ma anche una fucina di talenti, 
di identità, di aggregazione per il 
quartiere e per l’intera comunità fa-
brianese. Daniela Ghergo ha chiuso 
l’incontro raccogliendo il testimone 
delle quattro esperienze narrate per 
guardare al futuro: Fabriano deve 
ripartire dalla cultura, fondando 
sullo sviluppo culturale il proprio 
rinascimento sociale ed economico. 
Fornendo alla città gli spazi neces-
sari per avere contenitori culturali 
permanenti e all’avanguardia. A 
cominciare dal Teatro Gentile, che 
deve tornare ad essere il fulcro della 
rinascita culturale della città, per 
arrivare al Museo della Carta e della 
Filigrana, che va rinnovato e posto al 
centro delle priorità della prossima 
amministrazione comunale. Fabria-
no deve riappropriarsi della bellezza 
dei propri luoghi per renderli anche 
contenitori culturali di eventi da 
offrire alla città, perché la cultura, 
mentre rappresenta un volano per 
l’economia turistica, svolge anche il 
ruolo di aggregatore sociale. È dalla 
cultura che Fabriano può ripartire 
per tornare a essere protagonista.

operatorie anti-sismiche. Uniti, avre-
mo la forza contrattuale per chiedere 
alla regione una riarticolazione dei 
servizi: l’obiettivo è far uscire la sa-
nità montana dalla serie B, altrimenti 
questi territori non avranno futuro”. 
Il sit-in è stato anche l’occasione per 

far conoscere da vicino le due liste 
che sosterranno la corsa di Arteco-
ni: “Accanto alla lista di Fabriano 
Progressista, che è la sintesi della 
sinistra fabrianese, avremo anche 
la lista di Nessuno Escluso, una 
lista fatta di movimenti, associa-
zionismo, volontariato. Due liste 
paritarie tra uomini e donne, in 
campo per una Fabriano che offra 
una vita di qualità”.
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di DENIS GORICA*

Prosegue la pagina curata dai ragazzi che collaborano con la nostra redazione

Un premio al Liceo Artistico
GIOVANI
IN AZIONE

Il giorno 28 aprile ad Ancona si è svolta la cerimonia con 
cui sono stati premiati gli studenti marchigiani per gli 
elaborati audiovisivi realizzati nell’ambito dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro.   

Tra questi spiccano gli studenti del Liceo Artistico “E. Man-
nucci” di Fabriano, classi 4° A e 5° B, Indirizzo Audiovisivo 
Multimediale, per il progetto PCTO “Altered - Ripensare il 
futuro”. Il progetto è nato da una richiesta di collaborazione 
da parte dell’Asd Ijshaamanka per l’organizzazione della 1° 
edizione del Festival “Alter-Art” di Pergola, che ha avuto 
come focus l’utilizzo della metodologia del teatro danza 
integrato e inclusivo come linguaggio di educazione non 
formale rivolto a categorie sensibili come disabili, giovani 
in povertà educativa e migranti. Gli obiettivi del progetto 
hanno dato l’opportunità ai ragazzi non solo di impiegare 
i propri saperi e competenze artistiche laboratoriali fuori 
dell’ambito scolastico, ma soprattutto di rapportarsi, con 
progetti legati all’inclusività, su tematiche improntate alla 
sostenibilità ambientale, all’abbattimento di tutte le barriere 
incluse le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. 
Tutto ciò ha consentito agli alunni e alle persone che hanno 
partecipato al Festival di vivere in modo autentico delle 
esperienze sociali particolarmente signi� cative ed attuali. Il 
lavoro degli alunni è iniziato con la comunicazione e la diffu-
sione sui social, creando il sito internet, il canale Instagram, 
la pagina Facebook del Festival e realizzando uno spot video. 
L’esperienza vissuta ha permesso agli alunni partecipanti 
di conoscere meglio se stessi, imparando nuove tipologie 
lavorative, migliorando le proprie capacità di problem sol-
ving, l’utilizzo di nuove tecnologie, sviluppando il pensiero 
critico, l’autonomia, la responsabilità, l’imprenditorialità e 
l’etica del lavoro.
L’iniziativa, promossa dall’Unioncamere e delle Camere di 
Commercio italiane, è alla sua 4° edizione ed ha lo scopo di 
dare visibilità a vari racconti di alternanza realizzati durante 
i percorsi di formazione PCTO. Attraverso elaborati video, 

i ragazzi hanno dato 
voce alle loro preziose 
esperienze formative, 
ottenendo un impor-
tante riconoscimento. Il 
PCTO, percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento, è un’opportunità 
che offre la scuola per immergere gli alunni nel mondo del 
lavoro, per aiutare a sviluppare competenze personali, sociali, 
imprenditoriali e in materia di cittadinanza. Esso comprende 
progetti, eventi e attività formative, attività legate al mondo 
del lavoro, che permettono di avvicinarsi alla realtà e di fare 
esperienza di ciò che si studia: applicare la teoria alla pratica.
E’ quanto afferma anche il presidente CamCom Gino Sabatini, 
ovvero che bisogna lavorare per introdurre i giovani nel mondo 
del lavoro prima ancora di aver � nito il percorso scolastico. 

Pensiero condiviso dall’assessore 
all’Istruzione Giorgia Latini, che 
attraverso un video messaggio, pre-
parato per l’evento, dichiara: “La 
Regione ha intrapreso un dialogo 
costruttivo con Camera di Commer-
cio delle Marche e Uf� cio Scolastico 
regionale affinché il mondo del 
lavoro e della scuola non siano più 
distanti tra loro».
Ciò che il video “premiato” racconta 
è proprio questo: è importante la 
teoria, ma anche fare pratica. 
Il dialogo tra il mondo della scuola 
e il mondo del lavoro è fondamen-
tale, sostiene Lucio Zanca manager, 
consulente specializzato in dialogo 
intergenerazionale, docente e job 
placement. Il suo intervento ha fatto 
ri� ettere sull’obiettivo principale del 
percorso di alternanza: «I bisogni dei 
ragazzi vanno messi al centro, così 

come i bisogni del mondo del lavoro 
non possono essere compartimenti 
separati».
Il riconoscimento per i ragazzi del 
Liceo Artistico che hanno vinto il 

Premio per sezione PCTO presso Licei, Istituti tecnici e 
Istituti professionali e per tutti i premiati, è stato un segno 
tangibile di questo dialogo. L’esperienza vissuta sarà ricorda-
ta per tutta la vita, rimarrà per sempre nel bagaglio personale. 
Per una formazione completa dei giovani occorre andare 
oltre i banchi di scuola. I continui contatti col mondo 
esterno permettono di acquisire competenze e conoscenze, 
permettono di allacciare nuove relazioni, ma soprattutto 
sono esperienze che in futuro aiutano a ricordare il percorso 
scolastico in modo positivo.

*4° A Liceo Artistico “E. Mannucci” 

,

Riconoscimento dalla Camera di Commercio delle Marche per la serie “Storie di alternanza”

Attidium sei mitica!
Progetto dell'Iis Morea

“Attidium sei mitica!” è un progetto di valo-
rizzazione del sito archeologico di Attidium 
realizzata dagli studentidelle terze e quarte 
dell’indirizzo turistico dell’Iis Morea di Fa-
briano in collaborazione con l’associazione 
Attidium Romanum, l’archeologo Alessio 
Pascolini dell’Università di Perugia, la Coop 
Alleanza 3.0 (+ Vicini) e l’Associazione Zuz-
zurellando tra Marche e Umbria. L’evento a 
conclusione del progetto si svolgerà sabato 
28 maggio e propone una densa mattinata 
all’insegna di un itinerario naturalistico e 
storico-artistico con percorso ad anello da 
Fabriano ad Attidium e visite guidate gratuite 
al sito archeologico. Ubicata nella frazione di 

Attiggio, località immersa nel 
verde delle pendici del Monte 
Fano, l’area archeologica di 
Attidium è un’area abitata 
� n dalle epoche più remote 
quando vi erano stanziate 

comunità picene, celtiche e forse anche umbre. 
Nel periodo della romanizzazione “Attidium” 
fu, poi, legata al collegio sacerdotale dei 
“Fratres Atiedii, di cui riferiscono le “Tavole 
Eugubine” (famoso testo sacrale umbro com-
posto da sette tavole bronzee rinvenute nel XV 
secolo e attualmente conservate nella cappella 
del Palazzo dei Consoli a Gubbio). I “Fratres 
Atiedii”, ai quali è forse dovuto il nome del 
Municipium, erano dunque una congregazione 
religiosa di sacerdoti che esercitava il culto 
della Triade (Marte, Giove e Cerere) e che 
emigrò nella città di Gubbio. L’evento sarà 
una preziosa occasione per mettere in luce 
l’area archeologica grazie alle visite guidate 

La necrofi lia caratterizza ormai la nostra cultura
Necro� lia. La vera necro� lia che fa parte 
del nostro quotidiano non è quella intesa 
nel senso volgare del termine, ma come 
ideale dal quale e per il quale la nostra 
società si ispira e spira. 
C’è una barriera che si frappone fra te ed il 
mondo, creando una formula di alienazione 
tanto forte da eliminare il contatto umano. 
Ma in� ne scopri che è quello che cura, è 
quello che educa. E se c’è ancora qualcuno 
che vuole vedere, si sente minoranza, e 
stando isolato non solo non si rende conto 
di non essere solo, ma nemmeno di non 
essere minoranza. Quando questo qual-
cuno, in mezzo al popolo, inizia a capire, 
imputa ad un “loro” immaginario di essere 
dalla parte della massa, non accorgendosi 
del fatto che mentre si stavano sviluppando 
tali pensieri, la massa si è spostata dietro 
di lui puntando il dito nella sua stessa dire-
zione, verso un vuoto visto pieno. Questo 

modus operandi l’ho sempre visto come un 
medico odierno standard, che puntualmente 
ri� uta e schifa l’idea di esercitare nel reparto 
riguardante le cure palliative. Perché le cure 
palliative dimostrano che siamo stati capaci di 
allungare la vita, ma non di evitare la stessa 
� ne. Dimostrano quindi che la medicina non è 
onnipotente, di conseguenza forse dovremmo 
dedicarci ad altri aspetti: non quello di negare 
la morte, ma quello di valorizzare la vita, e 
l’unico modo di farlo è non negando la mor-
te. Ci sta sfuggendo di mano l’essenziale: in 
un mondo così alienato dobbiamo dare una 
testimonianza di solidarietà. 
A volte basta guardarsi e riconoscere nell’al-
tro i gesti più ovvi e banali: George Orwell 
diceva che siamo scesi tanto in basso, che 
il compito degli intelligenti è la riafferma-
zione dell’ovvio. E quando queste cose così 
ovvie le vediamo accadere davanti a noi, ci 
scandalizziamo: inizialmente perchè hanno 

POESIA
di Marco Marcheggiani

Mi disse che il suo pianto
è dal sapore amaro.

Pianto 
imbottigliato

Eppure io invidiavo
quel lagrimar di tuono.

Risposi nel mio orgoglio
che no, non mi fi davo.

Che del sapore loro
io! mi sarei accertato.

Beh, la provocavo.
Sì, la provocavo.

Ma in fondo io speravo
che me ne avrebbe dato.

Berrei stra-volentieri
quel pianto imbottigliato.

una frequenza incredibilmente bassa, ma poi 
perchè siamo spaventati dai nostri schemi che 
impediscono di aprire il paracadute dell’im-
mensa mente umana. 
“La mente va esercitata”, ci dicono. E poi ci 
esercitano sempre alla stessa necro� lia. La 
stessa necro� lia di un insegnante di latino 
che, con il teorico (quindi forse non anche 
pratico) scopo di appassionare i propri stu-

denti, entra in aula esordendo con “Il latino 
è una lingua morta”. 
Ed è con una logica corretta, che il ragazzo 
torna a casa chiedendo perché dobbiamo 
occuparci di ciò che è morto. Gran parte 
della nostra cultura è necro� lia: parliamo 
di ciò che è morto e non di ciò che è vivo. 
Ecco perché è tanto importante offrire 
una testimonianza: perché attraverso una 
testimonianza c’è qualcosa che può tornare 
in vita. 

Giulia Gioacchini

gratuite che i ragazzi delle classi 3° AT e 3° 
BT dell’Iis Morea proporranno dalle 9.30 
alle 12.30 del 28 maggio. Grazie al contri-
buto dell’associazione 
Zuzzurellando tra Umbria 
e Marche e dell’associa-
zione Attidiati, i ragazzi 
hanno potuto sperimen-
tare in prima persona la 
conoscenza prossima e 
diretta del patrimonio del 
nostro territorio, avvici-
nandosi alla consapevo-
lezza dell’importanza dei 
beni culturali in quanto 
custodi di memorie collet-
tive. Nella stessa giornata, 
sarà fruibile l’itinerario 
(gratuito ma con prenota-
zione obbligatoria), creato 
dagli alunni della classe 

4° BT, “Attidium sei mitica”, una passeggiata 
naturalistica e storico-artistica, andata/ritorno 
e guidata, che porterà i fruitori dal cuore di 

Fabriano al sito archeolo-
gico di Attidium.  
IL PROGRAMMA:
· Partenza ore 9 da Fa-
briano Parco Regina 
Margherita (lato giochi 
bambini);
· Ore 9.45 chiesetta di 
Collepaganello (visita 
guidata studenti);
· Ore 11 Area archeo-
logica Attidium (visita 
guidata studenti);
· Ritorno a Fabriano.
Tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare 
e…vi aspettiamo nu-
merosi!
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

In 500 per l'Acquarello 
La curatrice Anna Massinissa: «Un gran risultato per la nostra città»

Passeggiata del Cuore
a San Silvestro

BREVI DI FABRIANO
~ CONTROLLI DI FINE SETTIMANA
Fabriano, 6-7-8 maggio. Nel fi ne settimana i Carabinieri intensifi cano in città e nel territorio i servizi di prevenzione e repressione. 
Nel primo week end di maggio tramite otto militari suddivisi in quattro pattuglie, tre in divisa, una in borghese, hanno identifi cato, 
tra l’altro, 48 persone e 30 veicoli, rilevando qualche irregolarità.

~ PASSEGGIAVA IL FUMATORE HASHISH
Piazza del Comune, 6 maggio. Un 22enne fabrianese che passeggiava di notte lungo il corso, fermato e perquisito dai Carabinieri, 
aveva una sigaretta artigianale contenente hashish. E’ stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ AVEVA BEVUTO TROPPO
Presso l’ospedale Profi li, 7 maggio. Un automobilista 29enne fabrianese, al test aveva alcool per 0,8 g/l e i Carabinieri lo denun-
ciavano per guida in stato di ebbrezza. Gli ritiravano la patente e il veicolo lo affi davano a persona di fi ducia.

~ IL FERITO ALLO SCONTRO ERA DROGATO
Fabriano, 7 maggio. Nello scontro frontale tra due autovetture avvenuto settimane fa, il 41enne conducente fabrianese, dopo 
esami ospedalieri, risultava positivo a cannabinoidi ed i Carabinieri lo denunciano per guida sotto effetto di stupefacenti. Gli 
ritirano la patente e gli sequestrano il veicolo.

~ LA FIERA DI SAN FILIPPO DOMENICA 29 MAGGIO
Fabriano. La tradizionale Fiera di San Filippo, si svolgerà nel centro storico domenica 29 maggio dalle ore 8 alle 20. Non il 26 
che è il giorno del Santo, ma tre giorni dopo. Da qualche anno, causa Covid 19, la fi era non veniva svolta.

~ LA FINANZA REGALA PACCHI ALLA CARITAS
Fabriano. Dopo aver accertato la non pericolosità, la Finanza di Fabriano regala alla Caritas diocesana 300 confezioni di bevande, 
condimenti e sughi sequestrate in un esercizio commerciale di Fabriano perché pacchetti, barattoli e bottigliette erano privi di 
informazioni in lingua italiana.

~ ALESSIO ASCIONE HA VINTO 
Fabriano 11 maggio. Alessio Ascione, 19enne di Sassoferrato, studente dell’Iis Merloni-Miliani di Fabriano, ha vinto il contest 
“Infl uencer of your life”, con un progetto di video-testimonianza di orientamento che permette di acquistare veicoli in sicurezza. 
Alessio aveva subito una truffa nel comprare, sul web, un’autovettura ed ha ideato il programma per evitare i raggiri. Il concorso, 
ideato dalla Confi ndustria di Ancona, era per gli studenti degli istituti superiori della provincia. Complimenti vivissimi ad Alessio. 

Fabriano InAcquarello è tor-
nato domenica scorsa nella 
città della carta, abbraccian-
do oltre 500 artisti che nel 

corso della mattinata hanno colorato 
le vie le piazze cittadine dopo un 
vuoto di due anni a causa della 
pandemia. Anna Massinissa (nella 
foto), presidente di InArte e curatore 
della manifestazione internazionale 
dal 2010 ha analizzato l’edizione 
numero 13 vissuta tra Fabriano e 
Bologna, dove all’interno delle sale 
di Fico Eataly world ha esportato 
l’arte della pittura ad acqua su carta.
Il primo impatto del ritorno in 
presenza?
«È una vittoria, una soddisfazione 
perché non sono stati persi i con-
tatti e la determinazione di tutti 
gli artisti. Sono rimaste focalizzate 
su Fabriano e questa è una grande 
gioia per tutta la manifestazione 
che da 13 anni si impegna per far 
conoscere questo tipo d’arte e per 
far conoscere la città di Fabriano». 
Perché la scelta di Bologna?
«Perché non ci sarebbe stata la ca-
pacità di accogliere in toto gli oltre 
1.000 artisti che hanno partecipato 
ai giorni bolognesi. In città, ma 
anche nella vicina Umbria, non ci 
sono strutture suf� cienti per poter 
accogliere una piccola parte di 
mondo che arriva per dipingere. 
C’è anche da dire che a livello di 

Torna, dopo la pausa imposta dalla pandemia, la Passeggiata del Cuore, 
evento a cura del Centro Cuore Salus sito a San Silvestro di Fabriano, con 
un importante momento dedicato anche alla solidarietà nei confronti delle 
missioni dei monaci in Congo. 
L’appuntamento è per sabato 4 giugno dalle ore 9. Sarà l’occasione 
per ricordare a tutti l’importanza di prevenire le malattie metaboliche e 
cardiovascolari. “Cogliamo questa occasione per fare insieme una passeg-
giata senza affanno e con il piacere di scambiare quattro chiacchiere tra 
di noi” riferisce l’organizzatore, dottor Floriano Rossolini, titolare della 
struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l’evento si 
consiglia abbigliamento sportivo con calzature ginniche o trekking. La 
giornata sarà l’occasione per divulgare un "corretto stile di vita", dando 
continuità al Progetto Cuore Salus. Il programma prevede alle 9 l’arrivo 
dei partecipanti al Centro Cuore Salus e registrazione, misurazione della 
pressione arteriosa ed eventuale controllo glicemico per i partecipanti più 
fragili o su espressa richiesta. 
Alle ore 10 l’inizio passeggiata libera o con tecnica Nordic Walking lungo 
il sentiero che porta � no ai prati � oriti con sosta per eseguire esercizi di 
ginnastica respiratoria, mobilità articolare e stretching in ambiente naturale 
con ampia veduta del panorama sottostante. Rientro presso il Centro Cuore 
Salus lungo il sentiero che porta al Monastero. 
Per la straordinarietà dell’evento sarà riaperto dai monaci nell'ultimo tratto 
proprio per favorire il rientro dei partecipanti. Alle ore 13, animati dalla 
voglia di ripartire, con il desiderio di “condividere insieme” e mettere alle 
spalle la pandemia, verrà offerto un momento conviviale riservato a tutti 
i partecipanti, su prenotazione. 
Questa 6° Passeggiata del Cuore viene riproposta in un periodo molto singo-
lare, dopo l’emergenza sanitaria Covid-19. C’è tanta voglia di ricominciare 
e di tornare a vivere per quello che noi siamo. La nostra essenza ci guida 
verso la naturalezza e bellezza dell’ambiente naturale. Noi siamo natura. 
“Lo stare chiusi forzatamente in casa per tutto questo tempo – dichiara 
Rossolini - ci ha fatto soffrire molto, ma ci ha portati a riscoprire quali 
sono le vere priorità per ognuno di noi. Il sole, il verde, l’aria salubre sono 
alcuni doni a noi necessari per la nostra salute � sica e mentale. Quindi 
ritorneremo più che mai nell’incoraggiare le persone partecipanti a ripartire 
con concetti chiari per come vivere bene, facendo le scelte giuste. Corretto 
stile di vita, per contrastare le malattie della sedentarietà. Inoltre, come 
nell’ultima edizione, andremo a sensibilizzare i partecipanti nel donare 
come offerta libera una piccola somma di denaro. Questa volta il ricavato 
andrà in bene� cenza ai Monaci benedettini/Silvestrini di San Silvestro 
Abate di Fabriano per le loro missioni di St. Benoit Butembo Repubblica 
Democratica del Congo”. 
Per il pranzo la prenotazione è obbligatoria entro lunedì 30 maggio tele-
fonando, nei feriali, dalle ore 9 alle 12.30, al numero 0732-880066.

Il taglio del nastro di "Pasta Fabriano"
Sabato 14 maggio è stato inaugurato 
da Francesca Merloni il pastifi cio “Pasta 
Fabriano”.
Dall’idea e dall’unione di quattro soci, 
legati dall’amicizia e dall’amore per 
Fabriano, nasce una nuova attività a 
pochi passi dal centro della città. 
Il laboratorio, con annesso punto vendita, 
si colloca in viale Campo Sportivo 23, e 
disporrà, inoltre, di un angolo rosticceria 
e piatti pronti contraddistinti dalla mas-
sima qualità e contraddistinti da sapori 
autentici del territorio.
Ancora protagonisti Simone Chiodi, 
Fabrizio Palanca, Luca Bianchi e Valerio 
Ceccarelli: il progetto è proporre sul 
mercato, per ora territoriale, un prodotto 
sano, buono, che rappresenti il nostro 
territorio.
“L’obiettivo” hanno commentato i titolari 
di “Pasta Fabriano”, dopo la benedizio-
ne dei locali da parte del parroco don 
Umberto Rotili, “utilizzando materie 
prime prodotte e lavorate nel territorio 
marchigiano, principalmente da aziende 
agricole Bio, è di creare e valorizzare 

l’eccellenza italiana, la pasta. Inizialmente 
con la pasta fresca, e successivamente 
con la pasta secca, i grani sono coltivati 
esclusivamente nel territorio, seguendo il 

metodo biologico, riuscendo a seguire 
totalmente la vita e la fi liera dei grani 
utilizzati”.

Daniele Gattucci

trasporti ci sono dei limiti che ci fan-
no osservare che non è una carenza 
solo locale. È un territorio che deve 
interrogarsi e capire come risolvere 
questa situazione».
Però dei molti che domenica sono 
arrivati a Fabriano per dipingere 
in pieno centro storico una metà 
circa è arrivata in autonomia sen-
za la necessità del trasferimento 
da Bologna, corretto?
«Sì, perché tutti quelli che sono ve-
nuti in città sono riusciti a sfruttare i 
posti a disposizione in città. Alcuni 
di loro, che sono stati con noi anche 

gli anni precedenti, sono arrivati a 
Bologna per partecipare alle attività 
di Fabriano InAcquarello per poi 
tornare in città, pernottare nuova-
mente e dipingere nella giornata di 
domenica. Una dimostrazione di 
attaccamento alla manifestazione e 
al territorio».
Un legame vero e proprio quindi, 
un ponte per costruire le edizioni 
future?
«Il legame è tra Fabriano e gli ar-
tisti, e viceversa. Ma questi artisti 
si legano anche ad un territorio più 
ampio. Chi viene dall’Australia, 
per esempio, non si limiterà certo 
a Fabriano, ma si aprirà ad un ter-
ritorio che va oltre questi con� ni. 
Andrà ad esplorare l’Italia e questa 
è una ricchezza non solo artistica 
ma anche per tutte quelle attività 
che di turismo vivono. La cosa a 

cui teniamo di più è che quello che 
abbiamo costruito in 13 anni si può 
sintetizzare in poche parole: la gioia 
dell’arte che ci permette di essere 
uniti. Pace, praticamente, perché 
l’arte è come la pace: sono semi che 
devono crescere per tutti. L’arte non 
si può dividere».
Per l’edizione 2023 che prospet-
tive ci sono?
«Il legame è e sarà sempre con Fa-
briano ed il suo territorio, perché la 
manifestazione è legata alla città ed 
è legata anche al Museo Internazio-
nale dell’Acquarello che speriamo 
possa esser sviluppato di più rispetto 
a quanto fatto negli anni passati. Noi 
torneremo a Fabriano e porteremo 
con tutti i nostri partner la città 
nel mondo, accogliendo al tempo 
stesso tutti gli artisti che vorranno 
partecipare alle prossime edizioni». 
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Bando per due pediatri
all'ospedale "E. Profili"
Entro l'estate potrebbe concretizzarsi l'assunzione

Capriotti: "Al futuro sindaco
chiedo maggiore attenzione
per il sistema industriale"

Entro l’estate potrebbero 
essere assunti due pediatri 
all’ospedale Profili di Fa-
briano. A distanza di alcu-

ni anni dalla riduzione dell’attività 
da Unità Operativa complessa ad 
ambulatorio, poche ore al giorno, 
nei feriali, senza ricoveri, qualcosa 
si muove. E’ la consigliera regiona-
le della Lega, Chiara Biondi, candi-
data alle elezioni comunali con la 
lista Amiamo Fabriano a sostegno 
del candidato sindaco Roberto Sor-
ci, ad annunciare che è stata firmata 
la Determina del direttore di Area 
Vasta 2, Giovanni Guidi, circa l’as-
sunzione a tempo determinato di 
due pediatri e che la pratica è aperta 
anche agli specializzandi iscritti 
al penultimo e ultimo anno della 
specializzazione. “Il bando è stato 
fatto – dice la consigliera Biondi 
– e ringrazio l’assessore regionale 
Filippo Saltamartini per l’impegno 
messo. Lancio un appello ai pedia-

      
  

Era l’agosto del 1970, quando alcuni 
Scout del Fabriano 2 e Fabriano 3, che 
praticavano la speleologia nel fabrianese, 
si uniscono in un unico gruppo speleo-
logico per dare origine ad una fortunata 
fusione con il Cai Fabriano. In occasione 
del cinquantesimo anniversario della 
nostra fondazione vogliamo condividere 
con la cittadinanza fabrianese e con 
tutti coloro che negli anni hanno vissuto 
l’esperienza speleologica, il racconto 
della nostra storia, lunga ed avvincente.
Proporremo nella giornata di venerdì 
20 maggio fino al venerdì successivo 
27 maggio, una mostra fotografica con 
pannelli esplicativi presso la sala della 
Biblioteca, ex Urp, che raccontano la 
storia di ieri e di oggi del nostro gruppo 
speleologico. Nella giornata di venerdì, 
in Piazza del Comune, dalle 18 alle 20 
presenteremo poi una serie di filmati 
commentati dai diretti protagonisti delle 
scoperte. La manifestazione sarà anche 
indirizzata ai giovani per stimolare loro 
la passione per la natura, le scienze na-
turali connesse con le attività di ricerca 
speleologica e promuovere pertanto 
una sana attività sportiva e di aggre-
gazione. Vogliamo anche coinvolgere 
la cittadinanza per ricordare quanto il 
nostro territorio sia ricco di particolari 
fenomeni carsici, tra i più rilevanti a livello 
mondiale, straordinari laboratori, punto 
di riferimento delle attività di ricerca 
per gli studi bio-speleogenetici. Inoltre, 
la giornata di sabato 21 maggio sarà 
ricca di eventi: proiezioni, filmati. Dalle 
ore 16 alle ore 19 allestiremo, in Piazza 
del Comune, una teleferica a doppia 
portante con progressione assistita, 
dove simuleremo delle calate sceno-
grafiche; in più allestiremo delle corde 
per far provare, a chi sia interessato, 
delle discese su corda, assistiti dai nostri 
istruttori Cai. La sera, dalle ore 21 alle ore 
23, presso l'Oratorio della Carità, verrà 
organizzata una conferenza aperta a tutti, 
per ripercorrere le più rilevanti attività 
di ricerca, di esplorazioni speleologiche 
e speleosubacquee, italiane ed estere 
che hanno appassionato generazioni 
del nostro gruppo speleologico. Infine, 
domenica 22, sarà dedicata a tutti coloro 
che in questi anni hanno partecipato 
alle attività del gruppo speleologico e 
avranno il piacere di ritrovarsi insieme in 
una escursione in grotta, seguita da un 
incontro conviviale presso il ristorante “Il 
Parco” di San Vittore di Genga.

