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Sport     29
Calcio in festa:
è un Matelica...
da Promozione
Con una giornata di anticipo la 
squadra cittadina di mister Bar-
toccetti ha vinto il campionato 
di Prima Categoria.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Torniamo 
in piazza

Il paradosso
sugli anziani
L'invito di Papa Francesco e le lezioni di 
questo tempo amaro. Il Papa che, lui per 
primo, dalla � nestra dell’Angelus rivol-
ge un applauso agli anziani va certo ad 
arricchire la casistica dei gesti che, nella 
grammatica di Francesco, sono i "punti 
esclamativi" capaci di dar forza al discorso, 
sottolinearlo, renderlo vivo e pronto per 
un’immersione totale nella realtà di tutti 
i giorni. Prendere la vita dai due estremi, 
l’età dei nipoti e quella dei nonni, continua 
ad essere il modo migliore per proporla e 
valorizzarla tutta intera. È come dare il 
segnale che, proprio ai due capi, il � lo che 
l’attraversa dev’essere più forte e robusto.  
L’invito rivolto ai giovani a considerare 
"ogni anziano un nonno", nella freschezza 
di uno slogan – lanciato dal Dicastero per i 
Laici, la Famiglia e la Vita – parla a fondo 
di un ponti� cato che, non perdendo mai di 
vista l’uomo, si prende cura di ogni tratto 
del suo cammino, ne segue gli sviluppi, ne 
misura, in sostanza, il passo.
Ha � nito di essere lesto, come un tempo, 
quello di chi è avanti negli anni, ma non 
è solo questo il motivo che, spesso, porta 
a frenare di brusco di fronte alla vita. In 
questo senso la pandemia ha segnato non 
solo una svolta, ma, per la violenza con 
la quale ha colpito, addirittura un cambio 
di condizione nella vita degli anziani. Il 
burrone aperto dalla "cultura dello scar-
to" – evocata e avversata senza soste da 
Francesco – poteva sembrare una metafora 
azzardata per rappresentare una fragilità 
data per scontata. 
Il Coronavirus non si è fatto scrupolo di 
portare alle estreme conseguenze la terribile 
discriminazione che, come una spada di 
Damocle, pende da tempo sulla testa dei 
più indifesi. Canne al vento di una tempe-
sta a dismisura totale delle loro forze, gli 
anziani, messi da parte come improduttivi, 
isolati come malati, non potevano che es-
sere l’avamposto della tragedia, le prime 
linee mandate allo sbaraglio. Una disfatta 
annunciata, e ancora più amara se si tiene 
conto che proprio l’atto di denuncia della 
"cultura dello scarto" più che un implaca-
bile appello si è rivelato la lucida profezia 
di un ponti� cato che, attraverso gli occhi 
della Misericordia, non ha dato tregua ai 
fallimenti della giustizia. 
È proprio da questo lato che l’appello per 
gli anziani va ripreso e tenuto in conto non 
come una bonaria esortazione, bensì come 
un radicale cambio di passo. Nella sua im-
pietosa falcidie, il Coronavirus ha delineato 
con chiarezza i termini di una questione 
che continua a destare allarme anche con 
la fase dell’emergenza più acuta alle spalle. 
Si tocca con mano, e a cuore affranto, (...)

Esaminiamo i sì e i no dei 
quattro candidati a primo 
cittadino. Tutti i nomi in lizza 
delle varie coalizioni.

Fabriano 5-7
Sfi da a sindaco: 
252 persone 
in 11 liste

La squadra allievi della sezio-
ne management dello sport 
conquista il primo posto ai 
Campionati di Orienteering.

Matelica    16
Itc Antinori, 
un indirizzo 
da nazionale

Prima da calciatore, ora dalla 
scrivania Simone Giacchetta si 
cimenterà nella massima serie 
con la Cremonese.

Fabriano    6
Un dirigente 
fabrianese
da serie A 

A causa della festività della Repubblica del 2 giugno “L’Azione” dovrà anticipare 
la realizzazione del prossimo numero. Pertanto articoli, annunci, inserzioni dovranno pervenire 
in redazione entro lunedì 30 maggio. Un grazie a tutti i collaboratori e lettori.

A causa della festività della Repubblica del 2 giugno “L’Azione” dovrà anticipare 
la realizzazione del prossimo numero. Pertanto articoli, annunci, inserzioni dovranno pervenire 
in redazione entro lunedì 30 maggio. Un grazie a tutti i collaboratori e lettori.

In città il mese di giugno era da sempre collegato alla 
tradizione del Palio. La pandemia ci ha costretto a ri-
nunciare alla valorizzazione di una manifestazione che ci 
riavvicinava alle nostre origini. Quest’anno si riparte con 

cautela, ma anche molto entusiasmo. Le novità da proporre, 
le peculiarità da riprendere, il tema della donna da rilanciare.

Servizi a pag.3 di Marco Antonini e Daniele Gattucci
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di NICOLA SALVAGNIN

Parrocchie, 
centro di 
relazioni?

di ANDREA CASAVECCHIA

Il paradosso sugli anziani

Il lavoro 
dei sogni

(...) come la "cultura dello scarto" – gli anziani messi da parte, 
sradicati dalle case, allontanati dagli affetti e assistiti secondo red-
dito nelle strutture sanitarie – sia stata responsabile di un’autentica 
ecatombe negli Stati Uniti e in Svezia, due avamposti del mondo 
produttivo occidentale, dove l’ottanta per cento dei decessi si sono 
veri� cati nella popolazione con più di 65 anni. "Nella solitudine il 
virus uccide di più". Non è, a sua volta, solo una frase ad effetto, 
ma una drammatica verità che, se da un lato pone di fronte ai deva-
stanti effetti di un abbandono assistenziale e terapeutico che viene 
da lontano, dall’altro rende indispensabile un ripensamento sulla 
scelta – � nora per la verità obbligata – dell’assistenza in istituti e 
case di cura. 
Affermare che il posto degli anziani è a casa è un modo, indiretto, 
ma ef� cace, per difendere la famiglia nel suo insieme, e porla al 
centro della vecchiaia anche come fenomeno di massa nuovo, frutto 
del considerevole allungamento della vita media. Un cambiamento, 
ha affermato più volte Papa Francesco, che ha colto di sorpresa anche 
la Chiesa, che tuttavia, ha rilanciato tempestivamente la questione 
di come aiutare a vivere questa straordinaria stagione della vita. 
Il paradosso è quello di aver conquistato più anni, ma di non essere 
messi nelle condizioni di poterli vivere con interesse e dignità. Sem-
bra un paradosso ma la vecchiaia, mentre fa diminuire la forza � sica 
e la prontezza mentale, non chiude il ventaglio delle opportunità. 
Anzi, a volte gli regala aria nuova. 
Quante cose si possono fare da anziani! Per esempio, af� nare il 
gusto per la bellezza, che è un modo di vincere la rassegnazione 
e imparare la giustizia. E poi saper dare del tu alla vita insegna il 
valore del tempo e delle relazioni.
Soprattutto, è proprio della terza età tenere sulle ginocchia e accom-
pagnare per un tratto di cammino i nipoti, che vuol dire sognare e 
in qualche modo partecipare alla costruzione di un futuro diverso. 
Nel suo messaggio per la Giornata dei nonni e degli anziani, che 
sarà celebrata il prossimo 24 luglio, il Papa parte proprio da lì, dal 
chiamare donne e uomini con i capelli bianchi, e sembra a sua volta 
un paradosso, a essere rivoluzionari. 
O, meglio, a diventare protagonisti di un cambiamento radicale 
fondato sulla tenerezza. 
Che non signi� ca melensaggini o smancerie, ma compassione, 
ascolto con� dente, che è stare guancia a guancia come nell’icona 
di Maria con il Bambino, sapendo che quella carezza sul viso non 
diventerà mai uno schiaffo. 
Calato nella realtà di oggi, tenuta in ostaggio da una guerra in-
sensata, vuol dire impegnarsi a 'smilitarizzare' i cuori, diventare 
maestri «di un modo di vivere paci� co e attento ai più deboli». 
Per un anziano, per un nonno salire su quell’ideale cattedra non è 
dif� cile, gli basta insegnare a guardare gli altri con gli stessi occhi 
comprensivi che lui rivolge ai � gli dei suoi � gli. Perché in fondo 
l’unica vera rivoluzione necessaria è quella di sentirsi tutti parte 
della stessa famiglia umana, al di là di Pil sbilanciati, diversità 
culturali e distanze linguistiche. 
Non a caso la recente riforma della Curia Romana prevede che un 
Dicastero abbia tra le sue priorità, accanto alla cura pastorale dei 
giovani, quella degli anziani. 
Quasi un richiamo all’incontro necessario, più volte evocato dal 
Ponte� ce, tra la generazione della memoria e quella del presente 
che si fa futuro. 
Gli anziani non semplici comparse ma attori sulla scena del mon-
do, dunque. Lo dice il tema stesso della Giornata: 'Nella vecchiaia 
daranno ancora frutti'. 
Un’indicazione controcorrente, che però non signi� ca negare le dif-
� coltà legate alle forze che vengono meno, alla testa che confonde 
i ricordi, alla stanchezza che aumenta. Invecchiare non è piacevole 
per nessuno, avverte il Papa, succede senza mai essere veramente 
pronti. O forse si è preparati nella misura in cui ci si forma alla 
scuola della condivisione. 
E allora l’età anziana diventa attenzione agli altri, cura del creato, 
educazione alla pace. Con i nonni non più presenze ingombranti, 
ma custodi di una sapienza da condividere e di un domani che nasce 
già oggi. Anche grazie a loro.

Carlo Cammoranesi

In una società incerta e molto 
individualizzata cresce la soli-
tudine. Fatichiamo a incontrare 
spazi sociali capaci di promuo-

vere le relazioni. Il distanziamento 
� sico che abbiamo praticato per 
contenere la diffusione del Covid 

certamente non ha aiutato a costru-
ire legami di comunità. Una ricerca 
coordinata dalla sociologa Lucia 
Boccaccin si propone di osservare 
se le parrocchie riescono a essere 
luoghi di relazionalità. Lo studio 
ha iniziato a rilevare i primi dati 
nel 2019, prima dell’inizio della 
pandemia, e ha concluso la raccolta 
nella primavera del 2021. L’indagine 
ha prodotto dati quantitativi, che 
sintetizzano i risultati di 420 parroc-
chie nella prima fase (144 di queste 
sono state coinvolte nella seconda 
fase per evidenziare i cambiamenti 
dopo il lockdown), e dati qualitativi 
che si sono concentrati su alcune 
esperienze speci� che.
Signi� cativo è il titolo della ricerca 

“Generare relazioni di comunità 
nell’era del digitale: la s� da delle 
parrocchie italiane prima e dopo 
la pandemia”. La costruzione di 
relazioni dunque non è soltanto 
basata sull’incontro faccia a faccia, 
ma anche sull’utilizzo degli spazi 
dei social network. Sono emerse tre 
diverse tipologie di comunità nelle 

parrocchie, come si spiega nella 
presentazione. Ci sono innanzitutto 
le comunità di attaccamento (il 40% 
del campione), che mostrano un 
atteggiamento pragmatico, caratte-
rizzato da un’attenzione alle attività 
educative e alla risposta di bisogni 
materiali. In queste comunità si ri-
scontra la presenza di associazioni 

e gruppi ecclesiali che realizzano 
incontri culturali, mentre l’utilizzo 
delle tecnologie digitali non molto 
diffuso è con� nato alla funzione in-
formativa. Poi si incontrano sono le 
comunità generative (30,6%). Que-
sto secondo gruppo è composto da 
parrocchie molto attive, impegnate 
in attività di solidarietà promosse 
da varie realtà associative interne 
e in collaborazione con la società 
civile del territorio. Per le comuni-
tà generative la digitalizzazione è 
un’opportunità di coinvolgimento. 
In� ne si trovano le comunità di 
luogo (il rimanente 29,4%). In esse le 
persone trovano uno spazio � sico di 
incontro. La parrocchia continua a 
vedere riconosciuto la sua funzione 
di consolidamento dei legami sociali 
e lo stesso utilizzo degli strumenti 
digitali è � nalizzato alla ricerca del-
la cura di relazioni. Come ha affer-
mato Lucia Boccaccin durante una 
sua intervista, rilasciata alla rivista 
Famiglia Cristiana: “Le persone 
hanno un desiderio di appartenenza 
situata … Le parrocchie restano tra 

i pochissimi luoghi sociali in cui le 
diverse generazioni possono scam-
biarsi contenuti, know-how, espe-
rienze e generare comunità nuova e 
vivace”. Siamo in un periodo in cui 
si moltiplicano le forme e le modali-
tà con cui entriamo in relazione con 
gli altri. La s� da per le parrocchie 
sarà saperle coglierle.

Non serve dare un lavoro 
ai giovani italiani: serve 
dare una motivazione, 
far riscoprire il valore 

che il lavoro ha nelle nostre esi-
stenze. Perché le idee sono molto 
confuse.
Si moltiplicano le situazioni in 
cui le aziende – dalla gelateria 
alla grande industria meccanica 
– faticano a trovare personale da 
assumere. Certo, il reddito di citta-
dinanza non ha giovato a stimolare 
molti ragazzi dal rinunciarvi per 
trovare un’occupazione. E questo 
ostacolo andrà prima o poi affron-
tato. Ma la questione – a sentire im-
prenditori, artigiani, commercianti, 
responsabili del personale – è più 

profonda.
Si può riassumere così: i giovani 
vogliono fare il lavoro “per cui sono 
portati”. Giustamente. Salvo il fatto 
che nessuno è sostanzialmente por-
tato a molte lavorazioni che invece 
richiedono manodopera o cervelli.
Scavando ancor più nel profondo, 
emerge una psicologia dell’approc-
cio lavorativo sconcertante. Enorme 
dif� coltà a “fare sacri� ci” iniziali 
per imparare il mestiere, per fare 
qualcosa di più dello stretto orario 
lavorativo o del mansionario previ-
sto; una certa tendenza a mollare 
alle prime dif� coltà o alla rapida 
disillusione tra quanto immaginato 
e la realtà. Una psicologica credenza 
– anche giusti� cata – che quell’oc-
cupazione sia solo una parentesi, un 
tratto del percorso; ma che il cam-

biamento sia la logica del lavoro.
Il tutto si scontra però con le esi-
genze del mondo delle imprese. 
L’investimento in formazione che 
non frutta, se poi il turnover è rapi-
dissimo; la dif� coltà a motivare gli 
esordienti (la cui prima richiesta, 
prima ancora di: che lavoro è?, è 
invece: quanto guadagno e quante 
ferie ho); la quasi impossibilità di 
reperire determinate � gure lavo-
rative certo non formate da scuole 
professionali considerate residuali, 
e fortemente snobbate dall’altra 
metà del cielo, quella femminile.
Di base, il lavoro non è più con-
siderato, dalle nuove generazioni, 
il valore che addirittura fonda la 
nostra Repubblica (secondo Costi-
tuzione). Ma invece un limite alla 
libera espressione della propria 

personalità e un inciampo nella 
gestione del proprio tempo.
Non tutti possono fare i blogger 
su TikTok � lmando i panini che si 
mangiano o sfoggiando abiti alla 
moda. E che la situazione sia già ora 
critica lo dimostra la forte ripresa 
del turismo nostrano nel post pan-
demia: ottima cosa, ma non si trova 

personale dall’Adriatico al Tirreno, 
nelle città d’arte come in montagna; 
negli alberghi come nelle gelaterie 
e nei negozi stagionali.
“Colpa” loro? E nostra, di noi ge-
nitori e familiari, no? Chi ha mai 
sognato per la propria � glia un fu-
turo da camionista o da stagionale 
come cameriera ai piani?

Nessuno è sostanzialmente 
portato a molte lavorazioni 

che invece richiedono 
manodopera o cervelli

La costruzione di relazioni dunque non è soltanto basata sull’incontro 
faccia a faccia, ma anche sull’utilizzo degli spazi dei social network
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I punti della nuova presidenza:
dialogo e partecipazione attiva

Il Palio 
della rinascita

Il Palio della rinascita. Il conto alla rovescia è già iniziato. Nei giorni scorsi è stata 
presentata la nuova edizione del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano che torna, 
due anni dopo lo stop imposto dalla pandemia, nel cuore della città della carta. L’ap-
puntamento è, con il primo assaggio, dal 27 maggio, per un mese, con tanti eventi. A 

illustrare l’edizione numero 28 la presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti: “Una pre-
sidente donna non poteva che scegliere un tema che le fosse vicino e che non era stato mai 
trattato. Ecco perché ho pensato, in questo primo anno di incarico, alle donne nel Medioevo 
fabrianese, al loro vissuto, tra il sacro ed il profano”. Non c’è molto in letteratura e in storia 
sul mondo femminile nel periodo medievale locale, ma quello che siamo riusciti a trovare 
lo proporremo in modo da far gustare le speci� cità delle nostre donne anche con convegni e 
approfondimenti” le sue prime parole. Dopo la cena medievale del 27 maggio, in piazza del 
Comune, il via uf� ciale alla manifestazione sabato 4 e domenica 5 giugno con la lettura del 
Bando nel Contado. Mercoledì 15 giugno l’apertura delle Hostarie, dalle ore 19, nelle quattro 
Porte. Nel dettaglio: Porta del Borgo al Campetto di San Nicolò; Porta Cervara in via della 
Ceramica; Porta del Piano presso il Chiostro di San Benedetto; Porta Pisana al Chiostro di 
San Biagio). A seguire la cerimonia del giuramento dei Priori e innalzamento dei gonfaloni, 
con lo spettacolo iniziale, in Piazza del Comune. Il 16 c'è la serata dedicata alle donne dal 
titolo volti di donna nella Fabriano medievale. Alle ore 21, Piazza del Comune. Venerdì 17 
la Dis� da degli Arcieri; sabato 18 il via alla realizzazione delle in� orate artistiche. Queste le 
sedi: Porta del Borgo: chiesa di San Nicolò; Porta Cervara: chiesa di San Filippo; Porta del 
Piano: chiesa di San Benedetto; Porta Pisana: chiesa di San Biagio. 
I capolavori fatti con amore e professionalità dai volontari e dalle volontarie dovranno es-
sere ultimati entro le ore 12 di domenica 19 giugno. Sempre sabato, ma dalle 17, tornano i 
Borghi Medievali. La domenica che precede la solennità del patrono, sarà anche l’occasione 
per ammirare il Corteo Storico, dalle ore 21. Interessate Piazza del Comune e le vie del cen-
tro: Piazza Garibaldi, via Le Fontanelle, via Fratti, Piazza Cairoli, Corso della Repubblica, 
Piazza del Comune, via Verdi, via Bosima, via San Filippo, via G. B. Miliani, via Gioberti, 
Piazza Quintino Sella, Piazza del Comune. Queste le vie che verranno percorse dai Cortei 
delle porte. Porta del Borgo: Piazza Cairoli, via Cialdini, Corso della Repubblica, Piazza del 
Comune, Corso della Repubblica, Piazza Garibaldi. Porta Cervara: Piazza della ceramica, 
Piazzale Miliani, Corso della Repubblica, piazza del Comune, Corso della Repubblica, piazza 
Garibaldi. Porta del Piano: piazza Quintino Sella, piazza del Comune, corso della Repubbli-
ca, piazza Garibaldi. Porta Pisana: piazza Manin, piazzetta del Podestà, via Corridoni, corso 
della Repubblica, piazza del Comune, corso della Repubblica, piazza Garibaldi. Lunedì 20 
giugno, alle 21, spazio ai Giochi Popolari. Mercoledì 22 la serata medievale nelle Hosterie, 
il 23 giugno il Palio dei Monelli e il 24, festa di San Giovanni, ponti� cale in Cattedrale alle 
ore 18 e alle 22 la S� da del Maglio.

Il Palio di San Giovanni Battista è una macchina collaudata che, durante 
l’anno, non si ferma mai. Riunioni, incontri, cene, scambi di idee: ogni 
occasione è buona per stare insieme e fare squadra per il bene della 
propria città. In questi anni di pandemia è mancato a tutti il Palio di 
Fabriano! Anche ai tanti turisti che, ogni anno, hanno raggiunto l’en-
troterra per tuffarsi nel Medioevo. Fiore all’occhiello della principale 
manifestazione cittadina sono i volontari. Spesso lavorano all’ombra, 
nel silenzio, ma sono sempre presenti e senza di loro l’organizzazione 
non potrebbe marciare spedita. Solo durante i giorni del Palio sono 
più di 600 i volontari che dedicano tempo ed energia a quello che 
non è solo un evento, ma qualcosa di più. Meritano attenzione anche 
i maestri in� oratori. Il gruppo è composto da più di 20 persone attive 
tutto l’anno, tanti di più per la messa a terra dei � ori per l’in� orata del 
Palio che è grande 45 metri quadrati. Al gruppo dei maestri in� oratori 
si aggiungono almeno 40 persone a Porta (Borgo, Cervara, Piano e 
Pisana, ndr), che fa salire circa 200 persone coinvolte attorno a questa 
vera e propria arte.

m.a.

“Dialogo, condivisione e partecipazione attiva” i punti cardine di questa presidenza, 
ma anche lo slogan dello staff guidato dalla presidente eletta all’unanimità. Sandra 
Girolametti, nel corso della presentazione della 28° edizione del Palio ha ringraziato i 
presenti ed il consiglio uscente con il presidente Solari per il lavoro fatto in questi anni. 
“Il prossimo Palio, quello della rinascita – ha detto Girolametti – dopo due lunghi anni 
di pandemia ci vede già al lavoro per tornare nella nostra bella piazza, lungo Corso 
della Repubblica. Sarà il Palio della condivisione e dell’inclusione, aperti a tutti, per 
far conoscere Fabriano a chi ancora non è mai venuto nell’entroterra”.
Oltre al programma di giugno ricordiamo ciò che è stato fatto nel corso di questo 
primo anno di mandato. Si va dall'incantevole e straordinaria in� orata realizzata dalle 
in� oratrici della Porta del Piano, all'Oratorio del Gonfalone, che ha riprodotto una 
Natività di Francesco Bastari (inizio XVII sec.) presente nel ciclo di tele dedicate alla 
vita di Maria, al � owersofpeace di In� oritalia, l'associazione delle in� orate artistiche 
italiane, che ha deciso di lanciare in questo complesso momento storico un'iniziativa 

globale per promuovere un messaggio di pace attra-
verso il linguaggio dell'arte e dei � ori. Il disegno ha 
rappresentato una colomba di pace che vola su tutti i 
cieli e porta ramoscelli d'ulivo in ogni cuore. Il boz-
zetto, semplice ma d'effetto, è stato uguale per tutti i 
partecipanti;e vi è stato inserito il nome del paese che 
lo ha realizzato per dimostrare la solidarietà dell'intera 
comunità ai temi proposti. Il � ash mob di in� orate che 
si è svolto ha coinvolto circa 60 località nel mondo e 
diverse nazioni: Italia, Spagna, Portogallo, Messico, 
Argentina, Stati Uniti, Panama, Brasile e Colombia. 
Quindi non poteva mancare Fabriano con il gruppo 
in� oratori sempre pronto che ha utilizzato i � ori ed 
altri materiali vegetali non solo per sensibilizzare al 
tema della pace, ma anche per colorare e profumare 
le località di tutto il mondo.

Daniele Gattucci

Le parole di Sandra Girolametti e le attività già svolte

I volontari: una vera forza

Attesa per giugno tra eventi
e novità: tema legato alla donna

Il consiglio direttivo dell'Ente Palio
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Arte pittorica a Cacciano

CERCASI
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" di A. Bisognin, con sede in Fabriano, viale Campo Sportivo, 17 (zona ospedale), cell. 
349.13 93 169, CERCA per i propri clienti con busta paga, appartamenti in affi tto con una, due, tre o più camere da letto. L'affi tto 
è ancora remunerativo; ti consente di tenere effi ciente e vivo l'appartamento e di pagare le tasse.

Acquarello: tre giorni a Bologna
perchè in città mancano le strutture

Sandra 
Girolametti

Il Palio di San Giovanni Battista ritorna dopo il fermo di 
due anni a causa della pandemia. Il presidente dell’ente 
riprende in mano l’organizzazione con un palinsesto ricco 
di eventi. Ottiene il supporto da parte del Comune, della 
Fondazione Carifac e delle attività commerciali.

Anche la tredicesima edizione di 
FabrianoinAcquarello si è conclusa. 
Due anni di fermo non hanno 
bloccato le relazioni, i convegni 
e i webinar online, ampliando il 
pubblico di artisti di tutto il mondo 
che, nonostante la pandemia, si 
sono avvicinati al mondo della ma-
nifestazione e della tecnica artistica 
coinvolgendo anche le generazioni 
più giovani.
La manifestazione curata da InArte 
Fabriano ha visto la partecipazione 
di artisti provenienti da più di 80 
paesi del mondo. Un traguardo, 
che nonostante la guerra in Ucraina 
e il post pandemia, ha dato vita a  
24 performance dei grandi mae-
stri internazionali, 3 workshop, 3 
concerti, un quiz game, 11 mostre 
fra Bologna e Fabriano, 1.259 è il 
numero delle opere selezionate nel 
mondo per FabrianoInAcquarello 
2022, che, con le 250 ulteriori opere 
inedite esposte a Fabriano, signi� -
cano 1.509 acquerelli che possono 
essere ammirati nei prossimi giorni 
in Italia. 
Oltre i numeri e la bellezza della 
manifestazione, cosa possiamo dire 
di questa edizione? Premettiamo 
che in ogni edizione, ciò che la 
popolazione cittadina percepisce è 
“la facciata”, ovvero l’evento in sé 
e il suo svolgimento, non il “dietro 
le quinte” che vede coinvolto lo 
staff.  Dunque, come anticipato, la 
tredicesima edizione per sua collo-
cazione temporale sicuramente non 
è stata un'edizione facile, ma gli 

sforzi di InArte Fabriano e di tutti 
coloro che hanno collaborato hanno 
portato al risultato che abbiamo 
visto in Piazza il 15 maggio scorso.  
Molte sono state le critiche riguar-
do lo svolgimento delle prime tre 
giornate, in cui ricordiamo le date 
per praticità, 12, 13 e 14 maggio 
a Bologna presso il Fico Eataly 
World, solo successivamente gli 
artisti si sono spostati nella nostra 
bellissima città.  Analizziamo ora la 
situazione insieme alla presidente 
di InArte Anna Massinissa: il no-
stro territorio aveva le strutture 
e la capacità adeguata per poter 
ospitare un'immi-
nente folla di perso-
ne? Ad oggi no.  
Le grandi strutture, 
che precedentemente 
ne avevano la pos-
sibilità, sono state 
chiuse. Non siamo 
attualmente in pos-
sesso dei numeri post 
evento, sicuramen-
te, a distanza di un 
mese, avremo delle 
informazioni certe 
e torneremo ad ana-
lizzare insieme la 
situazione con più 
dati “alla mano” per 
poterne ricavare dei 
nuovi spunti. Intanto, 
le dif� coltà che han-
no in� uito ad un ot-
timale svolgimento, 
non sono state poche, 

tra cui i collegamenti territoriali do-
vuti anche alla linea di trasporti che 
non riguardano, solamente la città 
di Fabriano, ma l'intero territorio 
umbro-marchigiano.
Ospitare un evento di tale entità im-
plica avere delle strutture adeguate 
e delle condizioni che permettano 
il suo appropriato svolgimento. 
Sicuramente, Fabriano con le 
sue bellezze storico-artistiche ha 
tutte le carte in regola per essere 
all’altezza delle aspettative degli 
artisti, ma in merito le strutture e 
la capacità necessaria? 

Flaminia Fabbrizi

E’ stata inaugurata domenica 22 maggio una mostra di arte pittorica presso 
il circolo Fenalc di Cacciano, paese dei murales. Si potranno ammirare le 
opere degli artisti Arnaldo Pauselli, Matilde Orsini, Adriana Gigliarelli. 
La mostra, con ingresso libero, sarà visitabile � no al 4 settembre.

La coalizione di Vinicio Arteconi 
lancia un nuovo appuntamento 
programmatico, sul tema del lavoro 
e dell’industria: lunedì 30 maggio
alle ore 21 sarà il momento di 
“Industriamoci”, un momento di 
confronto con esperti di innovazione 
e sindacati. Durante l’incontro, che 
si terrà al Dopolavoro Ferroviario, 
si parlerà di quali strumenti possono 
essere messi in campo per rilanciare 
l’industria e il lavoro a Fabriano: 
bandi e incentivi sisma, innovazione 
e � liere internazionali, il giusto rap-
porto tra start-up e imprese conso-

lidate, e l’Area di Crisi Complessa, 
un accordo tra Ministero, Regione, 
Invitalia e Comuni per attrarre 
fondi e incentivi, storico cavallo di 
battaglia di Arteconi. All’evento, 
insieme al candidato sindaco di 
Associazione Fabriano Progressista 
e Nessuno Escluso, parteciperanno: 
Mauro Gallegati (docente di Macro-
economia all’Univpm, uno dei più 
importanti economisti keynesiani 
italiani, collaboratore di Stiglitz), 
Sauro Longhi (docente di robotica 
all’Univpm, già rettore), Chiara 
Mancini (ricercatrice sui temi 

digitali e dell’innovazione della 
Filt-Cgil, Giuseppe Vermo (consu-
lente per l’innovazione), Pierpaolo 
Pullini (Fiom Fabriano), delegati di 
Fim e Uilm, oltre che Alessandro 
Rampiconi, sindacalista dell’Ast 
Terni, che porterà l’esperienza con-
creta dell’Area di Crisi Complessa 
umbra, e delegati di Caterpillar, che 
racconteranno la vertenza.
L’orizzonte è quello di delineare 
un nuovo modello di sviluppo in-
dustriale, investendo sulla crescita 
delle Pmi del territorio e sulla di-
gnità del lavoro.

Industriamoci: area di crisi complessa

Il Comune di Fabriano è partner del progetto di turismo scolastico messo 
a punto dalla direzione Marche di Trenitalia nella persona del suo diret-
tore Fausto Del Rosso con l’appoggio dell’assessorato ai Trasporti della 
Regione Marche. Il progetto coinvolge al momento i Comuni di Fabriano, 
Ascoli e Fermo e mira a incentivare la scoperta del patrimonio artistico 
e culturale delle Marche tra gli studenti delle istituzioni scolastiche delle 
tre città coinvolte, dall’infanzia alle superiori, proponendo il fascino di un 
viaggio in treno, con tariffe dedicate particolarmente vantaggiose, forma di 
trasporto ecosostenibile che consente di trasformare anche il tempo dello 
spostamento in un momento da riempire di contenuti educativi.
Un progetto sperimentale di turismo sostenibile e rispettoso dell’ambien-
te, che vede per ora la possibilità di itinerari nelle Marche, organizzabili 
come veri e propri “pacchetti” personalizzati, grazie alla collaborazione 
delle amministrazioni comunali partner, alle esigenze tipiche del turismo 
scolastico nelle sue varie forme. Info: Comune di Fabriano - Servizio 
Cultura e turismo: cultura@comune.fabriano.an.it.

Turismo scolastico in treno
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 28 e domenica 29 maggio

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 29 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 29 maggio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Sinopoli Giuseppe Via Corsi 

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

servizio a cura di ALESSANDRO MOSCÈALESSANDRO MOSCÈ

I sì e i no dei quattro 
aspiranti sindaco

CRONACA
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A chi la poltrona di primo cittadino di Fabriano?

IOSELITO ARCIONI
• Porta avanti alcune istanze che sono state il cavallo di battaglia del Movimento 5Stelle negli ultimi cinque anni, come l’in-
quinamento da tetracloroetilene del quartiere Campo Sportivo, l’area pedonale del centro storico, la pista ciclabile, i parchi 
cittadini, le energie rinnovabili e la sostenibilità ambientale.

• Il Movimento 5Stelle non ricandida il sindaco uscente Gabriele Santarelli e nel corso del mandato ha subito varie defezioni 
da parte di assessori e consiglieri comunali. Nell’immaginario collettivo la Giunta pentastellata non esce nel migliore dei modi.

VINICIO ARTECONI
• Durante i cinque anni di opposizione ha sempre tenuto alta la guardia per ciò che riguarda il Punto Nascite e il reparto 
di Pediatria dell’ospedale. Si è battuto con costanza in difesa dei lavori della ex Antonio Merloni e ha monitorato le povertà 
del territorio.

• Seppure supportato da due liste non � gurano grandi elementi di novità nel suo programma rispetto alla candidatura di 
cinque anni fa. La sua Fabriano Progressista alza il tiro e si autode� nisce l’unica realtà che risponde ai cittadini e ai loro 
bisogni concreti.

DANIELA GHERGO
• E’ l’unico candidato donna e si presenta all’insegna della signorilità. Rilancia il centro-sinistra fabrianese e propone un 
programma imperniato sulla cultura, sul marketing turistico, sul piano straordinario delle manutenzioni e sulla riorganiz-
zazione del Comune.

• Gli fa difetto un de� cit di riconoscibilità non essendo sistematicamente operativa a Fabriano. E’ un candidato non ricondu-
cibile al partito di maggioranza della coalizione che per la prima volta è costretto a ricorrere al civismo per vincere le elezioni.

ROBERTO SORCI
• E’ il candidato che vanta maggiore esperienza politica avendo ricoperto il ruolo di sindaco per dieci anni. Forte di questa 
prerogativa intende rimettere in moto il Comune attraverso una migliore funzionalità della macchina amministrativa e 
creando una � liera istituzionale con la Regione Marche.

