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Sport     28
Halley Matelica
in fi nale
per la serie B!
Basket: la squadra di coach 
Cecchini ha compiuto l'impresa 
in semifinale, ora l'atto conclu-
sivo... per un sogno.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Fabriano-Matelica euro 1,20                 n. 22 Anno CXI  4 giugno 2022

I “fantastici”
quattro

Dal deserto 
al giardino

Non capita spesso di vivere domeniche 
all’insegna della Beati� cazione, ma non 
sono nemmeno poche le occasioni che il 
Papa offre con la proclamazione di nuovi 
Santi. Come qualche domenica fa a S. Pie-
tro. E come con Agnese Paci� ca Panas, Ma-
ria Costanza il nome da clarissa cappuccina, 
già venerabile, a cui è stata riconosciuta 
miracolosa una guarigione attribuita alla 
sua intercessione, cosa che la porterà ad 
ottobre a Fabriano sugli altari come beata.
Forse il modo migliore per celebrare le 
storie di nuovi santi è partire dai loro fal-
limenti umani. 
Prendiamo Charles de Foucauld, straor-
dinario gigante delle fede, tanto da essere 
definito nell’ultima enciclica «fratello 
universale». A leggere la sua vita con le 
categorie laiche del successo, è stato un 
perdente totale. Zero conversioni, nessun 
istituto religioso fondato, ucciso proprio dai 
predoni da cui voleva difendere la comunità 
che aveva scelto di servire. E lo stesso vale 
per Titus Brandsma, apostolo della buona 
stampa, assassinato in un lager nazista 
dalla dittatura criminale di cui denunciava 
gli orrori. E che dire di madre Santocanale 
che alle comodità da nobildonna preferì 
l’attenzione agli ultimi, ai diseredati, a 
quelli che non avevano la possibilità di 
contraccambiare nulla?
Il discorso cambia se leggiamo cosa han-
no scritto, detto o fatto prima di morire. 
E allora scopriamo che Brandsma regalò 
un rosario all’infermiera che gli avrebbe 
iniettato il veleno fatale, che Santocanale 
salutò il mondo ripetendo il nome di Gesù, 
che Frère Charles aveva sperato di arrivare 
«disarmato e muto davanti all’ingiustizia 
come Lui, lasciandomi come l’Agnello 
divino tosare e immolare senza fare resi-
stenza né parlare, imitando in tutto Gesù a 
Nazareth e Gesù sulla croce». 
Preghiere, desideri in apparenza folli, com-
prensibili soltanto se si considerano questi 
testimoni del Vangelo per quello che sono 
stati, cioè uomini e donne «con i piedi per 
terra e il cuore in Dio» per usare una feli-
ce de� nizione dedicata a Madre Rubatto, 
un’altra delle neo canonizzate (e di cui a 
Fabriano sono presenti alcune suore del suo 
Ordine). Un rovesciamento di prospettiva, 
che non è nient’altro che pazzia d’amore, 
la stessa che ti fa bussare dieci, cento mille 
volte al portone che mai si apre, che ti fa 
spogliare di tutto per regalare ogni tuo bene 
a chi non ha nulla, che per "vincere" la guer-
ra chiede di spuntare le punte af� late delle 
parole e, soprattutto, di disarmare cuori e 
mani. Una lezione quanto mai necessaria 
nell’oggi di un’attualità drammatica, tornata 
a popolarsi di carri armati, (...)

Tor ino ha  v is to  anche 
quest'anno una ricca presenza 
fabrianese, da Maria Emery a 
Sandro Tiberi, alla Regione.

Fabriano    3
La città 
protagonista al 
salone del Libro

Per il recupero dell'immobile 
stanziato più di un milione 
dalla Regione: servirà per 
edificare sei alloggi abitativi.

Matelica    16
Iniziano i lavori
negli spazi 
dell'ex mattatoio

Ultimi giorni in Comune per 
il sindaco: il racconto tra 
progetti realizzati e qualche 
dispiacere. Il suo futuro...

Fabriano    9
Santarelli: 
vi racconto 
il mio mandato 

Servizi da pag.5 a pag.8 di  Alessandro Moscè

Si avvicinano le elezioni comunali. Il nostro giornale ha 
interpellato i quattro candidati a sindaco fotografandoli 
nella nostra sede e ponendo loro alcune domande. Si va da 
aspetti strettamente personali alle tematiche del program-

ma: dalle priorità amministrative alla necessità di rilanciare la sanità 
e il lavoro. Si vota il 12 giugno con eventuale ballottaggio previsto 
per il 26 giugno. Ricordiamo che si vota anche per il referendum 
sulla giustizia con ben cinque quesiti.

Da sinistra:
Ioselito Arcioni, 
Vinicio Arteconi, 
Daniela Ghergo 
e Roberto Sorci
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di PAOLO BUSTAFFA

Diplomazia esterna 
e lealtà interna

di STEFANO DE MARTIS

Dal deserto al giardino
(...) di aggressioni, di cadaveri lasciati per strada. Davanti a tanto 
orrore i nuovi santi propongono una ricetta tanto semplice quanto 
dif� cile da praticare: l’esercizio dello svuotamento di sé per farsi 
riempire da Dio. 
I Santi, dunque, come "occhiali" per guardare la realtà alla maniera 
di Dio, come vie della sapienza, per cui un fallimento apparente è 
in realtà un successo, e se scavi sotto il deserto vedrai emergere un 
enorme giardino � orito.
Dal deserto al giardino: non è un passaggio di pura magia, ma un 
percorso quotidiano fattibile che si dipana attraverso i tornanti del 
nostro vivere. Si può essere santi su un campo da calcio, si può rag-
giungere la perfezione interiore suonando un violino, si può seguire 
le tracce di Dio attraverso i bit dei linguaggi digitali, si può far 
esplodere di colori la propria vita anche mentre si lotta contro un 
tumore. Si può. Ed è ciò che tanti giovani hanno fatto, lasciandosi 
coinvolgere nell’abbraccio in� nito dell’amore di Dio senza timore di 
perdere se stessi, credendo, � dandosi e af� dandosi. Stiamo parlando 
delle tante storie di millennials che hanno scelto di fare del Vangelo 
il loro punto di riferimento, soprattutto nei momenti più dif� cili, ad 
esempio quando hanno dovuto affrontare malattie terribili. Ma come? 
Perché mai una promessa di 'vita eterna' dovrebbe attirare i ragazzi del 
nuovo millennio, che si trovano immersi in un mondo in cui tutto è 
letteralmente a portata di tasca, appena al di là di uno schermo oppure 
all’arrivo di un viaggio low cost?  Nel brusìo del mondo contempora-
neo, invece, i giovani dimostrano spesso di saper individuare le voci 
autentiche, e soprattutto dimostrano di sapersi mettere in ascolto di 
quel silenzio in cui parla Dio. Facendo così ciò che Papa Francesco 
descrive nell’esortazione apostolica sulla santità nel mondo contem-
poraneo Gaudete et exsultate: «Le continue novità degli strumenti 
tecnologici, l’attrattiva dei viaggi, le innumerevoli offerte di consumo 
a volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto 
si riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori a una velocità 
sempre crescente. Lì non regna la gioia, ma l’insoddisfazione di chi 
non sa per che cosa vive. Come dunque non riconoscere che abbiamo 
bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare uno spazio 
personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il 
dialogo sincero con Dio?». Questa è la santità: saper riconoscere la 
voce di Dio in mezzo alle migliaia di voci che affollano il nostro spazio 
vitale. E i giovani, se incoraggiati da testimoni autentici, dimostrano 
di saperlo fare nella propria quotidianità, mettendosi con entusiasmo 
alla ricerca della 'perfezione'. Si tratta di una perfezione, però, ben 
diversa da quell’as� ssiante concetto di 'eccellenza' che oggi rischia di 
annientare gli orizzonti di vita dei ragazzi. Essere santi non signi� ca 
eccellere, non signi� ca prevalere sugli altri, non signi� ca in� larsi in 
modelli preconfezionati per rispondere alle richieste del mercato. 
La santità è esattamente l’opposto: è il compiersi della propria essenza 
più autentica, è la capacità di tracciare una strada propria, è la voglia 
di offrire al mondo i talenti ricevuti in dono. 
La santità non è dunque un risultato, l’esito di una conoscenza gno-
stica o di una volontà pelagiana di perfezione, non è ripetizione di un 
modello, ma un tuffo nella vita, un rapporto autentico con sé e con la 
realtà. Essere santi non è dunque un optional, un feticcio di un mon-
do passato, ma è quello che il cuore di ognuno aspetta. Quello a cui 
ciascuno è chiamato. La festa preparata per tutti, la consapevolezza di 
un amore per cui vale davvero la pena rimanere umani, restare liberi 
e mendicanti di fronte al Mistero. Un’esperienza per cui, al tramonto 
del giorno o della vita, uno si possa guardare indietro grato. Certo 
che niente di quello che ci è stato dato sia rimasto piccolo o inutile. 
Pronto ad accogliere, nei piatti da lavare o nelle lacrime da versare, 
il silenzioso respiro di Uno che non si è dimenticato di noi.

Carlo Cammoranesi

Con il piano di pace 
presentato al segretario 
generale dell’Onu, l’Italia 
ha dato il segnale di un 

più intenso ed esplicito impegno 
a livello diplomatico nel con� itto 
provocato dall’invasione russa 
dell’Ucraina. Un “cessate il fuoco” 
il prima possibile e l’avvio tempe-
stivo di negoziati sono stati eviden-
ziati come elementi caratterizzanti 
della posizione italiana nel corso 
dell’informativa al Parlamento del 
Presidente del Consiglio, insieme 
all’annuncio di un prossimo incon-
tro bilaterale con uno dei soggetti-
chiave della regione, la Turchia. Il 
primo dopo dieci anni, ha preci-
sato Mario Draghi a sottolineare 
l’eccezionalità dell’appuntamento. 
Che qualcosa si stesse muovendo 
era emerso già nella visita del 
premier a Washington. Del resto 
è stato lo stesso capo dello Stato, 
in un discorso all’assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa, 
a gettare con lucidità e ampiezza 
di visione lo sguardo sul “dopo”. 
Perché la guerra non può essere 
mai un � ne ed è la pace l’unico 
obiettivo ragionevole e desiderabile 
sotto ogni cielo. “Distensione: per 
interrompere le ostilità. Ripudio 
della guerra: per tornare allo statu 
quo ante. Coesistenza paci� ca, tra 
i popoli e tra gli Stati. Democrazia 
come condizione per il rispetto 
della dignità di ciascuno. In� ne, 
Helsinki e non Jalta: dialogo, non 
prove di forza tra grandi potenze 
che devono comprendere di es-

sere sempre meno tali”: questo il 
percorso indicato da Mattarella 
con parole scelte non a caso dal 
vocabolario di una stagione che, in 
piena guerra fredda, vide comporsi 
un quadro multilaterale ispirato a 
criteri di sicurezza e cooperazione, 
grazie alla conferenza che si svolse 
nella capitale � nlandese e a quel 
celebre “atto � nale” che fu “foriero 
di sviluppi positivi”.
Che oggi proprio Helsinki abbia 
chiesto di aderire alla Nato dà 

la misura di quanto sia grave la 
situazione che si è determinata a 
livello globale. Ma anche negli anni 
Settanta sembrava utopica l’idea 
di trovare uno sbocco positivo a 
una contrapposizione dalle conse-
guenze potenzialmente disastrose 
per l’umanità. La via diplomatica 
alla pace richiede sempre “sforzi 
creativi”, per citare ancora il presi-
dente della Repubblica. E’ una via 

che, nel dopoguerra, ha visto sto-
ricamente in prima linea il nostro 
Paese, saldamente ancorato alla 
sua rete di alleanze e allo stesso 
tempo punta avanzata dei processi 
negoziali in Europa e non solo. 
Per poter svolgere questo ruolo 
anche oggi è però necessario essere 
credibili e superare le ambiguità 
che condizionano pesantemente il 
nostro dibattito interno. Allo stes-
so tempo non possiamo stare con 
ef� cacia sulla scena internazionale 

se il governo viene s� brato dalle 
polemiche quotidiane all’interno 
della sua stessa maggioranza. Il 
che ovviamente non implica la 
rinuncia al ruolo proprio dei par-
titi in una democrazia pluralista, 
ruolo che è anche di stimolo e di 
critica, ma richiede un impegno 
leale che tenga l’esecutivo al riparo 
dalle convulsioni ideologiche della 
campagna elettorale permanente.

Non c’è pagina di giornale 
cartaceo o televisivo che 
non proponga gli sguar-
di di ragazzi e di ragazze 

che sconcertati guardano quello 
che sta accadendo attorno a loro. 
Sguardi che interrogano e spesso 
non ricevono risposte. La delusione 
sottrae spazio alla speranza.
C’è chi reagisce con una maturità 
e una lucidità sorprendenti.
Ben 17.000 studenti hanno attra-
versato “Il Bosco degli Scrittori” 

al Salone Internazionale del Libro 
a Torino. L’immagine è suggestiva 
e signi� cativa perché il bosco con 
i suoi rumori, i suoi silenzi, le sue 
voci, le sue luci, le sue ombre, i suoi 
pericoli è una metafora della vita. 
Per addentrarsi nel bosco occorre 
capacità di ascolto, leggerezza di 
passi, orientamento sicuro negli 
incroci dei sentieri.
In questa avventura tra i libri il 
giornalista Lorenzo Cresci vede 
“una generazione che considerata 
inconsapevole è invece ricca di 
consapevolezze, la prima delle qua-

li è quella del dolore e della fatica 
di questo periodo, l’avvicinamento 
a tematiche concrete come quelle 
dell’ambiente, del clima e quindi 
del loro futuro su questo pianeta è 
allora argento vivo”. Questi ragazzi 
commenta Maria Giulia Brizio, 
responsabile della programmazione 
scuole del Salone del Libro, “sono 
mossi da molti interessi e hanno la 
percezione che qualcosa in questo 
mondo non va, il lavoro, la giustizia 
sociale, il clima…”.
Molti di loro avevano ascoltato la 
domanda dello scrittore indiano 

Amitav Gosh, “I non umani pos-
sono parlare?”, e partendo dalla 
sua risposta affermativa avevano 
commentato: “E’ evidente la ne-
cessità che gli scrittori comincino 
a inserire soggetti non umani come 
parte integrante de tessuto narrati-
vo”. Non è cosa da poco che i più 
giovani dicano che oltre l’uomo 
altri esseri viventi parlano e pochi 
li sanno ascoltare.
Hanno quindi lanciato l’allarme 
perché questo non ascolto ha pro-
vocato e provoca al pianeta ferite 
sempre più profonde e sempre meno 
rimarginabili.
È sul sentiero di una ricerca di pa-

role altre che le nuove generazioni 
si sono poste s� dando i potenti e 
gli egoisti.
Su quel sentiero nel “Bosco degli 
Scrittori”, percorso con la sana e 
insistente curiosità che li contraddi-
stingue, sarà loro possibile scoprire 
che gli alberi, gli animali e le mon-
tagne parlano. Che i cieli narrano… 
e il � rmamento annunzia…
I libri, cioè coloro che li scrivono, 
possono diventare guide nell’attra-
versare il bosco della vita, nel cer-
care un senso alla vita. Una grande 
occasione anche per cogliere il 
messaggio che c’è oltre i punti di 
sospensione.

La via diplomatica alla pace richiede sempre “sforzi creativi”, 
per citare ancora il Presidente della Repubblica

Non è cosa da poco che i più giovani dicano che oltre l’uomo 
altri esseri viventi parlano e pochi li sanno ascoltare

La vita e il bosco
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Fabriano protagonista 
al Salone del Libro di Torino

La settimana scorsa lo stand della 
Regione Marche, di 110 metri qua-
drati al padiglione 1 (E09 - D10) del 
Salone Internazionale del Libro di 

Torino, è stato allestito con una scenogra� a 
che rappresenta, simbolicamente, il teatro. 
Nella cornice � gurava la scritta “Marche 
regione dei teatri” correlata da immagini dei 
teatri storici. “Abbiamo voluto af� ancare al 
prezioso lavoro degli editori alcune delle atti-
vità strategiche della Regione”, ha dichiarato 
l’assessore alla Cultura, la fabrianese Giorgia 
Latini. “Dal percorso di valorizzazione dei 
teatri marchigiani a quello dei borghi, con 
l’approvazione di una legge regionale ad 
hoc, al Festival multidisciplinare MArCHE-
STORIE, che rafforza le identità dei territori 
attraverso il racconto scritto, letto e recitato”. 
Da menzionare le celebrazioni dei grandi 
personaggi, in particolare i 600 anni dalla 
nascita di Federico da Montefeltro Duca di 
Urbino. Ha aggiunto l’assessore Latini: “Se 
il Salone del Libro è uno spaccato della pro-
duzione culturale nel nostro Paese, credo che 
le Marche abbiano interpretato perfettamente 
questo ruolo. A partire dallo studiolo del Duca 
di Urbino, uno dei luoghi da cui si diffonde 
la vasta eco del Rinascimento e nelle cui 
pareti campeggiano studiosi e intellettuali, 
riceviamo l’indicazione che è solo il mondo 
culturale a potersi intestare, oggi come ieri, 
ogni cambiamento. Si tratta innanzitutto di 
fare memoria”. Con un libro omaggio a Car-
lo Bo e una raccolta di saggi su Bartolo da 

Sassoferrato, la Regione Marche ha messo in 
vetrina due � gure eccellenti grazie all’impe-
gno del sassoferratese Galliano Crinella. Sono 
stati offerti a editori e scrittori marchigiani 
spazi espositivi nella più importante vetrina 
d’Europa del settore, nonché l’opportunità di 
presentare vari progetti. Era presente lo stand 
dell’editore Il Viandante di Fabriano, gestito 
da Maria Emery. In questo stand sono stati 
esposti i lavori del mastro cartaio Sandro 
Tiberi presentati dal consigliere regionale 

Chiara Biondi. Con la carta fatta a mano Ti-
beri ha creato delle stampe a tiratura limitata 
e delle graphic novel (Inferno, Purgatorio e 
Paradiso) proprio in collaborazione con la 
casa editrice Il Viandante. Tiberi ha progettato 
anche un cofanetto con carta fatta a mano per 
contenere le graphic novel e altra oggettistica: 
ogni pezzo è unico. Quindi menzioniamo il 
Festival “Storie: spettacoli dal vivo nei teatri 
dei borghi in rete”, con la cantante Silvia 
Mezzanotte e il giornalista e scrittore Fede-

rico Buffa. Un festival che, nella sua seconda 
edizione, approda nel maceratese e vedrà la 
riapertura dei teatri di Monte San Martino 
e Sant’Angelo in Pontano danneggiati dal 
terremoto del 2016. L’assessore Latini ha par-
tecipato alla presentazione del XXII Festival 
Pergolesi Spontini “Come per magia”, della 
55° Stagione Lirica di Tradizione e Verso 
Spontini 2024: una serie di appuntamenti 
annuali organizzati dal Comune di Maiolati 
in omaggio a Gaspare Spontini che culminò 

nelle celebrazioni del 250° anniversario della 
sua nascita (nel 2024). In� ne per la rigene-
razione culturale, sociale ed economica dei 
borghi, MArCHESTORIE 2022, con la par-
tecipazione del testimonial Pino Insegno e del 
concittadino Paolo Notari, giornalista Rai. Il 
festival, in programma dal 2 al 18 settembre 
2022, promuove e valorizza i borghi attraverso 
il recupero di leggende, storie, miti, aneddoti, 
� gure storiche o mitologiche con eventi e  
spettacoli dal vivo.

 IL SALONE DEL LIBRO
 E IL TERRITORIO
Centinaia gli eventi che hanno animato gli 
spazi della 34° edizione del Salone del Libro 
di Torino. Lo slogan scelto per il 2022 è stato 
“Cuori Selvaggi”, rivolto alla comunità di let-
tori af� nché corrano “selvaggiamente” verso 
un orizzonte fatto di sentieri non battuti. Gli 
addetti ai lavori hanno riferito che mai come 
quest’anno il Salone del Libro ha rappresen-
tato un’occasione di coinvolgimento emotivo, 
un rifugio, una consolazione, una chiave per 
capire il mondo e aprire le menti. Un’at-
tenzione particolare è stata riservata ai testi 
sulla bioeconomia circolare e sullo sviluppo 
sostenibile, che comportano la creazione di 
posti di lavoro nel settore turistico e dell’eco-
nomia green dell’entroterra appenninico. Tra 
le altre iniziative di rilievo, da segnalare che è 
partito un viaggio alla scoperta del patrimonio 
culturale conservato nei musei delle Marche 
attraverso un calendario di iniziative, mostre, 
percorsi tematici, laboratori didattici, visite 
guidate e convegni. La 14° edizione di Grand 
Tour Musei ha consentito di conoscere meglio 
la ricchezza storica, architettonica e naturali-

stica che caratterizza le Marche. Ricordiamo 
che Fabriano può vantare, oltre al Museo della 
Carta e della Filigrana, il Museo Guelfo, il 
Museo Mannucci-Ruggeri e La Casa di Ester.

 LA CITTA’ E LA CARTA
Continua a muoversi l’universo della carta di 
Fabriano. La Regione Marche, con la Legge n. 
4 del 1° marzo 2021, ha individuato la carta 
come bene signi� cativo dell’identità regionale 
e ne ha sancito il valore per lo sviluppo cul-
turale, turistico e produttivo. La legge tutela 
le botteghe artigiane, sostiene la trasmissione 
del sapere manuale e artistico e favorisce 
iniziative al � ne di attivare presso l’Unesco 
la procedura per il riconoscimento della � li-
grana quale bene immateriale dell’umanità. 
Un evento che ha contribuito a valorizzare 
di nuovo la carta è “FabrianoinAcquerello”, 
che ogni anno raduna artisti, appassionati, 
amateurs, hobbisti ed esperti del settore 
provenienti da tutto il mondo in un’ottica di 
esaltazione di una tecnica tradizionale come 

l’acquerello, grazie all’incontro tra diverse 
generazioni e comunità. A seguito della legge 
menzionata, presso la Pinacoteca Molajoli 
si è tenuta la mostra “Canti di Carta” sulle 
tracce di Dante Alighieri (tra editoria storica 
e arte). L’evento espositivo ha accolto in dieci 
sezioni 91 opere che si collegano alla “Divina 
Commedia”, provenienti dalle civiche colle-
zioni del Comune di Ascoli, dal Comune di 
Monte� ore dell’Aso, da collezionisti privati e 
dalla raccolta d’arte della Provincia di Ascoli 
Piceno, con disegni del Guercino, Giovanna 
Garzoni e scritti di Cecco d’Ascoli. 

 LE RESIDENZE ARTISTICHE
Su proposta dell’assessore regionale alla 
Cultura Giorgia Latini, la Giunta ha deli-
berato il Progetto Interregionale Residenze 
FUS approvando lo schema di accordo con 
il ministero della Cultura. Il progetto è � -
nanziato dal fondo unico per lo spettacolo e 
prevede lo sviluppo di attività residenziali. 
Saranno selezionati i soggetti bene� ciari di 

un centro di residenza quale luogo in cui un 
raggruppamento di professionisti operanti nel 
settore dello spettacolo dal vivo svolgerà dei 
progetti coinvolgendo gli artisti. Dovrà essere 
garantita una struttura organizzativa stabile 
per ottenere un incremento delle giornate di 
residenza. Tale prerogativa consentirà di svi-
luppare un maggiore indotto economico per 
il territorio nel quale sarà insediato il luogo 
di residenza. Si dovrà assicurare la valorizza-
zione dei giovani talenti con la realizzazione 
di residenze trampolino: ovvero con artisti 
agli inizi del loro percorso che non abbiano 
al proprio attivo esperienze di presentazione 
del proprio lavoro in forma pubblica. Non 
appena emanato l’avviso pubblico potranno 
fare domanda in forma associata le imprese, 
i festival, i centri di produzione, i circuiti, 
gli organismi di promozione e quelli di pro-
grammazione. Fabriano, che già in passato 
ha attuato le brevi residenze, si candida come 
città interessata all’esperimento.

a.m.

La cultura 
è in movimento

La Regione incentiva 
iniziative che riguardano 
anche la nostra città

L'interno del Salone del Libro di Torino

Un'opera su carta di Sandro Tiberi 
esposta al Salone

Maria Emery della casa editrice 
Il Viandante con Alessandro Gassman

MArCHESTORIE 2022
l'assessore regionale Giorgia Latini tra Pino Insegno e Paolo Notari
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Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello antivio-

lenza. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 

12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia 

Fabriano.

I vertici della Uil ed una visita alle cartiere

Il Rotary inaugura la mostra 
delle opere "Evergreen" al Gonfalone

Giancarlo 
Castagnari

Il Consiglio regionale 
omaggia lo studioso 
fabrianese di fama 
internazionale con 
un volume che riper-
corre il suo impegno 
pluridecennale come professionista della cultura, in par-
ticolare della storia della carta dal Medioevo alla nostra 
contemporaneità.

“Il Rotary Club di Fabriano, in 
collaborazione con l’insegnante 
e curatrice del progetto Lucia 
Cucchi, ha organizzato un evento 
importantissimo dal punto di vista 
della sostenibilità am-
bientale”.
Così il presidente del 
Rotary Club di Fa-
briano Mario Ciappel-
loni ha salutato i tanti 
presenti all’Oratorio 
del Gonfalone, tra cui 
Sandro Tiberi che sta 
valorizzando questo 
prezioso scrigno d’arte 
della città, che hanno 
assistito al taglio del 
nastro da parte della 
consigliera regionale 
Simona Lupini, della 
rassegna: “Evergreen 
usa riusa ricicla l’uti-
lità dell’inutile”, che resterà aperta 
� no al 5 giugno. 
“Ragazzi, bambini e docenti delle 
scuole primarie - ha spiegato Ciap-
pelloni - rispettosi dell’ambiente, 
si sono messi in gioco seguendo 
il progetto 'Evergreen, uso, riuso 
e riciclo, l’utilità dell’inutile', 
utilizzando materiali vari, scarti 
di lavorazione, raccolti tra le mura 
scolastiche, familiari, donati dalle 
aziende del nostro territorio. Occa-
sione per sperimentare, esplorare, 
quanto possa essere divertente 
fare l’inventore, l’artista, ideare, 
costruire, incontrare, promuovere 
scambi e nuovi saperi. Opportunità 
di utilizzare materiali non usuali 
capaci di destare stupore per la 
scuola, sono stati donati da Car-
tiere Miliani-Fedrigoni, Airforce, 
Associazione La Collina della Vita, 
Clementi Forni, Diasen”.
“Il 19 e 20 marzo, a Venezia – sono 
ancora parole di Ciappelloni - si è 
svolta la Conferenza Presidenziale 
su Economia ed Ambiente, organiz-
zata dal presidente internazionale 

del Rotary Shekhar Mehta che ha 
spiegato il motivo per cui il nostro 
Club sta dando la priorità alla pro-
tezione dell’ambiente, l’aggiunta 
dell’ambiente come settimo pila-

stro strategico della Fondazione 
Rotary attraverso la sua inclusione 
come una delle sue aree di inter-
vento. Per sostenibilità ambientale 
è fondamentale il riciclo dei ri� uti. 
Il riciclo legato al riutilizzo crea-
tivo dei ri� uti, tutela l’ambiente, 
la salute e non solo. Cosa indica il 
riciclo creativo? La pratica virtuosa 
di ideare nuove modalità di riutiliz-
zo degli oggetti caduti in disuso, 
evitando la generazione di ri� uti e 
al contempo, sviluppando soluzioni 
originali. Una pratica tipica che si 
occupa di riciclo creativo è quella 
del riutilizzo”. 
In questo contesto sono intervenuti 
sia la consigliera Simona Lupini, 
che si è complimentata per l’inizia-
tiva sottolineando l’attenzione della 
Regione verso queste tematiche e 
l’interesse personale sull’argomen-
to: “L’elemento creativo gioca un 
ruolo importante nello sviluppo di 
tale attività che richiede l’abilità 
logica di immaginare nuovi impe-
gni per oggetti normalmente usati 
in modo diverso”; sia l’insegnante 

Luisella Mezzopera, che ha portato 
i saluti della collega, Lucia Cucchi.
“L’arte suprema dell’insegnante è 
risvegliare la gioia della creatività 
e della conoscenza” ha commen-

tato la Mezzopera, 
parafrasando Einstein 
-. “Il riuso è non ve-
dere le cose per come 
sono, ma per come 
potrebbero essere. 
Negli anni passati io, 
Lucia Cucchi e Mari-
na Leporoni, abbiamo 
sempre dato spazio 
nel nostro percorso 
di insegnanti, allo 
sviluppo della creati-
vità anche attraverso 
l’utilizzo di materiale 
di recupero. Abbiamo 
organizzato per al-
cuni anni il Festival 

della Creatività in cui si sviluppa-
vano laboratori per bambini aperti 
a tutta la cittadinanza. Ci siamo 
ispirate a centri quali il Remida 
che da anni portano avanti il riu-
tilizzo di materiale inutilizzato di 
ditte e negozi. Abbiamo cercato di 
sensibilizzare anche le industrie, 
andando a recuperare ciò che per 
la loro produzione è scarto. Nelle 
scuole questo è materiale prezioso, 
da esso possono nascere idee ed 
oggetti originali. Auspichiamo - ha 
concluso la docente - una collabo-
razione per altre iniziative, con il 
Rotary (che già tende il suo sguardo 
ai ragazzi) perché rivolgendosi ai 
bambini si arriva al coinvolgimento 
delle famiglie. Ringraziamento agli 
insegnanti ed ai bambini che hanno 
creato opere molto originali, alla 
Diasen di Diego Mingarelli, alla 
Clementi Forni, alla Airforce di 
Urbano Urbani, le Cartiere Miliani-
Fedrigoni e Sandro Tiberi che sta 
valorizzando il bellissimo spazio 
del nostro Gonfalone”.

Daniele Gattucci

Il neo segretario territoriale della Uilcom di Fabriano 
Valerio Monti con il componente della segreteria 
territoriale, Enrico Cimarra hanno incontrato il 
segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri 
a margine del congresso regionale delle Marche 
della Uil.
"Abbiamo invitato il segretario Bombardieri - ha 
dichiarato il segretario territoriale Valerio Monti - a 
venire a visitare le cartiere di Fabriano ed abbiamo 
avuto rassicurazione che una volta terminate le di-
namiche congressuali questo sarà possibile".
"Al segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri - ha 
dichiarato Enrico Cimarra - abbiamo regalato una 
� ligrana artistica, che è stata molto apprezzata".
Il congresso regionale della Uil si è svolto in questi 
giorni al Lanciano Forum a Castelraimondo.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

In attesa... del miele!
Lunedì 23 maggio uno 
sciame di api si è fer-
mato su una fi nestra 
degli ex Magazzini 
Latini, in Corso della 
Repubblica.