Federica Capriotti

Speleologia
da 50 anni
a Fabriano

Questa settimana abbiamo raggiunto 
Federica Capriotti, presidente Co-
mitato territoriale fabrianese di Con-
findustria Ancona, per un’intervista 
volante sul futuro di questa città, e 
con le elezioni alle porte.
Scelga uno di questi tre aggettivi 
per descrivere la sua città: opero-
sa, addormentata, qualunquista?
«Operosa».
Il declino dell'industria fabria-
nese, su quale settore puntare la 
nostra attenzione?
«Non mi piace la parola declino, ha 
il sapore di una sentenza definitiva 
e senza appello. Parlerei invece di 
un momento di difficoltà, dal quale 
abbiamo tutte le risorse per uscire: 
le aziende del fabrianese, secondo 
una nostra recente indagine, stanno 
investendo e non vogliono abban-
donare il loro territorio. Più che di 
settori parlerei delle potenzialità 
di tante aziende che vedono nella 
ricerca tecnologica e nella sosteni-
bilità due delle chiavi per recuperare 

competitività».
Tre idee per la sua città?
«La prima è ben più che un’idea, 
è un progetto che stiamo concre-
tizzando in questi giorni come 
Confindustria: si chiama Future 
Campus Fabriano ed è un percorso 
didattico-esperienziale dedicato ai 
giovani, per farli rinnamorare di 
questo territorio. La seconda è la va-
lorizzazione dell’identità industriale 
di Fabriano partendo dalla mostra 
Fabriano Industry Elements, che ci 
piacerebbe far diventare un centro 
di aggregazione importante non 
solo per le aziende ma per l’intera 
cittadinanza. La terza è lavorare 
insieme per rendere più attraente il 
territorio da diversi punti di vista».
Che cosa vorrebbe eliminare nella 
sua città?
«L’eccessiva tendenza all’indivi-
dualismo: dobbiamo imparare a 
collaborare di più, a fare rete».
Cosa invece non vorrebbe elimi-
nare?
«La vivacità culturale che si è 
espressa prima del Covid. Solo per 
fare un esempio: una stagione tea-
trale di grandissimo pregio».
Cosa si sente di dire al futuro 
sindaco di Fabriano?
«Che dedichi al sistema industriale 
l’attenzione che merita, mettendo 
risorse importanti sulle infrastrut-
ture hard e soft - prima fra tutti la 
copertura con la banda larga - sul 
sistema formativo locale che pre-
pari le figure professionali richieste 
dalle aziende. Tutte componenti 
essenziali per rendere attrattivo il 
territorio sia per nuovi insediamenti 
industriali,sia per attrarre talenti da 
fuori. Non ultimo favorire la nascita 
di strutture ricettive».

Benigno Amori

di MARCO ANTONINI

Sabato 28 maggio alle ore 15.30 avrà luogo presso l’aula magna del Morea 
il primo convegno sui disturbi alimentari, nel ricordo della giovane Alessia 
Garaffa, scomparsa l’anno scorso. 
L’incontro, moderato da Catia Stazio, vedrà la partecipazione di dottori 
ed operatori sanitari, Michele Severini, Lucia Emanuela Svarca, Francesca 
Pierotti, Patrizia Iacopini, Carla Coccia. Interverranno online Federica 
Sortini (Centro Food for mind), Mariella Falsini (associazione Perle onlus), 
Paolo Massa (Associazione Artemisia), Stefano Tavilla (Associazione Mi 
nutro di vita), testimonianze di Alice Carnevali e Nora De Giacomo, con 
la partecipazione della Popular Music School (Fabriano Pro Musica) e 
Andrea Poeta e Roberta Gagliardini.

Convegno su alimentazione
ricordando Alessia Garaffa

tri: partecipate a questo avviso. Noi 
come amministrazione regionale 
abbiamo fatto questo passo. Erano 
anni che non c’era un bando per 
l’assunzione di pediatri ed è, quin-
di, uno spiraglio di luce. Abbiamo 
bisogno di pediatri: venite a lavora-

re a Fabriano”. In questa determina 
è anche stabilita l’assunzione di un 
medico per l’Unità Operativa di 
Riabilitazione di Fabriano diretto 
dalla dottoressa Sara Giorgi. Per 
Chiara Biondi questo documento 
“serve a valorizzare ulteriormente 

l’ospedale di Fabriano ricco di 
eccellenze apprezzate anche da 
utenti di fuori zona che arrivano al 
Profili per sottoporsi ad intervento 
chirurgico”. 
I riflettori sono tutti per Pediatria. 
Ai due pediatri che potranno essere 
assunti, si aggiungerà un terzo che 
verrà preso da altre graduatorie 
delle Aree Vaste e che permet-
terà il potenziamento di quello 
era un reparto vero e proprio, e a 
tante mamme e papà, in caso di 
emergenza, di correre, a Jesi o a 
Branca-Gubbio, i due ospedali più 
vicini. Riguardo agli altri reparti, 
nella Determina si legge che “la 
graduatoria di Medicina Interna 
sarà utilizzata prioritariamente per 
l’assunzione di due dirigenti medici 
per l’Ospedale di Cingoli, quella di 
Medicina fisica e Riabilitazione per 
l’assunzione di un dirigente medico 
per la Riabilitazione Ospedaliera 
di Fabriano e quella di Neurologia 
per un’assunzione per Neurologia 
Senigallia”.

La consigliera regionale 
Chiara Biondi con l'assessore 

Filippo Saltamartini



Alla ricerca della vita
nell'universo infi nito
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di ROBERTO CARMENATI

L'astro� sica fabrianese 
Enrica Bellocchi vive 

ormai a Madrid: 
"Della mia città ho 

sempre un ottimo ricordo"

Un biennio in piena pan-
demia, poi una improv-
visa minaccia di guerra 
percorre la terra, portata 

al limite dello sfruttamento delle 
risorse dall’uomo che contempo-
raneamente si avventura su Marte. 
Tra legittima curiosità e desiderio di 
conoscenza, l’astro� sica fabrianese 
Enrica Bellocchi, ci aiuta a capire le 
insidie di certe scelte e ci illumina 
nello straordinario mondo dello 
studio dell’universo.
Da circa tredici anni a Madrid, 
attualmente impegnata al Centro 
di Astrobiologia (CSIC-INTA) la 
dottoressa Enrica Bellocchi svolge 
un avanzato programma di ricerca 
sulla formazione ed evoluzione 
delle galassie.
Laurea in Fisica a Bologna a cui 
è seguito il Master in Astro� sica 
e Cosmologia: è stata una scelta, 
una passione o una vocazione?
E’ stata una naturale scelta per me, 
da sempre appassionata di scienze 
e di matematica, ho sempre prefe-
rito far di conto che giocare con le 
parole. A quattro anni, mia madre, 
racconta che puntavo alla luna e mi 
fermavo ad osservarla.
Dottorato in astro� sica al Con-
siglio Superiore della Ricerca 
Scienti� ca; Perchè Madrid?
Ero decisa a fare un'esperienza fuori 
dall’Italia. Tutti i miei compagni 
degli studi universitari che avevano 
fatto l’Erasmus ne parlavano come 
di un'esperienza entusiasmante. Per 
cui sentivo anche io il desiderio di 
volermi misurare fuori dall’Italia e 
l’occasione fu offerta dal program-
ma di dottorato “Marie Curie” a 
Madrid, che vinsi. Dopo diversi 
anni in questa città, posso dire, con 
soddisfazione, di aver fatto la scelta 
giusta.
Centro di Astrobiologia di Ma-
drid (CSIC-INTA) è associato 
alla Nasa? Collaborazione con 
altri Enti?
Sì, il centro del CSIC-INTA ha 
un partenariato con la Nasa e con 
l'Agenzia Spaziale Europea (Esa). 
L’obbiettivo centrale della colla-
borazione è stato la costruzione 
del supertelescopio spaziale James 
Webb che è stato frutto di un gran-
de investimento in consorzio ed ha 
richiesto anni per il suo sviluppo.
Il cielo, il sole, la luna le stelle, 
sono sempre state un riferimento 
per gli uomini alla ricerca di una 
guida, sin dall’antichità?
L’astronomia, come osservazione 
dei fenomeni della sfera celeste, 
è antica quanto la matematica. Le 
stelle e le costellazioni sono stati 
i primi riferimenti per gli sposta-
menti e la navigazione dell’uomo 
sin dall’antichità. L’uomo, che è 
sempre stato dominato da paure ed 
incertezze, ha spesso associato a 
certi fenomeni del sole, della luna 
e delle stelle signi� cati di presagi 
ma anche di ispirazione per i suoi 
progetti e le grandi azioni. Con il 
tempo l'uomo è riuscito ad ampliare 
i suoi orizzonti e chiarire molte delle 
teorie che prima erano sbagliate, 
come il geocentrismo o la credenza 
che la terra fosse piatta.
Giacomo Leopardi, poeticamente, 
ha ben rappresentato la minusco-
la dimensione dell’uomo rispetto 
alle stelle e all’universo?
Probabilmente sì. La natura dell’uo-
mo è piena di egocentrismo. L’uomo 

tende a credersi più grande di quan-
to lo sia veramente, ma l’universo è 
in� nito e c’è ancora tanto da scopri-
re. Le nostre conoscenze attuali non 
sono suf� cienti per dire se esiste 
una forma di organismo vivente da 
qualche parte nell’universo. 
Proviamo a fare un elenco? 
Viviamo su un pianeta che abbiamo 
chiamato Terra, inserito in un siste-
ma solare con tanti altri pianeti che è 
parte di una galassia, con tantissime 
stelle che abbiamo chiamato Via 
Lattea. Nell'universo ci sono in� nite 
galassie, da quelle più vicine a noi 
� no a quelle più prossime ai primi 
istanti in cui l’universo si è formato. 
La luce che vediamo delle galassie 
più lontane è stata emessa milioni 
di anni fa. Possiamo quindi dire che 
quello che osserviamo oggi è invece 
il passato!
Tutto è successo con un Big Bang?
Esattamente, il Big Bang (il "Gran-
de Scoppio") è un modello co-
smologico che spiega la nascita 
dell'universo. Il cosmo sarebbe nato 
da un'esplosione iniziale di una "sin-
golarità", una regione dello spazio 
in� nitesimale, dove era inizialmente 
concentrata tutta la massa sotto 
forma di energia, con temperature e 
densità estremamente elevate. Que-
sto è avvenuto circa tredici miliardi 

e ottocento milioni di anni fa (13.8 
miliardi di anni).
C’è una prima volta in cui si 
prova sgomento nell’osservare 
il cielo, gli astri, le galassie? Si 
entra veramente in rapporto 
con l’in� nito?
Sgomento no, ma la sorpresa 
e lo stupore possono cogliere 
anche l’esperto più consumato. 
Quando si osservano dati di 
galassie a noi lontanissime 
che permettono confermare 
certe teorie o addirittura sco-
prirne delle nuove, non si può non 
rimanere meravigliati. La stessa 
scienza e la tecnologia, a supporto 
della scienza, possono contribuire 
a scoprire queste meraviglie. Negli 
ultimi cento anni, con lo sviluppo 
di telescopi sempre più so� sticati, 
sono stati fatti veramente dei passi 
da gigante nell’ambito della ricerca 
astronomica.
Rivolgere lo sguardo al cielo, agli 
astri, alle stelle, predispone l’in-
dividuo ad una certa spiritualità?
Penso di sì. Io sono credente, ma la 
comunità scienti� ca accoglie anche 
molti non credenti, che comunque 
hanno una sensibilità particolare 
nell’osservare il cosmo e l’universo. 
Questo tipo di curiosità e di rapporto 

è stato ben rappresentato dal � lm 
Contact con Jodie Foster (1997 ndr), 
in cui la protagonista sperimenta 
una condizione che potrebbe identi-
� carsi con l'“aldilà’”. Il contatto con 
il cielo stellato è sempre suggestivo, 
come durante la notte di San Lo-
renzo (10 agosto ndr) per esempio. 
Fabriano è anche un ottimo posto 
per contemplare il cielo notturno, 
a differenza di Madrid, dove le luci 
della città limitano molto. 
Abbiamo vissuto la pandemia da 
Covid, causata da un organismo 

di dimensioni cosi piccole che I 
comuni mortali non riescono a 
rappresentare, adesso parliamo 
di un universo in� nito. Un'oscil-
lazione dall’in� nitamente piccolo 
all’in� nitamente grande che la-
scia sgomenti.
L’uomo da sempre è dominato 
dalla sua fragilità. La natura ha dei 
fenomeni di una potenza incontrol-
labile, basti pensare ai terremoti, ai 
fenomeni atmosferici e climatici. 
L’uomo, per quanto fragile, ha 
sempre peccato di superbia nel voler 
sfruttare le risorse della terra e porre 
un dominio sul mare e sulla terra. 
La Terra in cui l’uomo è ospite è 
una sola, bellissima e deve essere 
conservata, non sfruttata, inquinata 

e dominata. L’uomo dovrebbe impa-
rare a rispettare il suo pianeta terra 
prima di pensare a colonizzare Mar-
te. Non possiamo sapere ancora cosa 
accadrà durante la colonizzazione 
del "pianeta rosso", le dif� coltà 
sono diverse, la nostra generazio-
ne non farà in tempo a vedere gli 
esiti di questa s� da su Marte. Basti 
pensare al tempo necessario per rag-
giungere il pianeta, di circa sei mesi, 
e al ciclo vitale dell’uomo, al suo 
metabolismo basato sull’ossigeno.
Si può parlare di percentuale di 
probabilità per immaginare che 
ci sia vita in qualche galassia o in 
qualche parte dell’universo?
No. Siamo ancora a de� nire se sia 
possibile trovare qualche forma di 
vita, siamo ancora alla ricerca di un 
organismo unicellulare prima anco-
ra di un organismo pluricellulare. 
La vita umana è una forma vitale 
evoluta, molto complessa. E’ lecito, 
però, di fronte ad un universo in� ni-
to, alimentare la curiosità, non pen-
sare di essere gli unici. Ci potrebbe 
essere una forma di vita da qualche 
parte, non è da escludersi, ma allo 
stato attuale delle conoscenze è 
troppo presto per fare altre ipotesi. 
Possiamo tuttavia dire che la terra 
è stata fortunata, il caso ha voluto 
che bene� ciasse di alcuni fattori 

favorevoli come la distanza dal 
sole e forse il contributo 
di qualche cometa che 
possa aver apportato ac-
qua permettendo l’inizio 
della vita. 
Le sembra umano l’at-
teggiamento arrogante di 
sentirsi al centro dell’u-
niverso?
L’arroganza è i l  l imite 
dell’uomo. Comanda il poten-
te che ha perduto l’ambizione 
genuina di cambiare il mondo 
in meglio, ma che desidera 
assoggettare la terra a sè, ai 
suoi usi e ai suoi scopi. Se le 

cosiddette grandi potenze non cam-
bieranno mentalità, sarà poi troppo 
tardi e complicato tornare indietro 
e porre rimedio a danni irreversibili.
Il telescopio James Webb è il te-
lescopio gioiello di tecnologia di 
ultima generazione che consente 
di osservare l’universo. 
E’ un gioiello in tutti i sensi; il 
suo specchio primario è rivestito 
in oro per migliorare la capacità di 
ri� ettere la luce osservata verso lo 
specchio secondario. E’ l’ultima 
s� da tecnologica vinta in ambito 
della astronomia, con un impegno 
che ha richiesto diversi anni per po-
terlo perfezionare. E’ il più grande 
telescopio mai lanciato nello spazio. 
E’ un vera meraviglia tecnologica. 

Lo specchio primario è composto 
da 18 segmenti esagonali montati su 
una struttura ripiegata in 3 sezioni 
che si sono dispiegate una volta in 
orbita, � no ad arrivare a raggiunge-
re i 6.5 metri di diametro (3 volte 
più grande del telescopio spaziale 
Hubble). Lo scudo termico è com-
posto da 5 strati che proteggono il 
telescopio dalla radiazione solare, 
con una dimensione equivalente a 
un campo da tennis. Webb è consi-
derato il successore del telescopio 
spaziale Hubble: sará circa cento 
volte più potente e capace di vedere 
l'universo ancora inesplorato. 
Bisogna pensare che quando si 
manda nello spazio uno strumento 
così grande, le dif� coltà per il lan-
cio e il trasporto e la manutenzione 
sono molto complesse. Questo 
telescopio consentirà di studiare le 
galassie più lontane e i primi dati 
saranno completamente disponibili 
ai ricercatori a partire dal prossimo 
mese di luglio.
Lei studia la cinematica delle ga-
lassie, più semplicemente?
I miei studi si concentrano sui 
moti di rotazione di galassie (delle 
stelle e del gas che le compongono) 
classi� cate come "ultra luminose 
nell’infrarosso" (ULIRG). Più sem-
plicemente, queste galassie sono 
caratterizzate da violenti eventi 
di formazione stellare (starburst). 
La Via Lattea, a noi più familiare, 
e’ caratterizzata da un tasso di 
formazione stellare "normale", di 
circa cinque masse solari all' anno, 
mentre le galassie starbursts posso-
no arrivare a produrre da 10 a 100 
masse solari all' anno. 
Gli studi, le ricerche e le scoperte 
in astronomia in che modo in-
� uenzano la vita di noi comuni 
cittadini?
Il bene� cio diretto più comune mes-
so a disposizione della comunità è 
la strumentazione di indagine. Il 
notevole miglioramento della tec-
nologia negli strumenti di indagine 
significa perfezionare strumenti 
come tac, risonanze magnetiche in 
medicina, ad esempio.
Il prossimo orizzonte della scien-
za?
Indubbiamente la ricerca della vita 
fuori dal sistema solare. Grazie al 
telescopio spaziale James Webb 
saremo capaci di studiare l'origine 
e la formazione delle prime stelle e 
galassie nel lontano universo.
Rimane anche aperto il fronte 
inerente allo studio delle onde 
gravitazionali, previste dalla teoria 
della relatività di Einstein, che sono 
state osservate per la prima volta 
pochi anni fa. 
Tutti questi fenomeni possono aiu-
tare ad ottenere una visione sempre 
più completa dei processi � sici che 
dominano l'universo. 
Fabriano che cosa è e che cosa 
rappresenta per lei?
Fabriano è la mia città natale, della 
quale sempre porto con me dei 
bellissimi ricordi. Cerco di ritornare 
almeno un paio di volte l’anno per 
rivedere la mia famiglia e gli amici. 
Durante la mia carriera e nella mia 
vita, la mia famiglia ha avuto, e 
ha tutt'ora, un ruolo fondamentale, 
sostenendomi ed incentivandomi 
nelle mie scelte. Mi sono vicini in 
ogni momento. 
Sono pienamente soddisfatta di tutte 
le mie decisioni e ho il piacere di 
condividere tutto il merito con la 
mia famiglia.



Gruppo Fedrigoni, 
i numeri in ascesa
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Primo operatore 
al mondo 

nelle etichette 
per i vini e per 
il packaging 

di lusso

Il candidato Sorci incontra 
il Ministro Giorgetti

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

Il Gruppo Fedrigoni, tra i maggiori 
operatori al mondo nelle etichette e 
materiali autoadesivi premium e nelle 
carte speciali per il packaging di lusso e 

altre soluzioni creative, ha raggiunto a marzo 
2022 un fatturato di 1.760,2 milioni di euro, 
un Ebitda Adjusted di 250 milioni e un Ebit-
da Adjusted Proforma di 258,7 milioni (da 
marzo 2021 a marzo 2022). Risultati ancora 
superiori rispetto al già ottimo andamento 
rispecchiato dal bilancio 2021, che si è chiuso 
a dicembre con un fatturato di 1.602,9 milioni 
di euro (+22% rispetto al 2020) distribuito 
tra Italia (393,5 milioni, +20,9% sull'anno 
precedente), Europa (752,2 milioni, +16,6%) 
e resto del mondo (457,2 milioni, +32,8%), 
un Ebitda Adjusted di 214,8 milioni (+29%) 
e un Ebitda Adjusted Proforma di 221 milioni 
(+12%). Numeri estremamente positivi anche 
per il primo trimestre 2022 (gennaio-marzo): 
517,7 milioni di euro di fatturato e 83,5 milio-
ni di Ebitda Adjusted. Una crescita costante 
che dimostra l’efficacia con cui l’azienda 
sta attuando il suo piano di sviluppo, mentre 
l’economia mondiale sta attraversando, da 
ormai due anni, profonde turbolenze.
La traiettoria di crescita continua ha portato 
il Gruppo a diventare il primo operatore al 
mondo nelle etichette per i vini e nelle carte 
speciali per il packaging di lusso e il terzo nei 
materiali autoadesivi, con 4.500 persone in 27 
Paesi, 52 centri di produzione, taglio e distri-
buzione e 25.000 prodotti, cui si aggiungono 
le migliaia di soluzioni realizzate in esclusiva 
per i grandi brand della moda e del lusso.
“È stato un anno di grande intensità - com-
menta Marco Nespolo, amministratore 
delegato del Gruppo Fedrigoni - ma siamo 
riusciti a portare avanti con determinazione 
il nostro piano strategico e a garantire la 
piena continuità del business, tenendo fede 
agli impegni presi con i clienti, grazie a un 
intervento preventivo sui nostri processi, sugli 
approvvigionamenti e sui trasporti, in modo 
da fronteggiare il protrarsi dell’emergenza 
sanitaria e la carenza e il rincaro delle ma-
terie prime. E, considerati gli ottimi risultati 
in particolare degli ultimi 12 mesi (marzo 
2021-marzo 2022), rimaniamo ottimisti per 

il futuro, nonostante le tensioni per la guerra 
in Ucraina”. 
“Abbiamo proseguito sul piano di attrazione 
dei talenti (oltre 377 nuove assunzioni in tutto 
il mondo, 900 negli ultimi tre anni) e sulla 
loro crescita - continua Nespolo - ed esteso 
la nostra presenza globale in Europa, Ame-
rica Latina, Usa ed Asia, grazie ad aperture 
in UK, Polonia, Cina, Indonesia, Filippine 
e a 3 nuove acquisizioni per rafforzare il 
nostro posizionamento sul mercato, ampliare 
la capacità produttiva e arricchire il nostro 
portafoglio di prodotti premium. Abbiamo 
infatti acquisito l’americana Acucote, la mes-
sicana Rimark e il 70% di una newco, in joint 
venture con Tecnoform, per la produzione 
di soluzioni innovative per il packaging in 
cellulosa termoformata, che insieme alle ope-
razioni di M&A condotte nel primo trimestre 
2022 (l’azienda spagnola Divipa e la francese 
Tageos specializzata nell’RFID) hanno fatto 
salire a 8 le acquisizioni degli ultimi 3 anni. 
Abbiamo inoltre spinto l’acceleratore sugli 
investimenti, con oltre 66,6 milioni di euro 
investiti lo scorso anno (+40,4% rispetto al 
2020) per aumentare la capacità produttiva 
e sviluppare nuovi prodotti; budget che in-
tendiamo ulteriormente incrementare per il 
2022”. Una crescita che per Fedrigoni deve 
essere anche sostenibile, facendo progressi 
ogni giorno e mettendoli a fattore comune con 
tutto l’ecosistema, in particolare con i clienti 

e i fornitori. L’impegno sulla sostenibilità 
permea, infatti, l’intera strategia del Gruppo. 
Sul fronte dell’impatto ambientale, sono state 
ridotte dell’1,5% le emissioni assolute di CO2 
a fronte di un aumento dei volumi di circa il 
5%, l’acqua pulita restituita all’ambiente ha 
superato l’obiettivo al 2030 (97% contro un 
target del 95%), i rifiuti recuperati sono arri-
vati all’84%, i volumi di prodotti con carat-
teristiche ESG avanzate sono raddoppiati. In 
ambito sociale, l’azienda è impegnata a creare 
un ambiente di lavoro sempre più sicuro e 
inclusivo: un traguardo rilevante riguarda ad 
esempio l’indice di frequenza degli infortuni, 
che si è ridotto del 32% nel 2021 (l’obiettivo 
a 10 anni è di -67%). Per quanto riguarda il 
target 2030 del 30% di donne in posizione 
manageriale, l’anno si è chiuso al 25%. Per 
Fedrigoni ora la sfida è proseguire sulla strada 
della crescita sostenibile e dell’innovazione, 
portando avanti un piano che poggia su 
cinque pilastri fondamentali: una gamma 
d’offerta premium sempre più distintiva, la 
relazione efficace ed esclusiva con ciascun 
cliente, l’eccellenza nella produzione e negli 
approvvigionamenti, la creazione di un am-
biente inclusivo e orientato allo sviluppo delle 
persone e acquisizioni mirate all’espansione 
geografica e alla diversificazione dell’offerta, 
nel mondo delle etichette e materiali autoade-
sivi premium e del packaging di lusso e altre 
soluzioni creative.

~ OFFERTA DEL CPI DI FABRIANO: 
OPERATORE MECCANICO - FABRIANO
Azienda del settore metalmeccanico, che si occupa 
di stampaggio materie plastiche, ricerca operatore 
meccanico da inserire nel contesto della produzione, 
in particolare da impiegare nell'utilizzo delle presse 
ad iniezione. Il candidato ideale è un diplomato perito 
meccanico. Un'esperienza lavorativa pregressa nel 
settore, anche minima, è gradita ma non indispen-
sabile: l'azienda fornirà la necessaria formazione. 
Non sono richieste competenze specifiche, se non 
un'attitudine proattiva e una propensione all'ap-
prendimento. Si propone iniziale tirocinio formativo 
finalizzato all'assunzione. Verranno valutate, tuttavia, 
anche altre tipologie di contratto in relazione ai CV dei 
candidati. Sede di lavoro: Fabriano. Per informazioni: 
telefono: 073222838, e-mail: amministrazione@
merill.it. Per candidarsi inviare il proprio cv agli 
indirizzi e-mail amministrazione@merill.it oppure 
centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, 
specificando nell'oggetto: candidatura OPERATORE 
MECCANICO.

~ PERSONALE PER BAR - FABRIANO
New Bar King ricerca una persona da inserire a 
tempo indeterminato full-time all'interno dello staff. 
Si richiedono: serietà e passione; buono spirito di 
squadra; disponibilità a lavorare su turni; voglia di 
formarsi (qualora senza esperienza); no secondi 
lavori. Per informazioni e candidature contattare il 
numero: 3453540397.

~ ASSISTENTI DI BASE E O.S.S. - FABRIANO, 
CERRETO D’ESI, GENGA, SASSOFERRATO, SERRA 
SAN QUIRICO
Cooss Marche cooperativa sociale ricerca assistenti 
di base e o.s.s. automuniti per servizi di assistenza 
domiciliare ad anziani e disabili. Zona di lavoro: 
Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra 
San Quirico. Si offre contratto part-time a tempo de-
terminato. Per informazioni e candidature contattare: 
dott.ssa Martina Porcarelli, e-mail: m.porcarelli@
cooss.marche.it.

~ BAGNINI DI SALVATAGGIO – SENIGALLIA, 
FALCONARA, PALOMBINA, ANCONA
Lifeguard Italia RedWaves ricerca bagnini di sal-
vataggio in possesso di regolare brevetto o che 
dovranno conseguirlo entro maggio, per le spiagge 
di: Senigallia, Falconara, Palombina, Ancona. Per 
informazioni e candidature contattare (anche tramite 
WhatsApp) il numero: 3289066220.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o 
su altre offerte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al 
Centro Informagiovani dell'Unione Montana dell'Esino-
Frasassi, Via Dante 268, Fabriano - tel. 0732.695238 
(anche WhatsApp) - e-mail: cig.fabriano@umesinofra-
sassi.it oppure visitate il sito www.umesinofrasassi.
it/informagiovani/cig, la pagina Facebook www.face-
book.com/informagiovani.fabriano o unitevi al canale 
Telegram  "Centro Informagiovani Fabriano" https://t.
me/centroinformagiovanifabriano. Orario di apertura: 
lunedì, mercoledì, venerdì 9:00/13:00; martedì e gio-
vedì 14:00/16:00 – è necessario l'appuntamento, da 
prenotare via e-mail, telefono, Messenger o WhatsApp.

Sulla scia degli incontri che caratterizzano 
Roberto Sorci, incentrati sull’agire e non sul 
far rumore, il candidato sindaco ha avuto il 
piacere di scambiare due parole con il Mini-
stro Giorgetti, in città, a seguito del meeting 
nazionale svoltosi a Senigallia, e a conclusio-
ne del quale sono state fatte visitare alcune 
delle realtà della regione.  "Nei giorni scorsi, 
a Fabriano – commenta Roberto Sorci – ho 
avuto il piacere di incontrare il Ministro dello 
Sviluppo Economico On. Giancarlo Giorgetti 
(nella foto) che insieme al vice presidente 
della Regione Marche Mirco Carloni nonché 
assessore all’Industria erano in visita presso 
una delle più grandi aziende fabria-
nesi”. “Al Ministro – continua Sorci 
- ho illustrato la situazione fabriane-
se e i possibili scenari che potrebbe-
ro verificarsi nei prossimi mesi per 
quanto riguarda la Whirlpool e le 
Cartiere Miliani - oggi Fedrigoni; 
come noto, ormai da qualche giorno 
da notizie di stampa, entrambe le 
aziende stanno valutando possibili 
cambiamenti di assetto societario 
che potrebbero avere risvolti anche 
sul piano occupazionale nel nostro 
territorio. Mi sono voluto spendere 
per poter provare a trovare già una 
rapida soluzione di azione immedia-
ta, perché come ripeto sempre, non 

è il tempo delle chiacchiere e dei battibecchi, 
ma dell’agire”. 
“Il Ministro – afferma il candidato sindaco - 
che in parte era già a conoscenza di quanto 
abbiamo discusso, mi ha assicurato la mas-
sima attenzione sulle questioni di estrema 
e rilevante importanza per tutto l’assetto 
territoriale ma anche per quello nazionale”. 
“La filiera istituzionale Regione-Governo – 
conclude con fermezza Sorci - portata avanti 
dalla mia coalizione, dimostra ancora una 
volta di essere a totale ed esclusivo interesse 
della nostra città. Perché oggi è già domani". 

g.f.