• E’ a capo di una coalizione riconducibile al centro-destra seppure completamente scorporata dei simboli di partito. In 
passato era stato il sindaco dell’altra parte. Incurante del suo passato afferma che l’unica stella polare da seguire si chiama 
Fabriano.
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Un dirigente da serie A
Il fabrianese Simone Giacchetta conquista la ribalta con la Cremonese

di GIGLIOLA MARINELLI

In alto e a lato in versione... Cremonese,
in basso con la maglia del Napoli nell'88-89

Bisogna far attenzione ai 
propri sogni perché a vol-
te si avverano! Possiamo 
così sintetizzare la storia 

umana e professionale del calcia-
tore fabrianese Simone Giacchetta, 
oggi direttore sportivo della Cremo-
nese, neo promossa in serie A. Lo 
abbiamo raggiunto per ripercorrere 
la sua fortunata carriera calcistica 
che lo ha visto condividere il campo 
addirittura con un mito assoluto 
quale Diego Armando Maradona. 
Un’occasione per conoscere di più 
la vera essenza umana di Simone ed 
i grandi impegni e sacrifici che ha 
affrontato nel suo percorso di for-
mazione calcistica che lo rendono 
di fatto un grande orgoglio per la 
nostra città, spesso poco generosa 
nel riconoscere e valorizzare le 
proprie eccellenze. 
Simone, direttore sportivo della 
Cremonese in serie A. Come stai 
vivendo questa nuova avventura?
Il 6 maggio è stata una data im-
portante molto importante per me, 
per Cremona e per la proprietà 
della Cremonese. Abbiamo tutti noi 
coronato il sogno di raggiungere la 
Serie A, grazie ad un impressionan-
te ruolino di marcia in campionato 
con la squadra più giovane del 
torneo composta da tanti giovani 
di altissima prospettiva e alcuni 
giocatori, un po’più maturi, nel 
campionato di Serie B più difficile 
degli ultimi anni. Ci siamo subiti 
accorti a settembre che questa 
stagione poteva diventare magica, 
ma poi le difficoltà del campiona-
to ci hanno regalato tante gioie e 
alcuni dolori che ci hanno sempre 
migliorato e resi protagonisti ina-
spettati con grande merito, con un 
finale rocambolesco, ma dall’esito 
positivo per noi. Abbiamo appena 
terminato la stagione ma ci stiamo 

già accorgendo di quanto sia ancor 
più entusiasmante e travolgente 
preparare la Serie A. 
Torniamo al tuo debutto da 
professionista nel 1986 come at-
taccante della Civitanovese. Che 
ricordi hai di quegli anni?
La mia storia di calciatore è molto 
particolare. Ho iniziato a giocare a 
calcio a otto anni nella Fortitudo 
Fabriano dell’allora presidente 
Ramadoro e del segretario generale 
Gaetano Marinelli, con sede presso 
il Collegio Gentile. Frequentavo la 

scuola, la parrocchia della Miseri-
cordia e la Fortitudo, questi sono 
stati i luoghi della mia primissima 
formazione calcistica.  Dopo la 
terza media, ho scelto di frequen-
tare la Scuola Alberghiera di Stato 
a Senigallia e così mi sono dovuto 
trasferire in Ancona dai miei nonni, 
ai quali sarò sempre grato. La mia 
giornata tipo era la seguente: sve-
glia alle ore 5.30, colazione, poi a 
piedi con la borsa della scuola mi 
dirigevo alla stazione di Ancona per 
salire sul treno fino a Senigallia. 
Dopo sei ore di scuola, al suono 
della campanella, di corsa veloce 
in stazione per riprendere il treno 
da Senigallia con destinazione Fa-
briano per svolgere gli allenamenti 
e, finalmente, alla sera verso le ore 
20 riprendevo il treno per rientrare 
in Ancona a casa dai miei nonni. 
Sono stati anni difficilissimi per un 
adolescente ma il mio grande amore 
per lo sport e soprattutto il calcio ha 
trasformato sacrifici e sofferenza in 
grande passione e motivazione, per 
cui alla fine questa vita da adole-
scente, così sacrificata, non mi ha 
mai demoralizzato e scoraggiato. 
Contestualmente, in questo periodo 
della mia adolescenza, venni notato 
da diverse società professionistiche 
come l’Inter e poi la Fiorentina 
ma, quando sembrava che fosse 
possibile il tesseramento con queste 
due importantissime società, alcune 
loro dinamiche interne impediro-
no il mio trasferimento, prima a 
Milano e poi a Firenze. Venni così 
segnalato alla Civitanovese, club di 
Civitanova Marche che disputava 

l’allora campionato professionisti-
co di C2 e rimasi a Civitanova per 
tre anni fino all’esordio in prima 
squadra nel 1986 in Perugia-Civi-
tanovese. L’anno successivo giocai 
titolare in prima squadra e giocando 
da attaccante realizzai a soli 17-18 
anni dieci gol. A fine campionato 
meritai l’attenzione di tanti club di 
serie A tra cui il Napoli di Ferlaino, 
Moggi e soprattutto di Diego Ar-
mando Maradona. Così l’8 ottobre 
1988 esordii in serie A in Napoli 
Atalanta vincendo al 90° con un 

mio gol all’esordio in Serie A, alla 
prima giornata di campionato!
Hai appunto avuto il privilegio di 
giocare nella mitica squadra del 
Napoli con Diego Armando Ma-
radona, nel 1988. Che compagno 
di squadra era Maradona, hai 
qualche aneddoto da ricordare 
per i nostri lettori?
Negli anni’80 la comunicazione 
non era come oggi, non c’era 
internet o la partita per vie che ti 
danno la possibilità di sapere tutto 
quello che ti interessa e che rende 
quasi dei familiari certi personaggi 

che siamo abituati a vedere in tv o 
seguire sui social. Personalmente, 
non avevo idea di come potesse 
essere un giocatore di Serie A. 
Per me all’epoca sembravano tutti 
marziani, figuratevi quando per la 
prima volta in ritiro ho visto Ma-
radona! Mi sembrava di aver visto 
Dio in terra, non ci potevo credere 
e potermi allenare con lui e vedere 
le sue abilità con la palla tutti i 
giorni e addirittura giocare con lui 
è stato un grandissimo privilegio. 
Di aneddoti con Diego ce ne sono 
stati tanti ma mi piace sempre 
sottolineare quanto fosse sempre 
disponibile con noi più giovani 
e che, all’interno del gruppo, era 
sempre pronto a risolvere i pro-
blemi dei singoli o della squadra. 
Personalmente lo ritengo il miglior 
giocatore di sempre.
Tanti anni nella Reggina fino alla 
storica promozione in serie A 
come capitano. Che emozione si 
prova a raggiungere un traguar-
do così importante?
La mia carriera non è sempre stata 
rose e fiori, anzi esattamente l’op-
posto. Gli anni con la Reggina sono 
stati anni difficilissimi, specie nei 
primi anni ’90 quando la squadra 
militava in serie C 1 ed era ultima in 
classifica. Poi la società si assestò 
sempre meglio e divenni il capitano 
per tanti anni, fino ad essere uno dei 
protagonisti della grande Reggina 
con cui ho giocato dalla Serie C alla 
Serie A, diventando un idolo locale. 

Per un ragazzo come me, forse 
cresciuto troppo in fretta, raggiun-
gere la Serie A prima con il Napoli 
di Maradona e poi da capitano 
della Reggina sono stati le mie 
più grandi soddisfazioni sportive, 
oltre a quella della promozione in 
serie A della Cremonese in veste di 
direttore sportivo.
La tua carriera è di tutto rispetto, 
ti sei sempre sentito apprezzato 
dai fabrianesi o in qualche ma-
niera ti aspettavi di più?
Ho dovuto praticamente lasciare la 
mia famiglia e quindi Fabriano pre-
stissimo, dopo la terza media, ma 
pur rimanendo sempre legatissimo 
alla città e frequentandola spesso 
compatibilmente agli impegni 
professionali. 
Fabriano città non ha mai condiviso 
con me queste esperienze che tutto 
sommato potevano rendere tutti 
orgogliosi.
Possiamo tranquillamente dire 
che sei stato l’ultimo calciatore 
fabrianese ad arrivare agli apici 
nelle grandi squadre di serie A. 
Come mai è così difficile sfor-
nare nuovi talenti nel nostro 
territorio?
Prima dell’arrivo del Fabriano 
Basket in serie A, alla fine degli 
anni ’70, la città era sicuramente 
calciofila. Tutti parlavano e si 
interessavano di calcio e la Forti-
tudo rappresentava un riferimento 
importante nel calcio fabrianese e 
marchigiano. La domenica pome-

riggio lo stadio era molto frequen-
tato dagli appassionati per vedere 
le gare interne del Fabriano Calcio. 
Poi, con il Fabriano Basket in serie 
A, il calcio fabrianese è rimasto a 
guardare quello che stava accaden-
do in città e non si è mai dato un 
vero obiettivo e un’organizzazione, 
in linea con i cambiamenti genera-
zionali, che sono naturali. Il calcio a 
Fabriano è rimasto fermo agli anni 
’70 e da allora, purtroppo, nessun 
ragazzino fabrianese è riuscito a 
coronare il sogno di diventare un 
calciatore professionista di alto 
livello. Oggi poi i ragazzini che 
giocano a calcio sono sempre meno 
rispetto al passato, non frequentano 
più la parrocchia ed i giardini per 
giocare a pallone ma preferiscono 
rimanere in casa con il cellulare 
in mano, per cui credo che se 
non riusciamo a coinvolgerli e a 
motivarli attraverso lo sport, con 
programmazioni e organizzazioni 
qualificate, sarà sempre più difficile 
trovare ragazzi talentuosi. Il territo-
rio fabrianese poi è anche limitato 
geograficamente.
Ripensando ai tuoi esordi, alla 
tua carriera e oggi a questo 
importante impegno ancora in 
serie A, come è cambiato, se è 
cambiato, Simone Giacchetta?
Non credo di essere cambiato 
nei valori che mi hanno sempre 
trasmesso i miei genitori ed i miei 
nonni sin da piccolo, piuttosto ho 
avuto una formazione diversa da 
quella di un ragazzo che nasce e 
cresce in un paese dell’entroterra. 
Il calcio mi ha dato la possibilità di 
crescere, di confrontarmi con molte 
persone e fare tantissime esperien-
ze, non solo sportive. Lo sport ti 
regala tante gioie ma ti mette a dura 
prova, ti motiva, ti delude, ti illude 
ma ti offre ancora la possibilità di 
farcela. Sono tanti i sentimenti che 
si provano quotidianamente nello 
sport a livello professionistico, dif-
ficilmente si possono condividere in 
una vita “normale”, più tranquilla 
e serena.
Dovessi dare un consiglio ai gio-
vani che desiderano realizzare il 
loro sogno nel mondo del calcio, 
in base alla tua esperienza, cosa 
gli diresti?
Inseguite i vostri sogni attraverso 
le capacità, le motivazioni ed il 
sorriso, che non dovrà mai manca-
re, altrimenti vinceranno sempre 
la difficoltà e l’incertezza. La mia 
esperienza di vita mi ha insegnato 
questo.

Ha vissuto la massima serie 
da calciatore, ora con la squadra 

lombarda... dalla scrivania



      
La settimana 

scorsa sono state de-
positate le candidature de-

gli aspiranti sindaco, le liste a 
sostegno e i relativi loghi. Si vota 

il 12 giugno con eventuale ballot-
taggio previsto il 26 giugno. Quattro 
competitor per la carica di primo citta-
dino: Ioselito Arcioni, Vinicio Arteconi, 
Daniela Ghergo e Roberto Sorci. 
Sono 24 gli scranni del Consiglio 
comunale a disposizione e in 

lizza � gurano 252 candidati 
che menzioniamo lista 

per lista.

MOVIMENTO
5 STELLE
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I candidati 
allo scranno 

comunale
Movimento 5 Stelle: Alessandra 
Amoruso, Alessio Betti, Euro Cesaroni, 
Luciano Corradini, Vincenza Di Maio, 
Giovanni Di Palma, Fabio Filipponi, 
Clenio Mancini, Barbara Pagnoncelli, 
Claudia Palazzi, Silvano Pasquini, 
Bruno Penotti, Tatiana Ponomarova, 
Andrea Romani, Gabriele Santarelli, 
Stefania Santarelli, Roberta Senatore, 
Baljinder detto Binda Singh, Monica 
Tisi e Tommaso Tondo.

IOSELITO ARCIONI

ASSOCIAZIONE
FABRIANO

PROGRESSISTA

Ivo Amico, Simone Amzov, Lorenzo 
Armezzani, Giacomo Arteconi, Sergio 
Balducci, Stefano Bigiarelli, Antonino 
Buttà, Valeria Carnevali, Fiorentina Co-
deluppi, Fausto Falsetti, Daniela Gia-
cometti, Nazzareno Locci, Carlo Mori, 
Tommaso Melacotte, Ernesto Meloni, 
Lorenzo Nicolini, Carla Palombi, Gra-
zia Placido, Riccardo Reversi, Anelita 
Ricci, Ilenia Rizzuto, Martha Ruggeri, 
Katia Silvestrini e Marco Sonaglia.

VINICIO ARTECONI

NESSUNO 
ESCLUSO

Loredana Bagnati, Luca Balloriani, Ma-
ria Genziana Bilei, Torello Carnevali, 
Michele Catapano, Duilio Centocanti, 
Mara Ciccolini, Lucia Cucchi, Patri-
zia Duca, Sheila Ferranti, Federica 
Giulietti, Luciano Gobbini, Alexander 
Home, Giuseppe Ippolito, Mauro Lenci, 
Maurizio Musanti, Renzo Nicolini, Do-
menico Petrellini, Maria Renata Priori, 
Armanda Romagnoli, Carla Roselli, 
Alessandra Sassi, Alberto Tacconi e 
Sara Trottini.

PROGETTO 
FABRIANO

Oreste Aniello, Sergio Ballanti, Lorenzo 
Barocci, So� a Biagioli, Fausto Boccado-
ro, Enrico Carsetti, Lorenzo Cavalieri, 
Roberto Cingolani, Gabriele Comodi, 
Clelia Conti, Riccardo Gasparrini, An-
tonella Giulietti, Luca Mancini, Veronica 
Marzano, Francesca Meloni, Maura 
Nataloni, Riccardo Ragni, Marta Ric-
ciotti, Riccardo Rossi, Danilo Sampaoli, 
Maurizio Sera� ni, Massimo Spreca, 
Dilia Spuri, Lorenzo Vergnetta.

DANIELA GHERGO

FABRIANO 
CIVICA

Giovanni Berardi, Paolo Cacciamani, 
Francesca Cottone, Erika De Canonico, 
Fulvio Filipponi, Luca Fioriti, Nadia 
Ghidetti, Giacomo Guida, Alessandro 
Lombardi, Marco Merloni, Tiziana 
Procaccini, Lucio Riccioni, Sabrina 
Riccitelli, Debora Sanna, Marco Spuri, 
Fausto Trombetti.

PARTITO 
DEMOCRATICO

Giovanni Balducci, Isra Abdellaoui, 
Marina Bettanin, Gabriele Canullo, 
Daniela Carlucci, Andrea Cesaroni, 
Simone Clementi, Maria Nair Crocetti, 
Francesco Ducoli, Alessandro Galli, 
Mara Gelmi, Andrea Giombi, Enrico 
Gregori, Federico Lippera, Paolo 
Lippera, Graziella Monacelli, Paolo 
Paladini, Barbara Pallucca, Nicola Pier-
simoni, Valeria Poeta, Filiberto Stroppa, 
Franco Tozzi, Riccardo Ugolini, Marisa 
Valloscuro.

RINASCI 
FABRIANO

Giancarlo Sagramola, Marco Agostini, 
Andrea Anibaldi, Carmela Cappella, 
Stefano Cardarelli, Leonardo Ciaboc-
co, Alma Ciappelloni, Vanio Cingolani, 
Velia Crocetti, Maurizio Diociaiuti, 
Mario Ferretti, Natascia Gentili, Nicola 
Giambattista, Esio Luconi, Fernanda 
Manfredi, Antonella Marcaccini, Al-
berto Pertempi, Mara Pieroni, Ornella 
Poeta, Michela Romei, Giuliana Rossi-
ni, Franco Scipioni, Fabio Silvestrini, 
Federico Spinalbelli.

LISTA 30.001

Enrico Agostinelli, Franco Berionni, 
Maria Luisa Boldrini, Giacomo Ciappel-
loni, Rosanna Ciculi, Claudio Francesco 
Coco, Anna Maria Esposito, Giulia 
Ferranti, Cristina Galassi, Orietta Lupi, 
Ilaria Mancini, Luca Mariangeli, Greta 
Mei, Stefania Morri, Pierino Nucci, Giu-
seppe Luciano Pariano, Sonia Perucci, 
Demitri Peverini, Mauro Pistilli, Andrea 
Rossi, Claudio Spinelli, Nicola Strambo-
lini, Olindo Stroppa e Gianluca Trinei.

ROBERTO SORCI

FABRIANO C’È

Emiliano Anibaldi, Antonio Blasi, 
Maria Pia Burzella, Katia Carnevali, 
Massimo Carnevali, Giovanni Ceresa-
ni, Akram Faiz, Nicoletta Fanelli, Gian-
luca Farina, Diego Ferretti, Benedetta 
Gandini, Marina Maurizi, Valentina 
Minelli, Daniele Pallotta, Fabio Panzini, 
Roberta Patassi, Milena Pieroni, Paolo 
Salimbeni, Raffaella Signorelli, Jonata 
Strabbioli, Renzo Stroppa, Francesco 
Ruiu, Tatiana Tiberi e Leonardo Zan-
nelli.

MISSIONE 
RINASCITA

Renata Belli, Manila Bellomaria, Paola 
Bonafoni, Maurizio Carnali, Ivette Maria 
Carta, Giovanni Chiucchi, Luciano Co-
rinna, Alida Cristalli, Shirlei Maria Dos 
Santos, Orietta Ferretti, Maria Donatella 
Giorgetti, Gianni Governatori, Veronika 
Kogay, Tania Magnatti, Francesco Mag-
gio, Silvia Marchesini, Ennio Mezzope-
ra, Svetlana Mihova, Sabrina Mondaini, 
Paolo Orazi, Lino Paciarotti, Giancarlo 
Pellacchia, Danilo Silvi e Lucia Tozzi.

AMIAMO 
FABRIANO

Alessandro Arteconi, Simone Baldon-
cini, Fabio Bernacconi, Chiara Biondi, 
Emanuel Cimarelli, Alida Cipriani, 
Morgan Clementi, Silvano Colonna, 
Luigi Donisi, Augusto Fattori, Federica 
Federici, Stefano Fraboni, Francesca 
Fumelli, Monia Gof� , Vincenzo Minelli, 
Claudio Monteverde, Elisa Paoletti, 
Raimondo Quaranta, Nicholas Roga-
ri, Antonio Scamperti, Mara Selvelli, 
Edelvais Tittini, Paolo Vinattieri e Primo 
Zampetti.  

Ioselito Arcioni 

si presenta con una 

lista, Vinicio Arteconi 

con due liste, 
Daniela Ghergo 

e Roberto Sorci 
entrambi 

con quattro liste
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Le ragazze del Forno10 con alcuni accompagnatori e l'imprenditore Gilberto 
D'Anninzio a Lille in Francia; nell'altra foto, i prodotti proposti

Forno 10 alla conquista
della Francia

Che bella esperienza a Lille!

di ROBERTA STAZI

C’è una città a nord est 
di Parigi, fulcro di 
attività commerciali 
e industriali, bella, 

pulita, sostenibile. Piena di quelle 
vie in cui piccoli negozi, bistrot, 
chocolaterie e boulangerie. Siamo 
a Lille. 
Tra queste vie c’è “La Bottega”, un 
negozio di specialità ed eccellenze 
enogastronomiche italiane, che 
vanno dalla Sicilia al Piemonte. La 
Bottega è l’idea di due imprenditori 
Italo francesi, Gilberto D’Annunzio 
e sua sorella Lorena che oltre alla 
“bottega” hanno una vineria e sette 
ristoranti. 
Ogni due anni organizzano un 
evento per i loro clienti che amano 
scoprire l’Italia attraverso il mi-
glior cibo e vino, una “� era delle 
eccellenze”.
Quest’anno, grazie al fortuito o 
provvidenziale incontro tra Gilberto 
D’Annunzio e i ragazzi di Forno10 
presso la � era di Tipicità a Fermo, 
anche i biscotti e i grissini di For-
no10 erano presenti a questa � era. 
Non solo: c’erano sì i prodotti, ma 
anche due ragazzi del Forno! 
Miriam e Ripalta hanno, infatti, 
rappresentato tutti i ragazzi del 
progetto, andando in Francia a far 
scoprire ai cittadini di Lille i loro 
prodotti e la loro storia. 
Accompagnati dall’educatrice e 
coordinatrice del progetto, Fede-
rica, insieme al presidente della 
cooperativa, Marco Salari, e a 
Roberta che cura la comunicazione 
e parla il francese, i ragazzi sono 
partiti direzione Lille. Da Ancona 
a Bruxelles la prima tappa e poi in 
bus � no al centro di Lille. 
Le giornate sono state un susse-
guirsi di emozioni: dal viaggio, alla 
scoperta di una città bellissima ed 
accogliente. In un clima di festa, 
perché proprio in quelle giornate 
Lille inaugurava una manifestazio-
ne culturale e artistica, “utopia”, 
che celebra un possibile equilibrio 
tra l’uomo e la natura attraverso 
installazioni artistiche, danza, mu-
sica. La città non poteva essere più 
accogliente e viva. 
Altrettanto accoglienti sono stati 
gli altri imprenditori e la famiglia 

Diverse curiosità in “questa” settimana di centodieci 
anni fa. 

• Il 29 maggio torna in licenzia straordinaria di tre messi dalla Libia - ove è in corso la 
guerra italo/turca - il giovane Domenico Mengotti (o Mingotti) di Serradica, sergente 
del 79° fanteria a Bengasi. Era stato ferito da un colpo di Mauser alla gamba destra nell’aspra e vittoriosa 
battaglia detta “delle Due Palme” presso l’oasi di Suani Abd el Rani, circa 8 chilometri a sud est della città, 
il 12 marzo, battaglia conclusasi con il successo italiano dopo circa quattro ore di combattimenti. L’incidente 
era costato al Mengotti un lungo ricovero presso l’ospedale militare. Pienamente ristabilito, ritroveremo il 
Mingotti quattro anni dopo a combattere al fronte anche durante la Prima Guerra Mondiale.
• Il 2 giugno presso la chiesa di San Benedetto si chiude la Santa Missione, «con rincrescimento di molti 
che avrebbero desiderato ascoltare ancora per qualche giorno la parola piana e facile ma animata da zelo 
veramente apostolico dei Padri Missionari, i quali hanno avuto sempre un uditorio assai numeroso». Gli 
stessi Padri il giorno dopo si sarebbero spostati a Marischio per aprire nel paese un altro corso di Missione.
• In� ne, un annuncio: «il 9 giugno alle ore 13 presso il Villino Rotondo avrà luogo il banchetto fra tutti gli 
Umbri Sabini residenti a Fabriano. La quota � ssata è di lire 3,50».

Ferruccio Cocco

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

Un reduce... la Santa Missione... 
un banchetto al Villino Rotondo...
L’Azione, 2 giugno 1912

D’Annunzio, che hanno fatto sen-
tire le ragazze come a casa. E dopo 
un primo giorno di relax, è arrivato 
il giorno della � era e del lavoro!
In uno spazio riservato ai clienti 
della Bottega, con musica e labo-
ratorio di mozzarella e di pasta in 
casa, Miriam e Ripalta hanno dato 
vita ad uno show cooking per far 
vedere come fanno i biscotti, e sono 
state in prima linea per presentare i 
prodotti ai numerosi clienti, fami-
glie comprese, che degustavano e 
sceglievano i prodotti da acquistare. 
“E’ stata un’esperienza molto 
bella e forte per le ragazze, e devo 
dire che anche se tutti leggevano 
la storia, è stato il prodotto ad 
essere apprezzato! Tutti quelli che 
assaggiavano i nostri biscotti o i 
nostri grissini, facevano un acqui-
sto”, commenta il presidente della 
Cooperativa Sociale Castelvecchio 
Service, che ha avviato il progetto 
del Forno10. 
“A differenza di altre � ere, o merca-
ti in Italia, i presenti a questa � era 
venivano per assaggiare le eccel-
lenze italiane che poi troveranno 
nel negozio La Bottega di Gilberto 
e Lorena, e quindi erano molto 
esigenti e desiderosi di assaggiare 
i nostri manufatti gastronomici. 
Con Gilberto la collaborazione è 
nata subito dopo Tipicità: ci siamo 
conosciuti, ha ordinato i prodotti, 
e ci ha voluti qui. Promuovendo 
il prodotto, la storia, ma anche 
possibili contatti. E così è stato. 

Abbiamo messo un primo piede in 
Francia, e speriamo sia un passo 
che porti fortuna al nostro progetto 
e ai ragazzi! Di certo, ho già pro-
messo ai ragazzi che cercheremo di 
portarli in gruppo in una prossima 
occasione, e speriamo di riuscire”, 
conclude Marco Salari. 
L’attività del Forno, infatti, non si 
ferma e continua a piano ritmo an-
che in questi mesi più caldi. Con la 
produzione dei grissini, soprattutto, 
e con la sperimentazione delle ricet-
te per proporle ai clienti ed aziende 
a settembre. 
“Sono stata benissimo”, racconta 
Ripalta della sua esperienza, “mi 
è piaciuto tantissimo cucinare in 
� era e conoscere tante belle per-
sone” . “Sì, è stato bello viaggiare, 
divertirci, ridere tutti insieme e far 
assaggiare quello che facciamo”, 
aggiunge Miriam.
La � era è stata un’occasione di 
incontro e di umanità: tante storie, 
anche di imprenditori marchigiani, 
come la mamma e le sorelle di 
Acqualagna che con i loro tartu�  
sono nel negozio dei fratelli D’An-
nunzio da più di 20 anni. E che 
sono state complici delle ragazze 
Miriam e Ripalta per tutte le gior-
nate. O di Edoardo, che dopo aver 
dovuto abbandonare da ragazzo la 
professione d calciatore, ha aperto 
una azienda di limoncello bio. O i 
ragazzi del Molino Agostini, con 
cui è già nata una collaborazione e 
che forniranno una farina, rigoro-

samente bio. “Creeremo una nostra 
linea bio, scegliendo sempre le 
materie prime a km0 e biologiche: 
la � era ci ha dato una spinta ulte-
riore a migliorarci. Siamo giovani, 
siamo impegnati in un progetto 
sociale. Ma per far durare a lungo 

il progetto, dobbiamo migliorarci 
sempre di più sotto tutti i punti 
di vista. E continuare a crederci, 
insieme a tutte le persone che ci 
stanno sospendendo e continuano 
a farlo”, sottolinea Marco Salari. 
Bonne chance! 

Dopo aver incontrato singolarmente tutti i quattro candidati che aspirano a diventare 
il prossimo sindaco della città della carta, la Cna di Fabriano, al fi ne di approfon-
dire e stimolare ulteriormente un confronto diretto tra imprese e aspiranti futuri 
amministratori, ha organizzato per la serata di mercoledì 1° giugno presso la Sala 
Ubaldi, a partire dalle ore 21.15, un dibattito aperto alla cittadinanza sui temi di 
merito dell'associazione di categoria e quindi su impresa, artigianato e commercio.
Moderati da Riccardo Silvi, responsabile marketing Cna Provinciale di Ancona, 
Daniela Ghergo, Ioselito Arcioni, Roberto Sorci e Vinicio Arteconi si alterneranno nel 
rispondere ai vari quesiti tematici che l'associazione di categoria sta raccogliendo 
tra gli imprenditori locali.
L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà appunto presso la Sala Ubaldi in 
via Cappuccini 5. I posti per poter accedere all'evento saranno limitati e sarà obbli-
gatorio prenotare il proprio posto al seguente link https://bit.ly/al-lavoro-fabriano. Per 
coloro che non riuscissero a partecipare in presenza, la Cna metterà a disposizione 
una diretta streaming consultabile sulla pagina facebook dell'associazione facebook.
com/cnaterrtorialeancona.

Candidati a sindaco:
un confronto con la Cna
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Il consiglio regionale
omaggia Castagnari

L’Università Popolare di Fabriano in oc-
casione della chiusura dell’anno accade-
mico 2021-22 ha organizzato un incontro 
(aperto al pubblico) martedì 31 maggio
alle ore 16 presso l’Oratorio della Carità 
con il prof. Marcello La Matina, (nella 
foto) docente dell’Università degli Studi 
di Macerata. La lezione conclusiva dal 
titolo “I linguaggi del cibo: un approccio 
semiotico al gusto” tratterà quindi il tema 
del gusto inteso come luogo di mediazio-
ne tra natura e cultura, tra interiorità ed 
esteriorità. Il cibo quindi al centro di una 
serie di trasformazioni e di scambi, che 
non riguardano solo aspetti nutrizionali 

o dietetici. Il cibo è un potente vettore del senso. La semiotica del gu-
sto aspira a cogliere le intersezioni di senso che orientano il percorso 
del cibo: dalla preparazione alla consumazione, dalla descrizione alla 
delibazione. Ciascuna di esse lascia traccia nelle sfere sociali. Vari 
linguaggi parlano oggi del cibo: la stampa, la tv, i social; ma il cibo è 
esso stesso un linguaggio che parla di sé e di altro: parla delle culture, 
della storia, delle distinzioni sociali, dei riti che gli uomini mettono 
in campo per condividere e negoziare le proprie istanze percettive: è 
il cibo che permette la costituzione di un corpo sociale. Vari sono i 
luoghi del cibo: la cucina, la tavola, la vetrina, il bistrot, il ristorante, 
la cantina, ma anche lo spazio sacro del sacri� cio, lo spazio pubblico 
della festa campestre. A seguire gli iscritti presso i Giardini del Poio 
sono invitati all’apericena conclusivo con la presentazione dei lavori 
svolti nei laboratori durante l’anno accademico.

Jacopo Loretelli

Chiude l'anno accademico 
dell'Università Popolare 

con la semiotica del gusto
L’Università Popolare di Fabriano in oc-
casione della chiusura dell’anno accade-
mico 2021-22 ha organizzato un incontro 
(aperto al pubblico) martedì 31 maggio
alle ore 16 presso l’Oratorio della Carità 
con il prof. Marcello La Matina, (nella 
foto) docente dell’Università degli Studi 
di Macerata. La lezione conclusiva dal 
titolo “I linguaggi del cibo: un approccio 
semiotico al gusto” tratterà quindi il tema 
del gusto inteso come luogo di mediazio-
ne tra natura e cultura, tra interiorità ed 
esteriorità. Il cibo quindi al centro di una 
serie di trasformazioni e di scambi, che 
non riguardano solo aspetti nutrizionali 

o dietetici. Il cibo è un potente vettore del senso. La semiotica del gu-
sto aspira a cogliere le intersezioni di senso che orientano il percorso 
del cibo: dalla preparazione alla consumazione, dalla descrizione alla 
delibazione. Ciascuna di esse lascia traccia nelle sfere sociali. Vari 
linguaggi parlano oggi del cibo: la stampa, la tv, i social; ma il cibo è 
esso stesso un linguaggio che parla di sé e di altro: parla delle culture, 
della storia, delle distinzioni sociali, dei riti che gli uomini mettono 
in campo per condividere e negoziare le proprie istanze percettive: è 
il cibo che permette la costituzione di un corpo sociale. Vari sono i 
luoghi del cibo: la cucina, la tavola, la vetrina, il bistrot, il ristorante, 
la cantina, ma anche lo spazio sacro del sacri� cio, lo spazio pubblico 
della festa campestre. A seguire gli iscritti presso i Giardini del Poio 
sono invitati all’apericena conclusivo con la presentazione dei lavori 
svolti nei laboratori durante l’anno accademico.

Jacopo Loretelli

Chiude l'anno accademico 
dell'Università Popolare 

con la semiotica del gusto

Un “Quaderno” di 402 
pagine, per celebrare la 
carriera di uno dei più 
importanti studiosi fabria-

nesi di fama internazionale: sabato 
28 maggio alle ore 16.30, nella 
splendida cornice dell'Oratorio della 
Carità, verrà presentato il volume 
“Pensiero e Azione. Studi in onore 
di Giancarlo Castagnari”, (nella 
foto) pubblicato 
nei Quaderni del 
Consiglio Regio-
nale delle Mar-
che, e patrocinato 
dal Comune di 
Fabriano e dal 
LabStoria – La-
boratorio perma-
nente di Ricerca 
storica. Il volume 
nasce dallo sfor-
zo congiunto di 
20 tra studiose e 
studiosi di varie 
discipline, dalla 
storia alla socio-
logia, che hanno 
deciso di onorare 
l'impegno pluri-

decennale di Giancarlo Castagnari 
come storico, professionista della 
cultura, cittadino attivo e militante 
politico: i contributi seguono i � loni 
di attività di Castagnari, presentan-
do analisi sulla storia della carta e 
di Fabriano dal Medioevo all'Età 
contemporanea, nonché sulla società 
e sull'economia dell'Appennino. Il 
volume include anche un'intervista in 

cui Castagnari ri-
percorre la sua at-
tività di studioso 
e politico, e  una 
preziosa biblio-
grafia ragionata 
delle sue opere 
(più di cento). Un 
lavoro approfon-
dito e impegnati-
vo, portato avanti 
nel corso di questi 
due anni di pan-
demia nonostante 
tutte le difficol-
tà connesse alle 
chiusure e alle re-
strizioni d'accesso 
agli archivi e alla 
documentazione 

causati dal Covid-19. Un omaggio 
fortemente voluto dal LabStoria, l'as-
sociazione di studiosi del territorio 
che lo stesso Giancarlo ha contribuito 
a fondare e di cui è presidente ono-
rario, e accolto con entusiasmo dalla 
Presidenza del Consiglio Regionale, 
che ha pubblicato il volume nella 
prestigiosa rivista dei Quaderni del 
Consiglio Regionale delle Marche.
Il volume conta anche la prefazione 
del sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli e della direttrice della 
Biblioteca multimediale “Romual-
do Sassi”, Francesca Mannucci, a 
testimonianza del ruolo attivo di 
Castagnari nella vita della città, 
prima come direttore della Biblio-
teca, dell'Archivio comunale e della 
Pinacoteca, e poi come sindaco.
Appuntamento quindi per sabato 
28 maggio, ore 16.30, presso l'O-
ratorio della Carità: interverranno 
la dott.ssa Francesca Mannucci, il 
prof. Terenzio Baldoni, presidente 
del LabStoria, la dott.ssa Elisabetta 
Graziosi, archivista bibliotecaria e 
curatrice del volume. Modera la prof.
ssa Letizia Gaspari. All'incontro sarà 
presente il prof. Castagnari.



con i giovani
grazie al Rotary Club

con i giovani
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Alla scoperta
di Villa Vatria
Il 4 giugno con l'associazione Del Grillo con i giovani

"Progetto Evergreen"

BREVI DI FABRIANO
~ AVEVA PAGATO, MA NON RICEVEVA
Fabriano, 16 maggio. Un 26enne fabrianese aveva pagato tramite bonifi co 5.000 euro per l’acquisto di un’autovettura presentata 
on line da un concessionario. Ma passano settimane e mesi e il veicolo non arriva e il venditore non si fa più trovare. I Carabinieri 
dopo indagini scoprono che l’uomo, spacciatosi concessionario, è un 25enne nato in Germania e residente in Lombardia, noto 
per altri reati, e lo denunciano pcr truffa aggravata.

~ PORTATA IN CARCERE LA CONDANNATA
Sassoferrato, 19 maggio. I Carabinieri arrestano in casa, e portano in carcere a Villa Fastiggi di Pesaro, una 29enne nativa 
dell’alta Italia e domiciliata a Sassoferrato, condannata a 5 anni di galera perché anni fa in Veneto produceva, deteneva e 
spacciava sostanze stupefacenti.

~ CINGHIALI A SPASSO AI GIARDINI 
Giardini, Regina Margherita, 18 maggio, notte. Un giovane fotografa due cinghiali che, durante il cammino-passeggio nei vialetti 
portano a terra un cestino di rifi uti e rovistano tra il contenuto.

~ E’ RIUSCITO “MARINÈ: TIRI TU O TIRO IO?”
Fabriano, 16 maggio. E’ uscita la seconda edizione di “Marinè: tiri tu o tiro io?”, libro in dialetto fabrianese-maceratese-piceno, 
di racconti paesani “con pianti e sorrisi” del nostro collaboratore Silvano Poeta, andato esaurito da decenni. La prima edizione 
uscì nel 1993; in questa ristampa c’è anche la traduzione in italiano.

~ BRONTOLONE
Via Casoli. Provenendo da Fabriano e giunti alla prima rotatoria, si trovano tre corsie: la prima a destra è per entrare sulla 76 per 
Roma- sta scritto sull’asfalto - infatti è la prima uscita -; nella seconda corsia, la scritta sull’asfalto è per Ancona - infatti è la 
seconda uscita; la terza corsia non ha scritte, e dovrebbe avere sul piano stradale la “pittura” Macerata - per andare verso tale 
città si esce alla terza deviazione. Le attuali due scritte inducono chi vuole andare in territorio maceratese, a prendere la devia-
zione per Ancona, perché la corsia priva di scritte è da pensare che sia locale. Bisogna rimediare con pennello e vernice bianca.

~ CHIUSA PER OTTO GIORNI
Via don E. Petruio. L’amministrazione comunale chiude la strada dal 27 maggio fi no al 4 giugno, per demolizione di un fabbricato 
avente i numeri civici 57- 59-61-63-65.

~ AUTO RIBALTATA SU STRADA
Serradica-Campodonico, 22 maggio, ore 0,35. Nella strada tra i due paesi l’auto guidata da un 35enne di Fabriano, si ribalta. 
Il conducente esce da solo dal veicolo e chiama i soccorsi. I sanitari del 118 gli prestano le prime cure poi lo accompagnano 
al Pronto Soccorso per accertamenti. Sono intervenuti i VdF per spostare il veicolo e per mettere in sicurezza la zona. I rilievi 
sono dei Carabinieri.

~ PER I RIFIUTI SENZA PRENOTAZIONI
Fabriano, 23 maggio. Da oggi, chi vuole liberarsi dei rifi uti e portarli al Centro Ambiente di Fabriano in via Bachelet, può farlo 
liberamente nei giorni di lunedì ore 8-12; martedì ore 14.30-17.30; -giovedì ore 14.30-17.30; sabato  ore  8-12; cioè non ha 
più l’obbligo della prenotazione telefonica perché è terminata l’emergenza Covid-19.