La cosa è subito di-
ventata una curiosità per 
i passanti, con il naso 
all'insù ad ammirare 
l'operato dei laboriosi 
insetti.
Nel momento in cui scri-
viamo, 31 maggio, le api 
sono ancora lì.
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di GIGLIOLA MARINELLI

Racconto il mio mandato
Gabriele Santarelli tra progetti realizzati e dispiaceri: il mio futuro...

Apochi giorni dalla � ne del 
mandato, abbiamo con-
tattato il sindaco Gabriele 
Santarelli (nella foto) per 

una ri� essione sui cinque anni di 
amministrazione pentastellata che 
terminerà il 12 giugno con la nuova 
tornata elettorale, salvo eventuale 
ballottaggio.
Sindaco, siamo in dirittura d’arri-
vo per la � ne del tuo mandato. Un 
tuo bilancio personale di questa 
esperienza da primo cittadino 
della città della carta?
E’ stata una esperienza totalizzante 
che mi ha consentito di conoscere a 
fondo la città e le mille pieghe del 
funzionamento dell’amministrazio-
ne pubblica. Ho potuto conoscere 
tante persone e tante realtà che non 
avevo avuto modo di incontrare pri-
ma. Ho avuto la possibilità di colla-
borare con le altre amministrazioni, 
sia comunali ma anche regionali 
e statali, imparando qualcosa da 
ciascuna persona con la quale ho la-
vorato. Abbiamo iniziato il mandato 
dovendo risolvere il problema delle 
famiglie terremotate ancora ospitate 
negli hotel e facendo massa critica 
con gli altri sindaci del cratere per 
fare in modo che le normative sulla 
ricostruzione emanate durante i 
primi mesi successivi ai terremoti 
venissero completamente riviste; 
poi quando avevamo intrapreso la 
strada che avevamo progettato e che 
vedevamo prendere forma, quando 
ancora eravamo sulla sica dell’en-
tusiasmo del grande evento delle 
Città Creative del giugno del 2019, 
ci siamo dovuti fermare per affron-
tare la pandemia. In quei mesi ho 
sentito molto forte la responsabilità 
di dover guidare una comunità che, 
come le altre, era avvolta nell’in-
certezza e nella paura. Avevo la 
consapevolezza che dalle decisioni 
che prendevamo poteva dipendere, 
nel vero senso della parola, la vita 
delle persone. Riprendere tutto in 
mano è stata un’altra cosa molto 
complicata perché nel frattempo 
il mondo era completamente cam-
biato, quello che avevamo iniziato 
a fare andava totalmente rivisto 
e siamo stati costretti per mesi a 
navigare a vista non sapendo cosa 
sarebbe accaduto da lì a pochi 
giorni. Soprattutto abbiamo perso il 
contatto con il territorio, che era una 
delle cose che più ci caratterizzava, 
dovendo rinunciare a organizzare 
gli incontri nelle frazioni che non 
avevamo mai interrotto, i banchetti 
settimanali in piazza e gli eventi 
pubblici con i quali, nei primi anni, 
avevamo impostato il nostro lavoro 
di condivisione e presentazione alla 
città dei maggiori progetti. 
Come è cambiato Gabriele Santa-
relli, da giovane attivista dell’ori-
ginario Meetup ad oggi?
Non è cambiato molto. Ha molta 
più esperienza e consapevolezza 
ma continua ad avere la capacità di 
indignarsi di fronte i furbetti, alle 
ingiustizie e ai soprusi e, contem-
poraneamente, una grande curiosità 
che mi porta ancora a cercare i 
perché delle cose, a interessarmi e a 
studiare. In questi 5 anni ho studiato 
molto perché volevo capire cosa mi 
accadeva intorno senza accettare in 
maniera passiva quello che negli 
uf� ci mi veniva rappresentato. Ho 
ancora la stessa voglia di lottare 
per le cose che ritengo giuste per la 
città come ho fatto sui tavoli provin-
ciali per la questione dei ri� uti, che 

rappresenta una delle s� de 
più grandi che il territorio 
montano dovrà affrontare 
nei prossimi anni, se non 
vogliamo lasciarci schiac-
ciare dalle logiche imposte 
dai grandi comuni della 
costa. Purtroppo su questi 
temi vedo molta poca presa 
di coscienza da parte delle 
altre forze politiche.
Nel 2017 i fabrianesi han-
no scelto la “semplice 
rivoluzione” proposta dal 
Movimento Cinque Stelle. 
Credi di aver soddisfatto, 
con il tuo gruppo di la-
voro, questo desiderio di 
cambiamento fortemente 
voluto al tempo dagli 
elettori?
Le rivoluzioni richiedono 
tempo e anche quella che 
abbiamo proposto noi non 
sfugge da questo principio. 
Però chi ha avuto modo di 
condividere con noi anche 
solo una piccola parte del 
nostro percorso, quella rivo-
luzione l’ha potuta vedere 
e capire. Molti ci testimo-
niano il fatto che con noi 
hanno avuto la possibilità di 
un confronto sempre franco 
e leale, molti altri ci ringra-
ziano per la nostra presenza 
e disponibilità. Tutti aspetti 
che non avevano trovato 
in chi ci ha preceduti. Poi 
c’è quella parte di rivoluzione, non 
visibile agli occhi dei cittadini, ma 
che consentirà in futuro di avere 
un Comune più ef� ciente e più al 
passo con i tempi, capace cioè di 
soddisfare le esigenze dei cittadini 
che pretendono servizi migliori e 
risposte più rapide e più chiare. 
Nel corso del tuo mandato hai 
perso alcuni membri della Giunta 
e del gruppo consiliare. Ti sei dato 
una motivazione personale, oltre 
che politica, di questo abbandono? 
Cosa non ha funzionato, con il 
senno di poi?
Qualcuno non è riuscito ad accet-
tare il fatto che esistono dei ruoli 
che comportano responsabilità e 
che soprattutto servono a garantire 
il funzionamento di una struttura 
complessa come lo è un Comune. A 
ben vedere chi ha lasciato l’ha fatto 
in disaccordo con una decisione 
assunta da un dirigente nelle sue 
piene facoltà e con sua esclusiva 
responsabilità sulla vicenda della 
Marco Polo. In una mail mi aveva-
no anche minacciato le dimissioni 
se non avessi chiesto al dirigente 
di ritirare un suo atto; dimissioni 
che se fossero avvenute tutte con-
temporaneamente avrebbero fatto 
cadere la Giunta. Un ricatto inac-
cettabile a un sindaco, a un sindaco 
qualsiasi intendo: se avessi accolto 
la loro richiesta avrei rischiato 
personalmente di essere accusato 
di aver abusato del mio ruolo. Si 
sono confusi i ruoli politici, propri 
di sindaco, Giunta e Consiglio con 
quelli gestionali che invece sono di 
competenza dei funzionari. A deter-
minare i ruoli è la legge e se non si 
è disposti ad accettarlo è giusto fare 
la scelta di allontanarsi. Nelle pas-
sate legislature abbiamo assistito a 
cambi di casacca che coinvolgevano 
maggioranza e opposizione, asses-
sori che se ne andavano sbattendo 
la porta e Presidenti del Consiglio 
che venivano costretti a dimettersi. 
In un gruppo di 23 persone perderne 
4 in 5 anni è quasi � siologico. Nel 

conto non prendo in considerazione 
Francesco Bolzonetti che ha avuto 
motivazioni diverse dagli altri. 
Credo anche che a un certo punto 
qualcuno abbia dimenticato il moti-
vo per il quale ci trovavamo lì: pro-
vare a fare quello che nessun’altro 
ha mai voluto, o potuto, fare e che 
mai nessun’altro avrebbe mai fatto, 
ossia una riorganizzazione che con-
sentisse di disinnescare personalismi 
e concentramento di potere che da 
anni in� uenzano le scelte politiche e 
l’autonomia delle Giunte. Un lavoro 
che ha richiesto sacri� cio, che ha 
provocato forti tensioni e ostacoli 
con i quali ci è stato impedito di 
realizzare tante cose ma che andava 
fatto per dare alla città la possibilità 
di sbloccarsi nei prossimi anni. 
Sei stato un sindaco molto pre-
sente sui social, la tua campagna 
elettorale nel 2017 ti vedeva molto 
attivo su questi nuovi canali co-
municativi. Hai mai valutato che 
forse il comunicare, troppo e di-
rettamente, senza magari l’ausilio 
di un portavoce uf� ciale, sia stata 
un’arma a doppio taglio nel corso 
del tuo mandato?
Probabilmente sì. A un certo punto 
stavamo per inserire una � gura così 
nello staff, tanto da aver apportato 
una modi� ca al Regolamento per 
poterlo assumere, in sostruzione 
della mia segretaria personale che 
nel frattempo era andata in pensione. 
Infatti, prima di questo passaggio, 
il Comune non si era ancora dotato 
di questa possibilità. Poi però ci ho 
ripensato perché eravamo a un anno 
dalla � ne del mandato e ho ritenuto 
non fosse giusto utilizzare le risorse 
per questo scopo. L’altra cosa che 
mi ha fatto decidere di non af� -
darmi a un portavoce è il fatto che 
per me comunicare è un modo per 
rimanere in contatto con i cittadini 
e di raccontare, a modo mio e con 
il mio stile, le cose che facevamo. 
La comunicazione istituzionale 
spesso è fredda, impersonale e poco 
empatica. A me piace, nel bene e nel 

male, dedicare tem-
po per comunicare e 
informare. Tornando 
indietro forse pren-
derei una decisione 
diversa ma probabil-
mente non rinuncerei 
comunque a comuni-
care a modo mio. 
Se ti chiedessi per 
quali progetti com-
piuti dalla tua am-
ministrazione t i 
piacerebbe essere 
ricordato?
Non credo che ci sia 
una sola cosa che pos-
sa essere il simbolo 
unico del nostro man-
dato. Ci sono tante 
cose che abbiamo re-
alizzato e che magari 
verranno dimenticate 
presto. Forse però 
quello che ha segnato 
un taglio netto con 
il passato è l’insie-
me dei progetti che 
hanno dato alla città 
una svolta sul piano 
dell’innovazione: dal-
la realizzazione del-
lo spazio coworking   
all’ammodernamento 
dell’impianto della 
pubblica illumina-
zione, dalle colon-
nine per la ricarica 
dei veicoli elettrici 

all’attivazione dell’Area Pedonale 
Urbana. Mi piacerebbe che questa 
amministrazione venisse ricordata 
come quella che ha esplorato, speri-
mentato e intrapreso percorsi nuovi,  
smentendo tante convinzioni che in 
passato hanno impedito che alcuni 
progetti potessero prendere vita. Il 
Piano Urbano della Mobilità Soste-
nibile è uno strumento che consente 
di realizzare una città accogliente e 
a misura d’uomo; non ci sono più 
alibi: è dimostrato e messo nero su 
bianco, con tanto di progetti pronti 
da essere messi a terra, che è possi-
bile realizzare una città diversa, più 
moderna e accogliente. Realizzare 
o meno questa città sarà solo una 
questione di volontà politica. 
E, di contro, qual è il tuo ram-
marico più grande, il progetto 
che non sei riuscito a portare a 
termine?
Nessun rammarico, solo il dispiace-
re di aver avuto in alcuni casi poca 
concretezza. Questo a volte ci ha 
fatto perdere di vista l’obiettivo prin-
cipale per inseguire soluzioni troppo 
complesse. Forse è il progetto di 
recupero e rilancio della vecchia 
sede dell’Ente Cellulosa e Carta 
attraverso la realizzazione di un 
centro di ricerca, sperimentazione 
e applicazione delle nano cellulose 
cristalline, in collaborazione con 
l’Università di Perugia e di Came-
rino, quello che ci sarebbe piaciuto 
riuscire a realizzare soprattutto per 
le energie che ci abbiamo speso. Ma 
sono ancora � ducioso che qualcosa 
si possa fare perché il progetto è 
troppo importante per lasciarselo 
sfuggire e perché lo abbiamo messo 
in mano a persone che spero potran-
no dargli la giusta attenzione. 
Nella nuova tornata elettorale sa-
rai presente in lista, ma non come 
candidato sindaco. Al netto delle 
rispettabili motivazioni di carat-
tere personale, come stai vivendo 
questo “simbolico” ed eventuale 
passaggio di consegne al tuo vice 
sindaco Ioselito Arcioni?

Lo sto vivendo con molta serenità e 
con la consapevolezza di aver fatto 
la scelta giusta sia per me, sia per 
il progetto che per il gruppo. Lavo-
rando nelle retrovie sto recuperando 
l’entusiasmo di cinque anni fa e ho 
il tempo per accompagnare i nuovi 
arrivati e fare loro un minimo di 
formazione. Per fare qualcosa di 
più non avrei avuto al momento né 
le energie né la serenità necessaria 
perché in questi anni ho sacri� cato 
veramente tutto ed è giusto, per me, 
rivedere le mie priorità. Però sono 
sincero: quando assisto ai dibattiti e 
ai confronti tra candidati mi piace-
rebbe essere parte della “mischia” 
per poter difendere il lavoro fatto e 
per rilanciare con quanto abbiamo 
già pronto perché sento che si parla 
di progetti senza nemmeno accor-
gersi che molte cose di cui gli altri 
parlano sono già state fatte. 
Pensando all’immediato futuro, 
che farà Gabriele Santarelli alla 
� ne del suo mandato? 
Si prenderà due mesi per goder-
si la famiglia come non riesce a 
fare da tempo. Ricomincerà ad 
accompagnare gruppi sulle nostre 
meravigliose montagne perché non 
c’è niente che amo di più che condi-
videre con gli altri la meraviglia che 
ci circonda. Troverò un modo per 
continuare a dedicarmi alla città: c’è 
solo l’imbarazzo della scelta tanto è 
vivace, ricco e variegato il mondo 
dell’associazionismo fabrianese. 
Mi piacerebbe trovare il modo di 
portare avanti alcuni progetti come 
quello del Distretto dell’Appennino 
umbro-marchigiano o quello della 
valorizzazione dei cammini. Du-
rante il mandato ho conseguito un 
master in “Gestione e promozione 
del sistema montano e delle aree 
interne” e mi piacerebbe dedicarmi a 
questo. Dovesse insediarsi un'ammi-
nistrazione diversa sarò comunque 
disponibile a fare il giusto passaggio 
di consegne per il tempo necessario 
e per fare in modo che i progetti 
pronti, che ritengo condivisibili, 
possano essere comunque realizzati. 
Diciamo che limitarmi a consegnare 
le chiavi dell’uf� cio e il telecoman-
do del garage, come è successo a me, 
non è nel mio stile. 
Cosa ti senti di dire, come congedo 
dalla carica di sindaco, ai cittadini 
che hai amministrato per cinque 
anni?
Sono stato � ero di rappresentare 
la mia città ogni qual volta sono 
uscito da Fabriano ed ho sempre 
fatto quello che potevo per tutelare 
gli interessi della mia comunità. 
Un giorno un collega sindaco di 
una città importante mi ha detto: 
“Si vede che tieni tanto alla tua 
città”. Ma un sindaco è più forte se 
dietro di se ha una comunità coesa 
che dimostra di essere unita per il 
raggiungimento di un obiettivo, al 
di là delle differenze. Dobbiamo 
imparare a volere più bene alla no-
stra città e ad apprezzare quanto di 
bello e unico abbiamo perché questo 
è il primo fondamentale passo per 
poterlo valorizzare. La città è di tutti 
e non è pensabile che poche persone 
chiamate ad amministrarla possano 
essere da sole le responsabili del 
suo futuro. Dovremo smetterla di 
comportarci come i guardoni in 
attesa di puntare il dito in caso di 
un errore, perché a rimetterci siamo 
tutti. E’ necessario impegnarsi tutti 
insieme e trasmettere all’esterno il 
nostro orgoglio di essere fabrianesi, 
pur continuando ad essere critici per 
le cose che non funzionano. 
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Donazioni:
impegno Aido
Ora anche un totem davanti al Comune

Festa a a Villa Vatria
in onore di Onofrio

BREVI DI FABRIANO
~ FINANZA SEQUESTRA 110 Q DI PARQUET
Fabriano, 22 maggio. La tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano sequestra 11 
tonnellate di parquet (per un valore di 43.000 euro)  proveniente dalla Cina. Multata 
la titolare fabrianese dell’impresa come anche il legale rappresentante della ditta, 
un 54enne, responsabile dell’operazione. Il parquet, contenuto in un container, non 
aveva etichettatura comunitaria ed era privo del marchio CE.

~ SCONTRO E FERIMENTO DI SCOOTERISTA
Via Corsi, 26 maggio, ore 21. Scontro frontale autovettura-scooter: il 55enne gui-
datore della moto vola e fi nisce a terra. Chiamato il soccorso al numero telefonico 
112,  i sanitari prestano le prime cure al 54enne che, tramite l’eliambulanza, viene 
trasportato all’ospedale di Torrette dove viene ricoverato per traumi e contusioni.

~ L’ARRESTATO È CONDANNATO A 6 ANNI DI CARCERE
Camponocecchio di Genga, 22 maggio. La Polizia di Stato di Fabriano arresta un 
60enne italiano che deve scontare una condanna di reclusione di 6 anni e deve 
pagare una multa di 2 milioni e 750.000 euro per favoreggiamento di immigrazione 
clandestina. L’uomo, che è responsabile anche di altri reati ed era ricercato da 2 
anni, è stato portato al carcere di Montacuto.

~ DENUNCIA: VIA PATENTE E AUTOVETTURA
Via Casoli, 22 maggio, notte. Un automobilista 30enne, pakistano e residente nelle 
Marche, è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, visto che 
aveva un tasso alcolico di 1,7 g/l. Gli è stata ritirata anche la patente e il veicolo è 
stato affi dato a persona di fi ducia.

~ EBBRO ALLA GUIDA
Fabriano, borgo. Un 28enne fabrianese guidava l’autovettura avendo alcool supe-
riore a 0,8 g/l e i Carabinieri lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, 
ritirandogli la patente e affi dando l’auto a persona di fi ducia.

~ GUIDAVA MA LA PATENTE NON L’AVEVA
Fabriano, 22 maggio. Presso un centro commerciale un 43enne di Fabriano guida 
una motocicletta, ma è sprovvisto di patente perché, questa, gli è stata revocata. I 
Carabinieri lo denunciano e gli sequestrano il veicolo.

~ BRONTOLONE
Valdicastro di Fabriano. Il tratto di strada, lungo 1,5 km, che da Forca Lupara conduce 
all’abbazia dove visse e morì San Romualdo, ha “mille buchi” con diametro sui 40 
e profondità sui 20 centimetri. Decenni fa i panni strappati venivano riparati con le 
pezze e sarebbe bene copiare l’usanza “rappezzando” l’asfalto prima del 19 giugno, 
giorno in cui il santo fu chiamato in Paradiso. 

~ LE ARMI? NON INDURRE A USARLE
Fabriano, 29 maggio. Televisioni e giornali hanno raccontato dei 19 bambini e delle 
due maestre uccisi in una scuola elementare del Texas da un 18enne condannandolo 
per  la facilità con cui negli Usa chiunque può acquistare armi. Gli abitanti sono milioni 
e migliaia le armi. Nel 2022, fi nora, si registrano 202 sparatorie con l’uccisione di 
290 persone. Si è parlato soprattutto di “armi sì/ armi no”. Del 18enne sterminatore 
solo poche righe. Era balbuziente, di origine ispanica come gli scolari. Si doveva 
diplomare e lavorava. In quella scuola era stato vittima di bullismo. Sembra che 
l’avesse con tutti: con i familiari  (ha ucciso anche la nonna con la quale viveva). 
Forse non era stato curato a dovere per fargli perdere la balbuzie. La scuola non gli 
aveva impedito di essere vittima di  bullismo. La madre pensava solo a drogarsi. Il 
ragazzo non amava le istituzioni, le assistenze sociali, le associazioni caritatevoli, 
i collegi. Non andava d’accordo con i vicini e i volontari. Si dovrebbero appurare 
questi aspetti: perché per vivere meno male dobbiamo aiutarci. Le armi? Sono se-
condarie: il primo problema è far sì che nessuno, per protesta, arrivi ad adoperarle 
per uccidere donne, uomini e bambini.

Porthos 
~ SCONTRO E FERIMENTI
S.C. Varano-Campodiegoli, 28 maggio, ore 6.30. Scontro frontale tra due autovetture 
che hanno portato al ferimento di tre persone, una delle quali estratta dal veicolo, 
dai VdF e dai sanitari del 118. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso per 
accertamenti. I VdF hanno spostato i veicoli e messo in sicurezza la zona.

Molti non lo sanno ma 
nel nostro Paese la 
donazione degli organi 
non è caratterizzata 

dal silenzio - assenso. Ed è proprio 
per questo che il gruppo fabrianese 
ha predisposto una collaborazione 
con l’Uf� cio Anagrafe, posizionan-
do all’interno degli uf� ci un totem 
per spiegare che al momento del 
rinnovo della carta d’identità si può 
dichiarare la propria disponibilità a 
donare gli organi.
«Il primo aprile, compleanno di 
Sara Menichelli, la nostra donatri-
ce di vita, insieme al primario di 
anestesia, rianimazione e terapia 
del dolore dell’ospedale “Pro� li” 
Cristiano Piangatelli, abbiamo 
lanciato l’appello “La vita vince 
sempre” visto che – spiega Luana 
Vescovi, referente di Aido Fabriano 
-  dopo due anni di dolore a causa di 
pandemia e guerra, la lista di attesa 
dei trapianti è drammaticamente 
cresciuta. 
Le persone stanno morendo perché 
ci siamo chiusi in noi stessi. 
Serve l’aiuto di tutti. Possiamo 
regalare vita ed un futuro a chi 
lo ha perso per sempre. Non 
smetterò mai di ringraziare 
il primario per crederci, per 
essersi messo in prima fila 
in questa battaglia insieme 
a noi e per averci messo la 
faccia, diventando il nostro 
testimonial. La consegna del 
totem all’Uf� cio Anagrafe è 
stata l’occasione per rilanciare 
di nuovo il nostro messaggio 
chiedendo a tutti di pensarci e 
di aiutarci a far tornare il sole 
dopo troppo tempo passato al 
buio. Noi abbiamo detto sì, 
e tu?».
«Il territorio di Fabriano – 
commenta il primario Pian-
gatelli - è in stretta vicinanza 
con quello umbro e, pertanto, 
anche alla luce degli accordi 
tra le due regioni e dall’im-
pulso degli amministratori, 

porteremo la campagna di comu-
nicazione e sensibilizzazione anche 
nella vicina Umbria».
Tanti però sono i dubbi che ancora 
impediscono alla maggior parte 
della popolazione di dire “sì” alla 
donazione degli organi. Tra i primi 
quella della reale necessità degli 

organi, e la risposta non può che 
essere positiva visto che sono solo 
un terzo quelli disponibili per i 
richiedenti (l’attesa media per ogni 
paziente è di circa 3 anni). I 30 
disponibili per milione di abitanti 
dimostra quanto sia necessario 
l’assenso alla donazione.

Proprio l’assenso è fondamentale 
perché i limiti della legge del 1999 
possono essere superati grazie alla 
disponibilità annunciata in fase 
di rinnovo della carta d’identità o 
iscrivendosi ad Aido, anche sulla 
nuova app tramite Spid.
Anche i timori legati al prelievo 
degli organi devono essere fugati 
perché prima di procedere alla do-
nazione sarà necessario certi� care 
la cessazione della funzionalità 
cerebrale ed il parere di un colle-
gio di 3 medici indipendenti che 
dopo aver monitorato il paziente 
per almeno 6 ore certi� cheranno 
la morte cerebrale perché non è un 
parere, ma una certezza scienti� ca. 
Im caso di opposizione o di cause 
mediche che impediscono la dona-
zione si procede alla sospensione 
della ventilazione meccanica. 
Altra domanda è quella legata alla 
“gestione” degli organi, perché il 
medico che certi� ca la morte del 
paziente donatore non può disporre 
la destinazione dell’organo appena 
espiantato.
Un passaggio importante quella 
della disponibilità alla donazione 
anche per i residenti all’interno del 
Comune di Fabriano, per proseguire 
la sensibilizzazione e la “cultura del 
dono”. Sono circa 8.000 residenti su 
30.000 ad aver già dato il consenso, 
e questa nuova iniziativa vuole far 
crescere il numero dei favorevoli ad 
un gesto di responsabilità e cura nei 
confronti del prossimo in dif� coltà.

Ad un mese esatto dal compleanno del Marchese, 
verrà ricordata la � gura di Onofrio del Grillo, con 
una festa nella villa del Marchese del Grillo che 
egli stesso fece costruire tra il 1771-74. 

L’appuntamento è per sabato 4 giugno, 
con questo programma:
- ore 16.30 apertura straordinaria della 
chiesa della villa, Santa Messa;
- ore 17.30 visita alla "villa delle cento 
� nestre";

- ore 18.30 aperitivo a bordo piscina; 
- ore 20, cena in onore di Onofrio. Per concludere 
la serata, a mezzanotte, brindisi � nale: "Buon 
complemese sor Marchese".

Enrico Letta
a Fabriano

Venerdì 3 giugno alle ore 21 presso 
i Gardini del Poio il segretario 
nazionale del Pd Enrico Letta sarà 
a Fabriano per sostenere la can-
didata sindaco Daniela Ghergo.
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Raddoppio ferroviario: 
il dialogo resta aperto

Ancora incontri 
per la linea 

Orte-Falconara
tra viabilità e tutela

del paesaggio

Gruppi di cammino della Uisp

Alternative di tracciato, 
tutela del paesaggio e 
viabilità: questi i temi 
degli incontri che si sono 

tenuti in questi giorni presso la 
Biblioteca Sassi a Fabriano nell’am-
bito del raddoppio ferroviario lungo 
la linea Orte-Falconara. I residenti, 
intanto, riuniti in comitato non si ar-
rendono e auspicano l’approvazione 
della variante, tra Genga e Serra 
San Quirico, “nel pieno rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente”. Il 
coordinatore del dibattito pubblico 
Alberto Cena presenterà l’8 giugno 
la sua relazione che conterrà tutti gli 
elementi di questa serie di incontri 
e la consegnerà alla Conferenza dei 
Servizi. Il Comitato Gola della Ros-
sa non si arrende: “Da RFI hanno 
dichiarato che faranno di tutto per 
rispettare le nostre esigenze ma, 
oggettivamente non hanno il tem-
po necessario. Il sindaco di Serra 

di MARCO ANTONINI

Lions, premio Armezzani
ed altri riconoscimenti

San Quirico, Tommaso Borri, ha 
dichiarato in assemblea che non 
approverà il progetto in sede di 
Conferenza dei Servizi senza le va-
rianti. Le integrazioni che ha chiesto 
la Soprintendenza Speciale Pnrr – 
ribadisce il portavoce del comitato 
Euthimios Kotronias, residente a 
Palombare di Genga – non hanno 
avuto risposta. Oltre al “Lotto 2” di 
Genga per il raddoppio ferroviario 
mancano anche i tratti Terni – Spo-
leto, Campello – Spoleto e Foligno 
– Fabriano. La prima è iniziata il 
1997 e non si sa quando � nirà. La 
seconda “� nisce” il 2035 e la terza 
non si sa se e quando inizierà. Tut-
to ciò ci lascerà più di 20 anni in 
mezzo ad in� niti cantieri nell’area 
del parco Gola della Rossa per non 
completare mai il raddoppio. Vale 
la pena?”. Il comitato è pronto a 
far sentire la propria voce e non è 
escluso che non riesca a interessare 
il presidente Mattarella. Intanto si è 
concluso il dibattito pubblico. Dopo 

un incontro tecnico con i rappre-
sentanti della Regione, Provincia e 
Comune svoltosi mercoledì, il di-
battito pubblico è proseguito con il 
primo incontro di approfondimento 
dedicato alle alternative di tracciato 
e all’analisi costi-bene� ci. Focus 
dell’incontro l’analisi della propo-
sta di variante di tracciato avanzata 
dal Comune di Serra San Quirico, 

sulla quale RFI, Rete Ferroviaria 
Italiana, ha espresso le proprie 
considerazioni, sottolineandone le 
criticità a livello principalmente 
idraulico. Giovedì c’è stato un in-
contro di approfondimento sui temi 
ambientali e paesaggistici e uno su 
cantieristica, viabilità ed espropri. 
Grande attenzione per la questione 
barriere antirumore e sovrappassi: 

forte la richiesta, da parte della 
cittadinanza, di valutare la sostitu-
zione del viadotto previsto presso la 
stazione di Serra San Quirico con 
un sottopassaggio. Un altro tema 
centrale è stata la viabilità primaria 
e secondaria e le aree di cantiere: 
con RFI si è discusso delle possibili 
varianti alternative proposte per sal-
vaguardare gli edi� ci storici che il 
tracciato incontrerebbe e si è parlato 
del destino delle attività commer-
ciali a La Cuna di Genga. Affrontato 
anche l’argomento espropri, in tutto 
sono più di 30 i fabbricati interessa-
ti: RFI ha chiarito insieme ai quasi 
quaranta partecipanti tutti i dettagli 
necessari per gestire il processo. 
“Approfondire ogni aspetto dell’o-
pera con il territorio, raccogliendo 
istanze e osservazioni è il principale 
scopo di ogni dibattito pubblico – 
dice il coordinatore Alberto Cena.- 
L’8 giugno la relazione conclusiva 
dopo essere andati con i cittadini 
della zona al cuore delle questioni”.