Gianluca Giacometti, presidente Cna Autocar-
rozzerie della Provincia di Ancona, accompa-
gnato dal segretario Cna Fabriano Marco Silvi, 
si sono recati presso diverse carrozzerie del 
territorio dell'area montana per un opportuno ed 
utile confronto in merito alla gestione di diverse 
situazioni che interessano da vicino il settore. 
In particolare gli imprenditori hanno riferito al 
presidente Giacometti le principali problema-
tiche che andrebbero affrontate con priorità tra 
le quali le modalità di gestione assicurativa, la 
questione del ricambio generazionale all'interno delle carrozzerie e le dinamiche relative 
ai servizi offerti ai privati. Oltre ad ascoltare le esigenze del comparto, il referente di set-
tore della Cna ha tenuto a sottolineare agli interlocutori l'assoluta necessità di mantenere 
un contatto costante per alimentare le discussioni del direttivo provinciale di categoria 
al fine di programmare iniziative e individuare in tempi utili le migliori soluzioni alle 
diverse problematiche emerse e che emergeranno in futuro. Queste le parole di Gianluca 
Giacometti al termine degli incontri: "Il territorio fabrianese risulta logisticamente quello 
più distante dalla nostra sede provinciale di Ancona, un motivo in più per conoscere di 
persona i titolari delle carrozzerie locali e per programmare si da subito nuovi sopralluoghi 
di confronto che da questo primo contatto avvenuto in settimana risultano assolutamente 
costruttivi e in alcuni casi addirittura urgenti. Gli imprenditori che abbiamo incontrato ci 
hanno saputo fornire preziosi spunti con grande disponibilità e spirito di collaborazione, sta 
ora a noi trasformare questo bagaglio di informazioni in un supporto concreto". Conclude 
il segretario Cna Fabriano Marco Silvi: "Veniamo da un periodo estremamente complesso 
dominato dagli effetti negativi delle crisi pandemica prima e geopolitica poi. Incontri di 
settore come questi sono fondamentali per mantenere un rapporto costante con le speci-
ficità dei nostri imprenditori e ci permettono, attraverso confronti e discussioni mirate, 
di essere messi nelle condizioni migliori per svolgere il nostro ruolo di rappresentanza".

I carrozzieri fanno 
squadra per salvare 

la categoria
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San Francesco, 
iniziati i lavori 

di oltre 10 milioni

Riflessioni sul dipinto 
restituito alla comunità

Entrano nel vivo i lavori di 
restauro per la chiesa ed il 
convento di San Francesco 
a Matelica. Per questo 

enorme complesso di oltre 3.800 
metri quadrati, che rappresenta 
gli otto secoli di storia che legano 
Matelica al francescanesimo, si è 
provveduto al montaggio, lo scorso 
10 maggio, dell’altissima gru posi-
zionata nel giardino del convento 
moderno e che servirà a garantire 
il corretto andamento delle opere 
di restauro. Per questa ragione, a 
causa delle dimensioni dei mate-
riali, nell’ultima settimana ci sono 
stati alcuni giorni di ingorghi per la 
viabilità a senso alternato nel tratto 
sottostante alle mura castellane nei 
pressi del torrione di San Francesco. 
Piena la soddisfazione della comu-
nità francescana locale e dello stesso 
sindaco Massimo Baldini, che 
ha piacere di ricordare di «essere 
cresciuto all’ombra del convento 
di San Francesco, un monumento 
emblematico per la nostra cittadi-
na, considerato quanto hanno dati 
nei secoli frati e suore francescani 
a Matelica, dopo essere qui giunti 
intorno al 1240, anche se la prima 
testimonianza scritta risale solo al 
1268». Lo stesso primo cittadino 
ha spiegato pure che «siamo alla 
fase centrale delle operazioni di 
restauro, dato che nell’ultimo anno 
è stato speso un milione di euro per 
la sistemazione dell’antico comples-
so conventuale e per la pulizia dei 

locali del secondo chiostro, dove 
nel Novecento trovarono posto una 
tipogra� a ed un lani� cio. Da due 
mesi sono iniziati anche i primi 
interventi nella chiesa, riaperta il 20 
marzo 2016 e richiusa pochi mesi 
dopo, il 24 agosto, a causa del sisma 
che provocò il distaccamento delle 
cappelle laterali e della facciata. 
Ora i lavori da eseguire sono molti 
tanto che il � nanziamento è per un 
importo complessivo di 9 milioni e 
300.000 euro. Invece per la chiesa 
di San Francesco, per la quale è 
stato stanziato 1 milione e mezzo 
di euro, i tempi dovrebbero essere 
relativamente celeri a questo punto, 
ma non ci sono ancora date di con-
segna. Il giorno della riapertura è da 
tutti molto atteso e presto potremo 
tornare a godere della spiritualità an-
che di questa chiesa tanto cara a tutti 
i matelicesi». Il grande complesso 
che si andrà a restaurare conserva 
tutte le tracce della sua lunga e 
articolata storia: appartenuto prima 
ai frati Minori Conventuali, scacciati 
nel 1518 per volontà dei conti Ottoni 
signori di Matelica, passò ai Minori 
Osservanti che ancora oggi ne hanno 
la proprietà. Al 1519 risalirebbe il 
torrione sottostante al campanile e 
successivamente furono realizzate 
le cappelle laterali di destra della 
chiesa, in stile rinascimentale, ed il 
primo chiostro, su cui affaccia una 
cappella rettangolare con volta a 
botte dove è presente il ciclo pitto-
rico sulla Passione di Cristo, dipinto 
nel 1569 da Simone De Magistris. 
Tra il 1653 ed il 1719 seguirono 

ulteriori lavori di rinnovamento e 
avanzamento della facciata, non-
ché di ampliamento del convento 
e costruzione del secondo chiostro, 
tant’è che una lapide del 1692 lo 
ricorda sulla parete ovest. Ulteriori 
restauri ci furono tra il 1820 ed il 
1840, relativi soprattutto ai due 
chiostri interni negli anni ’30 e 
al campanile, alto 30,5 metri, nel 
1834. Gli ultimi lavori in ordine di 

tempo, riguardarono quasi solo la 
chiesa e avvennero dopo il sisma del 
1997. Infatti nel 2013 iniziarono gli 
imponenti lavori di restauro e con-
solidamento strutturale del convento 
e di restauro con rifacimento della 
copertura lignea della chiesa, ma la 
riapertura al pubblico fu per pochi 
mesi: riaperta il 20 marzo 2016, 
in occasione della Domenica delle 
Palme, fu chiusa a causa di varie le-

sioni dopo il terremoto del 24 agosto 
2016, che provocò tante vittime da 
Amatrice ad Arquata del Tronto. 
Stavolta, da come preannunciato 
dai tecnici, i lavori di ristruttura-
zione saranno davvero consistenti 
e consentiranno di tornare in pieno 
possesso della struttura per af� darla 
alle generazioni future nel nome di 
San Francesco e del suo messaggio 
evangelico.

La restituzione alla comunità 
matelicese di un antico e prege-
vole dipinto, “La deposizione di 
Gesù nel sepolcro”, del XVI sec. 
ed attribuito a Jacopo da Ponte, il 
“Bassano”, trafugato tanti anni fa 
dal museo cittadino Piersanti, non 
può non far ri� ettere sulla fragili-
tà di cui il patrimonio artistico e 
culturale italiano soffre, persino 
entro le mura apparentemente 
protettive di edi� ci preposti alla 
loro conservazione e tutela. Ma 
un tale evento dà l’occasione, 
nondimeno, di elogiare il Nucleo 
Tpc dei Carabinieri e di prendere 
coscienza del lavoro minuzioso e 
certosino che questa sezione spe-
ciale dell’Arma svolge, con gran-
de senso di servizio alle comuni-
tà. Un lavoro di responsabilità e 
di estrema delicatezza, grazie al 
quale il recupero di opere d’arte 
e di pregevole valenza culturale, 
vanto ed orgoglio d’Italia, non è 
più una chimera, bensì una realtà. 
Una realtà che suscita ammirazio-
ne sentita verso uomini che dedi-
cano ogni sforzo a raggiungere 
uno scopo nobilissimo: restituire 
beni a chi essi appartengono di 
diritto. L’Italia tutta è talmente 
ricca di testimonianze artistiche e 
culturali da causare, spesso, una 
sorta di “indigestione”, tale da 
far trascurare le notizie di trafu-
gamenti da musei o da altra sorta 
di “contenitori” situati in comuni 
appartati, non di “grido”, ma sor-
prendentemente custodi  di opere 
di assoluta valenza artistica, quale 
appunto Matelica è: una cittadina 
che in più di una occasione ha 
saputo stupire nello svelare i 
suoi tesori, rimanendo pur sem-
pre fedele ad un modus vivendi 
fatto di riservata compostezza, 
di sani costumi provinciali, che 
poco concedono al clamore delle 
“grandi” notizie. Ma la storia 
del ritrovamento di un dipinto di 
tanto pregio non poteva non far 

gridare al miracolo, lasciando 
stupefatti per la preparazione e 
l’abilità che il Nucleo Tpc dei ca-
rabinieri ha saputo dimostrare. E 
le lodi, giustamente, non si sono 
fatte attendere, espresse da parte 
di tutti, da parte delle autorità 
civili e militari, delle istituzioni 
religiose, dei critici e degli storici 
dell’arte. Ma anche dei semplici 
cittadini! Le fasi del percorso 
che ha consentito di rientrare in 
possesso del dipinto sono una 
prova inoppugnabile di quanto la 
conoscenza dell’arte sia “conditio 
sine qua non” ai � ni della difesa 
e del recupero di opere trafugate, 
in pericolo di sparire per sempre 
nei meandri dei mercati mondiali 
dell’arte. Con notevole occhio 
critico, formato con studio e 
preparazione adeguati, il Nucleo 
Tpc dei Carabinieri è in grado di 
individuare con certezza la corri-
spondenza fra le opere trafugate 
e quelle messe in vendita tramite 
ogni canale possibile, anche dalle 
case d’asta. Compiendo autentici 
miracoli! E per questo miracolo 
di Matelica non si ringrazierà mai 
abbastanza il maggiore Lorenzo 
Pella ed i Carabinieri del Nucleo 
TPC di Udine che, insieme al 
dott. Andrea Nante, direttore dei 
musei diocesani di Padova, han-
no collaborato strettamente, in 
assoluto accordo, facendo sì che 
il dipinto, da Innsbruck dove era 
inspiegabilmente � nito, sia tor-
nato, senza impedimenti di alcun 
genere, dove era auspicabile che 
tornasse: a casa sua, a Matelica, 
accolto da tutti con l’entusiasmo 
riservato ad un concittadino di 
rango, che da tanti, troppi  anni,  
non si faceva vedere. E con la 
benedizione di don Ferdinando 
Dell’Amore, direttore di quel 
Museo Piersanti dove per secoli 
aveva fatto ammirata mostra di 
sé… 

Lucia Tanas

Parrini al Salone del Libro Il prossimo � ne settimana il 
nostro collaboratore Matteo 
Parrini sarà ospite presso 
lo stand della Regione Marche al Salone del Libro di 
Torino per presentare il volume “I personaggi che hanno 
fatto grandi le Marche”, edito dalla Intermedia Edizioni 
alla � ne del 2021. Dopo aver 
partecipato nel 2017 alla celebre 
manifestazione per presentare 
un testo su Pio II a Matelica, 
questa volta partecipa come 
ospite, selezionato nella rosa dei 
migliori autori del 2021 di testi 
sulle Marche, tra i quali anche il 
cardinale Edoardo Menichelli. Il 
libro di Parrini, in vendita nelle 
migliori librerie, pone il lettore 
di fronte ad alcuni dilemmi. 
Esistono delle caratteristiche 
che accomunano i marchigiani 
o perlomeno quelli più celebri? 
Oppure nella loro profonda 
diversità, essi condividono solo 
la propria terra di provenienza? E poi cosa dire delle 
stesse Marche? Sono solo il frutto di una fusione for-
zata, della romanizzazione delle antiche civiltà umbra e 
picena oppure di una serie di trasformazioni che trovò il 
culmine intorno all’anno Mille? Per offrire una risposta 
a queste domande vengono presentati trentasei famosi 
personaggi marchigiani che hanno segnato la storia 

italiana, europea e, almeno in alcuni casi, persino mon-
diale. Tutti grandi nomi in campo scienti� co, artistico, 
letterario, musicale, politico, giuridico, economico, 

filosofico, pedagogico e 
religioso, le cui vite, pur a 
distanza di secoli, sembra-
no intrecciarsi tra loro con 
dei nessi causali che intes-
sono una variopinta trama 
millenaria. Si snodano così 
le straordinarie vicende 
che vanno da Federico II 
di Svevia a Enrico Mattei, 
dall’eroica Stamira a Maria 
Montessori, passando per 
santi straordinari come 
Nicola da Tolentino o Vero-
nica Giuliani, artisti geniali 
come Raffaello, Bramante, 
Rossini o Pergolesi, � eri 

patrioti come Luigi Mercantini, senza dimenticare i 
versi immortali di Giacomo Leopardi o l’intrepidezza 
di padre Matteo Ricci. Da questa panoramica emer-
gono in� ne le peculiarità dei marchigiani di ieri e di 
oggi, fortemente concreti, ma con lo sguardo sempre 
volto al futuro o ad un in� nito, matematico, laico o 
religioso che sia. 

I RAGAZZI DELLA REDAZIONE YOUNG 
MASCHERINE PER UNA SERA
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MASCHERINE PER UNA SERA

Venerdì 13 maggio al 
Teatro Piermarini di Ma-
telica in occasione della 
serata, organizzata dalla 
Fondazione Il Vallato, per raccogliere fondi 
per la locale casa di riposo i ragazzi della 
Redazione Young hanno partecipato attiva-
mente accompagnando ed accogliendo gli 
spettatori. Spettacolo, divertimento, amicizia 

e senso civico, questi gli ingredienti che hanno ani-
mato i nostri giovani. Sul palco si sono avvicendati gli 
artisti del Bagaglino, seguendo il leit-motiv del libro 
“Confessioni spudorate” di Pierfrancesco Pingitore, 
al termine tanti autografi  e foto per ricordare il piace-

volissimo momen-
to. I giovanissimi 
giornalisti in erba 
hanno ricevuto il 
plauso del pubbli-
co e della stessa 
compagnia, trami-
te il presentatore 
Federico Perrotta 
che li ha ringra-
ziati al termine 
dello show. Bravi 
ragazzi!



Tra le tante cose che ripartono c’è anche 
la Banda musicale di Matelica, anche se in 
realtà non ci siamo mai fermati riuscendo 
a fare cinque concerti con la Banda nei due 
terribili anni 2020 e 2021 e quattro concerti 
con le ragazze e i ragazzi della Junior Band, 
una bella realtà che speriamo di portare avanti. 
Ma veniamo all’attualità, con il prossimo 
concerto che daremo al Teatro Piermarini 
sabato 28 maggio alle ore 21.15. 
Il tema musicale del Concerto sarà la musica 
degli anni ’60, tra gli anni più gioiosi del 
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Eper tanti cantieri che stanno partendo, 
uno � nalmente è giunto a compi-
mento ed è un segnale incoraggiante 
nell’ambito della ricostruzione. Si 

tratta di Palazzo Buti, sito sulla linea di con� ne 
tra i rioni di Santa Maria, Vecchia e Campa-
mante, al n.135 di corso Vittorio Emanuele 
II. L’inaugurazione si è svolta con una certa 
emozione nella mattinata di sabato 14 maggio, 
alla presenza del sindaco Massimo Baldini e 
dell’assessore allo Sviluppo economico Maria 
Boccaccini, di tutti i proprietari dello stabile, 
degli amministratori di condominio Simona 
Italia e Diego Gubinelli, del progettista ing. 
Filippo Sabbatucci, dell’imprenditore Carlo 
Dolce dell’impresa edile Gruppo Stella Co-
struzioni. Siamo � eri di aver portato a termine 
questo lavoro e poter celebrarne la cerimonia 
inaugurale – ha affermato Diego Gubinelli in 
qualità di amministratore del condominio – 
non solo perché è il primo importante restauro 
ultimato nel centro storico, ma soprattutto 
perché era un edi� cio gravemente lesionato, 
inserito dai tecnici nella categoria E, al quale 
è stato assegnato un � nanziamento di circa 1 
milione e mezzo di euro, ottimamente spesi 
per consolidarne le fondamenta e risistemarlo 
nella sua interezza. Tra l’altro, proprio grazie 
all’accortezza della ditta incaricata, abbiamo 
rimesso in luce la scala originale, tutta in 
legno, probabilmente settecentesca, che era 
stata nascosta da cartongessi e cannucciati 
successivi». Molto soddisfatto è apparso 
anche il primo cittadino che ha salutato con 
favore la cerimonia inaugurale, de� nendo 
«quella odierna una giornata memorabile 
perché segna l’inizio di una nuova fase, che 

Pingitore e il Bagaglino a Matelica 
per una riunione-spettacolo 

dal sapore leggero e divertente

consentirà alla città di tornare in possesso dei 
suoi monumenti e dell’intero centro storico, 
che merita di essere riscoperto e valorizzato. 

In questi ultimi mesi, come ormai 
reso noto dalla stampa, a Matelica 
abbiamo ottenuto numerosi ed 
importanti � nanziamenti per i re-
stauri delle opere pubbliche e dei 
monumenti, che consentiranno 
alla città di rinascere. Certamen-
te non sono lavori che potranno 
essere compiuti entro la scadenza 
del nostro mandato nel 2024, 
ma consentiranno ai futuri am-
ministratore di bene� ciarne e di 
cambiare in meglio il volto della 
nostra cittadina». Nel corso della 
cerimonia è stato ricordato che 
un tempo il palazzo era segnalato 

con una targa poi scomparsa, che meriterebbe 
di essere riposizionata a ricordo del luogo e 
della memoria cittadina. Infatti, l’edi� cio, sede 

per altro di uno dei tanti opi� ci matelicesi di 
pannilana, fu per secoli la casa dell’illustre 
famiglia Buti che ebbe numerosi illustri 
personaggi: il canonico della Cattedrale, don 
Francesco Buti, tra i presenti al prodigioso 
ef� uvio dell’umore sanguigno della Beata 
Mattia (1759-1760) e partecipanti all’iter per 
la sua canonizzazione (1764-1765); lo stu-
dioso Angelo Agostino Buti (1692-1773), tra 
i fondatori dell’Accademia o “Colonia Giania 
dell’Arcadia” di Fabriano, amico strettissimo 
del canonico e storico di Apiro don Ottavio 
Turchi, autore del “Camerinum Sacrum”, e 
del nobile Filippo De Luca, de� nito «il be-
nemerito distributore di tutte le membrane, 
che formano il copioso Archivio di quella 
città»; in� ne Ignazio e Filippo Maria Buti, 
protagonisti politici nel periodo napoleonico 
ed in quello immediatamente successivo.

Ricostruzione, 
inaugurato 

Palazzo Buti

Concerto anni ’60 e dintorni 
per la banda musicale

Una serata di beneficenza: 
donazione alla Casa di Riposo
Ha fruttato 1.400 euro la serata 
di bene� cenza promossa venerdì 
sera dalla Fondazione il Vallato 
a favore della Casa di Riposo di 
Matelica. La somma, raccolta tra 
il pubblico che ad offerta libera ha 
partecipato all’inizia-
tiva tenutasi al Teatro 
Piermarini, è stata con-
segnata nella mattinata 
di sabato nelle mani 
dell’avv. Margherita 
Lancellotti, presidente 
della Fondazione Tom-
maso De Luca – Enrico 
Mattei che gestisce l’i-
stituto per anziani. La 
partecipazione di Pier 
Francesco Pingitore e 
della compagnia del 
Bagaglino ha raduna-
to a Matelica persone 
giunte anche da alcuni 
paesi limitro� , oltre a 
numerosi ucraini ospiti 
presso strutture cittadi-
ne, divertendo il pubbli-
co con un varietà nel corso del quale sono 
stati letti brani dell’ultimo libro del regista 
e autore televisivo, intitolato «Confessioni 
spudorate» (unica tappa marchigiana del 
tour), e si sono esibiti tra gag, ricordi e 
canzoni, Martufello, Manuela Villa, Pamela 
Prati, Morgana Giovannetti, Federico Per-
rotta, Diletta Cappannini, Valentina Olla. 
Nel discorso di apertura il vicepresidente 
della Fondazione il Vallato, Egidio Monte-
mezzo, ha tenuto a precisare come «questa 
bella serata sia nata grazie alla disponibilità 
di Pingitore e all’imprenditore e presidente 
di Con� ndustria Macerata, Sauro Grimal-
di, che ha fatto da tramite, vuol essere 
un’opportunità per sostenere, con un po’ di 
allegria e leggerezza, le attività della Casa 
di Riposo di Matelica che si appresta ad 
ingrandire lo stabile per ampliare l’offerta 
ai propri ospiti». La presidente Lancellotti, 
che ha incontrato gli artisti del Bagaglino 
in uno spettacolo pomeridiano riservato 
agli ospiti della Casa di Riposo, ha rin-
graziato «per questa attenzione pubblica e 
la somma monetaria ricevuta, in vista dei 
lavori di ampliamento che avranno quanto 
prima inizio».

Fondazione il Vallato

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, tornerà lunedì 23 maggio la tra-
dizionale celebrazione dedicata a Santa Rita da Cascia, che un tempo si teneva nella 
chiesa di Sant’Agostino, oggi chiusa in attesa di restauri. Come spiegato dal parroco 
della concattedrale di Santa Maria Assunta, Mons. Lorenzo Paglioni, «la coincidenza 
della festa di Santa Rita con la festività domenicale ci invita a posticipare la sua me-
moria liturgica al giorno successivo, con inizio alle ore 17.30 della recita del rosario 
e alle ore 18 la Santa Messa, al termine della quale saranno benedette le rose».

In Cattedrale torna la festa di S. Rita

Dopo la bellissima notizia del � nanziamento 
che il Comune di Matelica ha ottenuto dal 
Ministero dell’Istruzione per la realizzazio-
ne della nuova Scuola Materna Bellini, si è 
appreso direttamente dal sito del medesimo 
Ministero, ma riportato anche dalla stampa 
locale, che il Comune ha ottenuto un altro 
� nanziamento per l’intervento di demolizione 
e ricostruzione della Scuola Media Enrico 
Mattei, per un importo complessivo di circa 
7 milioni di euro. La notizia rende questa 
amministrazione orgogliosa del bellissimo 
risultato ottenuto grazie all’impegno assunto 
dai dipendenti dell’Uf� cio Tecnico, che si 

sono impegnati nel redigere studi di fattibilità 
o nel coadiuvare i professionisti esterni inca-
ricati delle progettazioni successive, lavoro 
rivelatosi necessario e determinante per poter 
partecipare a tutti i bandi pubblicati sia dal 
Ministero dell’Istruzione che dalla Regione 
Marche, riuscendo ad ottenere i necessari 
fondi per la realizzazione delle nuove scuole. 
Il risultato è comunque frutto dell’impegno 
politico portato avanti dall’amministrazione 
e dall’assessore ai Lavori Pubblici, per rag-
giungere l’obiettivo di rinnovare il patrimonio 
scolastico della città e dei ragazzi matelicesi.

Rosanna Procaccini, assessore ai lavori Pubblici

Sette milioni 
di euro 

per la Media 
Mattei

Novecento e infatti il concerto ha per titolo 
“Anni ’60 e dintorni”. Anni senz’altro con 
mille problemi, ma anche spensierati per la 
� ducia che si aveva nel futuro, con il benessere 
che cresceva e con la musica leggera di allora 
che esprimeva questa gioia, questo progresso 
e questa � ducia. Se volete fare un bagno di 
buonumore per risollevarsi un po’ da questi 
problematici tempi, venite al concerto anni 
’60 e dintorni. A presto. Consigliata la pre-
notazione al 347-6883010 (Nando).

Banda musicale Matelica
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L'Istituto Antinori ha organizzato una camminata culturale nei luoghi più antichi della città

Partecipata corsa contro la fame
con trecento ragazzini delle Medie

Quando la storia 
fa incontrare...

Capita quotidianamente di passeggiare, camminare, 
andare per vie, vicoli e piazze ed  essere vicini a  
luoghi, ed elementi della città che documentano il 
passato, ognuno conserva memoria di epoche, ma-

gari diverse, ma che sono lì a testimoniare quello che furono 
e la loro importanza. Spesso si passa e si va, magari senza 
soffermarsi a pensare, a ri� ettere sull’enorme valore che 
ancora conservano. Su di essi l’Istituto Tecnico Antinori ha 
organizzato una camminata mirata, � nalizzata alla conoscenza 
dei luoghi storici della Matelica in età antica e medievale. Le 
due classi: 2° C AFM della sede di Matelica, accompagnata 
dalla prof.ssa Raffaella Micucci e AFM della sede di Came-
rino con la prof.ssa Lina Menichelli che ha fatto da guida, 
nella mattinata di giovedì 12 maggio, si sono 
ritrovate per fare insieme un’esperienza signi-
� cativa, di incontro, e di approfondimento di 
una parte della storia, attraverso la lettura dei 
documenti e dei luoghi che mantengono forte 
il loro ruolo di un passato lontano ma ancora 
vivo e presente. L’appuntamento in piazza 
Garibaldi, dove l’insegnante Menichelli ha 
spiegato l’importanza della città di Matelica 
dai primi insediamenti umbri e piceni, � no 
all’età tardo antica e medievale. Ancora 
visibili i resti di quell’epoca di splendore, 
quando Matelica era municipium romanum. 
Quindi si è fatto ricostruire verosimilmente 
l’ambiente dell’Urbe, fra cardi e decumani, 
interrotti da domus di cui ancora sono visibili 
mosaici perfettamente conservati.
A seguire, per il corso, si è passati lungo 
uno dei vicoli più caratteristici della città 
medievale, ed allora ecco gli studenti a fare 
confronti fra le vie nelle due epoche e la loro 
trasformazione, quali fattori avranno fatto 
cambiare l’urbanistica, a quali scopi…
Poi ecco la Piazza Sant’Agostino con il suo 
portale gotico così particolare ed i palazzi 
intorno che testimoniano il passare dei seco-
li…verso l’età moderna. Ma l’appuntamento 
più signi� cativo i ragazzi lo hanno avuto nel 
Teatro Piermarini, ad attenderli l’assessore 
alla cultura dott. Giovanni Ciccardini che 
ha accolto con molto entusiasmo l’iniziativa 
didattica e ha spiegato le origini del teatro, il 
suo architetto, lo stesso della Scala di Milano. 

Nel foyer i ragazzi hanno conosciuto il Globo di Matelica, 
lì presente una perfetta copia dell’originale, la prof.ssa ha 
raccontato della sua origine greca, una sorta di meridiana 
sferica precisissima, sulla quale, ancora oggi è possibile 
calcolare il tempo e il passare delle stagioni, oggetto ancora 
avvolto da molti misteri. 
Ad approfondire la sua conoscenza un interessante docu-
mentario che argomenta con immagini e descrizioni il suo 
funzionamento. Un altro audiovisivo ha ricostruito, su fonti 
archeologiche, l’antico e splendido edi� cio delle terme pub-
bliche, i cui resti ancora ben visibili sotto il palcoscenico 
del teatro.
Gli studenti sono entrati nei sotterranei e in quello che rimane, 

hanno ipotizzato un ritorno a duemila anni fa, quando quei 
locali erano rivestiti di marmi pregiati, con vasche differenti 
per godere di acqua calda, tiepida o fredda, o della sauna. 
Ciccardini ha fatto conoscere il funzionamento idraulico 
delle caldaie che permettevano il riscaldamento dei locali e 
delle acque.
Chissà se l’Imperatore Traiano, soffermandosi in città con il 
suo seguito, verso il porto di Ancona nel 101 d. C., ospitato 
da qualche personaggio illustre, avrà goduto delle terme per 
riposarsi dal viaggio verso la Dacia?
Allora via con le ipotesi…immaginando un giorno qualsiasi, 
cosa avrà visto quello spazio, quante persone saranno state lì 
dentro, quali discorsi avranno fatto? Quali alleanze e contratti 
avranno stipulato? Caio Arrio Clemente, il generale che era 
con Traiano a Matelica, avrà lui chiesto di divenire curatore 
del municipio, o invece i cittadini matelicesi o chissà se 
l’imperatore? Ipotesi plausibili…
L’assessore ha fatto ri� ettere su come in uno stesso spazio, 
due costruzioni lontane nel tempo ma sovrapposte, epoche 
differenti che si incontrano in uno stesso volume e via a pensare 
a quanti eventi avranno visto passare, quanti ne potrebbero 
raccontare. Testimoniano la storia e il suo correre nella linea del 
tempo dove il presente interroga il passato e la sua grandezza.
La professoressa ha ricordato quanto questo territorio sia ricco 
di eventi straordinari: poco distante da Matelica la famosa 
Guerra delle Nazioni o la Battaglia del Sentino, con essa 
Roma divenne l’unica detentrice del potere italico; e che dire 
di Totila e la sua presunta � ne e la sua tomba proprio qui, 

in zona Cavalieri. Ed ecco 
la   � ne delle terribili guerre 
greco-gotiche e il suo gene-
rale Belisario, il cui nome è 
presente fortemente in molti 
luoghi matelicesi e della vi-
cina Cerreto d’Esi.
Poi, nella piazza ora Enrico 
Mattei, la ricostruzione della 
stessa in epoca romana, i 
templi invece delle chiese, il 
mercato, le strade principali...
Infine ultima tappa nella 
Biblioteca comunale “Libero 
Bigiaretti”, gli studenti attesi 
dalla bibliotecaria Barbara de 
Cagna hanno potuto ascoltare 
la biogra� a del grande scrit-
tore che dà il nome al luogo. 
Il celebre racconto “La � era 
di Sant’Adriano” ha fatto da 
legante fra gli alunni mateli-
cesi e camerti, a turno hanno 
letto qualche capoverso, per 
poi passare il testimone ad 
altri… in un gioco di lettura, 
ma anche un motivo bello 
di vicinanza. Un dono da 
parte della Biblioteca è stato, 
per ogni ragazzo, il volume 
“L’eccidio di Braccano e altri 

Una corsa dal valore simbo-
lico e non solo quella tenuta 
da circa 300 ragazzini delle 
scuole medie di Matelica e 
di Esanatoglia nella matti-
nata di martedì 10 maggio 
scorso presso i giardini 
pubblici di Matelica. L’ini-
ziativa, promossa dall’as-
sociazione Azione contro 
la fame, è stata organizzata 
dall’Istituto compren-
sivo “Enrico Mattei” 
con il patrocinio dei 
Comuni di Matelica 
e di Esanatoglia e la 
partecipazione di Pro-
tezione Civile, Croce 
Rossa e altre associa-
zioni locali tra le quali 
il Masci e il gruppo 
Alpini. La corsa dei 
ragazzi è stata sponso-
rizzata dalle rispettive 
famiglie, che hanno 
versato delle somme 
di denaro all’associa-
zione Azione contro 
la fame per contribuire 
alla raccolta fondi a 
livello nazionale. Inol-

tre gli insegnanti di scienze 
motorie hanno spiegato ai 
ragazzi quali benefici si 
ricavano dalla corsa all’aria 
aperta tra i tigli e gli ippo-
castani, mentre degli esperti 
hanno illustrato agli alunni 
delle medie la gravità della 
piaga della fame e della 
malnutrizione nel mondo e 
quali siano i modi per aiu-

tare il miliardo di persone 
che vivono in tali dif� coltà. 
Come affermato in una nota 
dell’amministrazione comu-
nale matelicese «il progetto 
è stato patrocinato perché 
ha l’obiettivo di arricchire 
le competenze di educazione 
civica e di educazione alla 
cittadinanza attiva, respon-
sabilizzando gli studenti».