Una piacevole giornata 
all’insegna del bel tempo, 
quella dello scorso 15 
maggio, dove i numerosi 

partecipanti al tour “La vera Roma 
del Marchese del Grillo” sono stati 
condotti tra le vie della Roma dei 
Papi, sulle tracce di Onofrio del 
Grillo. Dal colle del Quirinale al 
rione Monti � n giù ai Fori Imperiali, 
il gruppo ha potuto apprezzare la 
visita teatralizzata preparata dagli 
attori romani di Fenix1530 (nella 
foto), un coinvolgente susseguirsi 
di personaggi tra colpi di scena 
e divertenti gag. Apprezzati gli 
scherzosi rimandi a Fabriano e i 
vari riferimenti al vino verdicchio, 
quello delle vigne marchigiane! 
Suggestivo il passaggio su parco di 
Villa Aldobrandini che affaccia sui 
tetti della Capitale, immancabile la 
foto di rito davanti al portone del pa-
lazzo di Salita Del Grillo, residenza 
romana della nobile famiglia. Nel 
pomeriggio, dopo il pranzo a base 
di piatti tipici della cucina romana, 
veloce incursione in Vaticano dove, 
accompagnati dal vice presidente 
dell’associazione Aldo Pesetti, si è 
superato il varco di Sant’Anna per 
ammirare la lapide che reca il nome 
di Onofrio. Conclusione alla tomba 
di famiglia dei Del Grillo, in San 
Giovanni Battista dei Fiorentini, 
cappella patronato dal capostipite 
e primo marchese Cosimo. Impec-
cabile l’organizzazione del viaggio 

curata da Ge.Sa. Turismo (Viaggi 
del Gentile – Santini Viaggi).
Tra le � nalità del sodalizio fabriane-
se, oltre all’organizzazione di even-
ti, la diffusione della vera storia del 
Marchese del Grillo e la promozione 
del territorio e dei suoi prodotti, c’è 
anche quella della bene� cenza, tutti 
i proventi delle attività associative 
non possono generare utili. Per 
questo negli scorsi 
giorni, in ricordo 
di Giampaolo Bal-
lelli, socio-mar-
chese e fondatore 
del gruppo, è stata 
effettuata una do-
nazione alla casa 
di riposo di Fabria-
no. Assegno conse-
gnato nelle mani 
di Elvio Corrieri 
e Corrado Rosi, 
presidente e vice 
presidente dell’A-
zienda Servizi alla 
Persona, presenti 
Elisabetta Ballelli e suor Josna in 
rappresentanza del personale in 
servizio presso la struttura assisten-
ziale. Queste le parole del presidente 
Fabio Bianchi: “L’associazione è 
nata solo pochi mesi fa e già si sta 
affermando e facendo conoscere in 
tutta Italia e non solo. Grazie alla 
distribuzione dei prodotti enologici 
(etichette “Gasperino” e “Olimpia” 
ndr) siamo riusciti a fare questo 

piccolo gesto a favore di una im-
portante realtà, quella dell’Azienda 
Servizi alla Persona Fabriano, che 
ha estremo bisogno del sostegno e 
della vicinanza di tutti noi fabria-
nesi, nella speranza che in molti 
seguano questo esempio”.  
Le attività dell’associazione non 
si fermano: il prossimo sabato 4 
giugno, si terrà una giornata intera-

mente dedicata alla 
scoperta di Villa 
Vatria di Rocchet-
ta (oggi sede del 
Relais Marchese 
del Grillo), fatta 
costruire da Ono-
frio nel 1771, dal 
mattino � no a tarda 
sera si susseguiran-
no vari momenti tra 
i quali, è prevista la 
visita alla chiesa 
di Santa Faustina, 
cappella della villa 
abitualmente non 
aperta al pubblico. 

Il 15 giugno invece una rappresen-
tanza dei soci-marchesi si recherà a 
Lucca, a Palazzo Pfanner, una delle 
location in cui è stato girato il � lm 
“Il Marchese del Grillo” (1981), 
ad una cena-evento cui sono stati 
invitati da appassionati estimatori 
dei � lm della commedia all’italiana 
… ma altre novità saranno presto 
in arrivo in pieno centro storico a 
Fabriano.

Il 19 e 20 marzo, a Venezia, si è svolta la Conferenza Presidenziale su Eco-
nomia ed Ambiente, organizzata dal presidente internazionale del Rotary 
Shekhar Mehta. Il presidente ha spiegato il motivo per cui il Rotary sta 
dando la priorità alla protezione dell’ambiente, l’aggiunta dell’ambiente 
come settimo pilastro strategico della Fondazione Rotary attraverso la sua 
inclusione come una delle sue aree di intervento. Per sostenibilità ambientale 
è fondamentale il riciclo dei ri� uti. Il riciclo legato al riutilizzo creativo dei 
ri� uti, tutela l’ambiente, la salute e non solo. Cosa si intende per riciclo 
creativo? Indica la pratica virtuosa di ideare nuove modalità di riutilizzo 
degli oggetti caduti in disuso, evitando la generazione di ri� uti e al con-
tempo, sviluppando soluzioni originali. Una pratica tipica che si occupa di 
riciclo creativo è quella del riutilizzo. L’elemento creativo gioca un ruolo 
importante nello sviluppo di tale attività che richiede l’abilità logica di 
immaginare nuovi impegni per oggetti normalmente usati in modo diverso. 
Il Rotary Club di Fabriano, in collaborazione con gli insegnati, coordinati 
dalla docente e curatrice del progetto Lucia Cucchi, ha organizzato un 
evento importantissimo dal punto di vista della sostenibilità ambientale. 
Ragazzi, bambini e docenti delle scuole primarie, rispettosi dell’ambien-
te, si sono messi in gioco, seguendo il progetto “Evergreen, uso, riuso e 
riciclo, l’utilità dell’inutile”, realizzando sia disegni su carta Fabriano, sia 
utilizzando materiali vari, scarti di lavorazione donati dalle aziende del 
nostro territorio o raccolti tra le mura scolastiche e familiari. Occasione 
per sperimentare, esplorare, quanto possa essere divertente fare l’inventore, 
l’artista, ideare, costruire, incontrare, promuovere scambi e nuovi saperi 
con l’augurio di in� niti successi per la missione intrapresa. L’opportunità 
di utilizzare materiali non usuali capaci di destrare stupore per la scuola, 
sono stati donati da: Cartiere Miliani Fedrigoni, Airforce, Associazione La 
Collina della Vita, Clementi Forni, Diasen. L’inaugurazione della mostra 
delle opere sarà sabato 28 maggio alle ore 17 presso l’Oratorio del Gon-
falone di Fabriano, aperto dal 28 maggio al 5 giugno.
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"Il lavoro che ci salverà"
secondo l'esperto Bentivogli
Ne ha parlato con la candidata a sindaco Daniela Ghergo

Un nuovo umanesimo del 
lavoro. Questa la chiave 
di lettura fondamentale 
della temperie storica 

che stiamo vivendo, che Marco 
Bentivogli, ospite di Coalizione 
Democratica, ha offerto al numeroso 
pubblico presente nell’incontro alla 
Sala Ubaldi lo scorso 13 maggio. 
Bentivogli, attualmente firma di 
spicco delle principali testate gior-
nalistiche economiche, è Co-fonda-
tore e coordinatore di Base Italia, 
già Segretario generale della Fe-
derazione italiana metalmeccanici 
Fim-Cisl, e segretario provinciale di 
Ancona, ruolo che gli ha permesso 
negli anni di essere particolarmente 
vicino al nostro territorio, ed è oggi 
membro della Commissione per una 
strategia nazionale sull’intelligenza 
artificiale presso il Ministero dello 
sviluppo economico.
“Abbiamo l’onore di ospitare una 
figura di grande spessore nel mon-
do sindacale e del lavoro” - così 
è stato introdotto Bentivogli dalla 
candidata sindaco Daniela Ghergo. 
Un’amministrazione locale non 
ha certo il potere di creare lavoro 
se non per quello che riguarda la 
struttura amministrativa comunale, 
ma può ingenerare meccanismi vir-
tuosi per poter far sì che il territorio 
diventi attrattivo per le imprese. Il 
lavoro è al primo posto nel nostro 
programma, ma non vogliamo 
affrontare il tema cedendo al popu-
lismo, il lavoro non si difende con 
degli slogan o sostando di fronte 
ai cancelli chiusi delle fabbriche, 
la difesa del lavoro esige modi 
complessi che diano l’idea di un 
futuro sostenibile. In questo senso 
Marco Bentivogli è portatore di un 
pensiero nuovo dei meccanismi del 
lavoro, tutta la sua storia sindacale 
è improntata a questo”.
Bentivogli ha quindi preso la parola, 
parlando di un ritorno in luoghi che 
ha frequentato per il suo impegno 
sindacale nel comparto dei metal-
meccanici, ed ha sottolineato come 
il lavoro sia uscito dalle agende 
della politica, e come sia necessario 

Il candidato a sindaco
di Fabriano
Vinicio Arteconi

F.R.U.T.T.A. ovvero un incontro di Vinicio Arteconi
per dare più freschezza culturale alla città

riportare centralità su questo tema: 
il lavoro non è un accessorio, ai 
giovani sta arrivando l’idea che il 
lavoro sia un’attività depotenziata, 
che non genera emancipazione o 
realizzazione.
Bentivogli nel suo ultimo libro “Il 
lavoro che ci salverà”, riprendendo 
le suggestioni del Papa, parla appun-
to del lavoro che fa fiorire la perso-
na, che dona significato alla nostra 
esistenza, che dà cittadinanza.
Il lavoro deve tornare al centro 
dell’agenda politica, perché è il 
crocevia delle tre grandi transizioni 
che stanno riguardando l’umanità: 
-Transizione energetica- economi-
co- ambientale, che impone il cam-
biamento sia dei sistemi produttivi 
che dei nostri stili di vita, giacché 
abbiamo pensato il mondo come se 
avesse risorse infinite, come ricorda 
sempre Papa Francesco nell’encicli-
ca “Laudato si’”: “tenere insieme 
il grido della terra con il grido dei 
poveri”, perché le transizioni si fan-
no con le persone, portandosi dietro 
tutti. Il progresso non deve essere 
percepito infatti come qualcosa che 
genera esclusi, con un NO assoluto, 
forte, alla marginalità sociale. “Le 
transizioni obbligano a cambiare, e 
se pensiamo allo sviluppo di un ter-
ritorio come questo – avverte Benti-
vogli- guardando indietro rischiamo 

di non cogliere le possibilità che 
invece possiamo avere, dobbiamo 
prendere quanto c’è di meglio della 
nostra storia e della nostra tradizio-
ne, che è fatta anche di competenza 
industriale e del lavoro, e dobbiamo 
saperla portare dentro scenari che 
possano “includere” la stragrande 
maggioranza della popolazione”.
-Transizione demografica: nei pros-
simi trent’anni avremo 8 milioni di 
italiani in meno in età da lavoro e 
le emigrazioni compenseranno solo 
dei settori che non sono abitati dal 
lavoro italiano, abbiamo 3,6 milioni 
di disoccupati, nonché il raddoppio 
degli ultraottantenni e scarsissima 
natalità; questi fattori cambiano 
per forza di cose il concetto e le 
modalità del lavoro. 
Le politiche del lavoro in 
Italia hanno sempre fatto 
fatica ad imporsi come 
veicolo di sviluppo, perse 
dietro troppa ideologiz-
zazione, è di fatto diffi-
coltoso affrontare senza 
propaganda i problemi, e 
il risultato è una disoc-
cupazione giovanile tra 
le più alte in Europa, una 
transizione tra la fine della 
scuola ed il lavoro troppo 
lunga, e, con la fine della 
pandemia, 1 milione in più 

di “neet”, (giovani non inseriti né in 
percorsi di formazione né di lavoro), 
bassissimo numero di laureati e il 
nostro essere tristemente 25° su 27 
nella classifica sulle competenze 
digitali. 
-Transizione digitale: questo l’at-
tuale campo di studi specifico di 
Marco Bentivogli che ammonisce 
con decisione a non pensare che 
l’innovazione, in particolare quella 
digitale, cancelli posti di lavoro; 
l’innovazione, invece, protegge 
i posti di lavoro. Guardiamo alla 
differenza tra un ecosistema ter-
ritoriale che ha dentro di sé una 
dorsale di trasferimento tecnolo-
gico e una realtà in cui le imprese 
non riescono ad arrivarci. In Italia 
abbiamo un grandissimo numero di 
piccole e medie imprese rispetto al 
resto d’Europa, che hanno oggetti-
ve difficoltà finanziare ad arrivare 
all’innovazione, nonché grandi 
imprese, poche in realtà di numero, 
che spesso fanno innovazione con 
quello che hanno in casa, e questo 
non dà tantissima forza alla spinta 
propulsiva che ci aspetteremmo 
da chi ha più risorse da mettere in 
campo per innovare.
Una delle grandi partite della tran-
sizione economica sarà proprio 
quella della formazione che do-
vrebbe accompagnare tutto l’arco 
della vita di un lavoratore, costruire 

continuamente occasioni e percorsi 
di riqualificazione delle persone, il 
cosiddetto re-skilling, cioè ricostrui-
re la competenza e la professionalità 
di un lavoratore anche quando si è 
su con l’età.
“Quello di Bentivogli è un excursus 
su una dinamica del lavoro innovati-
va e che guarda al futuro - riprende 
la candidata sindaco Daniela Gher-
go - soprattutto senza paura, perché 
è proprio la paura che domina invece 
sul nostro territorio che è ancora 
sotto choc per aver perso il benes-
sere che aveva, e che non ha ancora 
riacquistato il coraggio e la forza di 
andare avanti. E da qui il rischio di 
cadere nella tentazione di tornare 
indietro, cosa che decreterebbe la 
fine di questo territorio e del tes-
suto produttivo ed imprenditoriale 
presente“.
In questo quadro anche la pubblica 
amministrazione deve cambiare, 
non solo soggetto che eroga servizi 
ai cittadini e alle imprese quindi, ma 
deve essere anche una piattaforma 
di dialogo che crei connessioni tra 
competenze e capacità di innova-
zione: questo rappresenta principal-
mente un elemento di attrazione. Un 
territorio sotto choc non è attrattivo 
per nessuno, si va ad investire solo 
in un posto dove si percepisce la 
voglia di cambiare. Intercettare 
tutte le opportunità anche rispetto 
ai territori limitrofi: un’amministra-
zione deve avere le antenne alzate, 
per non perdere occasioni per la 
comunità. “Fabriano ha sofferto 

negli ultimi anni – esorta 
Bentivogli- e questo è un 
buon motivo per cui si 
riparta e ci sia un futuro 
per le nuove generazioni. 
Un riformista ha l’obbligo 
morale di lasciare un terri-
torio meglio di come l’ha 
trovato, e questa è la sfida 
più importante che attende 
Daniela, che sono sicuro 
sappia come la strada non 
sia in discesa, ma che è 
una combattente e sa bene 
cosa deve fare”.

Le liste Fabriano Progressista 
– Nessuno Escluso per Vini-
cio Arteconi sindaco invitano 
la cittadinanza a prendere 
un po’ di  F.R.U.TT.A.  (Fa-
briano Resistente e Unita per 
Tutti gli Abitanti).
Venerdì 27 maggio  si svolge-
rà “Cultura alla F.R.U.TT.A. 
- Visione, partecipazione, 
emancipazione: modelli e 
ipotesi che rinfrescano i con-
tenuti e i contenitori culturali 
in città”. L’incontro è diviso 
in due parti, una alle 18.30 e 
l’altra alle 21 e si terrà presso 
Gasparini Design Art Lab in 
viale Zonghi 13. 
Cultura alla F.R.U.TT.A è 

un incontro in cui la conver-
sazione e la convergenza tra 
candidati ed esperti di settore 
si fa proposta, offrendo ai 
fabrianesi esempi e modelli di 
riferimento che contribuisca-
no al rinnovamento dei punti 
di vista e alla creazione di una 
mentalità critica e feconda, 
radicata nei valori ma al pas-
so con i tempi e orientata al 
progresso della città. 
Valeria Carnevali e gli altri 
candidati delle due liste a 
sostegno di Vinicio Arteconi 
sindaco presenteranno il loro 
programma sulla cultura e si 
confronteranno con voci e 
volti in collegamento da varie 

realtà del paese: 
- Antonello Tolve, professore 
Accademia di Belle Arti di 
Urbino e direttore della Fon-
dazione Filiberto e Bianca 
Menna, Salerno: “Cosa può 
fare la città per l’arte e cosa 
può fare l’arte per la città?”;
- Fabiana Giulietti, Associa-
zione Artea, Arte e Didattica 
nel Territorio, Città di Castel-
lo: “Alberto Burri sta a Città 
di Castello come Giuseppe 
Uncini sta a Fabriano. Sulle 
spalle dei giganti”;

- Chimena Palmieri, scrittri-
ce, Correggio: “Dall’Emilia 
Romagna, l’esempio di una 
piccola città umanista”;
- Simona Lisi, danzatrice, 
attrice, direttrice artistica del 
Festival Cinematica, Ancona: 
“La contaminazione dei lin-
guaggi artistici per un festival 
unico, innovativo e contem-
poraneo”;
- Lorenzo Pesola, architetto, 
Venezia: “Poveglia per tutti. 
Da sogno a realtà, da utopia 
e progetto. Un isolotto ab-
bandonato e la mobilitazione 
partecipativa dei cittadini per 
la sua fruibilità pubblica”;
- Serena Cavalletti presente 

sul palco, violinista: “Le 
Marche, la musica e i teatri. 
La cultura come emancipa-
zione”.
Interverrà in sala anche il 
prof. Fabio Marcelli, storico 
dell’arte, dell’Università degli 
Studi di Perugia.  
"Tutti i cittadini - dicono gli 
organizzatori - sono invitati a 
partecipare al talk, un incon-
tro di piacevoli e profonde pa-
role con chi, da realtà esterne 
ma per certi versi simili alla 
nostra, può aiutarci a capire 
come la cultura può nutrire le 
menti degli abitanti e costrui-
re cittadinanza: consapevole, 
libera, emancipata". 

Due immagini della candidata 
a sindaco di Fabriano Daniela Ghergo 
con l'ospite Marco Bentivogli



35 artisti 
ad “AmbienArte” 

a Valleremita

FABRIANO L'Azione 28 MAGGIO 202212

L'Avis protagonista con gli studenti

A Valleremita di Fabria-
no, l’Associazione “Ap-
pennino Valleremita” 
Aula Verde continua a 

proporre programmi non solo di 
educazione ambientale, ma anche 
attività culturali inserite nell’am-
biente circostante, con l'intento di 
avvicinare sempre più giovani e 
meno giovani alla natura. 
Con il sostegno della Fondazione 
Carifac Fabriano e Cupramontana, 
in una magnifica cornice ambientale 
lungo il sentiero, percorso di San 
Francesco d’Assisi 
nel 1210, che conduce 
dal paese all’Eremo 
Francescano di Santa 
Maria di Valdisasso, 
domenica 5 giugno 
dalle ore 14.30 si esi-
biranno 35 artisti di 
ogni tipologia di cul-
tura: dal come fabbri-
care carta e filigrane, 
alle guide ambientali, 
poeti, pittori, attori, 
musicisti e narratori 
di storie e leggende nella seconda 
edizione dell’iniziativa “Ambien-
tArte”. 
Molte le curiosità e le qualità di co-
loro che incontreremo, nelle diverse 
soste che ci faranno ammirare ed 
apprezzare la loro “arte”.
In un susseguirsi di emozioni si 
inizierà alle ore 14.30, con partenze 
scaglionate in gruppi formati da 15 
persone, con fermate di 10 minuti 
in ogni piazzola, in modo da poter 
avere il tempo di ammirare le atti-
vità, senza assembramenti, lungo il 

sentiero nel bosco non di grandi di-
mensioni. Si partirà dalla piazza del 
paese e di seguito incontriamo lungo 
il percorso: il mastro cartaio Giorgio 
Beccacece e i ragazzi dell’indirizzo 
Tecnologie Cartarie dell’Istituto 
Tecnico Industriale “A. Merloni”: 
Azize Sahbani e Jamila Ziar gui-
dati dai docenti Monia Ciappelloni 
e Michele Lazzari dimostreranno 
come fabbricare la carta a mano e 
le filigrane artistiche. Inoltre sarà 
presente l’amanuense Andrea Be-
vilacqua a disposizione dei parteci-

panti con la sua bellissima calligra-
fia. 
Visita guidata alla chiesa di Val-
leremita con Padre Ferdinando 
Campana che ci farà conoscere la 
sua storia ed ammirare l’affresco 
“Madonna del Rosario con Santi 
e i 15 misteri” di Lelio Leoncini 
(1548-1619).
La guida naturalistica Carmine Ro-
mano, all’ombra di un grande lec-
cio, ci illustrerà la bellezza dell’am-
biente nel territorio di Valleremita. 
All’inizio del sentiero troviamo 

due artisti, Vittorugo e Leonardo 
Sassi, intenti a realizzare le loro 
opere, sul sentiero che Raffaello 
(1483-1520) percorse quando venne 
ad ammirare il “Polittico di Valle 
Romita” di Gentile da Fabriano 
che si trovava nell’Eremo di Valdi-
sasso. Appena prima di immergerci 
all’interno del bosco ci fermeremo 
all’ascolto delle note di due artisti 
Amelio Falsetti e Maurizio Lattanzi 
con i loro organetto e fisarmonica, 
accompagnati dalla sassofonista 
Serena Scortichini. Nell’ombra dei 

primi faggi all’inizio del 
bosco sul sentiero verso l’E-
remo troviamo ad attenderci 
Adolfo Maccari e Brunella 
Leporoni, narratori di poesie 
in dialetto fabrianese del 
poeta Peppe Terenzi. Dopo 
un primo tratto all’interno 
del sentiero Mirko Stefa-
nelli, un bravo artista, ci 
attende nella realizzazione 
di un grande disegno con 
carboncino. Attori dilettanti 

della tradizione teatrale del paese 
“La Filodrammatica di Serradica”: 
composta da Raffaella Fiammenghi, 
Anna Ceccarani e Luigi Latini con 
la regia di Anna Spreca ci allie-
teranno con un breve spaccato di 
vita contadina “Poretti a nuj”. Da 
Fabrizio Moscè, tra faggi secolari 
di grandi dimensioni immersi nel 
bosco, ascolteremo la narrazione 
di storie e leggende del luogo. Un 
momento di relax e riflessione sul 
luogo di passaggio di Santi e Beati, 
davanti alla caratteristica grotta 

della Madonnina, ascolteremo dolci 
note dall’esibizione dei violini di 
Beatrice Monticelli, Emily Ricciotti 
e Maddalena Ascani accompagnati 
dalla maestra Lara Formica. 
A poca distanza dall’Eremo trovia-
mo la grande artista Bruna Moretti, 
eccezionale nella realizzazione di 
splenditi fiori di carta di rara bellez-
za. Entrati in un luogo particolare, 
come l’Eremo di Santa Maria di 
Valdisasso, troviamo ad accoglierci 
un coro di artisti al canto di laudi, 
con il maestro frate Lorenzo Del 
Bene si esibiranno i cantori Andrei-
na Leporoni, Fabrizio Perini, Danila 
Chietera e Mauro Gaspari e Luca 
Morichelli.
Un'iniziativa culturale molto ori-
ginaria e particolare e che l’”Aula 
Verde” di Valleremita, ripete, dopo 
l’apprezzato successo dello scorso 
anno, della prima edizione, con 
oltre cento presenze tra bambini ed 
adulti. L’ingresso alla manifestazio-
ne è solo su prenotazione con orario 
di partenza.

Domenica 5 giugno in un susseguirsi 
di emozioni tra riflessioni e relax

Fabriano in bici, la bel-
la quanto partecipata 
iniziativa del gruppo 
Associazione Ciclistica 
Petruio, manifestazione 
per un gesto di solida-
rietà, il cui ricavato delle 
iscrizioni devoluto alla 
Lega del Filo d’Oro: 
l’Avis Fabriano c’è an-
che qui. 
Altra bella giornata di 
sport e rugby con Gui-
do, Flavio, Federico, il “poppe” e 
soprattutto con 250 ragazzi della 
Primaria dell'Aldo Moro: anche in 
questo caso la partecipazione dell'A-
vis ha permesso di dar vita al terzo 
tempo/merenda a tutti i ragazzi. 
Generose ed importanti sinergie con 
le scuole, altro esempio, il corso per 
gli studenti del Liceo Scientifico per 

l’uso del defribillatore, ma certo non 
manca il supporto alle tante società 
sportive, come già detto, all’asso-
ciazione Ciclistica Petruio, al Tennis 
Club Fabriano o alle altre associa-
zioni come il Palio di San Giovanni 
con cui si stanno organizzando 
diversi momenti di condivisione per 
la prossima edizione e la Pro Loco 

con la manifestazione 
del 2 giugno “Magno 
de Fori”. In questo 
contesto non può certo 
essere dimenticata la 
consegna delle borse 
di studio agli studenti 
diplomati nell'anno 
scolastico 2020/21, 
tenuta nell’ampia sala 
convegni della sede 
Avis, in via Mamiani, 
comunque sempre a 

disposizione per le esigenze d’in-
contro della città, che ancora una 
volta ha permesso di far svolgere 
questo tradizionale appuntamento 
con  la entusiasmante risposta delle 
ragazze e dei ragazzi: sono arrivate 
domande di partecipazione superiori 
alle 12 borse istituite tanto che, es-
sendoci due a pari merito, ne sono 

state consegnate 13 in totale. “Que-
sta cerimonia -  dice il presidente 
Sebastiano Paglialunga - testimonia 
ancora una volta quanto l'Avis di 
Fabriano abbia lavorato negli anni 
per radicare pratiche virtuose nella 
collettività. Le borse di studio, come 
altre manifestazioni, fanno ormai 
parte del calendario cittadino e sia 
da parte dei ragazzi quanto del corpo 
docente fino ai dirigenti scolastici la 

nuova edizione viene accolta ogni 
volta con sempre maggiore coinvol-
gimento. L’ Avis considera la scuola 
e tutta la nostra ricca e articolata 
collettività, il punto di riferimento 
più importante della sua azione di 
ottenimento di nuovi donatori. Ecco 
il motivo per il quale, in funzione 
delle nostre possibilità, cerchiamo 
di essere presenti il più possibile”.

 Daniele Gattucci

Tornano con due nuovi singoli gli 
Americana, band costituita tra Mar-
che ed Emilia Romagna e formata 
da Gabriele Bernacconi alla voce, 
Gian Maria Ricci ed Alessandro 
Raggi alle chitarre, Mario Chinni 
alle tastiere, Luca Perini al basso 
ed Emanuele Belli alla batteria. 
“Pescatore di Perle” e “Tutte Scuse” 
sono due canzoni estremamente di-
verse, ma ugualmente coinvolgenti 
che raccontano una band capace 
di vestire note sempre diverse ed 
entusiasmanti.  «Queste due nuove 
canzoni – spiegano i componenti 
della band – sono molto diverse tra 
loro, ma raccontano ugualmente il 
nostro mondo musicale. “Pescatore 
Di Perle” è un brano quasi psiche-
delico caratterizzato dal suono de 
moog ed è pensata per le future 
generazioni e del mondo che noi 

stiamo lasciando». Decisamente 
diversa “Tutte Scuse”, che sembra 
quasi voler giocare con i colori 
musicali immaginati da Robert 
Smith per i suoi The Cure. «Per noi 
“Tutte scuse” è una canzone un po’ 
particolare, quasi cupa – raccontano 
– perché descrive la storia di una 
persona che decide di scappare da 
una vita che odia, e decide di farlo 
nel cuore della notte a bordo della 
sua macchina. Ma tutto non è come 
sembra, perché il testo nasconde 
delle sorprese lasciando la narra-
zione aperta e con una patina di 
mistero». L’idea, il primo nucleo 
della band, ha preso forma nel 2013, 
con una formazione di cinque com-
ponenti ed inizialmente senza tastie-
ra. I “soliti” cambi di formazione e 
l’arrivo dei “tasti bianchi e neri” a 
completare in maniera definitiva il 

sound a stelle e strisce dei marchi-
giani. Una band, nonostante i cam-
biamenti, di amici con una passione 
viscerale verso la musica e la voglia 
di fare qualcosa di più di semplici 
cover. Letteratura e musica a sal-
darsi in maniera decisa, dalle im-
pressioni blues-rock 
dei Black Crows 
all’inchiostro ispi-
rato da grandi scrit-
tori come Steinbeck 
e Roth. Le nuove 
canzoni, così come 
le altre della band 
nata con il cuore tra 
Fabriano e Sasso-
ferrato, sono attual-
mente disponibili su 
tutte le piattaforme 
digitali, da Spotify 
ad Amazon Music, 
passando attraverso 
Google Play e iTu-
nes. Acquisti e stre-
aming, con sorprese 
perché il sestetto 

ha ascolti e feedback tipicamente 
italiani ma con ascolti anche pro-
venienti da oltre i confini nazionali 
che hanno dato i natali al sound co-
dificato dagli Americana. Prossimi 
passi per la band la registrazione 
di altri due singoli a settembre con 

Le nuove perle musicali 
degli Americana: ora il Gentile

l’obiettivo di terminare la registra-
zione dell’album di debutto nella 
sua interezza. Per quanto riguarda le 
eventuali esibizioni dal vivo, la band 
al momento ha scelto di aspettare, 
attendendo la fine delle registrazio-
ni dell’album e l’uscita del disco 

(con l’auspicabile 
supporto di un’eti-
chetta discografica 
ancora da definire al 
100% per una distri-
buzione capillare) 
prima di imbarcarsi 
in un tour italiano 
con Fabriano tra le 
date possibili, con-
fidando nella sensi-
bilità del territorio. 
«Vogliamo portare 
in giro la nostra mu-
sica – concludono 
i componenti degli 
Americana – e ci 
piacerebbe suonare 
al teatro “Gentile”».
Saverio Spadavecchia



Elica: premiazione 
Contest Alceo Moretti 
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Energia elettrica da fonti rinnovabili

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

Si è conclusa con l’evento di premia-
zione la decima edizione del Contest 
“Alceo Moretti”, l’iniziativa realiz-
zata all’interno del corso di Strategie 

per i Mercati internazionali della Facoltà di 
Economia dell’Università Politecnica delle 
Marche con la collaborazione dell’agenzia 
Moretti Comunicazione, che premia il mi-
glior progetto proposto dagli studenti e che 
quest’anno ha avuto come protagonista Elica. 
La storica azienda di Fabriano, leader globale 
nella produzione di cappe e piani aspiranti 
da cucina, ha dunque lanciato la sfida agli 
studenti del corso di Marketing, che hanno 
avuto due mesi di tempo per cimentarsi in 
vere e proprie agenzie e sviluppare la loro 
“proposta creativa sostenibile”. 
La comunicazione integrata di Elica, che con-
sidera tutti i parametri relativi ad ambiente, 
salute, etica, governance è un tema centrale 
per l’azienda, per creare, mantenere e raffor-
zare i rapporti di fiducia con consumatori e 
stakeholders, sempre più attenti e sensibili ai 
temi ESG della sostenibilità e fondamentali 
per raggiungere gli obiettivi di business. 
“Il contest di comunicazione 2022 è con-
traddistinto dalla collaborazione con una 

~ PERSONALE PER RISTORANTE – FABRIANO
Ristorante "Pineta" fraz. Campodonico di Fabriano  
assume personale da inserire nel proprio organico. 
Le figure ricercate sono: n. 1 assistente bagnati 
bagnino (con brevetto fin); n. 1 cameriere di sala 
con esperienza e disponibile;- n. 1 chef professio-
nista con esperienza. Si offre ottima retribuzione 
e, se necessario, vitto e alloggio.  Per informazioni 
è possibile contattare i seguenti recapiti: cell.: 
3473426174 – tel.: 07259489 - e-mail info@
pinetahotel.com - sito: www.pinetahotel.com.

~ ESTETISTA - FABRIANO
BeautyStar ricerca estetista. Luogo di lavoro: Fa-
briano. Requisiti necessari: cordialità; precisione; 
conoscenza dell’estetica base; voglia di crescere 
e avviare un percorso formativo alla conoscenza 
dell’estetica di ultima generazione. iPer candidarsi 
consegnare il curriculum in Via Dante n. 71/R 
oppure inviarlo all'indirizzo beautystarfabriano@
gmail.com.

~ ADDETTE/I CASSE E REPARTI – FABRIANO
Il punto vendita Globo di Fabriano cerca addette/i 
casse e reparti. Per candidarsi inviare il cv alla 
mail fabriano@cosmospa.eu oppure compilare il 
form alla pagina “Lavora con noi” del sito www.
globomoda.com.

~ OFFERTA DEL CPI DI FABRIANO: RESPONSABI-
LE-COORDINATORE DI STRUTTURA - FABRIANO
La Comunità "La Buona Novella" di Fabrinao, 
ricerca responsabile-coordinatore di struttura. La 
figura ricercata dovrà occuparsi di gestione del 
personale (turni, ferie, permessi, ecc.), organiz-
zazione attività giornaliere e progetti educativi, 
monitoraggio obiettivi dei budget di spesa e ge-
stione, gestione rapporti ospiti-famiglie, gestione 
rapporti con enti istituzionali della rete territoriale 
dei servizi. Richiesta, preferibilmente, esperienza 
pregressa nel ruolo. Richiesti titoli di studio uni-
versitari attinenti. Per candidarsi inviare il proprio 
cv, completo di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, all'indirizzo: labuonanovella@
libero.it, specificando nell'oggetto: candidatura 
RESPONSABILE-COORDINATORE DI STRUTTURA.

~ OFFERTA DEL CPI DI FABRIANO: IMPIEGATA/O 
AMMINISTRATIVA/O – SERRA SAN QUIRICO 
E JESI
Teatro Giovani "TEATRO Pirata" - Impresa Sociale, 
impresa attiva nel settore teatro e formazione, 
ricerca impiegata/o amministrativa/o. Mansioni: 
attività di segreteria, gestione pagamenti, conta-
bilità ordinaria. Requisiti richiesti: diploma/laurea 
attinente con ruoli amministrativi/contabili; buona 
conoscenza della lingua Inglese, del Pacchetto 
Office e dei software contabilità; possesso patente 
di guida tipo B ed essere automunito/a (possibilità 
di trasferte presso la sede di Jesi). Orario di lavoro: 
part-time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
Sede principale lavoro: Serra San Quirico. Per 
informazioni: tel. 0731 86634, e-mail amministra-
zione2@atgtp.it. Per candidarsi inviare il proprio cv, 
completo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, all'indirizzo amministrazione2@atgtp.it, 
specificando nell'oggetto: candidatura IMPIEGATA/O 
AMMISTRATIVA/O.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate 
o su altre offerte, corsi, concorsi ed eventi, rivolge-
tevi al Centro Informagiovani dell'Unione Montana 
dell'Esino-Frasassi, Via Dante 268, Fabriano - tel. 
0732.695238 (anche WhatsApp) - e-mail: cig.fabria-
no@umesinofrasassi.it oppure visitate il sito www.
umesinofrasassi.it/informagiovani/cig, la pagina Fa-
cebook www.facebook.com/informagiovani.fabriano 
o unitevi al canale Telegram  "Centro Informagiovani 
Fabriano" https://t.me/centroinformagiovanifabria-
no. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì 
9:00/13:00; martedì e giovedì 14:00/16:00 – è ne-
cessario l'appuntamento, da prenotare via e-mail, 
telefono, Messenger o WhatsApp.

delle migliori realtà industriali italiane 
come Elica che ha condiviso una sfida rea-
le - comunicare distintivamente il percorso 
di sostenibilità - e messo a disposizione il 
tempo dei manager sposando a pieno lo 
spirito di Action Learning tipico di questo 
format” – afferma Silvio Cardinali, ideatore 
dell’iniziativa e professore dell’Università 

Politecnica delle Marche. “Questa modalità 
di apprendimento ha permesso di attivare al 
meglio l’impegno degli studenti avvicinan-
doli progressivamente alle future fasi della 
loro carriera professionale”.
Dopo aver valutato le proposte degli studenti 
è stato decretato vincitore del Contest il 
gruppo “Smart Future Agency” composto da 
Bellucci Niki, Fratini Giulio, Montemarani 
Alice, Vittori Margherita e Zirilli Mara che 
avrà la possibilità di partecipare a un wor-
kshop di una giornata all’interno della sede di 
Elica a Fabriano e potrà presentare il piano di 
comunicazione a figure apicali dell’azienda, 
tra cui il CFO ed il direttore Marketing. 
“Smart Future Agency” è stato scelto tra 
cinque team di lavoro da una giuria compo-
sta da Giorgio Moretti, figlio di Alceo, e dai 
manager di Elica, tra cui Deborah Carè, Chief 
Human Resources Officer di Elica Cooking, 
che ha commentato:
“Siamo rimasti molto colpiti dalle idee 
proposte dagli studenti. Ogni gruppo ha 
interpretato la sostenibilità con una chiave 
originale ed eterogenea, fornendo spunti 
interessanti da poter mettere in pratica. 
Siamo contenti di aprire le porte ai vincitori 
per dimostrare come un’intuizione possa 
tradursi in una progettualità vincente. Queste 
occasioni di scambio con i più giovani sono 
preziose sia per l’azienda che per avvicinare 
gli studenti al mondo del lavoro in continua 
trasformazione”. 
“Il contest – aggiunge Giorgio Moretti della 
Moretti Comunicazione – nasce con l’o-
biettivo di far crescere competenze e abilità 
delle nuove generazioni e offrire nuovi punti 
di vista alle aziende partner. In tutti questi 
anni, molti studenti hanno avuto importanti 
opportunità di carriera. Mio padre Alceo, a 
cui il contest è intitolato, ne sarebbe fiero e 
io, dunque, sono particolarmente orgoglioso 
di questo appuntamento, esempio di fattiva 
collaborazione tra università e impresa”. 