All’avvocato Geremia Ruggeri ed al 
dott. Stefano Lippera, soci Lions par-
ticolarmente impegnati nelle azioni 
umanitarie, nel corso della Charter 
Lions Club sono state assegnate le 
Melvin Jones Fellowship, massimo 
riconoscimento Lions Club Interna-
tional Foundation. Agnizione istitu-
ita nel 1973 che in 35 anni è andata 
a 200mila persone nel mondo per il 
quale gli “Amici di Melvin Jones” 
ricevono una targa personalizzata ed 
un distintivo.
 “C’è una frase di Papa Francesco 
particolarmente in linea con i nostri 
scopi”, ha spiegato il presidente 
Lions Paolo Patrizi, nel discorso di 
consegna dei MJF: “Non dimen-
tichiamo mai che il vero potere è 
il servizio. Bisogna custodire la 
gente, aver cura di ogni persona, 
specialmente di bambini, vecchi, di 
coloro che sono più fragili, spesso 
nella periferia del nostro cuore - e 
ancora - servire vuol dire donare 
tempo, dedicare spazi personali 
mettendosi a disposizione degli altri, 
per alcuni fare volontariato è scelta 
di vita, per altri vocazione o modo 
per dare qualcosa: essere Lions vuol 
dire essere presenti per gli altri”.
Premessa che identi� ca bene i motivi 

per i quali ai soci Lions sono andati 
i riconoscimenti: “Il sottoscritto ed 
il direttivo – sono ancora parole di 
Patrizi - ha avuto modo di apprezzare 
Lippera, nella sua azione costante 
dal 1997, rappresenta sincero e � dato 
ambasciatore del Club, propositiva, 
costruttiva, attenta, sempre pronta 
ad ideare nuovi progetti e formulare 
attività che puntualmente si concre-
tizzano le sue qualità, contribuendo 
con impegno, dedizione e passione 
nella valorizzazione di service le-
gati alla lotta alla cecità, ideando, 
organizzando e collaborando con 
altri soci per la riuscita degli stessi 
progetti”.
Importanti doti elencate da Patrizi 
anche per Geremia Ruggeri “pre-
senza costante nella vita del Club, 
dove dal 2004 rappresenta un leale 
e fedele rappresentante anche nel Di-
stretto di appartenenza e comunità. 
Assiduo, costante nella partecipazio-
ne, diligente nel � nalizzare attività, 
punto di riferimento, poiché Geremia 
conosce la vita dell’associazione e 
pone queste sue competenze a di-
sposizione di tutti: ne ha fatto uno 
stile di vita”.
Il presidente del Lions Paolo Patri-
zi, dopo aver rivolto un “grazie a 

Stefano e Geremia per aver 
contribuito ad alleviare 
le difficoltà di tante 
persone e reso più 
grande il Lions Club 
Fabriano e tutto il 
Lions nel mondo”, è 
passato ad occuparsi 
del Premio “Armez-
zani”.
“Istituito nel 1964 gra-
zie al socio fondatore 
Renzo Armezzani” ha 
ricordato Patrizi “il 
Lions Club che oggi 
conta 48 soci tra pro-
fessionisti, imprendi-
tori, medici, manager 
che mettono le loro 
competenze al servizio 
della comunità, proprio 
in memoria del fonda-
tore, stimato docente e 

dirigente scolastico, viene 
ogni anno riconosciu-

to un premio, a uno 
studente meritevole 
frequentante l’ul-
timo anno della 
scuola superiore. Il 
progetto vede coin-

volto ogni anno un diverso istituto 
scolastico di Fabriano. Quest’anno è 
stato il Liceo Scienti� co Vito Volter-
ra di Fabriano guidato dal dirigente 
scolastico Denis Censi. La borsa di 
studio è stata consegnata formalmen-
te a Luca Ciappelloni, studente della 
V° classe”. 

In� ne, il presidente Pa-
trizi ha introdotto la 
professoressa e socia 
Lions, Maria Elisa Cri-
stalli che ha presentato 
con dovizia di dettagli la 
� gura del prof. Armez-
zani, mentre il professor 
Dolce ha descritto le 
doti Luca Ciappelloni, 
ponendo l’accento sulla 
sue caratteristiche per-
sonali fondate su studio 
ed impegno.

Daniele Gattucci

Dopo i due anni della pandemia, tornano � nalmente i gruppi di cammino 
organizzati dalla Uisp di Fabriano. Da martedì 7 giugno alle ore 21.15 
e poi, a proseguire, per tutti i martedì di giugno (07, 14, 21, 28) e per 
tutti i giovedì di luglio (07, 14, 21, 28), partendo da Piazzale Matteotti, 
gli istruttori e i volontari accompagneranno gli interessati lungo le vie 
della città. Si tratta infatti di un’occasione per ritrovarsi e per scoprire le 
bellezze nascoste per le vie di Fabriano. Non solo, allora, un’attenzione 
rinnovata alla salute e al benessere � sico, cifre da sempre dell’impegno 
della Uisp, ma anche e soprattutto un’apertura verso la socialità dello 
star bene insieme. Le scorse edizioni dei gruppi di cammino, che durante 
le estati hanno sempre raccolto moltissime adesioni e caloroso affetto, 
hanno scandito i tempi dell’estate. Quest’anno la Uisp ha deciso di 
riprendere questa bellissima iniziativa che, ricordiamo, è totalmente 
gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la sede 
della Uisp in via Cavallotti 45 o chiamare il numero 3482857298 (Renzo 
Bernardoni).

Stefano e Geremia per aver 
contribuito ad alleviare 

dirigente scolastico, viene 
ogni anno riconosciu-

to un premio, a uno 
studente meritevole 
frequentante l’ul-
timo anno della 
scuola superiore. Il 
progetto vede coin-
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festa attesa da 11 anni
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di SANDRO BAROCCI

Il Milan Club ha 
celebrato lo scudetto 

a Campodonico 
sotto la regia 

dell'infaticabile
Sandro Barocci

Riccardo Pesci: dobbiamo riportare la città ai fasti di un tempo

Un’attesa lunga 10 cam-
pionati senza vittorie, 
poi magicamente, è arri-
vato il 19° scudetto tanto 

sospirato e tanto atteso, per questo 
sicuramente il più festeggiato.
E’ vero, abbiamo aperto gli scato-
loni riposti nel 2011, e dispiegato 
le nostre bandiere, a detta dei nostri 
tifosi avversari, sicuramente impol-
verate, ma dopo pochi colpi, sotto 
la polvere del tempo, sono usciti i 
luccicanti colori della nostra magica 
e unica storia, che ammutolisce tut-
ti, specie chi fortemente non voleva 
quest'ultima impresa e ha cercato di 
contrastarla � no in fondo.
Domenica un’apoteosi, un’orgia di 
colori rosso e nero ha investito Mila-
no, poi l’Italia intera, strade, piazze 
di tutte le città si sono riempite di 
un � ume di tifosi milanisti festanti 
per questa vittoria tanto sognata e 
arrivata prima di quanto era sperato.
Anche la nostra città non è stata da 
meno: verso le ore 20, al � schio 
finale, auto imbandierate hanno 
inscenato caroselli festanti e s� late, 
per le vie di Fabriano, poi prose-
guendo a piedi per il centro storico.
Una ventina di fortunati tifosi, 
capitanati dal presidente, ha invece 
assistito dal vivo a Reggio Emilia, 
all’ultima s� da del Milan contro il 
Sassuolo. Una di quelle giornate che 
non scorderanno mai... il leggero 

timore prima, la grande euforia 
scoppiata dopo. Fin da mattino, 
autostrada e le strade che portava-
no alla città e allo stadio, erano un 
continuo brulicare di tifosi, autogrill 
che sembravano Casa Milan, qui c’è
stato anche un incontro tra tifoserie 
milaniste e interiste, ma nella mas-
sima goliardia. 
Reggio era in mano milanista, una 
invasione pacifica, dove si sono 
notati pochissimi controlli di polizia 
sia prima che dopo, una festa come 
sempre dovrebbe essere.
Stadio completamente di due colo-
ri, rosso e nero, solo un gruppetto 
del Sassuolo in curva, circondato 
da milanisti, ma senza accenno di 
violenze. 
Al � schio � nale è scoppiato di tutto, 
invasione di campo, al posto dei 

poliziotti assenti completamente, 
è scesa dalla curva immobile, una 
quindicina di capi ultras, che tra 
ceffoni e calci, ha vuotato il campo 
da gioco per permettere la regolarità 
della premiazione in programma, 
operazione che vista dalla tribuna 

è stata veramente simpa-
tica, in cinque minuti il 
campo era libero: nem-
meno uno “scansaneve” 
avrebbe fatto prima.
Altro colpo di fortuna 
all’uscita del ristorante 
situato adiacente lo sta-
dio, tornando a prendere 
le auto: i nostri cittadini 
sono incappati nel pul-
lman del Milan, che usci-
va dallo stadio tra i molti 
tifosi che l’attendevano, 
immaginate le scene ed 
i cori, con i giocatori 
che saltavano dentro il 
pullman, giusta ciliegina 
per chiudere una giornata 
di gloria e fare ritorno a 

casa strafelici.
Passata una settimana per sbollire 
l’adrenalina, ma non di riposo, 
perché il club fabrianese ha ben pen-
sato di organizzarsi per festeggiare 
l’impresa del 19° scudetto, con una 
s� lata da Fabriano a Campodonico, 
dove presso l’Hotel Pineta, dome-
nica 29 maggio, è stata servita una 
cena, per un’ottantina di iscritti del 
club, allietati da musica dal vivo. 
Appuntamento ore 18.30 presso 
il palasport, da dove è partita una 
s� lata di 40 macchine imbandierate 
che dopo un paio di giri di Fabria-
no hanno imboccato la strada per 
Campodonico dove li attendeva 
l’Hotel Pineta, completamente 
addobbata di rossonero, fuori e 
dentro la sala. Lì si è cenato, allie-
tati da una piacevole musica e cori 
da stadio, accompagnati da tutta 
la sala festante. Ottanta persone 
venute non solo da Fabriano, ma 
da S. Severino, Castelraimondo, 
Angeli di Rosora, Gualdo, Moie, 
da Civitanova è arrivato il mitico 

Alessandro Fiorimanti, conosciuto 
in tutte le Marche per la passione per 
i nostri colori, che lo porta a seguire 
il Milan in tutta Italia. Una punta 
di amarezza: in una festa attesa 11 
anni, si è notato l’assenza di "tifosi 
storici" e di chi solitamente a queste 
cene non mancava mai, ma sarà per 
la prossima volta. 
Serata magica, massimo diverti-
mento, euforia alle stelle, ottimo 
mangiare e per � nire torta persona-
lizzata fantastica.
Un ringraziamento agli organizzato-
ri. In questo ultimo mese sono stati 
messi a dura prova, presidente in 
testa, nell’organizzare tre trasferte a 
San Siro e ultima quella di Sassuolo-
Milan, dove miracolosamente si è 
riusciti a portare 20 persone allo 
stadio di Reggio, pur essendo i 
biglietti introvabili.
Tutto � nisce in gloria, siamo si-
curi che non faremo impolverare 
di nuovo i nostri vessilli, sempre 
colorati di magici colori rossoneri, 
scintillanti...  Forza vecchio Milan!

Questa settimana lasciamo spazio 
ad uno dei nomi storici del com-
mercio fabrianese: Riccardo Pesci 
(nella foto).
Scelga uno di questi tre aggettivi, 
per descrivere la sua città: opero-
sa, addormentata, qualunquista?
Operosa, perchè è nel nostro dna.
Come vede la società fabrianese in 
questo periodo storico?
Io sono convinto che la mia città 
stia attraversando un periodo di 
difficoltà, ma noi operatori del 
commercio, dobbiamo fare molto. 
Dobbiamo valorizzare ancora di 
più, magari insieme al turismo, il 
nostro patrimonio artistico, cultu-
rale. Alcuni miei colleghi hanno 
analizzato a fondo la situazione ed 
hanno scoperto che il commercio è 
una fonte di Pil decisamente impor-
tante. Fabriano è decisamente il faro 
commerciale della valle.
Il declino dell'industria fabria-
nese, su quale settore puntare la 
nostra attenzione?
Il distretto industriale non naviga in 

buone acque, ma le migliori impres-
se del settore stanno reggendo e, a 
mio avviso sostengono più che mai 
l'imprenditoria fabrianese. 
Tre idee per la sua città?
Una, forse la più importante. Che 
le menti più sviluppate ed idonee si 
riuniscano per far vivere gli antichi 
fasti, che noi tutti cittadini deside-

riamo farne parte con il contributo 
di ognuno di noi!
Che cosa vorrebbe eliminare nella 
sua città?
Vorrei eliminare l'apaticità che alcu-
ni di noi ancora continua a vedere 
l'erba del vicino sempre più verde.
Cosa invece non vorrebbe elimi-
nare?
La bellezza che i nostri avi ci hanno 
tramandato, Fabriano è una "chic-
ca" di architettura urbana, il nostro 
centro è unico ma, purtroppo poco, 
pochissimo pubblicizzato.
Cosa si sente di dire al futuro 
sindaco di Fabriano?
Negli ultimi mesi l'amministrazione 
ha voluto a tutti i costi, contraria-
mente al pensiero di noi commer-
cianti, chiudere al traf� co trecento 
metri di Corso. 
Non ha portato nessun vantaggio a 
nessuno, ma ha contratto i consumi 
nei nostri negozi. 
Spero vivamente che chi prenderà 
in mano le redini della città, dalle 
prossime elezioni, capisca che noi 

del settore abbiamo bisogno che 
l'amministrazione sia più vicina, 
avendo uno spirito di collabora-

zione, per riportare Fabriano dove 
merita.

Benigno Amori

poliziotti assenti completamente, casa strafelici. Alessandro Fiorimanti, conosciuto 

timore prima, la grande euforia 
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Il disegno di Fabriano nella lista del Premio Cultura + Impresa
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Si è tenuto presso la Sala 
“Ubaldi” la cerimonia con-
clusiva (dopo il rientro 
nelle Marche, il 24 maggio 

degli ultimi 3 borsisti) del program-
ma Erasmus+ Makedigital promos-
so e sostenuto dal Gruppo Azione 
Locale Colli Esino San Vicino. 
All’incontro, nel corso del qua-
le sono stati consegnati gli 
attestati di partecipazione, 
hanno preso parte il presidente 
dell'Assemblea Legislativa 
delle Marche, Dino Latini, il 
presidente ed il vice presidente 
del Gal Colli Esini San Vicino, 
Riccardo Maderloni e Alaimo 
Angelelli. “Makedigital” ha 
commentato il presidente Ric-
cardo Maderloni: “approvato 
alla fine del 2019, ha dovuto 
fare i conti con lo scatenarsi, 
a livello mondiale, della pan-
demia cogliendo noi, l’Europa 
impreparati tanto che è stato 
sul punto di essere revocato 
ma abbiamo affrontato la si-
tuazione gettando il cuore oltre 
l’ostacolo. Questo consapevoli 
che dovevamo correre i rischi 
e per avere cura della nostra 
personale tranquillità, di rinunciare 
ad un progetto che è stata un’oppor-
tunità importante, forse irripetibile 
per 90 ragazze e ragazzi della no-
stra regione, alcuni dei quali forse 
non avrebbero potuto permettersi 
tanto facilmente un periodo di tre 
mesi di permanenza in un Paese 
dell’Ue”. 
Dai colloqui di selezione a quelli 
preparatori, ha sottolineato Mader-
loni “eravamo consapevoli della 
situazione concreta e rischi connes-
si, ma abbiamo voluto coniugare il 
pessimismo dell’intelligenza con 

l’ottimismo della volontà. Così, 
nel giugno 2020 abbiamo emesso 
il primo dei 17 bandi, un successo: 
55 domande per 20 borse di mo-
bilità. Partenze previste il 26 e il 
28 novembre che abbiamo dovuto 
rinviare per il sopravvenire della 
“seconda ondata” Covid e altro 
intoppo rilevante, gli effetti della 
Brexit. Finalmente, dopo uno sfor-
zo organizzativo, davvero notevole 

il primo gruppo di 11 borsisti è 
partito per Malta il 29 marzo 2021 
ed è stato il primo di 19 flussi 
complessivi: 3 per Malta, 5 per la 
Francia, a Marsiglia; 8 per il Bel-
gio, a Bruxelles; 3 per l’Irlanda, a 
Galway”. Dati e cifre parlano chia-
ro sulla valenza del progetto: 90 
borsisti beneficiari, 34 provenienti 
dalla Provincia di Ancona, 28 da 
Macerata, 26 da Pesaro Urbino, 2 
da quella di Fermo ai quali vanno 
aggiunti gli Istituti e le Scuole 
Medie superiori di provenienza 
dei beneficiari  (complessivamente 

~ PERSONALE PER RISTORANTE - FABRIANO
Bar Miki è alla ricerca di aiuto-cuoco, pizzaiolo e ragazzo/a in sala da inserire nel 
proprio staff. Gli interessati possono candidarsi di persona presso il bar sito in fraz. 
Collepaganello di Fabriano o chiamare il numero 07323078.

~ ELETTRICISTA AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – FABRIANO
Tag srl cerca elettricista quadrista con esperienza nel settore automazione industriale 
per la costruzione di macchine automatiche per il confezionamento alimentare. Si 
offre contratto di lavoro a tempo pieno. Requisito preferenziale: esperienza di almeno 
un anno come elettricista. Gli interessati possono candidarsi dalla pagina del portale 
www.indeed.com dedicata all'offerta.

~ OFFERTA DEL CPI DI FABRIANO: ELETTRICISTA – FABRIANO
Avviata azienda di impiantistica elettrica, civile e industriale, attiva sul territorio di 
Fabriano e zone limitrofe, ricerca elettricista. Requisiti richiesti: conoscenza e buona 
lettura di uno schema elettrico; buona manualità; flessibilità e disponibilità a brevi 
trasferte; voglia di imparare; minima esperienza nel ruolo o altra esperienza maturata 
presso cantieri; possesso patente di guida tipo B ed essere automunito; domicilio nel 
Comune di Fabriano e limitrofi. Si propone contratto settimanale di 40 ore. Per candi-
darsi inviare il proprio cv, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
all'indirizzo centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specificando nell'oggetto: 
candidatura ELETTRICISTA.

~ GRAPHIC & WEB DESIGNER - FABRIANO
ContattoDesign, agenzia di comunicazione visiva attiva dal 2004, ricerca graphic & web 
designer. Il candidato deve avere: esperienza (o comunque sapersi muovere) nel settore 
del graphic design; conoscenza anche minima di web design, nello specifico ambiente 
Wordpress; capacità di lavorare in un team dinamico con scadenze molto ravvicinate. 
Skills molto gradite: gestione siti web - hosting - assistenza tecnica siti internet; lingua 
inglese; residenza nel raggio di 20 max 30 km da Fabriano. Candidarsi solo se: si 
rientra nelle skills richieste; si desidera lavorare in presenza; si desidera lavorare con 
contratto (no freelance - no collaborazioni esterne). Luogo di lavoro: Fabriano. Inviare 
la candidatura all'indirizzo:  info@contattodesign.it.

~ BARISTA - FABRIANO
Ghibli Bar cerca per periodo estivo (Giugno, Luglio, Agosto) ragazza con minima 
esperienza da inquadrare come barista. Luogo di lavoro: Fabriano. Si offre: contratto a 
tempo determinato 2-3 mesi anche in base a disponibilità. Per candidarsi inviare e-mail 
all'indirizzo: ghiblibarsas@gmail.com.

~ PERSONALE DI SALA - NUMANA
Stabilimento Balneare Da Marino è alla ricerca di ragazzi e ragazze di sala per la stagione 
estiva. Si offre vitto e alloggio. Luogo di lavoro: Numana. Per informazioni: contattare 
tramite WhatsApp il numero 3490082253.

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

Il Festival del Disegno di Fa-
briano è tra i progetti candidati a 
vincere il Premio Cultura + Im-
presa nella categoria Produzioni 
Culturali d’Impresa.
Fabriano crede nell’importanza 
del disegno in tutte le sue forme e 
sostiene da sei anni la grande ma-
nifestazione Festival del Disegno 
dedicata al disegno in tutte le sue 
possibili connotazioni.
Tra workshop d’artista per un 
pubblico più adulto e laboratori 
creativi per i più piccoli (tutti 
gratuiti), il Festival ha visto par-
tecipare negli anni non solo la 
città di Milano - nella prestigiosa 
cornice del Castello Sforzesco 
- ma anche tante realtà territo-
riali italiane come biblioteche, 
scuole e associazioni culturali 
che hanno deciso di contribuire 
nella propria città a promuovere 
l’arte del disegno. Tante città, da 
nord a sud, isole comprese per 
le tappe del grande tour, sedi di 
moltissime attività in cui ognuno 
mette a disposizione spazi e idee 
e Fabriano la sua competenza e il 
suo saper fare la carta da oltre 750 
anni. Il progetto entrato in short 
list vede il coinvolgimento di 
Fedrigoni Spa. Si tratta di una di-
mostrazione di quanto sia sempre 

25) spalmati sull’intera regione: 
8 della Provincia di Ancona, 9 
di Macerata, 6 di Pesaro Urbino, 
2 di Fermo: la partecipazione al 
Progetto ha coinvolto 38 ragazze 
e 52 ragazzi, pari rispettivamente 
al 42 ed al 58%. 
Anche la provenienza territoriale 
è ampia, essendo i beneficiari del 
progetto residenti in 43 Comuni 
delle Marche: 16 nella Provincia di 

Ancona, 14 in quella di Pesaro 
Urbino, 12 della Provincia di 
Macerata, una di quella di Fer-
mo. Ben 26 beneficiari – poco 
meno di 1/3 - provengono da 
Comuni ricadenti nel "cratere" 
del sisma del 2016, per i quali il 
bando ha previsto un punteggio 
incentivante, nel tentativo di 
concorrere al superamento del 
disagio e delle condizioni di 
diseguaglianza provocate dal 
terribile evento che, 6 anni fa, 
ha colpito gran parte del terri-
torio regionale.
Congratulazioni sui risultati 
conseguiti sono stati evidenziati 
sia dall’intervento del presi-
dente Dino Latini, sia da tre 
borsisti: Luca Artusi, Martina 
Vitali, Giacomo Serafini: “Pri-
me esperienze di lavoro e co-

noscenza del modo di lavorare nei 
4 Paesi dell’Unione Europea; mi-
glioramento delle proprie capacità 
relazionali; abilità nell’affrontare 
situazioni nuove e inedite, capacità 
di organizzarsi e di muoversi fuori 
dai luoghi abituali e senza il soste-
gno della famiglia, insomma fuori 
dalla ‘confort zone”.  “Certo – ha 
commentato infine Maderloni - ci 
sono state luci, ma anche ombre: 
sistemazioni residenziali non 
sempre adeguate, inserimenti in 
aziende tardivi e non sempre in li-
nea con le proprie attese, insomma 

non sempre i tutor esteri sono stati 
all’altezza delle attese. Quando 
siamo stati informati, siamo in-
tervenuti per correggere le lacune. 
Unanime invece è l’apprezzamento 
per il lavoro svolto dal nostro tutor 
di progetto in Italia, Raffaele Poto, 
che si è rivelato sempre molto 
attento, disponibile ed efficiente. 

Oggi consegniamo a tutti gli atte-
stati di partecipazione al Progetto 
Makedigital, ci piace pensare che 
sarà un elemento in più che potrà 
impreziosire il curriculum vitae 
di ciascuno, non solo 'un pezzo di 
carta' da appendere, ma un viatico 
per guardare con maggior fiducia 
al proprio futuro”.

più stretto il dialogo tra imprese e 
le arti, quando comunicazione, cre-
atività e innovazione si incontrano 
contribuendo ad affermare la cultura 
come uno degli asset più rilevanti e 
distintivi del nostro Paese.  Proprio 
a questo dialogo è dedicato il Pre-
mio Cultura + Impresa, quest’anno 
alla IX edizione, il più importante 
osservatorio italiano sulle sponso-
rizzazioni e partnership 
culturali, produzioni 
culturali d’impresa e 
sugli investimenti delle 
Imprese in Art Bonus. 
Come ogni anno, il 
Premio questa diventa 
quindi una ‘fotografia’ 
unica delle tendenze di 
questa alleanza sempre 
più strategica tra Imprese 
e Cultura. Che cosa ci 
rivelano i 23 progetti 
selezionati tra i 135 che 
si sono candidati presen-
tandosi sulla piattaforma 
online Ideatre60 della 
Fondazione Italiana Accenture?  Se 
nella precedente edizione i primi 
premi sono andati tutti a progetti nel 
centro-sud, quest’anno la parte del 
leone la fanno le regioni del centro-
nord, prime tra tutte la Lombardia 
(9 progetti in Short list) e l’Emilia 

Romagna (5 progetti in Short-
list). Sintetizza Francesco Moneta, 
presidente del Comitato Cultura + 
Impresa: “In alcuni territori e con-
testi urbani la cultura è stata motore 
della ripartenza, favorendo l’attività 
di commercianti e artigiani; le Arti 
sono un linguaggio efficace con cui 
diffondere tematiche urgenti come 
le istanze ambientali o rilevanti 

come le eccellenze dei nostri ter-
ritori e la cura e il benessere delle 
persone; progetti culturali di varie 
dimensioni, e non solo associati 
all’Art Bonus, hanno saputo creare 
‘squadre’ e mettere in rete non più 
singole o poche imprese, ma veri e 

propri network territoriali; l’inno-
vazione digitale e la gamification 
sono ormai sempre più territori di 
innovazione comune tra imprese e 
operatori culturali pubblici e privati; 
progetti culturali non occasionali 
sono il cuore del rilancio e dell’af-
fermazione di città, aziende, fonda-
zioni, università; l’arte contempo-
ranea – cui è dedicata quest’anno 

per la prima volta una 
menzione speciale e che 
comprende arti visive, 
installazioni multimedia-
li, urban arts, digital art, 
fotografia -  è presente in 
ben 6 progetti e si confer-
ma essere un linguaggio 
sempre più adottato dalle 
Imprese; Festival diffu-
si, Rassegne Culturali, 
Eventi multidisciplinari 
hanno finalmente potuto 
riconquistare il proprio 
pubblico dopo un anno 
di fermo”. Istituzioni e 
operatori culturali pub-

blici e privati, aziende, fondazioni 
erogative e agenzie di comunica-
zione sono quindi i protagonisti di 
questa alleanza che verrà celebrata 
con il consueto Workshop di pre-
miazione che nella prima settimana 
di luglio assegnerà 3 primi premi di 

Categoria e 6 menzioni speciali:  
Digital Innovation in Arts (in 
collaborazione con Fondazione 
Italiana Accenture), CCR – Cor-
porate Cultural Responsibility (in 
collaborazione con il Salone della 
CSR e dell’Innovazione sociale), 
Under 35 (in collaborazione con 
Patrimonio Cultura), Networking 
in Arts,  Arte contemporanea + 
Impresa (in collaborazione con 
Artissima). Ai vincitori delle 
tre categorie principali verran-
no consegnati i nuovi Premi 
d’Artista, mentre alle menzioni 
speciali saranno riservati Premi 
formativi, master in management 
e promozione culturale offerti da: 
Fondazione Fitzcarraldo, Univer-
sità Iulm, 24Ore Business School, 
Scuola di Fundraising Roma, Upa. 
Patrocinatori e partner attivi del 
Premio Cultura + Impresa 2021-
2022 sono: Ministero della Cultu-
ra, Comune di Milano,  Acri, Ales, 
Anci, Artissima, Assif, Assifero, 
Federculture, Ferpi, Fondazione 
Italiana Accenture, Fondazione 
Sodalitas, Gai, Patrimonio Cultu-
ra, Prioritalia, Salone della CSR 
e dell’Innovazione Sociale, Una. 
Media partner: AgCult, Artribune, 
Exibart e Il Giornale dell’Arte.

Francesco Socionovo
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di MATTEO PARRINI 

Area gnomonica, eccoci
Dopo mesi di progetti, lo spazio è in fase di completamento

Famiglia Bonammi

Nuovo regolamento 
per i residenti in centro

Dopo mesi di progetti e 
lavori, si avvicina l’atte-
so momento dell’avvio 
dell’area dedicata alla 

gnomonica a Matelica. Infatti nella 
seduta dello scorso 21 maggio la 
Giunta comunale ha infatti prov-
veduto ad approvare il progetto di 
variante per i lavori di installazione 
di una copia del Globo di Matelica, 
di una meridiana analemmatica e 
di un altro orologio solare nell’a-
rea di via Tiratori. Come spiegato 
dall’assessore alla Cultura Giovanni 
Ciccardini «l’obiettivo è quello di 
valorizzare al massimo l’ecceziona-
le reperto archeologico rinvenuto a 
Matelica e di permettere al pubblico 
di vederne direttamente alla luce 
del sole il funzionamento. Insieme 

ad esso, in collaborazione con gli 
amici di Aielli del Friuli e del Museo 
dell’Orologio di Monte� ore dell’A-
so, daremo l’opportunità ai turisti 
e agli appassionati di gnomonica 
e meridiane di avere un percorso 
urbano ad hoc». 
A progettare la meridiana analem-
matica è stato l’architetto Giacomo 
Pantanali di Aielli del Friuli per 
una spesa complessiva di opere 
di installazione pari a 8.000 euro. 
L’architetto matelicese Gianluca 
Pecchia invece ha provveduto a 
progettare l’intera struttura dedi-
cata alla gnomonica, individuata 
presso l’ex caserma provvisoria 
dei Carabinieri, con installazione 
di una copia del Globo di Matelica 
di una copia del bastone di Jacob, 
di una riproduzione dell’emiciclo 
romano di Monte� ore dell’Aso e 

di una meridiana analemmatica da 
posizionare nei pressi del Parco 
della Rimembranza. L’importo 
complessivo dei lavori, affidati 
alla ditta Lopergolo Costruzioni srl 
ammonta a 18.000 euro.
Nelle scorse settimane si è prov-
veduto anche ai primi lavori di 
sistemazione di altri oggetti legati 
alla gnomonica e all’orologeria 
locale che sono stati visionati dal 
direttore del Museo dell’Orologio di 
Monte� ore dell’Aso, l’ing. Oronzo 
Mauro (nella foto). La prima data 
“propizia” per l’inaugurazione, per 
ovvie ragioni legate alle fasi del ca-
lendario solare, sarà il prossimo 21 
giugno e tutto sembra ormai in fase 
di allestimento. Inoltre, per l’estate 
continuerà ad essere sfruttato lo 
spazio espositivo presso il giardino 
del Museo Piersanti. Dopo la re-

cente mostra del fotografo Erminio 
Burzacca, una nuova esposizione in 
merito si terrà sabato e domenica 
prossima in occasione della mani-
festazione "Cantine aperte", gestita 
dall’associazione produttori del 
Verdicchio di Matelica. Successi-

vamente, dal 2 al 12 giugno si terrà 
la personale del pittore Francesco 
Nottolini, quindi sarà interessata da 
una serie di attività varie � no ad ot-
tobre, che consentiranno al pubblico 
di fruire di uno spazio al chiuso e 
dell’antistante giardino.