Tornano i gonfiabili 
più grandi d’Europa

Dopo il successo dello 
scorso anno, torneranno 
anche quest’anno a Mate-
lica i gon� abili più grandi 
d’Europa, in occasione 
della seconda edizione 
di Bimbo Day, mani-
festazione organizzata 
dalla Pro Matelica per 
sabato 21 e domenica 
22 maggio dalle ore 10 
alle 23. L’iniziativa, che 
prevede anche animazio-

ne per bambini, giochi 
e tanto divertimento, si 
terrà presso piazzale Ge-
rani e verrà ricostruito un 
grande parco gonfiabili 
su 3.000 metri quadrati di 
spazio dedicato e aperto 
a tutti con oltre 10 giochi 
di diverse dimensioni. 
Per ulteriori informazioni 
contattare la Pro Matelica 
allo 0737-85671 o ai suoi 
recapiti Facebook.

fatti della Resistenza”. Tutti 
seduti intorno a tanti libri, 
tutti intenti ad ascoltare, un 
modo di condivisione in una 
stessa attività e nella stessa 
esperienza; la scuola è uscita 
dalle sue pareti e si è animata 
fuori, in luoghi signi� cativi 
che raccontano di fatti, per-
sonaggi, storie cariche di 
fascino e di memoria. La pas-
seggiata storica è stata motivo 
di unione, come la lettura, 
essa non ha scivolato solo 
sulle pagine, ma anche su 
luoghi e monumenti, oggetti 
e strumenti che custodiscono 
il passato e la sua memoria, 
mandano messaggi impliciti, 
sull’importanza della tutela 
di essi stessi e del territorio 
che li conserva.  La loro 
conoscenza porta alla con-
sapevolezza e all’impegno 
di preservare documenti così 
ricchi e fragili allo stesso 
tempo.
I ragazzi hanno apprezzato 
l’esperienza didattica, sono 
intervenuti con domande e 
considerazioni, hanno do-
cumentato con fotografie, 
quindi si sono salutati, ma 
con la promessa di ripeter 
l’incontro, ma sicuramente 
in futuro, non terranno più 
lo sguardo distratto su cose 
futili, lo faranno di certo ca-
dere su quanto scoperto oggi.

ITCG “Antinori”
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di STEFANO BALESTRA

Fotografare è porre sulla 
stessa linea di mira la mente, 
gli occhi e il cuore come 
diceva il grande fotografo 

Henri Cartier - Bresson. E per chi 
come il sottoscritto che vi scrive 
queste righe, piace fare le fotogra� e, 
ma piacciono anche la natura e gli 
animali, certe immagini sono come 
una medicina per l'anima. Quando 
poi vedi un giovane appassionato  
di natura, ambiente, che attraverso 
l’amore per la fotogra� a racconta 
l’essenza della vita, condivide il 
bello del mondo, lo è ancora di più. 
E quando sui social vedi le foto di 
Jonathan Giovannini, (nella foto) 
rimani a bocca aperta, perché attra-
verso quegli scatti cerchi di capire 
quello che il mondo ci sussurra.
Chi è Jonathan?
Jonathan, viene da Sassoferrato, ma 
nasce a Fabriano il 16 marzo 1994 
e ha seguito un percorso di studi 
che è poco inerente al lavoro che 
sto facendo, infatti sono ingegnere 
informatico e lavoro come fornitore 
esterno per un'importante azienda 
della Vallesina e riesco comunque 
a tirare avanti entrambi le attività in 
parallelo. L’amore per la fotogra� a 
da passione sta diventando mano a 
mano una parte della mia vita pro-
fessionale. Continuo a studiare, a mi-
gliorare le tecniche, a sperimentare 
l’uso di luci, ombre e tempi diversi,
Come nasce la passione per la 
fotogra� a?
La passione per la fotogra� a, in 
realtà è una conseguenza in quanto 
a me è sempre piaciuto stare in 
montagna, a contatto con gli animali. 
Sei, sette anni fa, ho conosciuto un 
gruppo di fotogra� , tutti i paesaggisti 
e abbiamo creato un'associazione 
no pro� t Italiana grazie alla quale 
condividiamo parecchi momenti. 
Poi dalla paesaggistica sono passato 
agli animali, poiché è molto emo-
zionante quando ti ritrovi faccia a 
faccia oltre al paesaggio, anche con 
la natura viva, con l'animale selva-
tico. Questa passione è diventata 
improvvisamente un bisogno e ora 
sono dipendente da questo tipo di 
esperienze.
Come si fa a fotografare un ani-
male che sia una piccola volpe, un 
grande orso?
In realtà in ogni foto c'è uno studio 
dell'ambiente e dell'animale fatto in 
precedenza, monitoraggio con il bi-
nocolo per capire come si comporta 

durante le varie fasi della giornata, 
delle sue abitudini. La cosa più 
importante è il vento, devi metterti 
sopravento, non facendo captare il 
tuo odore e non farti scoprire, � n-
gendo quasi di non esserci.
Tra le tante immagini qual è la 
preferita?
La mia preferita è quella del mu� one 
fatta sul Monte Catria dove c'è una 
colonia. L'ho scattata l'anno scorso 
dopo 6-7 giorni di appostamento,  
in quell'angolo di montagna corre-
va verso di me in mezzo alla neve, 
non si era accorto che ci fossi io. 
Bellissime foto anche perché aveva 
le corna innevate. Poi appena mi ha 
visto se n'è andato per la sua strada.
Hai mai avuto paura?
Ero in Abruzzo, e mi sono ritrovato 
quasi  faccia a faccia con un branco 
di cinghiali che aveva i cuccioli, 
erano una quarantina, sembravano 
formiche quanti erano. Quando 
hanno captato la mia presenza, le 
madri hanno fatto un � nto attacco 
probabilmente, sono corse verso 
di me, ma fatalità ha voluto che il 
terreno fosse bagnato perché aveva 
piovuto, il cinghiale scivolava e ha 
cambiato percorso evitandomi.
La fotografia, un hobby, una 
passione, un lavoro, ma ha anche 
un costo?

Sicuramente l'investimento iniziale è 
sostanzioso sia per la macchina sia 
per l'obiettivo ma poi con andare il 
tempo si riesce ad ammortizzarlo. 
Nei mesi estivi dello scorso anno 
dopo la riapertura c'è stata tanta 
af� uenza ai nostri eventi, ai nostri 
workshop, le persone avevano vo-
glia di vivere e di uscire e stare in 
contatto con la natura.
Quali sono gli scenari preferiti?
In zona i Sibillini sono i più belli, 
per me è una specie di palestra, 
sono vicini a casa e dai degli sce-
nari fantastici. In Italia a livello di 

animali penso che l'Abruzzo sia lo 
scenario migliore. All'estero, anche 
se il Covid ha frenato un po' tutto, 
la Slovenia è bella per gli orsi, la 
Spagna per le aquile.
Tu che sei un osservatore privi-
legiato come vedi lo stato della 
nostra natura?
Nelle nostre zone il patrimonio na-
turalistico, è ancora messo bene, di 
fauna ce n’è molta, non sembra ma 
siamo circondati da tanti animali. 
L'unica cosa che mi dà fastidio e 
mi dispiace è vedere i ri� uti gettati 
così a caso una cosa che odio e non 
capisco, veramente insopportabile.
Come si concilia il tuo lavoro con 
la fotogra� a?
Non è sempre semplice, lavoro come 
ingegnere come sviluppo software 
per clienti importanti con determi-
nate esigenze di tempistiche. Marzo 
e Aprile in cui la natura è ferma in 
cui a livello naturale non c'è grande 
movimento per cui posso lavorare 
tranquillamente mentre settembre-
ottobre ad esempio la stagione più 
propizia, con gli orsi  che stanno per 
andare in letargo, oppure la stagione 
degli amori dei cervi e dei daini. La 
macchina fotogra� ca è parte di me, 
è una terza mano, un terzo occhio.
Ci sono persone interessate alla 
natura?
Direi che è un'attività in forte cre-
scita ultimamente con tante persone 
che si appassionano alla fotogra� a.
I nostri tempi sono governati dai 
like, dai follower e tu hai tantissimi 
seguaci su Instagram, Facebook 
eTik Tok.
I social se da un lato sono un male, 
dall'altro per noi che ci lavoriamo 
sono importantissimi perché ci 
permettono di trovare e mantenere i 
contatti con i clienti che ci contattano 
per il workshop o quant'altro, tramite 

Facebook e Instagram ma anche di 
trovare sponsor. Nel caso dell'auto 
con cui mi muovo nella natura una 
Panda 4 x 4 che era di mio nonno, 
ed ora è diventata la mia icona, un'a-
zienda importante d’illuminazione 
oltre a fornirmi tutto l'impianto per 
l’auto, mi ha chiesto di lavorare per 
loro, una cosa impensabile una volta. 
I social, sono un grande biglietto da 
visita se si usano con l'intelligenza 
giusta. Ma anche ad esempio mi è 
capitato durante il periodo � nale del 
Covid dello scorso inverno di orga-
nizzare un lavoro in collaborazione 
con il parco nazionale dei Sibillini. 
Tante persone ci scrivevano che 
erano contenti e ci chiedevano di 
pubblicare le foto su Instagram, in 
quanto pur essendo chiusi in casa, 
grazie a quegli scatti riuscivano a 
immedesimarsi con l'ambiente come 
se fossero direttamente lì con noi. 
Anche perché le fotogra� e sono in 
mezzo per rendere partecipi gli altri 
della gioia che proviamo nel vedere 
un qualcosa di speciale.
I social sono una vetrina sulla na-
tura e sono felici di vedere ciò che 
vedi con i tuoi occhi, raccontando 
sentimenti ed emozioni senza usare 
le parole, anche se poi non solo si 
racconta cosa si vede, ma anche un 
po’ se stessi. 
A volte una foto racconta più di 
1000 parole. Quanto conta il cuore 
quando fai le foto?
A volte si vede l'animale con distac-
co, bisogna essere innamorati. La 
fotogra� a è il risultato � nale di tutto 
il lavoro che c'è intorno, della pas-
sione di ricerca, in studio, di uscite a 
vuoto prima di fare una foto. Il mio 
obiettivo è permettere alle persone 
di unirsi alle mie avventure e ai miei 
sentimenti attraverso le mie imma-
gini. La cosa più importante per me 

è andare nella natura, in qualsiasi 
periodo e con ogni condizione at-
mosferica, anche di notte, per creare 
la mia personale interpretazione di 
ciò che vedo.
Quale è l’animale preferito da 
fotografare?
Il lupo è notevolmente il mio pre-
ferito e non ti stanchi mai di foto-
grafarlo, anche se a volte ci vuole 
tantissimo tempo e tantissimi appo-
stamenti. Un animale affascinante, 
fantastico, molto intelligente, uno 
dei più intelligenti tra gli animali 
sicuramente. Una sfida continua 
con loro e se riesci a fotografare 
senza farti beccare da loro, perché 
percepiscono la presenza umana a 
forte distanza, è bellissimo soprat-
tutto vederli giocare anche con i 
loro cuccioli.
Per cui se il lupo lo conosci si ha 
una visione differente da quella 
di chi pensa che sia solo quello 
cattivo della favola di cappuccetto 
Rosso?
Non esiste il lupo cattivo, se par-
liamo di quello italico è uno stere-
otipo, ha molta paura dell'uomo è 
dif� cilissimo da avvicinare e che 
si avvicini, l'uomo non deve temere 
il lupo, e non dimentichiamo che è 
importantissimo per l’ecosistema e 
la catena alimentare.
Quali saranno i prossimi impegni?
In Toscana un evento dedicato alla 
paesaggistica a maggio, e negli 
ultimi due anni a causa del covid 
e non sono riuscito a organizzare. 
Speriamo di farcela quest'anno, con 
la speranza magari il prossimo anno 
di farla anche naturalistica con gli 
animali, sperando di portare anche 
appassionati stranieri.
Quindi in bocca al lupo...
"Viva il lupo, sempre... altrimenti io 
non esisterei...".

Passione e lavoro si fondono per la 
valorizzazione dell’ambiente e della fauna: 

le immagini di Jonathan Giovannini

Si terrà sabato 21 maggio alle ore 17, al Palazzo degli Scalzi, la presentazione del volume “Coppi maglia gialla. 
L'occupazione della miniera di Cabernardi, maggio - luglio 1952” di Luigi Balsamini e Graziano Ligi, alla pre-
senza degli autori e di alcune persone del luogo che tengono viva la memoria su tale vicenda. Il volume racconta 
con dovizia di particolari e testimonianze quella che fu una storia di orgoglio e scon� tta. E della contraddizione 
insanabile tra lavoro e salute, tra economia ed ecologia di un territorio. Le Marche centro - settentrionali sono state 
a lungo uno dei principali poli italiani per l’estrazione dello zolfo. Il minatore, nonostante il suo duro lavoro, si 
considera un “signore” rispetto al mezzadro. Quando esce dalla miniera, in un paesaggio devastato dai fumi tossici, 
può attardarsi al Circolo, godere della radio e dello spaccio aziendale. È il tanto agognato “benessere” che però, da 
un giorno all’altro, nei primi anni Cinquanta, svanisce: il mercato dello zolfo è in crisi soppiantato dalla nascente 
industria chimica, � occano a centinaia le lettere di licenziamento. L’economia di tutto il bacino di Sassoferrato, 
Pergola, Arcevia è messa in ginocchio. L’ultima protesta è la disperata occupazione della miniera: quaranta giorni 
passati da duecento minatori a cinquecento metri sottoterra. Ma ormai il mondo sta andando da un’altra parte e ai 
minatori resta solo la scelta tra la miseria e l’emigrazione. 
Oggi, dopo i lavori di restauro del 2015 e l’apertura al pubblico, il Parco Archeominerario della Miniera di Zolfo 
di Cabernardi è visitabile insieme al Museo della Miniera nel centro del paese.
Entrambi i siti appartengono al Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna. Info e prenotazioni: www.
sassoferratoturismo.it / 0732956257 / iat.sassoferrato@happennines.it.

Coppi maglia gialla, ecco un volume
Sabato 21 maggio alle ore 10 presso il parco Archeominerario della 
frazione di Cabernardi a Sassoferrato andremo ‘Alla ricerca dello zolfo’. 
Visiteremo insieme alla guida la Miniera di Zolfo scoperta il 16 aprile 
del 1886 e diventata nel tempo il centro minerario più grande d’Europa 
con una produzione massima di 60.000 tonnellate di materiale estrattivo. 
Saremo poi suddivisi in 5 squadre e prenderemo parte alla caccia al tesoro 
all’interno della miniera. Decretato il vincitore ci si trasferirà nella frazione 
di Cabernardi dove degusteremo un ottimo pranzo con prodotti locali pre-
parati dai gestori del circolo di Cabernardi. La partecipazione all’evento, 
organizzato dall’associazione Alzheimer Marche ODV, è riservata ai resi-
denti nei Comuni di Fabriano, Genga, Cerreto d’Esi, Sassoferrato, Serra San 
Quirico, e gratuita grazie al contributo messo a disposizione dal progetto 
Janus. Janus è il progetto di sperimentazione, attivo sul territorio dei 5 
Comuni dell’Ambito 10 grazie al contributo della Fondazione Cariverona, 
� nalizzato a migliorare il sistema locale di welfare per rispondere in modo 
individualizzato alle domande dei cittadini ottimizzando l’impiego delle 
risorse. E’ obbligatoria la prenotazione al 371/3215869. 

Alla ricerca dello zolfo
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Due nuovi giochi 
per l'asilo nido

Comune ed Anpi insieme: solidarietà al popolo in guerra

Una celebrazione 
eucaristica nella 

Cappellina della Rsa

Anche il Comune su Telegram
nuovo canale informativo

“Abbiamo bene� ciato 
della ripartizione 
regionale – sottoli-
nea il sindaco Da-

vid Grillini - della prima quota del 
Fondo Nazionale per il Sistema in-
tegrato di educazione e istruzione da 
zero a sei anni ed abbiamo stabilito 
di impiegare la quota di contributo 
per eseguire una riquali� cazione 
funzionale dei giardini dell’asilo 
nido ‘Hakuna Matata’”.

Nei giorni scorsi gli spazi esterni 
della struttura comunale sono stati 
dotati di due nuovi giochi: uno 
scivolo ed una altalena.
L’amministrazione intende conti-
nuare a migliorare la qualità dei 
servizi sociali erogati, con un’at-
tenzione particolare al nido, un 
vero � ore all’occhiello del nostro 
Comune. Il nostro asilo, è attual-
mente frequentato da 21 bambini 
e continua ad attirarne anche dai 

Comuni limitro� , a dimostrazione 
dell’altissimo livello della proposta 
didattica messa in campo dalle edu-
catrici, coordinate da Tania Latini.
Contestualmente a questo interven-
to, il Comune ha incaricato la ditta 
che ha eseguito la posa in opera 
dei giochi al nido di svolgere una 
ricognizione delle strutture presso 
il parco pubblico, programmando, 
compatibilmente con gli impegni, 
la sistemazione di alcuni giochi.

Una sala dello Stemma, quella del 
Comune di Cerreto d’Esi colma di 
persone, giovedì 5 maggio, venute 
da diverse città della provincia, 
insieme a molti cittadini mossi 
dalla curiosità di sentirsi raccontare 
nelle storie del proprio paese e per 
conoscere i contenuti del quaderno 
“Alberto Biondi la Storia ritrovata 
nella valle nascosta” pubblicato 
dal sindacato provinciale Spi di 
Ancona. L’evento ha avuto il pa-
trocinio del comune e la presenza 
in sala del sindaco David Grillini 
e dei componenti della giunta ne 
hanno dimostrato l’attenzione 
verso le esigenze dell’età anziana, 
sapendone raccogliere l’esperienza 
e i contributi considerati risorse 
e occasione di crescita per la co-
munità. La raccolta di memorie, 
ricordi della gente comune, che non 
hanno necessariamente ricoperto 
ruoli importanti di responsabilità, 
ci danno tuttavia spaccati di società 
che ci aiutano a leggere nel tem-
po, le modi� che che tecnologie e 
nuove � loso� e di vita apportano. 
Lo ricorda il segretario provinciale 
generale Domenico Sarti che rin-
grazia i presenti e tutti coloro che 
hanno partecipato e portano avanti 
il lavoro del progetto dello Spi “Per-
corsi della memoria”. L’intervento 
della professoressa Silvana Nobili, 
curatrice della collana, ha ricordato 
come la memoria è una peculiarità 
importante dell’uomo, sottolineato 

a suo tempo anche da Enzo Biagi. 
Non basta che un fatto sia accaduto 
perché diventi patrimonio acquisito, 
individuale e collettivo: è la memo-
ria che compie questa metamorfosi, 
che coglie, rilegge e interpreta il 
passato af� nché non piombi nel 
baratro dell’oblio e l’onda del non 
senso lo sommerga. Queste sono 
infatti le ragioni che spingono la 
segreteria provinciale a sostenere 
le raccolte per riallacciare e rin-
saldare rapporti intergenerazionali 
proponendo ai giovani, in famiglia, 
nella scuola, momenti di incontro, 
ri� essione e conoscenza af� nché si 
sappia cogliere dal passato quanto 
di più utile ci possa migliorare. 
L’intervento della giovane pre-
sidente provinciale dell’Anpi ha 
sottolineato l’impegno del giovane 
Alberto che vive a sedici anni la 
Resistenza, sapendo dare semplici 
ma importanti contributi alla Libe-
razione che poi ha mantenuto nel 
suo cammino di vita. L’incontro 
che si è avvalso della lettura di 
alcuni brani del quaderno, da parte 
dell’insegnante Valeria Fortunati, si 
è concluso con il ringraziamento e 
la piena soddisfazione espressa dal 
protagonista, Alberto Biondi, che 
tutti hanno voluto ringraziare per 
la simpatia e la determinazione 
espressa nel suo impegno sociale 
che anche alla sua veneranda età, 
porta avanti come presidente ono-
rario dell’Anpi provinciale.

Alberto Biondi:
raccolta di memorie

Lo scorso 28 aprile sono stato invitato a celebrare l’Eucaristia 
nella Rsa Casa per anziani di Cerreto d’Esi, nell’annessa Cappella 
dedicata a san Lorenzo, che è stata recentemente ristrutturata. Ho 
potuto così portare un po’ di conforto a delle persone anziane e 
malate che sono costrette a vivere in un regime di quasi totale 
isolamento, oltre che per il loro stato di infermità, anche e soprat-
tutto per le restrittive norme anti-Covid ormai da più di due anni. 
Ringrazio Teresa Ciol�  e tutti gli operatori per avermi accolto 
con simpatia e benevolenza e per il lavoro che quotidianamente 
svolgono a sostegno degli anziani ospiti nella struttura sanitaria. 
La gratitudine e la gioia che leggevo negli occhi degli anziani per 
aver ricevuto il sacramento pasquale è un grande dono che scalda 
il cuore e ricompensa ogni fatica.

Don Luigi Marini

L’amministrazione comunale è lieta d'informare la cittadinanza che è 
nato un nuovo canale Telegram. La sua funzionalità sarà quella d'infor-
mare i cittadini di Cerreto d’Esi. Il nuovo canale consentirà di ampliare, 
ulteriormente le possibilità di contatto con i cittadini con l'obiettivo di 
raggiungere una platea ancora più ampia. Si tratta di un canale intuitivo, 
smart e fruibile da tutti, che offre l'opportunità di ricevere informazioni in 
tempo reale per una miglior ef� cienza del rapporto tra amministrazione 
e cittadinanza”. Per seguire il canale Cambiamenti informa su Telegram 
è necessario scaricare l’applicazione (gratuita) sul proprio smartphone o 
tablet (è disponibile anche la versione desktop); usare il box di ricerca per 
trovare "@Cambiamentinforma" oppure https://t.me/cambiamentinforma/
e unirsi al canale. Il canale è già attivo e sarà in parallelo alla piattaforma 
innovativa app dedicata alle pubbliche amministrazioni “Cerreto Smart“ 
https://comunesmart.it/app-comune-di-cerreto-d-esi/ specializzata in 
soluzioni di sicurezza, in servizi di accesso controllato alla rete rivolti a 
Comuni ed enti pubblici e in soluzioni dedicate alla pubblica amministra-
zione in generale.  
L’innovazione tecnologica a Cerreto d’Esi è un punto di forza in continua 
evoluzione, l’obiettivo di questa amministrazione è quella d'interagire 
quanto più possibile con i cittadini.

1°  0517 Buono spesa valore euro 500,00 da spendere c/o Maxi Coal di 
Cimarossa Antonella (Cerreto d'Esi); 2°  1334 Acquarello offerto da Ass. 
culturale InArte Fabriano (valore euro 450); 3°  1253 Bici City Byke; 4°  
1498 Buono spesa 50 euro offerto da Sapori del grano; 5°  1085 Frullatore 
immersione Moulinex 350W inox; 6°  1001 Spremiagrumi Princess offerto 
Forotti Luciano;  7°  0646 Confezione vini offerto Cantina Belisario; 8°  0133
Confezione vini offerto Cantina Gatti; 9°  0276 Gelatiera Kooper; 10°  1137
Taglio capelli u/d offerto Salone Simone/Serena; 11°  0283 Massaggio Viso 
c/o Estetica Ilari Giulia.

Biglietti vincenti lotteria "4 maggio 2008"

Cerreto d’Esi ha celebrato il 25 aprile con una ini-
ziativa promossa da Anpi e Comune di Cerreto d’Esi 
molto partecipata e intensa. Il programma prevedeva 
la partenza presso piazza Marconi in cui sono accorsi 
molti cittadini, i rappresentanti delle associazioni di 
volontariato, dei reduci e combattenti, la protezione 
civile, i Carabinieri della stazione di Cerreto d’Esi, 
una folta rappresentanza della sezione Anpi cittadina, 
un nutrito gruppo di alunni ed insegnanti dell’istituto 
comprensivo “Italo Carloni”. Va evidenziata la signi-
� cativa presenza dei cittadini ucraini rifugiati presso 
il nostro territorio, a rendere ancora più attuale e 
simbolico il signi� cativo intrinseco della ricorrenza. 
L’iniziativa si è aperta con la benedizione dei mazzi 
di � ori commemorativi, impartita dall’Arciprete 
parroco don Ferdinando Dell’Amore. Il momento di 
raccoglimento si è svolto simbolicamente presso la 
panchina rossa, attorniata dai bambini con le bandiere 
italiane ed ucraine. Successivamente il lungo e festan-
te corteo, guidato dal sindaco David Grillini e dagli 
assessori Bellomaria e Carnevali, si è mosso verso il 
murale del partigiano di via della Repubblica, dove la 
presidente dell’Anpi Mina Fortunati ha compiuto un 
bell’intervento, ricordando i valori della Resistenza 
e il sacri� cio dei partigiani. I numerosi partecipanti 
hanno successivamente raggiunto il monumento 
ai caduti presso i giardini pubblici dove i bambini 

delle scuole hanno letto numerosi pensieri, poesie e 
ri� essioni inerenti la Liberazione, con un pensiero 
solidale al popolo ucraino. Il sindaco Grillini ha 
chiuso il momento commemorativo, ringraziando la 
presidente Fortunati, l’Anpi, le scuole, richiamando 
l’importanza e la necessità di non dimenticare la sto-
ria, gli accadimenti e gli insegnamenti scaturiti dalla 
Liberazione, esprimendo grande soddisfazione per 
la signi� cativa presenza di tanti bambini e ragazzi: 
ciò è un esempio concreto di come Cerreto d’Esi si 
impegni af� nchè proprio le giovani generazioni man-
tengano la memoria, i valori di libertà e democrazia. Il 
sindaco ha voluto dedicare un particolare e commosso 
saluto ai cittadini ucraini presenti, evidenziando la 
necessità di non cedere all’indifferenza verso chi oggi 
sta soffrendo a causa della guerra. E’ questo uno dei 
più grandi insegnamenti che si possono ricavare dal 
25 aprile. 
Al termine, una rappresentante dei cittadini ucraini 
ha preso la parola ringraziando tutta la comunità di 
Cerreto d’Esi per la grande solidarietà e per la ge-
nerosità dimostrate. E’ stata una celebrazione vera, 
sentita, intensa che non ha lasciato spazio alla retorica 
ma ad una profonda e forte volontà di celebrare il 77° 
anniversario della Liberazione d’Italia con uno stra-
ordinario spirito di comunità, di unità, di solidarietà 
che ci fa guardare con orgoglio e � ducia al futuro.