Elica, azienda leader globale nella produzione e 
commercializzazione di cappe e piani aspiranti e 
motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie 
da riscaldamento, muove un altro importante 
passo nella direzione delle energie rinnovabili e 
di una produzione sempre più sostenibile. Dopo 
l’annuncio, nel gennaio scorso, dell’ottenimento 
della certificazione di idoneità al funzionamento 
a idrogeno dei motori della controllata EMC Fime, 
Elica prosegue il percorso di riduzione dell’impatto 
ambientale attraverso un nuovo accordo per la 
fornitura di energia elettrica con Iberdrola, uno 
dei leader mondiali dell’energia rinnovabile: nel 
2022 Elica sarà in grado di abbattere le proprie 
emissioni di oltre 4.000 tonnellate in Italia, pari 
a circa il 20% delle emissioni totali di Gruppo. 
Elica genera un fatturato superiore ai 500 milioni 
di euro, con un’imponente piattaforma produttiva 
articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e 
Cina, impiegando oltre 3.200 dipendenti. In Italia, 
dove Elica ha il suo polo di riferimento per le pro-
duzioni alto di gamma, l’azienda utilizza circa il 
50,4% dell’energia consumata a livello di Gruppo. 
“Elica è per natura un’azienda sostenibile, da 
sempre perseguiamo una strategia che accoglie 
i principi ESG, che negli anni ci ha portato a 
individuare le aree di miglioramento e mettere 
in campo azioni concrete verso la riduzione del 
nostro impatto ambientale. È proprio in questo 
quadro che si inserisce l'accordo con Iberdrola, 
abbiamo iniziato dai plant produttivi italiani e 
ridurremmo in maniera significativa le emissioni 

nel nostro Paese” - ha dichiarato Giulio Cocci, CEO 
di Elica. “Come leader globali nel nostro comparto 
sentiamo la responsabilità di ridurre l’impatto 
ambientale e siamo determinati a esportare questo 
approccio a tutti i livelli del business, in tutte le 
aree geografiche in cui siamo presenti: la soste-
nibilità non è solo un imperativo che intendiamo 
perseguire con impegno e concretezza, ma stiamo 
lavorando perché diventi un driver di crescita”. 
“Con Elica aggiungiamo al nostro portafoglio clienti 
un brand più che riconosciuto, leader nel settore 
nel quale opera: una testimonianza di fiducia 
verso la nostra concezione di energia, verde e 
sostenibile” ha dichiarato Lorenzo Costantini, 
Country Manager di Iberdrola. “Portare supporto 
a Elica nel suo business quotidiano, aiutandola a 
compensare le emissioni inquinanti grazie alla 
preferenza delle nostre offerte rinnovabili, è quindi 
motivo di soddisfazione: l’impegno per un pianeta 
più pulito passa anche dalle scelte dei privati”. 
Elica al fine di perseguire questi obiettivi nel lungo 
periodo ha di recente costituito un “Comitato per la 
Sostenibilità”, composto da un team interno, rap-
presentativo di tutte le principali aree di business, 
con lo scopo di identificare le aree di impatto e i 
target di sviluppo sostenibile per i prossimi anni. 
Sempre in riferimento alla riduzione dell’impatto 
ambientale e alla creazione di efficienza ener-
getica, nei piani di sviluppo di Elica c’è anche 
quello di investire in nuovi impianti fotovoltaici, 
già implementati negli stabilimenti italiani. 

Francesco Socionovo

Domenica 15 maggio si è chiusa defini-
tivamente la storia dell’Ardo – Antonio 
Merloni, dopo anni di vicissitudini e crisi 
aziendali, passando dall’amministrazione 
straordinaria Legge Marzano nel 2008, 
alla cessione poca fortunata all’imprendi-
tore Giovanni Porcarelli in J.P. Industries 
nel 2012 per un progetto industriale che 
avrebbe dovuto portare 700 posti di lavoro 
tra Umbria e Marche. 
Progetto che si è tramutato in cinque anni di 
controversie legali con gli istituti di credito 
vinte dall’imprenditore, ma che nel frat-
tempo hanno creato mancati investimenti 
e un indebitamento insostenibile, fino ad 
arrivare al passaggio ad Indelfab a luglio 
del 2019 (Industrie del Fabrianese) e il fal-
limento il 15 novembre dello stesso anno.
«Potremmo parlare per ore dello splendore 
e del benessere che le Industrie Merloni 

hanno portato sul territorio marchigiano dal 
1930 in poi con Aristide Merloni, ma oggi 
constatiamo che non chiude una azienda che 
conta ancora 479 addetti tra le regioni Um-
bria e Marche, ma chiude una delle pagine 
più importanti del territorio marchigiano, che 
ha prodotto ricchezza e sviluppo per decen-
ni – dichiara Giampiero Santoni, segretario 
regionale Fim Cisl Marche -. Oggi emerge 
ancora di più la rabbia di un territorio che, 
nonostante tutti gli interventi delle istituzioni, 
Ministeri, Regioni e Comuni interessati, non 
è riuscito a rilanciare un comprensorio pieno 
di competenze, professionalità e cultura del 
lavoro». 
Non ultimo, l’intervento dell’Anpal Servizi 
e il piano di politiche attive per i lavoratori 
volto a cercare nuove opportunità occupazio-
nali messo in campo dalle Regione Marche 
che ha portato risultati importanti, ma non 

sufficienti per la ricollocazione di tutta la 
forza lavoro. 
«Oggi c’è un vuoto – denuncia Santoni -. 
Quel vuoto che si aggiunge alle ombre di crisi 
che si scrutano all’orizzonte in altre aziende 
del settore elettrodomestico del Fabrianese, 
devastato da anni di emorragie occupazionali 
e dove non c’è stata la capacità di ricercare 
e trovare vere soluzioni alternative al settore 
del “bianco”. 
Oggi nel territorio perdiamo altri 245 posti 
di lavoro che non verranno più ricreati: die-
tro a queste lavoratrici e lavoratori ci sono 
altrettante famiglie con figli e non tutti hanno 
la capacità e l’età per ricollocarsi, tanto più 
in un territorio così desertificato. È vero, 
diversi sono prossimi alla pensione, altri nel 
frattempo si sono rimboccati le maniche e 
hanno lavorato precariamente in altre aziende 
in attesa di soluzione industriali che non 

Si chiude la storia dell'Ardo: persi altri 245 posti sono mai arrivate, ma rimane tutto l’amaro 
in bocca per non aver trovato soluzioni 
occupazionali».
Questi ulteriori licenziamenti, prosegue 
Santoni, «sono una sconfitta sociale per e 
del territorio, delle istituzioni e della poli-
tica che non ha più la capacità, qui come 
altrove nel paese, di progettare uno svilup-
po e una competitività in grado di creare 
occupazione e generare un meccanismo 
virtuoso teso al ricollocamento». 
In vista delle elezioni amministrative, 
Santoni lancia un messaggio ai candidati 
sindaco: «Tutti si propongono come ca-
paci di creare prospettive occupazionali e 
rilanciare il territorio. A loro dico di non 
commettere i gravi errori del passato: dopo 
il voto, i programmi elettorali non devono 
finire nel dimenticatoio, ma si deve cercare 
di lottare per rilanciare Fabriano, una città 
che ha ancora tutte le carte in regola per 
creare occupazione ed essere competitiva. 
Su questo, il sindacato sarà con voi».



Un nuovo ricco appuntamento, aperto a tutti, per 
presentare al pubblico un progetto di albergo 
diffuso è stato programmato per l’intera giornata 
di domenica 29 maggio dalla Fondazione il Vallato 
presso il castello Malcavalca di Palazzo di Esana-
toglia, stavolta in collaborazione con l’associazione 
onlus Lulù e il paese del sorriso ed il Comune di Esanatoglia, proprietario della struttura che 
diverrà un grande albergo diffuso. L’iniziativa si svilupperà in più parti della giornata, con 
inizio a partire dalle ore 10. Interverranno alla presentazione delle ore 11 per la Fondazione 
il Vallato il presidente Antonio Roversi ed Edoardo Marini, il sindaco di Esanatoglia Luigi Naz-
zareno Bartocci, la presidente della onlus Lulù e il paese del sorriso Adua Rossi, la dott.ssa 

Maria De Leone che parlerà dei cambiamenti sociali apportato dal Covid in termini 
di richieste turistiche, la dott.ssa Laura Salvucci, i titolari dell’albergo diffuso 

La Piana dei Mulini in Molise. Dopo un pasto a base di prodotti tipici 
locali, nel pomeriggio si terranno visite guidate al castello, 

incontri dedicati sulla sentieristica che circonda 
il sito di Palazzo a cura dell’associazione 

Esatrail, poi una tavola rotonda a cura di 
Matteo Parrini sull’infl uenza culturale e le 
tracce delle civiltà longobarda e bizantina 
sul nostro territorio con ospiti il presidente 
del Gaum Vincenzo Moroni, prof. Gianna-
drea Eroli, l’arch. Carlo Brunelli, la dott.ssa 
Antonella Ventura. Ci sarà poi spazio per 
musica leggera, poesia, giri guidati e giochi 
per bambini fi no alla serata.
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di MATTEO PARRINI 

Piersanti, memorie e opportunità 
dai prossimi restauri
Come accennato due set-

timane fa dal suo di-
rettore don Ferdinando 
Dell’Amore, «entro la 

� ne dell’anno avranno � nalmen-
te inizio i lavori di restauro del 
Museo Piersanti», edi� cio da 120 
anni di proprietà del Capitolo della 
Cattedrale di Matelica, come da 
volontà testamentarie dell’ultimo 
Piersanti, il nobile Filippo. In attesa 
che i lavori abbiano inizio, l’unico 
spazio dell’edi� cio che continuerà 
ad essere fruibile sarà il giardino 
con l’annesso locale espositivo dove 
la prima bella mostra inaugurale è 
stata del fotografo matelicese Ermi-
nio Burzacca. Invece, non è molto 
noto che proprio in questo periodo 
compie 100 anni un’importante 
pubblicazione dedicata al “padre” 
del Museo Piersanti, l’arciprete e 
storico don Sennen Bigiaretti (1854-
1927), avvenuta «nel 40° anno di 
Ministero Canonicale», edita dalla 
Tipografia Elzevi-
riana di Matelica 
nel 1922. Si tratta di 
un testo ancora oggi 
utile per riconoscere 
al Bigiaretti la vera 
paternità di restauri 
e allestimento del 
Museo, oltre che, 
come sostenne don 
Raffaele Boccacci-
ni, l’aver definito 
nel 1905 «i rapporti 

Un castello 
degli Ottoni 
in Abruzzo

fra Capitolo e Canoni-
co Parroco riguardo ai 
beni della Quota Cura-
ta» ed aver confutato 
legalmente ogni pretesa 
rivendicata dagli eredi 
dei Piersanti. Numero-
si sono i messaggi di 
complimenti riportati a 
� rma di studiosi, prelati 
e religiosi da ogni angolo 
d’Italia (Sicilia e Sarde-
gna incluse), pubblicati 
negli anni su giornali, 
riviste e bollettini, che 
ne attestano l’eloquenza 
e l’evidente preparazione culturale, 
teologica e dottrinale dimostrata in 
scritti, omelie, prediche e convegni 
in giro per la Penisola. Si evince 
che a parlarne furono il Crociato di 
Udine nel 1903, il Messaggero di 
Sant’Antonio di Padova ed il Citta-
dino di Genova nel 1904, L’Armo-
nia di Sanremo nel 1906, L’Ordine 
di Ancona nel 1915, L’Azione di 
Fabriano con uno articolo di Ro-

mualdo Sassi del 15 
ottobre 1915. Non 
manca nell’elenco 
l’illustre concitta-
dino e arcivescovo 
di Amalfi mons. 
Ercolano Marini, 
che ringraziò per 
la pubblicazione 
dell’“Iconografia 
del Santissimo Cro-
ci� sso in Matelica” 
(1915): «È un pre-

zioso lavoro, che 
mostra la vostra 
rara competenza 
in materia di arte 
sacra. Io ne godo 
per voi e per il nostro Clero, sul 
quale fate raggiare una luce chiara 
e gradita. Mi auguro di vedere altri 
vostri lavori di eguale valore, onde 
si illustrino molti nostri monumenti 
ignorati o negletti». Tra i tanti me-
rita un cenno il prof. Luzio Luzio 
della Soprintendenza dei Monu-
menti delle Marche che il 2 gennaio 
1920 riconobbe al Bigiaretti l’essere 
«amorevole, alacre e sagace custode 
ed autor principale della sistema-
zione e dell’incremento del Museo 
Piersanti. Il suo scritto è frutto 
degno di fatiche lunghe e pazienti, 
d’indagini e studi diligentissimi». 
Così Enrico Dehò nei Paesi Mar-
chigiani scrisse che «bene fece 
l’Arciprete Sennen Bigiaretti, Regio 

ispettore dei monumenti 
e scavi, a pubblicare un 
catalogo degli edifici 
artistici, civili e sacri 
e degli oggetti che si 

trovano in essi nella città di 
Matelica e contorni», facendo 
«cenno della ragguardevole 
raccolta di ceramiche, quadri, 
pizzi e drappi, che lo stesso 

arciprete ha radunato ed esposto 
in tre magni� che sale della sua abi-
tazione». Del Catalogo, edito dalla 
Tipogra� a Domenicana di Firenze, 
«ricco di illustrazioni, che cataloga 
i ricordi e gli oggetti, lavori artistici 
che costituiscono il Museo Piersanti 
di Matelica», ne parlò con ammira-
zione persino Il Giornale d’Italia. Il 
padre Luigi Ferretti sull’Unità Cat-
tolica di Firenze del 14 settembre 
1906 ricordò che al «al dotto cano-
nico Arciprete Sennen Bigiaretti che 
ne ha la Direzione», si dovevano i 
restauri e l’allestimento del mu-
seo, oltre a numerose opere d’arte 
trasferite qui da chiese con� scate o 
abbandonate con le leggi eversive 
postunitarie. Purtroppo molti di 
questi tesori furono sottratti in furti 

come quello clamoroso avvenuto nel 
1975 e che sottrasse “La deposizio-
ne di Gesù nel sepolcro”, ritrovata 
dal Nucleo Tpc dei Carabinieri di 
Udine e tornata a casa tre settimane 
fa. Altri � nirono in magazzini dove 
tuttora sono. A riprova basta leggere 
ciò che riguarda le sole donazioni 
effettuate dal Bigiaretti: gli «Acta 
Conclavis» per le elezioni di papa 
Leone XII della Genga e di Pio 
VIII, appartenuti al cardinale Vidoni 
(particolarmente legato a Matelica e 
alla famiglia Buglioni), un affresco 
bizantino, un codice miniato lom-
bardo del ‘400, un raro frammento 
di damaschi della Basilica Lauretana 
del ‘500, il busto del pittore Raffaele 
Fidanza (1797-1846), drappi tessuti 
alla maniera antica dalle sorelle 
Adorna e Anna Falzetti di Terricoli, 
un antico umbone ed una zappa 
romana trovata nell’orto di casa Stel-
luti poi Cerbelli (infondo a spiazzo 
Mercato vecchio). Il restauro del 
Museo, strategica risorsa turistica 
e culturale, si prospetta � n da ora 
un’opportunità per condividerne e 
“riscoprirne” la rilevanza, ancora 
prima della sua riapertura.

Devo alla cortesia del dott. Matteo 
Parrini la segnalazione della pre-
senza degli Ottoni matelicesi nel 
teramano. Ho preso poi contatto 
diretto con l’Archivio di Stato di 
questa importante città ed ho trovato 
non solo la perizia, ma la cortesia e 
la tempestività della direttrice dott.
ssa Carmela Di Giovannantonio, 
oltre che delle referenti per la ricerca dott.ssa 
Luciana D’Annunzio e della dott.ssa Franca 
Saranillo. Il personaggio intorno al quale si 
articolava la ricerca è quel Carlo Ottoni che fu 
anche Governatore di Loreto. Mentre niente 
risulta nel fondo delle pergamene dell’Archivio, 
interessanti notizie emergono da vari atti notarili. 
Il territorio che vide in qualche forma la presenza 
dell’Ottoni è Faraone di Sant’Egidio alla Vibrata 
(Teramo). Dagli atti del notaio Eustachio Maz-
zetta di Sant’Omero (Teramo), per il periodo 6 
novembre 1662 e 17 agosto 1668, risultano, a 
favore del «Rev.mo Mons. Marchese Vincenzo 
Carlo Ottoni, denominato Patrizio Romano» 
«diversi rogiti relativi a istrumenti 
censuali, quietanze, vendite di 
terreni». Gli atti sono tutti rogati a 
Farone, «nel Palazzo degli Ottoni», 
ma non è mai presente lo stesso, 
ma il suo «procuratore Don Fran-
cesco Rossi di Santa Severina in 
Calabria». Lo stesso procuratore 
è delegato a prendere nuovamente 
«il vero, reale e corporale posses-
so della chiesa diruta e Bene� cio 
di S. Stefano sito in territorio di 

Tortoreto nella Diocesi 
Aprutina e membro an-
nesso alla Abbadia di 
S. Silvestro in Canoni-
ca di Poggio Morello». 
Le ricercatrici hanno 
inoltre annotato quanto 
segue: «L’atto rogato 
dal predetto notaio 

Mazzetta è datato 3 marzo 1664. Il possesso della 
Badia di San Silvestro da parte di Carlo Vincenzo 
Ottoni risaliva al 3 gennaio 1662 con un atto del 
notaio Croce Pan� lio di Controguerra (Teramo), 
del quale però non si conserva il protocollo». Lo 
stesso notaio Mazzetta stila il 3 settembre 1669 
«l’atto di vendita del Castello di S. Egidio per 
780 ducati, fatta dal Barone Pompeo Procaccini 
di Civitella del Tronto al Marchese Romano Ora-
zio Bongiovanni di Roma il quale nomina suo 
procuratore alla stipula Carlo Vincenzo Ottone 
Marchese di Faraone». Le studiose aggiungono 
una nota quanto mai interessante che riguarda la 
lavorazione dei panni lana per cui Matelica era 

famosa � n dal 1400. «Nel fondo Presidenza 
di Abruzzo Ultra Primo (TE)» si 
trova un fascicolo relativo all’arre-
sto per contrabbando di Giuseppe 
Ciccone di Ancarano (Comune 
allora appartenente allo Stato 
Ponti� cio e passato nel 1852 al 
Regno di Napoli) Tra le altre merci 
facenti parte della refurtiva, di cui il 
bandito è stato trovato in possesso, 
c’è «una pezza di panno di Matelica 
color blù». È l’anno 1791. Questo 

panno fu apprezzato anche dai 
napoleonici, dalla zarina Caterina 
II di Russia per la sua marina e 
dal padre di Giacomo Leopardi, 
che lo comprava dai Fidanza di 
Matelica per le livree della sua 
servitù. Dopo Costacciaro (PG), 
ecco un’altra presenza importan-
te degli Ottoni, di cui informerò 
anche i discendenti brasiliani. E 
ancora grazie alla collaborazione 
preziosa dell’Archivio di Stato 
di Teramo.

Fiorella Conti

Una delegazione esanatogliese, 
composta dai coniugi Paolo Otta-
viani Autieri e da Lucia Tanas, ha 
preso parte alla XXII assemblea 
nazionale dei Borghi più belli d’Italia, svoltosi sabato 14 e domenica 15 maggio a Follina, 
sulle colline trevigiane del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco. 
Il Comune di Esanatoglia, che da anni fa parte dei Borghi più belli d’Italia, da tempo sta 
lavorando per rendere maggiormente attrattiva la sua offerta turistica e ricettiva. Tra i vari 
progetti anche quello di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, previsto 
dal Pnrr per l’attrattività dei borghi, condiviso in unico atto con i vicini centri di Apiro e di 
Poggio San Vicino. A tal fi ne la Giunta ha provveduto ad approvare «di avviare tutte le azioni 
necessarie al conferimento di un incarico esterno ai tecnici avente ad oggetto l’attività di 
ideazione, supporto e sviluppo alla presentazione della domanda di ammissione relativa 
all’avviso pubblico e delle schede di progetto, prevedendo in tal senso un compenso di 
4.008 cadauno per Apiro e per Esanatoglia, e di 1.500 euro per Poggio San Vicino. Tali 
somme verranno investite nell’ambito della rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale.

Esanatoglia investe sulla 
sua attrattiva turistica

Giornata dedicata
all’albergo diffuso

che diverrà Palazzo 
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di EGIDIO MONTEMEZZO

Questa volta l’occasione è stata concessa 
dai Lions di Matelica che, in una cena 
conviviale, hanno proprio messo a tema 
l’anniversario del nostro settimanale.

Gli onori di casa, in assenza del presidente Trampini 
e del cerimoniere Murani Mattozzi sono stati appan-
naggio rispettivamente del vice presidente Gigliucci 
e di Carlo Maria Conti. 
E’ stato proprio quest’ultimo ad illustrare gli scopi 
della serata e a dare il via ai tradizionali inni ame-
ricano, europeo ed italiano. La lettura del signi� ca-
tivo curriculum di Carlo Cammoranesi ha fatto poi 
da prologo alla visione del � lmato dei 100 anni de 
“L’Azione”. Un documento ormai “storico” che ha 
fatto rivedere persone, ricordare momenti non certo 
dimenticati come il terremoto del 1997 in cui "L’A-
zione", pur con mille dif� coltà, è riuscita ugualmente 
ad informare i suoi lettori. Una realtà signi� cativa 
per questo territorio che, partendo dai cinque centri 
importanti come Fabriano, Matelica, Sassoferrato, 
Cerreto d‘Esi e Genga non trascura però la più piccola 
frazione ed aggregazione associativa. "L’Azione" è lo 
specchio di realtà religiose, sociali, di volontariato, 
sportive, economiche che vivono quotidianamente e 
trovano spazio nel settimanale per illustrare le loro 
molteplici attività.
E’ proprio su questi temi che si 
è poi sviluppato l’intervento di 
Cammoranesi che ha raccontato 
in modo coinvolgente episodi, 
aneddoti, curiosità dei suoi 27 
anni di direzione. Non sono 
mancati i riferimenti alla pre-
ziosa collaborazione di molti 
giovani che, tramite “L’Azione”, 
hanno sperimentato e sviluppato 
conoscenze che hanno portato 
alcuni di loro a raggiungere tra-
guardi signi� cativi in importanti 
quotidiani nazionali. 
Come ha spiegato Carlo dopo 
il � lmato dei 100 anni si è pen-
sato di celebrare i 110 con una 
pubblicazione rievocativa in cui 

L'Azione, 110 anni 
festeggiati con il Lions

ha trovato spazio la testimonianza di 
moltissime persone che, in vari modi, 
hanno collaborato con "L’Azione" e 
che con questa sono stati comunque 
coinvolti.
Erano presenti alla conviviale, 
varie personalità, alcuni sindaci 
del territorio e, insieme a quelli di 

Matelica, molti aderenti ai Lions 
del comprensorio. Il direttore 

ha quindi valorizzato le 
testimonianze, riportate 
sul libro, di due collabo-
ratori matelicesi leggen-
do alcuni spunti storici 
elaborati da Parrini ed 
invitando il sottoscritto 
a fornirle direttamente. 

Alcune copie del libro 
sono state acquistate dai Lions e dai 
presenti. 
Gigliucci che, nel normale avvicenda-
mento associativo, sarà a breve il prossi-
mo presidente, ha poi donato al direttore 
il gagliardetto dei Lions. 
Una bella serata in cui uno degli scopi 
del lionismo “prendere attivo interesse 
al bene civico, culturale, sociale e morale 
della comunità” con la presentazione del 
libro “L’Azione nel cuore del territorio” 
ha avuto certamente signi� cativa attua-
zione. 
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testimonianze, riportate 
sul libro, di due collabo-
ratori matelicesi leggen-
do alcuni spunti storici 
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L’associazione “Don Angelo 
Casertano” sempre più solidale

Cresce la preziosa at-
tività dell’associazio-
ne caritatevole “Don 
Angelo Casertano” 
che ogni sabato, nella 
sua sede in via Nuova, continua a 
consegnare in abbondanza alimenti, 
verdure e frutta ai bisognosi. Infatti, 
con l’arrivo della buona stagione, 
grazie al contributo di alcune azien-
de è iniziata anche la distribuzione 
di scarpe e di sandali estivi con una 
buona scelta. Intanto nel territorio 

di azione e distribuzione a domici-
lio sono subentrati anche i territori 
comunali di Fiuminata, Gagliole e 
Pioraco. 
Cresce così l’opera di bene� cenza, 
che talora si attua pure con gesti 
ancora più semplici, come è stato 
venerdì 13 maggio scorso, quan-

Quanti anni è che svolgi 
quest' attività?
Sono 36 anni di attività, più 7 
anni come commessa.
Che cosa ti ha portata 
verso questa attività?
Ho incominciato a 14 anni 
come commessa e dopo 7 
anni ho aperto un negozio 
mio. Mi è sempre piaciuto il 
rapporto con il pubblico e il 
settore dell'abbigliamento. 
Qual è il prodotto più ri-
chiesto?
L'intimo e l'abbigliamento si 
equivalgono.
L'attività è ritornata ai 
livelli prima del Covid?
È molto migliorata, ma non 
siamo ancora ai livelli prima 
del Covid.
Quanto danneggia la ven-
dita on line?
Sicuramente danneggia ma 
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la qualità, il rapporto cliente/com-
merciante, la gentilezza, la possi-
bilità di dare consigli si può trovare 
solo nei negozi
Per l'estate cosa vorresti si faces-
se a Matelica?
Bisognerebbe incentivare il turismo 
per portare più gente a Matelica.

La Redazione Young

do la presidente 
dell’associazione 
Marina Porcarelli 
ha accompagnato 
al Teatro “Pierma-

rini” un gruppo di giovani ucraini 
alla divertente e riuscita serata 
di bene� cenza con Pingitore e la 
compagnia del Bagaglino a favore 
della locale Casa di Riposo. 
Con molto piacere c’è scappata 
persino una bella foto � nale con 
Pamela Prati! 

Si preannuncia un’estate 
intensa di appuntamenti

Per Matelica quest’anno si prean-
nuncia un’estate quanto mai inten-
sa e ricca di eventi di vario genere. 
Questo quanto emerso nel pome-
riggio di martedì 17 maggio scorso 
a Jesi in concomitanza della tappa 
del Giro d'Italia, presso il Palazzo 
della Signoria. Ad intervenire sono 
stati infatti gli assessori al Turismo 
e allo Sviluppo economico Maria 
Boccaccini (nella foto) e allo 
Sport e Associazionismo Graziano 
Falzetti, i quali hanno partecipato 
all’evento “Viaggio nel mondo a 2 
ruote: storie, esperienze e racconti 
sul viaggio in bici nelle Marche”, 
organizzato dal Comune di Jesi e 
da Noi Marche, un'associazione di 
cui Matelica fa parte dallo scorso 
anno e che promuove turistica-
mente il territorio dei 26 Comuni 
marchigiani, in particolare itinerari 
per i cicloturisti, percorsi eno-
gastronomici ecc.. 
Come spiegato poi dagli stessi 
assessori «il calendario estivo è in 
fase di ultimazione» e quindi pub-
blicheremo prossimamente tutto 
il calendario dettagliatamente su 
queste pagine. Gli stessi assessori 
matelicesi, al termine dell’inizia-

tiva jesina, hanno partecipato alla 
cena conclusiva della stagione 
calcistica dell’Ancona-Matelica 
dove in un'atmosfera festosa sono 
stati ripercorsi i successi della 
squadra dell’anno calcistico appe-
na trascorso.

ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO CITTADINO
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Anche un primo posto con la squadra allievi ai campionati studenteschi di Orienteering

Torna il Baby Garden Bike

Itc, il nuovo indirizzo 
dello sport è già da nazionale
La squadra “Allievi” della 

sezione “Management 
dello sport” conquista il 
primo posto ai Campio-

nati Studenteschi di Orienteering 
e si prepara alla gara nazionale. 
Un eccezionale primo posto anche 
per la categoria individuale ma-
schile con il percorso completato 
in 18’.16’’. L’orienteering o sport 
orientamento nasce all’inizio del 
XX secolo nei paesi scandinavi. I 
ragazzi dell’Itcg “Antinori” hanno 
intrapreso un percorso formativo 
con l’esperto Fiso Leonardo Per-
rone dell’Asd Passi nel Bosco, che 
ha portato alla partecipazione di un 
alunno alle gare nazionali tenutesi 
ad Ancona il 24 aprile scorso e 
all’agognato titolo regionale (in-
dividuale e di squadra) dei Cam-
pionati studenteschi del 6 maggio. 
La gara consta nel percorrere, il più 
velocemente possibile, un tragitto 
cartografato e de� nito da lanterne 

numerate � no al traguardo � nale. 
Velocità, orientamento, lettura del-
la carta, ingegno, concentrazione 
e motivazione sono le capacità 
fondamentali di un buon orienti-
sta. L’orienteering è uno sport che 
premia chi riesce a esplorare con 
sicurezza un territorio sconosciuto. 
È caratterizzato da una gara a cro-

nometro dove i partecipanti usano 
una mappa dettagliata per raggiun-
gere i punti di controllo scegliendo 
il percorso migliore. Questo sport 
si può praticare sia in bosco che in 
città, sia a livello amatoriale (come 
se fosse un’escursione fuori porta), 
sia a livello agonistico. La discipli-
na più praticata è la corsa (C-O) 

ma esistono anche le varianti in 
mountain-bike (Mtb-O), con gli sci 
da fondo (Sci-O) e la versione pa-
ralimpica (Trail-O) dove non conta 
la velocità ma la precisione. La 
mappa che si usa per l’orienteering 
ha una simbologia speci� ca ed è 
estremamente dettagliata: a secon-
da della gara la scala può variare 

da 1:15.000 a 1:5000 (1 cm sulla 
mappa equivale a 150/50 m sul ter-
reno). I colori ed i simboli utilizzati 
sono uguali in tutto il mondo e si 
adattano ad uno standard de� nito 
dalla Federazione interazionale 
(Iof). In Italia l’orienteering viene 
praticato da molte associazioni 
af� liate alla Federazione Italiana 
Sport Orientamento (disciplina 
sportiva associata al Coni e disci-
plina paralimpica riconosciuta dal 
Cip). L’orienteering negli ultimi 
anni è sempre più praticato anche 
dalle aziende come attività di team 
building. Una giornata di questo 
sport può migliorare la coesione 
di un gruppo di lavoro che potrà 
tornare in azienda più produttivo 
di prima. Tutti i docenti augurano 
un caloroso augurio a Tommaso, 
Francesco, Shaban e Nicola per 
l’avventura alle fasi nazionali di 
Trento.

Stefano Baioni, Claudia Marinacci 

Si terrà il prossimo giovedì 2 giu-
gno a partire dalle ore 14 presso 
i giardini pubblici di Matelica 
l’ottava edizione del Baby Garden 
Bike, la pedalata non competitiva 
per bambini � no a 12 anni presso 
i giardini pubblici di Matelica, 
organizzata dal 
Gruppo Ciclisti-
co Matelica. Per 
tutti pacco gara, 
medaglia ricordo 
e la merenda � no 
ad esaurimento 
scorte. Estrazione 
� nale di biciclet-
te offerte da e di 
vari gadget per i 
bimbi partecipan-
ti. Iscrizione ad 
offerta libera; ob-
bligatorio il casco 

rigido protettivo che verrà messo 
a disposizione dall’organizzazione 
per chi ne fosse sprovvisto e l’as-
sunzione di responsabilità da parte 
dei genitori. Ulteriori informazioni 
sul sito e sulla pagina Facebook del 
Gruppo Ciclistico Matelica.

Pronto?
Sì, buongiorno, sono il dott. Corfeo.
Io sono il signore tedesco che le aveva richiesto…
Guardi, la interrompo subito: le ho già inviato 
tutto per email.
La chiamo proprio per questo e le comunico che 
ho ricevuto tutto.
Ok grazie per avermelo confermato.
Ma io la chiamo proprio per questo e cioè per 
congratularmi con lei per la disponibilità e la 
celerità con cui ha risolto il mio problema.
Non si preoccupi, mio dovere...
Certo ma la cortesia, il modo e soprattutto i tempi 

celeri con cui lo ha fatto mi hanno meravigliato.
Perché?
Perché smentisce seriamente il pensiero che noi 
tedeschi abbiamo di voi italiani. 
La ringrazio per questo apprezzamento e sono con-
tento di ciò ma ripeto che non ho fatto altro che il 
mio dovere per cui appunto lo stato italiano ed il 
mio Comune mi pagano.
Sì, ma lei li onora. Ora la saluto e ringrazio di 
nuovo. 
Grazie a lei e se ha qualche altra necessità non 
esiti a contattarmi.

Questo è il colloquio telefonico (non la trascrizione integrale, ma ricostruita, in quanto non avevo regi-
stratore) a cui ho assistito direttamente, in quanto presente pochi giorni fa nell’uf� cio del dott. Corfeo 
(Comandante della Polizia locale di Matelica). Mi piace pubblicarlo per due motivi: uno perché è la 
dimostrazione che il rapporto negli uf� ci pubblici (e non solo) non dipende dall'istituzione, ma da chi 
ne fa parte e la fa o meno funzionare; il secondo perché quel signore tedesco è la testimonianza diretta 
dei pregiudizi che accompagnano spesso noi italiani, ma anche la sua “disponibilità” nel saperli superare 
quando si prende coscienza che, in molti casi, sono infondati.

Emon

Un'intervista che fa cadere i pregiudizi

Centro estivo per l’infanzia 
per bimbi fino a 6 anni

L’amministrazione comunale ha 
reso noto che sono aperte le 
iscrizioni al centro estivo infanzia 
comunale per i bambini dai 3 ai 
6 anni, che si svolgerà presso la 
scuola d’infanzia sita in via Bellini 
a Matelica dal 4 luglio al 5 agosto 
e dal 29 agosto all'8 settembre. 
Compilando il modulo di doman-
da allegato sul sito comunale di 
Matelica, si potranno scegliere le 
settimane interessate. 
Dopo il 18 giugno, saranno accolte 
le domande � no ad esaurimento dei 
posti disponibili. Il costo a setti-
mana per i partecipanti residenti 
(tali sono ritenuti i nuclei familiari 
domiciliati a Matelica, qualora si 
siano trasferiti da altri Comuni 
a causa del sisma ed in tal caso 
allegare copia dell’ordinanza di 
sgombero per abitazione inagibile) 
è di 60 euro per chi resta a tempo 
pieno con pasto, mentre di 30 euro 
senza pasto; per i non residenti 
invece il prezzo settimanale è di 
70 euro con pasto e di 40 euro 

senza pasto con tempo ridotto. La 
domanda potrà essere consegnata 
a mano presso l’Uf� cio Protocol-
lo del Comune oppure presentata 
tramite posta elettronica all’email 
servizisociali@comune.matelica.
mc.it oppure solo da posta cer-
tificata all’indirizzo protocollo.
comunematelica@pec.it. Impor-
tante speci� care nell’oggetto della 
e-mail: “Domanda centro estivo 
2022”. Per informazioni è possibile 
contattare l’uf� cio Servizi sociali 
e scolastici ai seguenti numeri 
telefonici 0737-781898 – 41- 44. 
Si invita ad inoltrare la richiesta 
un’unica volta. La domanda dovrà 
essere presentata entro e non oltre 
il 18 giugno 2022 alle ore 13, con 
allegata la fotocopia della carta di 
identità del richiedente.