Non sono molto numerosi gli stemmi � nora noti di famiglie 
matelicesi. Ad aggiungere qualche notizia in merito ci aiuta il 
notaio matelicese Angelo Pifari, appartenente ad una illustre 
e generosa famiglia. Il loro palazzo è quello “dietro le logge”, 
dove si trovava il bar ristorante “della Torre”, un tempo detto 
il “Bar dei Marziani” per un dipinto che un nostro artista aveva 
fatto su una parete interna. Siamo nell’anno 1625, anno del 
Giubileo. In un atto notarile compaiono dei religiosi dell’Ordine 
Agostiniano che si � rmano indicando i simboli del loro cogno-
me: «Io frate Vincenzo Ferro� ni da Recanati… ho impresso 
il sigillo che ha l’impronta de due pifare et una cometa». «Io 
Frate Gabriello Pettenella da Matelica… ho impresso il mio 
proprio sigillo che ha le impronte de tre Monti, un Circolo con 
una sbarra e tre stelle». «Io Fra Jacomo Fagiani da Matelica 
mi son sottoscritto per testimonio e con il mio proprio sigillo 
che ha l’impronta con una sbarra a traverso con tre stelle e con 
una rosa sopra». «Io frate Aurelio Baccelliero da Matelica… 

Stemmi ignoti o poco noti di famiglie locali

Esanatoglia è uno dei “Bor-
ghi più Belli d’Italia”, un 
borgo meritatamente inse-
rito nel “magico” club nato 
dall’esigenza “di valorizzare 
il grande patrimonio di sto-
ria, arte, cultura, ambiente 
e tradizioni presente nei 
piccoli centri italiani che 
sono, per la grande parte, 
emarginati dai flussi dei 
visitatori e dei turisti…”. 
Un patrimonio di bellezza 
nascosta, dunque, che può 
ascrivere una piccola comu-
nità, come Esanatoglia è, in 
un elenco di brillanti realtà! 
Ed anche quest’anno, dal 13 
al 15 maggio, rappresentata 
da un delegato del sindaco, il 
dott. Paolo Austeri Ottaviani, 
è stata presente, insieme ad 
altri borghi marchigiani, 
all’assemblea nazionale del 
club tenutasi a Follina, un 
bellissimo borgo in provincia 
di Treviso, nel distretto del 
vino “Prosecco”, un territorio 
dove i vigneti si estendono 
per chilometri, disegnandolo 
di  riquadri perfetti nella loro 
accurata geometria. Non per 
niente tale vino ha meritato 
il riconoscimento uf� ciale 
da parte dell’Unesco! Ma 
anche territorio ricco di 
testimonianze artistiche e 
storiche di prim’ordine, reso 
accattivante dalla presenza di 
numerosi castelli ed abbazie 
dove importanti pittori locali 

hanno lasciato prove am-
mirevoli del proprio genio 
creativo. Luoghi, inoltre, che 
negli ultimi anni stanno an-
che rispondendo pienamente 
alle esigenze di un turismo 
che sia anche culturale, � -
nalizzato alla conoscenza 
dell’Arte, delle tradizioni e 
dei più tipici usi e costumi. 
Far parte del club dei “Borghi 
più Belli” non è solo un titolo 
che onora la bellezza del luo-
go, è, soprattutto, possedere 
tratti speci� ci, che danno al 
luogo una sua “personalità” 
unica ed irrepetibile, fatta di 
caratteristiche “somatiche” 
atte a costruire una identità 
ben precisa. 
Ma è anche di queste doti 
averne cura, con l’orgoglio 
di appartenere ad una comu-
nità che può contare 
su valori distintivi, 
storicamente, artistica-
mente e culturalmente. 
Ovvero su una “tipi-
cità che sa diventare 
modello di vita…”. 
Come lo è, appunto, 
Esanatoglia, con la 
sua posizione alle sor-
genti dell’Esino, la sua 
natura incontaminata, 
le sue testimonianze 
d’arte e di architettura, 
i suoi monumenti, le 
sue tradizioni stori-
che e popolari, che ne 
fanno uno scrigno di 

sorprendenti preziosità. E di 
Esanatoglia se ne è parlato 
fra i delegati all’assemblea 
di Follina, se ne è parlato 
e se ne è dato un accurato 
resoconto, a volte speci-
� cando che non è solo un 
circuito di motocross, ma 
tanto altro e ben altro!  E si è 
decisamente accesa, da parte 
di molti delegati, la curiosità 
di conoscerlo, questo nostro 
bellissimo borgo! La curio-
sità di vedere i suoi vicoli 
antichi, ancora intatti, i suoi 
palazzi che si affacciano sul 
corso principale, una rarità 
in un paese così piccolo, i 
dipinti e gli affreschi che or-
nano chiese ed edi� ci laici; la 
curiosità di ascoltare le note 
che si sprigionano dai tasti 
dell’organo del Malamini, di 

questo strumento pressoché 
unico, di cui, con meraviglia, 
hanno appreso la presenza 
nella chiesa della Pieve; 
la curiosità di percorrere i 
sentieri che si snodano lungo 
il corso dell’Esino, arrampi-
candosi, poi, � n sui � anchi 
del Monte Corsegno, su in 
alto, a raggiungere l’eremo di 
San Cataldo... Perché questo 
è il � ne ultimo del club dei 
“Borghi più Belli d’Italia”, 
conoscere e far conoscere i 
tanti tesori nascosti del no-
stro bel paese, promuovendo 
la consapevolezza di quanto 
sia importante metterli in 
luce ed averne cura “attra-
verso la tutela, il recupero 
e la valorizzazione…”. Con 
amore e tanto orgoglio!

Lucia Tanas

La Giunta comunale ha provveduto ad approvare la delibera per 
la nuova regolamentazione della sosta dei mezzi per i residenti 
nel centro storico dopo l’attivazione nei mesi scorsi della zona 
a traf� co limitato. Nell’atto è stata stabilita l’esenzione per 
residenti e domicilianti nel centro storico dalle ore 18 alle 9 del 
giorno successivo per la sosta a pagamento o con disco orario. 
Restano invece valide tutte le limitazioni dovute a manifestazio-
ni, mercato, � ere ed altri eventi per i quali sono disposti divieti 
per tutte le categorie di utenti della strada. I diretti interessati 
potranno richiedere il rilascio di un apposito contrassegno di 
autorizzazione presso l’uf� cio della Polizia locale � no ad un 
massimo di due permessi gratuiti a nucleo familiare, oltre i 
quali il prezzo annuale sarà di 50 euro a veicolo. 

ho � rmato col mio proprio sigillo che 
ha l’impronta di un piede di felce bi-
forcato con una stella cometa sopra». 
«Io fra Pietro Colli da Matelica… ho 
impresso il mio proprio sigillo che 
l’impronta di tre colli, d’un Albero 
d’Olmo et un (?)… laror (?)». «Io 
Fra Federico Salta ho impresso il mio 
sigillo che contiene una sbarra, sotto 
di essa c’è un giglio e sopra doi stel-
le». Ce n’è un altro quasi illeggibile che parla di «una pianta… 
un… e una stella che è sopra». Tutti si trovano all’interno della 
chiesa di S. Agostino «in quartierio Civitatis», nel quartiere di 
Città e sono testimoni di Donna Lucrezia testatrice che ha come 
sigillo «dua picara cum cometa supra», «due pifare sovrastate 
da una cometa» e vuol ornare l’altare maggiore.

Fiorella Conti

Esanatoglia, assemblea dei Borghi più belli

Corso Vittorio Emanuele 
(Foto Erminio Burzacca)

Stemma dei Fidanza

Stemma in via Cafasso



Località Fonticelle 
- i giovani esplo-
ratori del gruppo 
scout di Matelica 
si stanno dedicando, su un terreno gentilmente con-
cesso, alla costruzione di un tavolo con una panchina, 
un'edicola dedicata a San Giorgio, il protettore degli 
scout, e un piccolo ponte per l'attraversamento dell'ac-
qua. Le costruzioni saranno a bene� cio sia degli scout 
che di tutti coloro che passeranno per la località. Spirito 
d'avventura, senso civico, collaborazione, sacri� cio ma 
anche divertimento caratterizzano lo scout e le sue av-
venture. L'appuntamento è per l'inaugurazione dell'area. 
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Matelicesi al Salone 
del Libro di Torino

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, dal 19 
al 23 maggio scorso il XXXIV Salone internazionale 
del Libro di Torino è tornato quest’anno ai suoi fasti 
di un tempo, non solo per l’eccezionale partecipazione 

di pubblico, ma anche per il numero e la qualità degli espositori 
italiani, europei ed esteri. Tra i visitatori tutto sommato non sono 
stati pochi i conterranei presenti da Fabriano a Camerino, passan-
do per San Severino Marche e Apiro. Unica casa editrice della 
nostra zona sempre presente a questa 
manifestazione internazionale è stata 
la Hacca Editrice con un bello stand 
affollato di persone e presentazioni 
di libri che hanno ottenuto notevole 
rilevanza. Altrettanto prestigiosa è 
stata domenica 22 maggio la parte-
cipazione di Matteo Parrini, ospite 
presso lo stand della Regione Mar-
che, con il suo libro “I personaggi 
che hanno fatto grandi le Marche” 
(Intermedia Edizioni), il cui inter-
vento è andato in onda in streaming 
come quelli di tutti gli altri ospiti 
delle tre giornate e ora sono fruibili 
tramite il canale YouTube della Re-
gione Marche. Si è parlato dei 36 
personaggi storici marchigiani che 
sono contenuti nel libro, ma anche 
delle peculiarità che li uniscono in 

un sottile � le rouge che arriva � no alla nostra quotidianità. In 
chiusura di serata, sempre domenica, ma da remoto, si è tenuta 
l’intervista al cardinale Edoardo Menichelli a cura di Vincenzo 
Varagona sulla “Casa comune”. Forte il suo messaggio dedicato 
all’ambiente e al rinnovamento dello spirito cristiano. «Ognuno 
di noi è responsabile della bellezza e della santità del Creato – 
ha chiosato il cardinale settempedano – piaccia o no questa è la 
regola: mettiamola in pratica!». Un’ultima nota va dedicata allo 

stand regionale, molto 
originale, progettato come 
un piccolo teatro e le Mar-
che si sono ribattezzate 
“la Regione dei Teatri”, 
facendo evidente riferi-
mento ai suoi oltre 60 te-
atri storici meritevoli della 
candidatura a patrimonio 
Unesco. Chissà che non 
sia il preludio per nuove 
prestigiose presentazioni 
di volumi, come quello 
annunciato dal presidente 
Raimondo Turchi sulla 
candidatura a patrimonio 
universale del paesaggio 
vitivinicolo della Sincli-
nale Camerte.

Ri.Bo.

Consegna della Costituzione 
ai maggiorenni matelicesi

Organizzato dagli ex consiglieri comunali di Matelica 
con il patrocinio del Comune di Matelica in occasione 
della festa della Repubblica, si terrà il prossimo giove-
dì 2 giugno alle ore 10.45 del Teatro “Piermarini” la 
consegna della Costituzione della Repubblica italiana. 
Interverranno autorità cittadine e studenti per la conse-
gna della carta costituzionale a tutti i neo-maggiorenni 
di Matelica.

Il marketing digitale 
unisce teatro e impresa
La sinergia tra il Teatro e l’Impresa è il tema del proget-
to “Narrando Narrando” di Bottega Teatro Marche per 
promuovere il concetto di Teatro come luogo centrale 
di una comunità in cui tanti ambiti della vita cittadina 
possono trovare una casa, una collaborazione, uno 
stimolo. Protagonista della prima fase del progetto il 
Teatro Piermarini di Matelica. Sabato 4 giugno alle 
ore 18 si terrà un evento in cui si parlerà di digitale 
e di territorio; occasione per ascoltare e confrontarsi 
con uno dei massimi esponenti del settore, Sandro 
Giorgetti digital marketing manager, responsabile 
dell’Osservatorio Digitale, docente dell’Accademia 
delle Belli Arti di Macerata che proporrà una ri� es-
sione sul tema: Digitale, Strategia o Improvvisazione? 
Uno speech volto a comprendere l’importanza della 
professionalità nell’utilizzo degli strumenti digitali 
per poter ottenere bene� ci reali nelle campagne di 
comunicazione e marketing, sempre più centrali nelle 
strategie di sviluppo aziendali. A seguire “raccontare 
un territorio: che Impresa!”. Una conversazione con il 
prof. Claudio Pettinari, Rettore dell’Università degli 
Studi di Camerino, presidio culturale ed economico del 
territorio, Lucia Chiatti, direttore del Consorzio Marche 
Spettacolo, Andrea Anconetani, direttore artistico di 
Nuovi Linguaggi e formatore Erasmus. L’evento sarà 
condotto da Paola Giorgi, direttore artistico di Bottega 
Teatro Marche, presente l’assessore alla Cultura del 
Comune di Matelica Giovanni Ciccardini.

Work in progress 
per gli Scout

Gli odori ci ricordano le emozioni più forti e nell’ultimo de-
cennio da questo fenomeno ne è derivato un boom del turismo 
dell’olfatto, con un marketing che cattura e imbottiglia essenze 
con veri e propri percorsi sensoriali di grande interesse. Esiste 
però anche il fenomeno opposto dei cattivi odori, un problema 
che anni fa sollevò con impegno, quando era ancora consigliere 
comunale e presidente del consiglio comunale, l’avv. Alessandro 
Casoni, ma la cui soluzione sta continuando a slittare nel tempo. 
Per questo ne siamo tornati a parlare con lui.
Avvocato, cosa vuol dire regolamentare i cattivi odori?
Sinceramente avevo proposto il regolamento per una questione 
di igiene e di ordine pubblici, di civiltà, per valorizzare questa 
città che speriamo possa essere sempre visitata dai turisti senza 
patimenti, consentendo loro di godere delle prelibatezze dei 
ristoranti e dei luoghi senza disgusti olfattivi esogeni che all'im-
provviso possono inondare l'ambiente (con pari disagio per i 
privati residenti). Abbiamo infatti sempre puntato al "bello", ma 
paradossalmente si trascurano aspetti importanti come questo.
In merito venne pure approvato un regolamento…
Sì, il regolamento che proposi e feci approvare alla � ne della 
mia seconda consiliatura è noto; il testo e la discussione sono 
leggibili on-line sul sito del Comune. Argomentai con soluzioni 
ef� caci adottate da altre amministrazioni italiane e con elementi 
di diritto. L’allora assessore ai Lavori Pubblici Montesi (all’a-
gricoltura c’era Potentini) propose di prorogare i termini e io 
accettai la richiesta, pur di incassare l'approvazione del regola-
mento. Poi però il nuovo vicesindaco e assessore all’agricoltura 
Cingolani lo ha fatto rinviare ben due volte, motivandolo con 
i disagi provocati dal sisma prima e dal Covid poi, ma senza 
spiegarci se ci fosse mancata la carne durante il sisma e durante 
il lockdown... Fu persino assegnato un termine ultimativo al 31 
dicembre 2021.
E poi è caduto tutto nel vuoto?
Nei fatti sì, ma non mi sono arreso. Il 28 marzo scorso ho eser-
citato l’accesso civico per richiedere «se la giunta comunale, in 
ottemperanza alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 
del 28.10.2020, avesse provveduto ad approvare il “documento 
unico” entro il 31 dicembre 2021».
Risulta la seguente risposta in data 6 aprile, � rmata dal sinda-
co: «la giunta municipale non ha adottato alcun “documento 
unico” relativo alla delibera del Consiglio comunale n.40 del 
28 ottobre 2020. Il lavoro della Giunta municipale nel secondo 
semestre del 2021 è stato strettamente interessato alla gestione 
dell’emergenza del Covid-19e tale adempimento non ha rap-
presentato una priorità per questa amministrazione impegnata 
in tutt’altre questioni. Non volendo operare un confronto tra 
le priorità politiche ed amministrative, né tantomeno rischiare 
una valutazione super� ciale della questione, si comunica che 
per la stessa, questo organo di governo vuole riprendere il 
confronto tra le associazioni del settore agricolo, onde evitare 
di procrastinare ulteriormente ed inutilmente il termine, ma 
soprattutto con lo scopo di adottare una de� nizione risolutiva 
della questione che tenga conto della recente ulteriore crisi del 
settore agroalimentare gravante sugli operatori».
A quel punto, in data 6 aprile 2022, Casoni ha puntualizzato tra-
mite pec quanto segue: «Egregio sindaco, spiace averle rovinato 

l’illusione che mi fossi dimenticato la 
scadenza del 31 dicembre 2021. 
Non sempre i rinvii – specialmente 
se motivati da scuse infondate 
come quelle per ben due volte 
affidate al vice sindaco nel 
corso dei consigli comunali 
– estinguono la trattazione 
di argomenti importanti e 
quali� canti per la città; è una 
pessima abitudine quella 
del rinvio, ma d’altronde 
ognuno amministra secon-
do le tecniche apprese dai propri mentori. 
Mi sarei aspettato normali scuse in caso di credibile dimenticanza 
(da parte sua o degli uf� ci) oppure una cancellazione dell’ar-
gomento (ma sarebbe stata da calendarizzarsi coraggiosamente 
in Consiglio comunale prima del 31 dicembre 2021); invece lei 
pretende pure la ragione e rinvia la questione sine die senza nep-
pure aver preliminarmente adottato un atto quantomeno di giunta 
(benché ad inutile sanatoria dell’inadempimento amministrativo). 
Resta dunque la sua risposta che – a livello d’immagine politico-
amministrativo – non scal� sce certo me. Le ricordo – sotto un 
pro� lo giuridico – che il sindaco pro tempore è lei».
Cosa seguirà a questo punto? 
Non lo so. Leggo che spesso i cittadini si lamentano sui social, 
ne ascolto tanti protestare a voce. Avevo provato a contemperare 
– seguendo le regole - gli interessi della produzione agricola con 
quello dei residenti e dei turisti. Fare spallucce non migliora la 
qualità della vita.

Matteo Parrini
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Odori e puzze da regolamentare

POESIE

Il tramonto
Da questo maestoso e lieto colle di Braccano,
quando si fa sera,
appare una meravigliosa sfera: “il Tramonto”.
Grande è la natura.
Ancor più grande è il tramonto con tutti i suoi colori
Arancione, rosso e giallo.
Quest’ultimo mi sorprende così lucente.
Mi illuminò a veder lontano e a conoscere tanta gente.
Feci in tempo ad operar in tutto il mondo.
Oh Tramonto!
Da quassù ti guardo e ti penso nel profondo.

Sebastiano Gubinelli

Ho pensato di dedicare questa breve poesia “Il tramonto” al 
fondatore e animatore del gruppo Eni, Enrico Mattei, in occa-
sione dell’anniversario della morte.

Sabato 21 e domenica 22 maggio sono arrivati a 
Matelica i gonfi abili più grandi d'Europa. Nell'a-
rea attrezzata si sono radunati molti bambini, 
ragazzi e famiglie per divertirsi in compagnia 
e gustare zucchero fi lato a volontà. Nella foto 
alcune bambine ucraine ospiti a Matelica che 
hanno partecipato all’evento con l’associazione 
caritatevole “Don Angelo Casertano”.

Redazione Young Matelica
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L'immobile sarà destinato all'edilizia residenziale sociale

Iniziano i lavori 
all’ex mattatoio 

lenza per un importo contrattuale 
di 30.820 euro. Del restauro della 
struttura se ne era più volte parlato 
nei mesi scorsi quando a gennaio 
era stato prima tema di confronto 
tra il sindaco Massimo Baldini 
e l’assessore regionale Guido 
Castelli, poi a marzo era stata uf-
� cializzata la somma stanziata per 
il progetto di rigenerazione urbana. 
«Si tratta certamente di un’opera 
di grande valore – ha affermato 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
Rosanna Procaccini – e non solo 
per il recupero dell’immobile, che 
ha un particolare impatto visivo e 
paesaggistico per chi entra nel cen-
tro storico di Matelica provenendo 
da Fabriano, ma anche perché 
andremo a fornire nuovi alloggi a 
famiglie matelicesi che ne hanno 

“I luoghi della Resistenza nel territorio matelicese”, è questo il titolo 
dell’intervento a cui hanno partecipato gli studenti della classe 5° C dell’Itc 
“G. Antinori di Matelica”, promosso dalla prof.ssa Oriella Cacciamani con 
la collaborazione del prof. Igino Colonnelli, studioso di storia locale. L’ar-
gomento proposto, inserito nel progetto “Memoria, memorie”, ha favorito 
la conoscenza storica degli eventi legati alla resistenza nel territorio e alla 
diffusione dei valori della Costituzione italiana. La proposta didattica si 
è articolata in due momenti, prima una lezione sulle vicende che hanno 
visti protagonisti gli uomini e le donne della nostra Resistenza e poi la 
visita al Museo della Resistenza e della Cultura del Territorio “Don Enrico 
Pocognoni” di Braccano, località di Matelica. Nella Resistenza matelicese 
operavano diversi gruppi: «Il Gruppo Roti» composto da uomini di diverse 
nazionalità: somali, inglesi ed etiopi; per questo era soprannominato gruppo 
multietnico o «meticcio». Il loro comandante era Giuseppe Baldini. Poi 
c’era «Il Gruppo Eremita» che aveva il controllo del massiccio del Monte 
Gemmo � no a Fiuminata. «Il Gruppo S. Fortunato» invece assicurava 
protezione nel lato ovest alla banda di Roti. Ma la Resistenza matelicese 
è incentrata nel «1° Battaglione Mario» di Mario Depangher. Ci furono 
numerose battaglie partigiane in cui si possono contare numerose vittorie 
ma anche numerose scon� tte. Tra le scon� tte si ricorda ad esempio «La 
battaglia di Valdiola – Chigiano» dove persero la vita molti partigiani. Tra 
le vittorie si ricorda ad esempio l’attacco all’aeroporto di Jesi. In aiuto 
ai numerosi gruppi partigiani, che avevano continuo bisogno di viveri, 
si mise a disposizione la popolazione civile che diede sempre un grande 
sostegno. Una delle famiglie che assicurarono sempre un forte sostegno 
ai partigiani, fu la famiglia Seracchiani di Matelica, dove un grande 
protagonista fu Dino, componente della Banda di Roti. Oltre a lui, anche 
tutte le donne di casa furono protagoniste attive della Resistenza, come 
la mamma Laura e le � glie Ines, Cesira, Edmea e Leda. Nella Resistenza 
fu così fondamentale anche il ruolo, spesso trascurato, delle donne che 
rifornivano di cibo e vestiario i partigiani nascosti tra le montagne. Le 
donne svolgevano molto spesso anche il ruolo di infermiere. Guidati dal 
prof. Igino Colonnelli, gli studenti, dopo aver conosciuto gli aspetti più 
signi� cativi della lotta partigiana locale, hanno visitato il Museo della 

Resistenza. Il Museo è ubicato in località Braccano di 
Matelica, di fronte al campo dove il 24 marzo 1944 fu 
perpetrato un eccidio nazi-fascista in cui furono uccisi il 
parroco della frazione "Don Enrico Pocognoni" e cinque 
giovani partigiani: Demade Lucernoni, Ivano Marinucci, 
Temistocle Sabbatini, Thur Nur (etiope), Mohamed Ra-
ghè (somalo). L'esposizione museale (inaugurata il 24 
marzo 2018) consiste in documenti, fotogra� e, giornali, 
attestati scolastici degli anni del regime fascista, seconda 
guerra mondiale, Resistenza e lotta partigiana, relativi a 
Matelica e al territorio. All'ingresso, su un muro esterno, 
vi è un moderno "murale" dell’artista Flavio Solo: “Ma-
estro Jedi della saga cinematogra� ca Star Wars a difesa 
della libertà”. L’autore ha rappresentato il Maestro Jedi 
con la pelle nera in omaggio ai due partigiani africani 
uccisi nell’eccidio nazi-fascista perpetrato nel campo 
antistante. Nella sala dell’esposizione, al centro, sono 
immediatamente proposti all’attenzione dei visitatori, 
con grandi sagome cartonate, i tre principali protago-
nisti: don Enrico Pocognoni, medaglia d’oro al valore; 
Mario Depangher, il comandante pescatore venuto 
dall’Istria; Enrico Mattei, dirigente del Comitato di 
Liberazione Nazionale (e, in tempi successivi, fondatore 
e presidente dell’Eni, ucciso in un attentato aereo il 27 
ottobre 1962). Il percorso inizia con foto e documenti 
relativi alla popolazione – carbonai e contadini – che 
hanno sostenuto con la loro solidarietà la lotta di libera-
zione nazionale, nascondendo e soccorrendo partigiani, 
ex soldati sbandati, ex prigionieri di guerra, giovani 
renitenti alla leva. Seguono in successione cronologica le 
principali vicende storiche: affermazione del fascismo, 
regime e antifascismo, la guerra, l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943, la lotta partigiana con i suoi protagonisti, 
la repressione e gli eccidi perpetrati da nazisti e fascisti, 
la guerra civile, la Liberazione, il dopoguerra. Ulteriori 
pannelli sono dedicati a: donne nella Resistenza, vicen-
de di ebrei nel territorio, civili deportati nel campo di 
lavoro di Kahla (Turingia, Germania). Altri documenti: 
due dipinti di Sauro Tupini dedicati rispettivamente al 
lavoro dei carbonai e alla grande battaglia campale di 
Valdiola-Chigiano, giornali dell’epoca, pagelle di scuo-
la elementare e materiali scolastici. La visita ai luoghi 
simbolo della Resistenza matelicese è stata decisamente 
importante, volta non solo a non dimenticare e, dunque, 
a consegnare alle nuove generazioni un pezzo di storia 
che ha orribilmente segnato la nostra città ed il nostro 
Paese, ma anche ad educarli al rispetto dei valori della 
Costituzione, af� nché ciò che è accaduto durante la 
seconda guerra mondiale non accada mai più.

In visita ai luoghi 
della Resistenza nel territorio 

di MATTEO PARRINI

Avranno presto inizio 
i lavori di ristruttura-
zione edilizia dell’ex 
mattatoio comunale in 

via Circonvallazione, da decenni 
non più utilizzata per la macel-
lazione e da tempo in stato di 
degrado urbano. Per il recupero 
dell’immobile che verrà destinato 
ad edilizia residenziale sociale con 
ben sei alloggi abitativi, sono stati 
stanziati dalla Regione Marche 1 
milione e 215mila euro, dei quali 
880 mila euro solo per la boni� ca 
dei luoghi ed i lavori di ristruttura-
zione. Incaricato ai servizi tecnici 
di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 
è l’ing. Nazareno Sagretti di Pol-

bisogno con una evidente attività 
di riquali� cazione urbana dell’area. 
Possiamo tranquillamente dire che 
stiamo solo iniziando a vedere i 
primi frutti di tre anni di lavoro 
dell’amministrazione comunale 
attraverso progetti e ricerca di fondi 
economici. Oltre all’ex mattatoio, 
in questi giorni si sta procedendo 
al completo rifacimento del lungo 
marciapiedi di via Circonvallazione 
e ai lavori straordinari di manuten-
zione sottostradale in via Kennedy 
che termineranno con nuove asfal-
tature». Da un paio di settimane 
invece sono iniziati anche i lavori 
di abbattimento degli alberi del 
giardino della Casa di Riposo per 
procedere all’ampliamento della 
struttura (maggiori dettagli sul 
prossimo numero).

Rinviato l’evento al Castello Malcavalca
Rinviata a domenica 12 giugno 
prossimo l’iniziativa organizzata 
dalla Fondazione il Vallato nel 
castello Malcavalca di Esanato-
glia. Il programma prevede alle 
ore 10 la riapertura dell’antica 
chiesa di San Salvatore per una 
messa, quindi alle 11 il sindaco 
di Esanatoglia Bartocci darà il 
benvenuto uf� ciale e Adua Ros-
si, presidente dell’associazione 
Lulù e il paese del Sorriso aps 
illustrerà il progetto ricettivo 
per il complesso medievale. La 
mattinata proseguirà con un in-
contro con la psicologa Chiara 
Maria De Leone sui cambiamenti 
determinati dalla pandemia nella 
scelta delle mete turistiche, mentre alle 12 per la Fondazio-
ne il Vallato parleranno Edoardo Marini sulle opportunità 
dell’albergo diffuso e Anna Masturzo che presenterà una 
story telling del territorio dell’alta valle dell’Esino. Il pranzo 
sarà a base di tipicità locali e gli incassi saranno devoluti alle 
attività di solidarietà svolte dall’associazione Lulù e il paese 
del Sorriso aps. Nel pomeriggio, alle 14, sarà inaugurata una 

mostra fotogra� ca a cura 
dei fotogra�  Massimo Bal-
lanti ed Erminio Burzacca, 
quindi alle 14,30 si svolgerà 
una tavola rotonda sul tema 
«Memoria di longobardi 
e bizantini nell’alta valle 
dell’Esino», con gli stu-
diosi Vincenzo Moroni dei 
Gruppi archeologici d’Italia, 
Mauro Garbuglia dell’asso-
ciazione Editori marchigia-
ni, Antonella Ventura di Arte 
per le Marche, Giannandrea 
Eroli dell’associazione Roti. 
Alle 16 il presidente di 
Esatrail Leopoldo Giordani 
presenterà i sentieri montani 

che circondano Esanatoglia e al termine ci sarà un’esibizione 
del poeta esanatogliese Fabio Strinati. Dopo un break alle ore 
17 con tè, tisane e biscotti, la serata terminerà con uno spet-
tacolo a cura del Ruvidoteatro e una cena a base di prodotti 
locali. Per tutta la giornata si svolgeranno laboratori didattici 
per bambini su legno e ceramica, oltre ad una caccia al tesoro 
per grandi e piccoli.

Esanatoglia - Al via il potenzia-
mento della videosorveglianza 
ad Esanatoglia, dove a seguito 
della relazione tecnica svolta 
il 10 novembre 2021 dalla società Mit Security di Macerata 
congiuntamente al personale del comando della Polizia locale, 
ora si provvederà alla fornitura ed all'installazione di teleca-
mere a doppia ottica in corrispondenza delle aree sensibili 
loro indicate, per un costo complessivo di 39.361,22 euro iva 
inclusa, co-� nanziato da Ministero dell’Interno (20.000 euro 
a carico del proponente ed euro 19.362,22 a carico del Mini-
stero dell’interno, come da bando in premessa speci� cato). 