Anche un po' di Ucraina per il 25 aprile
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto Domenica 22 maggio

dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 14,23-29)

Il 20, 21 e 22 mag-
gio si terrà a Fabriano 
la prima edizione di 
Faberianus, iniziativa 

promossa dalla Diocesi di 
Fabriano-Matelica e organiz-
zata dall’Uf� cio Cultura dio-
cesano in collaborazione con 
FaberArtis, Fabriano storica, 
l’Ente Palio, il Gruppo gio-
vani guide e la pastorale sco-
lastica della Diocesi. Si tratta 
di una tre giorni di eventi e 
iniziative volta alla riscoper-
ta e valorizzazione dell’im-
menso patrimonio artistico, 
storico e culturale di cui il 
nostro territorio dispone. Il 
tema scelto per quest’anno 
è “L’invisibile nel visibile”. 
Venerdì 20 maggio alle 18 
aprirà Faberianus un’inedita 
visita guidata al palazzo 
vescovile realizzata insieme 

a Fabriano storica. Seguirà 
poi l’inaugurazione di una 
piccola mostra presso la sede 
dell’Uf� cio Cultura, in Lar-
go Bartolo da Sassoferrato 
4, che esporrà opere d’arte 
realizzate da alcuni ragazzi 
di Fabriano sul tema de 
l’invisibile 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 Biagio, 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 illumine-

ranno il centro di Fabriano. 
Le strutture aperte saranno 
liberamente visitabili e al 
loro interno vi saranno dei 
ragazzi che, aiutati da dei 
volontari di FaberArtis e 
dell’Ente Palio mostreranno 
ai visitatori delle meraviglie 
che spesso sono ignote anche 
agli occhi dei cittadini più 
accorti. È anche possibile, 
solo su prenotazione, fare un 
tour guidato dai ragazzi del 
Gruppo giovani guide, che 
accompagneranno i visitatori 
nel percorso tra il Museo 
diocesano, San Venanzio, 
San Benedetto e San Nicolò, 
raccontando delle curiosità 
storiche artistiche nascoste 
nelle vie che è possibile 
incontrare 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. Concluderà 
Faberianus un appuntamento 
da non perdere, domenica 22 
maggio alle ore 18 presso 
l’Oratorio della Carità. Si 
tratta dell’ultimo incontro 
della seconda stagione di 
“L’oro sono loro” organizza-
ta dall'Uf� cio Cultura e della 
Pastorale scolastica in occa-
sione del quale dialogheremo 
con Massimo Bray direttore 
della Treccani ed ex ministro 
della cultura nel 2013 e nel 
2014 sul tema “La cultura 
come strumento di libertà e 
di pace”. Per informazioni 
e per prenotarsi è possibile 
mandare una mail al seguente 
indirizzo: uf� ciocultura.fa-
brianomatelica@gmail.com. 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, 
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, 
voi crediate».

Una parola per tutti
Nel Vangelo della VI domenica di Pasqua, come nella scorsa settima-
na, troviamo Gesù che parla con i discepoli durante l’ultima cena. In 
quest’occasione il Maestro consegna agli apostoli un messaggio di 
amore e di pace. Amare significa avere il fratello nel proprio cuore; 

chi ama il Figlio di Dio vive della sua parola proprio perché sviluppa 
con Gesù una relazione intensa e intima di amore. 
Chi è col Signore riceve in dono l’abitazione in lui delle tre Persone 
della Santissima Trinità. L’uomo non può esistere per sé stesso, ma 
è creato per fare “umanità”. Liberato grazie all’azione “unitiva” dello 
Spirito Santo e immerso nella Comunione dell’Amore di Dio viene 
così salvato dall’assurdo di una vita senza significato.
La pace che dà il Signore scaturisce dalla stretta unione di vita (sen-
timenti, pensieri, azioni) col Padre Celeste. Questa pace è la gioia di 
un rapporto d’amore, con il quale egli ci attira continuamente a sé, 
alimentando e rigenerando istante per istante la nostra pace, il nostro 
riposo in Dio.

Come la possiamo vivere
- Il bisogno della relazione con l’Onnipotente è il fulcro della vita 
di ogni persona. Cerchiamo seriamente il Signore durante la nostra 
giornata oppure siamo smemorati e indifferenti alla sua Parola, al 
suo insegnamento?
- Ogni problema dell’uomo non è altro che il rifiuto della comunione, 
la rinuncia, il “no” all’Amore. Questa comunione diventa espressione 

Una delle stanze del Museo Diocesano di Fabriano

Il 20, 21 e 22 mag- a Fabriano storica. Seguirà ranno il centro di Fabriano. terrà un tour nel quale sarà 

Faberianus, tra chiese 
aperte e visite esclusive

"Fermarci tutti con il pellegrinaggio Macerata-Loreto, 
giunto alla 44° edizione, - sono parole di don Giancarlo 
Vecerrica, fondatore del pellegrinaggio e Vescovo eme-
rito di questa Diocesi - a causa della pandemia ci ha 
spinto a ri� ettere, come forse non capitava da tempo, su 
chi siamo, su come e di che cosa viviamo. Negli ultimi 
due anni questo ci ha permesso di immaginare un gesto 
che, pur nella diversità, mantenesse l’origine che ci ha 
sempre spinto a metterci in cammino verso Loreto. Fin 
dalla sua prima telefonata nel 2013, Papa Francesco ci 
ha invitato a riconoscere in Dio il 'Signore delle sor-
prese'. In modo imprevedibile, il gesto vissuto a Loreto 
è stato seguito da quasi un milione di persone che si 
sono unite da casa. Abbiamo potuto toccare con mano 
che quello che avvertivamo come un impedimento si è 
rivelato il fascino di una scoperta: a Dio tutto è possibile.
Quest’anno la realtà della guerra ci rende ancor più 
dolorosamente mendicanti, consapevoli della nostra 
impotenza e desiderosi di seguire il Papa nell’invoca-
zione a Maria del dono della pace, con il gesto della 
Consacrazione vissuto il 25 marzo scorso".
L’emergenza sanitaria è in miglioramento, ma non è 
del tutto superata. Nel momento in cui è necessario 
prendere una decisione per l’edizione 2022, proprio per 
l’esperienza fatta gli ultimi due anni non si è cambiato 
metodo. Si è deciso di organizzare il gesto con 2.000 
presenze, già iscritte sul sito del pellegrinaggio (gli altri 
sono in lista di attesa). Sia il gesto di inizio su Telepa-
ce, sia l’arrivo a Loreto su tv2000 saranno trasmessi 
in diretta. L’inizio del pellegrinaggio si svolgerà allo 
Sferisterio di Macerata sabato 11 giugno alle 20,30 con 
la S. Messa celebrata dal Card. Matteo Zuppi, Arcive-
scovo di Bologna. Poi  il cammino notturno e l'arrivo 
in mattinata alla Santa Casa.

Macerata-Loreto per 2.000
ma ci sarà la diretta

Sabato 18 giugno si ef-
fettuerà il 44° pellegri-
naggio Jesi - Loreto a 
piedi, Il ritrovo per le 
iscrizioni ed eventuale ri-
torno in pullman da Lore-
to la mattina di domenica 
19 giugno si faranno nello 
spazio antistante la chiesa 
di Sant'Antonio Abate 
(quartiere Minonna) usci-

ta superstrada Jesi centro. 
Programma: ore 20 ingresso 
in chiesa, ci sarà la testimo-
nianza di don Aldo Buonaiu-
to (Comunità Papa Giovanni 
23° di Fabriano); ore 20.30 
Santa Messa presieduta dal 
nostro Vescovo di Jesi don 
Gerardo Rocconi, concele-
bra Don Aldo Buonaiuto; 
ore 21.30 Inizio del cammi-

no, si effettuerà una sosta a 
Casenuove di Osimo, durata 
mezz'ora, poi nuovamente in 
cammino intorno alle 1.30 
� no alle 7.30, ora di arrivo 
nella piazza del Santuario 
della Madonna di Loreto 
ad attenderci ci sarà Padre 
Gianluca Quaresima cap-
puccino, nostro conterraneo 
di Moie, con lui faremo una 

Da Jesi pellegrinaggio verso la Santa Casa
breve preghiera comuni-
taria e poi ci impartirà la 
benedizione, a seguire chi 
vorrà potrà fare una breve 
visita alla Santa Casa, 
e alle 8 ci troveremo in 
Piazza Marina dietro il 
Santuario dove ci saranno 
i pullman per ritorno a Jesi. 
Per informazioni chiamare 
Franco cell. 328-1358931.

Per la festività di S. Rita presso la chiesa dei Ss. Biagio e Ro-
mualdo sabato 21 maggio le Ss. Messe avranno il seguente 
orario: 8.30, 10, 11.30, 6.30, 18.15. Dopo ogni Messa ci sarà 
la benedizione delle rose. La chiesa apre alle ore 8 e chiu-
de alle ore 20. Prima e dopo ogni Messa il gruppo Caritas 
parrocchiale distribuirà le rose ad offerta libera. Domenica 
22 maggio (giorno della festività di S. Rita) le Ss. Messe 
saranno celebrate a S. Biagio agli orari 9.30, 11.15 e 18.15.

Recitate e fate recitare 
il Santo Rosario.

Per Padre Pio

Benedizione delle rose
per la festa di Santa Rita

più profonda dell’esistenza umana ed è gratuita, nel senso che l’essere 
umano si rapporta con l’altro al di là di ogni condizione, dipendenza, 
bisogno o necessità.
- L’individuo è veramente sé stesso quando si dona in modo disinte-
ressato agli altri, dando al povero, all’ultimo, al rifiutato ciò di cui ha 
veramente bisogno, modificando il suo modo di vivere per rispondere 
alla chiamata di Dio.
- Lo Spirito Santo forma la Chiesa, per sua stessa natura divina e 
terrena, rigenerandola ogni giorno nella vita dei credenti e di tutti 
coloro che accolgono l’annuncio del Signore. Ogni cristiano è Chiesa, 
è popolo di Dio, nella misura in cui è testimone e al tempo stesso 
protagonista dell’opera di Cristo nel mondo.

Dopo due anni di pandemia 
e con una formula diversa, 
il pellegrinaggio 
torna in presenza

Sferisterio 
di Macerata
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Un équipe composta da cinque coppie e da don Ruben per dare spazio a Gesù
Puntiamo sulla famiglia
GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_Ufficio Familiare

Progetto Oratori: ritrovarsi Progetto Oratori: ritrovarsi Progetto Oratori: ritrovarsi 
per sognare insiemeper sognare insiemeper sognare insieme

Un programma di vitaUn programma di vitaUn programma di vita

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

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

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

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

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

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

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

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 18.00: - M.della Misericordia
 ore 18.15: - S. Biagio 

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

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.30:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.15: - S. Venanzio

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

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

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

  - S. Margherita
  - S. Luca
  - Varano

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

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.15: - S. Biagio 
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

Un iniziativa 
per lanciare 
start up 
per giovani 
dai 18 
ai 35 anni

Siamo Nunzia e Antonio 
Nastasi, i direttori della 
pastorale familiare dioce-
sana, sposati da 15 anni 

abbiamo 3 � gli. Vittorio, Miriam 
che è già con Gesù e Paolo. Viviamo 
a Matelica.
Abbiamo accettato questo incarico 
inaspettato e impegnativo perché 
pensiamo sia necessario puntare 
sulla famiglia e sulla sua ricchezza.
Una straordinaria bellezza fatta di 
inciampi, di fragilità e di incastri 
quotidiani, di lavoro, di figli da 
accompagnare e da riprendere, di 
spesa da fare e bollette da pagare, 
di conti da far quadrare, di tante 
dif� coltà da affrontare, tutto questo 
diventa bello e si riempie di signi� -
cato se nelle nostre famiglie diamo 
spazio a Gesù. Del resto Lui è nella 
coppia dal giorno in cui abbiamo 

celebrato il sacramento 
del matrimonio ed è 
necessario che non lo 
dimentichiamo, sopra-

tutto quando la stanchezza arriva 
nella coppia e travolge tutta la fami-
glia. Oggi siamo un equipe, compo-
sta da altre quattro coppie e da don 
Ruben Bisognin, parroco di Regina 
Pacis a Matelica e responsabile del 
consultorio familiare diocesano.
Lucia e Leonardo Orsi, la nostra 
famiglia nasce 16 anni fa, dopo 
dieci di � danzamento. Abbiamo tre 
� gli: Riccardo, Irene e Alessandro. 
Facciamo parte della “parrocchia 
diffusa”, cerchiamo di dare un aiuto 
per quello che possiamo dove serve.
Ci siamo conosciuti e siamo cresciu-
ti nel mondo Scout, abbiamo fatto 
nostri i valori dello scoutismo che 
hanno sempre guidato i nostri passi.
Crediamo nella famiglia, che cam-
mina insieme sulla strada delle vita, 
dell’amore e della fede.

Chiara e Valentino Bani, sposati 
da 25 anni, abbiamo due � gli di 
23 e 21 anni. Chiara è consulente 
familiare presso il Consultorio dio-
cesano. Abitiamo a Matelica. Siamo 
Ministri straordinari dell'Eucarestia 
e diamo il nostro aiuto in parrocchia 
per i corsi prematrimoniali, per la 
preparazione ai Battesimi e can-
tiamo nel coro. Ci siamo coinvolti 
nella Pastorale familiare perché ci 
siamo sentiti chiamati e come ripor-
tato in Matteo 10,8 "Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date" 
siamo riconoscenti dei doni ricevuti 
e in umiltà siamo felici di dare il 
nostro contributo in Diocesi.
Catia e Lamberto Socci, sposati 
da 30 anni, abbiamo un � glio di 27. 
Offriamo la nostra disponibilità per 
servizi da espletare in parrocchia 
per la preparazione al battesimo, al 
matrimonio e a vivere un'esperienza 
di comunità per famiglie. 
Elisabetta e Luca Draghi, insie-

me da 24 anni e sposati da 16, 4 � gli.
Luca insegnate di religione, Elisa-
betta libera professionista, entram-
bi consulenti familiari; dal 2014 
prepariamo le coppie di � danzati 
al matrimonio e facciamo parte del 
gruppo famiglie di San Venanzio, ci 
siamo formati con Mistero Grande, 
la casa della tenerezza ed i frati 
di Assisi. Il nostro ingresso nella 
pastorale coincide con l'amore per 
il prossimo che offriamo anche in 
attività di aiuto Elisabetta in Caritas 
e Luca con la Time4life.
Il nostro sì parte da un amore inte-
riore di Dio che c'è sempre stato, tra 
alti e bassi, ri� uti e richiami (“Ecco: 
sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, cenerò con lui 
ed egli con me” Ap 3,20). La Sua 
"tenacia" ha dato senso a quella luce 
interiore che � n da bambini vedeva-
mo ed a cui spesso non sapevamo 
dare un nome.

Chiara e Valentino BaniNunzia e Antonio Nastasi Elisabetta e Luca Draghi Lucia e Leonardo Orsi Catia e Lamberto Socci

L’articolo 1 dello Statuto di Caritas Italiana recita così: “La Caritas 
Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale 
Italiana al � ne di promuovere, anche in collaborazione con altri orga-
nismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, 
in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare atten-
zione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica”.

Per far fonte a queste grandi s� de la nostra Caritas diocesana di 
Fabriano-Matelica, in relazione ai fondi 8x1000 relativi all’anno 
2021-22, ha deciso di supportare e sostenere la riapertura di alcuni 
oratori parrocchiali: parrocchia B.M.V. Misericordia (Fabriano); par-
rocchia San Nicolò (Fabriano); parrocchia Sacra Famiglia (Fabriano); 
parrocchia San Giuseppe Lavoratore (Fabriano); parrocchia Regina 
Pacis (Matelica).
Il titolo del progetto - “ritrovarsi per sognare insieme” –  delinea le 
fondamenta e traccia l’orizzonte dell’iniziativa: promuovere la carità 
della comunità ecclesiale con una prevalente funzione pedagogica.
Le attività oratoriali, infatti, non sono oggetto diretto del lavoro di 
una Caritas, ma rappresentano il luogo dove la testimonianza della 
carità si fa carne, soprattutto tra in giovani, con particolare attenzione 
agli ultimi.
Dopo aver incontrato più volte i parroci interessati, abbiamo avanzato la 
nostra proposta: essere da stimolo – almeno per un anno – per riaprire 
� sicamente i luoghi e gli spazi dove i ragazzi possano incontrarsi, 
dialogare, crescere e formarsi. Spazi e luoghi che, purtroppo, sono 
molto o quasi totalmente carenti nella nostra diocesi. 
Ecco allora in cosa consiste il nostro contributo: l’assunzione, attraver-
so la Cooperativa C’Entro Appennino – cooperativa unica di servizi 
per la Diocesi di Fabriano-Matelica e l’Arcidiocesi di Camerino-San 
Severino – di 4 operatori che svolgeranno quotidianamente il servi-
zio presso gli oratori; fornitura di materiale per le attività di studio, 
ricerca e sport.
Si tratta di un'ingente somma, che è stata possibile ottenere grazie ai 
progetti annuali dell’8x1000, che ha lo scopo di animare le singole 
comunità parrocchiali a proseguire il cammino anche negli anni futuri.
Ritrovarsi per sognare insieme: non vuole essere un semplice slogan, 
ma un programma di vita per l’intera comunità diocesana.

Don Marco Strona, direttore Caritas Diocesana

Caritas progetto 
Lavoro per Giovani 
(18-35)

Con questa iniziati-
va la Caritas Italiana 
intende � nanziare e 
supportare l’avvio 
di attività imprendi-
toriali (start-up) dei 
giovani dai 18 ai 35 
anni.
Per tutte le infor-
mazioni rivolgersi 
presso la Caritas dio-
cesana di Fabriano: 
073222429; caritas@
fabriano-matelica.it.

Caritas fi nanzia e supporta
l'avvio di aziende giovanili



Non vedremo il tuo viso per un 
tempo, ma il tuo cuore vivrà nel 
nostro e talora ve lo sentiremo tra-
salire, come lo sentivamo qui e me-
glio ancora. Siamo uniti ora come 
lo eravamo nella vita...

24 maggio 1995     24 maggio 2022

VINCENZA FIANCHINI

Ricorre il tuo anniversario: con im-
mutato affetto e profondo rimpian-
to, desideriamo ricordarti a tutti 
coloro che, insieme a noi, ti vollero 
bene, ti stimarono ed amarono; fa-
remo celebrare una Messa di suf-
fragio: martedì 24 maggio ore 8 al 
Collegio Gentile.

 I tuoi cari

ANNIVERSARIO
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CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Martedì 24 maggio

ricorre il 7° anniversario 
della scomparsa del caro

FABIO ROSATI
La moglie, i fi gli, i parenti e gli amici 
nel ricordarlo a quanti lo conobbe-
ro, faranno celebrare una S.Messa 
di suffragio alle ore 18.30. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

"Il tempo che scorre inesorabile 
non cancella il tuo ricordo, sei sem-
pre nei nostri cuori, nei nostri pen-
sieri che ci aiutano a sentire meno 
la tua mancanza"

I tuoi cari
Marchigiano

ANNIVERSARIOANNUNCIO

 Domenica 15 maggio, a 71 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

SERGIO BUSINI
Lo comunicano la moglie Maria 
Gentili, il fi glio Andrea, le sorelle 
Silvana e Sonia, i cognati, i nipoti 
ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

 Domenica 15 maggio, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI RIGANELLI

Lo comunicano la compagna Cin-
zia, i fratelli Cesarina, Adriana e 
Maurizio, la cognata Simonetta, la 
nipote Natascia, il pronipote Filip-
po, Cristian e Giacomo ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
 Domenica 15 maggio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

VERA BRUSCHI
ved. MINELLI

Lo comunicano il fi glio Vincenzo, la 
nuora Margherita, i nipoti Giovanni 
e Giacomo, il fratello Luigino, la co-
gnata Elvia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

 "Amerai il prossimo 
tuo come te stesso"

(Lc, 10, 27)
Sabato 14 maggio, a 77 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA ANTONIETTA 

ZACCAGNINI
Lo comunicano la nipote Roberta 
con Zeno e il nipotino Francesco ed 
i parenti tutti.

Bondoni

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie

COMODI e ASCANI,
commosse per la partecipazione di 

affetto ricevuta per la 
scomparsa del caro

VINCENZO
ringraziano quanti si sono uniti al 

loro dolore.
Marchigiano

ANNUNCIO

 Venerdì 13 maggio, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALDO SALARI
Lo comunicano le fi glie Manuela e 
Marcella, i generi Angelo ed An-
gelo, i nipoti Giada, Noemi, Miki, 
Samantha con Omar, la pronipote 
Aurora ed i parenti tutti.

Bondoni

RINGRAZIAMENTO
La famiglia RICCIONI ringrazia 
tutti gli amici che hanno voluto 

partecipare, con affetto e ricono-
scenza, al suo dolore per la perdita 

del caro
PIO

insostituibile promotore di una 
educazione e di una cultura sempre 
al passo con i tempi ma rispettosa 
dei valori storici e delle tradizioni di 
questa città. Per questo il pubblico 

saluto a lui tributato da: 
Club Alpino Italiano - Sezione di 

Fabriano, Gruppo Alpini Fabriano, 
Rotary Club Fabriano, Associazione 
Liceo Classico "Francesco Stelluti", 

Comune di Fabriano, Gioventù 
Musicale d'Italia è ancor più 

apprezzato, da Lucio
e Sandra Riccioni, insieme 
ai familiari ed ai parenti tutti, 

con sincera gratitudine.
Marchigiano

RICORDO

Sabato 21 maggio avresti com-
piuto 76 anni. Buon compleanno 
ovunque tu sia, il nostro regalo è 
tenere sempre vivo il tuo ricordo. 
Con amore e affetto tua moglie 
Giselda e tuo fi glio Daniele con 
Chiara che il 27 maggio diventerà 
tua nuora. Sarai sempre nei nostri 
cuori.

Ciao BERNARDINO

ANNUNCIO

 Domenica 15 maggio, a 83 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DAVID NINNO

Lo comunicano la moglie Maria 
Campagnoli, i fi gli Massimiliano 
ed Elisabetta, il genero Alfredo, la 
nuora Natalia, i nipoti Andrea con 
la moglie Miriam, Luca, Matteo ed 
Anastasia, i pronipoti Rosy e Ma-
nuel, la sorella Angela, il cognato 
Bruno ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

 Lunedì 16 maggio, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI PALLOTTA

Lo comunicano i fi gli Norino e Ste-
fano, le nuore Lorena e Daniela, i 
nipoti Ilaria con Alessandro, An-
drea con Beatrice e Daniele con 
Elisa, la sorella Giustina, i cognati, 
la cognata, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

TRIGESIMO

 Nel trigesimo della scomparsa 
dell'amata

GIUSEPPINA PALAZZO 
in CARNEVALI

Il marito Giuseppe, le sorelle, i fra-
telli, le cognate, i cognati, i nipoti, i 
pronipoti ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S.Messa lunedì 
23 maggio alle ore 16 nella chiesa 
di Valleremita. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN BIAGIO
Venerdì 27 maggio

ricorre il 4° anniversario 
della scomparsa dell'amata

VERA SPINELLI
ved. BOLDRINI

I fi gli Nicola e Laura ed i parenti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
venerdì 27 maggio alle ore 18.15. 
Durante la celebrazione sarà ricor-
dato anche il marito CLAUDIO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

 CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 21 maggio 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata

MARIA BILEI
ved. BUSELLI

La sorella Gisella la ricorda con af-
fetto. S.Messa martedì 24 maggio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
"Ora riposa insieme a tutti i suoi 
cari".

ANNUNCIO

 Martedì 10 maggio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROMUALDA CAPORALI
ved. PATASSI
(Romallina)

Lo comunicano i fi gli Sergio e Nel-
lo, la nuora Letizia, i nipoti Nicolò, 
Andrea, Chiara, le cognate, i pa-
renti tutti.

Marchigiano 

ANNUNCIO

 Martedì 10 maggio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA BELARDINELLI 
ved. SILVESTRINI

Lo comunicano il fi glio Mauro, i ni-
poti Lorenzo ed Eleonora, la pro-
nipote Maria Vittoria ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Nel 17° anniversario 
della scomparsa del nostro amato 

PRIMO

lo ricorderemo insieme sabato 21 
maggio con una Messa alle ore 
17.30 presso il Convento La Pace di 
Sassoferrato.

ANNIVERSARIO

Domenica 23 maggio 
ricorre il 2° anniversario 

della scomparsa di

MARISA CORVI in FRATINI
Il marito Franco, la fi glia Nadia con 
Giuseppe, Luigi e Tommaso la ri-
cordano con immenso amore.

ANNIVERSARIO

CHIESA di ALBACINA
Nella ricorrenza dell'anniversario della scomparsa degli amati

RENATO LUPETTI e DANILO NINNO

sarà celebrata una S.Messa sabato 21 maggio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Il ricordo degli 
Alpini di Pio Ricconi
Caro Pio, purtroppo anche tu ci hai 
lasciato. Sei … “andato avanti”, come 
diciamo noi alpini. Uomo di cultu-
ra, di grande sensibilità, amante 
dell’arte, della buona cucina, della 
montagna, delle escursioni, curioso 
di conoscere ed apprezzare tutto 
quello che la vita potesse offrirti. 
Da semplice operaio presso le 
Cartiere Miliani, con caparbietà e 
dedizione, studiando dopo il lavoro 
hai conseguito il Diploma, la Laurea 
e superato brillantemente il Concor-
so Direttivo.  Come educatore, hai 
messo a disposizione delle nuove 
generazioni tutte le tue competenze 
accademiche ma, soprattutto, la 
tua voglia di esplorare qualunque 
nuova frontiera del sapere. Come 
appassionato di musica hai regalato 
alla città innumerevoli stagioni di 
grande musica nel “tuo” Teatro. 
Come alpino sei stato un esempio di 
vita, di stile, di amicizia, di lealtà, di 
volontà di superare anche le “cime” 
più diffi cili e ora che hai “posato lo 
zaino”, dopo aver fondato e guidato 
il gruppo di Fabriano per così tanti 
decenni (sicuramente il più longe-
vo delle marche), lasci un grande 
vuoto.  Sappi però che la tua vivida 
presenza ci accompagnerà durante 
ogni scalata e su ogni vetta che 
vorremo conquistare.

m.a.

ANNUNCIO
 Giovedì 12 maggio, a 85 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

LINA ALESSE
in BOCCANEGRA

Lo comunicano il marito Mario, i 
fi gli Simone ed Andrea, la sorella 
Rita, il cognato Ninni con le nuore 
Paola e Raffaella, i nipoti Caterina, 
Beniamino e Virginia ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Giovedì 26 maggio 
ricorre il 18° anniversario della 

scomparsa del ns. caro 

ANTONIO STELLA

In suffragio SS.Messe domenica 22 
maggio ore 10.45 chiesa della Ma-
donna della Neve a Campodonico e 
giovedì 26 maggio ore 18 parroc-
chia Beata Vergine Misericordia a 
Fabriano. 
Verrà ricordata anche la moglie 
Aida (Aide) Accorimboni. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

Quello che di buono si è seminato 
in vita continuerà a vivere nono-
stante l'inesorabile trascorrere del 
tempo.

Ciao babbo

Giovedì 26 maggio 

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

 Martedì 17 maggio, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

RENZO CONTI
Lo comunicano i fi gli Maria Teresa, 
Pino e Rosaria, la nuora Sandra, il 
genero Giuseppe, i nipoti Elisa, Au-
rora, Alessio e Marianna, la sorella 
Florinda, il cognato Giacomo ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

 Lunedì 23 maggio, 
ricorre il 17° anniversario

della scomparsa dell'amata

IDA BELARDINELLI
ved. MELONI

I fi gli, la nuora, i nipoti, i pronipo-
ti, i parenti e gli amici la ricordano 
con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.



I volumi su Carlo Bo
e Bartolo a Torino

CULTURA
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Si terrà a Torino, dal 
19 al 23 maggio, 
il XXXIV Salone 
internazionale del 

Libro. Nella presentazione 
dell’evento, sul tema “Cuori 
selvaggi”, si legge: “Viviamo 
in un mondo caratterizzato da 
enormi problemi ma animato 
da altrettanta speranza nel fu-
turo. La cultura e l’arte hanno 
sempre cercato di esplorare il 
lato più oscuro della nostra 
anima, ma anche gli slanci 
luminosi di cui l’umanità è 
parimenti capaci. Nel nome 
dell’amicizia, della pace tra i 
popoli, del dialogo, del con-
fronto tra culture, Torino si 
proporrà, attraverso il libro, 
come luogo libero e aperto 

all’incontro in cui avviare un 
percorso di crescita intercul-
turale e personale”.
Tra i molti volumi ed esposti 
nello stand della Regione 
Marche ci saranno anche 
alcuni volumi pensati e pro-
mossi sul nostro territorio: 
“Per un omaggio a Carlo 
Bo”, edito da Associazione 
Gentile Premio e Quattro-
Venti editrice, pubblicato alla 
� ne del 2021 nel ventennale 
della scomparsa dell’illustre 
critico letterario e in coinci-
denza con la XXV edizione 
del Premio nazionale Gentile 
da Fabriano. Il volume con-
tiene, nella seconda parte, 
l’omaggio al Sen. Bo di 
ventisette artisti italiani tra 

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

E’ un maggio di novità, a Sassoferrato, quello del 1912. 
Dalle corrispondenze sentinati si apprende, infatti, che 
sono state nominate due Commissioni speciali per l’i-
naugurazione del nuovo edi� cio scolastico. L’obiettivo è 
organizzare degni festeggiamenti e far venire il Ministro 
della Pubblica Istruzione, Luigi Credaro, o per lo meno 
il Sottosegretario. Ci saranno tombole e fuochi d’arti� cio 
e a breve verrà reso noto il programma dettagliato dell’e-
vento, che si unirà ai festeggiamenti per il 25° anno dalla 

Sassoferrato inaugura la nuova scuola 
e presto… il cinematografo!
L’Azione, 19 maggio 1912 fondazione della Banca Popolare. 

Ma oltre alla nuova scuola, un’altra 
grande novità è in arrivo a Sasso-
ferrato, la più straordinaria forma di intrattenimento che 
l’inizio del Novecento abbia proposto: il cinematografo! 
«Si annunzia - leggiamo nella nota dell’epoca - che presto 
sarà impiantato in Borgo un cinematografo, per iniziativa 
del signor Raffaele Strimpelli. La splendida posizione, 
nella quale funzionerà l’onesto divertimento, assicura 
all’impresa un ottimo successo».