Il 
gior-

19 giugno 1966, l’allora vescovo di Fabriano-Matelica, 
mons. Macario Tinti, af� ancato dal parroco don Eraclio 
Camerinelli, presiedette ala cerimonia di benedizione 
della prima pietra della chiesa nuova della frazione delle 
Piane. Come riportò L’Azione dell’epoca, alla cerimonia 
prese parte anche un giovane don Carlo liberati, il quale 
ripercorse la storia delle «chiesa vecchia», costruita nel 
1633 e «ormai cadente». Effettivamente la chiesa vecchia 
era considerata da tutti «piccola e di nessuna pretesa», 
dove l’unica opera di rilievo risultavano essere l’altare 
maggiore realizzato in legno ed il dipinto dell’Assunta 
del celebre ritrattista matelicese Raffaele Fidanza (1797-
1846), che dopo la guerra prese il posto di quello che vi 
era collocato precedentemente e che era stato trasferito 
presso la chiesetta del locale cimitero del paese. La cu-
riosità maggiore riguarda invece un affresco mariano che 
si trovava sopra 
al primo altare 
entrando, per il 
quale non si fece 
nulla per salvar-
lo prima che la 
chiesa crollasse 
e rimanesse con 
il tetto scoper-
chiato, come si 
vede nella foto. 
Pare che fosse 
la traccia più 

Le tre chiese delle Piane
antica dell’edificio, 
costruito al centro 
del piccolo abitato 
forti� cato dalla forma 
quadrangolare e con 
ingresso verso il fos-
so, forse nel Quattro-
cento, come vorrebbe 
una tradizione orale. 
Eppure l’urbanistica 
del piccolo abitato 
delle Piane merite-
rebbe più di una con-
siderazione per com-
prenderne le origini. 
La stessa chiesa “vec-

chia” di Santa 
Maria Assunta, 
oggi in attesa di restauro, è molto recente rispetto 
all’originaria dedicata a San Severino vescovo, 
dif� cile oggi da individuare ed attestata � n dal 
1066 in un atto dell’abbazia di San Vittore delle 
Chiuse (e poi ancora nel 1186 e così almeno 
� no al 1328), la quale dipendeva dal Capitolo 
settempedano ed il Comune di Matelica era 
obbligato a versare un canone ogni 8 giugno, 
ricorrenza della morte del santo vescovo di San 
Severino Marche.

Matteo Parrini

Chiesa delle 
Piane anni '60

Chiesa 
delle Piane 
senza tetto
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La riapertura della Berbentina
slitterà di almeno un mese...

di VERONIQUE ANGELETTI

Tre splendide immagini risalenti all'occupazione della miniera di zolfo

Commemorazione dello storico
episodio di Cabernardi del 1952

Il 70° dell'occupazione
della miniera
Il Comune di Sassoferrato, in 

collaborazione con il Parco 
nazionale dello Zolfo di Mar-
che e Romagna, commemora 

sabato 28 maggio il 70° anniversa-
rio dell’occupazione della miniera 
di zolfo di Cabernardi, la “lotta dei 
Sepolti vivi”. Quella di 330 operai, 
161 di loro cinque cento metri sotto-
terra al 13° livello, che per 40 giorni 
cercarono senza riuscire di impedire 
la chiusura del polo estrattivo e il 
licenziamento di 860 operai. 
Una lotta che fu una pietra milia-
re nella storia del comprensorio 
per le sue conseguenze sociali ed 
economiche a cui il Comune di 
Sassoferrato dedica un convegno, la 
posa di un cippo realizzato dall’ar-
tista-fabbro Marco Cesandri ed una 
mostra che racconta gli ultimi anni 
della miniera e il trasferimento dei 
minatori e delle loro famiglie a 
Pontelagoscuro di Ferrara.
In presenza del presidente della 
Regione Marche Francesco Acqua-
roli e di Stefano Aguzzi, assessore 
regionale che tra le sue deleghe ha 
quella ai parchi, alle riserve naturali 
e alla valorizzazione dei beni am-
bientali, al convegno interverranno 
Pierpaolo Bombardieri (segretario 
generale Uil), Iperide Ippoliti (se-
greteria nazionale Uil), dott. Marco 
Labbate (Università degli Studi 
di Urbino “Carlo Bo”) e la Sen. 
Rossella Accoto (sottosegretario 
di Stato al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali).

Un momento intenso di riflessione 
considerando che il 70° della lotta 
dei Sepolti ci dà l’opportunità di 
ricordare la resilienza di un com-
prensorio in un momento dove i fi-
nanziamenti del Pnrr offrono nuove 
possibili vie di sviluppo per le aree 
interne e i borghi rurali.
Il programma di sabato 28 maggio 
prevede il saluto delle autorità alle 
10, l’inaugurazione del Cippo com-
memorativo alle 11.30 e alle 11.45 
della mostra fotografica “Miniera. 
Segni e parole. Storia di migrazione 
e integrazione”.

A supporto dell’evento sono in-
tervenuti inoltre l’Istituto Gramsci 
Marche, Happennines e il Circolo 
Acli ex Minatori. Il 70 esimo an-
niversario della Lotta dei Sepolti 
vivi ha ottenuto il patrocinio dei 
Ministeri dell’Ambiente e della 
Transizione Ecologica, della Cul-
tura, del Turismo, dell’Ispra, della 
Regione Marche e della Regione 
Emilia-Romagna, del Parco Na-
zionale dello Zolfo di Marche e 
Romagna, dei Comuni di Arcevia, 
Cesena, Novafeltria, Pergola, Tala-
mello, Urbino.

ERA IL 28 MAGGIO, UN MERCOLEDI' SERA...
Fu la scritta “Coppi maglia gialla” su un vagone a dare il via 70 anni fa alla “Lotta dei 
Sepolti vivi” a Cabernardi di Sassoferrato, miniera di zolfo allora più grande d’Europa. 
Era un mercoledì sera, il 28 maggio 1952, quando iniziò lo sciopero di 337 minatori per 
impedire la chiusura del polo estrattivo e il licenziamento di 860 operai. Mentre 176 
lavoratori rimasero al 13° livello, cinquecento metri sottoterra, gli altri 161 vigilavano 
sulla superficie. La lotta durò 40 giorni ed il 5 luglio, i minatori misero fine allo sciopero 
avendo ottenuto la promessa da parte della Montecatini, la ditta proprietaria, di altri 
sondaggi, il pensionamento anticipato per alcuni lavoratori e per altri il trasferimento. 
Il che non impedì all’attività estrattiva di essere spostata nell’altro pozzo di Percozzone 
e ai minatori e alle loro famiglie di dover emigrare a Ferrara, in Sicilia, in Toscana, 
all’estero. Il 1963 fu l’anno dove il polo fu chiuso definitivamente con la rinuncia da 
parte della Montecatini della concessione.

PREVISTI ALTRI APPUNTAMENTI NEL CORSO DELL'ANNO
Al 70° sarà dedicato un anno celebrativo che terminerà il 4 dicembre con la Festa di 
Santa Barbara a Cabernardi ed è il frutto del lavoro di un Comitato Tecnico Scientifico 
composto da rappresentanti del Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna, dei 
Comuni di Pergola e Arcevia, dell’Università di Urbino, dell’Ordine dei Giornalisti, delle 
rappresentanze sindacali, dell’Ispra, delle associazioni Clio ‘92, la Miniera onlus, Palio 
della Miniera, “Cristalli nella Nebbia”.  
I prossimi appuntamenti sono il 2 luglio un convegno sul tema “Lavoro, ambiente e 
sviluppo delle comunità minerarie: tra memoria e prospettive” e il 5 luglio l’inaugura-
zione dell’Archivio comunale della Miniera di Zolfo di Cabernardi; dal 7 al 14 agosto, la 
dedica al LXX anniversario dell’occupazione della Miniera della 22° edizione del Palio 
di Cabernardi con uno spettacolo commemorativo durante la serata inaugurale; il 4 
dicembre, la festa di Santa Barbara. Sono anche in programma dei progetti didattici in 
collaborazione con gli Istituti scolastici, momenti seminariali e attività di valorizzazione 
del patrimonio, anche archivistico e giornalistico, legato alla memoria della tradizione 
e della vita della comunità mineraria di Cabernardi che verranno realizzati sul territorio 
anche dai Comuni di Arcevia e Pergola, nonché spettacoli, anche itineranti, di arti visive.

La Nuova Agis Sassoferrato
bene nelle gare di acrobatica

Slitterà almeno di un altro 
mese, dopo i due già passati, 
il completamento dei lavori 
di manutenzione straordina-
ria ai ponti lungo la SP 16, 
zona industriale Berbentina 
che collega Fabriano con 
Sassoferrato. Questa l’in-
discrezione emersa nelle 
ultime ore. La strada, infatti, 
è chiusa dallo scorso mese di 
settembre e in questo periodo 
automobilisti e camionisti 
sono stati costretti a lunghi 
giri con la macchina o con 
i tir per uscire nel fine setti-
mana o per andare a lavorare. 
Le strade alternative, sulle 
colline dell’entroterra fa-
brianese, sono stata messa a 
dura prova. Le strade, molto 
sconnesse, hanno mandato 
tutti in tilt. La fine dei lavori, 
inizialmente prevista per lo 
scorso mese è stata poi po-
sticipata a giugno, quindi più 
di 60 giorni extra di lavoro 
per via del ritardo nell’arrivo 
dei materiali necessari per il 
completamento dell’opera. 
Ora si prospetta, nonostante 
gli appelli di associazioni di 
categoria, enti locali, citta-
dini, un ulteriore posticipo 
del cronoprogramma per 
la fine della manutenzione 
straordinaria dei due ponti. 

La prossima settimana, se 
non succederà nient’altro, 
dovrebbero arrivare le travi 
d’acciaio per permettere la 
ripresa dei lavori e adesso 
l’obiettivo è quello di riu-
scire a completare almeno 
a luglio. C’è da dire che 
questa strada è strategica 
soprattutto per i lavoratori: 
sono molte le realtà indu-
striali della zona Berbentina 
che sono andati in difficoltà 
con mezzi pesanti rimasti 
spesso bloccati. Le strade 
alternative di Collegiglioni 
di Fabriano, San Donato di 
Fabriano e Coldellanoce di 
Sassoferrato, hanno messo 
a dura prova sia la pazienza 
di automobilisti e camionisti 
che il portafoglio visti o costi 
del carburante. A tutto ciò 
si aggiunge il fatto che la 
strada di San Donato, l’unica 
realmente frequentata come 

strada alternativa alla Ber-
bentina, è sconnessa e ricca 
di avvallamenti che rendono 
la viabilità ancora più rallen-
tata. Con la bella stagione il 
problema lo sentono anche i 
vacanzieri che per raggiunge-
re ad esempio Marotta sono 
soliti da Fabriano passare a 
Sassoferrato e poi prendere o 
la strada per Pergola o quella 
per Cabernardi. Dice il sin-
daco di Sassoferrato, Mau-
rizio Greci: “Speriamo che 
finiscano il prima possibile 
perché la circolazione sulle 
vie alternative sta diventando 
insostenibile”. Nei prossimi 
giorni è previsto un incontro 
tra la Provincia di Ancona e 
la ditta che sta eseguendo il 
lavoro per stilare un nuovo 
cronoprogramma. Intanto 
non resta che incrociare le 
dita e auspicare il termine 
dei lavori perché due città 
dell’entroterra, come Sasso-
ferrato e Fabriano, già alle 
prese con tante criticità, non 
possono permettersi altro 
tempo con queste vie di 
comunicazioni difficili: tutto 
ciò fa rallentare il sistema 
produttivo ed imprenditoriale 
e contribuisce ad isolare le 
realtà.

Marco Antonini

La Nuova Agis Sassoferrato, 
dopo la brillante chiusura 
dell’anno 2021 a Cesenatico 
con le Nazionali di Acroba-
tica e Gaf Uisp 2021, nelle 
quali le atlete hanno ottenuto 
rispettivamente il primo ed il 
secondo posto nella classifi-
ca generale con Julia Luzzi 
(Campionessa nazionale Gaf 
2021) e Silvestrini Linda, 
seguite da altre medaglie per 
le specialità degli attrezzi, ha 
aperto alla grande nelle gare 
di Acrobatica Uisp 2022. Il 
24 e il 25 aprile presso il Pa-
lasport di San Giustino (PG) 
sono state giornate di grande 
soddisfazione, il 24 per la 2° 
Categoria senior, è arrivato 
un bel 5° posto nella clas-
sifica generale con Martina 
Greco, per le specialità degli 
attrezzi Silvestrini Linda si è 
aggiudicata il 2° posto men-
tre il 3° posto al trampolino 
è stato di Martina Greco. 
Per la Categoria Maschile 
Lorenzo Abbondanzieri si è 
qualificato 2° nella Generale 
e negli attrezzi (trampolino e 
striscia). L’apice dei risultati 
è stato raggiunto il 25 aprile 
quando Ilaria Pesciarelli si è 
qualificata 1° a pari-merito 
nella classifica generale con 
un'atleta dell’Asd Ginnasti-

ca Polverigi, ottenendo poi 
anche il primo posto nella 
specialità trampolino e di-
ventando così Campionessa 
Nazionale Acrobatica Uisp 
2022. Un bel terzo posto 
inoltre l’ha ottenuto Stortini 
Francesco al trampolino. Alla 
Gara Nazionale Uisp 2022 
di Acrobatica, hanno parte-
cipato, dimostrando grande 
impegno e concentrazio-
ne; Silvestrini Linda, Greco 
Martina, Federici Martina, 
Mancini Elena, Pesciarelli 
Ilaria, Frighi Denise, Luzzi 
Julia, Silvestrini Carolina, 
Abbondanzieri Lorenzo, Stor-
tini Francesco. Confermati i 
successi anche nella 2° gara 
regionale Gaf disputata a 
Cesenatico presso il centro 
sportivo Accademia Acro-
batica domenica 1° maggio. 
Per la Categoria Mini Prima 
4 Senior: 5^ classificata nella 

generale Silvestrini Linda, 
1° classificata nella generale 
Luzzi Julia, 3° classificata (2 
a pari-merito) al volteggio 
Luzzi Julia, 1° classificata al 
volteggio Silvestrini Linda, 
1° classificata alle parallele 
Luzzi Julia, 3° classificata al 
corpo libero Silvestrini Linda, 
2° classificata al corpo libero 
Luzzi Julia e ancora Categoria 
Mini Prima 3° A  Senior: 5° 
classificata nella generale Pe-
sciarelli Ilaria , 2° classificata 
nella generale Frighi Denise, 
1° classificata al trampolino e 
2° al volteggio Frighi Denise. 
L’istruttrice Pamela Ubertini 
afferma con orgoglio: "E' 
un'emozione sempre più uni-
ca ed indescrivibile vedere 
l'entusiasmo, la voglia, l'im-
pegno e la costanza che que-
ste ragazze e questi ragazzi ci 
mettono per ottenere risultati 
sempre più importanti che 
regalano a loro, a me e credo 
a tutto il paese una enorme ed 
unica soddisfazione". Prossi-
mi importanti appuntamenti 
saranno il 27 e 28 maggio a 
Città di Castello (Pg) dove si 
svolgeranno le Gare Naziona-
li Gaf Uisp 2022, quindi un 
grandissimo in bocca al lupo 
a tutte le atlete e gli atleti della 
Nuova Agis Sassoferrato.
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Gli alunni delle quarte da perfetti turisti

L’ortoterapia è un'attivi-
tà occupazionale che 
consiste nell’utilizzo 
del giardinaggio come 

vera e propria terapia: è ampiamen-
te dimostrato infatti che prendersi 
cura di un orto o di un giardino 
produce molti bene� ci a livello 
psico� sico.
L’ortoterapia è stata formalizzata 
da Hank Bruce in “Gardens for 
the Senses, Gardening as Therapy“ 
(2013), che ha raccolto le tecniche 
note del giardinaggio per adattarle 
in contesti di cura e terapia con par-
ticolare attenzione alla sicurezza, la 
stimolazione continua dei sensi e la 
condivisione di spazi e attività; è 

inoltre adatta a tutti, adulti, bambi-
ni, persone con disabilità e anziani.
Prendersi cura della terra, entrare in 
contatto con la natura, sono ottimi 
rimedi per contrastare lo stress, ma 
anche validi alleati nella cura di pa-
tologie più gravi, come depressione 
e demenza, soprattutto in questo 
dif� cile periodo di distanziamento 
� sico e sociale. Per questo, alla 
Residenza Protetta "Giovanni 
Paolo II e Palazzo Re� , sono stati 
attivati due differenti progetti di 
ortoterapia. 
Le due strutture, di cui il Comune 
di Cerreto d’Esi è ente titolare, 
sono gestite dalla Cooss Marche 
e si caratterizzano per una si-

gni� cativa ed apprezzabile 
attività di animazione, volta 
all’innalzamento della qualità 
della vita degli anziani ospiti. 
Il progetto di Palazzo Refi 
permette agli ospiti di prendersi 
cura di un "orto in scatola" e di 
condividere un’esperienza ricca di 
stimoli dal punto di vista cogniti-
vo, � sico, psicologico e sociale. Il 
progetto della Residenza Protetta 
Giovanni Paolo II prevede un 
“percorso aromatico”, con tante 
piante aromatiche di cui gli ospiti 
si prendono personalmente cura.
Svolgere questo tipo di attività aiu-
ta le persone a migliorare l’umore, 
la motricità e la socializzazione: 

gni� cativa ed apprezzabile 
attività di animazione, volta 
all’innalzamento della qualità 

Il progetto di Palazzo Refi stimola processi 
multisensoriali 
e incrementa le 
capacità cogni-
tive, come l’ap-
prendimento e la 
memoria. Tutte 
le attività sono svolte nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza per la 
prevenzione della diffusione del 
virus Covid-19 e per la graduale 
riattivazione delle attività socio-
riabilitative e socio-educative ero-
gate presso le residenze protette.

Riconoscete i locali della mensa della nostra scuola? Grazie all’iniziativa 
della maestra Nunzia, sensibile all’argomento, e il mitico cuoco Luigino, in 
accordo con l’amministrazione, mercoledì 18 è stata grande festa a tavola!
In occasione della Settimana Nazionale della celiachia, “A tavola tutti 
insieme, 100 Comuni in Italia”, presso la nostra scuola, sia dell’infanzia 
che primaria, è stato servito a tutte le bambine e bambini, un menù com-
pletamente senza glutine. “Con questa iniziativa – ha ribadito l’assessore 
Daniela Carnevali - abbia-
mo diffondere la conoscen-
za della celiachia e della 
dieta senza glutine. Ma 
anche creare un momento, 
importante e concreto, di 
condivisione e inclusione, 
che ha permesso a tanti 
bambini e bambine celiaci, 
almeno per un giorno, di 
non sentirsi diversi, sfatare 
i più comuni falsi miti e le 
fake news sulla celiachia, 
che portano a sottovalutare 
una malattia severa, ancora 
fortemente sottostimata. 
Perché una società inclu-
siva è una società migliore 
per tutti!”. Visita il sito 
www.settimanadellacelia-
chia.it e scopri tutti i falsi 
miti su questa patologia.

Per due caldi pomeriggi di maggio, questa settimana il centro storico di Cerreto d’Esi è stato animato dagli 
alunni delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni”.  Grazie all’idea delle insegnanti, condivisa 
con l’amministrazione, i bambini attenti e curiosi, hanno potuto fare una visita del museo, dei monumenti e del 
castello con la guida d’eccezione, prof. Mario Morri, memoria storica del nostro paese. Nella Raccolta Opere 
d’Arte “Antica Farmacia Giuli” hanno potuto conoscere ed apprezzare, opere d’arte di valore inestimabile, vere 
rarità come la Croce-reliquiario astile del 1400 attribuita a Antonio da Fabriano o la Annunciazione di Luca 
Bartolomeo delle Fibbie, o la “Madonna col Bambino” del Ramazzani…
Poi la fontana dei del� ni, la torre Belisario, la Porta Giustiniana e le facciate di antichi palazzi del '500. 
“Sono stati davvero pomeriggi interessanti, - dice il prof. Morri, - “i ragazzi si sono dimostrati interessati a quanto 
man mano si veniva spiegando, grazie anche al lavoro svolto dalle insegnanti. qualcuno ha per� no preso appunti 
ed altri mi hanno rivolto domande per soddisfare la loro curiosità comunque sempre appropriata. Speriamo che 
queste iniziative si ripetano e siano utili a destare un po' d'interesse per il luogo di residenza! Sono piccole attività 
che svolgo con molto piacere, anche perchè utili a rompere la monotonia dell'ambiente!”.
Si ringraziano Mario Morri per la disponibilità e le insegnanti che educano i loro alunni al bello che anche la 
nostra piccola realtà conserva.

Daniela Carnevali 

Grazie al progetto MarcheInVita “Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal 
sisma” che ha incluso anche la nostra cittadina, i bambini dell’Istituto Com-
prensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi hanno riempito la platea del Teatro 
Casanova per ben due bellissimi spettacolo teatrali.  Il 10 maggio con “C’erano 
una volta” i piccoli spettatori della scuola per l’infanzia sono stati catturati da 
una avvincente storia di due bambini (Antonio e Maria) e della loro amicizia, 
costruita con entusiasmo, ma anche con qualche dif� coltà ed incomprensione… 
con Nicoletta Briganti, Lino Terra, Natascia Zanni - regia di Lino Terra.  Il 19 
maggio è stata la volta di “Papero Alfredo” di Simone Guero e Daria Paoletta, 
rivolto agli alunni della scuola primaria. Papero Alfredo è il nuovo burattino 
di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso.  Ambedue 
gli spettacoli hanno ricevuto moltissimi consensi da parte di tutti, una rigene-
rante pausa per alleggerire il carico di bambini e insegnanti che, il calendario 
parla chiaro, avranno sicuramente stress al culmine stagionale! Ringraziamo 
per l’iniziativa la Regione Marche e Marche Teatro/Teatro del Canguro, Amat 
e Teatro Giovani Teatro Pirata. 

Previsto anche 
un percorso 
aromatico

"Prevenire il diabete": sabato 28 maggio dalle ore 9 alle 12 torna il Glicobus a Cerreto d’Esi in Piazza Lippera per un controllo gratuito della glicemia, la pressione arteriosa; verrà inoltre misurata la conferenza vita e calcolato l’indice di massa corporea Bmi e verranno forniti consigli alimentari. Iniziativa grazie al coinvolgimento dell’Atd Fabriano, Asur, Croce Azzurra ed il patrocinio del Comune di Cerreto d’Esi.

Spettacoli teatrali al Casanova
con i bambini del Comprensivo

Prevenire il diabete in Piazza

Residenza protetta
con l'ortoterapia
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Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
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La capacità 
dell'ascolto

Pubblicato in occasione della 
ricorrenza di San France-
sco di Sales, patrono dei 
giornalisti, il messaggio 

del Ponte� ce per la 56ª Giornata 
mondiale, che quest'anno si cele-
bra il 29 maggio. «L'ascolto sta 
conoscendo un nuovo importante 
sviluppo in campo comunicativo 
e informativo», rileva fra l'altro 
Bergoglio.
«L'ascoltare è il primo indispensa-
bile ingrediente del dialogo e della 
buona comunicazione. Non si co-
munica se non si è prima ascoltato 
e non si fa buon giornalismo senza 

La liturgia è fonte e culmine, lo dice 
il Concilio. La liturgia, aggiungerei, 
è l'igiene dell'altare. Sì, perché è 
necessario celebrare bene per dare 
a Lui il massimo risalto: Egli, in 
quanto lì presente, è il protagonista 
e, come insegnano i Santi della 
Chiesa, i sacerdoti hanno il grande 
dono di dar da mangiare al mondo 
il Suo Corpo ed il Suo Sangue. 
Con queste espressioni si tratteggia 
l'uf� cio liturgico, un uf� cio che 
non è più importante degli altri, 
ma che ha il duro compito di far sì 
che l'Importante, Cristo vittima, sia 
celebrato nel rispetto delle norme 
e con la partecipazione attiva del 
popolo di Dio. L'uf� cio liturgico 
della Diocesi di Fabriano-Matelica 
intende riprendere la propria attività 

GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_Ufficio Liturgico Diocesano

Una ripartenza di slancio:
il congresso a Matera

la capacità di ascoltare. Per offrire 
un'informazione solida, equilibra-
ta e completa è necessario aver 
ascoltato a lungo. Per raccontare un 
evento o descrivere una realtà in un 
reportage è essenziale aver saputo 
ascoltare, disposti anche a cambiare 
idea, a modi� care le proprie ipotesi 
di partenza». Così Papa Francesco 
nel Messaggio per la 56ª Giornata 
mondiale delle Comunicazioni 
sociali.
«Ascoltare più fonti, 'non fer-
marsi alla prima osteria' – come 
insegnano gli esperti del mestiere 
– assicura af� dabilità e serietà alle 

informazioni che trasmettiamo. 
Ascoltare più voci, ascoltarsi, anche 
nella Chiesa, tra fratelli e sorelle, 
ci permette di esercitare l'arte del 
discernimento, che appare sempre 
come la capacità di orientarsi in 
una sinfonia di voci», sottolinea il 
Ponte� ce.
«Lo scorso anno – scrive il Fran-
cesco – abbiamo ri� ettuto sulla 
necessità di 'andare e vedere' per 
scoprire la realtà e poterla raccon-
tare a partire dall'esperienza degli 
eventi e dall'incontro con le per-
sone. Proseguendo in questa linea, 
desidero ora porre l'attenzione su 

un altro verbo, 'ascoltare', decisivo 
nella grammatica della comunica-
zione e condizione di un autentico 
dialogo». Per Bergoglio, «stiamo 
perdendo la capacità di ascoltare chi 
abbiamo di fronte, sia nella trama 
normale dei rapporti quotidiani, sia 
nei dibattiti sui più importanti argo-
menti del vivere civile». Allo stesso 
tempo, «l'ascolto sta conoscendo 
un nuovo importante sviluppo in 
campo comunicativo e informati-
vo, attraverso le diverse offerte di 
podcast e chat audio, a conferma 
che l'ascoltare rimane essenziale per 
la comunicazione umana».
Il Papa si sofferma anche sull'im-
portanza di saper ascoltare la 
società come "antidoto" alle con-
seguenze della pandemia. «Tanta 

s� ducia accumulata in precedenza 
verso l''informazione uf� ciale' ha 
causato anche una 'infodemia', 
dentro la quale si fatica sempre più 
a rendere credibile e trasparente il 
mondo dell'informazione. Bisogna 
porgere l'orecchio e ascoltare in 
profondità, soprattutto – evidenzia 
– il disagio sociale accresciuto dal 
rallentamento o dalla cessazione di 
molte attività economiche».
In� ne, l'esortazione a «vincere i 
pregiudizi sui migranti e sciogliere 
la durezza dei nostri cuori», provan-
do ad ascoltare le loro storie, a dare 
un nome e una storia a ciascuno 
di loro. «Molti bravi giornalisti lo 
fanno già. E molti altri vorrebbero 
farlo, se solo potessero. Incoraggia-
moli!», l'appello.

con più slancio, specie dopo il bien-
nio pandemico. Il direttore, Dom 
Vincenzo Bracci O.S.B.Silv. (nella 
foto), con� dando anche nella ripresa 
della Scuola Teologica diocesana, 
intende incontrare i vari operatori 
della Chiesa locale, nei centri più 
signi� cativi: Fabriano, Matelica, 
Sassoferrato, Genga e Cerreto 
d'Esi. Diversi di questi incontri 
saranno tenuti da esperti di liturgia 
e Diritto Canonico. Queste sono 
le premesse con cui anche questa 
diocesi di con� ne si accinge a vivere 
il Congresso Eucaristico di Matera 
dei prossimi 22-25 settembre, inti-
tolato "Torniano al gusto del Pane"; 
in quegli stessi giorni, a Fabriano, 
si celebrerà il convegno pastorale 
della nostra Diocesi. E per tornare 

a gustare il Pane, occorre che anche 
noi ci prepariamo, igienizzandoci 
mentalmente e spiritualmente; sono 
tutti questi pure dei piccoli passi che 
ci conducono lungo il cammino del 
Sinodo!

         Uffi cio Liturgico Diocesano

Una parola per tutti
Oggi è il giorno dell’Ascensione del Signore, la manifestazione gloriosa del Risorto. L’amore di Dio per 
l’uomo si è pienamente realizzato nel sacrificio in croce del Figlio suo, incarnato per gli uomini. Nell’Antico 
Testamento la morte del Giusto per la salvezza dei peccatori era stata già preannunciata. In Isaia, infatti, 
si proclamava: “Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità”.
Gesù promette agli apostoli che invierà lo Spirito Santo che procede dal Padre, il quale darà loro luce, 
forza e coraggio per predicare a tutte le genti la conversione, per concedere il perdono dei peccati e 
la pienezza della salvezza. La benedizione rivolta da Cristo ai discepoli mentre sale al cielo, rispecchia 
proprio la sua vita, orientata unicamente al bene, nella totale corrispondenza alla volontà del Padre. Ora 
il Salvatore dall’alto continua la sua missione non permettendo l’interruzione di questa relazione d’amore 
con l’umanità. Gli apostoli ritornano da Betania a Gerusalemme con grande gioia. Sarà sempre così: 
l’unione con Gesù data dallo Spirito Santo è ancor più profonda e piena di quando lui era presente in 
forma visibile nel mondo.

Come la possiamo vivere
- Con l’Ascensione abbiamo l’opportunità di saldarci di più a Cristo, instaurando con lui un rapporto vero 
che diviene testimonianza concreta: non tanto coi discorsi che facciamo, ma con l’esempio della nostra vita.
- La strada indicata da Gesù è cammino sicuro per tutti i popoli. La nostra meta è il cielo, il “tesoro” è 
la vita eterna. 
Stacchiamoci dalle cose di questo mondo che passano, rendendo grazie e benedicendo sempre.
- Il cristiano è costantemente orientato alla conversione, un percorso che dura per tutto il pellegrinaggio su 
questa Terra. Testimoniamo il Risorto con atteggiamenti sani e coerenti lavorando su noi stessi, arricchendo 
la vita spirituale e attuando un tangibile cambiamento nei nostri comportamenti!
- L’amore riversato da Dio sulle sue creature è segno della sua presenza, ma anche vero modello per 
gli uomini e riscoperta della loro vocazione. Il cristiano perdona il fratello per i torti subiti così come è 
perdonato dal Signore. Continuare ad amare con gioia l’altro in ogni situazione, persino quando ci offende, 
è la via per ascendere verso il Padre.

Domenica 29 maggio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53)

Rinviata a causa del maltempo che aveva caratterizzato la giornata del 
primo maggio, a Marischio la tradizionale “festa della Croce” verrà “recu-
perata” eccezionalmente domenica 29 maggio. Il ritrovo è alle ore 16.30 
in piazzetta e da qui inizierà la salita � no alla Croce sul monte. Lungo il 
percorso, preghiera del Santo Rosario con don Luigi Marini. Al termine, 
un momento di condivisione con dolci e bibite.

Marischio: domenica
la festa della Croce

Papa Francesco ha nominato il Card. Matteo Maria Zuppi, (nella foto) 
Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A 
dare l’annuncio ai Vescovi è stato il Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo 
di Perugia-Città della Pieve, che ha dato lettura della comunicazione del 
Santo Padre. Nella mattinata di martedì 24 maggio, i Vescovi riuniti per la 
loro 76ª Assemblea Generale hanno proceduto all’elezione della terna per 
la nomina del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto. 

Card.Matteo Zuppi nuovo 
presidente della Cei
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Anche la nostra Diocesi si è attivata con la costituzione di un apposito sportello
Tutela e difesa dei minori

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
  - Collegio Gentile
   - Melano

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

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore 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
  - Varano

 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

IVescovi italiani stanno stu-
diando ed elaborando un piano 
pastorale che contenga una 
forte presa di coscienza del 

problema della tutela dei minori, 
per approfondire la conoscenza e 
la consapevolezza del problema 
dell’abuso, ma soprattutto ai � ni 
della prevenzione. 
Il problema sarà attenzionato an-
che nella 74a Assemblea Generale 
della Cei (Conferenza Episcopale 
Italiana) che si terrà a Roma in 
questi giorni dal 24 al 27 maggio, 
anche con l’intento di contrastare 
una narrazione super� ciale e spes-
so falsa e prevenuta della stampa, 
dei media e dei social in modo 
particolare. 
L’attenzione al problema non ini-
zia adesso, perché tutte le diocesi 
italiane si sono già attrezzate a 
predisporre gli strumenti operativi, 
che stanno precisando. Natural-
mente anche la nostra Diocesi si 
è attivata. Il 9 febbraio 2020, il 
nostro vescovo Mons. Francesco 
Massara ha costituito lo Sportel-
lo per la Tutela dei Minori della 
Diocesi di Fabriano-Matelica con 

il responsabile Mons. Tonino La-
sconi, e l’Equipe interdiocesana 
per le diocesi di Fabriano-Matelica 
e Camerino-San Severino Marche, 
composta da specialisti di psico-
logia, giurisprudenza e medicina. 
Finora il lavoro dell’equipe dioce-
sana è stato soprattutto di prepara-
zione dei componenti, convocati a 
livello regionale dal vescovo di San 
Benedetto del Tronto, Mons. Carlo 
Bresciani, inizialmente in presen-
za, poi, causa Covid, a distanza, 
una soluzione che, se ha tolto agli 
incontri la ricchezza del confron-
to diretto, ha anche offerto però 
l’opportunità di partecipazione a 
tanti che altrimenti non avrebbero 
potuto intervenire. 
La Chiesa lavora sempre con vo-
lontari che devono contemperare 
la loro disponibilità con il lavoro 
e la famiglia, anche perché spesso 
le stesse persone sono impegnate 
in settori diversi di volontariato. 
Si sa: se chiedi un impegno, chie-
dilo a che ne ha già cento. Gli 
esperti e gli ambiti degli incontri 
di preparazione già organizzati 
sono: don Gottfried Ugolini, suor 

Anna Deodato e dottoressa Chiara 
Griffini per gli aspetti psicolo-
gici; don Gianluca Marchetti e 
dottoressa Arianna Dutto per gli 
aspetti giuridici; Vincenzo Corra-
do, direttore dell'Uf� cio Nazionale 
per le Comunicazioni Sociali, per 
l’importanza e le problematiche 
della comunicazione. A 
livello operativo, ral-
lentato e complicato 
forzatamente dalla 
emergenza e dal-
le problematiche 
del virus, la nostra 
Diocesi Fabriano-
Matelica, in alcuni 

settori e attività in sintonia e colla-
borazione con Camerino-San Seve-
rino Marche, sta ripartendo. Chi si 
trovasse, per qualsiasi motivo, nel 
desiderio e nella necessità di con-
sultare lo “sportello”, non essendo 
ancora disponibile (sempre causa 
Covid) una sede dedicata stabile, 

può chiedere alla segreteria 
del vescovo un contatto che 

poi si svolgerà in un cen-
tro di ascolto in luoghi e 
in modalità concordati, 
con il rispetto assoluto 
e rigoroso della riser-
vatezza. 

Tonino Lasconi
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le problematiche 
del virus, la nostra 
Diocesi Fabriano-
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poi si svolgerà in un cen-
tro di ascolto in luoghi e 
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con il rispetto assoluto 
e rigoroso della riser-
vatezza. 

Tonino Lasconi

La tematica degli abusi 
è un'emergenza sociale

La custodia e la tutela dei più piccoli e delle persone vulnerabili è un 
percorso lungo e faticoso che richiede il coraggio di essere intrapreso 
e poi perseguito con costanza e senza scorciatoie. Un primo passo da 
fare è acquisire consapevolezza di come la tragica realtà degli abusi sui 
minori sia trasversalmente diffusa coinvolgendo in modo signi� cativo 
le famiglie o l’ambito parentale in misura di gran lunga superiore ai 
due terzi dei casi. Come poi dimenticare che il turpe mercato della 
pedopornogra� a non solo non accenna a diminuire, ma è in costante 
crescita? Quella degli abusi è infatti un’emergenza sociale grave e 
globale che certamente esige un intervento repressivo importante, ma 
ancor di più una presa di coscienza personale e collettiva, un vero e 
proprio cambio di mentalità. Prevenire situazioni di abuso non può 
ridursi alla semplice reazione di protezione dei minori che subiscono 
o che potrebbero subire violenza (child protection), ma necessita di 
uno sforzo complessivo che dalla reazione passi alla pro-azione per 
garantire ai più piccoli ambienti e relazioni sicure ed ef� caci per cre-
scere al meglio (safe guarding). In tutto questo la Chiesa non è ferma 
alle postazioni di partenza, ma da sempre in prima linea, occupandosi 
e prendendosi cura dei più deboli e fragili con grande e indiscussa 
generosità di persone e istituzioni, perché la cura, la custodia e la 
protezione dei piccoli sono parte integrante della sua natura. Vero è 
purtroppo che la piaga degli abusi sui minori e le persone vulnerabili 
colpisce pure la Chiesa non solo perché costituita di famiglie, ma anche 
perché in questi crimini sono stati coinvolti alcuni che nella Chiesa 
hanno ruoli di responsabilità e guida. Dunque, se crimini gravissimi 
come gli abusi sessuali sui minori vanno perseguiti con la massima 
severità ovunque essi accadano, ancor più se in ambito ecclesiale, 
tuttavia la loro punizione, per quanto assolutamente necessaria e do-
verosa, non può ritenersi suf� ciente: non è certo possibile cancellare 
quanto avvenuto, ma ci si può legittimamente domandare cosa fare 
perché non capiti di nuovo e non capiti ad altri. In altre parole ci si 
può chiedere se dall’orrore dell’abuso e magari dagli errori di una 
gestione indifferente, negligente se non complice possano venirne indi-
cazioni non solo di reazione al delitto, ma di prevenzione e pro-azione. 
È questo l’indirizzo assunto dalla Chiesa che è in Italia con le Linee 
guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili approvate 
dall’Assemblea generale dei Vescovi del 20-23 maggio 2019: partendo 
dall’ascolto delle vittime, prendere coscienza del dramma degli abusi 
e del loro effetto devastante sulle persone e sulla comunità per quella 
conversione personale e comunitaria che sollecita, motiva e suppor-
ta la costruzione di ambienti sicuri per i più piccoli. Se di grande 
importanza è dunque favorire l’emersione di questi delitti, anche se 
accaduti in passato, perseguendoli quindi senza tentennamenti, non di 
minore priorità è far maturare la consapevolezza e corresponsabilità 
comunitaria vincendo così le logiche della delega e dell’indifferenza.
Si tratta, dunque, di informare e formare la comunità in tutte le sue 
espressioni, specialmente coloro che operano, a qualsiasi titolo, in 
rapporto con i minori e le persone vulnerabili, consolidando in questo 
modo una cultura della cura, della tutela e della protezione dei più 
piccoli. 