Esanatoglia potenzia 
la videosorveglianza urbana
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Esanatoglia potenzia 
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L’installazione è stata ritenuta 
«urgente per provvedere alla 
fornitura ed installazione delle 
suddette apparecchiature, in 

quanto per ragioni connesse alla cronica mancanza di fondi, 
l’attuale con� gurazione dell’impianto di videosorveglianza 
presenta severe carenze nel controllo delle direttrici principali 
che attraversano il Comune di Esanatoglia (Strade Provinciali 
29 e 71), il cui presidio è determinante per prevenire e re-
primere reati predatori ed il traf� co di sostanze stupefacenti, 
riferibili anche ai Comuni con� nanti di Fabriano, Matelica 
e Fiuminata».



Nel discorso pronunciato in occasione dei 70 anni della rivista “Aggiornamenti Sociali”, Papa Francesco ha dichiarato: 
“All’impegno per la giustizia e per la cura della casa comune è associata una promessa di gioia e di pienezza. Mettersi 
dalla parte dei poveri è un incontro con sofferenze e ingiustizie, ma anche con una felicità genuina e contagiosa. L’impe-
gno per la giustizia ci fa entrare nella dinamica delle Beatitudini: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati» (Mt 5,6)”.

L’inscindibilità del binomio fede-giustizia – sottolinea il direttore della Caritas di Fabriano-Matelica don Marco Strona - è un cardine anche del-
la nostra Caritas diocesana, che cerca di prendere ogni giorno vita e vigore a partire dalla struttura, da poco realizzata, grazie anche al contributo 
dell’8x1000. La sede centrale della Caritas, situata a Fabriano, si presenta come luogo di incontro, di ascolto, di servizio e di progettazione sociale”.
1) Come luogo di incontro: la sede Caritas viene messa a disposizione anche delle altre associazioni laicali della diocesi – come ad esempio il Centro 
Aiuto alla Vita – che nel corso dell’anno ha organizzato in sede un corso di formazione. Il Cav ha altresì trasferito nella sede Caritas il proprio centro 
di ascolto.
2) Come luogo di ascolto: la sede Caritas, aperta tutti i giorni dal lunedì al vener-
dì, è innanzitutto un luogo dove moltissime persone quotidianamente si recano 
per essere ascoltate, esprimendo non solo i bisogni materiali, ma anche la ne-
cessità di trovare persone con cui condividere angosce, ansie, ma anche gioie e 
speranze.
3) Come luogo di servizio: nella sede Caritas è presente l’Emporio della Carità 
“Papa Francesco” – per la distribuzione gratuita di beni alimentari e prodotti per 
la cura personale e per l’igiene – e l’Emporio della salute, una farmacia gratuita 
per la distribuzione di farmaci da banco.
4) Come luogo di progettazione: la sede Caritas è un luogo dove, insieme a tan-
ti uomini e donne di buona volontà, ci incontriamo per formulare e concretizzare 
progetti per lo sviluppo umano integrale. Grazie ai fondi 8x1000 sono state svolte 
diverse attività, tra cui il progetto “Lavoro & Dignità” e, da ultimo, il progetto 
“Ritrovarsi per sognare insieme”.
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8xmille alla Chiesa cattolica, 
la fi rma della solidarietà

Non è mai solo una fi rma. 
È di più, molto di più. 

Un milione di fi rme. Di tanto sono cresciuti i consensi verso 
lo Stato; altrettanto sono diminuiti quelli alla Chiesa cattolica. 
Lo dicono gli ultimi dati messi a disposizione dal Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, relativi alle dichiarazioni del 
2020 (su redditi 2019). Dichiarazioni compilate, dunque, nel 
pieno della prima ondata pandemica, certamente infl uenzate 
da una situazione drammatica in cui il senso civico di tanti ita-
liani li ha portati forse a guardare alle istituzioni pubbliche più 
in diffi coltà, specialmente quelle sanitarie.
Sono sempre una larghissima maggioranza le preferenze 
raccolte dalla Chiesa cattolica (oltre 12 milioni di fi rme, più 
del 70% di quelle espresse). Però il segnale non può essere 
trascurato, perché si tratta del più forte calo di consensi mai 
registrato da quando c’è l’8xmille.  
Ne parliamo con Massimo Monzio Compagnoni, responsa-
bile del Servizio per la promozione del sostegno econo-
mico alla Chiesa cattolica.

Questo calo di consensi la preoccupa, Direttore?
Non parlerei di preoccupazione, visto il contesto in cui questi 

numeri sono maturati. Sono però dei dati che ci devono indurre 
ad una seria rifl essione. Da quando, poco più di 30 anni fa, il 
sistema dell’8xmille è andato a regime, si è gradualmente con-
solidata una sorta di sottintesa certezza che nessuno potrà mai 
intaccare il patrimonio di fi rme destinate alla Chiesa cattolica.  
E invece, non è così?
Non proprio. Guardando agli anni passati e all’attuale gestio-
ne delle risorse che i contribuenti hanno scelto di destinare 
alla Chiesa, posso dire senza timore di essere smentito che ne 
è sempre stato fatto un buon uso. Scrupoloso, accuratamente 
rendicontato, e che ha prodotto risultati straordinari in termini di 
servizio ai poveri, manutenzione dei beni culturali della Chiesa, 
sostegno all’azione pastorale. È giunto il momento, però, di fare 
un passo avanti ulteriore.
A cosa si riferisce?
Prendo in prestito le parole del card. Attilio Nicora, scomparso 
nel 2017 a 80 anni, che per vent'anni ha offerto un contributo 
fondamentale al cammino del Sovvenire nella Chiesa italiana. 
Diceva Nicora: “La verifi ca dell’autenticità di uno spirito di co-
munione e di corresponsabilità, è la disponibilità che uno ha di 

mettersi a tal punto dentro, da mettere insieme anche la 
questione delle risorse, dei mezzi economici, delle necessità 
che la Chiesa ha di sostenersi per vivere e per esercitare la 
propria missione”. Ecco la domanda che dobbiamo farci: fi no 
a che punto siamo dentro, nel cammino della nostra Chiesa? 
Fino a che punto la sentiamo veramente nostra?
Quindi ritiene che serva una maggiore consapevolezza?
Esattamente. In ogni diocesi, in ogni parrocchia, in ogni fami-
glia di cattolici bisogna ritrovare lo slancio che ci fa dire: “la 
mia fi rma è fondamentale, perché le necessità della Chiesa 
riguardano anche me”. L’8xmille non costa nulla a chi fi rma, 
ma non può mai essere dato per scontato. Noi per primi, che 
dalla CEI ne coordiniamo la comunicazione e la promozione, 
dobbiamo essere ancora più bravi nel ricordare agli italiani 
quanto sia importante il contributo di ciascuno. Ma è soprat-
tutto dal basso che deve partire questo cambio di passo. In 
ogni casa, in ogni parrocchia, in ogni diocesi. Le fi rme che 
oggi ci sono potrebbero un domani non esserci più, se non ci 
impegniamo davvero a farle crescere e a sostenerle. La pan-
demia ce lo ha ricordato con provvidenziale forza.

8xmille: serve una consapevolezza nuova

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

potrai offrire 
formazione 

scolastica ai bambi-
ni, dare assistenza 

ad anziani e disabili, 
assicurare acco-

glienza ai più deboli, 
sostenere progetti 
di reinserimento 

lavorativo, e molto 
altro ancora. 

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

Segui le istruzioni 
riportate sul sito

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

“Un piccolo 
gesto, 

una grande 
missione”

La nostra sede Caritas come luogo di incontro, 
di ascolto, di servizio e di progettazione
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Valorizzazione dei borghi
con architetti ed ingegneri

di VÉRONIQUE ANGELETTI

Una giornata all'insegna della memoria nel parco di Cabernardi tra mostre ed incontri
La lotta dei sepolti vivi

Non è stato un semplice 
tributo alla memoria di 
un grave momento sto-
rico, il 70° anniversario 

dell’occupazione della miniera di 
zolfo di Cabernardi, ma una giorna-
ta particolare densa di ricordi sulla 
resilienza di una comunità che, sa-
bato, ha dovuto affrontare un futuro 
denso di trasformazioni come oggi 

la nostra società è chiamata a farlo 
con la transizione economica e le 
sue conseguenze sul piano sociale.
Ragione per cui la giornata di sa-
bato 28 maggio nel Parco archeo-
minerario dello zolfo di Cabernardi 
a Sassoferrato è stata lo specchio 
sì per ricordare il sacri� cio degli 
assenti con una splendida scultura 
realizzato dal fabbro Marco Ce-
sandri, ma più di tutto un invito 
ad usare la storia della “lotta dei 
sepolti vivi” per leggere meglio le 
nuove s� de. Come lo testimonia la 
mostra “Miniera, segni e parole. 
Storia di migrazione ed integra-
zione” dell’associazione Cristalli 

nella Nebbia sull’insediamento dei 
minatori marchigiani a Pontelago-
scuro di Ferrara. 
«Queste celebrazioni – ha spiegato 
il sindaco di Sassoferrato Maurizio 
Greci – sono state fortemente volute 
dalla nostra amministrazione e dal 
Parco Nazionale dello zolfo di Mar-
che e Romagna. Perché ci ricorda 
il tema della difesa del diritto e le 
risposte che dobbiamo trovare ai 
cambiamenti in corso con progetti 

attuati in parte con i fondi del Pnrr. 
In parte perché molto dipende dalle 
decisioni della politica, dalle intese 
tra enti pubblici, tra Comuni, dal-
la collaborazione con le aziende 
del territorio fondamentali per il 
benessere economico e sociale. 
E sono questi valori che il polo 
museale ci ricorda ma inquadrato 
dall’Ente Parco diventa un asset 
su cui impostare nuove economie 
al centro del convegno il 2 luglio 
prossimo, secondo appuntamento 
celebrativo».
Una chiave di lettura davvero condi-
visa essendo proprio la transizione 
sociale in atto, il focus dell’inter-

vento di Pierpaolo Bombardieri, 
segretario nazionale dell’Uil, in 
presenza dei tre sindacalisti sul 
territorio Carlo Sabattini (Uil), An-
drea Cocco (Cgil), Arrigo Berionni 
(Cgil). Sulla necessità di difendere i 
diritti dei lavoratori in un momento 
dove ci sono profondi cambiamenti, 
cogliendo le migliori opportunità 
al � ne di garantire sicurezza ed un 
futuro che rispetti l’ambiente.
Per Rossella Accoto, Sottosegreta-
rio di Stato al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali «la difesa 
del posto di lavoro è tuttora una 
realtà. Basti pensare a Elica, Ca-
terpillar, Whirlpool. I “sepolti vivi” 

erano lavoratori che ogni giorno 
rischiavano la propria vita per uno 
stipendio. E ne siamo molti distanti. 
Nella trasformazione del mondo 
del lavoro, lo stipendio è una delle 
motivazioni. Oggi il lavoratore ha 
bisogno di garanzie di sicurezza e 
di salute, benessere e soddisfazione 
personale, un insieme di richieste 
a cui la politica deve dare delle 
risposte».
Alla celebrazione sono interve-
nuti il presidente dell’Ente Parco 
Nazionale dello zolfo di Marche 
e Romagna Carlo Evangelisti, 
Iperide Ippoliti della segreteria 
nazionale Uil, il ricercatore Marco 

Labbate, il Prefetto Dacos Pellos, 
il presidente della Provincia di An-
cona Daniele Carnevali, il Senatore 
Sergio Romagnoli. In platea erano 
presenti la consigliere regionale Pd 
Manuela Borra, il presidente della 
Fondazione Carifac Dennis Censi, 
il senatore Primo Galdelli e Marisa 
Abbondanzieri che hanno per primi 
sostenuto la creazione dell’ente, il 
sindaco di Pergola e un assessore 
della Giunta di Arcevia. 
L’orario delle visite estive guidate 
del Parco archeo minerario è sabato 
alle 16.30 e alle 18. Domenica e 
festivi alle 11 - 16.30  - 18.  Agosto 
anche i giorni feriali 16.30 e 18.

Oltre 750 gli addetti ai lavori, fra 
architetti e ingegneri, coinvolti on 
line e in presenza al convegno del 
23 maggio ‘Valorizzazione dei bor-
ghi e dei suoi edi� ci’ ospitato nella 
Green Future Academy di Diasen.
L’azienda, guidata da Diego Min-
garelli e certi� cata BCorp dal 2017, 
è leader nella ricerca e realizzazio-
ne di soluzioni green e sostenibili 
per la bioedilizia e, per l’occasione, 
ha promosso una partnership che 
ha visto il coinvolgimento di realtà 
settoriali e associative: l’ente di 
formazione International Campus, 
la rivista The Plan, l’Associazione 
dei Borghi più Belli d’Italia, la 
Fondazione Symbola, il Green 
Building Council, il Comune di 

Sassoferrato e Maggioli Editore.
Obiettivo della giornata? Confron-
tarsi sulle opportunità offerte dai 
fondi Pnrr per ridare nuova vita 
ai borghi, combatten-
do lo spopolamento 
delle aree interne e 
valorizzando i piccoli 
comuni a partire dalla 
tutela e dal risana-
mento degli edifici. 
“Non tutti sanno che 
Diasen ospita nella sua 
denominazione ‘Sen-
tinum’, l’antico nome 
romano di Sassoferra-
to che rispecchia per-
fettamente la nostra 
missione: riscoprire le 

tecnologie più in linea con i princi-
pi dell’economia circolare, ovvero 
mettere al centro dell’attenzione 
l’uomo, la casa e tutta la comunità 
e la bellezza che ci circondano”.  
Non è la prima volta che Diasen si 
impegna concretamente nella co-
struzione di sinergie e iniziative che 
valorizzano il “sistema territorio” e 
promuovono un approccio sosteni-

bile proiettato nel futuro. Le parole 
del Ceo di Diasen Diego Mingarelli 
sono state raccolte dal sindaco 
di Sassoferrato Maurizio Greci 
e da Livio Scattolini, presidente 
del Comitato Tecnico-Scienti� co 
dell’Associazione dei Borghi più 
Belli d’Italia, che hanno rimarcato 
come gli investimenti sul territorio 
possano tradursi in una ripresa 

dell’economia, restituen-
do dignità e prospettive 
all’Italia diffusa delle 
città e dei borghi. 
Il segretario generale del-
la Fondazione Symbola 
Fabio Renzi è intervenuto 
sottolineando come sia 
"fondamentale non tra-
scurare la digitalizzazio-
ne, strumento essenziale 
per far sì che i borghi non 
rimangano belle cartoli-
ne, ma diventino concre-
tamente luoghi ideali in 

cui vivere e lavorare”. 
Un miliardo di euro sul piatto del 
Pnrr previsto dal Ministero per 
i progetti di 250 piccoli comuni 
per preservare e tutelare questo 
patrimonio, un valore fondamen-
tale per dare nuova vita ai borghi 
e al restauro degli edi� ci storici, 
sostenendo un'economia circolare 
che insieme ad una nuova � loso� a 
di vita permetta un futuro più soste-
nibile. Proprio su questo principio, 
il presidente del Green Building 
Council Marco Mari ha focalizza-
to il suo intervento, pilastro della 
nuova edilizia sostenibile: le certi-
� cazioni ambientali, nello speci� co 
i nuovi Cam (Criteri Ambientali 
Minimi). Il convegno si è concluso 
con uno scambio di idee e di spunti 
per pensare al futuro in un’ottica 
green, una cultura che Diasen pro-
pone ogni giorno sul territorio e sui 
mercati di tutto il mondo. 

Flaminia Fabbrizi

Alla miniera di zolfo
con l'associazione Alzheimer

Si è svolto il 21 maggio nel Parco 
Archeominerario di Cabernardi 
l’evento ‘Alla ricerca dello zol-

fo’ organizzato dall’Associazione 
Alzheimer Marche. I numerosi 
partecipanti residenti nei Comuni 

dell’Ambito Territoriale 10 
hanno raggiunto la Miniera di 
Cabernardi per partecipare alla 
visita guidata ed alla caccia al 
tesoro. E’ stata una giornata 
all’insegna della scoperta del 
territorio, della socializzazione 
e del divertimento. Cristina, gio-
vane guida della miniera, ci ha 
accompagnato lungo il percorso 
illustrandoci i dettagli della vita 
dei minatori e aiutandoci a rico-
struire la struttura com’era in 
origine. Abbiamo immaginato 
uomini in � la, pronti a prendere 
quell’ascensore che li avrebbe 

portati a più di 900 metri nel sot-
tosuolo, per posizionare esplosivi, 
scavare e raccogliere zolfo, riempire 

carrelli che poi avrebbero trasporta-
to � no ai punti di raccolta. Uomini 
che trascorrevano ore al buio, nel 
silenzio e nell’umidità di quelle 
gallerie, spesso a piedi nudi, alla 
ricerca dello zolfo, pagati a cottimo, 
instancabili pur di portare a casa uno 
stipendio adeguato al sostentamento 
della famiglia. Abbiamo indossato 
gli elmetti per poter rivivere per 
qualche istante le loro sensazioni 
percorrendo l’unica galleria aperta 
al pubblico. Successivamente, sud-
divisi in squadre, ci si è s� dati alla 
ricerca di indizi e superando prove. 
‘Pronti ad in� ammarci’, ‘Cerca cer-
ca. Trova trova’, ‘Usciremo a riveder 
le stelle’, ‘La curiosità è il nostro 
motore’, ‘Insieme si vince’: questi i 

nomi delle squadre che hanno s� da-
to i vincenti ‘Noi siamo i leoncini’, 
squadra composta interamente da 
bambini supportati da Stefania e 
Tiziano. Ci si è poi trasferiti presso 
il circolo del paese dove la storica 
Maria ha preparato buone leccornie. 
Durante il pranzo è stata fatta la pre-
miazione dei leoncini e consegnato 
un presente a tutti i partecipanti. 
L’evento, completamente gratuito, 
è stato possibile grazie al contributo 
offerto dal progetto Janus – Speri-
mentazione di sistema per costruire 
comunità resilienti. Si tratta di un 
progetto � nanziato dalla Fondazione 
Cariverona che offre servizi sul ter-
ritorio previa prenotazione tramite 
l’app Janus. 
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di FERRUCCIO COCCO

Quante eccellenze in campo 
artistico nella nostra Cerreto!

In alto, un momento dei festeggiamenti;
a sinistra, Marturano in azioneL’Apd Cerreto d’Esi ha 

iniziato nel miglio-
re dei modi i playoff 
nazionali per la pro-

mozione in serie B di calcio a 
5, andando a vincere il match di 
andata della semi� nale sul campo 
della rappresentante emiliana Balca 
di Baricella (Bo). Il risultato � na-
le di 3-4 consente ai cerretesi di 
mister Paolo Amadei di affrontare 

con un piccolo scarto di 
vantaggio il match di 
ritorno, che si giocherà 
sabato 11 giugno al pala-
sport di Cerreto d’Esi alle 
ore 19. La squadra che 
passerà il turno affron-
terà poi in � nalissima la 
vincente della semi� nale 
tra Umbria e Toscana. 
Tornando al match vinto 
in terra bolognese, l’Apd 
era andato sotto di un gol 

all’inizio, ma Marturano impattava 
prontamente. Di nuovo il Balca in 
vantaggio (2-1), ma a questo punto 
il Cerreto metteva la freccia con tre 
reti in � la di Pasquale Lo Muzio, 
Largoni e Casoli portandosi sul 2-4. 
I locali accorciavano de� nitivamen-
te lo scarto per il conclusivo 3-4. 
La formazione cerretese: Tomassini 

Roberto, Di Ronza Simone, Neitsch 
Gustavo, Occhiuzzo Jeremias, Mar-
turano Walter, Largoni Cristian, Lo 
Muzio Pasquale, Stazi Gianmarco, 
Graziano Luigi, Lo Muzio Antonio, 
Casoli Davide, Mosciatti Matteo.

La squadra inizia molto bene i playoff per la promozione in B, vincendo in trasferta

Calcio a 5 super,
Apd da sogno

Anche Cerreto d’Esi può vantare di avere 
delle eccellenze in campo artistico.  Nelle 
foto vediamo gli artisti in azione durante la 
“Festa del martedì di Pasqua“, veri animatori 
della Piazza dei Delfi ni. 
Alcuni non hanno bisogno di presentazione, 
altre rappresentano delle novità. 
Andiamoli a conoscere. 

SIMONETTA ARCANGELI 
Sin dai tempi della scuola sono 
appassionata d'arte, ho iniziato con 
l' olio e la tempera, ma, dopo aver 
scoperto l'acquarello ho trovato una 
vera passione che coltivo da diversi 
anni. Il mio primo insegnate è stato 
Fabrizio Moscè, poi Fausto Duca. 
Ho fatto corsi con il grande maestro 
Pedrazzini, Gorlini, Iocco, e altri della 
nostra zona come Melchiorri, Mazzara, 
Di Meco, Mazzolini, ecc. Ho aderito alle 
prime mostre di Fabriano in acquarello, 
alle edizioni di “Arte Donna". Sempre 
nell'ambito dell'associazione InArte ho 
illustrato varie poesie.

ANTONIO CIAPPELLONI 
“CIATO”
In Arte Ciato, pittore autodidatta nasco a Alba-
cina il 27 giugno 1960 alle elementari nelle ore 
di disegno ho avuto le mie prime espressioni 
artistiche e il risultato subito evidente con una 
piccola riproduzione “La notte stellata di Van 
Gogh“ donata poi alla maestra. Poi le vicissi-
tudini della vita e l’ambiente in cui sono nato 
non mi hanno fornito l’opportunità di coltivare la 
mia passione. Seguo studi ad indirizzo tecnico, 
stesso ambito dove inizio da giovanissimo a 
svolgere l’attività professionale che mi porta  
a un ruolo di responsabilità. Dopo i 25 anni la 
stabilità famigliare e professionale raggiunta, mi 
spingo verso quel percorso artistico tanto amato 
ma mai coltivato. Anni ‘90, titubante inizio a far 
parte di un gruppo di talentuosi apprendisti come 
me, più o meno giovani, con esperienze che mi 
fornisce le conferme artistiche che stavo cercan-
do. Da un primo quadro, quasi per gioco, inizio a 
lavorare assiduamente, sperimentando tecniche 
nuove, alcune suggeritemi dalla vena artistica, 
riscontrata in questo gruppo di autodidatti, altre 
derivate dalla curiosità. Partecipo ad alcune 
mostre e interventi artistici, e in questi frangenti 
sono coinvolto nel gruppo mastro infi oratori di 
Fabriano dell’Ente Palio dove ero responsabile 
delle infi orate delle Porte, poi come bozzettista 
e infi oratore della mia Porta Pisana. Partecipo 
ad estempora-
nee di pittura 
o rgan i z za te 
dalle pro loco 
del Comune di 
Fabriano e li-
mitrofi  Comuni. 
Ed è proprio in 
questi scenari 
che ai piedi 
della Bocchet-
ta, tra colline e 

campagne, armato di spatole, acrilici, oli e pennelli 
mi confronto con un mondo di stimoli infi niti che 
riproduco su ogni materiale, dove nulla è dato al 
caso e dove spessi grumi di colore ridistribuiscono 
ordine nel caos degli eventi. Ogni momento libero 
diventa quindi un’ottima occasione per immergersi 
totalmente nel proprio mondo, solo con la mia tela 
e vari supporti che la natura mi trova di fronte. Le 
mie opere sono ispirate al grande Van Gogh per 
colori e forme. inizialmente sono paesaggistici 
classici ma la mia continua ricerca a nuove forme 
di espressione mi portano ad usare la materia fi no 
a diventare moderni e contemporanei. 

ANNALISA COLA 
Da oltre 40 anni mi occupo di pittura in ogni sua 
forma: olio, acquarello, monotipo, ceramica. Nel 
tempo ho partecipato a numerose mostre personali 
e collettive, riscuotendo molti successi e consensi. 
Nel 2011 ho esposto le mie opere a Ca’ Zanardi 
a Venezia. Negli ultimi anni mi sono dedicata alla 
ceramica a Gualdo Tadino dove, utilizzando le 
fi amme, interpreto in modo inusuale gli ossidi e 
le polveri creando sinfonie di forme e di 
colori. Le mie opere fi gurano in numerose 
collezioni di enti pubblici e privati.

DANTE MAZZOLINI
Sono Dante Mazzolini, pensionato Tele-
com. Nell'acquerello mi ispiro, in parte allo 
stile di Alvaro Castagnet, ho fatto diverse 

mostre, a Fabriano, Cerreto, etc. Ho partecipato a 
"Fabriano in acquerello" diverse volte, riceven-
do discreti  apprezzamenti per i miei lavori. Ho 
cercato di insegnare nella pittura ad acquerello, 
quel poco che so, ma con piacere, all'Università 
degli Adulti di Cerreto. 

MASSIMO MELCHIORRI 
Il mio ambito di formazione artistico è iniziato con 
l'istituto d'arte a Macerata nella sezione metalli 
orefi ceria è proseguito all'Accademia di Belle Arti 
di Macerata con la sezione di decorazione, fi lone 
che ho seguito per i miei primi anni lavorativi nei 
quali ho collaborato come decoratore per diverse 
aziende di restauro delle Marche. Ho frequentato 
un corso di specializzazione nell'arte orafa e nella 
scultura con il maestro Arnaldo Pomodoro. Pur 
essendo interessato al mondo dell'orefi ceria ho 
preferito rivolgermi alla decorazione di interni e 
di esterni di oggetti, in quanto mi offriva più con-
cretezza spaziando in molteplici ambiti. Nel 2006 
ho conseguito l'abilitazione per l'insegnamento 
dell'educazione artistica per le scuole medie e 

storia dell'arte per le superiori ed ho lavorato 
nella materia artistica per alcuni anni in varie 
scuole della provincia. Nel 2015 conseguo 
la specializzazione in didattica speciale. Nel 
frattempo mostre personali e collettive in 
diverse realtà artistiche in Italia. Mi ha sempre 

accompagnato la passione 
per i murales realizzati su 
numerose pareti e facciate di 
strutture pubbliche e private. 
Sicuramente uno dei lavori di 
maggior successo è stato il 
murale che raffi gura il lupo, 
a Braccano, vicino Matelica. 
Attualmente le mie energie ar-
tistiche sono rivolte alla scuola 
e all'insegnamento dell'arte 
educazione attraverso corsi 
proposti da enti esterni e dal 
sottoscritto. L'obiettivo è quel-
lo di suggerire la possibilità alle 
donne e gli uomini del futuro, 
di indossare tutti gli occhiali 
che ha a disposizione ogni 
essere umano, per vedere 

nel miglior modo ogni aspetto della vita come 
un'opportunità creativa, in cui il bene del paese 
benessere della persona nel gruppo diventa il 
focus principale.

MAURO FALCIONI 
Mauro Falcioni nasce a Matelica il 29 marzo 
del 1978. Da sempre appassionato di arti visive 
e illustrazione, si forma in grafi ca per il web 
senza mai abbandonare la sua vera vocazione: 
il disegno a mano libera. Da autodidatta, negli 
anni dell’adolescenza, attraversa diversi registri 
stilistici: dal fantasy a rappresentazioni più 
fi gurative, fi no a trovare nella chiave surrealista 
le soluzioni più effi caci per esprimere il proprio 
sguardo sul mondo. E’ sotto questo segno che 
matura il suo stile negli anni, traslando i segni 
delle matite dalla carta alla tela e dando alle 
sue opere una grammatica riconoscibile, fatta 
di fi gure ricorrenti e scenari intrisi di signifi cato. 
Niente è lasciato al caso: ogni elemento della 
raffi gurazione si inserisce nella costruzione 
di un pensiero profondo che, solo attraverso 

il medium del dise-
gno, sfoga senza 
perdere di forza 
semantica. I gran-
di temi universali 
della vita vengono 
approfonditi dall’ar-
tista attraverso un 
ripiegamento su se 
stesso, che ha in sé 
una lucidità tutta 
esistenzialista. Il 
senso di ogni di-
pinto è lì, lo si può 
afferrare solo a pat-
to di scavare oltre 
quel tratto stilistico 
apparentemente 
semplice, lampante, 
decorativo.

MAURO FALCIONI

ANNALISA
COLA

MASSIOMO 

MELCHIORRI

ANTONIO

CIAPPELLONI

SIMONETTA

ARCANGELIDANTE
MAZZOLINI
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   di M.MICHELA NICOLAIS

CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

   di M.MICHELA NICOLAIS

Zuppi: la strada italiana

Domenica 5 giugno
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-16.23b-26)

Una parola per tutti
Questa domenica la Chiesa celebra la festa della Pentecoste. Il termine pentekostè, di origine greca, si-
gnifica letteralmente “cinquantesimo” e indica il numero di giorni trascorsi dopo la Pasqua. Anticamente 
gli ebrei con questa ricorrenza commemoravano il momento in cui Jahvé donò le tavole della legge sul 
monte Sinai al popolo eletto. 
Nel cattolicesimo l’evento di grazia della Pentecoste ricorda la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine 
Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. È questo l’inizio della Chiesa, della prima vera comunità 
cristiana benedetta dal Padre attraverso il Paraclito che elargisce loro (come a tutti i credenti) i suoi sette 
doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Lo Spirito Santo compie la 
grande opera di manifestare Gesù guidando il cristiano verso un’esistenza profonda e piena nel Signore 
che il mondo non potrà mai soffocare.

Come la possiamo vivere
- Lo Spirito Santo attualizza il Vangelo, permettendone la comprensione nelle diverse fasi storiche ed 
evolutive della persona umana. Scegliere Cristo è un “sì” senza condizioni, per assaporare il Paradiso 
anche qui sulla Terra.
- Solo Gesù è il fondamento stabile su cui poggiare l’edificio della nostra vita. Con l’intelligenza del 
cuore si arriva a capire che non può essere altrimenti, ma la verità si gusta appieno quando da scoperta 
si trasforma in esperienza.
- Il modo per incarnare la fede nella quotidianità è seguire quanto dice il Signore: “Rimanete nel mio 
amore”, ossia “in ogni avvenimento e situazione vivete assieme a me”.
- Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa che il Figlio di Dio ha fondato, dando la possibilità a quanti 
vengono battezzati e credono nella figura del Salvatore di seguire la strada che l’Unigenito stesso ha 
percorso e il compito di continuare la sua opera di carità.