Ferruccio Cocco

Don Leopoldo Paloni

(parte prima)
Melano

I maiali si salvano dal treno, ma scatta la multa

L’eredità-Aurelio C. 
in mostra 

fi no ad agosto

cui, tra gli altri, i marchigia-
ni Mario Giacomelli, Tullio 
Pericoli, Renato Bruscaglia, 
Umberto Franci, Sandro 
Trotti e Simone Massi.
Nello stand saranno esposti 
anche i volumi della Colla-
na “Studi bartoliani”, edita 
dall’Istituto Internazionale 
di Studi Piceni “Bartolo da 
Sassoferrato”, con sede in 
Sassoferrato, in collaborazio-
ne con QuattroVenti, diretta 
da Galliano Crinella. Questi 
i quattro volumi, di Autori 
Vari: Bartolo da Sassoferra-
to nella cultura europea tra 
Medioevo e Rinascimento, 
2015; Conversazioni barto-
liane, 2018; Bartolo da Sas-
soferrato e il Trattato sulla 

tirannide, 2020; Il “Chi è?” 
sentinate, 2020.
I volumi saranno presentati 
nel pomeriggio di giovedì 19 
maggio.

Inaugurata il 
30 aprile scor-
so la mostra 
dell’artista fa-
brianese “Au-
relio C.” dal 
titolo “L’ere-
dità - Aurelio C. nelle col-
lezioni fabrianesi”, che sarà aperta al pubblico 
� no al 31 agosto, presso le sale espositive della sede 
della Fondazione Carifac. 
Si tratta di una rassegna antologica composta dalle 
sole opere presenti nelle collezioni fabrianesi, in primis 
quelle di proprietà dell’ente e il dipinto appartenente 
al Comune di Fabriano “L’eredità” (1974), attualmen-
te ospitato nell’aula magna della scuola “Allegretto di 
Nuzio”, una delle opere di maggior pregio tra quelle 
eseguite dall’artista.  In totale si tratta di 83 opere di 
proprietà di 24 collezionisti fabrianesi. La mostra è 
curata dall’Associazione culturale “Archivio Aurelio 
C.” che, in virtù del lavoro di catalogazione � nora 
portato avanti per gran parte delle opere dell’autore 
ha organizzato una mostra antologica pressoché esau-
stiva della sua lunga carriera artistica (1948 – 2006), 
operando una selezione critica dei dipinti presenti 
nelle collezioni fabrianesi. Aurelio C. in oltre 60 anni 
di carriera, si è ritagliato uno spazio importante 
nell’arte � gurativa italiana. Dagli inizi a Roma nel 
1948 come allievo di Corrado Cagli durante il periodo 
dell’Astrattismo, successivamente al � anco di Mario 
De Micheli in “Arte Contro” e nella stagione del Re-
alismo, con i quadri contro la guerra nel Vietnam, i 
murali di Valenza e Carpi, quelli in Centro-America, 
� no a giungere, con gli anni della maturità, al ciclo 
pittorico della “Grande Mela”, Aurelio ha lasciato 
nell’arte e nella cultura italiana un’impronta signi� -
cativa ed originale.

Foto servizio 
Cico

• Il 18 gennaio del 1814 un 
esattore del Comune si reca 
a Melano per esigere il paga-
mento delle tasse non pagate 
l’anno precedente di Pelle-
grini Domenico, Pellegrini 
Mario, Pellegrini Tommaso 
e Pellegrini Pietro ma poiché 
la gente interrogata afferma 
di non conoscerli, non riesce 
a trovarli e questi risultano 
“ignoti”.
• Il 24 gennaio del 1873 
Pellegrini Nicola di Melano 
si accorge di un ammanco 
di vino nella sua cantina 
quanti� cabile in lire 30. I 
furti avvenivano a più ripre-
se e avvalendosi di chiave 
falsa. Il Pellegrini si apposta 

e dopo un po’ il ladro viene 
sorpreso con il fiasco in 
mano. Sempre sullo stesso 
tema il 25 marzo 1877 il 
giorno della Domenica delle 
Palme, durante l’ora della 
Messa, Battistoni Sabatino 
detto “Sidoro” tenta di ru-
bare con chiave falsa vino 
e salumi dalla cantina di 
Canneta Giorgio residente 
a Melano, ma questa risulta 
mal riprodotta e, indugiando 
nel tentativo, viene scoperto.
• Nel luglio del 1891 Cec-
chini Sante di anni 25 amo-
reggia da alcuni mesi con 
Tiberi Maria alla quale ha 
donato un fazzoletto e lire 
50. Durante la stagione di 

mietitura la Tiberi veniva 
mandata a lavorare con una 
squadra di contadini che, a 
detta del � danzato, le davano 
in parecchi troppo con� den-
za. Sante chiede così a Maria 
di non andare più a giornata 
ma lei si ri� uta in quanto 
comandata dal genitore. Una 
sera, mentre Maria tornava 
dalla mietitura, incontra 
Sante che, fra il serio ed il 
faceto, fa � nta di percuoterla 
per gelosia. Il padre di Maria 
chiede allora alla � glia di 
troncare il rapporto; ed a 
questa dichiarazione Sante 
chiede l’immediata restitu-
zione dei doni di � danza-
mento. Maria riconsegna i 

doni di fidanzamento con 
tono freddo e sprezzante e 
Sante, al colmo del furore, 
gli in� erisce 7 colpi di ron-
cola fortunatamente tutte 
super� ciali. Il Tribunale di 
Ancona lo condannerà ad 1 
anno di carcere.
• Il 21 dicembre del 1901 
Vincenzo Ceccarelli e Staf-
folani Rosa stanno portando 
al macello due grossi maiali 
di proprietà rispettivamente 
del padre Romualdo e del 
marito Sebastiano Carnevali. 
Arrivati al passaggio a livello 
del km. 2,4, i suini attra-
versano i binari nonostante 
le sbarre siano chiuse ed a 
dispetto degli impotenti con-

ducenti. Per un vero miraco-
lo entrambi i porci non ven-
gono travolti dal treno che 
sopraggiungeva ma nessuno 
salva i conducenti da una 
sonora multa. Sempre nel 
tema di maiali indisciplinati 
il 1° dicembre del 1907 una 
lite comincia nel momento 
che un maiale di proprietà 
di Cecchini David e di sua 
moglie Canneta Maria di 
Chigne si avvicina troppo 
alla proprietà di Cecchini 
Pietro di anni 56, il quale 
reagisce prendendo a calci 
il maiale. Non mancano poi 

sassate ed insulti.
• Nel 1913 a Melano viene 
realizzato un acquedotto, ma 
alla � ne dei lavori si scopre 
che l’acqua non è potabile. 
Poiché i melanesi non se la 
sentirono di farsi avvelenare 
incominciarono a protestare, 
i tubi vennero dissotterrati, 
lo scasso richiuso, e tutto 
tornò come se nulla fosse 
con la spesa di qualche mi-
gliaio di lire.
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a cura di RITA CORRADI

Madre Costanza Panas 
e il "dottor Pancotto"

In attesa della 
Beati� cazione 
che avverrà 
a Fabriano 

nel prossimo 
ottobre

Come la Venerabile Maria 
Costanza Panas sia stata 
una presenza signi� cativa 
a Fabriano è presto dirlo: 

il più prezioso aspetto della sua per-
sonalità era quello di accogliere le 
persone che bussavano al monastero 
attraverso la grata conventuale.  
Accoglieva senza mai dare la sen-
sazione di aver fretta, dava tempo, 
ascoltava con interesse e consigliava 
con sicurezza donando serenità e 
fede ad ogni categoria di persone: 
i bambini, le novizie, le persone in 
direzione spirituale, le consorelle e i 
sacerdoti, alcuni dei quali divennero 
suoi � gli spirituali.
Agnese Panas nasce ad Alano di 
Piave in provincia di Treviso il 5 
maggio 1896, quarta di sette � glie 
di Maria Biasotto e del tessitore 
Antonio Benvenuto.
Quando sul � nire del secolo la ri-
voluzione industriale causa la crisi 
economica ai danni dell’artigianato, 
i genitori emigrano negli Stati Uniti 
e Agnese viene af� data al fratello 
paterno, il sacerdote don Angelo, 
cappellano ad Asiago. Frequenta le 
elementari dalle suore Canossiane 
di Feltre per proseguire poi gli studi 
alla scuola pubblica nel collegio 
Sant’Alvise a Venezia nell’Istituto 
Magistrale Statale Nicolò Tomma-
seo. Agnese, che de� nisce queste 
scuole “corrottissime”, ottenuto 
il diploma inizia ad insegnare tra 
Cavarzere e Cona. Nel gennaio 
1914, a Cona, lo zio don Angelo 
invita il 34 enne don Luigi Fritz 
a predicare in città e quest’ultimo 
parlando con Agnese intuisce quello 
che sarebbe divenuta e le consiglia 
di tenere un diario in cui avrebbe 
dovuto raccontare quello che la 
grazia di Dio stava operando su di 
lei. La sua “conversione” non sarà 
immediata e il lento cambiamento 
sarà per lei la scoperta di qualcosa 
di nuovo, un rendersi conto che 
cercare Dio è non fuggire quando 
Lui ci cerca. Nel frattempo, anche 
se con una certa dif� coltà, continua 
a scrivere collaborando al “Corriere 
delle Maestre”, un periodico edito 
per le insegnanti, ma scrive anche 
per se stessa, cercando di � ssare 
sulla carta i suoi più profondi sen-
timenti. Scopre che af� dare alla 
carta le esperienze del suo nuovo 
cammino l’aiuta a ri� ettere e arriva 
ad una decisione a cui non aveva 
mai pensato: il “voto della penna”, 
cioè al proposito fermo e de� nitivo 
“di non scrivere per tutta la vita che 
per Gesù e di Gesù; non adoperare 
la penna se non per Lui”.
La presenza dei manoscritti con-
servati prima nell’archivio del mo-
nastero, ora nell’Archivio Storico 
Diocesano di Fabriano, si deve a 
quel voto. Scrittrice nata, ha lasciato 
88 libriccini di carattere ascetico, 
scritti tutti a mano con gra� a impec-
cabile e senza ombra di correzioni. 
Alcuni sono stati stampati. E’ stata 
anche poetessa e pittrice, come 
attestano poesie e quadri che di lei 
ci rimangono.
Nel 1912 don Luigi Fritz era stato 
invitato a predicare il mese di S. 
Giuseppe a Fabriano, già conosciuta 
in tutto il mondo per via della carta e 
dove tutti sapevano di tutti. Non era 
quindi possibile che un predicatore 
venuto da tanto lontano non venisse 

a conoscenza delle monache Claris-
se Cappuccine presenti in città, né 
queste di lui. Don Luigi aveva già 
intuito che Agnese era fatta per la 
clausura e le parlò delle monache 
che aveva conosciuto e per le quali 
conservava grande ammirazione.  
“Pregaci su – le disse – poi mi fa-
rai sapere”. La risposta non tardò. 
“Scriva a Fabriano che mi aspettino, 
ma che non abbiano fretta perché 
devo vincere l’ostilità di tutti i 
familiari”.
L’11 ottobre 1017, Agnese entra 
nel monastero delle Clarisse Cap-
puccine di Fabriano dopo la “fuga” 
dalla casa paterna con una cerimo-
nia d’ingresso semplice ma molto 
signi� cativa con il portone che si 
apre lentamente, le monache che 
abbracciano la neo – arrivata e la 
porta che si richiude con un colpo 
secco e deciso, come per far capire 
che il distacco tra chi è dentro e chi 
è fuori è ormai de� nitivo.
Il 18 aprile 1918 Agnese diviene 
suor Maria Costanza e nella cerimo-
nia della Vestizione indossa il saio 
cappuccino e probabilmente prende 
il nome in ricordo della Vicaria suor 
Maria Costanza Goria morta qual-
che tempo prima che lei entrasse in 
monastero, la quale aveva promesso 
che, una volta in paradiso, avrebbe 
chiesto al Signore di mandare alle 
consorelle una giovane istruita, sol-
levandole dalla fatica dello scrivere.
L’8 maggio 1919, dopo l’anno di 
noviziato completamente isolata (a 
quel tempo la novizia non poteva 
né scrivere né ricevere lettere) fa 
la sua professione solenne o per-
petua, alla quale era presente solo 
don Luigi Fritz, facendo conoscere 
i suoi cinque propositi che aveva 
fatto per l’occasione e ai quali sarà 
fedelissima � no alla morte: l’umiltà, 
lo spirito di fede, la devozione alla 
Madonna, l’aiuto delle anime, la 

conformità alla volontà di Dio. La 
sua santità comincia da qui.
Suor Costanza è ormai pienamente 
inserita nella fraternità ed oltre ad 
essere la segretaria della badessa, 
è a disposizione di chi ha bisogno 
di aiuto per cui passa dalla cucina 
al guardaroba, dalla portineria al 
giardino e l’altro tempo lo passa in 
chiesa o nella cappella interna della 
Madonna del Mare: un episodio 
che onora la storia di questa devo-
zione riguarda la Contessa Mastai 
Ferretti di Senigallia, la mamma di 
Pio IX, che attribuiva 
alla sua intercessione 
la guarigione del � glio, 
allora seminarista, af-
fetto da epilessia. La 
devozione fabrianese ha 
“inventato” anche un’in-
vocazione che � orisce 
sulle labbra nei momen-
ti difficili: “Madonna 
del Mare, Signora del 
mondo, soccorretemi, 
in bisogno”. 
Oggi le Clarisse Cap-
puccine non ci sono più 
a Fabriano e la chiesa 
è inagibile, ma la Ma-
donna del Mare, così 
cara alla popolazione 
di Fabriano, ha trovato 
ospitalità nella Catte-
drale di San Venanzio e 
presto sarà accanto alla 
tomba della Venerabile 
che tanto ne era devota.
Nel capitolo del 19 mag-
gio 1927, è eletta Mae-
stra delle novizie e il 22 
giugno 1936, appena 
quarantenne, è eletta 
Madre badessa, compi-
to che svolgerà per 16 
anni consecutivi � no al 
1952, poi dal 1955 al 
1963, � no alla morte. 

Trascorre gli ultimi tre anni della 
sua vita a letto a causa di un’artrite 
deformante, accompagnata da una 
forte asma bronchiale e successi-
vamente da � ebite, crisi cardiache 
e nausea ma viene ugualmente 
eletta nel Consiglio Federale delle 
Clarisse Cappuccine dell’Italia 
Centrale. Il 28 maggio 1963 muore 
santamente a Fabriano. Il 4 ottobre 
2016, l’Ordinaria dei Cardinali 
della Congregazione delle Cause 
dei Santi, ha dato voto positivo 
riconoscendo le virtù eroiche della 
Serva di Dio Maria Costanza Panas 
(1896-1963), clarissa cappuccina 
del Monastero di Fabriano. Il 10 
ottobre 2016 il Santo Padre France-
sco ha autorizzato la Congregazione 
della Cause de Santi a promulgare 
il relativo Decreto riguardante il 
miracolo attribuito all’intercessione 
della Venerabile Serva di Dio, la 
guarigione di una neonata di San 
Severino Marche nel 1985. La 
celebrazione della beati� cazione 
si svolgerà a Fabriano in settembre.
Dalle testimonianze scritte nel 
1974 di suor Rosa Fugiani e suor 
Geltrude Cappelli, si racconta che 
quando suor Costanza era in cucina, 
essendo la più giovane, compiva 
le faccende più pesanti e di meno 
apparenza, sempre docile a fare la 
volontà altrui. A lei era stato dato 
l’impegno di preparare il pancotto 
per la cena. Per cuocerlo adoperava 
una pignatta e lo faceva bollire 
per molto tempo e ogni tanto 
l’insaccava. Al dire delle 
monache, il pancotto 
come lo faceva lei non 
era capace di farlo 
nessun’altra tanto 
era gustoso. Questa 
sua bravura arrivò 
agli orecchi del 
suo direttore spiri-
tuale straordinario, 
Mons. Giovanni 
Maria Tarulli, il 
quale poi, quando 
giungeva da Matelica 

al monastero, diceva alla Rotara di 
turno che gli si chiamasse il “Dot-
tor Pancotto”. A tesi di ciò,Mons. 
Tarulli, le regalò un libriccino in 
francese “Pensèes choisies du R.P. 
Lacordaire“ (Pensieri scelti del R.P. 
Lacordaire) con questa dedica: “Al 
Dottore del Pancotto offro per grato 
animo – GM. Tarulli“. 
Il pancotto è una pietanza povera 
molto antica, un piatto da riciclo 
che si realizza con due ingredienti 
fondamentali: pane raffermo e 
acqua. È un piatto della cucina del 
recupero che richiama la mentalità 
parsimoniosa e umile della cultura 
contadina e monastica che mai 
avrebbe sprecato una briciola di 
pane. Quella che segue è la ricetta 
del pancotto fabrianese rielaborata 
da Donatella Bartolomei e mi piace 
pensare che sia quello gustoso e 
inimitabile che preparava Madre 
Costanza Panas.
Come preparare il pancotto:
Per il brodo di verdure (carote, 
alloro, cipolla e sedano): lavare le 
verdure tagliarle grossolanamente 
metterle in abbondante acqua, 
salare e portare lentamente a ebol-
lizione. In una ciotola spezzettare il 
pane raffermo e versarvi il brodo di 
verdure bollente sino a ricoprirlo, 
attendere che il liquido sia total-
mente assorbito. Nel frattempo in 
una pignatta di coccio rosolare 

uno spicchio di aglio, unire il pane 
bagnato e proseguire la cottura per 
circa un’ora a fuoco basso sino ad 
ottenere una zuppa consistente.
Una volta pronto va servito caldo 
con un � lo d’olio, una macinata di 
pepe nero, formaggio grattugiato e 
erbe aromatiche. 
Nota: nel 1990 fu indetto un 
concorso per il manifesto per un 
convegno sui problemi attuali 
del mondo femminile intitolato 
“Madre Costanza e le donne”. In 
quell’occasione, l’allora studente 
fra Fabio Furiasse, OFM Cap., 
direttore Biblioteca e Archivio 
Storico Provinciale dei Frati Minori 
Cappuccini delle Marche, realizzò 
per l’occasione questo quadro 
con clarissa cappuccina in primo 
piano e dietro un vasto universo 
femminile.

Manifesto del Convegno “ Madre Costanza e le donne, 1990
 Autore fra Fabio Furiasse, OFM Cap., direttore Biblioteca e Archivio Storico 

Provinciale dei Frati Minori Cappuccini delle Marche

l’impegno di preparare il pancotto 
per la cena. Per cuocerlo adoperava 
una pignatta e lo faceva bollire 
per molto tempo e ogni tanto 
l’insaccava. Al dire delle 
monache, il pancotto 
come lo faceva lei non 
era capace di farlo 
nessun’altra tanto 
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Maria Tarulli, il 
quale poi, quando 
giungeva da Matelica 

una pignatta di coccio rosolare 

Pignatta usata da Madre Costanza 
Panas per cuocere il pancotto e il 
libriccino in francese dei “Pensieri 
scelti” di Lacordaire, con dedica al 
“Dottor Pancotto” donato da Mons. 
Tarulli 
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Vero modello di ripresa

di MARIO BARTOCCI

“Ora che avevamo 
tutte le risposte, 
ci hanno cambiato 
le domande” così, 

anni fa, scriveva Eduardo Galeano, 
scrittore uruguaiano con una certa 
attenzione al sociale. E così pos-
siamo rappresentare la situazione 
in cui ci troviamo oggi, soprattutto 
in quella parte del mondo che 
siamo usi a chiamare Occidente. 
Venivamo da settantacinque anni 
di pace e di sviluppo più o meno 
regolare, avevamo un sistema di 
democrazie consolidato, salvo 
qualche marginale deviazione, e un 
diffuso livello medio di benessere; 
tempeste geopolitiche lontane non 
disturbavano più di tanto le nostre 
“magni� che sorti e progressive”, 
non più di quanto ci disturbassero 
questioni come il degrado dell’am-
biente o il crescere della povertà. 
Ed ecco che, al ventesimo anno 
del ventunesimo secolo, imprevista, 
improvvisa, inaspettata arriva la 
pandemia a spargere paura e morte 
e a trasformare in emergenza il 
nostro tranquillo vivere quotidiano.

Ed ecco ancora, in se-
quenza a una pandemia 
non ancora domata, e a 
poco più di mille chilo-
metri da casa nostra, la 
guerra: lontana nelle sue 
vicende materiali, ma 
vicina nelle sensazioni 
drammatiche e nelle pau-
re che suscita.
È una serie di eventi che 
sconvolge alcuni dei para-
metri fondamentali su cui 
si fonda il funzionamento 
della nostra società, met-
tendo in crisi l’economia, 
la stabilità dei prezzi e, in 
particolare, l’approvvi-
gionamento di risorse essenziali e 
la levitazione del loro costo.
Queste, per riprendere la metafora 
di Galeano, sono le nuove domande 
che vengono proposte alla nostra 
società occidentale e che da essa 
aspettano nuove risposte.
Buone ed ef� caci sembrano essere 
state quelle date alla pandemia, 
con un generale lockdown e una 
massiccia vaccinazione, anche se 
contestate pregiudizialmente e sen-
za fondamento serio da gruppi an-

tagonisti e da fantasie complottiste.
Parziali, al momento, sono le 
risposte date alle conseguenze 
economiche della guerra: di fronte 
alla contrazione delle fonti ener-
getiche sono stati attuati interventi 
di sostegno a particolari categorie 
e si è accelerata la ricerca di fonti 
diversi� cate e di energie alternative; 
una risposta, peraltro, che trova an-
cora inopportuni motivi di divisione 
all’interno della Unione Europea.
Resta tuttora senza soluzione 

concreta il problema 
tragico della guerra in 
corso.
Per la verità, sempre 
ad adeguata distanza 
dalla linea del fuoco, 
si moltiplicano i di-
battiti sulle cause e 
sulle responsabilità del 
conflitto, sull’armare 
o non armare la parte 
più debole, se si tratti 
di guerra giusta o in-
giusta, giudizi quasi 
sempre legati, più che 
a considerazioni ogget-
tive, alle convinzioni 
politiche dei diversi in-

terlocutori. Ma se ci atteniamo alla 
realtà effettiva delle cose e prescin-
diamo da ragionamenti collaterali, 
ci sembra dif� cile non distinguere 
chiaramente tra chi è l’aggressore 
e chi l’aggredito, tra chi l’invasore 
e chi l’invaso, e non riconoscere il 
diritto del secondo a difendersi dal 
primo; come peraltro ci sembra 
dif� cile non constatare l’impotenza 
delle organizzazioni internazionali, 
che trovano dif� coltà a mantenersi 
al di sopra delle parti.

Ciò doverosamente premesso, e 
a parte ogni altra considerazione, 
ci sembra che la sostanza vera del 
problema consista nel come fermare 
l’onda di distruzione e di morte che 
questa guerra va seminando senza 
distinzione alcuna fra le parti in 
con� itto.
E questo vuol dire che l’obiettivo 
primario di qualunque azione di 
politica internazionale dovrebbe 
essere la ricerca e la costruzione 
della pace: certo, non la pace di 
chi si allinea dietro una bandiera 
contro un’altra, né quella di chi ne 
fa argomento di battaglia politica 
di basso livello, ma piuttosto quella 
che è frutto di una faticosa e costan-
te trattativa, che tenga conto certa-
mente dell’interesse delle parti, ma 
soprattutto di quello di ciascuna 
delle persone che la guerra colpisce 
nei suoi affetti, nei suoi beni, nella 
sua vita. È questo il modello di pace 
per cui il Papa sta impegnando, 
anche contro critiche ingenerose, 
la sua alta autorità, che riconosce 
e condanna le responsabilità dei 
massacri in corso ma esorta con 
accoramento e insistenza all’unico 
strumento che servirebbe a fermarli.

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio Un uomo di pace

“Il mio sogno è quello di distri-
buire un accesso alla salute ai 
segmenti più sfavoriti delle popo-
lazioni nel mondo” così affermava 
il dottor Carlo Urbani. Le note 
biografiche, che ho trovato in 
rete, danno una chiara immagine 
di quello che era il dottor Carlo 
Urbani il cui nome mi era scono-
sciuto � no alla notizia della sua 
tragica scomparsa. Era un medico 
che aveva dedicato la vita alla ri-
cerca scienti� ca e a lui si deve la 
scoperta di una rara malattia per 
la quale perse la vita, contagiato 
dal virus da lui identi� cato. Carlo 
Urbani era un uomo di pace che 
aveva creato un ponte tra l’Estre-
mo Oriente e la sua Castelplanio, 
coinvolgendo gli amici e compa-
esani attraverso il racconto delle 
sue esperienze e delle sue ricerche 

sul campo mirate a fare del bene 
alla gente di quei luoghi lontani. 
Nel 1998 effettuò delle missioni in 
Vietnam, Cambogia e nelle Filippi-
ne. Nel 1999 venne eletto in Italia 
Presidente Nazionale di "Medici 
Senza Frontiere", meritoria associa-
zione attiva in tutto il mondo, a cui 
venne assegnato, nello stesso anno, 
il Premio Nobel per la Pace, ricono-
scimento che venne ritirato a Oslo, 

dallo stesso Urbani. Nel 2000 venne 
nominato coordinatore dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) nel controllo delle malattie 
parassitarie per l’intera regione del 
Paci� co occidentale e inviato ad 
Hanoi, capitale del Vietnam, dove 
si trasferì con tutta la famiglia. 
Durante l’epidemia esplosa tra il 
2002 e il 2003 nell’Estremo Oriente 
egli riuscì ad isolare il virus della 
nuova malattia (Sars) disponendo 
le linee di un contenimento ef� cace 
del morbo.
Pochi giorni dopo, mentre era in 
volo verso la Thailandia, Carlo av-
vertì i primi disturbi: febbre, tosse, 
debolezza. Con una tragica autodia-
gnosi, capì di aver contratto il virus 
e una volta atterrato chiese di essere 
immediatamente ricoverato e posto 
in quarantena. Morì dopo due setti-

mane, il 29 marzo 2003, chiedendo 
che il suo tessuto polmonare venisse 
utilizzato per la ricerca. 
“Carlo è stato un uomo di pace, un 
granello portatore di pace, di amore 
per l’umanità. Dopo la sua morte 
abbiamo creato un’associazione, 
l’Aicu (Associazione Italiana Carlo 
Urbani onlus), di cui io sono socia 
fondatrice e la moglie di Carlo è 
presidente. L’associazione ha il 
compito di continuare il cammino 
che Carlo ha intrapreso. L’obiettivo 
primario di questa associazione è 
quello di preparare il personale 
medico e paramedico privilegiando 
persone che siano originarie dei 
luoghi dove si opera attraverso cor-
si di specializzazione”. Così disse 
la madre di Urbani in una intervista 
rilasciata nel 2004. Nell’ultima 
lettera dal Vietnam Carlo scrive:
"Sono cresciuto inseguendo i miei 
sogni ed ora credo di esserci riusci-
to, non so come ringraziare Dio per 
ciò che mi ha concesso".

Carlo Urbani (Castelplanio 1956 
– Bangkok 2003) è stato un me-
dico e microbiologo italiano e fu 
la prima persona a identi� care e 
classi� care la SARS (Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave) o 
"polmonite atipica", la malattia 
al centro dell'epidemia esplosa 
tra il 2002 e il 2003, che provocò 
774 vittime accertate, tra cui egli 
stesso. Era nato a Castelplanio da 
Maria Concetta Scaglione, inse-
gnante di Catania che dedicherà 
la vita al comune di Castelplanio 
come preside della scuola locale 
e come sindaco, e Alberto Ur-
bani, capitano di lungo corso. I 
genitori credenti praticanti, gli 
trasmettono una fede profonda e 
l'impegno nel sociale cui giunge 
giovanissimo attraverso gli scout, 
divenendo leader del locale 
“Gruppo di solidarietà”. Il link 
dell’associazione Carlo Urbani 
è: https://www.aicu.it/.

Edmund Hillary ha svelato che appena toccata 
la sommità della cima dell’Everest, il punto 
più alto del pianeta, a 8848 metri alle ore 
11,30 del giorno 29 maggio 1953 (fu il primo 
al mondo), si concesse una “bella pisciata”; 
... (descrizione tratta dall’articolo: Domenica 
de il Sole 24 ore n.142 del 26 maggio 2013). 
In centro storico alcuni angoli nascosti e poco 
illuminati di portoni e garage vengono, con 
immensa rabbia dei proprietari, usati come 
bagni a cielo aperto. Al risveglio si può tro-
vare di tutto: dagli escrementi umani ai ri� uti 
di ogni tipo. 
Ho intuito che il problema è la carenza di 
gabinetti pubblici. L’argomento è stato ben 
trattato dall’ing. Mario Bartocci nel suo 
libro pubblicato a metà degli anni 70 dal 
titolo: Fabriano; sottotitolo “Prontuario per 
l’uso rapido di una città di provincia”. Nel 
capitolo intitolato “Piazza Garibaldi” elenca 
i seguenti punti notevoli della piazza: porti-
co dei vasari 1364, fontana cinquecentesca, 
chiesa di San Rocco 1527, al quarto e ultimo 
posto “gabinetti pubblici per uomo e per don-
na usati, questi, veramente come gabinetti“ 
aggiungendo (e si sente anche da lontano). 