Gianluca Marchetti, Diocesi di Bergamo, membro del Consiglio di presidenza 
del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei

Si chiude l'anno pastorale
con la veglia di Pentecoste
Dopo diversi anni di assenza, quest’anno la Diocesi di Fabriano-Matelica 
torna a chiudere l’anno pastorale con un segno di unità che coinvolge tutte 
le parrocchie, i movimenti, le aggregazioni laicali e gli uf� ci pastorali.
Quale occasione migliore della Pentecoste per fare questo? La Pentecoste 
è la festa della Spirito Santo e della Chiesa sorretta e guidata da quel fuoco 
d’amore di Dio che in� amma l’umanità donando energia, carismi e forza 
nuova secondo il cuore di Dio.
Gli Ebrei la chiamavano “festa della mietitura e dei primi frutti”; si cele-
brava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mietitura 
del grano; nei testi biblici è sempre una festa agricola. È chiamata anche 
“festa delle Settimane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la 
Pasqua; nel greco “Pentecoste” signi� ca 50° giorno. Il termine Pentecoste, 
riferendosi alla “festa delle Settimane”, è citato in Tobia 2,1 e 2 Maccabei, 
12, 31-32. Lo scopo originario di questa ricorrenza era il ringraziamento 
a Dio per i frutti della terra, cui si aggiunse più tardi, il ricordo del più 
grande dono fatto da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione della 
Legge mosaica sul Monte Sinai.
La discesa dello Spirito Santo viene raccontata al capitolo 2 degli Atti degli 
Apostoli: «Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste – recita il 
testo –, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso 
dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì 
tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo 
Spirito dava loro il potere di esprimersi». 
Il testo prosegue poi con la prima predicazione dell’apostolo Pietro, che 
assieme a Paolo, allarga i con� ni del cristianesimo, sottolineando l’unità 
e l’universalità della fede dono dello Spirito Santo. 
Proprio questo è lo spunto per celebrare questo momento unitario di 

tutta la diocesi, promosso dalla 
Consulta delle Aggregazioni 
Laicali ed esteso a chiunque 
voglia immergersi nel sof� o 
dello Spirito: sabato 4 giu-
gno alle ore 21.30 presso la 
Cattedrale di San Venanzio, 
celebreremo insieme al Viglia 
di Pentecoste con una veglia 
di preghiera arricchita dalla 
celebrazione eucaristica, che 
ci aiuterà a sentirci un corpo 
solo, quello della Chiesa, 
che vuole tornare a vivere e 
camminare in mezzo a tutti, 
annunciando la sua vitalità.
Vi aspettiamo per condi-
videre questo momento di 
festa e di esultanza nello 
Spirito Santo di tutta la 
Diocesi.

Don Umberto Rotili, 
vicario pastorale della Diocesi
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ANNUNCIO

Lunedì 23 maggio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELENA TESTA
ved. VENTURI

Lo comunicano il fi glio Enzo, la 
nuora Anna, le nipoti Stefania con 
Alessandro e Sara con Mattia, la 
pronipote Elisa, i cognati e di pa-
renti tutti.

Belardinelli

CHIESA B.M.V. della MISERICORDIA
Domenica 29 maggio alle ore 18 le famiglie di

        SAMUELE FABRIANESI     e        MARIANO IVAN PENOTTI 
ricorderanno i loro carissimi ragazzi con una S. Messa.

….. dove la vita ha inizio l'amore non ha fi ne!

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Sabato 21 maggio, a 74 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

RINA GIOACCHINI
ved. ARMENZANI

Lo comunicano i fi gli Paolo con An-
gela, Katia, Roberta con Emanuele 
e Jessica, le nipoti Monica ed Ales-
sia, il fratello Angelino, i cognati ed 
i parenti tutti.

Belardinelli ANNUNCIO
 Domenica 22 maggio, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
LUCIA SPURI in MARTELLI

Lo comunicano il marito Nazza-
reno, le fi glie Maria Pia e Laura, i 
generi Silvano ed Araldo, i nipoti 
Lorenzo, Giulia con Lorenzo, Sil-
via con Daniele e Luca, i pronipoti 
Edoardo, Irene e Sibilla, le sorelle 
Armandina e suor Lucia, il fratello 
Vittorio ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 19 maggio, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CONCETTA MARIA ABATI
"ETTA" ved. CAGGIATI

Lo comunicano il fi glio Francesco, 
la nuora Claudia, i nipoti Andrea ed 
Alessia, gli altri nipoti, gli amici ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 20 maggio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIRANI
ved. PIERANGELI

Lo comunicano la fi glia Olga, il ni-
pote Giuseppe con Barbara, il pro-
nipote Elia, le sorelle Augusta ed 
Anna ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 20 maggio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MADDALENA SALVIONI
ved. SCIPIONI

Lo comunicano il fi glio Franco, la 
nuora Patrizia, le nipoti Martina 
con Patrick ed Ilenia con Ulisse, il 
fratello Severino, le sorelle Santa e 
Terzilia, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO
 Domenica 22 maggio, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

NICOLA ZAMPARINI
Lo comunicano la moglie Anna 
Maria Cini, i fi gli Rita e Massimo, 
il genero Francesco, la nuora Ca-
tia, i nipoti Andrea, Marco, Paolo, 
Chiara, Mosè, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 28 maggio 
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa dell'amato
MARIO IAIANI

S. Messa sabato 28 maggio presso 
la chiesa Collegiata di Cerreto d'Esi 
alle ore 18.30.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

MARIO CICCOLINI
31.05.1997   31.05.2022

La moglie Laura, il fi glio Emanue-
le, il fratello Fernando ed i familiari 
lo ricorderanno con la S. Messa di 
mercoledì 1 giugno alle ore 18.30 
presso la parrocchia di Regina Pa-
cis a Matelica. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

CHIESA dei SS. BIAGIO 
e ROMUALDO

Lunedì 30 maggio
ricorre il 20° anniversario

della scomparsa dell'amato

GIORGIO STROPPA
Il babbo, la mamma, la fi glia So-
fi a, la sorella ed i parenti lo ricor-
dano con tanto amore. Durante la 
S.Messa di lunedì 30 maggio alle 
ore 18.15 sarà ricordata anche la

ZIA GIOVANNA
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
"Il tuo sguardo dolcissimo, pieno 
d'amore e il tuo sorriso radioso ci 
accompagnano, ci danno conforto 
e forza in ogni giorno della nostra 
vita. Sei sempre con noi. Ti amia-
mo tanto".

ANNIVERSARIO

CHIESA di ALBACINA
Lunedì 30 maggio 

ricorre il 9° anniversario 
della scomparsa dell'amata 

MARIA CENSI ved. LUPETTI 
Il fi glio, la nuora ed i parenti tutti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 30 maggio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Martedì 7 giugno 

ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa dell'amato 

SANDRO CIPRIANI 
I familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 7 giugno alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
"Uomo ti è stato
insegnato ciò che è buono
e ciò che richiede il Signore
da te: 
praticare la giustizia,
amare la bontà
camminare umilmente con il
tuo Dio".

(Michea 6,8)

ANNIVERSARIOANNIVERSARIO

SILVANA MERLONI
in GHERGO

ELISABETTA GHERGO

La famiglia le ricorda con immenso amore.
Venerdì 27 maggio alle ore 18

verrà celebrata la S. Messa
nella chiesa B.M.V. della Misericordia.

Si ringraziano quanti parteciperanno alla preghiera.

Mercoledì 18 maggio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIA GUANCIAROSSA
ved. CARLONI

Lo comunicano il fi glio Lorenzo, la 
nuora Brunella, i nipoti Ludovica, 
Claudia, Matteo, Valeria , la cogna-
ta Franca, i parenti tutti.
                                      Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 18 maggio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

PIERINA TRIBELLINI
ved. TABOCCHINI

Lo comunicano i fi gli Doriano e 
Gilberto, le nuore Sara e Nadia, i 
nipoti Andrea, Luca, Matteo, Fede-
rica, Elena, il pronipote Davide, la 
sorella Iole, i parenti tutti.
                                      Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 17 maggio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ADELE SCARAFONI
ved. GOBBETTI

Lo comunicano i fi gli Mirella, Patri-
zia, Ernesto, Mauro, il genero Car-
lo, le nuore Antonella e Barbara, i 
nipoti Barbara, Simone, Lorenzo, 
Marco, Massimiliano, Matteo, i pro-
nipoti Emma e Nathan, il fratello 
Benedetto, la sorella Rosa, i parenti 
tutti.
                                      Marchigiano

ANNUNCIO

Maria Falcone ne è certa: “Giovanni sarebbe soddisfatto per come si 
sia mantenuta in questi trent’anni la memoria dolorosa per la strage, 
ma soprattutto per come, negli ultimi anni, le sue idee continuino 
a cammianare sulle gambe di tante persone”. La sorella del magi-
strato ucciso dalla mafi a, nell’attentato alle porte di Palermo, il 23 
maggio 1992, parla al Sir a trent’anni di distanza da quel giorno, 
che ha segnato un solco nella lotta a Cosa Nostra. E lo ribadisce con 
sicurezza: “Tutto quello che riguarda la lotta alla mafi a oggi si rifà 
alle idee di Giovanni, che sono state comprese e portate avanti non 
solo in Italia ma a livello internazionale – aggiunge -. Sono stata 
spesso alle Nazioni Unite e ho notato nei convitati quanto all’italia 
si riconosca l’impegno antimafi a nel segno di Giovanni”. Nei giorni 
scorsi, in occasione della Conferenza internazionale dei Procuratori 
generali a Palermo, la presidente della fondazione Giovanni Falcone 
aveva parlato di “un’iniziativa che concorre a rimarginare la ferita 
inferta a mio fratello da molti esponenti della magistratura che fu-
rono protagonisti, durante tutta la sua carriera, di attacchi violenti e 
delegittimanti che concorsero al suo isolamento”. Per Maria Falcone, 
“assistere, se pure a distanza di tempo, a questa testimonianza e al 
riconoscimento della straordinaria rilevanza del lavoro di Giovanni 
da parte di una magistratura per troppo tempo ostile, mi restituisce 
un po’ di pace e mi fa sperare che il passato sia ormai alle spalle. 
Finalmente viene riconosciuta la portata delle intuizioni e dell’attività 
investigativa e culturale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per 
anni percepiti come un problema invece che come risorse e osteg-
giati dalla miopia e, in qualche caso, dall’invidia di colleghi che non 
seppero o non vollero vedere comprendere la loro visione e la loro 
lungimiranza”.
Professoressa, qual è stata la sua reazione dopo la strage 

30° della strage di Capaci: 
“Le idee di Giovanni Falcone 

camminano sulle gambe dei giovani”

ANNUNCIO
Lunedì 23 maggio, a 55 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ANNA LISA ALBERTI

Lo comunicano le sorelle Maria Lu-
isa e Roberta, il cognato Andrea, 
le nipoti Sara con Mario e Lara con 
Saverio, gli adorati pronipoti Alice, 
Giulia e Francesco ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 23 maggio, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

VITTORIO DIAMANTINI
Lo comunicano la moglie Anna, i 
fi gli Francesco e Fabrizio, le nuo-
re Fabiana ed Alessandra, i nipoti 
Diego e Martina ed i parenti tutti.

Bondoni

di Capaci?
Quando Giovanni è morto, io ero disperata non solo come sorella 
ma anche come cittadina italiana, perché temevo, dopo aver vissuto 
accanto a lui i momenti del suo lavoro per dieci anni a Palermo e dopo 
essere arrivati a tante vittorie come il maxiprocesso, che tutto potesse 
essere dimenticato. In quei giorni, il mio dolore era la possibilità che 
il suo lavoro anche a Roma alla legislazione antimafi a e alla legge sui 
pentiti potesse andare perso. Con questo timore e pensiero negativo 
nella mente mi sono chiesta cosa potessi fare. Così il primo istinto fu 
quello di creare con gli amici di Giovanni una fondazione. Ho cercato 
di portare avanti soprattutto un’idea di Giovanni: nella lotta alla 
mafi a non basta la repressione ma è necessaria una cultura diversa, 
una società diversa di nuovi soggetti giovani che dismettesse tutti 
gli atteggiamenti di connivenza e di mafi osità, come l’indifferenza e 
l’omertà. Così ho capito che potevo parlare ai giovani per superare 
questi atteggiamenti. In trent’anni questi passi avanti sono stati fatti. 
Se la memoria di Giovanni è così viva lo dobbiamo a tanti insegnanti 
d’Italia. Quando sono andata nelle scuole ho trovato ragazzi preparati.
Trent’anni dopo, come ricordate suo fratello e le altre vittime 
della strage di Capaci?
Ho notato una grande attenzione da tutti i media e la voglia di cre-
are, in questi giorni, anche una memoria visiva attraverso la tv che 
parlasse agli italiani. La Fondazione dà l’opportunità a tutta la città di 
Palermo di partecipare. Ai giovani abbiamo voluto dare una lezione di 
educazione civica che fosse una memoria di tutti i morti di mafi a, non 
solo di Giovanni, Francesca e degli agenti della scorta. Ogni scuola ha 
scelto una vittima della mafi a e l’ha fatta studiare. Poi, ha realizzato 
un lenzuolo, che sarà esposto nella piazza. L’anno scorso abbiamo 
cominciato con i giovani anche un percorso artistico. Abbiamo puntato 
sulla bellezza dell’arte, come contraltare alle bruttezza della mafi a 
con tante opere installate a Palermo, come murales. Allo Spasimo 
arriva un albero realizzato da un artista di Bolzano con 400 rami alla 
cui estremità vi saranno affi ssi i volti delle vittime di mafi a. Abbiamo 
scelto, dunque, tre direttirci: la memoria condivisa di tutte le vittime 
di mafi a, una memoria che deve essere collettiva.

Filippo Passantino

ANNUNCIO
Martedì 24 maggio, a 96 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
DINA CASTELLANI 

ved. MAROTTA
Lo comunicano il fi glio Massimo, la 
sorella Pia, i parenti tutti.

Marchigiano
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di RITA CORRADI

Misticanza delle Cap-
puccine, “mensa” del-
le Monache, insalatina 
dei frati o acetaria del 

Convento, non sono altro che vari 
modi di dire per indicare questa 
insalata dall’origine conventuale: 
nel manuale “De sacris ritibus” di 
Padre Zaccaria Boverio dell’or-
dine dei Minori Cappuccini, in 
appendice aggiunge minutamente 
il comportamento dei frati e le 
norme (lui li chiama “riti esperni”) 
e dà indicazioni precise per la 
preparazione dell’acetaria: “[…]
E’ antica consuetudine conventua-
le il raccogliere herbe pretiose: la 
misticanza è composizione di herbe 
edibili a mo’ di insalata condita col 
rituale pinzimonio; esso è un com-
posto di sale, olio e aceto in varie 
proporzioni”.
Misticanza  è un termine dialettale 
che signi� ca verdura mista,  raccol-
ta nei verdi prati della campagna 
a seconda del corso della loro 

naturale stagione di maturazione e 
comprende caccialepre, tarassaco, 
pimpinella, strigoli, foglie tenere 
e � ori di violetta, primula, foglie 
tenere di pratolina, crespigno, al-
liaria e raperonzolo, erbe dolci con 
caccialepre e strigoli, erbe amare 
con tarassaco e cicoria da dosare 
con parsimonia per il loro sapore 
e proprietà, pratolina, pimpinella, 
violetta.
Nei conventi un frate o una monaca 
avevano la mansione di accudire 
l’orto dove venivano seminate di-
verse qualità d’insalate, mentre una 
parte era invece adibito alle piante 
aromatiche e medicinali.  Tale tra-
dizione risale a San Francesco: per 
insegnare che la natura è un dono 
di Dio, voleva che si ringraziasse 
attraverso “delle erbe odorose” e 
piante “che producono bei � ori. 
Questi orti erano detti i “giardini 
dei semplici”.
Nel monastero delle Clarisse Cap-
puccine di Fabriano, troviamo a 
testimonianza un racconto traman-
dato dalla conversa suor Maria 

Battista Mecella al biografo di 
Madre Costanza Panas, sua � gliola 
spirituale. Questa racconta che, in 
preparazione alla sua professione 
del 20 maggio 1925, aveva pregato 
Suor Costanza a tenerle, con qual-
che scritto e a voce, un po’ di ritiro. 
“Si – disse questa alla � gliola – io 
ti terrò il ritiro ma a un patto: che 
tu mi dica i difetti che commetto”. 
Il patto, sia pure a malincuore da 
parte della giovane conversa, venne 
accettato. Suor Costanza si mise 
subito a fare la sua parte, il patto 
era dunque rispettato, ma l’altra? 
Si arrivò così alla festa di San 
Pietro. Le monache dovevano 
confezionare in quel giorno, per 
il benefattore Pietro Stazi, l’appe-
titosa “mensa” da inviargli, loro 
specialità. La monaca uf� ciale si 
recò pertanto in cucina dicendo alle 
addette, tra cui Suor Costanza, di 
prepararla. “Ma oggi – soggiunge 
questa – non si fatica perché è San 
Pietro”. La “mensa” però venne 
ugualmente preparata anche da lei. 
Il giorno dopo, Suor Maria Battista, 

presente al fatto, disse, tutta timida, 
a Suor Costanza, il difetto com-
messo il giorno prima con quella 
espressione ed ella ne rimase assai 
contenta e riconoscente. 
(Una lucerna sul candeliere, Can. 
Gisleno Vitali, 1980)

La ricetta della “mensa” del-
le Monache è stata tramandata 
dall’ex Monastero delle Clarisse 
Cappuccine di Fabriano ed è stata 
riadattata e realizzata da Donatella 
Bartolomei. 
Ingredienti: pane, miscellanea 

d’erbe fresche, uova sode, sale, olio, 
aceto, aglio.
Procedimento: Tagliate delle fette 
di pane, abbrustolitele e sfregatele 
con uno spicchio di aglio.
Bagnatele velocemente in un piatto 
fondo con acqua e aceto.
Adagiate le fette di pane in un piatto 
con i bordi alti, ricopritele con uno 
strato abbondante di misticanza, 
tagliata � nemente e condita con 
olio, aceto e sale.
Ricoprite il tutto con altre fette di 
pane bagnato e altra misticanza.
Guarnite con spicchi di uova sode.

La “mensa “ delle Monache

Madre Costanza 
Panas e la “mensa” 

delle Monache

Doppio appuntamento con la biblioteca ai Giardini del Poio.
Sabato 28 maggio, alle ore 17, si terrà presso ai Giardini del Poio un 
omaggio a Pier Paolo Pasolini in cui Renzo Paris presenterà "Pasolini 
e Moravia. Due volti dello scandalo", interverrà Alessandro Moscè.
A seguire ci sarà un incontro con Alessandro Beretta: "Come si rac-
contano le generazioni".
Domenica 29 maggio, alle ore 17, si terrà presso i Giardini del Poio 
un recital di poesie con Nicola Bultrini - Anna Buoninsegni - Pasquale 
di Palmo - Guido Garu�  - Antonietta Gnerre - Gianfranco Lauretano 
- Elena Micheletti - Alessandro Moscè - Francesca Serragnoli.
Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con Biblioteca 
Multimediale Fabriano "R. Sassi", Fondazione Carifac e Premio 
Nazionale di Narrativa e Poesia "Città di Fabriano".

"Frammenti di carta"
ai Giardini del Poio

Si è conclusa domenica scorsa, 
dopo aver registrato per tutto il 
periodo di apertura un signi� ca-
tivo af� usso e notevole consenso 
di pubblico, la mostra “Origini” 
dell'artista Marica Fasoli, che ha 
aperto la stagione espositiva 2022 
del polo museale Zona Conce a 
Fabriano con venti opere dipinte 
su carta “destrutturata” dispiegando 
origami di animali da lei preceden-
temente realizzati.
L'artista veronese, non avendo po-
tuto partecipare alla inaugurazione 
perchè positiva al covid, è interve-
nuta personalmente al � nissage del-
la sua mostra che verrà riproposta 
a Catania dal 2 giugno prossimo. 
Per l'occasione ha presentato il 
catalogo che ha voluto realizzare 
e stampare per lasciare una docu-
mentazione tangibile dell'evento.
Alla giornata conclusiva era pre-
sente anche Hee Lin Kim, artista 
coreana residente a Perugia, che 
Carifc'Arte ha invitato a realizzare 

dal vivo varie tipologie di origami 
coinvolgendo numerosi bambini, 
ma anche adulti, nel misurarsi con 
l'antica tecnica giapponese che con-
sente di realizzare una incredibile 
varietà di oggetti semplicemente 
piegando più e più volte un foglio 
di carta senza ricorrere a tagli o 
incollature. Presente, tra gli altri, 
anche il presidente di Carifc'Arte, 
Paolo Santi, in quale oltre a dare 
il benvenuto alle due artiste, si 
è anche misurato con la tecnica 
dell'origami intrattenendosi con i 
numerosi visitatori tra cui anche 
Simone Saccomani, presiden-
te dell'associazione “La Stanza 
dell'Arte” di Bellagio, apposita-
mente giunto a Fabriano su invito 
del curatore della mostra, Giorgio 
Pellegrini, per visitare la mostra 
prima della sua chiusura. 

Marica Fasoli, rimasta piacevol-
mente colpita per l'accoglienza 
riservata a lei e alla sua esposizione 
fabrianese, ha voluto donare una 
delle opere esposte a Carifac'Arte, 
un'opera che è già stata esposta in 
maniera permanente all'ingresso 
del museo di Zona Conce. Ma non 
si è trattato di un gesto di addio 
visto che Marica Fasoli, con un’im-
portante esperienza di restauratrice 
di opere d'arte, è stata invitata da 
Carifac'Arte a tornare a Fabriano, 
il prossimo anno, per una residenza 
artistica in Zona Conce durante la 
quale potrà sperimentare nuove 
forme di intervento artistico sulla 
carta, suo materiale di elezione, 
una carta che potrà realizzare “su 
misura” utilizzando le cospicue 
dotazioni tecniche presenti nel 
laboratorio carta del Polo Museale.

Conclusa la Mostra “Origini”: Marica Fasoli partecipa al “fi nissage”

Omaggio a Pier Paolo Pasolini e recital di poesia
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di GIOVANNI B. CIAPPELLONI

I primi commerci 
intorno al Mille

Don Leopoldo Paloni

(parte seconda)
Melano

Una boccia in testa...il denaro che va in fumo 

L'apparire dell'imprendi-
toria e dei primi com-
merci a Fabriano viene 
fatto comunemente ri-

salire ad anni intorno al Mille, 
comparsa che non trova alcuna 
conferma nei documenti di un ter-
ritorio dai minuscoli aggregati 
abitativi inseriti nella campagna, 
tipico della Marca Anconetana. Da 
un censimento del paragonabile 
territorio di Lucca, 1353, si è potu-
to dedurre che la media dei compo-
nenti di un "fuoco", il nucleo fami-
liare inteso come unità � scale, po-
teva aggirarsi nel fabrianese intorno 
ai 5/6 elementi. Un censimento 
della Camera Apostolica del 1340 
rende noto il numero dei fuochi di 
alcuni centri della Marca Ancone-
tana: Ancona 6.000, Jesi 2.500, 
Camerino 8.000, Matelica 1.500. A 
Fabriano vengono attribuiti 3600 
fuochi dei quali quelli del contado 
si suppone essere poco più di 1.000 
per una stima, più tarda, degli stes-
si rinvenuta in una pagina delle 
Riformanze del Comune di Fabria-
no. Quindi volendo retrocedere 
questi dati al XII secolo è plausibi-
le considerare un probabile numero 
locale di individui tra i 15.000 ed i 
18.000, circa 4/5000 residenti nel 
contado e 11/13000 tra le mura. A 
questa evidente penuria di abitanti 
lo Scevolini nelle sue "Istorie di 
Fabriano" fornisce una motivazio-
ne: "E quantunque come abbiamo 
detto questo terreno di Fabriano sia 
alquanto sterile di frumento per 
essere egli dapertutto sassoso, ma-
gro e secco ...".  Se ad una povertà 
di risorse aggiungiamo una limitata 
densità di popolazione ed una inne-
gabile marginalità dovuta ad una 
rete viaria, eredità dell'epoca roma-
na, in condizioni di ampio degrado 
abbiamo il panorama di un territorio 
montano senza molti contatti verso 
l'esterno. Sempre lo Scevolini a 
proposito dell'unica via verso Serra 
S.Quirico e Jesi esistente al suo 
tempo, XVI secolo, scriveva: ..."Qui 
passa la strada che volgarmente è 
chiamata la Rossa veramente spa-
ventevole... e la strada è stretta di 
maniera che a pena un mulo carico 
agiatamente vi passa per lo spatio 
di tre miglia"... Infatti alle valli 
fabrianesi soprattutto per il sistema 
viario vennero risparmiate le scor-

rerie dei saraceni che arrivarono 
vicinissimi nel 848, quando distrus-
sero San Severino Marche, e nel 
853 quando saccheggiarono Scheg-
gia e Gubbio. Anche gli Ungari, che 
negli anni tra il 917 e il 927 misse-
ro a sacco le stesse zone, non sem-
bra si siano mai affacciati nel fa-
brianese. All'altezza cronologica 
del Mille la presenza di un artigia-
nato e di attività commerciali, come 
viene comunemente affermato, non 
è stata mai rintracciata in alcun 
documento locale e di zone limitro-
fe il quale comprovi un solo traf� -
co di prodotti artigianali degno di 
essere annotato da un notaio. La 
prima menzione degli "ambo castra 
Fabriani", Castelvecchio e Pojo, 
rinvenuta nelle carte risulta essere 
quella dell'Abbazia di S. Vittore e 
risale al 1160. Più tardi durante il 
1165 si materializzerà la presenza 
dei de Clavellis in quello che que-
sti, nel primo documento riguar-
dante il Comune di Fabriano, de� -
niranno il: "nostro castro Fabriani". 
Costoro ritenuti comunemente dei 
militari furono soprattutto degli 
abili imprenditori in quanto ogni 
loro attività, compresa quella della 
milizia, era � nalizzata al consegui-
mento di un reddito. Quando si 
resero conto di essere completa-
mente egemoni sul territorio fabria-
nese, stante il risibile peso militare 
della piccola nobiltà rurale di ori-
gine longobarda, l'assenza/lonta-
nanza del potere vescovile che 
aveva sede a Camerino e soprattut-
to consapevoli di poter contare 
sulla protezione dell'Impero, fece-
ro apparire il Comune che sorse per 
impulso e volontà clavellesca come 
narrano i documenti del Libro Ros-
so, la storia degli anni successivi e 
suppongono diversi studiosi tra i 
quali Luzzatto o Bartoli Langeli. 
Alle basi della "communitas" non 
ci fu un desiderio di popolo ma solo 
l'intuizione di un Gruppo parentale 
che vide la possibilità di realizzare 
in un territorio sotto il proprio do-
minio attraverso un nuovo soggetto 
politico un insediamento dedito alla 
produzione di beni dei quali già 
possedeva oppure era in grado di 
procurarsi le particolari tecniche di 
lavorazione. Negli anni a seguire 
chiara  fu la volontà di far inurbare 
un numero sempre maggiore di 
individui e dopo il 1249, terminato 
il trasferimento tra le mura della 

quasi totalità dei vari gruppi clavel-
leschi residenti nel contado, appar-
vero i primi documenti che parle-
ranno di commerci, di artigiani 
fabrianesi e si ebbe notizia delle 
organizzazioni di categoria: le arti. 
Queste consorterie di fabbri, calzo-
lai, lanaioli ecc., vengono elencate 
per la prima volta in un documento 
del 1278 dove tuttavia non viene 
citata, ancora, quella dei cartai  
nonostante esista un documento del 
1268, della vicina Matelica, dove 
già si parla di carta prodotta a Fa-
briano. La carta, bambagina com-
mercializzata dagli arabi in tutto il 
mondo occidentale risultava essere 
un prodotto deperibile tanto che 

Federico II ne aveva proibito l'uso 
nelle scritture pubbliche. In molte 
località il commercio della carta 
bambagina venne spesso equipara-
to alla produzione per poter magni-
� care il proprio territorio e poter 
vantare una "primogenitura". Anche 
la retrodatazione dal sapore campa-
nilistico di una locale produzione 
di carta da parte degli annalisti di 
diversi abitati meridionali e dell'I-
talia centrale non trova alcun sup-
porto nei documenti presenti nei 
loro archivi. Per esempio si parla di 
una precoce produzione di carta 
nella toscana Colle val d'Elsa. Pro-
duzione che non può essere retro-
cessa al XIII secolo in quanto il 
primo commercio di carta bamba-

gina di probabile produzione locale 
risulta solo dagli statuti di Gabella 
del 1307. Anche notizie pseudo 
storiche come quella di un Polese 
da Fabriano che apre una cartiera a 
Bologna durante il XII secolo e da 
il nome ad una via/quartiere della 
città, riportata da Giovanni de Zan-
ti, non vengono supportate da do-
cumenti. Di un "mastro Polese da 
Fabriano" non vi è traccia alcuna 
nelle carte bolognesi e Polese, un 
odonimo, viene fatto derivare da 
eruditi locali come il Banchieri o 
l'Aretusi non dal nome di un mastro 
cartaio ma da "pules/poleso/polesi-
ne" termini che indicano un luogo 
allagato o tra corsi d'acqua. Ancora 

oggi vengono citati improbabili 
Gherardo da Praga o folkloristici 
pirati saraceni, qui internati da 
Ancona, ipotesi senza alcun riscon-
tro storico e documentale, latori 
prima del Mille in una Fabriano 
citata nelle carte ancora come "lo-
cus", quindi inesistente, di partico-
lari tecniche arabe utili per la fab-
bricazione di carta bambagina. In 
quei secoli duri e spietati non vi era 
alcuno spazio per pratiche umani-
tarie ed i saraceni odiati e temuti 
per la loro crudeltà quando veniva-
no catturati, se non erano in grado 
di pagare un riscatto, venivano se-
duta stante messi a morte come le 
cronache del litorale adriatico 
puntualmente riportano. Oppure si 

disquisisce di mercanti che nel loro 
itinerare portarono nel fabrianese le 
conoscenze orientali utili per la 
produzione di carta anche se costo-
ro non avevano molti motivi per 
recarsi in una zona povera, priva di 
strade agevoli e senza abitati che 
giusti� cassero/compensassero una 
visita. Inoltre il percorso normal-
mente percorso  da costoro era 
quello che da Scheggia e Sassofer-
rato si dirigeva verso l'Adriatico 
passando per Rocca Contrada/Ar-
cevia. Il nome del primo centro di 
produzione della carta in Italia, che 
emerge da documenti inequivoca-
bili, fu senza alcun dubbio quello 
di Fabriano dove la carta "bamba-
gina" venne trasformata dall'inge-
gno fabrianese, utilizzando nuovi 
componenti e nuove tecniche, in 
un  prodotto durevole e di pregio 
che riuscì a sostituire in breve 
tempo la pergamena. Consideran-
do la documentata situazione del 
territorio non sembra che possano 
essere sostenute altre candidature 
oltre a quella dei de Clavellis pro-
venienti dal Sud e con nel proprio 
Dna normanno l'imprenditoria ed 
i commerci. Inoltre chi mai in una 
zona agricola gestita da una nobil-
tà senza importanza politica ed 
economica poteva disporre dei 
capitali necessari per far nascere e 
supportare attività che utilizzavano 
materie prime carenti oppure ine-
sistenti in loco? Inoltre va consi-
derato che questo centro produtti-
vo artigianale si potè affermare 
solo grazie ad una rete di vendita 
ef� ciente che solo i francesi pote-

vano essere in grado di organizzare 
per i loro stretti rapporti con Vene-
zia della quale erano cittadini, 
Milano, i Montefeltro, i Savoia ed 
il mondo signorile in genere e per 
il loro indiscusso talento imprendi-
toriale come negli ultimi tempi la 
Compagnia del Sale in società con 
i Malatesta ampiamente dimostra. 
Basti pensare che da imprenditori 
abili, facoltosi e lungimiranti erano 
presenti anche sul fronte fenerati-
zio, concessione di prestiti, verso 
gli artigiani locali e persino, con 
cifre importanti, verso la Camera 
Apostolica Romana. Una sinergia 
tra know-how orientale, professio-
nalità italiana e imprenditoria nor-
manna che appare quasi una antici-
pazione dell'Europa dei nostri 
giorni.                                                                                                                                         

Territorio e imprenditoria 
nel basso Medioevo fabrianese

Miniatura XIV secolo: due mercanti stipulano un contratto mentre il notaio 
registra l’atto ed un assistente conta il denaro   

• Il 29 ottobre del 1928, per 
vincere la monotonia di una 
serata, presso la doppia curva 
del passaggio a livello, Gobbi 
Guido di anni 19 in com-
pagnia di altri 4 giovani di 
Melano, nottetempo, si mette 
a gridare: “aiuto mi ammaz-
zano”. Nel luogo abitano 5-6 
famiglie. Non appena vedono 
qualcuno uscire, i cinque si 
danno alla fuga.
• Il 13 agosto del 1936 Ange-
loni Giovanni di anni 14 trova 
a terra un proiettile esploso 
con ancora un po' di pol-
vere residuato di un campo 
estivo militare. L’Angeloni 
accende il residuato bellico 
con un cerino e la � ammata 
gli procura ustioni di 1° e 

2° grado alla mano sinistra. 
Sempre sullo stesso tema il  
13 maggio del 1947 i ragazzi 
Oppietti Innocenzo di anni 
17, Oppietti Aristide, Cucchi 
Tobia e Correrella Antonio 
trovano nel greto del � ume un 
ordigno. Innocenzo cerca di 
svuotarlo ma questi gli esplo-
de fra le mani, asportandogli 
la prima falange del pollice e 
dell’indice.
• Il  18 settembre del 1940 la 
famiglia Foco con la scusa 
della visita di controllo ad 
una sua paziente chiama a 
Melano il dott. Raul Filippel-
la. In realtà volevano sotto-
porgli un’altra loro familiare 
paziente del medico condotto 
del paese dott. Luigi Fagioli. 