La prima conferenza stampa del card. Zuppi 
da presidente della Cei è stata quasi interamente 
dedicata al tema degli abusi, in risposta alle domande 
dei giornalisti. Scelta la "strada italiana": 
entro il 18 novembre il primo Report nazionale. 
La guerra in Ucraina, il Sinodo e le "priorità" 
della Chiesa italiana gli altri argomenti

“IVescovi hanno scelto 
la strada italiana per 
la lotta agli abusi”. A 
spiegarlo ai giornali-

sti è stato il card. Matteo Maria 
Zuppi, arcivescovo di Bologna e 
presidente della Cei, nella prima 
conferenza stampa nel suo nuovo 
ruolo, svoltasi a Roma al termine 
dell’Assemblea generale dei ve-
scovi italiani. Entro il 18 novembre 
prossimo, ha annunciato il cardina-
le, verrà reso noto il primo Report 
nazionale sugli abusi.
“La Chiesa è sempre dalla parte 
delle vittime, anche se tali azioni 
sono state provocate da fratelli o 
� gli della stessa Chiesa”, ha ricor-
dato il presidente della Cei: “Quel-
la che abbiamo scelto in questa 
assemblea è la strada italiana nella 
lotta agli abusi: è un passaggio ul-
teriore, che comporta cinque linee 
di azione, a partire dalla volontà 
di rafforzare la rete dei Servizio 
diocesani per la tutela dei minori 
e delle persone vulnerabili e dei 
Centri di ascolto, partiti un anno 
fa e ormai presenti nel 70% delle 
diocesi”. Il Report verrà stilato en-
tro il prossimo 18 novembre e sarà 
af� dato a due Istituti universitari di 
Criminologia e Vittimologia, “che 
visioneranno tutto il materiale di 

prevenzione e relativo ai casi di 
abusi degli ultimi due anni”. 
“Non abbiamo bisogno di cal-
manti, è una questione di serietà”, 
ha puntualizzato ancora Zuppi: 
“vogliamo metterci anche noi 
di fronte agli abusi, senza cor-
rere il rischio di minimizzare o 
ampli� care i fenomeni”. “Molto 
importante”, a questo proposito, è 
la collaborazione con il Dicastero 
per la Dottrina della Fede, anche 
questa “supportata e veri� cata da 
Centri indipendenti per la raccolta 
e l’analisi dei dati sulle denunce 
presentate dal 2000 al 2021”. In-
terpellato dai giornalisti sul motivo 
della scelta di questo intervallo di 
tempo, e di non risalire indietro 
nei decenni come hanno fatto altre 
Conferenze episcopali, Zuppi ha 
risposto: “Ci è sembrato molto 
più serio, e ci fa molto più male, 
concentrarci su quel periodo che ci 
coinvolge direttamente”.
“Nessuna resistenza o volontà di 
copertura”, quindi: “certo i nu-
meri sono importanti, ma c’è un 
problema qualitativo, oltre che 
quantitativo”. Saranno i due Isti-
tuti indipendenti che sceglieranno 
gli esperti, ha precisato Zuppi: 
“Il nostro interesse è la chiarezza 
vera, non vogliamo discutere: ci 
prenderemo tutte le ‘botte’ che 
dobbiamo prenderci, le nostre re-

sponsabilità ce le siamo già prese”. 
“Piena collaborazione”, inoltre, 
con l’Osservatorio per il contrasto 
alla pornogra� a e pedo� lia mino-
rile attivo presso il Ministero della 
Famiglia. 
Per quanto riguarda la sorte degli 
eventuali vescovi che hanno in-
sabbiato i casi di pedo� lia, il pre-
sidente della Cei ha ricordato che 
“la Congregazione per i Vescovi e 
la Congregazione per la Dottrina 
della fede hanno procedure molto 
severe”. 
Interpellato su eventuali risar-
cimenti alle vittime, Zuppi ha 
risposto: “E’ un discorso molto 
aperto: i nostri Centri diocesani 
garantiscono senz’altro l’accom-
pagnamento psicologico, poi i casi 
sono diversissimi”. Per quanto ri-
guarda i reati di abuso, ha aggiunto 
il cardinale, “c’è la Chiesa ma c’è 
anche lo Stato: per lo Stato c’è la 
prescrizione, per la Chiesa no. C’è 
il Diritto canonico, che prevede 
una grande tutela dei soggetti e dei 
responsabili”. 
Di qui l’importanza di ri� ettere 
sul cammino da fare per l’accom-
pagnamento degli abusatori: “La 
Chiesa è come una madre: tuo 
� glio è sempre tuo � glio, anche 
se ha sbagliato”. “Il più grande 
diritto è quello della pace, non si 
ragioni soltanto sulla logica delle 

armi”, l’appello per la guerra in 
Ucraina: “tutte le cose che vanno 
nella direzione del dialogo, per for-
za sono auspicabili”. “C’è il piano 
di pace dell’Italia”, ha proseguito 
Zuppi, rallegrandosi del fatto “che 
ci sia” e augurandosi “che si crei 
un consenso, che sia il più possi-
bile europeo, che non si ragioni 
soltanto sulla logica delle armi, 
che si debba trovare una soluzione 
diplomatica, con la collaborazione 
di tutti”. 
“Di accoglienza e di solidarietà 
ce n’è tanta – ha affermato il pre-
sidente della Cei –  ma non pos-
siamo abituarci alla guerra, perché 
la guerra è una tragedia, oltre che 
uno scandalo per i cristiani, perché 
quella in Ucraina è una guerra tra 
cristiani”. “In questa pandemia per 
la guerra è importante l’impegno 
per la pace”, ha ribadito il cardi-
nale: “bisogna accogliere la grande 
s� da della durata: molti stanno 
cercando di tornare in Ucraina, ma 
parecchi rimangono”. 
La guerra in atto nel cuore dell’Eu-
ropa, inoltre, per Zuppi “non deve 
farci dimenticare gli altri pezzi di 
guerra nel mondo, come in Afgha-
nistan o in Libia, che richiedono 
risposte”. 
Per quanto riguarda il versante 
internazionale, durante l’assise 
di questi giorni i Vescovi hanno 

caldeggiato l’adesione al Trattato 
Onu per la messa al bando delle 
armi nucleari, che l’Italia non ha 
ancora � rmato. 
Anziani, giovani, morti sul lavoro e 
violenza sulle donne. Sono queste 
le “priorità” per la Chiesa italiana.
Perché, a livello mediatico, il Si-
nodo non decolla? “Per la fatica di 
ascoltare, per la nostra tentazione 
di affermare, più che ascoltare”.
Così il cardinale ha risposto alle 
domande dei giornalisti. “L’ascolto 
aiuterà a rispondere alle vere do-
mande, non a quelle che pensiamo 
noi”, ha assicurato il cardinale a 
proposito del secondo anno sino-
dale, che sarà dedicato ancora una 
volta a questo tema. 
Tra le novità di questa assemblea 
della Cei, ha fatto notare il neopre-
sidente, c’è stato il fatto che “per 
la prima volta erano presenti a due 
sessioni dei lavori i referenti regio-
nali del percorso sinodale, tra cui 
molte donne. Gruppi sinodali per la 
prima volta insieme ai vescovi, nel 
nome della collegialità e della si-
nodalità: un binomio su cui il Papa 
ha insistito con molta forza: non ci 
ha chiesto una ricerca sociologica, 
ma di metterci in ascolto. 
Continueremo l’anno prossimo 
questo cammino, che sarà una 
sorta di grandi ‘Stati generali’ 
della Chiesa”.

Il card. Matteo Maria Zuppi 
(Foto Siciliani-Gennari/SIR)
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Importante ricorrenza al monastero per festeggiare il monaco silvestrino
Don Ugo Paoli, sono 50!

Domenica 29 maggio, 
nella ricorrenza della 
celebrazione dell’A-
scensione di Gesù al 

cielo, don Ugo Paoli, monaco 

silvestrino osb ha ricordato, nella 
chiesa di S. Silvestro, il 50° di or-
dinazione sacerdotale, circondato 
da confratelli, compreso l’Abate 
Generale venuto appositamente da 
Roma, da parenti, oblati e amici. 
L’omelia è stata tenuta dal P. Priore 

don Vincenzo Bracci che ha messo 
in risalto l’impegno del sacerdozio 
ministeriale e comune: continuare 
l’opera di evangelizzazione del 
mondo, secondo il comando di 
Gesù: “Andate e predicate ad ogni 
creatura...”. 

I monaci sacerdoti, an-
che se non sempre e non 
tutti sono in relazione 
diretta con la gente, con-
corrono alla diffusione 
del vangelo tramite la 
preghiera, l’accoglienza, 
la direzione spirituale, 
l’aiuto portato alle varie 
parrocchie, ma soprat-
tutto con la celebrazione 
eucaristica dove Gesù 
è presente con tutta la 
sua Chiesa: militante, 
purgante e trionfante. 
È dottrina della Chiesa 
infatti che in ogni Santa 
Messa si celebra, anche 
se in piccolo numero 

o da soli, una liturgia universale, 
che impetra attraverso la Vittima, 
l’Unto del Signore, misericordia, 
perdono e salvezza per il mondo in-
tero. Don Ugo ha dato il contributo 
di supplenza in tante parrocchie 
della diocesi. Ci piace riportare 
alcune strofette di un indirizzo 
poetico a lui rivolto durante l’in-
contro conviviale.  “Attente, digne 
et devote” dici Messa / di Fabriano 
quasi in ogni parrocchia / la gente 
ancor ti loda con voce sommessa: 
/ “Celebrando, piegare fa le ginoc-
chia”. / Altri successi adornan la 
tua vita: / professore, storico, buon 
conoscitore / d’occulti idiomi... ma 
la grandezza ambìta: / Sacerdote 
eterno d’esser del Signore! In 
unione ai tanti messaggi di amici, 
vicini e lontani, come all’indirizzo 
delle nostre collaboratrici, formu-
liamo a don Ugo i migliori auguri 
perché il suo sacerdozio doni frutti 
abbondanti per la sua vita spirituale 
e per la salvezza delle anime.

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

di D. DOMENICO GRANDONI

“La Vita camminava con loro, ma i loro cuori 
non erano ancora tornati in vita” (Agostino 
di Ippona, Sermo 235,3: PL 38,1119). Nella 
notte oscura dell’anima, come quella vissuta 
dai viandanti di Emmaus, confusi e incerti sul 
destino di Gesù, quasi vinti dal male, il pane 
e il vino divengono il segno concreto della 
presenza di Cristo, il “luogo” – la “condizione” 
- in cui confl uisce tutto il mistero di Dio, ove la fonte si nasconde e, al medesimo tempo, 
si partecipa. Non si può restare testimoni del Risorto senza un continuo discernimento. 
L’eucaristia ci permette di operarlo continuamente. Da sempre il credente trova grosse 
diffi coltà nel compiere l’atto del discernimento. La “cecità spirituale” è un tema chiave 
della Bibbia. Ce lo ricorda Ireneo di Lione a proposito del primo uomo, quando dice che 
Adamo era fanciullo e non aveva ancora sviluppato il discernimento, e perciò fu facile al 
seduttore ingannarlo. Origene ne parla più volte nella sua produzione letteraria e colpisce, 
particolarmente, il suo commento agli “occhi aperti da Gesù”: “Voglia il cielo che pure 
noi, rendendoci conto di ciò che ci rende ciechi e non ci fa vedere, sedendo presso la 
strada delle Scritture e sentendo dire che passa Gesù, con la nostra richiesta riusciamo 
a farlo fermare e gli diciamo: Signore, che i nostri occhi si aprano!“. L’eucaristia, cuore 
della vita cristiana, favorisce l’incontro con il Signore e la nostra apertura alla rivelazione 
divina, sul piano teologico, innanzi tutto ascoltare (con disponibilità) il Signore che parla 
al cuore del credente e poi operare una scelta, un riconoscimento, orientarsi secondo i 
sensi spirituali. Il testimone del Signore morto e risorto è l’uomo del discernimento, che 
compie tale azione per sé e per gli altri. Su questo punto, la Scrittura è chiara: ”Lampada 
per il mio piede è la tua parola, luce al mio cammino” (Sal 119,105). Il discernimento 
spirituale nasce dall’esperienza che il discepolo fa della sua vita di fede in Dio nella 
comunità dei credenti e nel mondo. Egli sa che la vita cristiana si esprime attraverso 
una perenne dinamicità: è un itinerario di fede, di speranza e di carità che non ha mai 
fi ne, se non nell’incontro defi nitivo con il Cristo risorto. Questo discernimento inizia, per 
il fedele, dal giorno del suo battesimo – perché è accompagnato dalla fede della Chiesa, 
dalla vita divina dello Spirito inabitante – e nella vita eucaristica trova il suo apice, i frutti 
maturi. Tra lo Spirito del Padre e del Figlio e lo spirito umano viene a crearsi una sorta di 
colloquio, di dialogo interiore, che l’eucaristia, in quanto sacramento d’amore trinitario, 
può soltanto favorire nell’approfondimento e nella verifi ca concreta, aiutando il soggetto 
credente nella conversione e nella sua trasformazione interiore. Invero, occorre ricordare 
che è Dio a provare i nostri cuori (cfr. 1Ts 2,4), a discernere il cuore della creatura umana, 
a scrutare cuori e reni (cfr. Sal 7,10; Mt 7,6). Lo sguardo penetrante dell’Agnello immo-
lato e risorto purifi ca, giudica e rivela. Proprio come avvenne per i discepoli di Emmaus: 
prima di fare discernimento, furono i loro cuori a essere provati. Non è possibile alcuna 
simulazione innanzi al Signore. Attraverso il discernimento eucaristico, comprendiamo 
che colui che dobbiamo amare “è presente” e non solamente “assente” da questo mon-
do, non lontano dal male, dalla sofferenza, dalla storia di libertà e di necessità che gli 
uomini si vanno costruendo. Dio è pienezza d’essere, presenza donante, mistero che si 
partecipa. Anche dopo il peccato adamitico, mai il Signore ha sottratto la sua presenza 
dall’uomo e dalla terra. Infatti, le Scritture ci dicono che i passi di Dio si sentivano nel 
giardino dell’Eden pure dopo il peccato (cfr Gn 3.8). La presenza del Signore non solo 
si “vede” ma si “ascolta” anche, si lascia “udire”. Quando l’intelligenza afferra il reale 
attraverso la fede, signifi ca che essa è illuminata dal Mistero. Anzi, la fede stessa è il 
segno che l’intelligenza è conquistata dal Mistero che parla – nelle Scritture – e si rende 
presente nell’eucaristia.

Bruno Agostinelli

La dinamicità 
della vita 
cristiana
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CHIESA

Gli annunci vanno portati 
in redazione, Piazza  Giovanni Paolo II, 

entro il martedì mattina

ANNUNCIO
Lunedì 30 maggio, a 94 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
LEA AGOSTINI

Lo comunicano le nipoti ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 22 maggio, a 73 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA GIUSEPPINA TERZONI

ved. PERSIGILLI
Lo comunicano le fi glie Barbara e 
Marta, il nipotino Alessandro e il 
fratello Silvestro.

Bondoni

Santa Sede in lutto 
per Angelo Sodano

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)

ANNIVERSARIOANNUNCIO

Mercoledì 18 maggio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ERMELINDA MONDATI
"TILDE" 

ved. PETRINI

Lo comunicano i fi gli Daniela, Ca-
stiglia e Marino, i generi Venanzo e 
Roberto, la nuora Manuela, i nipoti 
Pierpaolo con Donatella, Marzia 
con Giovanni, Federica con Mario, 
Sara con Gianluca e Paolo, i proni-
poti Melissa, Leonardo e Veronica 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

"...l'inizio della vita e la sua fi ne 
sono sempre un mistero. 

Un mistero che va rispettato, ac-
compagnato, curato, amato" 

Papa Francesco

Giovedì 26 maggio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

AMERINA BALDONI
ved. VITALI

Lo comunicano le fi glie Angela e 
Maria Teresa, i generi Duilio e Leo-
nardo, le nipoti Michela con Massi-
miliano, Giulia con Michele, Rober-
ta con Edoardo, Maura con Carlo, il 
piccolo Nathan, la sorella Alessan-
drina, i cognati, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

A tre anni dalla scomparsa 
ricordiamo con affetto 

ANGELO STOPPONI

Saremo per sempre grati per l’a-
more e il bene che ha donato e il 
suo ricordo sopravviverà nella me-
moria di quanti lo hanno conosciuto 
e amato.
Le persone non muoiono mai se le 
abbiamo nel cuore. Possiamo per-
dere la loro presenza, la loro voce, 
ma ciò che abbiamo imparato da 
loro, ciò che ci hanno lasciato, que-
sto non morirà mai.
E’ andato via ma in realtà non lo 
abbiamo perduto. Ora è vicino al 
Signore e splende nella luce di Dio.
Per chi vorrà unirsi in preghiera, 
la messa sarà celebrata venerdì  
10 giugno alle ore 18.00 presso la 
Chiesa Parrocchiale della Beata Ver-
gine Maria della Misericordia.

ANNUNCIO

Mercoledì 25 maggio, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA STOPPONI
in ANTONINI

Lo comunicano il marito Bruno, le 
fi gli Roberta, Renata, Luisa, i generi 
Dario, Fabrizio, Fabio, i nipoti Vale-
rio e Ilaria, Alessio e Samuel, Sere-
na, Edoardo, Marco, le pronipoti, il 
fratello Luciano, la cognata Elsa, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 7 giugno

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

GIUSEPPA CARNEVALI
(PINA)

Le nipoti Carmen e Maria Adele, i 
nipoti e i pronipoti la ricordano con 
affetto. S.Messa martedì 7 giugno 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNUNCIO

Domenica 29 maggio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ENA MONTECCHIA
ved. COLA

CONSORELLA PIA UNIONE 
NOSTRA SIGNORA

Lo comunicano i fi gli Francesco con 
Marina e Maurizio con Francesca, 
i nipoti Michela, Samuele con Na-
omi, Silvia, Matteo e Chiara ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 28 maggio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO OTTONI
NOTAIO

Lo comunicano la moglie Nora, le 
fi glie Federica e Fabiola, il genero 
Ercole, gli adorati nipoti Nicoletta 
con Mario, Maria Nora e Valerio, il 
fratello Bruno, la sorella Milena, i 
cognati ed i parenti tutti.

Bondoni

TRIGESIMO
Chiesa B.V.M. della Misericordia 

Domenica 5 giugno
ricorre il trigesimo

della scomparsa del caro

MARINO RICCIUTELLI

Le famiglie RICCIUTELLI e GAZ-
ZELLA nel ricordarlo con tanto af-
fetto faranno celebrare una Santa 
Messa di suffragio domenica alle 
ore 11.30. Si ringraziano quanti si 
uniranno alle preghiere.

Marchigiano

Il 27 maggio, la Santa Sede conta una enorme perdita, quella del diplo-
matico di razza, nonché Segretario di Stato, Angelo Sodano, classe 1927. 
Settentrionale, fare deciso ma rifl essivo, Sodano guidò la Segreteria di 
Stato sotto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, succedendo al piacentino 
Agostino Casaroli, nel 1990. Questa Chiesa che è in Fabriano-Matelica 
gli è molto legata e riconoscente: fu infatti Angelo Sodano a consacrare 
Vescovo il matelicese Carlo Liberati, il 10 Gennaio 2004, nella Basilica 
vaticana. Grati al Signore della vita per il dono del Porporato, lo affi diamo 
alla Vergine Maria, di cui si chiude il mese del Rosario.

Matteo Cantori

La scomparsa di Boris Pahor. 
Una fragile barca in una storia secolare

“Nessuno può negare che nel fon-
do del nostro essere siamo incon-
sciamente sollevati se un pericolo 
incombe su qualcun altro e non su 
di noi”. Già da questa lucida, appa-
rentemente fredda affermazione 
presente in “Necropoli” (1967) 
si comprende l‘immane sforzo di 
Boris Pahor, scomparso nella sua 
Trieste a 108 anni, di riuscire a 
comunicare l’incomunicabile.
La violenza senza giustifi cazione 
razionale o semplicemente umana 
è stata più volte incrociata nella 
lunga vita di uno dei più importanti 
rappresentanti della cultura e della 
narrativa slovena del Novecento,
soprattutto in quel romanzo che 
richiama fin dal titolo un’altra 
storia che parte proprio da una 
necropoli, in questo caso etrusca, 
memoria e profezia di quello che 
accadrà ad alcuni protagonisti: 
“Il giardino dei Finzi-Contini” di 
Giorgio Bassani. E incrocia quel-
la di una Venezia Giulia che ha 
attraversato a sua volta la storia 
della nostra letteratura tra impero 
austro-ungarico, grande guerra, 
fascismo e comunismo di Tito 
e ci ha dato capolavori assoluti 
come “La coscienza di Zeno” di 
Italo Svevo (pseudonimo di Ettore 
Schmitz), per non dimenticare 
l’inquieta e fulminante “La persua-
sione e la retorica” di Carlo Michel-
staedter e la memoria dolente ma 
stoicamente costruttiva de “Il mio 
Carso” di Scipio Slataper.
La storia, verrebbe la tentazione 

di dire le storie, di Pahor è infatti 
simile ad una fragile barca che 
attraversa due guerre mondiali, la 
convivenza tra popoli e religioni,
e poi gli incendi dei fascisti contro 
l’etnia slovena narrati in “Il rogo 
del porto” o l’esperienza della 
guerra in Africa presente in un 
titolo che ricorda un’altra espe-
rienza africana, quella di Lawrence 
d’Arabia: “Nomadi senza oasi”. Ma 
in “Necropoli” Pahor riesce nell’im-
possibile, nel riuscire a comuni-
care l’orrore del campo nazista di 
Natzweiler-Struthof, mettendo da 
parte i conati dell’io che recupera 
gli indicibili meandri del nulla fatto 
uomo, recuperando una freddezza 
espositiva nella ripresa del tempo 
della storia nel tempo della rivisi-
tazione nell’oggi dello scrittore che 
rivisita quei luoghi.

La violenza senza giustifi cazione razionale o semplicemente umana è stata più volte incrociata nella 
lunga vita di uno dei più importanti rappresentanti della cultura e della narrativa slovena 
del Novecento: è Boris Pahor, scomparso nella sua Trieste a 108 anni. La storia, verrebbe 

la tentazione di dire le storie, di Pahor è simile ad una fragile barca che attraversa due guerre 
mondiali, la convivenza tra popoli e religioni, e poi gli incendi dei fascisti contro l’etnia slovena

Pahor ha conosciuto anche pesanti 
polemiche perché la sua storia 
narra in corpore vili la Storia 
umana che non mente,
quella reale, fatta con il sangue 
di gente fatta fuori non solo dal 
nazismo, ma anche del comuni-
smo di Tito, che pure si andava 
gradualmente distaccando da 
quello sovietico, illudendo molti 
sulla sua umanità.
Lo scrittore-insegnante cattolico 
se ne è andato con la consape-
volezza di aver testimoniato e 
lasciato a chi verrà il monito che 
anche l’impossibile, il raccapric-
ciante impossibile, può accadere, 
e sta all’uomo, alla sua coscienza, 
di opporsi, pagando se neces-
sario quell’opposizione in prima 
persona.

Marco Testi

“Il prossimo 27 agosto terrò un Concistoro per la nomina di nuovi Car-
dinali”. Ad annunciarlo, a sorpresa, direttamente ai fedeli presenti in 
piazza San Pietro è stato il Papa, al termine del Regina Caeli. Ventuno 
in totale le nuove porpore, di cui 16 cardinali elettori, cioè con diritto di 
voto in Conclave. Ecco i loro nomi: mons. Arthur Roche, prefetto della 
Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti; mons. 
Lazzaro You Heung Sik, prefetto della Congregazione per il Clero; mons. 
Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontifi cia Commissione per 
lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello 
Stato della Città del Vaticano; mons. Jean-Marc Aveline, arcivescovo 
metropolita di Marseille (Francia); mons. Peter Okpaleke, vescovo di 
Ekwulobia (Nigeria); mons. Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo me-
tropolita di Manaus (Brasile); mons. Filipe Neri António Sebastião di 
Rosário Ferrão, arcivescovo di Goa e Damão (India); mons. Robert Walter 
McElroy, vescovo di San Diego (Usa); mons. Virgilio Do Carmo Da Silva, 
arcivescovo di Dili (Timor Orientale); mons. Oscar Cantoni, vescovo di 
Como (Italia); mons. Anthony Poola – Arcivescovo di Hyderabad (In-
dia); mons. Paulo Cezar Costa, arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi 
di Brasília (Brasile); mons. Richard Kuuia Baawobr M. Afr, vescovo di 
Wa (Ghana); mons. William Goh Seng Chye, arcivescovo di Singapore 
(Singapore); mons. Adalberto Martínez Flores, arcivescovo Metropolita 
di Asunción (Paraguay); mons. Giorgio Marengo, prefetto apostolico di 
Ulaanbaatar (Mongolia). Insieme a loro, Papa Francesco ha voluto unire 
al Collegio cardinalizio altri cinque cardinali non elettori: mons. Jorge 
Enrique Jiménez Carvajal, arcivescovo emerito di Cartagena (Colombia); 
mons. Lucas Van Looy, arcivescovo Emerito di Gent (Belgio); mons. 
Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari (Italia); padre Gianfranco 
Ghirlanda, professore di Teologia; mons. Fortunato Frezza, Canonico 
di San Pietro”.

m.n.

Il Papa nomina nuovi 
cardinali: 5 italiani

ANNIVERSARIO

Sabato 11 giugno, ricorre il primo anniversario della scomparsa 
del carissimo DINO BRAMUCCI. Lo ricorderemo insieme all’amata moglie 

LIANA RIGANELLI, nella Santa Messa di sabato 11 giugno, presso la 
chiesa San Giuseppe Lavoratore, alle ore 18.30. 
Si ringraziano quanti si uniranno alla preghiera. 

“La loro memoria cara rivivrà eternamente nell’animo 
di quanti li conobbero e gli vollero bene”

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 5 giugno
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato
MARIO GRASSI

Le fi glie Valentina e Alessandra, la 
nipote Alice, il fratello Rodolfo, la 
cognata Graziella, gli altri nipoti e 
i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa giovedì 9 giugno alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

DINO BRAMUCCI LIANA RIGANELLI



Il villino Olivieri-Furbetta
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di ALDO PESETTI

Qui sopra, il busto di Cesare Augusto, 
oggi posizionato nell'atrio del palazzo,

 un tempo si trovava nel parco;
nelle altre foto, l'esterno della villa e 
i medaglioni con i personaggi storici 

Storia e curiosità del pregevole edi� cio recentemente restaurato

Da oltre cento anni all’in-
crocio tra via Serraloggia 
e Viale Zonghi si eleva 
questo elegante villino 

signorile. Di recente pregevolmente 
restaurato dagli attuali proprietari, 
ha attirato l’attenzione e la curiosità 
dei molti fabrianesi che ogni giorno 
transitano nei pressi.
Un edificio ricco di storia, una 
delle prime abitazioni ad essere 
costruite al di fuori delle 
mura della città. Nelle 
sue immediate vicinanze. 
La sua datazione può 
essere ricondotta agli 
ultimi anni dell’800 o ai 
primissimi anni del ‘900. 
Il fatto creò non poco 
clamore tra i fabrianesi, 
in quanto ancora all’epo-
ca, ogni sera, le quattro 
porte della città venivano 
chiuse per sicurezza, con 
una chiara delimitazione 
tra ciò che era “dentro” 
e ciò che era “fuori”: a 
turno due capifamiglia 
del quartiere erano inca-

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

In ricorrenza dei trent’anni dalla morte di Giuseppe 
Garibaldi, avvenuta il 2 giugno 1882, i partiti popolari 
fabrianesi vollero rendere solenni onoranze all’eroe del 
Risorgimento. 
Ma l’organizzazione dell’evento risultò assai complicata: 
da un lato il partito socialista e il partito repubblicano sem-
bravano voler prendere a prestito la commemorazione per 
dimostrare contro la guerra in corso in Libia; i massoni ra-
dicali avrebbero voluto presentare Garibaldi come bandiera 
prettamente anticlericale; il sindaco monarchico (marchese 
Costantino Benigni Olivieri) e i reduci garibaldini sarebbe-
ro stati tenuti fuori dal Comitato organizzativo… insomma, 
come riassunse “L’Azione”, una commemorazione che 
nasceva pregna di «retroscena, compromessi, dispettucci 
da collegiali, tira e molla…», con il nome di Garibaldi 
tirato per la giacca da più parti e interessi. 
Ma come andò a � nire? Le onoranze popolari si svolsero 
domenica 2 giugno 1912 e – com’era prevedibile - ognuno 

La "complicata" commemorazione
per i 30 anni dalla morte di Garibaldi
L’Azione, 9 giugno 1912 andò… per conto suo. 

I massoni, che alla fine furono 
esclusi dal comitato popolare, di notte appesero al se-
mibusto di Garibaldi un triangolo di � ori e pubblicarono 
un manifesto. 
Verso le ore 10 i “reduci della patrie battaglie” e i “gari-
baldini” appesero a loro volta una corona e pubblicarono 
un manifesto a parte in cui reclamavano Garibaldi nelle 
loro mani e non in quelle «di coloro che si mascherano 
con la sua � gura». 
Alla ore 15 si formò il corteo popolare di circa quat-
trocento persone con otto bandiere, fu portata un’altra 
corona al “marmo” di Garibaldi, quindi ci fu un comizio 
al teatro Montini dove, presentati dall’avvocato Benna-
ni, parlarono il socialista Montevecchi di Macerata e il 
repubblicano Miceli.
Nonostante le “elettriche” premesse, comunque, la giorna-
ta si svolse «con educazione e correttezza», è il resoconto 
� nale de “L’Azione”.