Tutto un capitolo è poi titolato 
“Gabinetti Pubblici”... “una 
rapida panoramica che può 
essere fatta anche orientandosi 
con l’olfatto, dà la seguente 
mappa: …. Giardini pubblici, 
gabinetti per uomini; viale 
G.B. Zobicco, sotterraneo 
per uomini e donne; viale 
Stelluti Scala, ambosessi nei 
giardinetti fronte ospedale 
con accesso anche da via 
Mazzini; Piazza Garibaldi, 
già descritto sopra…”.                            
Un paio di domeniche fa 
mentre ero a gustarmi il 
cappuccino al Bar Centrale 
in piazza del Comune e 
intento a leggere le notizie da un quo-
tidiano, ho notato un via vai di turisti che 
entravano chiedevano dove erano i bagni, li 
usavano e senza consumare nulla riuscivano; 
altri turisti invece dopo aver usato il bagno 
consumavano il loro caffè. Da ciò ho intuito 
che i turisti che chiedevano solo di andare al 
bagno non avevano altre alternative che il Bar 

Centrale; infatti tutti i bagni pubblici erano 
chiusi, eccetto quello a pagamento ai giardini 
pubblici. Se una persona si trova in centro 
storico dopo la chiusura dei bar dove pen-

sate che possa fare la pipì? 
La risposta è nella notizia 
apparsa, non molto tempo 
fa, su un quotidiano dove 
sembra che una ragazza di 
fuori Fabriano, a notte inol-
trata, è stata multata di circa 
tremila euro perché sorpresa 
dalle forze dell’ordine a fare 
pipì in strada nei pressi della 
zona di San Domenico.
Per � nire ho letto da un sito 
internet la seguente racco-
mandazione di una medico 
urologo pediatrico “di inse-
gnare ai bambini di fare pipì 
non solo quando scappa, ma 
regolarmente circa sei volte al 
giorno; quando ci si sveglia, 

all’intervallo scolastico, prima di pranzo, a 
merenda, prima di cena, prima di andare a 
letto”; credo quindi che anche questo proble-
ma, non tanto secondario, debba essere tenuto 
in dovuta considerazione da tutti i candidati 
sindaci nella prossima tornata elettorale.  

Romualdo Bartolini
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gnare ai bambini di fare pipì 
non solo quando scappa, ma 
regolarmente circa sei volte al 
giorno; quando ci si sveglia, 



DIALOGO26 L'Azione 21 MAGGIO 2022

di GIAMPIERO DONNINI

L'inizio della nuova umanità

Una fabbrica 
di liquori in 
pieno centro

Ormai come 
il gioco 
dell'oca

Ma sarà vero, oppure no?
Durante gli anni Ottanta del secolo scorso avevamo conosciuto a Milano un tipo ciarliero e simpatico. 

Un toscanaccio dall'aria sveglia e sempre pronto alla battuta. Anche lui lavorava nel campo dell'arte, 
ma sul versante moderno e contemporaneo. Viveva da solo a Marina di Pietrasanta in una bella villetta 
vista mare. Raccontava che un giorno, mentre leggeva il giornale sulla sedia a sdraio, gli si presentano 

tre agenti della Tributaria. Gli chiedono qualche informazione rituale, poi vogliono sapere che mestiere fa. Vivo 
di espedienti, risponde Piero. Questa villa è sua? Insistono quelli. Sissignore, l'ho comprata due anni fa. E come 
ha fatto a comprarla se non ha un lavoro? Con un espediente, risponde lui sera� co. Una sera in trattoria Piero ci 
ha raccontato la storia. Andava spesso a trovare un caro amico d'infanzia che gestiva un alberghetto affacciato sul 
vicino lago di Massaciuccoli. Parlando del più e del meno, Piero viene a sapere che negli anni Sessanta vi aveva 
soggiornato Lucio Fontana, il grande pittore spaziale, assieme a sua moglie. A Piero scatta subito il meccanismo a 
delinquere, sempre vigile nella sua mente. Si accerta dell'accaduto consultando il registro delle presenze in albergo 
in quegli anni lontani e passa all'azione. Comincia a frequentare i colori� ci della costa e i mercatini di antiquariato, 
in cerca di vecchie tele intonse, e ne trova due alla � era di Arezzo. A casa si allena a tagliare con un trincetto len-
zuola e federe ben distese. Quando si sente pronto, dipinge di rosso una delle tele, la tra� gge con cinque tagli e vi 
mette la � rma, proprio come faceva Fontana. E qui viene il bello, la summa della messa in scena. Con una vecchia 
Polaroid scatta alla buona una foto della tela e la invia alla moglie di Fontana, che nel frattempo era rimasta vedova. 
Nella lettera di accompagno Piero si lamentava che aveva assoluto bisogno di vendere la tela ma nessuno credeva 
alla sua autenticità, nonostante lui l'avesse acquistata direttamente dal Maestro, conosciuto anni addietro sul lago 
di Massaciuccoli. Dopo tre giorni la vedova gli telefona. Era commossa sino alle lacrime rievocando quei giorni 
trascorsi con Lucio in quell'albergo sul lago. Tra i più belli e romantici della sua vita. E invitava il nostro amico 
a spedirle il quadro, che poi avrebbe pensato lei a presentarlo alla Fondazione Fontana, unica istituzione preposta 
all'autenticazione delle opere del Maestro. Con l'autentica in mano, Gigli vende in Svizzera i “Cinque tagli su fondo 
rosso” (nella foto) e si compra la villa vista mare a Marina di Pietrasanta.

Il piano di salvezza del Padre è stato realizzato nella pienezza dei tempi di 
Gesù Cristo. Se egli fosse soltanto una grande personalità religiosa, come lo 
furono i profeti, la Chiesa non sarebbe una istituzione divina indistruttibile. 
Vi è un intimo rapporto tra il mistero del Nazareno e quello della Chiesa. 
In realtà si tratta di un unico mistero. Come Cristo è uomo di Dio, così la 
sua Sposa è umana e divina nello stesso tempo. Se si riconosce che Geù è 
Dio, allora dobbiamo affermare che la Chiesa è di origine divina. Ma è vero 
anche il contrario: quando non si riconosce la divinità del Fondatore, allora 
anche la Chiesa viene considerata una istituzione umana, inevitabilmente 
soggetta alla legge del nascere e del perire che governa la storia. Quando 
un cristiano non sa più vedere la grandezza divina della Sposa di Cristo e si 
lascia scandalizzare dai suoi limiti umani, deve seriamente interrogarsi sulla 
sua fede in Gesù Cristo Figlio di Dio. E’ impressionante constatare come 
nel brevissimo tempo di soli tre anni Gesù abbia realizzato il suo compito di 
fondare la Chiesa. Dai vangeli emerge un progetto mirabile nella sua divina 
semplicità. La più straordinaria istituzione della storia è stata paragonata da 
Gesù a un granellino di senapa “che un uomo ha preso e gettato nell’orto; 
poi è cresciuto e diventato un arbusto, e gli uccelli del cielo si sono posati 
tra i suoi rami” (Lc 13,19). Gesù dà inizio alla Chiesa predicando la Buona 
Novella del Regno; poi passa subito alla sua realizzazione scegliendo dodici 
apostoli con Cefa come loro capo. Li tiene con sé, formandoli e rendendoli 
partecipi della sua missione. Tutto questo però non sarebbe suf� ciente senza 
il dono totale della sua vita per la nostra salvezza, anticipato nell’istituzione 
dell’eucaristia e realizzato sulla croce. L’inizio e la crescita della Chiesa sono 
simboleggiati dal sangue e dall’acqua che uscirono dal costato aperto del 

Croci� sso. La sua consacrazione e la sua manifestazione al mondo avvengono 
nel giorno delle Pentecoste, con l’invio dello Spirito Santo, per santi� carla, 
illuminarla e forti� carla. In un minuscolo frammento di tempo, l’inviato 
del Padre attua il piano divino concepito � n dalla creazione del mondo. La 
Chiesa è assai più di una istituzione, che il Risorto ha ideato e realizzato. 
E’ l’inizio di una nuova umanità: ”Come Eva è stata formata dal costato di 
Adamo addormentato, così la Chiesa è nata dal cuore tra� tto di Cristo morto 
sulla croce” (San Ambrogio). Questa è la Chiesa agli occhi della fede. Ma 
quanti cristiani oggi sanno guardarla in questa luce che li renderebbe meno 
critici e s� duciati, e più decisi nel dare una testimonia di amore � liale pieno 
di riconoscenza? Il Figlio di Dio, che ha fondato la Chiesa, vive in essa. 
Colui che ha infranto il potere delle tenebre ricolma la Chiesa della sua 
presenza. Come potranno prevalere le porte dell’inferno? Indubbiamente 
cercheranno in tutti i modi di cagionare danno, coltivando persino l’illusione 
di una rivincita. Ma sarà sempre invano: ”Cadde la pioggia, strariparono i 
� umi, sof� arono i venti e si abbatterono  su quella casa, ed essa non cadde, 
perché era fondata sulla roccia” (Mt 7,25). Sulla barca di Pietro è presente 
Gesù Cristo. Questa presenza la rende inaffondabile. Persino le persecuzioni 
che, nelle intenzioni degli uomini, dovrebbero indebolire la Chiesa, in realtà 
non fanno che rafforzarla. Contro Dio si potrà anche lottare, ma non si può 
vincere. Le supposte vittorie sono solo apparenti e di più che breve durata. 
Dove sono � niti coloro che hanno tentato di affondare la barca del pescatore 
durante la sua traversata bimillenaria? Indubbiamente Gesù, presente nella 
Chiesa, la chiama a rivivere la sua stessa vita, fatta di apostolato, di fatiche e 
di persecuzioni. La porta con sé sulla croce, ma alla � ne la renderà partecipe 
della sua resurrezione. Proprio perché il Risorto è il vincitore, la Chiesa non 
deve temere. La vittoria sarà sempre del Croci� sso risorto.

Bruno Agostinelli

La verità sulla tela che ha fatto fortuna

I candidati sindaci per il Comune 
di Fabriano sono ormai ai blocchi 
di partenza. Sarebbe bella una s� da 
fra questi candidati che potrebbero 
cimentarsi, ad esempio, in un bel 
gioco dell’oca! Avete presente quei 
giochi in cui cammini, cammini e ti 
ritrovi praticamente al punto di par-
tenza? Uno di questi, gigantesco, 
è stato allestito dalla precedente 
amministrazione nel tracciato che 
da via Balbo scende per la discesa 
di S. Benedetto, poi si arriva in 
Piazza Bassa (prestare massima 
attenzione nei giorni di mercato) 
per imboccare poi la salita della 
Portella e ritrovarsi ad una ventina 
di metri da dove eri prima. Il gioco 
consiste in chi investe meno resi-
denti e chi indovina di quali gravi 
colpe si sono macchiati gli abitanti 
della zona per meritare il castigo di 
vedersi incanalato nel loro vicolo 
la maggior parte del traf� co del 
centro storico. Poiché il buon Dio 
vede e provvede, i residenti, nella 
loro sventura, possono sempre 
accedere al contributo del 110% 
per insonorizzare i loro in� ssi e 
non � nire matti in qualche casa 
di cura; attendendo pazientemente 
l’autunno, quando via Balbo verrà 
� nalmente liberata da sedie e ta-
volini ed in� ne vivere tutti felici 
e contenti.

Don Leopoldo Paloni

Che succede all’ospedale Pro� li? La carenza di personale mette in seria 
dif� coltà non solo la normale attività, ma anche il piano ferie estivo, in 
vigore dal primo giugno, con possibili accorpamenti e infermieri e oss, ad 
esempio, che ancora non sanno quando e se potranno andare in ferie e quindi 
piani� care, come è giusto che sia, le vacanze con la famiglia.

La denuncia del sindacato Nursind
“Ospedale di Fabriano a rischio chiusura, mancano gli infermieri. Le carenze 
più gravi si registrano nel reparto di Emodialisi, mancano all’appello 3 unità, 
i professionisti infermieri sono sempre in turno senza riposi, situazione simile 
nei reparti di ortopedia, chirurgia, sala operatoria e pronto soccorso. Stesso 
cliché sugli ospedali e servizi territoriali di Jesi, Senigallia ed Ancona, gli 
infermieri sono spremuti all’osso e non vedono spiragli di miglioramen-
to delle condizioni di lavoro. Nessun piano di ferie estive è stato ancora 
presentato dall’Area Vasta 2 ai dipendenti e alle rappresentanze sindacali. 
Queste gravi carenze organizzative e gestionali avranno sicuramente una 
ripercussione negativa sulla qualità delle cure erogate ai cittadini. La diri-
genza Asur Marche area Vasta 2 è latitante, sembra non accorgersi di nulla, 
anzi per tutta risposta non sono ancora previste assunzioni per la sostituzione 
delle ferie. Addirittura – prosegue la nota del sindacato – non sono rinnovati 
neanche i contratti in scadenza degli operatori socio sanitari. Sempre più 
infermieri e professionisti sanitari ci contattano preoccupati per carichi di 
lavoro al limite del sostenibile, ormai sempre più stanchi e demotivati. La 
sicurezza anche per il contenimento della pandemia è nullo. Nei reparti gli 
stessi infermieri e operatori in servizio devono occuparsi di pazienti positivi 
e non, spesso in turno di servizio c’è un solo infermiere e un oss per Unità 
Operativa, così senza ulteriore personale è impossibile garantire l’asepsi e 
le procedure anti-Covid. Infermieri e pazienti continuano infatti ad infet-
tarsi e questo non dovrebbe accadere, perché dobbiamo tutelare proprio le 
persone più fragili che si af� dano a noi per risolvere problemi di salute. Su 
questa situazione drammatica, con l’Asur assente, la segreteria Nursind di 
Ancona sta valutando di segnalare con un esposto questa situazione di reale 
emergenza sanitaria alla Prefettura ed alla Magistratura”.

Il piano ferie in bilico

Curiosando per la città, particolare 
di un edi� cio nel centro storico di 
Fabriano, si scoprono angoli carat-
teristici che ci riportano indietro nel 
tempo, come indicato nell’insegna 
“Fabbrica di liquori e vermouth”.

s.t.
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di RICCARDO BENOTTI

Il Sinodo degli eremiti

Ad Ancona la mostra di Frida:
una vita dedicata alle immagini

Don Busnelli: "Il Signore prepara la strada nel deserto, ma anche la città..."

Un'amicizia di penna nel carcere

“Quando le perso-
ne mi dicono che 
vengono da me 
per ricaricarsi, le 

metto in guardia. Anche il telefo-
no si ricarica, ma poi fa le stesse 
cose di prima. Si invece vieni per 
svuotarti e rinnovarti, allora capisci 
che non è questione di accumulo di 
energia. Ma di cambiare la vita”. 
Don Raffaele Busnelli (nella foto) 
è un sacerdote della diocesi di 
Milano che, da 10 anni, ha scelto 
la strada dell’eremo. Vive sull’alpe 
Gallino nell’Alta Valvarrone, in 
provincia di Lecco, nell’eremo della 
“Breccia” che nel nome ricorda la 
linea d’incontro tra chi sta dentro il 
sistema e chi sta fuori. Don Raffaele 
è stato tra i protagonisti del Sinodo 
degli Eremiti italiani, ospitato nei 
giorni scorsi a Lucca per ri� ettere 
sul Sinodo della Chiesa sulla sino-
dalità con uno sguardo al Cammino 
sinodale della Chiesa italiana.
Chi sono gli eremiti italiani?
Ci sono circa 200 eremiti in Italia. 

Si badi bene: parliamo di eremiti, 
non di solitari. La differenza è tra 
chi sceglie la vita di preghiera nella 
tradizione della Chiesa e chi vuole 
vivere lontano dalla società per altri 
motivi, che siano scelte anarchiche 
o convinzioni green. Dietro all’e-
remitismo c’è la preghiera, una 
regola, un cammino di comunione 
con la parrocchia e con la Chiesa 
locale.
A conclusione del Sinodo avete 
indirizzato una lettera alla Chiesa 
italiana nella quale si legge che 
“tra noi c’è chi è chiamato dallo 
Spirito a vivere il deserto nei 
monti, in campagna o nelle città; 
chi vive una vita prettamente soli-
taria o chi la condivide con fratelli 
e sorelle in piccole comunità; chi 
vive di carità, chi lavora”. Cosa 
vi accomuna?
Tutti gli eremiti sono diocesani, 
non siamo un’entità astratta o 
lontana. Abbiamo diversità tra 
di noi, ma siamo dentro all’apo-
stolato contemplativo. La nostra 
caratteristica è la contemplazione, 
ma sentiamo la responsabilità della 

testimonianza e della trasmissione 
della fede nella solitudine e nell’a-
scolto.
Come la città in cima al monte 
siamo visibili e, dunque, abbiamo 
la responsabilità del nostro vissuto.
E poi abbiamo a cuore la trasmis-
sione della fede. Le persone che 
vengono da noi, se si eccettuano i 
curiosi, desiderano un cammino di 
fede e di preghiera. Testimonianza 

e trasmissione della fede è il lavoro 
quotidiano di ogni parrocchia. Non 
facciamo niente di diverso. 
Con un’attenzione al popolo di 
Dio… 
Fa parte della tradizione. I padri del 
deserto dicevano che quando giun-
ge all’eremo un ospite, si interrom-
pe tutto: dalla preghiera al digiuno. 
L’ospite sia accolto in monastero 
come Cristo, diceva san Benedetto. 
Quando ti ritiri, il mondo arriva. Da 
me vengono dai cinque continenti 
grazie al passaparola.
Una scelta di vita apparente-
mente estrema che però, stando 
anche ai numeri, è attrattiva. Le 
vocazioni alla vita sacerdotale 
diminuiscono, mentre l’opzione 
per la vita eremitica cresce…
È sempre una vocazione nella 
vocazione. Dif� cile parlare di una 
crescita vocazionale degli eremiti 
in senso stretto, perché si tratta già 
di preti diocesani o religiosi o laici 
consacrati. Ma è vero che iniziamo 
a conoscerci di più, ci contattiamo 
e ci ritroviamo.
In una società efficientista, si 

tende a misurare le persone in 
base a quello che producono. 
Secondo questa logica, gli eremiti 
non sarebbero in grado di offrire 
un contributo concreto al vivere 
comune. Ma è davvero così?
Anche nell’ambito della spiritualità 
desumiamo i termini dal mondo 
produttivo ed economico. In realtà, 
non ci dovrebbero appartenere.
Se leggiamo l’esperienza eremitica 
in termini economici, è sicuramen-
te improduttiva.
Ma il Signore prepara la strada nel 
deserto, dove sembra non ci sia 
niente di utile. La novità � orisce 
dove non posso andare a raccoglie-
re esperienze già vissute.
Che sia in una città o su un 
eremo?
Anche la città non è solo un ambien-
te che scarica, può essere invece il 
luogo dell’incontro. L’Apocalisse si 
chiude con la discesa della Gerusa-
lemme celeste. Non c’è un eremo 
alla � ne del mondo, ma la città. L’e-
remo non è il luogo più signi� cativo 
della rivelazione di Dio, ma la città 
dove vivono gli uomini.

“Frida Kahlo, Una vita per immagini” è il 
titolo della mostra promossa dal Comune di 
Ancona - assessorato alla Cultura - e organiz-
zata da Civita Mostre e Musei con Diffusione 
Italia International Group, aperta al pubblico 
alla Mole Vanvitelliana, con più di 100 scatti 
la maggior parte originali, dal 27 febbraio 

2022 al 22 maggio.   
Una vita tormentata quella di Frida Kahlo 
raccontata dal padre Guillermo Kahlo (fo-
tografo di professione di origine tedesca) e  
da alcuni dei più grandi fotogra�  del primo 
novecento: Imogen Cunningham, Edward 
Weston, Lucienne Bloch, Bernard Silbertein, 

Leo Matiz, Maunel e Lola Álvarez 
Bravo, Nickolas Muray. L’esposi-
zione intende ricostruire le vicende 
che hanno caratterizzato la vita 
controcorrente della grande artista 
messicana e indagare le ragioni 
per le quali è diventata un’icona 
femminile a livello internazionale. 
Accanto a Frida è spesso ritratto 
Diego Rivera, il grande pittore e 
muralista con cui ha condiviso un 

rapporto intenso e turbolento, e con cui ha 
attraversato gran parte della sua vita e che 
rivive nella loro Casa Azul – oggi trasformata 
in un museo e documentata da alcune im-

Frida Kahlo, scatto di  Nickolas Muray

magini che concludono la mostra insieme al 
grande dipinto che riproduce Las Dos Frida, 
realizzato dal pittore cinese Xu De Qi. 
«Ho subito due gravi incidenti nella mia vita. 

Il primo è stato quando un tram 
mi ha travolto e il secondo è 
stato Diego».
La mostra è aperta dal martedì 
alla domenica 10 -19, chiusa 
il lunedì. Tutto il percorso 
espositivo è accompagnato da 
un’audioguida a disposizione 
di tutti i visitatori, inclusa nel 
biglietto. Esibendo il biglietto 
di “Frida Kahlo Una vita per 
immagini” si può visitare con 
tariffa ridotta la mostra Terra 
Sacra, in corso alla Mole.  La 
promozione è reciproca, quindi 
esibendo il biglietto di Terra 
Sacra si può accedere alla mo-
stra dedicata a Frida Kahlo con 
biglietto a tariffa ridotta.  

Flaminia Fabbrizi

Dopo la tavola rotonda sul 
con� itto tra Russia e Ucraina, 
la redazione di “Penna Libera 
Tutti” ricomincia a trattare 
temi inerenti alla quotidianità 
carceraria. Il Toscano de� nisce 
la detenzione una sorta di realtà 
virtuale in un mondo in cui, a 
differenza di quello esterno, la virtualità 
è bandita completamente. Arianna si con-
centra invece sulla vita di relazione, che in 
una Casa Circondariale, tra persone del 
sesso opposto, si traduce in corrisponden-
za epistolare: la sintonia scattata con un 
detenuto è sfociata in un’“amicizia di pen-
na” che analizza con acuto senso critico.

Silvia Ragni

VITA VIRTUALE E VITA REALE
Vita virtuale può sembrare una frase fatta 
ma in realtà identi� ca gli anni di detenzione. 
In questo ambiente non vengono usati link, 
“name” o qualunque altro inglesismo che va 
tanto di moda oggi ma si è ben saldi ai termini 
vintage come domandina, chiavi, socialità, 
passeggio eccetera. Sei sempre tu che decidi 
di connetterti alla rete ma il pulsante start 
lo attiva la Procura, e la rete alla quale ti sei 
collegato non serve per navigare con tutto 
il mondo ma per essere escluso da quello 
reale. Navigare è proprio adeguato come 
termine, perché i primi periodi in carcere ti 
senti come in balia delle onde che ti fanno 

“scarrocciare” a destra e a sinistra. 
Ti sembra impossibile e non reale 
quello che ti sta succedendo, ti 
aiuti e ti dai forza a vivere questa 

vita, rimanendo aggrappato ai ricordi. Vieni 
invaso da un � ume di informazioni, dove 
ognuno pare abbia la verità in tasca ma ti 
ostini a non assorbire nulla, rimanendo solo 
tra centinaia di persone. Espiare una pena 
è paragonabile a quei piloti di auto che si 
allenano ai simulatori dove imparano una 
guida sicura in tutti i circuiti del mondo, 
riproducendone le stesse dif� coltà, ma in re-
altà sono comodamente seduti in un box ben 
piantato nel suolo. Noi detenuti impariamo 
a “guidare” in modo sicuro al “simulatore” 
(carcere) ma la vera pratica la provi quando 
sali in “auto” (libertà) e ti rendi conto se 
realmente sei un “pilota” (uomo civile). Se 
l’esame ha dato esito positivo a mio avviso 
è grazie alle emozioni, sensazioni, dolori, 
gioia, tristezza e allegria che sono basilari 
nella vita di ognuno di noi e questo avviene 
in modo reale a prescindere dal luogo in cui 
si vive. Viva la vita! 

Il Toscano

VORREI SCRIVERE A ...
Troppi desideri aleggiano nei miei pensieri in 

questo momento di estremo vuoto. Ci sono 
con il corpo, ma la mia mente vaga altrove. 
Sento un impellente bisogno di confrontarmi 
con qualcuno al mio livello (e forse rischio di 
risultare presuntuosa), nel senso di profondità 
di pensiero, di anima irrequieta per esprimere 
quel senso di disagio che non si può risolvere 
solo con due semplici parole anche dette con 
sincerità. Ho incontrato una persona in questo 
posto, sono stanca di puntualizzare dove sono, 
questo luogo senza tempo, anima, ritmo, 
che non ha senso di esistere. (…) Da questo 
individuo, in un breve lasso di tempo e con 
contatti sporadici, ho percepito una disarman-
te perspicacia e una immediata sintonia intel-
lettuale ad oggi oscura se reciproca. Come si 
procede in questi luoghi dimenticati da Dio 
se si vuole interloquire? Si instaura una corri-
spondenza epistolare caratterizzata, in questo 
particolare frangente, da pregiudizi, fantasie 
strane. Per un semplice “amico di penna”, 
magari anche giusti� cate (ma ad una certa 
età ognuno è padrone di se stesso) il giudizio 
altrui lascia il tempo che trova. Non sono a 
conoscenza, e neanche tenuta ad esserlo, di 
ciò che ha oscurato il passato di quest’uomo. 
Io posso solo esprimere quello che ad occhio 
sembra: una persona educata e disponibile. 
Poi il suo vero io appartiene solo a lui e in 

ultimo, ma non per importanza, sta 
scontando la sua pena e mi sembra di 
capire anche in modo esemplare. Non 
nego ed è umano che, nel momento in 

cui dovessi venire a sapere dei suoi trascorsi, 
il mio castello potrebbe crollare, ma ad oggi 
non voglio essere giudicata solo perché ho 
la necessità e il piacere di argomentare con 
qualcuno che può farmi avere una visione più 
ampia di ciò che mi circonda. Se devo essere 
sincera dopo 10 mesi non ho capito nulla di 
questo posto. Sono curiosa delle dinamiche 
dei movimenti, comportamenti e segreti, 
non di banali pettegolezzi tra detenute. Mi 
sanguinano le orecchie a forza di sentirne, 
sembra un limbo dove le persone hanno la 
cattiva abitudine di sussurrarsi nelle orecchie, 
origliare, porte sbattute in faccia, riportare i 
segreti e usare due pesi e due misure, tutti 
quei rudimenti che ti vengono impartiti da 
piccolo e per cui saresti ampiamente punito 
se non li rispetti. Regressione... E poi ci 
formalizziamo se due “criminali” in carcere 
si spediscono delle letterine? La pena di 
morte non è contemplata nel nostro paese, 
credo fermamente che qualche Pm e qualche 
imputato non disdegnerebbe questa forma di 
punizione... ma ahimè ci dobbiamo acconten-
tare ad aiutare tutti, noi “criminali efferati”, 
a riabilitarsi e non reiterare i reati, per essere 
inseriti in questo mondo perfetto, innocente 
e simile al Paradiso!

Arianna Orazi
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SPORT

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto resta in Eccel-
lenza col brivido. Nella girandola 
di gol e di emozioni all’Aghetoni 

contro il Montefano scaturisce il 3-3 
che vale la salvezza e dà il via ai 
festeggiamenti dei biancorossoneri. 
Si completa l’opera dell’allenatore 
fabrianese Gianluca Giacometti, salito 
in sella dopo le dimissioni rassegnate 
da Simone Pazzaglia il 12 dicembre e 
capace di raggranellare 33 punti in 19 
partite. La rincorsa, iniziata dal penul-
timo posto con undici punti di ritardo 
dalla salvezza diretta, si è completata 
raggiungendo quota 41 col prezioso 
punto di vantaggio sul Porto Sant’Elpi-
dio. A scacciare i fantasmi non poteva 
che essere il centravanti Stefano Del 
Sante, arrivato nel mercato invernale al 
pari del centrocampista Bastos e autore 
del 3-3 col settimo sigillo stagionale che 
lo ha consacrato capocannoniere della 
squadra in appena 17 partite giocate. 
Il suo gol all’80’ risolve una partita 
che è dall’inizio in salita contro un 
Montefano senza velleità di classi� ca. 
Gli ospiti sbloccano al 4’ su rigore con 
Kerjota, dopo l’atterramento di Lattanzi 
ai danni di De Luca. Il Fabriano Cerreto 
risponde con i guizzi di Montagnoli, 
da cui origina l’1-1 di Aquila al 10’, 
ma i locali sono insolitamente teneri 
nella metà campo difensiva e i viola ne 
appro� ttano per ritornare avanti: al 19’ 
Alla non lascia scampo a Santini con 
un gran destro da fuori e fa 1-2. Nella 
pioggia di gol arriva un altro pari, con 
Genghini al 22’ lanciato in profondità 
da Pagliari, poi due minuti dopo arriva 
un altro clamoroso gol del Montefano 
con un prodigioso tiro da lontano di 
Palmucci, sul quale non può nulla Ni-
colò Santini, premiato prima del match 
dal presidente Claudio Guidarelli per le 
100 presenze in biancorossonero. La 

Il Fabriano Cerreto
è salvo: capolavoro
di mister Giacometti
L'arrivo del tecnico ha cambiato la stagione dei biancorossoneri

       
  

FABRIANO CERRETO                                        3
MONTEFANO                                      3

FABRIANO CERRETO - Santini; Sal-
ciccia, Lattanzi, Lispi, Crescentini (62’ 
Fioranelli); Aquila (84’ Carmenati), Pa-
gliari, Marengo (52’ Del Sante), Storoni 
(52’ Santamarianova), Genghini (79’ 
Stortini), Montagnoli. All. Giacometti 

MONTEFANO - Barbato; Pigini (66’ 
Cantarini), Federico Camilloni, Mer-
curio, Galassi; Zannini (62’ Gigli), Alla 
(73’ Carotti), Palmucci; Kerjota (52’ 
Matteo Camilloni), Storani, De Luca 
(66’ Bonacci). All. Menghini 

RETI - 4’ Kerjota (r), 10’ Aquila, 19’ 
Alla, 22’ Genghini, 24’ Palmucci, 80’ 
Del Sante 

CLASSIFICAFINALE - Vigor Senigallia 
65; Atletico Ascoli 57; Forsemprone-
se 56; Jesina 53; Azzurra Colli 51; 
Sangiustese 50; Valdichienti Ponte 
49; Atletico Gallo 45; Montefano 43; 
Marina e Fabriano Cerreto 41; Porto 
Sant’Elpidio 40; Urbania 37; Urbino 
35; Biagio Nazzaro 33; Grottammare 
20; San Marco Servigliano 13.