Il Filippella si rifiuta ed 
uscendo da casa vede il dott. 
Fagioli e lo vuole informare 
del fatto. Questi, riconoscen-
do l’auto del collega immagi-
na di aver subito uno sgarro 
e tratta male il Filippella non 
volendo sentire ragioni. Il Fi-
lippella soggiunge: “Negare 
la realtà è da imbecilli!”. A 
questo punto incominciano a 
volare insulti e quindi si passa 
alle vie di fatto, il tutto nella 
pubblica via di Melano. Inuti-
le aggiungere che i certi� cati 
medici esibiti nel successivo 
processo si sprecano.
• Il 12 aprile del 1944 un 
marito tornato a casa ubriaco 
tenta di menare alla moglie 
che si rifugia a casa dei vi-

cini Foco Mario di anni 55, 
Pasqualoni Adele in Valente 
e Valente Francesco. Questi 
tenta di seguirla anche lì, ma 
si prende dalla Pasqualoni 
una botta sulla testa con la 
paletta per il fuoco.
•  Il 1 giugno: Stazi Arduino 
lega una mucca al travaglio 
per il salto del toro. Non 
essendo il toro di gradimento 
della mucca stessa, questa si 
indispettisce e nell’amplesso 
cade con la parte posteriore 
sopra lo Stazi procurandogli 
una frattura esposta alla gam-
ba sinistra.
• Il 17 agosto del 1956 El-
vira Fausti in Correrella 
che gestisce la Cooperativa 
Ferrovieri di Melano incorre 

in una onerosa disattenzione. 
Dopo aver messo 10 biglietti 
da L. 10.000 fra i fogli di 
giornale che gli servivano 
per incartare la merce, cede 
i giornali alla fornaia che 
doveva accendere il forno. 
Quando ormai si ricorda del 
contenuto dei giornali, il for-
no è ormai acceso e il denaro 
era andato in fumo.
• Il 17 agosto del 1961 Op-
pietti Venanza di anni 28 è 
a bere alla fontana quando 
viene colpita alla testa da 
una boccia passata attraver-
so la malconcia recinzione 
dell’impianto del vicino Cir-
colo ricreativo.
• Nel gennaio del 1973 si 

svolge il primo torneo di 
dama “Quinto Latini”. Vince 
Meloni Leonando.
• Il 7 maggio del 1993 du-
rante un intervento dei Vigili 
del Fuoco su un incidente 
mortale il caposquadra Luzi 
Francesco si sente la mano 
bagnata. Dopo aver cambia-
to i guanti continua il suo 
lavoro incurante del dolore. 
Al termine dell’emergenza 
si fa visitare ed i sanitari gli 
devono amputare la prima 
falange del dito medio destro 
con una prognosi di 30 giorni.
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L'esperienza sulla locomotiva storica ha attratto gli States: cogliamo la s� da

25

Il Rotary in visita al Palazzo del Quirinale
tra tanti personaggi del passato ed opere

Progetto ambizioso 
per un territorio resiliente

Le porte 
del morto, 
usanza 
medievale

Saliamo su questo treno
di GIANNI PESCIARELLI

La notizia era uscita su que-
sto giornale qualche tempo 
fa, ma ci voglio ritornare. 
La Fabriano Sassoferrato 

Pergola fra gli itinerari consigliati 
negli States da Cnn Travel.
La ferrovia Subappenninica Fabria-
no Sassoferrato Pergola ammalia gli 
States. Sì, proprio l’America, tra 
gli itinerari in treno più belli consi-
gliato per il 2022 da Cnn Travel, il 
magazine di viaggi della maggiore 
emittente televisiva statunitense, 
c’è l’Ancona-Sassoferrato-Pergola 
e, in quest’ambito, il tratto di 31 
chilometri e 600 metri dalla città 

della carta e dalla citta di Giovan 
Battista Salvi e dai Bronzi dorati 
di Pergola, riattivato con � nalità 
turistiche dopo 8 anni di chiusura, 
nell’autunno 2021, con tre corse 
sperimentali che hanno avuto un 
grande successo e suscitato anche 
entusiasmo anche tra la gente dei 
piccoli centri attraversati dal con-
voglio. Eccellente la recensione 
della Cnn che ha inserito la linea 
nella ‘to do list’, le cose da fare 
quando si visita il Bel Paese. ”L’I-
talia ha una grande collezione di 
treni storici - vi si legge - e questo, 
lanciato  nel settembre 2021, è uno 
dei più spettacolari”. Partendo dalla 
costa di Ancona e salendo � no alle 

montagne dell’Appennino si vede 
l’ampiezza delle Marche. Su una 
Ferrovia binario unico del 1800, 
una linea più antiche d’Italia, con 
una locomotiva diesel vintage, fa 
scalo a Fabriano (la casa medievale 
della carta) prima di Attraversare 
Sassoferrato e la valle del Cesano 
� no a Pergola passando anche per il 
parco della miniera di Cabernardi. 
Sono previsti 20 viaggi turistici. 
Una terra che il treno storico ce-
lebrato sulle pagine di Cnn Travel 
attraversa con una meravigliosa 
lentezza, perchè ad ogni metro 
compiuto dalle ruote ferrate si 
dischiude un segmento di stupore 
e di meraviglia.

Sì, è bene usare il verbo al plurale perché eravamo veramente tanti. 
Forse è proprio perché era da tempo che non si faceva un’uscita 
di club che l’iniziativa promossa dal Rotary di Fabriano ha avuto 
successo. E così un nutrito gruppo di rotariani si è concesso quella 
che è stata un’esperienza culturale piena di simbolismi e fortemente 
istituzionale. Sicuramente la riuscita era già assicurata dalla meta, il 
palazzo del Quirinale, già Reggia del Quirinale o Palazzo Apostolico 
del Quirinale, di cui abbiamo assaporato i riti con una guida dedica-
ta. Ci sono state illustrate la sala dei ricevimenti e la scrivania che 
conosciamo bene, da dove il Presidente porge il saluto di � ne anno. 
Quindi la sala di rappresentanza e l’angolo delle conversazioni con 
i capi di Stato esteri, anch’essi in visita! Non è mancato il cambio 
della guardia, i Corazzieri, la sala delle udienze, la Cappella Paolina 
e la scala elicoidale.
Non c’era il Presidente ad attenderci, purtroppo ubi maior… Tuttavia, 
accolti dai Dioscuri, in ognuna delle sale del Palazzo che abbiamo 

visitato ci è parso di incontrare i noti personaggi che l’hanno desi-
derato e frequentato, tra cui Napoleone e Maria Luisa, Papa Paolo 
V, Benito Mussolini, Vittorio Emanuele II e tanti altri.
Abbiamo anche avuto il piacere di riempirci gli occhi delle opere 
strabilianti che affollano gli spazi quasi affastellandosi e che gareg-
giano tra loro per solennità, bellezza, armonia e novità, lasciando 
stordito lo spettatore. 
Le meraviglie sono tante e sono quelle di Guido Reni e Pietro da 
Cortona, i mosaici di Villa d’Este di Tivoli, le opere di Gianlorenzo 
Bernini come la Loggia delle Benedizioni, le modi� che architetto-
niche di Raffael Stern volute da Napoleone per adattare il palazzo al 
gusto neoclassico, gli arazzi cinquecenteschi su disegno di Bronzino, 
Pontormo e Salviati, e i giardini tanto belli da essere celati dietro 
i vetri.
Non ci sono parole per descrivere quella che è stata una visita unica 
e rara nel luogo vivo della democrazia, delle istituzioni e della nostra 
meravigliosa Repubblica.
Un grazie al presidente del Rotary Club Mario Ciappelloni.

Rotary Club Fabriano Immagine Pubblica

Siamo saliti al Colle! 

Curiosando per la cit-
tà, nel centro storico di 
Fabriano, sono visibili 
le “porte del morto” 
un'usanza caratteri-
stica nelle città me-
dievali. Queste porte, 
molto più strette delle 
altre, venivano aperte 
solo quando moriva 
qualcuno e servivano 
unicamente a far usci-
re la bara del defunto.

s.t.

Oggi c’è una preziosa opportunità 
per riportare alla nostra mente e 
più che mai mettere al centro dei 
nostri pensieri in cui la paura, la 
precarietà, l’incertezza rischiano di 
anestetizzare la � ducia e la speranza 
nel futuro, avendo ognuno di noi 
una storia, una formazione, una 
personalità che si presenta come 
una s� da nella quotidianità. 
Spesso ci troviamo il peso di al-
cune abitudini, stili e strutture che 
facciamo fatica a mettere insieme 
e scrollarci di dosso e i veri nemici 
di questo tempo sono: l’indiffe-
renza, l’egoismo, la pigrizia che ci 
sconvolge e ci rende visibili nella 
sua cecità. 
Un noto proverbio popolare che 
recita: “Tutti i nodi vengono al 
pettine” ci ricorda che di fronte alle 
ingiustizie tutti i problemi, le situa-
zioni irrisolte e gli errori prima o 
poi si rivelano ed emergono in tutta 
la loro minore o maggiore gravità. 
Il proverbio ci dice che prima o 
poi le malefatte vengono scoperte 
o, in senso più generale, che prima 
o poi si devono affrontare quelle 
dif� coltà che abbiamo accantonato. 
Nella realtà in cui viviamo si perce-
pisce che la nostra vita è come un 
caos minaccioso o come una oppor-
tunità di viaggio verso un obiettivo 
i cui segni sono evidenti da tempo a 
tutti, in un’esperienza che fa ardere 
e incidere nelle scelte nella capacità 
di coinvolgere la propria esistenza. 
Oggi si è chiamati a lasciare insie-
me agli impegni della quotidianità, 
la propria esperienza di vita in un 
servizio rivolto alla comunità, al 
momento in cui si vede di nuovo e 
ci si accorge sempre di più di non 
appartenersi, ma di essere stato 
conquistato da qualcun altro dalla 
propria umanità. In questa storia di 
uomini in cui la vita cambia radical-
mente e profondamente verso una 
conoscenza di sé e si apre in una 
visione che rende spesso visibile la 
sua cecità, siamo chiamati a coope-
rare in un progetto di gratuità in un 
servizio di relazione, di un “fare sul 
serio” con il desiderio di portare la 
bellezza, la delicatezza, in un tempo 
di attesa e di speranza con propositi, 
veri, reali, concreti che diano � du-
cia e crescita per un futuro migliore 
alle nuove generazioni.  

Sandro Tiberi

Viviamo 
in un tempo 

di attesa 
e di speranza

Sabato 21 maggio presso il Centro Sociale Città Gentile, Attivamente 
Alzheimer Fabriano OdV con la dr.ssa Martina Pecci, psicologa, ha 
organizzato un momento di Mindfulness, libera la mente. Al termine 
eravamo sereni e felici per aver praticato questa tecnica di rilassamento, 
che ripeteremo con altri eventi.
Un ringraziamento a Gloria Capotondo del Centro Sociale Città Gentile 
per l'accoglienza che ci ha riservato, alla dr.ssa Martina Pecci e a Letizia, 
sempre del Centro Sociale, che al termine ci ha offerto le ottime fave del suo 
orto. Tutto questo grazie al Progetto Janus "il territorio è la resilienza" pro-
mosso dall'Ambito 10 dell'Unione Montana Esino-Frasassi con il contributo 

della Fondazione 
CariVerona. Un 
progetto ambizio-
so ed impegnativo 
che ha visto at-
tivarsi la rete di 
associazioni ope-
ranti nel socio-
sanitario, dopo il 
periodo di paura e 
solitudine dovuto 
all'emergenza Co-
vid. Con la forza 
che tutto il mondo 
del volontariato 
ha dimostrato, la 
rete Janus ha or-
ganizzato corsi di 
formazione e in-
formazione, spor-
telli di ascolto, 
compagnia telefo-
nica, trasporto sa-
nitario, eventi di 
socializzazione.

Cinzia Cimarra,
presidente Attiva-
mente Alzheimer 

Fabriano OdV 
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Non penalizziamo 
il centro storico

di LEONARDO ANIMALI

A renderci santi non è la nostra buona volontà

Nella radura del Guaranì
Sono stato qui l’ultima volta 

tanti anni fa, da ragazzino. 
Mi ci portarono da Jesi 
i miei genitori. Ricordo 

anche che poi per diversi anni, 
causa crolli post sisma del 1997, 
l’accesso al Santuario fu interdetto 
per ragioni di sicurezza. 
Se non fosse stato per il workshop 
di narrazione del paesaggio nel 
Parco  Naturale Regionale della 
Gola della Rossa e di Frasassi, 
organizzato dall’Associazione 
“Bagatto Percorsi Creativi” con la 
“Scuola di Letteratura e Fotogra� a 
Jack London”, probabilmente non 
sarei venuto di nuovo qui per molto 
altro tempo. Arrivando in macchina, 
prima della radura, mi colpisce la 
cura con cui è stato messo in sicu-
rezza e valorizzato questo luogo: 
ripristinata la strada bianca, nuove 
transennature ecocompatibili, car-
tellonistica informativa, panche e 
tavoli per pic-nic. Con il sostegno 
dell’Unione Montana Esino-Fra-
sassi e tanto generoso volontariato 
locale. Sceso dalla macchina, faccio 
l’ultimo tratto a piedi dove si apre la 
radura. C’è già gente che è arrivata 
per la Messa, che si tiene all’aperto, 
sotto l’ingresso del Santuario, sfrut-
tando un af� oramento di roccia, 
apparecchiato ad altare. Il sacerdote 
sta preparandosi per la celebrazione 
assieme a dei laici; poi indossa i 
paramenti sacri ed inizia la Messa, 
in un italiano ancora un po’ incerto. 
Ci sono tutte persone del posto, 
alcune già conosciute, abitanti delle 
piccole comunità che insistono su 
questo versante della montagna fa-
brianese. A Messa da poco iniziata 
arrivano anche lo scrittore Angelo 
Ferracuti, fondatore della Scuola 
Jack London, il giovane fotografo 

Leonbattista Scacchetti e Laura 
Trappetti dell’associazione Bagatto 
di Fabriano. 
Il sacerdote, che è anche parroco 
delle frazioni di Precicchie e Pog-
gio S. Romualdo, è un giovane 
missionario centroamericano, di 
El Salvador. Mentre la Messa 
prosegue, osservando la scena nel 
suo insieme, naturalistico  ed an-
tropico, mi viene in mente uno dei 
tanti quadri scenogra� ci del � lm  
Mission, il capolavoro di Roland 
Joffé del 1986, con Robert De Niro 
e Jeremy  Irons.
“Stiamo in Mission all’incontrario”, 
penso tra me e me. La Messa nel 
bosco appenninico, anziché nella 
foresta pluviale vicino le cascate 
dell’Iguazù; il prete evangelizzato-
re, anziché bianco e occidentale, è 
indigeno e centroamericano; i 
fedeli, abitanti dei villaggi locali, 
anziché indios della tribù Guaranì, 
sono bianchi ed occidentali; pre-
cisamente fabrianesi. Una sugge-
stione cinematogra� ca, che oltre 
ad emozionarmi, la dice lunga sul  
processo di secolarizzazione oramai 

molto allo stadio avanza-
to, e sulle dif� coltà della 
Chiesa Italiana di poter 
coprire i tanti territori 
delle parrocchie, diffuse 
e radicate in tutto il Paese. 
Alla fine della Messa, 
grazie alla signora Fran-
ca, che all’anagrafe di 
chiama Francesca Perini, 
appassionata volontaria 
locale della “Fraternità 
Missionaria di Cristo Cro-
ce� sso” di El Salvador, 
faccio conoscenza con il 
giovane parroco  salvado-
regno di queste frazioni, 
Padre Jorge detto don 
Giorgio, e con il diacono 
dell’Honduras, Fredie, 
che lo af� anca nel servizio 
pastorale nelle parrocchie 
di questa parte della Dio-
cesi fabrianese. 
È l’occasione per conoscere con 
precisione questo prezioso progetto 
pastorale, avviato anni fa dal Ve-
scovo di Fabriano Mons. Giancarlo 
Vecerrica, e proseguito dai suoi 

successori, Mons. Stefano Russo e 
l’attuale Mons. Francesco Massara, 
che lo sostiene con convinzione. 
Un’esperienza che consente a que-
sto territorio montano, nella crisi 
strutturale delle vocazioni sacerdo-
tali, di avere delle parrocchie vive, 
le Chiese aperte, le comunità locali 
impegnate e motivate, oltre che 
spiritualmente, anche socialmente. 
Franca ed altri volontari, sono im-
pegnati da anni nel sostegno della 
missione in El Salvador, fondata 
dalla � gura carismatica di Padre 
Abel Fernàndez, scomparso qual-
che anno fa, che in quella regione 
del Sud del mondo, rappresenta il 
solo presidio per le comunità native, 
di assistenza, educazione e legalità. 
I volontari fabrianesi raccolgono 
fondi, tramite anche iniziative 
di socialità, per il sostegno delle 

Foto di Leonbattista Scacchetti

Anche nel territorio uno scenario stile "Mission" con un sacerdote di El Salvador
attività scolastiche in loco, 
e promuovono progetti di 
adozione  a distanza di mino-
ri salvadoregni. La missione, 
ciclicamente, invia giovani 
ordinati a fare “pratica” pa-
storale e  parrocchiale dalla 
periferia del mondo, alla pe-
riferia montana di Fabriano.  
Rimangono un po’ di anni 
qui, e poi tornano alla loro 
terra di provenienza, per  un 
servizio pastorale stabile. 
Ricordo infatti di aver già 
conosciuto anni fa, i parroci 
latinoamericani di queste fra-
zioni, che ora sono ripartiti; 
ma non immaginavo che la 
presenza di questi  sacerdoti 
stranieri, facesse parte di 
un progetto strutturato così 
bello. 
Lì, al Santuario della Ma-
donna della Grotta, nella 

frazione Grotte di Fabriano, in-
castonato nel calcare massiccio, 
ricavato in seguito di quella che 
viene raccontata fu un’apparizione 
della Madonna ad un bambino del 
posto, Padre  Jorge in questa sta-
gione, la domenica celebra Messa 
alle 9, alle 11 e alle 18. Fatevi una 
passeggiata in mezzo al bosco, 
lasciando la macchina all’incrocio 
tra San Giovanni e la strada per 
Precicchie, oppure salendo su per il 
sentiero  escursionistico da Grotte, 
e partecipate alla Messa. 
Anche se non siete credenti, o siete 
perplessi o dubbiosi, vi troverete 
coinvolti in un’esperienza molto po-
tente. In questa radura Guaranì del 
fabrianese, si ha  lo stimolo, come 
scrive il poeta Franco Arminio, di 
inginocchiarsi e pregare, anche se 
non si crede a nessuno.

I candidati a sindaco si confrontano sull'ambiente in 
un incontro promosso da circolo Arci e Legambiente. 
In questa occasione sono state consegnate le � rme 
raccolte dai residenti contrari al piano parcheggi voluta 
dall'amministrazione uscente. Si é ribadito come la 
scelta di inserire stalli a pagamento nel centro storico 
ricada tutta sui residenti che sono costretti a pagare 
per parcheggiare in prossimità delle loro abitazioni.
Non si può pensare che i residenti paghino la sosta op-
pure debbano ricorrere a un abbonamento annuale dal 
costo comunque elevato senza nessuna agevolazione.
E non bastano nemmeno le poche aree lasciate a 
parcheggio libero perché chi abita nei centri storici sa 
quanto sia dif� cile trovare parcheggio in varie fasce 
orarie della giornata. In altre città nelle aree urbane con 
parcheggi a pagamento i residenti hanno diritto a un 
pass che permette loro di parcheggiare in modo libero 
e gratuito o a un costo simbolico.
Siamo fermamente convinti che questa scelta scellerata 
della Giunta uscente danneggi pesantemente chi abita 
nel centro storico che si vede costretto a pagare una 
vera e propria tassa per abitare al centro. 
Gli abitanti del centro storico dovrebbero essere 
premiati e non penalizzati perché sono loro che con-
tribuiscono a tenerli in vita e a tenere viva la memoria 
storica dei nostri borghi.
Sono state consegnate le � rme in calce alle nostre ri-
chieste, con la speranza che la nuova Giunta ci ascolti 
e riveda le scelte scriteriate della Giunta uscente.

Residenti no park

Dopo l’esperienza del rinnegamento – segno di grande fallimento -, il pescatore di Galilea, Pietro, comprende che la fede, quando 
è autentica, diventa la più esaltante e la più scomoda delle avventure. Perché bisogna camminare secondo la bizzarra e impreve-
dibile geogra� a di Dio, seguire itinerari sconcertanti, esplorare territori sconosciuti e andare avanti senz’altro bagaglio che una 
Parola che ti sloggia continuamente dalle posizioni acquisite, ti obbliga a viaggiare spesso nel buio e ti impedisce di usare le 
lampadine tascabili di una saggezza troppo umana. Guardando alla debolezza di Cefa, a un certo suo modo compromissorio di 
fare, di stare in mezzo agli altri, pure dopo le apparizioni del Risorto, ci viene da dubitare sulla giustizia del Signore, sull’operato 
di Gesù. E sgorga subito la domanda: Perché ha scelto lui? Ma poi, ripensando la sua storia, comprendiamo che la fede va di pari 
passo con la consapevolezza che Dio si rivela ai semplici di cuore e a coloro che preferiscono essere guidati anziché guidare, 
rimanere in silenzio anziché sentirsi soddisfatti. E così è avvenuto per Pietro. E’ rimasto in silenzio dopo il tradimento. Poi si è 
lasciato guidare. Il suo primato porta con sé un carattere drammatico, un paradosso terribile. Dio sceglie ciò che nel mondo è 
debole per confondere i potenti. Solo un Dio forte poteva scegliere ciò che è fragile. Gesù, dopo essersi assicurato l’amore e la 
devozione di Pietro, il suo desiderio, gli af� da il governo della comunità. Al termine della 1 Pt, non a caso, l’apostolo saluta tutti 
con il “bacio di carità”: en philhemati agapes (5,14) o “bacio santo” (1 Cor 16,20: philhemati agiò), segno di affetto, di amore 
per la sua comunità. Il desiderio di amare Cristo si fa “vissuto” nell’affetto, nel dono di sé, per i fratelli. In genere, quando si 
devono nominare delle persone per qualche incarico di governo, non ci si chiede se amano il Signore, ma se sono intelligenti, 
esperte, dotte, prudenti e fedeli sino allo scrupolo al magistero della Chiesa. Da Gesù, invece, tutti questi requisiti, che sono 
pure importanti, non vengono presi in considerazione. Ciò che a lui interessa è, anzitutto, il desiderio di amare, la voglia di stare 
con lui. Solo chi ama veramente Gesù, chi lo desidera, ha diritto di governare. Chi non lo ama non può essere suo discepolo 
né tantomeno apostolo. Eppure, l’amore ammette sempre delle contraddizioni, è attraversato dall’infedeltà. Questo è stato il 
dramma della ricerca di Sant’Agostino. Non riusciva a capire il perché della fedeltà del Risorto come risposta all’infedeltà di 
Pietro e della Chiesa sua sposa. Infatti, lo stesso Gesù aveva detto: ”Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti 
agli angeli di Dio” (Lc 12,9). Ma Pietro non si è perduto, perché non è uscito da questa vita senza versare il suo sangue per 
il Signore. Sant’Alberto Magno, rilegge nel rinnegamento di Cefa un monito per tutti i sacerdoti che peccano di presunzione, 
come capitò allo stesso principe degli apostoli. Il mistero dell’amore di Dio per la sua Chiesa è grande, immenso, in� nito. Il 
dramma di Cristo è proprio questo: lui, il testimone fedele, riceve testimonianza dagli infedeli! Il pianto amaro di Pietro (cfr Lc 
22,62) esce fuori dopo che il Signore, deriso e percosso, ha guardato il suo discepolo per l’ultima volta. E’ qui che si fonda la 
Chiesa: non semplicemente nell’evento della pentecoste, né semplicemente nella pasqua di risurrezione, ma nel venerdì santo e 
non sotto la croce, tra Maria e Giovanni, dove la fede resta, è accolta e la speranza è viva, ma nell’attimo stesso in cui il volto 
s� gurato – quasi irriconoscibile di Gesù – cerca e � ssa il volto deluso di Pietro. E’ tutto qui il mistero della Chiesa. L’infedeltà 
di Pietro e lo scandalo della Chiesa costituiscono il motivo per cui il Signore è con noi e ci guida. Egli, infatti, aveva detto: ”Vi 
precederò in Galilea” (Mc 14,28), Ci troviamo di fronte a un paradosso! Il testimone del Risorto, allora, guardando il vissuto di 
Pietro, è uno che si consegna nelle mani del Vivente e si lascia da lui portare. Prima di dare la sua testimonianza, riceve quella 
del Signore che cammina davanti a lui. E per noi, oggi, vale la stessa cosa, ci troviamo nelle medesime condizioni. Non sarà 
la nostra buona volontà a renderci santi e testimoni, né semplicemente uno sforzo ascetico, bensì il con� dare in Cristo nostra 
comune speranza di risurrezione. Come Cefa, ognuno di noi deve far risuonare nel cuore e nella mente le parole del Risorto che 
la tradizione apostolica ci af� da: ”Io sono la speranza di chi non ha speranza, l’aiuto di chi non ha soccorso, la ricchezza dei 
poveri, la salute degli infermi, la risurrezione dei morti” (Lettera degli apostoli 21, in La speranza nei Padri, pag. 91).

Bruno Agostinelli

Appello ai candidati per i residenti
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di MARIA RITA VALLI*

Vita vissuta per la Chiesa

Intervista al Cardinale Bassetti,
alla vigilia della nuova nomina 

nell'assemblea dei Vescovi

Siamo alla vigilia dell’assem-
blea dei vescovi italiani che 
si terrà a Roma dal 23 al 27 
maggio, nella quale i vesco-

vi eleggeranno una terna di nomi 
tra i quali Papa Francesco sceglie il 
nuovo presidente della Cei (Card. 
Matteo Zuppi ndr), il successore 
del cardinale Gualtiero Bassetti. 
Un appuntamento importante, che 
segna un forte cambiamento nella 
vita di Bassetti, che negli ultimi 13 
anni è stato arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve. Il Cardinale ci 
riceve nel suo studio che affaccia su 
piazza IV Novembre, con cordialità 
e con l’affetto del Pastore di questa 
diocesi. Ha molti impegni ma ci 
concede questa intervista. 
Eminenza, la prossima setti-
mana sarà importante, ma una 
data ancora più importante l’ha 
festeggiata in aprile quando ha 
compiuto 80 anni. Anni che parla-
no di una vita vissuta molto inten-
samente al servizio della Chiesa, 
una vita piena di sorprese tra cui 
il cardinalato che lei stesso non 
s’aspettava! Una vita per Cristo, 
nella Chiesa. Lei ha sempre detto 
che che vale la pena viverla. Oggi 
come spiegherebbe ad un non cre-
dente perché vale la pena vivere 
nella Chiesa?
La Chiesa è stato il grembo materno 
in cui sono cresciuto. Fin da piccoli-
no, nel mio paesino di montagna, ho 
vissuto accanto alla parrocchia e poi 
sono entrato in seminario a 14 anni. 
Noi che abbiamo fatto il seminario 
minore in qualche modo, forse più 
di altri, siamo abituati a sentire 
questa maternità della Chiesa. Prima 
ancora di essere un fatto di mente 
e di fede, per me la Chiesa è un 
grembo materno che mi ha accolto e 
non mi ha mai abbandonato. E que-
sto ce l’hanno fatto gustare i nostri 
superiori � n dal Seminario minore. 
Ma indipendentemente dall’essere 
vissuto nella fede, che è una grande 
luce, e nella Chiesa, che è questo 
grembo materno, ogni vita, anche 
per chi non crede, vale per come è 
spesa e per come è impiegata, per-
ché anche indipendente dalla fede, 

vale per tutti il comandamento di 
amare il prossimo come se stessi. 
Naturalmente per chi ha fede questo 
fatto è radicato in Dio e per chi non 
ha fede questo fatto è radicato nella 
comune natura umana. Come disse 
l’imam di Abu Dhabi nel colloquio 
con Papa Francesco, noi tutti appar-
teniamo ad un’unica natura umana, 
quindi già per questo siamo fratelli 
e vale il comandamento dell’amore.
Lei ha avuto una vita intensa in 
particolare in questi ultimi anni 
con presidente della Cei, ma 
anche prima. Ha girato il mon-
do, ha conosciuto tante realtà, 
incontrato molte personalità. Ha 
vissuto momenti molto belli. Dalla 
prossima settimana non sarà più 
presidente della Cei e poi, quando 
vorrà il Papa, ci sarà un nuovo 
vescovo anche qui a Perugia. Ma 
un sacerdote non va mai in “pen-
sione”. Come sta vivendo questo 
momento di passaggio?
Il Signore mi dona una vera sere-
nità, una calma interiore, per cui 
non mi agito pensando al ‘dopo’. 
Io penso a vivere con intensità e 
pienezza quello che devo fare ora, 
giorno per giorno e momento per 
momento. Anche perché arrivati a 
ottant’anni si sente anche di più la 
fragilità della condizione umana, e 
ogni momento può essere buono per 
la chiamata del Signore. Ho capito 
questo anche attraverso la vita dei 
Santi. Chiesero a San Domenico 
Savio: se ti dicessero che il Signore 
ti porta via tra un quarto d’ora tu 
che faresti? Rispose: continuerei a 
giocare!. Ecco forse bisogna vivere 
un pochino anche facendo con ret-
titudine, onestà e grande amore, le 
cose che dobbiamo fare.
Comunque un minimo di organiz-
zazione deve averla. Per esempio 
in diocesi ci si chiede dove andrà 
a vivere il nostro Vescovo?
Questa è la quarta diocesi che servo. 
Sono cresciuto nella diocesi di Fi-
renze e lì sono stato ordinato prete 
e vescovo. Poi sono stato per cinque 
anni vescovo di Massa Marittima 
– Piombino, dieci anni vescovo di 
Arezzo e da tredici anni sono a Pe-
rugia – Città della Pieve. Ho pensato 
di rimanere in questa ultima diocesi 

che la provvidenza mi 
ha af� dato, andando ad 
abitare a Città della Pieve 
e lì riposarmi e rendere 
qualche servizio pastorale 
se potrà essere utile.
Alla Pieve si sentirà un 
po’ più vicino alla sua 
Toscana…
Sì, da lì si vede tutta la 

zona del Chianti � no all’Amiata. 
Quindi ho la visione di tutta la To-
scana pur essendo ancora all’interno 
del territorio di questa Chiesa. E 
questo mi dà anche pace e serenità.
Questo suo riferimento allo 
“sguardo” mi fa venire in mente 
che durante il Covid, quando non 
ci si poteva muovere, lei disse che 
affacciandosi alla � nestra della 
sua camera con lo sguardo sor-
volava i tetti di Perugia e pregava 
per la sua gente. Poi il Covid lei 
l’ha conosciuto da vicino, tanto 
da essere ricoverato in ospedale. 
Quando è stato dimesso, in una 
intervista ad 'Avvenire' disse che 
“quando si è prossimi a rendere 
conto della propria vita vengono 
in mente le enormi possibilità di 
bene che Dio ti ha prospettato e 
che non hai sfruttato per i tuoi 
limiti o per le tue omissioni”. E 
ha aggiunto “è come se volessi 
recuperare tutto quello che non 
sei riuscito a fare”…
Io ho chiesto al Signore: se tu mi dai 
i tempi supplementari per giocare 
questa meravigliosa partita che è il 
gioco della vita, io cercherò di fare 
al meglio per colmare quelle lacune 
che ci sono state nella mia vita. L’ho 
detto tante volte: i peccati di fragilità 
il Signore ce li perdona, ma le omis-
sioni non tornano più come casi di 
Grazia, o perlomeno in quella forma.
Poi il Signore è misericordioso e 
buono, ti manderà altre occasioni...
… e lei si è impegnato perché si è 
rimesso in corsa e non si è rispar-
miato. Ma c’è ancora qualcosa 
che avrebbe voluto fare e non ha 
potuto?
Avrei voluto fare bene la visita 
pastorale in questa diocesi, ma 
l’ho dovuta fare un po’ affrettata. 
Prima, per dieci anni sono stato 
visitatore dei seminari in Italia. Poi 
sono diventato vicepresidente della 
Conferenza episcopale italiana e poi 
presidente. Il mio rimpianto, ma non 
potevo fare diversamente, è quello di 
non avere dato a questa Chiesa tutto 
quello che volevo.Per esempio avrei 
voluto fare anche un Sinodo, ma ho 
dovuto fare i conti con i miei limiti 
e soprattutto con il tempo.
Veniamo all’oggi. In questi ultimi 
anni abbiamo vissuto prima la 
pandemia e ora anche la guerra. 
Pensando ai responsabili dei po-
poli quale è la cosa importante che 
vorrebbe che facessero?
Credo che questo sia il momento e 
di ri� ettere e di mandare continua-
mente segni di dialogo e di pace. 
Io mi rifaccio ai due incontri che 
ho promosso, il primo a Bari solo 

coi vescovi, il secondo a Firenze 
anche con i Sindaci dei paesi del 
Mediterraneo. A Firenze nel mese di 
febbraio con i Sindaci e i vescovi è 
stata scritta una Carta che ho portato 
anche al presidente della Repubblica 
e che potrebbe essere presentata 
anche all’Onu. In questi incontri 
ho visto che i sindaci e i Vescovi 
esprimevano gli stessi desideri, forse 
perché sono le persone più vicine 
alla gente per una missione analoga 
che essi hanno. La gente ha bisogno 
di pace, la gente ha bisogno di essere 
unita.Se noi riuscissimo a mettere 
in pratica quello che ci ha dato il 
Papa nella ‘Fratelli tutti’… c’è tutto: 
c’è il rispetto dell’ambiente, c’è la 
fraternità vissuta e condivisa, c’è 
la pace, c’è la lotta perché questa 
è la lotta per la giustizia. Io credo 
che da Firenze nascerà qualche 
cosa che potrà incidere anche sul 
Mediterraneo e oltre.
Stiamo vivendo come Chiesa 
universale un momento impor-
tante: il Sinodo sulla sinodalità. 
Il Papa ha voluto che fossero 
coinvolti anche i singoli fedeli e 
l’assemblea dei Vescovi farà un 
bilancio di questo primo anno che 
si è concluso e che era dedicato 
all’ascolto. Quale è il suo primo 
personale bilancio?
Non lo dico per piaggeria ma perché 
ne sono profondamente convinto. 
Il Papa ha avuto una intuizione 
formidabile, veramente ispirata da 
Dio, anche su come ha impostato 
il Sinodo per la Chiesa universale, 
cioè sull’ascolto. Io da principio 
dissi ‘ma è così importante?’. Non 
solo è importante: è fondamentale. 
E anche nei quasi duecento gruppi 
che abbiamo fatto in diocesi avevo 
paura che per un motivo o per un 

altro – la pandemia che non è � nita 
e la guerra in Ucraina che in qualche 
modo ha anche coinvolto tutti noi 
– avevo paura che il Sinodo diven-
tasse una specie di Cenerentola. Ma 
non è andata così perché la gente 
è stata attratta proprio da questo 
desiderio di parlare, di esprimersi. 
Cominciando dagli adolescenti! 
Quando hanno posto la domanda 
a un gruppo di adolescenti ‘Ma a 
voi, chi vi ascolta?’, hanno risposto: 
‘Nessuno perché in famiglia hanno 
da fare. Il babbo è stanco, la mam-
ma c’ha i suoi problemi e a scuola 
parlano i maestri e nella Chiesa 
parlano i preti’. Anche dalla sintesi 
della nostra diocesi, che veramente 
invito tutti a leggere e a meditare, 
sono venute fuori parole molto 
coraggiose, di una Chiesa che tutto 
sommato è ancora molto clericale. 
È venuta fuori una Chiesa che ha 
veramente bisogno di dialogo, di 
ascolto, di essere meno clericale e 
di valorizzare � no in fondo i laici.
Noi non stiamo valorizzando i laici 
come Dio comanda e come anche 
il Papa ha suggerito in quello stu-
pendo documento che è la Evangelii 
gaudium.
Concludiamo il colloquio con un 
grande augurio per la prossima 
settimana, e il Cardinale ci ri-
sponde con un grazie, un invito e 
una battuta…
Grazie! Io non so ancora cosa 
dirò. E chiedo alla Chiesa di cui 
sono ancora vescovo, almeno � no 
all’assemblea, di pregare perché 
il Signore ci illumini. Perché se il 
Signore illumina 228 vescovi allora, 
diceva La Pira, l’affare è fatto! Ci 
convertiamo tutti.

*Direttore del settimanale regionale 
umbro "La Voce"

Intervista al Cardinale Bassetti,

Vita vissuta per la ChiesaVita vissuta per la ChiesaVita vissuta per la ChiesaVita vissuta per la ChiesaVita vissuta per la ChiesaVita vissuta per la Chiesa

POESIE
a cura di Rosanna Zampetti

SPERO 
NEL PARADISO
Gravido di fi oti, profumi e luce
è questo maggio del 2022
forse a compensare
l’immane dolore del tempo attuale.
Ovunque passo
per le strade di campagna
tra i vicoli della mia città
vedo cespugli di rose, glicini, margherite
e tanti altri fi ori.
E’ un tripudio inaspettato
non voglio perderlo
so che non dura
mi attardo a contemplarlo.
Tra poco le splendide turgide corolle
lasceranno gli steli
forse andranno a rifi orire altrove
forse nel Paradiso
ad allietare maree di persone
che spero troveranno
fuori, profumi e lice
e tanta pace
in eterno.