Ferruccio Cocco

ricati di questo compito. 
Il palazzo è già presente nella 
mappa del Grossi (1905) dove, sul 
retro, vediamo scorrere anche il 
fosso Radichetti proveniente dalla 
zona della scuola agraria e che sarà 
poi di lì a poco murato e di recente 
(2006) intubato.
Il primo proprietario dello stabile 
fu un certo Garavelloni, grande 
esperto di antichità e appassionato 
collezionista di reperti romani, che 
lo aveva appunto fatto costruire “ap-

pena fuori porta Palestro” (Palestro 
= nome che all’epoca aveva Porta 
Cervara, in onore al luogo in cui 
avvenne la famosa battaglia risor-
gimentale). Qualche anno dopo, nel 
1912, lì nei pressi, sui terreni dello 
stesso Garavelloni, fu inaugurata 
una fabbrica di mobili, il mobili� cio 
Meloni. Tra il 1930-34 il palazzo 
fu poi acquistato da Olivo Olivieri, 
un affermato imprenditore silvo-
pastorale che operava tra Fabriano-
Fiuminata e Civitavecchia, per farne 

dono di nozze alla � glia 
che andava in sposa al 
medico condotto e denti-
sta dottor Leone Furbetta 
(1904-1986), che proprio 
qui, al piano terra della 
Villa, aveva il suo studio-
ambulatorio. Scrupoloso 
nel suo lavoro, fu per un 
periodo anche Uf� ciale 
Sanitario, molti fabriane-
si, suoi pazienti, ancora 
ne hanno un vivo ricordo.
Il restauro è stato curato 
nei dettagli dagli eredi 
Furbetta e dagli attuali 
proprietari, con toni di 
colore che si avvicinano 

quelli originali. Era infatti presente 
un colore rosso mattone, come 
era il gusto dell’epoca: si vedano 
ad esempio Palazzo Cardinaletti 
(già Stelluti-Scala) di � anco alla 
Cattedrale o Casa Roncalli-Amici 
costruita fuori Porta del Piano.
Nel primo periodo post-unitario 
che seguì all’unità d’Italia del 
1861 non era insolito che i palazzi 
venissero decorati di rosso, e spes-
so, i proprietari più patriottici, non 
mancavano di voler avere un ri-
chiamo al tricolore: rosso mattone, 
intervallato da decorazioni bianche 
e persiane verdi.
Il villino, che subì un primo re-
stauro negli anni ’30-’40, è tuttora 
arricchito con bei medaglioni a 
bassorilievo raffiguranti perso-
naggi delle arti e del risorgimento 
italiano. Alcuni di essi sono datati 
1895, anno del 25° anniversario 
della “breccia” di porta Pia e della 
presa di Roma, riconoscibili in alto 
Camillo Benso conte di Cavour, Re 
Vittorio Emanuele II, Giuseppe Ga-
ribaldi. In basso Raffaello ed altri. 
Nei lati dell’edi� cio sotto le � ne-
stre, fanno bella mostra di sé belle 
teste leonine in pietra, anch’esse 

oggi restaurate. Nel parco vi erano 
antichi busti, di cui l'ultimo rimasto 
è quello di Cersare Augusto oggi 
posizionato nell'atrio.

San Biagio in Caprile:
ci sono due progetti

Due progetti per l’Abbazia di San Biagio in Caprile a Campodonico di 
Fabriano. L’idea è far diventare questa struttura la casa dei "cammini" 
per il rilancio del territorio. A riferire le novità circa questo storico luogo 
fondato nel 1030 è il sindaco, Gabriele Santarelli. L’abbazia, infatti, è 
attualmente coinvolta in due progetti fi nanziati uno con bando Gal e 
l’altro con fondi Cariverona. “Il primo bando è con Fabriano in veste di 
capofi la di una cordata di Comuni formata da Sassoferrato, Genga, Cerreto 
d’Esi e Matelica e prevede il recupero funzionale della foresteria con la 
manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e del tetto e 
l’allestimento interno per organizzare anche una sala formazione” dice 
il primo cittadino. Il progetto vale circa 170mila euro e comprende un 
cofi nanziamento del Comune di Fabriano: è stato avviato a luglio 2017 
e al momento si è in attesa dell’approvazione da parte degli uffi ci del 
Gal. Il secondo progetto vede l’Unione Montana Esino Frasassi capofi la e 
prevede per l’abbazia degli investimenti sull’arredo urbano esterno oltre a 
strutture utili a sfruttare gli spazi anche per eventi e incontri. “L’intenzione 
– prosegue Santarelli – è quella di far diventare questo luogo la sede 
di tutti i cammini che riguardano il nostro territorio. Sono state attivate 
collaborazioni con l’Università di Camerino e sarà importante unire tante 
altre realtà per fare in modo che la struttura possa funzionare e portare 
benessere e sviluppo al territorio”. Su San Biagio in Caprile c’è anche 
l’attenzione dell’associazione culturale cristiana “Dignità e lavoro”.

Marco Antonini
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di BALILLA BELTRAME

Un libro da leggere: appunti
di un lettore dilettante

Villa Vatria ora 
ospita il relais 
Marchese del Grillo

I racconti degli abitanti della zona durante le veglie di una volta...
I fantasmi di Villa Vatria
Si ritorna a partale del mar-

chese Onofrio del Grillo 
(1714/1787). È nata pure 
un’associazione per risco-

prire il personaggio, interpretato 
poi anni fa, in un � lm da Alberto 
Sordi. Inevitabilmente è riaf� orata 
la leggenda del fantasma della sua 
Villa Vatria nei pressi di Rocchetta 
bassa. Ma nel parlare e riparlare 
nelle veglie degli abitanti della 
zona, i fantasmi son diventati ben 
tre. 
Si tratterebbe di un personaggio 
che anni or sono, in certe notti, 
vagava senza sosta nella villa 
con un candeliere acceso come 
se cercasse qualcosa. I contadini 
guardavano impauriti invocando i 
santi e giocando a Lotto la paura, 
il morto ammazzato, il palazzo. 
Tramandata oralmente la storia, 
la vittima, il fantasma, si è trasfor-
mato in una gentile dama la quale, 
offesa e oltraggiata, uccise il suo 
carnefice. Lo storico Dalmazio 
Pilati non ci ha mai creduto al 
fantasma. Un’invenzione di quel 
giocarellone di Onofrio del Grillo. 
Alberto Ciambricco voleva farci 
un tele� lm patriottico esaltando la 
vittima del conquistatore francese. 
Più concretamente, la cara prof. 
Bianca Posa in Mannucci, impor-
tante ricercatrice delle nostre tradi-
zioni, dalla voce degli anziani negli 
anni Quaranta del secolo scorso, 
raccolse questa versione. Purtrop-
po le sue preziose ricerche sono 

rimaste sepolte nel 
silenzio. Ci sarebbe 
invece di riportar-
le alla luce. Lei 
annotò: “A Vatria, 
piccolo borgo sulla 
nostra Clementina, 
c’è una bellissima 
villa. I contadini 
del luogo, di sera, 
quando la vil la 
non è abitata da-
gli attuali padroni, 
vi passano avan-
ti silenziosi. Pare 
che i loro antena-
ti abbiano sentito 
uscire dalla casa 
il lamento di un 
uomo. E quando di notte guardano 
le � nestre della villa, sembra che 
esse si illuminino d’improvviso. 
Narra una leggenda che la villa fu 
regalata da un Napoleonide ad una 
fanciulla ricca e di nobile famiglia, 
dopo una notte d’amore. 
Il Marcoaldi, insigne cultore di 
tradizioni e storico fabrianese, 
che voleva raccogliere in un suo 
volume tutti i pettegolezzi della 
città, fu minacciato di morte dai 
padroni della villa, se avesse toc-
cato nel suo libro l’argomento di 
Vatria. Pare che egli si ostinasse 
nel suo intento di riferire “Tutto o 
nulla” e molti contadini del luogo 
dicono d’aver sentito i loro antenati 
raccontare sotto voce che egli morì 
avvelenato, ucciso nella villa”. 
Dunque il morto ammazzato ci fu.
Negli anni Settanta ascoltai una 

sera a veglia, questa versione rac-
contata da Guglielma Quagliarini, 
la popolare magliaia della Portella.
“Allora, quando nel 1799 Fabria-
no venne occupata con la forza e 
saccheggiata dai soldati francesi 
di Napoleone, la bella contessa 
Caterina fuggì con la carrozza 
piena di vestiti e cose preziose 
rifugiandosi nella sua villa di 
Vatria. Un giorno, una pattuglia 
in perlustrazione giunse in questo 
luogo. Chiese del cibo, fu accolta 
con rispettoso timore. L’uf� ciale 
comandante rimase folgorato dalla 
bellezza della contessa. Nonostan-
te fosse avvezzo all’uso delle armi 
in un paese nemico, egli, di nobili 
origini, si profuse in parole di 
ammirazione sincera. La contessa 
dopo un momento d’esitazione, 
date le circostanze, lo accolse nel 

salone. Conversò 
dalla musica alla 
pittura, dall’amore 
per i cavalli, � no 
alla bellezza delle 
città francesi. In 
quei momenti di-
menticò di esse ne-
mici. Tante parole 
consumate nel tem-
po mentre giungeva 
la notte. Tra l’uf� -
ciale e Caterina era 
nata una simpatia, 
valicava l’amicizia 

avvicinandosi all’attrazione senti-
mentale con chissà quali progetti 
di conquista da parte di quello. Fu 
invitato a cenare con la famiglia, 
ma il dovere imponeva il rientro a 
Fabriano prima del coprifuoco per 
ragioni di sicurezza. 
Ritornò il giorno dopo e l’altro 
ancora. Nonostante gli allarmati 
avvertimenti della famiglia, lei 
si sentiva attratta dall’uomo e 
trasgredì probabilmente le regole 
morali imposte dalla sua nobiltà. 
I contadini poi raccontarono che i 
due giovani trascorsero una notte 
di passione. A un certo punto però, 
accadde qualcosa di grave, forse un 
mancato giuramento d’amore eter-
no, oppure un “no!” d’altra natura. 
Fatto sta che il francese impazzì, 
uccise con venti pugnalate la pove-
ra Caterina e fuggì al galoppo nella 

notte buia e tempestosa.
La notizia del delitto arrivò nella 
città devastata dagli incendi. Senza 
esito il colloquio di una delegazio-
ne di nobili col generale Monnier 
il “Saccheggiatore”. 
Stava infatti a dar fuoco a un 
palazzo nobiliare dopo averlo 
ripulito di tutti i valori. Innervo-
sito dalla presenza di quelli, urlò 
spingendoli giù per le scale: “In 
tempo di guerra tutto è ammesso. 
Forse il mio uf� ciale fu costretto 
a difendersi da un agguato da voi 
cialtroni organizzato. E poi, noi 
siamo i vincitori, sporchi papalini! 
Fuori dalla mia vista, fuori, viva la 
rivoluzione”. 
Allora, i contadini della contessa 
Caterina decisero di vendicare la 
sua morte. Si nascosero vicino alla 
strada, armati di fucili da caccia. 
Quando la colonna francese che 
avanzava lenta, carica di bottino, 
diretta a Jesi, e a tiro di schioppo 
quelli aprirono il fuoco. In pochi 
minuti uccisero cento francesi tra i 
quali l’uf� ciale assassino. Caterina 
vendicata!
“Stretta la fogli, larga la via, dite 
la vostra ch’io ho detto la mia”.
Fino a mezzo secolo fa, in certe 
notti i contadini delle case lì intor-
no, vedevano impauriti il fantasma 
inquieto della contessa, si vedeva 
dalle � nestre, anche da una certa 
distanza, si vedeva aggirarsi per 
la casa, avanti, indietro, col lume 
acceso, come se cercasse qualcosa 
o qualcuno. Forse cerca ancora la 
sua vita perduta”.

Un sacerdote, Giulio 
Dellavite, formatore e 
esperto di social, scrive 
un libro, “Se ne ride chi 
abita i cieli” (Edizio-
ni Mondadori, 2019) 
mettendo a confronto 
la vita monastica, e 
la vita di un manager 
di oggi, che si ritro-
va casualmente in un 
monastero. Una storia 
che permette al lettore, 
credente o non creden-
te, di osservare da un 
punto di vista diverso, il 
potere e il fare il sapere 
e i rapporti, la libertà di 
essere e dell’apparire.
Amabili dialoghi, cita-
zioni centrate e amabi-
lissime, un libro dalla 
lettura piacevole � uida 
che, improvvisamente, 
ti porta a affrontare, in 
modo profondo, una serie di 
domande che diventano del 
lettore, e fanno ri� ettere. 
Un saggio? Un romanzo? 
Non sono un esperto e non 
saprei rispondere, ma di certo 
un libro, che è ricco di Ironia 
e porta il lettore a fare a sé le 
domande che si fa il manager 
protagonista del libro. Ma 
se non siete manager, non 
vi preoccupate, riuscirete a 
calarvi nel protagonista e a 
“leggere” ognuno nel proprio 
mondo, le profonde ri� es-
sioni, che rendono questo 

libro interessante (e rischio 
di ripetermi), leggero, colto 
e ri� essivo. 
Ma non essendo un critico, 
ma solo un “lettore dilet-
tante”, devo dirvi cosa mi 
ha portato, a prendere il 
rischio di scrivere una “pre-
suntuosa” recensione (che 
non è), è stato un aspetto 
che invece coinvolge il mio 
lavoro, quello di consulente 
aziendale, formatore, recru-
iter, esperto di ricerca attiva 
del lavoro e in questo ruolo 
penso che questo testo sia 

uno strumento di grande 
aiuto, se abbiamo una 
domanda sul proprio 
lavoro. Il testo invita a 
ri� essioni che non pos-
sono che ricadere sulla 
propria esperienza, lo 
dico perché è quello che 
è accaduto a me. 
Si toccano argomenti 
come la leadership, il 
problem solving, l’a-
scolto, il silenzio, l’at-
tenzione all’altro, il 
public speaking, quelle 
competenze che oggi 
vengono chiamate soft 
skills (competenze tra-
sversali), sempre più 
“on � re” nel mondo del 
lavoro e non solo. 
Il libro ne parla, calan-
dole con naturalezza, 
nei dialoghi tra i monaci 
e il manager, entrano 

nella testa del protagonista, 
causando ri� essioni, creando 
confronti piacevolissimi.
Fin qui un buon libro, ma la 
cosa interessante è che queste 
ri� essioni diventano quelle 
del lettore, per lo meno a me 
è accaduto e mi ha “costret-
to” ad un lavoro su di me.  
Non vado oltre, mi auguro 
che chi deciderà di leggere 
questo libro, trovi spunti e 
provocazioni utili, così come 
lo è stato per me. Buona 
lettura!

Franco Ferrazza   

Don Leopoldo Paloni

(parte prima)
Marischio

Che rissa
il giorno della festa!
• Chiavelli Giovanna si era 
fatta monaca di S. Margherita 
portando in dote delle terre 
attorno a Marischio. Dopo 
l’eccidio dei Chiavelli il Co-
mune incamera i loro beni, 
ma nel 1437 le monache le 
rivendicano e ne riottengono 
il possesso.
• Nel 1447 con l’accrescesi 
e lo spostamento della po-
polazione ormai radunata in 
gran parte intorno all’abitato 
di Marischio, l’antica pieve 
di Torrececchina non è più 
in grado di assolvere i doveri 
per cui era stata costruita. I 
marischiani scrivono allora 
al vescovo di Nocera Umbra 
chiedendo il permesso di 
costruire a loro totale spesa 
e su un terreno comunale, 
un luogo di culto dedicato 
a S. Sebastiano. il Vescovo 
di Nocera, unendosi ai voti 
della cittadinanza, consente 
al pievano di Marischio la 
costruzione di una nuova 
fabbrica in onore di S. Se-
bastiano concedendo alla 
popolazione il patronato col-
lettivo, compreso il privilegio 
di designarvi un Rettore.
• Il 30 luglio del 1813 An-
gelini Teresa di Marischio 
ed un altra donna vanno a 
spigolare in un campo dove 
si è appena mietuto, ma il 
guardiano Girolamo Cavalie-
ro non è d’accordo; le prende 
a bastonate e le due riportano 

contusioni all’omero e al 
dito mignolo. Le due donne 
denunciano il Cavaliero che 
a sua volta afferma di aver 
dato solo poche bastonate, 
ma di aver minacciato che 
se queste fossero tornate ne 
avrebbe date molte di più.
• Il 24 luglio del 1815 un de-
creto del Comune regolarizza 
i bagni attorno Marischio. 
Questi sono permessi per gli 
uomini da ponte di S. Tom-
maso verso 
Marischio e 
per le donne 
dal ponte di 
S. Tommaso 
in là.
• Il 9 agosto 
del 1867 un 
gruppo di pa-
esani attacca il drappello 
di carabinieri che avevano 
arrestato il renitente alla leva 
Silvestro Comodi e lo aveva-
no fatto fuggire.
• Il 30 marzo del 1869 Raf-
faele Marconi residente a S. 
Cassiano bastona Raffaele 
Ubaldi di Marischio a causa 
della mancata promessa di 
matrimonio fatta alla sorella.
• Siamo al 28 marzo del 1875 
ed è il pomeriggio del giorno 
di Pasqua. In quell’occasione 
era costume organizzare in 
paese quella che probabil-
mente era la festa rurale più 
rinomata della zona. L’oc-
casione era la predica del 

purgatorio” tenuta sempre da 
un grande predicatore, ma la 
gente ci andava soprattutto 
perché era la prima festa di 
primavera ed era costume 
sparpagliarsi a fare una me-
renda sui prati e ballare � no a 
sera al suono di qualche � sar-
monica per poi tornare a casa 

con le gambe 
traballanti (ma 
non a causa del 
ballo). Anche 
in quel pome-
riggio era stata 
organizzata una 
grande festa, a 
cui erano inter-

venuti anche molti fabrianesi. 
Ad un certo momento, alcuni 
di questi, tentano di occupare 
un orto sovrastante il luogo 
dove si teneva il ballo senza 
richiedere il permesso del 
proprietario: ne nacque una 
rissa gigantesca fra fabrianesi 
e marischiani. Fortunatamen-
te erano intervenuti alla festa 
anche alcuni militari di stanza 
a Fabriano che, con l’aiuto 
di tre Carabinieri, cercarono 
di ristabilire una parvenza 
di ordine. Quando la rissa 
sembrava chetata Cocco An-
nibale e Moscatelli Niccolò 
la ravvivarono ferendo anche 
dei Carabinieri.
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Una veduta 
di Fabriano, 
circondata 
dalle montagne

L'impegno al rilancio e al miglioramento richiede uno sforzo corale

25

Giombi: pochi trasferimenti
statali al nostro Comune

Tetto in amianto in centro: vicini all'epilogo

Fabriano città di frontiera
di MARIO BARTOCCI

Aguardare sulla carta ge-
ogra� ca il circoletto che 
rappresenta Fabriano, 
vicino com’ è al con� ne 

con l’Umbria, viene subito in men-
te l’idea della “città di frontiera”, 
con tutte le implicazioni, proprie 
e improprie, che il concetto sug-
gerisce.
Ma frontiera, nel nostro caso, non è 
solo una linea tracciata sulla carta: 
è, anche e soprattutto, l’ostacolo 
� sico dei monti che a est e a ovest 
chiudono la conca fabrianese, 
ponendo i presupposti per un iso-
lamento � sico e culturale di cui la 
città ha sofferto � no a un passato 
non troppo lontano.
In questo antico isolamento, a 
nostro avvisto, vanno ricercate le 
radici della “diversità” di Fabriano 
e del suo territorio rispetto ai terri-
tori si trovano a est e a ovest della 
(non tanto) immaginaria frontiera.
Diversità per storia, per cultura, 
addirittura per linguaggio, dalle 
contigue città dell’Umbria, subito 
al di là del crinale appenninico; 
con le quali non sembra esserci 
mai stato un rapporto che superasse 
l’incontro casuale, o, più recente,  
la necessità di accedere a servizi 

Le cooperative come
servizio al territorio

da noi localmen-
te indisponibili, 
come quelli non 
offerti dall’ospe-
dale “ristretto” di 
Fabriano.
E diversità anche, 
sull’altro versan-
te, dal resto del-
la regione in cui 
Fabriano si trova 
inserita per chis-
sà quale equivoco 
storico-cartogra-
fico; una regio-
ne che ha la sua 
identità e la sua 
ragion d’essere nel 
pro� lo costiero e 
sembra talvolta mal tollerare il far-
dello dei territori montani interni, 
lontani le mille miglia, anche da 
questa parte, per cultura, per storia,  
per linguaggio.
In questa diversità, in questo antico 
isolamento, Fabriano ha dipanato 
comunque la sua storia, una storia 
non del tutto banale. 
Ha impresso da secoli il suo mar-
chio indelebile, e tuttora vivo, 
sulla idea stessa di “carta”, ha 
dato all’arte Allegretto e Gentile, 
maestri antichi ed insigni di una 
tradizione ripresa e continuata 

dagli artisti fabrianesi nostri con-
temporanei.
E per tutta la seconda metà del 
Novecento Fabriano ha vissuto una 
straordinaria vicenda di sviluppo 
economico, che dato alla città il 
primato fra i centri industriali della 
regione e, per la prima volta nella 
sua storia, le ha aperto la frontie-
ra verso l’orizzonte nazionale e 
mondiale.
Ora, da qualche tempo, questa 
frontiera sembra richiudersi su se 
stessa, e non tanto per vincoli � sici 
e naturali, quanto per un genera-

le ripiegarsi nel 
rimpianto e nella 
rassegnazione di 
un felice passato 
perduto e non re-
cuperabile.
La crisi si manife-
sta concretamente 
nella deserti� ca-
zione del centro 
storico, nello spo-
polamento, nella 
disoccupazione, 
nella fuga dei gio-

vani; sono tutti capitoli di un libro 
di lamentazioni che Fabriano si 
trova a rileggere ogni giorno.
Certo, anche qui imprese che hanno 
saputo resistere alla crisi e alle tra-
sformazioni strutturali continuano 
a svolgere più che degnamente il 
loro ruolo economico e sociale. 
E le episodiche iniziative di varia 
natura, spesso pregevoli, illumina-
no di quando in quando il grigiore 
generale.  
Tutto ciò non basta ad innescare 
un rilancio af� dabile, ma lascia 
intravedere indicazioni che la città 

ha ancora nel suo fondo nascosto 
le risorse per farlo; o così, almeno 
vorremmo credere.
Ma certo non possiamo aspettarci 
che queste risorse possano emerge-
re senza un'opera intensa e condivi-
sa di organizzazione, di sostegno e 
di stimolo, e senza mettere da parte 
i piccoli egoismi che sembrano 
talvolta frammentare inutilmente 
ogni azione comune.
I problemi da affrontare sono molti, 
contemporanei, interconnessi; talu-
no di straordinaria complicazione 
e durezza.
L’impegno al rilancio e al rinnova-
mento richiede uno sforzo corale 
di tutte le forze ancora vive nella 
città; e a questo sforzo, in primo 
luogo, sono chiamati coloro che si 
accingono ad assumere il governo 
della città. Nessuno può illudersi 
(né illuderci) che sarà una impresa 
facile; da tenere a mente ciò che 
scrisse Max Weber negli anni di 
crisi che seguirono la Prima guerra 
mondiale: “politica signi� ca forare 
con forza e a lungo dure tavole con 
passione e precisione”.
La via da percorrere, quindi, non ha 
né scorciatoie né discese, ma è l’u-
nica per arrivare a forzare la sbarra 
di frontiera che ci sta chiudendo il 
cammino verso il futuro.

Le cooperative locali sul 
territorio devono avere come 
obiettivo quello di produrre 
vantaggi a favore di una 
comunità alla quale i soci 
promotori appartengono. Il 
progetto d’impresa nasce 
attraverso la produzione di 
beni e servizi per incidere in 
modo stabile su aspetti fon-
damentali della qualità della 
vita sociale ed economica al 
servizio del territorio locale. 
Le cooperative che, valoriz-
zando le competenze della 
popolazione residente, delle 
tradizioni culturali e delle ri-
sorse territoriali, perseguono 
lo scopo di soddisfare i bi-
sogni della comunità locale, 
migliorandone la qualità, 
sociale ed economica, della 
vita, attraverso lo sviluppo di 
attività economiche eco‐so-
stenibili � nalizzate alla pro-
duzione di beni e servizi, al 
recupero di beni ambientali e 
monumentali, alla creazione 
di offerta di lavoro. Oggi le 
amministrazioni pubbliche si 
rivolgono con gare nazionali 
ad appalti con grandi ditte 

di servizio con migliaia di 
dipendenti, che abbattono i 
costi di gestione con garan-
zia di un salario minimo a 
forme contrattuali atipiche 
e poco remunerate. Anche 
nella nostra città abbiamo 
alcune persone che lavorano 
nel servizio dei beni culturali 
e sono dipendenti di una 
grande ditta del nord che 
ha vinto l’appalto, con una 
paga oraria netta di 3.50-4 
euro. Le diverse coopera-
tive di servizio che ci sono 
a Fabriano offrono ai loro 
dipendenti il doppio della 
paga oraria, rispetto alle 
grandi ditte di cui sopra, con 
notevoli bene� ci che i fondi 
elargiti dalla Comunità Eu-
ropea o dalla politica italiana 
rimangono sul nostro terri-
torio. L’obiettivo è quello di 
valorizzare le cooperative 
locali che possono dare un 
concreto contributo, infatti 
sono profondamente legate 
al territorio, alla gente del 
posto e allo spirito di servi-
zio per la comunità. 

Sandro Tiberi

Le Ferrovie migliorino
l'utilizzo delle risorse

Le Ferrovie annunciano una 
pioggia d'investimenti per 
le Marche, ripercorrendo 
in sostanza vecchi progetti, 
come quello pluridecen-
nale del raddoppio della 
Falconara-Orte e della elet-
tri� cazione della Civitanova-
Albacina. Viene annunciato 
pure l'acquisto di nuovi treni 
per il trasporto regionale, 
cosa che fa immaginare un 
potenziamento dei collega-
menti specialmente sull'asse 
Ancona-Fabriano.
A fronte di ciò però le Fer-
rovie tralasciano di rima-
neggiare gli orari, in modo 
da rendere il treno davvero 
un mezzo di trasporto con-
veniente in termini di tempi 
e di costi sul breve-medio 
raggio, alternativa concreta 
all'uso dell'automobile o 
del pullman. Purtroppo è di 
questi giorni la notizia che 
un viaggiatore partito da 
Roma alle 21 (attualmente 
ultimo treno utile per le 
Marche) ha impiegato oltre 
4 ore per arrivare ad Ancona, 
con due cambi intermedi, 

uno dei quali in autobus da 
Falconara.
I vertici dell'azienda ferro-
viaria a questo non pensano, 
preferendo invece impegnare 
risorse per iniziative vellei-
tarie e anacronistiche come 
quella dei treni storici, ulte-
riore scelta astratta e priva 
di significato per tutta la 
comunità marchigiana che 
vede il trasporto pubblico 
sempre più ridotto.

Luigi Alberto Weiss

Ma cos'è l'agricoltura
biodinamica? 

Ne “L'Azione” del 7 maggio 
scorso, l'Avv. Benvenuto, tra 
l'altro, auspica � nanziamenti 
per l'agricoltura "biodina-
mica". 
Cos'è? In cosa consiste?
La Senatrice a vita Elena 
Cattaneo, non come politi-
ca ma come scienziata, ha 
sferrato un duro attacco, con 
un articolo sul “Il Messag-
gero” del 19 maggio 2021, 
contro questo concetto di 
agricoltura, che tra le sue 

speci� che riporta tra l'altro 
pratiche esoteriche "a base 
di teschi animali, corni di 
vacche primipare, vesciche 
di cervo maschio, � ori di 
achillea e pelli di topo. I 
prodotti di cui sopra, da uti-
lizzare rigorosamente nelle 
fasi lunari più propizie per le 
forze eterico-astrali". Ancora 
un passo; "La biodinamica 
è una pratica basata su cre-
denze astrologiche, fondata 
agli inizi del XX secolo da 
Rudolf Steiner, digiuno di 
agricoltura ma un'autorità 
nel campo dell'esoterismo e 
della teoso� a".
Lo scritto è lungo e scien-
tificamente articolato, e 
all'epoca era finalizzato a 
contrastare una proposta di 
legge al Senato.
Personalmente mi � do della 
scienza. 
Mi domando in base a quali 
personali conoscenze l’av-
vocato Benvenuto non ha 
ritenuto suf� ciente indicare 
semplicemente l'agricoltura 
tradizionale.

Mario Bravetti - Roma

Durante il dibattito con il Senatore Misiani è stata affrontata la questione dei 
trasferimenti statali ai Comune. È stata occasione per evidenziare quanto 
riportato in questi anni in Consiglio comunale. Abbiamo come Pd portato 
all'attenzione la sperequazione dei trasferimenti statali nei confronti del 
nostro Comune rispetto ad altri Comuni analoghi. Ad esempio, dal 1996 
al 2020 il Comune di Fabriano ha ricevuto centinaia di milioni di euro 
in meno rispetto al Comune di Urbino. La futura amministrazione deve 
affrontare nelle sedi opportune questa situazione per invertire la tendenza 
in favore della nostra comunità. Fabriano ha una estensione geografi ca 
molto importante e queste risorse statali risultano essenziali per il futuro.

Andrea Giombi

Siamo giunti al temine di un lungo percorso e � nalmente si sta trovan-
do la strada per risolvere l'annoso problema del tetto in amianto del 
capannone in via Le Povere, difronte la chiesa di S. Onofrio (Scala 
Santa). È doveroso ringraziare il comitato cittadino che ha raccolto 
oltre 800 � rme ed i legali Taddei Adele e Luigi Fiore ci hanno guidati 
nel seguire la vicenda.
Come da comunicato del sindaco Santarelli, il 25 maggio scorso il 
Comune di Fabriano ha preso possesso del capannone in via Le Povere 
(nella foto) di fronte la chiesa di S. Onofrio.  È stata individuata la 

strada per l'intervento di rimozione del tetto in amianto e scongiurare 
un pericolo di salute per i molti residenti della zona. 
Personalmente mi ritengo soddisfatto del risultato per una questione 
che si trascinava dal lontano 26 aprile 2017 quando la Asur emise 
l'ordinanza di effettuare la rimozione del tetto in amianto. e che 
io riportai in evidenza con un’interpellanza in consiglio comunale 
discussa nell'agosto 2018. Finalmente siamo giunti alla conclusione 
di questa vicenda.

Olindo Stroppa

Il Comune ha preso possesso del capannone in via Le Povere: ora la rimozione
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Il Castello di Anna Lisa

Come ha valorizzato Precicchie

Alle 21 a casa di Anna. Era il messaggio per indire le riunioni 
dell’Associazione Castello di Precicchie. E tu da brava padrona 
di casa sempre pronta ad accoglierci con il computer e gli appunti 
già sul tavolo, per discutere e mettere a punto le nostre iniziative.  