Valle Del Giano, il presidente Carbone: «Grande promozione»

Il Fabriano Cerreto festeggia 
la salvezza al termine 
del rocambolesco 3-3 

con il Montefano 
(foto di Maurizio Animobono)

reazione del Fabriano Cerreto è più di 
nervi che di lucidità: Montagnoli al 38’ 
con un tiro da lontano deviato scheggia 
la traversa, così come dall’altra parte fa 
De Luca, che accarezza il palo esterno. 
I locali sciupano anche un rigore al 41’, 
con Aquila che calcia sopra la traversa 
la massima punizione assegnata per una 
trattenuta su Lispi. Nella ripresa inizia a 
serpeggiare la preoccupazione, perché 
la contemporanea vittoria del P.S. El-
pidio condannerebbe Lispi e compagni 
ai playout, ma nel forcing � nale, dopo 
le parate di Barbato su Del Sante, 
Genghini e Santamarianova, arriva la 
violenta botta di Del Sante che si in� la 
sotto la traversa ed è il gol liberatorio 
per il Fabriano Cerreto. 
«Un risultato importante, nel quale 
speravamo ma che non era scontato 
raggiungere dopo una prima parte di 
campionato in cui abbiamo pagato 
infortuni ed episodi negativi – com-
menta il presidente Claudio Guidarelli. 
– Merito dello staff tecnico, perché non 
è mai facile risalire dopo aver ottenuto 
8 punti nelle prime 13 partite, e anche 
della società che ha dato � ducia e se-
renità al gruppo in un periodo in cui i 
risultati non arrivavano». La salvezza 

                    CALCIO                                                                                      Eccellenza

porta la � rma di tanti elementi locali: 
lo staff tecnico tutto fabrianese e in 
campo i giovani Stortini, Carmenati, 
Crescentini, Fioranelli, Spuri e Storo-
ni, prodotti del vivaio ormai in pianta 
stabile fra i titolari. 
«Le due stagioni condizionate dal Co-
vid ci hanno penalizzato, ma la strada 
tracciata tre anni fa inizia a produrre 
frutti e sarà ancora questa che per-
correremo nella prossima stagione», 
aggiunge Guidarelli, che porge gli 
auguri di pronta guarigione al tifoso 
fabrianese che, nel � nale di partita, 
ha perso l’equilibrio ed è caduto, per 
circa un metro e mezzo, dalla balau-
stra dello stadio Aghetoni, riportando 
una frattura al braccio. Applausi per 
il risultato anche dal direttore sportivo 
Sergio Gubinelli, che de� nisce la sta-
gione «una entusiasmante la cavalcata, 
perché la situazione a metà dicembre 
presagiva che fosse quasi impensabile 
ottenere la salvezza senza passare per 
i playout. Aver messo in evidenza tanti 
giovani del vivaio ci fa ben sperare per 
il futuro, è un motivo di soddisfazione 
per la società e può fare da volano per i 
tanti altri ragazzi che militano nel nostro 
settore giovanile»

Il portiere Santini premiato dal presidente Guidarelli per le 100 partite giocate 
con il Fabriano Cerreto (foto di Maurizio Animobono)

La Valle del Giano dopo sette anni può fi nalmente festeggiare 
il ritorno in Seconda Categoria. Una stagione da incorniciare per 
i rossoverdi, fatta di 17 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfi tte, il 
tutto condito da 43 reti realizzate e solo 19 subite. A Serradica 
è subito partita la festa, che ha raggiunto anche l’India, dove 
si trovava il presidente Luigi Carbone. «Purtroppo sono in India 
per lavoro e non ho potuto seguire i ragazzi da vicino, ma ho 
comunque sofferto e gioito insieme a loro grazie ai collegamenti 
in videochiamata. Non nascondo che al triplice fi schio mi sono 
commosso, il calcio è fatto di emozioni ed oggi ne ho provate 
tante – ha dichiarato il presidente al telefono: - oggi abbiamo 
raggiunto l’apice di un percorso iniziato quattro anni fa, nel 

quale ci eravamo prefi ssati di tornare in Seconda Categoria. 
Ci siamo riusciti grazie ad un gruppo di ragazzi fantastici, sia 
dentro che fuori dal campo. Lo zoccolo duro della squadra si è 
saputo amalgamare alla perfezione con i nuovi innesti, alcuni dei 
quali provenienti dalla vicina Umbria. La nostra è una squadra 
di ragazzi provenienti dalla Valle del Giano, appunto, che non 
ricevono rimborsi e che si sono allenati sempre con il sorriso, 
questo fa la differenza». Una squadra, quella guidata da mister 
Roberto Monacelli, che ci ha sempre creduto nel primo posto e 
che nelle ultime settimane ha capito che poteva essere l’anno 
giusto. La squadra ha atteso il rientro del presidente per la 
grande festa. «Siamo stati sempre cauti, anche se ormai da due 
settimane avevamo capito che la promozione sarebbe stata solo 
questione di tempo...», conclude il presidente Carbone.La gioia per il salto in Seconda Categoria



SPORT30 L'Azione 21 MAGGIO 2022

PODISTICA                                          Fabriano

       CALCIO a 5                                                                          Serie C1 - playoff

Il team di mister Amadei affronterà i bolognesi del Balca 

CICLISMO                                         Paralimpico

L'Apd Cerreto d'Esi vola
agli spareggi per la B!

Giorgio Farroni: doppio oro
e primato in Coppa del Mondo 

L'Apd Cerreto d'Esi festeggia la vittoria dei playoff regionali di serie C1

L’Apd Cerreto d’Esi ha vinto i playoff del campionato di serie C1 di calcio 
a 5 battendo in finale - gara “secca” – il Montelupone per 3-1 e ora andrà 
a giocarsi le “chance” per la promozione in serie B agli spareggi nazionali. 

Contro il Montelupone, dopo lo svantaggio iniziale, il Cerreto ha preso in mano 
le redini del match ed è andato in rete in successione con Di Ronza e Marturano 
(doppietta), conquistando così l’ambito trofeo. 
La formazione: Tomassini Roberto, Di Ronza Simone, Neitsch Gustavo, Oc-
chiuzzo Jeremias, Marturano Walter, Largoni Cristian, Lo Muzio Pasquale, Stazi 
Gianmarco, Bruzzichessi Marco, Lo Muzio Antonio, Casoli Davide, Mosciatti 
Matteo; all. Amadei Paolo. 
Ora, dicevamo, è il momento degli “spareggi” nazionali che daranno accesso 
alla serie B. L’Apd Cerreto se la vedrà con la formazione bolognese del Balca, 
vincitrice in Emilia Romagna. Lo spareggio si articolerà su un doppio confronto: 
sabato 28 maggio a Baricella di Bologna (ore 17) e sabato 11 giugno a Cerreto 
d'Esi. Chi passerà il turno andrà poi ad affrontare la vincente dello spareggio fra 
Umbria e Toscana. 
La volontà della società cerretese è di coronare al meglio questa stagione che ha 
visto la squadra sempre protagonista vincendo la Coppa Marche e approdando 
anche in quella manifestazione alla fase nazionale, frutto dall’ottimo lavoro svolto 
da giocatori, staff tecnico, società e dal "patron" Andrea Zenobi.

    
  

L'Avis fa il pieno di risultati
alla 15 chilometri "Jesi Run" 

di FERRUCCIO COCCO

Atletica Fisdir:
Mancioli
e Gerini

in azzurro
Visti gli ultimi 
splendidi risultati, 
sono stati convo-
cati in Nazionale 
Daniel Gerini neo 
primatista mon-
diale nel lancio 
del disco e Luca 
Mancioli veterano azzurro al suo 
quinto mondiale. 
L’appuntamento è per il 6° Iaads World 
Championships a Nymburk (Repubblica 
Ceca) dal 19 al 26 giugno, evento che 
avrà tre discipline protagoniste: atletica, 
tennistavolo e tennis. L'ennesima sod-
disfazione, dunque, per la Polisportva 
Mirasole Fabriano, che dimostra il 
gran lavoro svolto da tutta la società, 
dirigenti, tecnici e dai nostri formidabili 
atleti in questi 27 anni di attività. Prima 
di questo appuntamento, i nostri por-
tacolori saranno 
sicuri protagoni-
sti ai Campionati 
Italiani Assoluti a 
Molfetta (Ba) il 4 e 
5 giugno presso lo 
stadio “Cozzoli”.

Federica 
Stroppa

Il campione fabrianese di ciclismo paralimpico 
Giorgio Farroni prosegue alla grande la sua 
avventura in Coppa del Mondo. Dopo gli ottimi 
risultati conquistati nella prima prova ad Ostenda 
(Belgio) il 5-7 maggio (argento a cronometro e oro 
in linea), Farroni si è ulteriormente migliorato nella 
seconda tappa della competizione iridata svoltasi 
il 12-14 maggio a Elzach, in Germania. Qui, il 
“nostro” ha vinto due volte l’oro e, così, conti-
nua a guidare la classifica generale di Coppa del 
Mondo nella sua categoria T1. Prima si è imposto 
nella cronoscalata di 12,5 chilometri con il tempo 
di 28’ 10” 49, facendo meglio dello spagnolo 
Garcia Abella (29’ 03” 75), poi ha trionfato nella 
gara in linea su strada (percorso di 4 giri per un 
totale di 29,6 chilometri) con il tempo di 57’ 52”, 
distanziando molto il collega iberico (1h 04” 37”). 

f.c.

Domenica 15 maggio si è svolta la gara podistica 
Jesi Run di 15 km, 7km e una breve Kids Run. Alla 
partenza della 15 km e 7km ai giardini di Jesi si 
sono presentati 379 run-
ner, tra cui undici della 
Podistica Avis Fabriano. 
La gara si è svolta su per-
corso nuovo con diversi 
sali-scendi per i primi 
otto chilometri; bello il 
paesaggio delle campa-
gne marchigiane e ottima 
l’organizzazione che ha 
dislocato sul percorso 
ristori ogni 4 chilometri, 
chiuso quasi interamente 
al traffico il tracciato. La giornata molto calda 
con temperature che hanno sfiorato i 30 gradi ha 
messo a dura prova i corridori che peraltro non 
conoscendo il tracciato si sono trovati ad affrontare 
continui cambi di pendenza. Gli ultimi chilometri, 
tutti in discesa o falso piano, hanno permesso a 
chi aveva ancora la “gamba” di poter accelerare e 
sprintare fino al traguardo. Gara vinta dall’atleta 
Marco Bianchi dell’Atletica Potenza Picena in 52 
minuti e 39 secondi. Prima delle atlete femminili 
l’umbra Benedetta Rossi dell’Atletica Castello in 
1 ora, 5 minuti e 44 secondi.

Gli atleti di Fabriano non si sono risparmiati e 
hanno portato a casa un’ottima prestazione in 
particolare con Stefano Greci, decimo assoluto e 

primo di categoria come 
da tempo ci ha abituato: 
1h 01’ 50”.
Anche Gabriele Fiorani 
con il suo 29° tempo è 
riuscito a scalare la clas-
sifica di categoria posi-
zionandosi al terzo posto. 
Tra le atlete Emanuela 
Pierantoni ha condotto la 
gara con ritmo costante, 
ha saputo gestirsi e sul 
finale ha aumentato  il 

ritmo arrivando al traguardo al 7° posto assoluto 
tra le donne e prima di categoria, tempo finale 1h 
19’ 41”. Anche l’altra fabrianese Nadia Censi con 
il suo 24° posto assoluto è salita sul podio come 
terza di categoria.
Il presidente della Podistica Avis, Simone Mi-
cheletti, a completamento della bella giornata di 
sport ha ritirato il premio per la squadra ospite 
più numerosa: la chat della Podistica si è subito 
scatenata per reclamare presto una cena con il 
bottino dei premi…

Podistica Avis Fabriano

    
  I vertici della Regione Marche

hanno incontrato le "farfalle"
Il presidente della Regio-
ne Marche, Francesco 
Acquaroli, e l’assessore 
regionale allo Sport, 
Giorgia Latini, hanno 
incontrato martedì 10 
maggio a Palazzo Le-
opardi, ad Ancona, ai 
margini della seduta 
del Consiglio regionale, 
le atlete della Ginnastica 
ritmica di Fabriano (nella 
foto).
Le “farfalle” Milena 
Baldassarri (capitano), 
Anais Carmen Bardaro, 
Lorjen D’Ambrogio, Sofia 
Raffaeli e Talisa Torretti sono reduci da un successo 
appena ottenuto: la conquista del sesto scudetto 
consecutivo, in questa disciplina dal grande fascino 
che richiede capacità tecniche notevoli. Erano accom-
pagnate dalla vice presidente della società fabrianese, 
Maila Morosin, e dal dirigente Luca Piergentili. Presente 
anche Fabio Luna, presidente del Coni Marche. 
“Spero – ha detto Acquaroli congratulandosi con le 
giovani atlete per i brillanti risultati raggiunti nelle 

più prestigiose competizioni mondiali – che possiate 
alzare la bandiera delle Marche e dell'Italia il più in 
alto possibile, magari guardando verso Parigi 2024. 
Avete una grande responsabilità”.
“Le prossime Olimpiadi – ha rimarcato Latini – sono 
un grande traguardo. C’è tanto lavoro da fare ma voi 
avete le capacità e l’energia per raggiungere grandi 
obiettivi. Siete un’eccellenza e potete contare su uno 
staff preparatorio ai massimi livelli”. 
 

GINNASTICA                                          Ritmica

Buona la prima per Fabriano
in Silver e Gold d'Insieme

Sabato a Camerino si è tenuta la prima tappa regionale del Campionato d'Insieme Silver e Gold. Nel 
Campionato d'Insieme Silver categoria LB1 Open la Ginnastica Fabriano presenta una squadra con 
Sara Mancini, Viola Lucioli, Fiamma Gagliardi, accompagnate dalle tecniche Valeria Carnali e Lora 
Temelkova. La squadra si classifica in prima posizione vincendo la tappa. Nel Campionato d'Insieme 
Gold, la Ginnastica Fabriano presenta tre squadre: categoria allieve, giovanile e open, accompagnate dalle 
tecniche Kristina Ghiurova, Valeria Carnali, Lora Temelkova e Olga Gutseva. Categoria Allieve cinque 
palle, in pedana con Chiara Apo, Victoria Bruno, Sofia Mereu, Beatrice Rossi e Veronica Zappaterreni; 
prime classificate. Categoria giovanile cinque funi, in pedana con Lorjen D'Ambrogio, Gaia Mancini, 
Anna Piergentili, Greta Puca e Virginia Tittarelli; seconde classificate. Categoria open esercizio misto 
palle/nastri, in pedana con Nicole Baldoni, Anais Carmen Bardaro, Talisa Torretti, Simona Villella e 
Giulia Zandri; seconde classificate. I prossimi appuntamenti per le ginnaste fabrianesi sono: Polonia nel 
torneo FIG Gdynia RG Stars dal 20 al 22 maggio, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli.
Sempre in Polonia nelle stesse date, impegnate nel Baltic Junior Cup le Junior Lorjen D'Ambrogio, Gaia 
Mancini, Lara Manfredi e Anna Piergentili. Nel prossimo weekend, 21 e 22 maggio invece, appunta-
mento fissato a Sarnano (Mc), dove la Ginnastica Fabriano ospiterà la finale Nazionale del Campionato 
Squadre Allieve Gold con ben settanta squadre in gara.

Ginnastica Fabriano
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Bad Boys Fabriano
blitz a Macerata
nel primo match 

     BASKET                                              Serie C Gold - playoff

Straordinaria rimonta: Isernia al tappeto
Il prossimo avversario è il Pescara

BASKET                        Serie D - playoff

La Vigor Matelica
va in semifinale!

All’inferno e ritorno. Un’ir-
resistibile secondo tempo 
alla "bella" vale alla Halley 
Matelica il punto-vittoria 

nella tiratissima serie contro la New 
Fortitudo Isernia (2-1 dopo la sconfitta 
subita in gara-2 in Molise per 71-67) e 
la qualificazione alle semifinali, dove 
ad attendere c’è l’Amatori Pescara. I 
biancorossi, paralizzati dalla tensione, 
precipitano a -15 nel cuore del secondo 
quarto, ma poi cambiano volto nella 
ripresa, mandando in visibilio i 400 del 
palas di Castelraimondo.
Nessuno si immaginava sarebbe stato 
facile, ma nessuno si poteva imma-
ginare nemmeno un Monacelli come 
quello del primo quarto. La guardia 
isernina scrive 17 dei 26 punti dei suoi 
nel primo tempo, devastando l’abulica 
retroguardia vigorina mettendo in cam-
po tutto il suo arsenale offensivo: terzo 
tempo in controtempo, triple, arresto e 
tiro. Esaurita la scarica, sono Cinalli e 
Tsonkov a raccogliere il testimone e una 
Halley troppo brutta per essere vera si 
ritrova a -15 (22-37 al 16’ con la firma 
dell’esterno bulgaro). Coach Forgione 
è costretto ad attingere a piene mani 
dalla panchina come non aveva fatto 
nelle prime due gare della serie per 
evitare che i suoi si carichino troppo di 
falli e la Halley sfrutta l’occasione nella 
coda finale del secondo quarto: Falzon 
e Genjac suonano la carica producendo 
un break di 9-0 che porta la Vigor sotto 
solo di 6 all’intervallo lungo (31-37).
Il vento è cambiato e lo si capisce sin 
dai primi minuti della ripresa. Tosti in-

La Thunder Under 17
firma due belle vittorie 

BASKET                              Femminile

     CALCIO                                            Promozione

Il Sassoferrato Genga vuole 
blindare l'accesso ai playout

L'imperiosa schiacciata di Genjac che ha invertito l'andamento della "bella"
(foto di Martina Lippera)

dica la via con un paio di triple, Genjac 
spazza via un Sasnauskas che lo aveva 
messo alle corde per due gare e mezza 
e Matelica pian piano mette le mani 
sulla partita. Due liberi del bosniaco a 
2’ dalla fine del terzo periodo valgono 
il primo vantaggio Halley della serata 
(a parte il 2-0 iniziale) e da lì in poi 
Caroli e compagni non si voltano più 
indietro. Il “cobra” Bugionovo morde 
con la tripla che apre il quarto periodo, 
Genjac banchetta nel pitturato e Isernia 
è totalmente in tilt. La difesa vigorina 
tiene gli ospiti senza segnare per oltre 
7’ e così, pur lasciando per strada qual-
che tiro libero di troppo, il vantaggio 
si gonfia minuto dopo minuto, fino a 
toccare il +15 (62-47) a 3’ dalla sirena 
con un bruciante terzo tempo di Tosti. 
La New Fortitudo non vuole mollare, 
la Halley abbassa la guardia e Compa-
gnoni prova la disperata rimonta, ma 
non ce n’è. L’invasione di campo a 3” 
dalla sirena è liberatoria: la Vigor è in 
semifinale, unica squadra del girone 
Marche-Umbria ancora in corsa per la 
serie B. C’è già di che essere orgogliosi, 

ma si sa, l’appetito vien mangiando…
All’orizzonte, ore, c’è la Amatori Pe-
scara, prossimo avversario in semifinale 
da affrontare sempre al meglio delle 
tre partite. «Forse per la prima volta in 
stagione partiamo chiaramente senza i 
favori del pronostico – è il commento 
di coach Cecchini. - Sono curioso anche 
di vedere come reagirà la squadra in 
questa situazione. La Amatori ha vinto 
praticamente sempre e per tutti era sin 
dall’inizio la favorita insieme al Bra-
mante, che però è fuori. Una squadra 
molto più lunga di Isernia, forse meno 
propensa alla “confusione”, nel senso 
buono del termine. Hanno un quintetto 
formidabile con Serroni, Kordis, Di 
Salvia, Pichi e Dondur, ma rispetto a 
Isernia gioca in maniera più compas-
sata. Dovremo essere bravi a toglier 
loro qualcuna delle certezze che hanno 
sempre avuto finora, come nessuno è 
riuscito a fare».
La serie, al meglio delle tre partite, ini-
zierà sabato 21 maggio in trasferta a Pe-
scara (ore 18.30); gara-2 mercoledì 25 
maggio a Castelraimondo (ore 20.30).

      
  

HALLEY MATELICA                           68 
NEW FORTITUDO ISERNIA                      59

HALLEY MATELICA - Provvidenza 6, 
Bugionovo 7, Fianchini ne, Falzon 10, 
Vissani 5, Zhgenti 2, Caroli 2, Ciam-
paglia 4, Genjac 24, Poeta ne, Tosti 8. 
All. Cecchini

NEW FORTITUDO ISERNIA - Monacelli 
23, Cinalli 7, Compagnoni 12, Marcetic, 
Sasnauskas 7, Visciglio ne, Doglio ne, 
Tsonkov 10, Russo, Yatchenko. All.
Forgione

PARZIALI - 17-26, 14-11, 20-10, 17-9.

Colpo esterno firmato dai Bad Boys 
Fabriano in gara-1 di semifinale per 
la promozione in serie C. I ragazzi 
di coach Daniele Aniello hanno vinto 
65-70 a Macerata ribaltando così in 
proprio favore il fattore campo. Se i 
giovani fabrianesi riusciranno a vincere 
anche mercoledì 18 maggio in casa in 
gara-2 (oltre i nostri tempi di stampa per 
rendere noto il risultato) si porterebbero 
sul 2-0 e volerebbero in finale; viceversa 
in caso di sconfitta, si andrebbe alla 
“bella” eventualmente in programma di 
nuovo a Macerata domenica 22 maggio 
(ore 18.30). 
Tornando a parlare della vittoria in gara-
1, si è giocato in un ambiente veramente 
carico e “da playoff”. I fabrianesi hanno 
avuto la meglio sui padroni di casa 
dopo quaranta minuti molto equilibrati. 
Macerata ha dimostrato le sue qualità, 
non a caso aveva terminato al primo 
posto la “regular season” del girone B, 
ma i Bad Boys sono riusciti a tener alto 
il ritmo eseguendo bene il piano gara 
(specialmente nella prima frazione).
Secondo tempo più povero di contenuti 
tecnici per entrambe le formazioni, ma 
ricco di emotività e tensione agonistica 
com’è normale che sia in una partita di 
semifinale. L’hanno spuntata i cartai 

gestendo per quasi tutto l’arco della 
partita piccoli vantaggi e sfruttando 
la maggiore freschezza atletica (ricor-
diamo, infatti, che il gruppo di coach 
Aniello è composto interamente da 
atleti in età Under 17 e Under 19). Il 
tabellino: Carsetti, Onesta ne, Fernan-
dez 9, Bevilacqua 4, Leao 8, Caloia 18, 
Andreoli, Cola 12, Re 19, Pellacchia.

Ferruccio Cocco

Un momento di gara-1 di semifinale 
tra Macerata e Bad Boys Fabriano

Due vittorie nel giro di una settimana 
conquistate dalla squadra Under 17 
della Halley Thunder Matelica nella 
seconda fase del proprio campionato 
regionale, enrambe con la Basket Girls 
Ancona B. Le giovani di coach Flavio 

Cocco hanno superato le doriche prima 
per 91-18 (parziali: 21-2 al 10’, 48-11 
al 20’, 71-16 al 30’, con il seguente 
tabellino: Tiberi 4, Radicchi, Carbonari 
10, Ridolfi 11, Spinaci 8, Fioriti 4, Fazi 
5, Mancini 13, Bellucci 6, Offor 30), poi 
per 42-73 (parziali: 16-13 al 10’, 24-35 
al 20’, 34-52 al 30’, con il seguente 
tabellino: Tiberi, Calzuola, Radicchi, 
Carbonari 8, Ridolfi 20, Spinaci 4, 
Cicconcelli 4, Fioriti, Mancini 3, Garis, 
Offor 34, Chuckwu).
Martedì 24 maggio le ragazze bianco-
blù giocheranno la loro ultima partita 
di questa proficua stagione tra le mura 
amiche con l’Unione Basket 2010 San 
Marcello (palestra Mazzini di Fabriano, 
ore 18).

f.c.

     CALCIO                                       Prima Categoria

Matelica: per la matematica
promozione manca poco

Il Matelica esce sconfitto 
dall’Appignanese e rimanda i 
festeggiamenti per la promozio-
ne alle prossime due gare. No-
nostante l’imprevista sconfitta, 
i ragazzi di mister Bartoccetti 
hanno ancora cinque punti (60) 
di vantaggio sulla seconda in 
classifica il Casette Verdini (55) 
che ha battuto il Pollenza e sei 
sulla terza inseguitrice l’Elfa 
Tolentino (54) che ha superato 
per 4-1 il San Biagio. 
Sale al quarto posto, dopo aver 
battuto la capolista, l’Appi-
gnanese distanziata di nove 
lunghezze. 
Il Matelica contro l’Appigna-
nese si è fatta sorprendere nei 

primi minuti della partita con 
la rete messa a segno al 6’ da 
Medei che ha scombussolato i 
piani degli ospiti con i padroni 
di casa che poi hanno controlla-
to con una gara accorta il ritorno 
degli avversari. 
La formazione matelicese ha 
provato in più di un’occasione 
a riequilibrare le sorti della gara, 
ma l’Appignanese con grinta e 
determinazione è riuscita alla 
fine a portare in porto una vit-
toria che alla vigilia non era del 
tutto scontata. 
Al termine del campionato 
mancano due gare e il Mate-
lica è saldamente in testa alla 
classifica. 

Prossimo appuntamento contro 
il Villa Musone in piena bagar-
re per un posto al di fuori dei 
play-out. 
Una formazione ostica che sta 
lottando con tutte le sue forze 
per rimanere nella categoria sen-
za passare per la seconda fase. 
Classifica – Matelica 60; Ca-
sette Verdini 55; Elfa Tolentino 
54; Appignanese 51; Montemi-
lone Pollenza 50; Settempeda e 
Caldarola 40; Castelraimondo 
38; Camerino 36; Urbis Salvia 
35; Elpidiensa Cascinare 30; 
San Claudio e Villa Musone 29; 
Cska Amatori e Pioraco 24; San 
Biagio 19.

a.c.

Dopo aver violato in trasferta 
il campo del Moie Vallesina, ci 
si attendeva dal Sassoferrato 
Genga un’altra vittoria che 
avrebbe permesso di conquistare 
la zona play-out e giocarsi la 
permanenza in Promozione nella 
seconda fase. Invece contro la 
Passatempese la squadra di Pe-
rini non è andata oltre lo 0-0. Un 
punto che fa comunque classifica 
e morale per affrontare le ultime 
gare di campionato. Al termine 
mancano ancora tre partite e 
la formazione sentinate dovrà 
fare attenzione al ritorno del 
Loreto che in questo momento 
è al terz’ultimo posto a quattro 
punti. Sassoferrato Genga e 

Passatempese, al termine dei 95’ 
non sono riuscite a prevalere. La 
paura di perdere ha tarpato le ali 
soprattutto ai locali che non sono 
riusciti ad incidere più di tanto in 
fase offensiva. Ordinati e precisi 
in difesa, un po’ meno lucidi in 
attacco. Partenza sprint degli 
ospiti, ma i locali non si fanno 
sorprendere e con rapidi rove-
sciamenti di fronte mettono in 
difficoltà la retroguardia ospite. 
Nella ripresa ospiti pericolosi, 
poi i sentinati riordinano le idee 
e provano a vincere la gara ma il 
colpo di testa di Valler da buona 
posizione termina di poco alto. 
La formazione: Santini, Impe-
rio, Chiocci (50’ st Piermattei), 

Chioccolini, Bianconi, Valler, 
Passeri, Caseiro, Lesieur, Bar-
reiro Flores, Marchi, Di Nuzzo 
(22’ st Boutlata, 40’ st Galletti). 
Prossimo impegno quasi proi-
bitivo per i sentinati che affron-
teranno in trasferta il Valfoglia. 
Classifica – Osimana 66; Por-
tuali Ancona 55; Vigor Castelfi-
dardo 51; Valfoglia 50; Gabicce 
Gradara 49; Fermignanese 47; 
Marzocca 46; Montecchio e Bar-
bara 45; Villa San Martino 40; 
Mondolfo Marotta e Passatem-
pese 39; Filottranese e Osimo 
Stazione 34; Moie Vallesina 30; 
Sassoferrato Genga 23; Loreto 
19; Cantiano 8.

Angelo Campioni
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