E’ di recente pubblicazione il ”Prontuario 
della comunicazione cattolica” a cura del 
nostro collaboratore Matteo Cantori e di 
Mario Galgano che offre un sussidio per 
le Chiese locali alla luce del messaggio 
del Papa per 56° Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali” “Ascoltare con 
l’orecchio del, cuore”. 
Si dice “un libro, una pretesa”. Errato! 
In primo luogo, perché questo non è un 
manuale ovvero un libro con finalità 
didattico-didascaliche, ma un prontuario; 
secondariamente, in quanto gli scriventi 
autori non si sono posti alcuna pretesa, 
bensì un’offerta di ri� essione che hanno 
elaborato a seguito dell’uscita e della 
relativa diffusione del Messaggio che il 
Santo Padre ha inviato agli operatori delle 
Comunicazioni sociali per la festa liturgica 

di San Francesco di Sales, come da consuetu-
dine. Si potrebbe de� nire 
un misto tra un glossario 
ed un’analisi. E, pro-
babilmente, si tratta di 
una de� nizione che più 
si accosta alla volontà 
di chi scrive. Difatti, 
dopo la riproposizione 
integrale del testo di 
Papa Francesco, si pro-
cede ad un commento 
e ad un’individuazione 
dei termini-chiave e, 
successivamente, ad 
alcune argomentazio-
ni, dallo stile “quasi 
casalingo”, che pos-
sano supportare ed 

Prontuario della comunicazione cattolica
incoraggiare il lavoro di chi scrive al pari 
di chi legge i giornali ed i bollettini delle 

nostre Chiese diocesane. 
Ecco, dunque, perché si 
è scelto di denominare 
questo lavoro “prontua-
rio”. Sia pur con eventuali 
de� cienze, l’analisi e la 
rielaborazione che delinea 
tenta di essere genuina, 
fresca e, quindi, “pronta”. 
Mettiamoci, perciò, in 
ascolto del Santo Padre, e 
cerchiamo di trarre degli 
spunti e delle osservazioni 
che permettano al nostro 
“essere comunicatori” di 
assumere una maggiore 
prontezza! 
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                    CALCIO                                                                             Seconda Categoria

di ANGELO CAMPIONI

E’stato un vero trionfo e una 
passarella incredibile per i 
ragazzi del Matelica che di 

fronte al proprio pubblico strapazzano 
per 4-0 i malcapitati avversari del 
Villa Musone e volano in Promozione. 
Una vittoria nel campionato di Prima 
Categoria che non fa una piega. Dopo 
un avvio di stagione tra alti e bassi, la 
squadra di mister Bartoccetti recupera, 
sale al comando e vince il campionato 
con una giornata di anticipo. Un succes-
so annunciato che inizialmente è stato 
complicato, poi il Matelica - seppur 
a piccoli passi - è riuscito ad avere la 
meglio su tutte le altre � no al raggiun-
gimento di un incredibile risultato sotto 
gli occhi della dirigenza matelicese (su-
gli spalti presenti Mauro Canil, Roberta 
Nocelli e Francesco Micciola).

Trionfo del Matelica:
vince il campionato

e sale in Promozione
Il calcio biancorosso ricomincia una nuova scalata in città

       
  

MATELICA                                        4
VILLA MUSONE                                      0

MATELICA - Sabbatucci, Petroni, Giro-
lamini, Gubinelli (83' Aberani), Carletti 
Orsini, Ferretti, Ippolito (80' Fiorgentili), 
Scotini, Albanese (69' Aquilanti), Rug-
geri (67' Pettinelli), Vrioni (85' Rossi). 
All. Bartoccetti 

VILLA MUSONE - Cingolani, Lorenzetti 
(58' De Pasquale), Berrettoni, Camilletti 
(66' Coppini), Guzzini, Fiengo, Agosti-
nelli (66' Manzotti), Sall (58' Galvani), 
Arcangeletti (45' De Martino L.), De 
Martino E., Giuliani. All. Agushi  

RETI - 6' Vrioni, 35' Scotini, 65' Alba-
nese, 89' Aquilanti  

CLASSIFICA - Matelica 63; Casette 
Verdini 58; Elfa Tolentino e Appigna-
nese 54; Montemilone Pollenza 53; 
Settempeda e Caldarola 40; Camerino 
39; Castelraimondo 38; Urbis Salvia 35; 
Elpidiense Cascinare 33; San Claudio 
e Villa Musone 29; Cska Amatori 27; 
Pioraco 24; San Biagio 22.

L'Argignano a caccia del secondo posto

Sasso Genga:
un pareggio

Il Matelica festeggia la promozione 
in... Promozione; 

qui sotto, mister Bartoccetti

                    CALCIO  PromozioneUna partita giocata senza problemi, do-
minata dai ragazzi di mister Bartoccetti 
che chiudevano il primo tempo con un 
2-0 � rmato dalla coppia Vrioni-Scotini. 
Nella ripresa terza segnatura di Alba-
nese e poker di Aquilanti ad un minuto 
dal termine. 
Un salto di categoria importante per la 
città matelicese che, dopo essere aver 
conquistato la Lega Pro con la prima 
squadra spostatasi a giocare ed Ancona, 
sembrava dover dire addio ai sogni di 
gloria di una società calcistica locale, 
invece con il ritorno in Promozione la 
società sembra più che mai intenzionata 
a dare a Matelica una squadra che può 
ritornare ancora una volta nell’elite del 
calcio regionale che conta. 
Ultima giornata di campionato per il 
Matelica sabato 28 maggio in quel 
di Castelraimondo contro la locale 
Folgore. I festeggiamenti al termine del match vinto nettamente con il Villa Musone

                    CALCIO                                                                                Prima Categoria

Ottima prova del Sassoferrato Genga 
che torna dalla trasferta di Valfoglia con 
un prezioso pareggio (1-1). La squadra di 
Perini ha giocato un’ottima gara s� oran-
do nel � nale anche il successo. I sentinati 
dopo un primo tempo guardingo nella 
ripresa passano in vantaggio al 10’ con 
Chiocci. La reazione dei locali e vee-
mente e al 27’ giunge il gol di Domede 
a riequilibrare il risultato. Subito il pari 
il Sassoferrato Genga prova a vincere la 
gara ma nel � nale il portiere locale Ade-
biyi respinge tutti gli assalti compiendo 
un doppio miracolo prima su marchi e 
poi su Barreiro. Un vero peccato non 
aver portato a casa i tre punti. Adesso, a 
tre giornate dal termine il cammino del 
Sassoferrato Genga si fa più complicato. 
Infatti dopo la vittoria del Loreto si sono 
ridotte a due le lunghezze di vantaggio 
dei sentinati. La formazione: Santini, 
Imperio (Piermattei), Chiocci, Chioc-
colini, Bianconi, Costantini, Passeri 
(Colombo), Caseiro Lesieur, Barreiro, 
Marchi, Galletti (Boutlata). Prossimo 
appuntamento per i ragazzi di Perini 
sabato 29 maggio di fronte al pubblico 
amico quando arriverà al Comunale il 
Barbara che nel frattempo ha superato il 
Cantiano 3-1. Un appuntamento molto 
dif� cile perché la formazione avversaria 
chiama 49 punti e in piena bagarre con il 
Gabicce per un posto nei play-off. 
Classifica – Osimana 69; Portuali 
Ancona 55; Vigor Castelfidardo 52; 
Valfoglia 51; Gabicce Gradara e Bar-
bara 49; Fermignanese e Marzocca 47; 
Montecchio 45; Villa San Martino 41; 
Mondolfo Marotta e Passatempese 39; 
Osimo Stazione 37; Filottranese 34; 
Moie Vallesina 33; Sassoferrato Genga 
24; Loreto 22; Cantiano 8.

a.c.

Sabato scorso pareggio dell’Argignano contro la capolista Cingo-
lana (1-1) e vittoria esterna questa settimana dei ragazzi di mister 
Mannelli, contro le Terre del Lacrima (0-2). L’Argignano con 
questi altri due risultati positivi rimane la squadra meno battuta del 
torneo (tre sole scon� tte) e si attesta a 62 punti (più di due punti 
a partita), mentre l’Esanatoglia, vincendo facile (5-1) lo scontro 
con il Maiolati, rimane sempre un punto avanti, 63 punti e ancora 
secondo posto. Nell’ultima gara di campionato ad Argignano si 
presenterà il Maiolati oramai senza eccessive motivazioni, mentre 
l’Esanatoglia giocherà in casa con la capolista Cingolana, un loro 
passo falso (anche un pareggio) spalancherebbe il migliore posto 
play-off, in caso di vittoria, ai ragazzi del presidente Mecella. 
L’Argignano, nonostante il massimo impegno non è riuscito a 
battere la Cingolana, in casa, sabato scorso. Al gol degli ospiti in 
avvio di gara, risponde l’Argignano a cinque minuti dall’intervallo con un rigore 
trasformato da Galuppa. Nella ripresa l’Argignano preme per tutto il tempo ma 
non riesce a far cadere la capolista. Nella stessa giornata stesso risultato (1-1) 
per l'Esanatoglia contro la forte compagine del Palombina e distanze invariate 
in classi� ca. Questa settimana c’era da cancellare l’unica scon� tta del girone di 
andata e contro le Terre del Lacrima la squadra fabrianese si è espressa al meglio 

sul campo di Belvedere Ostrense, ottenendo il risultato all’inglese 
0-2 che lo fa rimanere ancora in scia dei maceratesi. L’Argignano 
colpisce una traversa nei primi minuti della partita e poi passa in 
vantaggio poco prima del riposo con Sartini che in velocità salta 
prima l’uomo, poi il portiere, prima di depositare la palla in rete. 
All’inizio del secondo tempo il giovane difensore Orfei (nella foto) 
con una bella rovesciata confeziona il secondo gol e chiude la partita 
in anticipo. Tutti da elogiare i ragazzi dell’Argignano, da parte della 
società, per la presenza e l’impegno che hanno manifestato in tutto 
questo lungo campionato e comunque � nisca potranno giocarsi le 
proprie carte negli scontri play-off, con la consapevolezza di poter 
battersi ad armi pari con tutti. Formazione: Mecella Ja., Gambini, 
Gobbi (Zamponi), Sagramola (Bellucci), Galuppa (Bizzarri), Orfei, 
Lucernoni, Mecella Ju., (Cinconze), Sartini, Carmenati, Pistola 

(Cumani); a a disposizione Latini, Raggi, Moretti, Murolo.
Classi� ca – Cingolana San Francesco 71; Esanatoglia 63; Argignano 62; Palombina 
Vecchia 55; Borghetto 53; Victoria Strada 46; Monsano e Aurora Jesi 42; Agugliano 
Polverigi 40; Leonessa Montoro 35; Serrana 32; Maiolati 31; Terre Lacrima 28; 
Cameratese 23; Junior Jesina 16; Largo Europa 11.

s.g.
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La gioia degli Under 19 fabrianesi con alcuni sostenitori

       BASKET                                                            Settore giovanile

Hanno vinto i rispettivi campionati di categoria
gli Under 19 fabrianesi e gli Under 15 matelicesi

Per Janus e Vigor...
sono titoli regionali! 

BASKET              Serie D - playoff

E’ un mese di maggio ricco di gioie per il basket giovanile 
del nostro territorio, sia a Fabriano che a Matelica.
La formazione Under 19 della Janus Fabriano, infatti, 

ha vinto il titolo regionale di categoria con una giornata di anticipo. 
Decisiva la vittoria per 74-69 sull’Adriatico Ancona, conquistata 
martedì 17 maggio, con il seguente tabellino: Bevilacqua 7, Cola 
4, Conti 20, Stupelis 2, Fortunato, Fracassini, Pellacchia 21, Patri-
zi, Andreoli 4, Boldrini, Onesta 12, Cardarelli 4. Ottimo il lavoro 
svolto da coach Daniele Aniello, affiancato dall’assistente Roberto 
Frollichi. La squadra aveva chiuso al primo posto la fase regolare del 
campionato con 13 vittorie e 1 sconfitta, ripetendosi nella seconda 
fase con 6 vittorie e 2 sconfitte, di cui l'ultima a Osimo il 23 maggio 

Bad Boys Fabriano
in finale per salire
in serie C Silver

di FERRUCCIO COCCO

è stata ininfluente.
Grande festa anche in casa Vigor Matelica: qui, a vincere il titolo 
regionale con una giornata di anticipo è stata la squadra Under 15 
Silver allenata da coach Andrea Pecchia. Straordinaria la marcia 
dei giovani biancorossi: 21 vittorie su 21 partite, 1745 punti fatti 
e appena 787 punti subiti! A questo punto l’obiettivo è terminare 
la stagione imbattuti, cercando di vincere anche l’ultimo match 
con l’Ascoli Basket. Questa la squadra che ha compiuto l’impresa: 
Davide Luciani, Valentino Bravetti, Riccardo Chiaraluce, Damiano 
Pelucchini, Lorenzo Mazzolini, Francesco Antonini, Ettore Pacini, 
Delio Camporeale, Mattia Galeassi, Leonardo Ferretti, Niccolò 
Gubinelli. Preparatore atletico Fabio Ciniello. Dirigente accompa-
gnatore Luciano Luciani.La squadra Under 15 matelicese

Dopo il blitz in trasferta in gara-1 a Macerata, i Bad Boys Fabriano 
di coach Daniele Aniello vincono anche gara-2 fra le mura amiche per 
76-71, chiudono i conti della semifinale portandosi sul 2-0 e volano 
in finale per la promozione in serie C Silver, dove affronteranno 
la Vis Castelfidardo (che a sua volta ha eliminato 2-1 il Senigallia 
Basket 2020). 
In una palestra Mazzini “sold out”, i giovani fabrianesi hanno iniziato 
così così la partita con il Macerata Basket (9-17 al 10’), sono poi 
risaliti e hanno preso in mano il match dopo l’intervallo lungo. Nel 
finale la determinazione, la lucidità e la precisione ai liberi hanno 
premiato i Bad Boys. Il tabellino fabrianese: Carsetti 2, Onesta ne, 
Fernandez 20, Bevilacqua, Leao 13, Caloia 14, Andreoli ne, Stupelis, 
Patrizi ne, Cola 10, Re 14, Pellacchia 3. 
Ora la finale con la Vis Castelfidardo, che sarà al meglio delle cinque 
partite, con i Bad Boys che avranno il vantaggio del campo. Queste 
le date: gara-1 venerdì 27 maggio alla palestra Mazzini di Fabriano 
(ore 21.15), gara-2 mercoledì 1 giugno ancora alla palestra Mazzini 
(ore 21.15), gara-3 sabato 4 giugno a Castelfidardo (ore 21.15), 
eventuale gara-4 mercoledì 8 giugno ancora a Castelfidardo (ore 
21.15), eventuale "bella" venerdì 10 giugno alla palestra Mazzini 
di Fabriano (ore 21.15).

f.c.

Premessa indispensabile: nel 
momento in cui andiamo in 
stampa, non conosciamo l’esito 
di gara-2 di semifinale per salire 
in serie B giocatasi a Castelrai-
mondo tra l’Halley Matelica 
e l’Amatori Pescara mercoledì 
25 maggio. Quel che possiamo 
dire è che l’Halley aveva perso 
a Pescara in gara-1 per 66-55 sa-
bato scorso e che quindi, in caso 
di ulteriore sconfitta in gara-2, 
terminerebbe qui la sua stagione, 
viceversa in caso di vittoria si an-
drà alla “bella” eventualmente in 
programma sabato 28 maggio di 
nuovo a Pescara alle ore 18.30.
Torniamo, quindi a parlare di 
gara-1. E’ una sconfitta bruciante 
quella con la quale la Halley 
Matelica è uscita dal PalaElet-
tra. I biancorossi hanno lottato 
ad armi pari per 30’ sul campo 
della fortissima Amatori Pescara. 
Che sarebbe stata una battaglia 
più che una partita di fioretto, 
viste le caratteristiche delle 
due squadre, era più che lecito 
attenderselo. E infatti la gara è 
maschia sin dai primi minuti, nei 
quali i padroni di casa, trascinati 
dal duo slavo Dondur-Kordis, 
guadagna qualche punticino di 
vantaggio. La Vigor ha le polveri 
bagnate in attacco, due bombe 
di Bugionovo suonano la carica 
ma è Falzon a girare l’inerzia di 
match. Un suo canestro seguito 
da una tripla di Zhgenti vale il 
+3 matelicese (18-21 al 12’), ma 

la Halley non capitalizza il suo 
miglior momento della serata 
come invece fanno Dondur e Di 
Salvia, che portano gli abruzzesi 
all’intervallo lungo avanti di 
tre (31-28). Il canovaccio non 
cambia nel terzo quarto, che si 
apre con le due squadre che non 
trovano il canestro nei primi 4’ 
fino alla bomba del pareggio 
firmata Vissani (31-31 al 26’). 
La Halley lotta e si sbatte, ma 
spreca tiri liberi su tiri liberi, 
mentre Kordis se ne guadagna 
in quantità industriale. Il primo 
strappo vero della serata, però, 
lo firma un protagonista inatte-
so: 5 punti in fila di Mazzarese 
portano la Amatori a +7 (48-41 
al 29’), una Halley sempre più 
nervosa para il colpo, ma la 
partita cambia definitivamente 
a inizio quarto quarto con il 
secondo, severissimo tecnico a 
coach Cecchini, che è costretto a 
lasciare il parquet. I biancorossi 
si disuniscono e precipitano a 
-12 (58-46 a 7’ dalla sirena con 
la firma della guardia croata), la 
Vigor prova a non crollare e ricu-
ce con un paio di triple del solito 
Falzon, ma quando Raicevic 
sigla dall’angolo la tripla del +14 
(65-51 con 4’ ancora da giocare) 
la partita ormai è scappata via. Il 
tabellino matelicese: Provviden-
za 2, Bugionovo 8, Fianchini, 
Falzon 25, Vissani 3, Zhgenti 
3, Caroli 1, Ciampaglia, Genjac 
7, Poeta, Tosti 6; all. Cecchini.

BASKET        Serie C Gold - playoff

L'Halley Matelica
e lo scoglio

Amatori Pescara

I Bad Boys Fabriano esultano per l'approdo in finale

    
  Valle del Giano in Seconda Categoria:

la vittoria di un calcio vero e genuino
Tutto ebbe inizio in un’afosa 
giornata di mezza estate, sotto il 
porticato del Centro Commerciale. 
È stato buffo, non conoscendo di 
persona Roberto, chiesi proprio a 
lui se avesse visto un signore alto e 
grosso. Si alzo e mi disse… «sono 
io».  Da quel “sono io” è iniziata 
la nostra avventura con il mister, 
che inevitabilmente arriva al 95’ 
della penultima partita contro 
l’Ostra a Pianello del 7 maggio 
2022, ore 18.16, quando Baroni 
si procura un rigore e Biagioli 
raccoglie la palla. Poco prima, in 
pieno recupero, Magnoni, con una 
staffilata trafigge l’incolpevole 
Pierotti, bravissimo nel primo 
tempo a parare un rigore angolato. 
Un colpo al cuore, ma i ragazzi non 
mollano, ci credono nel cambiare 
la storia della Valle del Giano nei 
minuti rimanenti. Arriva la fine. 

Lentamente ma con sicurezza Ga-
briele posa la palla nell’ovale (non 
sembra tanto un dischetto ma va 
bene così). L’osserva. I suoi occhi 
solo sulla sfera. Il cuore va a mille 
e non solo per lui. Il portiere danza 
sulla riga. Sono entrambi consape-
voli della posta in palio. Nel piccolo 
campo sportivo tipico della Terza 
Categoria, solo un cane nero abbaia 
timidamente. Silenzio assoluto. Il 
pallone riposa su una luna di calce. 
Immobile. L’arbitro precisa: “Appena 
tirato finisce la partita”. La tensione 
si taglia a fette come un cocomero. 
Il fischio. Il mondo intorno a noi si 
ferma. Per pochi secondi. Il tempo 
di una rincorsa. Non si respira. Un 
pallone colpito con forza impiega un 
terzo di secondo a percorrere undici 
metri, e in quel terzo di secondo c’è 
tutta la Valle del Giano; trentatrè 
ragazzi che ci hanno creduto sino 
in fondo tra infinite difficoltà, la forza 
dello spogliatoio, mister Monacelli, 

il Tattico, Sergione, Neno, monsone 
Gigi Carbone nonchè presidente, 
Lino, Alessio, Daje Valle, il pubblico, 
i tifosi, l’albero caduto, la forza della 
verde valle. Tutti. In quella frazione 
c’è anche lui: Poppi che ha sempre 
accompagnato i rossoverdi, soste-
nendoli nei momenti difficili (come 
solo lui sapeva fare) senza farsi 
accorgere. Tutti spingono la palla. 
Il portiere ha tutto da guadagnare, 
l’attaccante tutto da perdere; per 
questo motivo Gabriele ha avuto 
la forza e il coraggio di sopportare 
e vincere la paura. La palla da 
una parte ed il portiere dall’altra. 
Apoteosi assoluta. Non esiste più 
nulla. Le nostre menti galleggiano 
in questi momenti indescrivibili che 
entrano diretti nel cuore e segnano 
profondamente l’anima. Non sarà 
mai soltanto un gioco. È molto di 
più. Domani è un altro giorno ma 
oggi siamo qui, insieme, e in questo 
incredibile momento si dimentica 
tutto, perché è un sogno inseguito 
da tempo diventato realtà, con una 
serie infinita di emozioni che si 
depositano nel nostro cuore e mai 
ci lasceranno. Un tesoro che va ad 
aggiungersi al bellissimo album dei 
ricordi che mai sarà messo in un 
angoletto. Il nostro è un calcio pieno 
di colori, storie, come un grande 
pentolone pieno di aneddoti, di foto 
appese al muro a segnare i miracoli 
del passato. Il nostro calcio è quello 
dove le rivalità si spostano di paese 
in paese, dove certe partite sono 
ancora sentite come finali di Coppa 
dei Campioni. Ma, a differenza, 
dopo ogni partita ci si ritrova tutti 
insieme, vinti e vincitori, per un vin 
brulè che possa almeno riscaldare 

il corpo rattrappito dal freddo. 
Il calcio della Valle del Giano è 
uno stato mentale al di là di ogni 
stereotipo. È amore, passione, è 
il pane di chi ha capito che per i 
sogni non c'è posto per tutti, ma 
per fare ciò che fa stare bene ci 
sarà sempre un campo infanga-
to, un campionato da vincere e 
una bella favola da scrivere. E’ 
la prima e vera promozione in 
Seconda Categoria per la Valle del 
Giano. Il nostro sogno è diventato 
realtà. Ecco perché la nostra è 
la vittoria dell’intera comunità e 
dell’essenza del calcio... Vero e 
genuino. Grazie Valle del Giano.

Antonello Baroni

Il mister portato in trionfo

Altri momenti dei festeggia-
menti per la promozione
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Fabriano Cerreto, 
tutti i numeri

della super rimonta

        GINNASTICA                                                        Rtimica

E' stata una due-giorni da incorniciare
per le atlete della Ginnastica Fabriano

CALCIO                                Eccelenza

Bottino italiano
in terra polacca

Week-end in Polonia per le 
stelle della Ginnastica Fa-
briano, Milena Baldassarri 

e Sofia Raffaeli, accompagnate dalla 
tecnica Julieta Cantaluppi, è iniziano 
venerdì con le qualificazioni a tutti e 
quattro gli attrezzi. Si impone Sofia 
Raffaeli nell'all around con punti 
128.850 davanti alla compagna di 
squadra Milena Baldassarri, che chiude 
la competizione con punti 124.050. 
Nelle finali per attrezzo di sabato, il 
duo Raffaeli-Baldassarri cala l'asso 
piglia tutto e si aggiudica tutte le finali. 
Infatti resta invariata la classifica su 
ogni attrezzo. Sofia Raffaeli con punti 
36.000 netti vince l'oro al cerchio e 
l'argento è per Milena Baldassarri con 
punti 32.650. E' oro alla palla Sofia con 
32.950 e argento per Baldassarri con 
32.050. Medaglia d'oro alle clavette 
per Raffaeli con 31.750 e argento per 
Milena con punti 31.300. Al nastro nul-
la di invariato, oro per Sofia Raffaeli 
con punti 32.550 e argento per Milena 
Baldassarri con punti 30.300. Il bottino 
italiano dalla terra polacca si totalizza 
in cinque ori e cinque argenti. 
Domenica, sempre a Gdynia, è andato 

     RUGBY                    Giovanili

La "palla ovale"
su tutti i fronti     

  
Atletica Fisdir: Luca Mancioli della Polisportiva Mirasole
convocato per il Golden Gala a Roma il 9 giugno

Le convocazioni per gli atleti della Polisportiva Mirasole Fabriano sembrano non 
finire. Dopo la chiamata di Luca Mancioli per il suo quinto Mondiale (Iaads World 
Championships) a Nymburk in Repubblica Ceca dal 19 al 26 giugno, è arrivato anche 
l’invito da parte della Fidal a partecipare al “Golden Gala Pietro Mennea 2022” che 
si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno. Gli atleti della Fisdir (disabilità 
intellettiva e relazionale) gareggeranno nella specialità dei 100 metri piani in due bat-
terie, espressione dei migliori velocisti a livello nazionale nelle categorie C20 e C21. 
Per Luca Mancioli si tratta della terza partecipazione al Golden Gala, con un palmares 
di tutto rispetto: una vittoria nel 2018 e un secondo posto nel 2019. Le altre corsie 
saranno occupate da Piacentini Andrea (Atletica Rcm Casalbo), Giannini Federico (Pietro 
Mennea Atletica - Chieti), Mancioli Luca (Mirasole Fabriano), Capitani Tiziano (Acli Roma 
III Millennio), Rondi Gabriele (Disabili Valcamonica), Zaramella Giovanni (Aspea Padova), 
Tridente Enrico (Pio Allenamenti Molfetta), Di Marzo Giuseppe (Telimar - Palermo) e 
Cretti Stefano (Disabili Valcamonica). L'ennesima dimostrazione del grande impegno 
di atleti, tecnici e dirigenti che da 27 anni portano la Polisportiva Mirasole alla ribalta 
nazionale ed internazionale.

 Federica Stroppa

Automobilismo: weekend senza sussulti per Simone Riccitelli a Imola, 
prossimo appuntamento in Francia nientemeno che a Le Mans

Imola senza troppa fortuna per il pilota au-
tomobilistico fabrianese Simone Riccitelli, 
nel fine settimana scorso. In occasione della 
seconda gara della “Ligier European Series 
2022”, corsa all’autodromo “Dino ed Enzo 
Ferrari” sabato 14 maggio, infatti, è arrivato 
un “ritiro” in gara 1 e un 5° posto in gara 2 
per la coppia composta proprio da Riccitelli e 
da Nicola Neri (il format della competizione, 
ricordiamo, prevede due gare di un’ora ciascuna, con cambio pilota a metà). «In gara 1 
siamo stati costretti al ritiro, non sono riuscito neanche a prendere il volante per il mio 
turno di guida - racconta Riccitelli, al volante della Ligier JS P4 del team LR Dynamic 
Events. - In gara 2 tutto sembrava andare per il meglio, essendo al secondo posto 
non distante dal primo: ma, purtroppo, l’ingresso della “safety car” ha compattato le 
macchine, per cui alla fine è arrivato un 5° posto. Mi dispiace perché era una gara a 
cui tenevo particolarmente, ma ci sta, è andata male, andrà meglio la prossima volta». 
E la prossima volta sarà nel fine settimana del 10-11 giugno su un altro circuito che 
solo il nome fa tremare le vene ai polsi: Le Mans, in Francia, dove la “Ligier European 
Series 2022” si inserirà accanto alla famosa “24 Ore”. «Scenderemo in pista in uno 
dei contesti più belli al mondo per le corse, speriamo di tornare a far bene», conclude 
Riccitelli, che - ricordiamo - aveva esordito alla grande a metà aprile a Le Castellet 
con un 2° e un 4° posto… L’auspicio è che la Francia porti ancora una volta bene al 
giovane pilota fabrianese.

Ferruccio Cocco

    
  

Basket: nel fine settimana il "Memorial Matteo Coco" 
e il torneo "Luciano Mari", tutto a Cerreto d'Esi 
Intensa due giorni di basket in programma al palasport di 
Cerreto d’Esi nel fine settimana 28-29 maggio. Appuntamento 
con il torneo giovanile di basket “Memorial Matteo Coco”, a 
ricordo del piccolo cestista fabrianese scomparso a soli 13 
anni nel 2015. L’evento prevede un quadrangolare tra quattro 
squadre categoria Under 15/16 il sabato, cui farà seguito un 
torneo di minibasket la domenica mattina. Parallelamente, 
nelle stesse date, si svolgerà il 1° torneo di “tre contro tre” 
intitolato all’indimenticato “Luciano Mari”, grande animatore 
del basket cerretese e impegnato in tante associazioni di 
volontariato, scomparso nel 2020 a 68 anni. In tutte e due le 
giornate saranno presenti punti di ristoro con vendita di pizza, 
bevande e birra, ma anche vendita dii articoli sportivi per gli 
appassionati di basket. 
Per tutti gli aggiornamenti e il regolamento, si può consultare la 
pagina Facebook “Memorial Matteo Coco”. L’evento è promosso 
dalla Basket School Fabriano con la collaborazione delle società 
cestistiche Janus, Bad Boys, Thunder e Sterlino, il patrocinio del 
Comune di Cerreto e il sostegno di numerosi sponsor.

f.c.

La squadra Junior in Polonia

in scena il Baltic Junior Cup. Brilla la 
linea verde della Ginnastica Fabriano. 
Nella categoria 2009 vince la classifica 
su due attrezzi Anna Piergentili, secon-
da Lara Manfredi. Nella classifica per 
attrezzo: Anna Piergentili prima alla 
palla e prima al nastro. Lara Manfredi 
prima al cerchio e seconda al nastro. 
Nella categoria 2008 vince la classifica 
su due attrezzi Gaia Mancini. Nella 

classifica per attrezzo, Mancini prima 
alla palla e prima al nastro. Nella 
categoria 2007 vince la classifica su 
due attrezzi Lorjen D'Ambrogio. Nella 
classifica per attrezzo D'Ambrogio 
prima alle clavette e prima al nastro. 
Intanto a Sarnano la Ginnastica Fa-
briano ospitava la finale Nazionale 
del Campionato Squadre Allieve Gold 
dove nelle categorie Gold 1, Gold 2 e 
Gold 3 si sarebbe assegnato il titolo 
di squadra Campione d'Italia. Sfuma 
il titolo per la squadra Ginnastica Fa-
briano in Gold 2, accompagnate dalle 
tecniche Kristina Ghiurova e Olga 
Hutseva. Il team composto da Victo-
ria Bruno, Beatrice Rossi e Veronica 
Zappaterreni, nonostante entri in finale 
con il primo punteggio di squadra in 
qualifica con corpo libero, successione, 
coppia cerchi e individuale, non riesce 
ad agguantare il podio. Complice l'e-
mozione e la giovane età, alcuni errori 
di troppo in finale le fa scivolare in 
classifica al sesto posto e sfuma un 
titolo di certo alla loro portata, per 
valore delle ginnaste e valore nelle 
composizioni.

Ginnastica Fabriano

Il Fabriano Cerreto 
si gode una salvezza 
raggiunta in rimonta. 
La società del presi-
dente Claudio Guida-
relli sarà ai nastri di 
partenza del campio-
nato di Eccellenza, il 
prossimo settembre, 
per la quinta stagione 
consecutiva nonché 
la settima negli ultimi 
otto anni, e l’obiettivo 
è stato centrato nono-
stante una prima parte 
di stagione complicata. 
I biancorossoneri era-
no infatti partiti al rallentatore, a causa 
di vari infortuni che avevano privato nei 
primi mesi di elementi di punta quali 
Aquila, Lattanzi, Tizi e Montagnoli e 
di una rosa incompleta, in particolare 
nel ruolo di centravanti. La svolta è 
coincisa con l’arrivo dell’attaccante 
Stefano Del Sante, del centrocampista 
di quantità Martin Bastos e dell’inse-
diamento di Gianluca Giacometti in 
panchina, dopo le dimissioni rassegnate 
da Simone Pazzaglia. Col tecnico fa-
brianese la squadra ha ottenuto 33 punti 
in 19 partite, con 19 gol fatti e 13 gol 
subiti, mentre nelle prime 13 partite i 
punti erano stati appena 8 con 9 reti 
realizzate e 22 incassate. Del Sante con 
7 gol in 18 partite ha impresso il mar-
chio sulla salvezza, perché ciascun suo 
gol ha portato punti alla causa: firmò i 
tre 1-0 su Servigliano, Grottammare e 
Biagio Nazzaro, segnò la rete decisiva 
nel 2-1 sul Marina, sbloccò il risultato 
nel 2-0 rifilato al Fossombrone, siglò 
la rete nell’1-1 sul Porto Sant’Elpi-

dio e infine del 3-3 determinante sul 
Montefano all’ultima giornata. Alle 
sue spalle fra i migliori realizzatori 
ci sono il ’97 centrocampista umbro 
Aquila con 6 gol e la coppia Tizi-
Montagnoli con 4 ciascuno. L’unico 
ad essere sceso in campo in tutte le 
32 giornate è stato il portiere classe 
’99 Nicolò Santini, arrivato in tripla 
cifra di presenze ufficiali col Fabriano 
Cerreto, mentre fra i giocatori di mo-
vimento è stato capitan Rinaldo Lispi 
con 2.571 minuti il più impiegato. Nel 
complesso hanno toccato il campo in 
campionato 28 giocatori, tra cui tanti 
giovani fabrianesi come Carmenati, 
Crescentini, Poeta, Romani, Roscini, 
Spuri, Storoni e Uffizialetti, sui quali 
la società punterà per un futuro che sarà 
ancora in Eccellenza.

Luca Ciappelloni

Il portiere Nicolò Santini e il centro-
campista Giorgio Pagliari 

(foto di Maurizio Animobono)

La Pol. Mirasole
in Regione

     SPORT       Atleti con disabilità

Una settimana piena di impegni per il Fabriano Rugby tra 
rettangolo verde e scuole. Con il sostegno dell’Avis locale, 
sempre attenta e partecipe delle attività societarie, sono 
state organizzate due giornate di attività ludico-motorie a 
cui hanno partecipato i ragazzi delle scuole primarie “Aldo 
Moro” e “Marco Mancini”. Lo staff tecnico composto da 
Guido Borri e Flavio Cocco, supportati da German Greco 
allenatore di Jesi, ha coinvolto oltre 300 ragazzi. Lo scorso 17 
maggio la scuola “Aldo Moro” si è recata presso gli impianti 
sportivi dell'ex Circolo ippico. Il 20 maggio la scuola “Marco 
Mancini” ha incontrato i tecnici del Fabriano Rugby presso 
lo stadio "Mirco Aghetoni" di Fabriano. Sempre nel fine 
settimana impegni a Macerata per i giovani delle Under. I 
piccoli talenti ovali hanno partecipato ad un raggruppamento 
Under 11, 9 e 7 insieme ai giovani giocatori di Macerata, 
Recanati, Ancona e Falconara.  Tanti i giovani fabrianesi che 
hanno messo in campo passione voglia di crescere. Sempre a 
Macerata in campo anche i giovani dell’Under 15 che hanno 
partecipato ad un raggruppamento giocando con altri giovani 
atleti di altre società. In campo anche Mattia Dolce che, 
aggregato con i compagni Under 17 dello Jesi, ha giocato 
contribuendo alla vittoria contro Macerata. Domenica, accolti 
dal rettangolo verde del “Cristian Alterio” di Fabriano, una 
partita amichevole tra le vecchie glorie senior del Fabriano 
Rugby e la linea verde della palla ovale cittadina. Anche il 
prossimo fine settimana si prospetta ricco di appuntamenti: 
in campo a Fabriano le Under 13 ed Under 15 a partire dalle 
ore 15 di sabato 28 maggio. 

Saverio Spadavecchia

I giovani del Fabriano Rugby a Macerata

Il 24 maggio la Polisportiva Mirasole Fabriano è stata 
ricevuta in Regione dal presidente Francesco Acquaroli, 
dall’assessore allo Sport Giorgia Latini e dalla consiglie-
ra regionale Chiara Biondi. Presenti Daniel Gerini (neo 
primatista mondiale nel lancio del disco), Luca Mancioli 
(entrambi convocati in nazionale per il il 6° Iaads World 
Championships in Rep. Ceca dal 19 al 26 giugno) e Federica 
Stroppa (nuoto Finp). Gli atleti sono stati accompagnata dal 
presidente David Alessandroni e dal vice Pietro Stroppa.
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