In quelle serate, a volte � no a tarda notte, sono nate tante idee iperboliche 
che riuscivamo poi a mettere in pratica, tanti sogni, tanti progetti visionari 
che sono divenuti splendide realtà, altri che dobbiamo ancora realizzare.  
Da una battuta nasceva il titolo di un evento, da problemi organizzativi che 
ci apparivano insormontabili, soluzioni innovative; a volte il confronto si 
faceva più acceso; a volte ci bacchettavi scherzosamente se non avevamo 
fatto i compiti a casa, a volte solo con uno sguardo di intesa ci si capiva, 
una risata, il dolce preparato per l’occasione che arrivava in tavola e pronti 
per il prossimo progetto.  Ironia pungente, mente brillante, memoria storica 
dell’associazione: “il primo presepio era ... vi ricordate quella volta che 
per il Palio … e quella volta che quell’attore ...” e via a ridere; poi seri 
ri� ettevamo su quanto fatto in tanti anni con quella lungimiranza un po’ 
spericolata che ci faceva dire “… noi però sempre avanti nei tempi…”. Se 
oggi Precicchie signi� ca cinema, presepio vivente, Palio dei campanari, se 
Precicchie è quello che è divenuto oggi, è grazie a te; a quella “tigna” dei 
giovani di don Pietrino, di cui hai fatto parte…e che parte, � n dal primo 
momento, dando tutte le tue energie, il tuo saper fare, non sottraendoti e 
risparmiandoti mai. Tutto per questo posto che era nel tuo cuore. Grazie 
Anna, ci hai regalato il previlegio di vivere insieme a te un’avventura; co-
noscerti è stato arricchirci, volerà alta la tua ala su di noi. Vivere nel cuore 
di chi resta, questo farai ora, questo sarà e sarai sempre con noi. Ciao Anna!

Associazione “Castello di Precicchie”

Eravamo in tanti a dare l’ultimo saluto ad Anna Lisa Alberti, nella chiesetta del Castello di Precicchie, in 
una cerimonia of� ciata con grande commozione da don Gianni Chiavellini, parroco per decenni di questo 
entroterra. Anna Lisa era amata e benvoluta da tutti. Davvero da tutti. Per il coraggio con cui ha affrontato 
una lunga malattia, per la tenacia con cui ha voluto e saputo onorare, insieme ai “ragazzi di Precicchie”, la 
memoria di un altro grande parroco di queste parti (e non solo) e di un grande uomo, don Pietrino Ciccolini, 
guida sapiente, irriverente e potente, per molti di noi. Anna Lisa era l’anima del “Festival cinematogra� co 
di Precicchie”, ma anche del “Presepio vivente” e del “Palio dei Campanari”. La sua attività decennale di 
difesa, di salvaguardia e di valorizzazioni di luoghi straordinariamente belli ma colpiti da una continua ed 
inarrestabile “deserti� cazione” umana e di servizi, andrebbe ricordata e “celebrata”, laicamente, in modo 
degno.
Quale modo migliore, per poterlo fare, che impegnarci tutti, indipendentemente da chi vincerà le prossime 
elezioni comunali, nel continuare a fornire all’associazione Castello di Precicchie quelle risorse “tecniche” e 
� nanziarie indispensabili per continuare quest’opera.  E’ un impegno semplice, solenne, che personalmente 
mi assumo. Sono più che certo che tanti altri candidati si aggiungeranno e lo faranno proprio.
Ciao Anna…veglia il tuo (il nostro Castello…) anche dall’alto dei Cieli.

Paolo Paladini

Quando scrivo sono passate appena 
48 ore dall’evento che mi ha (ci 
ha come gruppo) molto coinvolto: 
la presentazione della scoperta di 
un nuovo fungo (nuovo a livello 
mondiale!) alla cittadinanza, alle 
istituzioni, al mio Gruppo Mico-
logico. Ho illustrato, con simpatici 
interventi di Gabriele Spinaci, rac-
coglitore e inconsapevole scopritore 
della suddetta specie, i momenti 
più salienti ed emozionanti della 
scoperta, quando nel 2020 veniva-
mo prendendo coscienza di avere 
fra le mani una specie micologica 
unica, straordinaria, mai descritta da 
nessuno al mondo, che, con raccolte 
successive in diversi siti del nostro 
Appennino, veniva con� gurandosi 
nei suoi aspetti esteriori in tutta la 
sua variabilità, quello che si chiama 
in sintesi il suo carattere macromor-
fologico. Nel contempo il tutto ve-
niva confermato da studi molecolari 
sul suo Dna, unico ed irripetibile in 
seno a tutta la sua sezione di appar-
tenenza, Agaricus sezione Minores, 
sovrapponibile al 100% ad una 
sequenza depositata in GenBank 
(la banca dati delle sequenze dei 
genomi di tutti gli esseri viventi) 
da Richard Kerrigan, studioso del 
Genere Agaricus negli Stati Uniti, 
sequenza relativa ad una raccolta 
di un Agaricus, da lui nominata 
RWK2282, fatta nel New Mexico 
e da lui ricevuta allo stato di exsic-
catum, e quindi non descritta con un 
nome formale perché impossibilita-
to a descrivere un fungo secco. A 
conclusione dell’articolo dedicato 
a questa raccolta egli concludeva 
dicendo: “questo abitante del bosco 

Questa settimana non posso trattare di un argomento del territorio del mio 
comune perché a breve entrerà in vigore una direttiva europea che secondo 
me danneggerà un’intera categoria di lavoratori; questo articolo vuole essere 
solo un invito a tutti i politici di valutare bene il provvedimento prima di 
approvarlo. L’argomento è il “mare” o meglio le “concessioni delle spiagge 
demaniali di tutta Italia” che in questi giorni fanno discutere il Governo 
nazionale tanto che il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi 
paventa di mettere la � ducia al provvedimento “concorrenza” nel caso 
la maggioranza di Governo non riesca a trovare un accordo. Tutto inizia 
dalla direttiva “Bolkestein” dell’Unione Europea  per cambiare il sistema 
delle concessioni balneari in Italia, direttiva dell’anno 2006 per garantire 
la parità di accesso ai mercati degli Stati membri a tutti i professionisti e 
le imprese che lavorano dentro l’Unione Europea….; mi sembra che l’ar-
gomento non interessi più di tanto l’opinione pubblica, se escludiamo gli 
addetti ai lavori, mentre credo che, data la sua rilevanza nazionale, debba 
esser portato a conoscenza di più persone possibili perché ritengo sia un 
provvedimento da modi� care. Interessa circa 2.000 lotti di spiaggia concessi 
a quasi 30 mila piccole aziende per lo più famigliari che occupano circa 100 
mila lavoratori del mare. Questi lotti sono stati concessi nell’anno 2021 a 
un canone annuale inferiore a 2.500 euro, importo che credo sia modesto 
e senz’altro da rivedere. Da inesperto del settore mi sembra che i politici 
complichino le cose semplici. E’ suf� ciente lavorare su questi tre punti: 
-1) lo Stato, proprietario della spiaggia, dovrebbe stabilire un prezzo annuo 
equo, diverso per ogni stabilimento balneare, calcolato in base alle zone, 
al numero degli ombrelloni, ecc.. e dettare poi le tariffe che il conduttore 
della spiaggia dovrebbe obbligatoriamente applicare ai clienti; -2) essendo 
la maggioranza delle imprese balneari a conduzione familiare, il prossimo 
anno la concessione dovrebbr essere rinnovata alla stessa famiglia, dopo che 
lo stato abbia accertato che il conduttore ha migliorato la struttura e svolto 
bene l’attività. -3) procedere ad appalto esteso a tutta l’Europa solo nel 
caso di rinuncia alla concessione oppure l’imprenditore sia impossibilitato 
a continuare l’attività per invecchiamento o per problemi personali vari. Il 
rinnovo automatico a canoni aggiornati non comporterebbe alcun costo allo 
Stato. Fare le gare di appalto a livello europeo per concedere gli stabilimenti 
balneari al migliore offerente a chi gioverebbe? Forse subentreranno anche 
ditte straniere: saranno migliori di quelle italiane? Si aumenterà la forza 
lavoro? No, saranno solo rimpiazzati gli attuali addetti con i nuovi opera-
tori. Lo Stato, a mio avviso, non può fare una simile speculazione dando 
la concessione a chi offre di più. Sembra che la normativa in discussione 
preveda dei compensi (ristori) a carico dello Stato per indennizzare gli 
attuali stabilimenti balneari che non si aggiudicheranno l’appalto, questo 
a fronte  degli investimenti fatti nel corso degli anni: perché deve esserci 
questo costo a carico delle casse dello Stato?  “Per quest’anno non cambiare, 
stessa spiaggia stesso mare, per poterti rivedere,  …..”  queste parole sono 
l’inizio di una popolare canzone uscita nell’anno 1963 su un disco vinile 
a 45 giri, mi piace citarla perché le famiglie che fanno le ferie estive al 
mare preferiscono frequentare sempre la stessa spiaggia. Molte famiglie 
instaurano un rapporto con i bagnini che va oltre la prestazione dei vari 
servizi per diventare quasi amici di famiglia. Nei mesi invernali la nostra 
bagnina si  ricordava di noi  telefonando e inviando cartoline augurali a 
Natale e Pasqua.  Immaginare che dal prossimo anno lo stabilimento balneare 
potrebbe essere gestito da una multinazionale mi lascia un po’ spaesato.  
Mio zio Angelo Bartolini lasciata Fabriano tantissimi anni fa approdò a 
Santa Severa, una piccola cittadina nel Lazio vicino a Civitavecchia. Prese 
in concessione un lotto di spiaggia e impiantò uno stabilimento balneare 
con annesso piccolo bar poi gestito dai � gli e tutt’ora dai � gli dei � gli. Se il 
prossimo anno perderanno la concessione signi� cherà per loro una perdita 
non solo dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista affettivo 
trattandosi di un’attivitàche si protrae da generazioni.

                                                                                Romualdo Bartolini

di piñon-juniper del Sud-Ovest degli 
Stati Uniti rimane da essere raccolto 
di nuovo e pienamente descritto”, e 
questo è quello che abbiamo fatto 
con un anno e più di appassionati 
studi. Finita la conferenza abbiamo 
bagnato questa nascita della nuova 
specie micologica con dell’ottimo 
vino di visciole prodotto e portato in 
sala da un nostro socio-consigliere, 
Alberto Spinaci. La suddetta pre-
sentazione ha avuto una confor-
tante cornice di pubblico, di amici, 
di appassionati, di raccoglitori, 
di rappresentanti di associazioni 
private operanti sul territorio, di 
semplici cittadini, tutti con rigorosa 
mascherina di ordinanza. Quello 
che mi sembra mancato, ma vorrei 
essere smentito perché distratto dal 
ruolo che tenevo, è l’apporto dei 
soci del nostro Gruppo, dei rappre-

sentanti delle istituzioni pubbliche 
che operano sul territorio e che lo 
dovrebbero tutelare e valorizzare 
(quindi tutte!), non comprendendo 
appieno la portata di una simile 
scoperta fatta sul nostro territorio 
montano, e da ultimo della stampa, 
comunque avvertita dell’evento, a 
riprova che non è la notizia che deve 
rincorrere la stampa ma il contrario. 
In conclusione, vorrei ringraziare 
pubblicamente una associazione 
di volontariato come l’Avis, nella 
persona del suo presidente, dott. 
Sebastiano Paglialunga, che con la 
sua sensibilità ci ha dato la possibili-
tà di effettuare questa serata-evento 
mettendoci a disposizione gratuita il 
suo grande salone di rappresentanza 
e le sue attrezzature. 

Mauro Faraoni, 
Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese

La scomparsa di una 
� gura che ha dato tanto 

per il bene della frazione e 
non solo

Le spiagge demaniali 
e le concessioni

Nuovo Agaricus nell'Italia centrale
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di JACOPO LORETELLI

Un...imprevisto nella vita
“Un imprevisto è la 

sola speranza. Ma 
mi dicono che è 
una stoltezza dir-

selo”. Così terminava una poesia di 
Montale che cela dietro una meto-
dicità triviale appartenuta ad un 
viaggiatore scrupoloso, un signi� -
cato ben più profondo. Tutto viene 
analizzato con meticolosa attenzio-
ne al � ne di non lasciare nulla al 
caso: dagli orari dei treni alla pre-
notazione delle camere d’albergo, 
dalle valigie ai passapor-
ti, dal corredo di cosme-
tici al testamento, perché 
persino di fronte alla 
morte non bisogna farsi 
trovare impreparati. Ogni 
variabile viene considera-
ta nel dettaglio � no a che 
non ci si accorge di aver 
studiato minuziosamente 
qualcosa di cui non si 
conosce nulla. Il 17 mag-
gio si è tenuto nell’orato-
rio Carlo Acutis l’evento 
"Meet the Meeting", ossia 
un incontro di presenta-
zione del Meeting di Ri-
mini 2022. La 43° edizio-
ne si terrà dal 20 al 25 
agosto e avrà come titolo 
“Una passione per l’uo-
mo”. Tornando all’incon-
tro di presentazione, ad 
aprire le danze in qualità 
di moderatore, è stato il 
direttore del settimanale 
"L’Azione", Carlo Cammoranesi 
che ha subito spiegato il motivo del 
loro essere lì in quel momento: “Il 
Meeting nasce dal desiderio di co-
noscere, di portare nella città emi-
liana che lo ospita da decenni, 
quanto di bello e buono si riesce a 
sperimentare e vivere nella cultura 
del nostro tempo. Un luogo � sico 
dove si possa sperimentare l’espe-
rienza della fede cristiana vissuta e 
capace di incontrare e valorizzare 
ogni tentativo che collabora positi-
vamente alla costruzione dell’indi-
viduo. Il nostro impegno è impor-
tante perché dà testimonianza di una 
civiltà che si dedica ad una convi-
venza umana, alla libertà, ad un’e-
ducazione autentica e ad una moda-
lità libera e responsabile al � ne di 
affrontare tutti i problemi all’inter-
no di un dialogo”. È soltanto attra-
verso il confronto che si potrà rea-
lizzare un mondo più giusto e per 
farlo è necessario prestare orecchio 
all’altro. Ascoltare è il primo e 
imprescindibile ingrediente di una 
buona comunicazione, ma non si 
tratta di af� nare l’udito bensì di 
ampliare il cuore. “Ascoltare con 
l’orecchio del cuore”, dice Papa 
Francesco e non solo con il padi-
glione auricolare. Perciò chi sente 
benissimo può rimanere ignaro 
della bellezza che lo circonda men-
tre un sordo gode ancora della 
possibilità di connettersi con la 
sensibilità altrui. In seguito è la 
volta di don Aldo Buonaiuto, par-
roco di S. Nicolò, che rincara la 
dose riprendendo le parole del 
Servo di Dio e suo mentore, don 
Oreste Benzi: “Per sentire basta 
avere un orecchio che funziona, ma 
per ascoltare bisogna saper amare. 
Possiamo metterci in ascolto e co-
gliere questa opportunità. Abbiamo 
sempre bisogno di imparare”. E chi 
può insegnarci meglio di un model-
lo positivo della nostra infanzia? 
Amici, maestri, genitori fanno 
parte della nostra storia e ogni vol-
ta che ne abbiamo bisogno ritornia-
mo fedelmente alle esperienze vis-

sute in loro compagnia. Non per un 
capriccio nostalgico, ma per una 
chiara e ferma presa di posizione 
della nostra identità. Questo concet-
to viene espresso egregiamente 
dall’ospite speciale dell’incontro, 
Silvio Cattarina. Quest’ultimo è un 
sociologo, scrittore e fondatore 
della comunità terapeutica per tos-
sicodipendenti, chiamata L’Impre-
visto. Ad af� ancarlo c’erano due 

ragazze, Alessia e Luana, che hanno 
intrapreso il percorso di recupero 
all’interno della struttura e che 
hanno parlato del loro trascorso tra 
luci e ombre. Guardano a Silvio con 
grande ammirazione come uno 
studente con il suo precettore e 
Silvio si riconosce nei loro occhi 
quando da piccolo aveva vicino i 
suoi punti di riferimento: “la verità 
di ogni persona è il desiderio nel 
nostro cuore. Per questo si nomina-
no le persone più belle della nostra 
vita. I nostri genitori fanno parte 
della nostra persona, quel desiderio 
che portiamo dentro di noi sempre. 
Ma il valore di ogni persona cambia 
con il trascorrere degli anni perché 
cambiano anche l’orientamento 
dell’animo. Ad esempio, io sono 
cambiato molto. Li ho sempre tenu-
ti vicino a me, ma ho smesso di 
pensare a loro come archetipi irrag-
giungibili e ho pensato di più al mio 
bisogno. Prima erano i destinatari 
del mio bene, l’oggetto del mio 
servizio, poi sono diventati un’altra 
cosa”. Trascorriamo il tempo che ci 
viene dato a provare di risolvere 
problemi con le nostre sole forze 
quando dovremmo cercare qualcu-
no o qualcosa che sia in attesa di 
noi, che risponda alla nostra doman-
da, che adempia al nostro bisogno. 
Continua Cattarina: “Quando chie-
do ai miei ragazzi la de� nizione 
della vita quello che mi rispondono 
si lega spesso all’idea di autonomia, 
ossia quello che riesci a realizzare 
con le tue forze o con la tua intelli-
genza. Una visione del mondo ri-
piegata totalmente su sé stessi. Non 
mi stupisce che quando fanno uso 
di sostanze, per determinare la con-
dizione nella quale sono caduti, 
utilizzino il verbo ‘farsi’ come ad 
esempio nella frase ‘mi faccio’. In 
altre parole, mi costituisco io con le 
mie mani, mi creo io”. Spesso in-
fatti, cadiamo nella tentazione di 
voler modellare il destino a nostro 
piacimento, seguendo un istinto ti-
tanico di sovvertimento dell’ordine 
gerarchico naturale. Alessia, la 

prima ragazza che prende la parola 
racconta di avere 25 anni e aver 
conosciuto L’Imprevisto nel dicem-
bre del 2017. Rimane nella struttu-
ra � no a 4 mesi fa, quando av-
viene il passaggio nella casa di 
reinserimento, un percorso 
facoltativo post-comunità. 
Una situazione familiare 
frammentata coniugata a 
delle cattive compagnie, la 

costringono a trovare riparo nei 
cannabinoidi da cui però riesce ad 
ottenere solo un vano palliativo al 
dolore, il quale torna più forte di 
prima una volta terminato l’effetto 
della droga. Dopo tante delusioni, 
ecco giungere una speranza. “Ho 
conosciuto un medico del Sert, un 
angelo caduto dal cielo e mi sono 
abbandonata ai suoi gesti, alle sue 
parole, ai suoi gesti. Sono entrata 
in questa comunità a Pesaro e mi 
sono resa subito conto che non si 
trattava del paradiso, ma del mondo 
normale a cui però non ero più 
abituata.” Dopo 3 anni dal suo in-
gresso, Alessia ha una ricaduta e 
sperimenta una grande confusione 
traducibile nel seguente bivio: tor-
nare a casa dichiarandosi un falli-
mento o restare credendo di poter 
fare progressi? “Ho scelto di rima-
nere a Pesaro perché loro hanno 
riscommesso su di me e quell’anno 
è stato bellissimo. Sono diventata 
più certa di tutto quel bene che ho 
sempre cercato nella vita, capendo 
che non va ricercato nelle sostanze 
bensì nelle piccole cose, come un 
abbraccio, una parola e anche un 
richiamo. Quel ‘datti una svegliata’ 
detto dagli operatori tenuti a moni-
torarmi, non era usato con � ni of-
fensivi, ma il suo signi� cato risiede 
nell’idea di bene che può esistere 
solo dietro una regola”. Se l’educa-
tore redarguisce nel nome di un 
Altro è per il grande desiderio di 
tutto che possiede innatamente e 
che vuole far riconoscere anche a 
chi lo circonda. Questo pensiero è 
condiviso anche da Luana, 25 anni 
che viene da Fermo. È la prima 
volta che si avvicina ad un micro-
fono con una sala gremita di perso-
ne ad ascoltarla, perciò è un po’ 
titubante nel raccontare questioni 
private del suo passato, ma prende 
subito la parola: “Ho deciso di en-
trare ne ‘L’Imprevisto’ il 7 ottobre 
del 2019 dopo che un mio amico è 
morto per overdose sotto i miei 
occhi. Assumevo stupefacenti, ma 
quell’esperienza mi ha convinto a 

Silvio Cattarina a S.Nicolò per presentare il Meeting

dare un taglio drastico a quella roba 
e ai rapporti tossici. All’inizio è 
stato duro pormi di fronte a delle 
persone che mi davano solo regole 
e spesso entravo in con� itto con 
questo sistema. Il primo anno è 
stato tosto, ma quello che mi ha 
fatto rimanere è stato il bene che ho 
visto sin dall’inizio e il fatto che 
loro continuassero ad aver � ducia 
in me, nonostante io ne combinassi 
di tutti i colori. Anche il rapporto 
con i miei genitori adottivi è miglio-
rato; ora infatti non ci lanciamo più 
insulti ma dialoghiamo. Mi sono 

sentita voluta bene all’interno della 
cooperativa perché a differenza 
dell’ambiente esterno dove ero 
guardata esclusivamente per conve-
nienza, qui sono guardata nella mia 
interezza”. Una delle grandi men-
zogne che ci propina il mondo è che 
ognuno di noi è il suo passato e di 

prima ragazza che prende la parola 
racconta di avere 25 anni e aver 
conosciuto L’Imprevisto nel dicem-
bre del 2017. Rimane nella struttu-
ra � no a 4 mesi fa, quando av-
viene il passaggio nella casa di 

conseguenza il male che ha com-
piuto. Il Meeting ci richiama alla 
profondità della vita, prendendo in 

considerazione una vera intelli-
genza. È un lavoro che agisce 

sul cuore dell’uomo, che 
spesso è condizionato dallo 
sconforto. Come prosegue 
Cattarina: ”Vogliamo 
scoprire quanto grande è 
la persona dentro ognuno 
di noi. Io fermo i ragaz-
zi perché facciamo un 
incontro ogni mattina e 
ogni pomeriggio. Loro 

pensano che sia tutto uno 
schifo e che il male sia so-

vrabbondante, sia la maggio-
ranza soverchiante, ma in re-

altà il bene è sempre più grande 
del male. Anche loro sono venuti in 
comunità per un bene, per le lacrime 
della mamma o, per essere più 
prosaici, per le bestemmie del papà. 
Nella realtà ci deve essere una spe-
ranza incarnata in una presenza 
,altrimenti il giovane muore. Ven-
gono al mondo e non trovano una 
grande presenza capace di ascoltar-
li e poi è legittimo che si lamenti-
no”. Delusi ed amareggiati, cadia-
mo nella tentazione di racchiudere 
gli aspetti della vita in uno schema 
“a prova di bomba”, soltanto per 
vincere quel senso di spaesamento 
esistenziale. L’incapacità di preve-
dere il futuro è disarmante per 
l’uomo che dunque espone il � anco 

al mutevole andamento degli even-
ti. Ma è proprio quello, meglio 
conosciuto come “imprevisto” che 
rappresenta l’elemento salvi� co per 
l’umanità e per poterlo accogliere 
nel migliore dei modi, come diceva 
sempre la madre di Silvio, è neces-
sario avere un cuore grande.
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Impresa, come altro de� nirla? La 
Halley Matelica tira fuori un ul-
timo quarto da cineteca e sbanca il 

PalaElettra, mandando ko la domina-
trice della regular season, la Amatori 
Pescara, e guadagnandosi così l’accesso 
alla � nale per la promozione in serie B. 
Il passaggio del turno è arrivato alla 
“bella”, dopo che Matelica aveva im-
pattato la serie vincendo in casa gara-2 
per 76-68.
Nella decisiva gara-3 a Pescara, dopo 
tre quarti sull’orlo del precipizio in ma-
niera sinistramente simile alla scon� tta 
in gara-1, con le spalle al muro i ragazzi 
di coach Lorenzo Cecchini tirano fuori 
gli attributi e mandano in visibilio il 
centinaio di tifosi scesi in Abruzzo a 
sostenere i biancorossi.
Una partita iniziata nel segno della 
tensione, che raffredda le mani dei 
giocatori delle due squadre vista la 
posta in palio. I padroni di casa dan-
no il primo strappetto con i lampi di 
Kordis e Serroni (7-2 dopo 4’), ma la 
Vigor c’è e pian piano entra anche lei 
in partita, scossa dall’energia di Vissa-
ni e Provvidenza. Matelica mette per 
la prima volta il naso avanti a inizio 
secondo quarto (18-20 al 12’ con tripla 

L'Halley Matelica
sogna la serie B!

La squadra di coach Cecchini ha raggiunto la � nale

                    BASKET                 Serie D - la � nalissima

I Bad Boys Fabriano
si aggiudicano gara-1

Basket femminile: l'Under 17
della Thunder ha terminato
una stagione molto positiva

SPORT
La gioia dei matelicesi dopo 

la vittoria in trasferta in gara-3 
che ha sancito l'approdo in � nale

dell’ala da Perugia) e fallisce anche la 
tripla del +5, ma scampato il pericolo 
ecco la spallata pescarese: le triple di 
Pichi alimentano un break di 8-0 che 
lancia la prima fuga dei padroni di casa 
(26-20 al 14’). I biancorossi salgono 
� no al +9 (33-24 al 17’ con la � rma di 
Dondur), ma la Halley stringe i denti 
nel momento più dif� cile della serata, 
pescando con Vissani la provvidenziale 
bomba a � l di sirena che chiude il primo 
tempo su un confortante 35-32.
Il canovaccio sembra non cambiare a 
inizio ripresa. Dondur e Kordis martel-
lano a ripetizione, la Halley annaspa ma 
resta in scia (51-49 a � ne terzo quarto) 
e si accende di colpo all’ingresso nel 

E’ calato il sipario sulla stagione sportiva 2021/22 della formazione Under 17 “targata” 
Halley Thunder Matelica (nella foto). Le ragazze di coach Flavio Cocco hanno chiuso 
vincendo 65-47 sull’Unione 2010 San Marcello. Il tabellino: Tiberi, Radicchi, Carbonari 
6, Ridolfi  5, Spinaci 2, Cicconcelli 4, Fioriti 2, Fazi 2, Mancini 18, Bellucci, Garis, Offor 
26. Il bilancio stagionale delle giovani biancoblù parla di 11 vittorie e 7 sconfi tte tra 
prima e seconda fase del campionato, una bella crescita tecnica e di gruppo (schierate 
18 giocatrici), poste le fondamenta verso un futuro cestistico sempre migliore grazie 
anche all’impegno dello staff tecnico e dei dirigenti.

f.c.

                    BASKET                                                                                   Serie C Gold

       
  

SEMIFINALI

Gara-2

HALLEY MATELICA                                        76
AMATORI PESCARA                                      68

HALLEY MATELICA - Provvidenza 4, 
Bugionovo 8, Fianchini ne, Falzon 8, 
Vissani 9, Zhgenti 2, Caroli 17, Ciam-
paglia 2, Genjac 17, Poeta ne, Tosti 9. 
All. Cecchini 

AMATORI PESCARA - Balilli, Silveri 
ne, Mazzarese 8, Dondur 14, Latorre 
ne, Serroni 17, Schiavoni, Di Salvia 6, 
Pichi 2, Kordis 16, Peres ne, Raicevic 
5. All. Castorina

PARZIALI - 25-20, 16-16, 13-15, 
22-17

Gara-3

AMATORI PESCARA                                        70
HALLEY MATELICA                                      75

AMATORI PESCARA - Balilli, Mazzare-
se 4, Dondur 16, Di Donato ne, Latorre 
ne, Serroni 7, Schiavoni, Di Salvia 8, 
Pichi 10. Kordis 25, Peres ne, Raicevic. 
All. Castorina 

HALLEY MATELICA - Provvidenza 11, 
Bugionovo 11, Fianchini ne, Falzon 
14, Vissani 13, Zhgenti 5, Caroli 4, 
Ciampaglia 5, Genjac 10, Poeta ne, 
Tosti 2. All. Cecchini

PARZIALI - 16-15, 19-17, 16-17, 
19-26

quarto periodo trovando protagonisti 
del tutto inaspettati. Zhgenti dall’arco 
� rma il sorpasso, Ciampaglia lo alimen-
ta poco dopo da sotto (51-54 al 32’) e la 
Vigor di colpo alza il volume della radio 
a livello inarrivabili. I biancorossi sono 
ovunque in difesa e in attacco la palla si 
muove come un orologio svizzero. Un 
� n lì silente Falzon sale in cattedra con 
8 punti in un amen, Pescara è un pugile 
suonato alle corde e il montante che 
sembra decisivo lo assesta il professor 
Bugionovo: tripla del +11 (59-70 a 2’ 
dalla sirena) e gara che pare in ghiac-
cio. La torcida matelicese fa già festa, 
ma Kordis non è d’accordo: tripla col 
fallo, ancora tripla, poi in un canestro 
nel traf� co, tutto nel giro di un minuto 
e in casa Vigor l’urlo di gioia è costretto 
a restare in gola per qualche minuto in 
più. La Amatori non può che spendere 
falli su falli per fermare il cronometro, 
la Vigor incassa liberi su liberi e spre-
ca il minimo sindacale. Gli abruzzesi 
trovano la forza di arrivare � no al -4, 
ma ormai è tardi: i biancorossi possono 
alzare le braccia al cielo, incorniciando 
una vittoria che va dritta nella galleria 
della storia vigorina.
Queste le parole di coach Cecchini a 
� ne partita: «Cosa è cambiato a inizio 
quarto periodo? Che abbiamo messo il 
naso avanti. Dalla bomba di Zhgenti 
è cambiata l’inerzia della partita ma 
soprattutto è cambiata la � ducia in noi 
stessi. Avevamo sbagliato tanti buoni 
tiri aperti, poi a un certo punto abbiamo 
iniziato a segnare sempre. Abbiamo 
iniziato a crederci sul serio, a vedere il 
traguardo vicino e allo stesso tempo a 
loro è aumentato il panico. Questi due 
fattori insieme ci hanno permesso di 
arrivare a un vantaggio in doppia cifra. 
E poi sembrava davvero di giocare in 
casa, il nostro pubblico in trasferta è 
stato fantastico. Abbiamo giocatori un 
po’ sanguigni ed emotivi, se vanno sulle 
ali dell’entusiasmo poi qualcosa di po-
sitivo lo fanno». Giusto il tempo di ri� a-
tare ed ecco la � nale per la promozione 

in serie B. «Troviamo un'altra squadra 
del capoluogo abruzzese, il Pescara 
Basket - dice in proposito coach Cec-
chini - che è una formazione che è stata 
capace di darne 30 a quella Chieti che 
aveva a sua volta eliminato il Bramante 
Pesaro. Per cui avremo sicuramente 
delle belle gatte da pelare anche con 

loro». Anche la � nale sarà al meglio 
delle tre partite: gara-1 è in programma 
domenica 5 giugno al PalaElettra di 
Pescara (ore 18); gara-2 mercoledì 8 
giugno al palasport di Castelraimondo 
(ore 21); l'eventuale "bella" in campo 
neutro a Porto Sant'Elpidio domenica 
12 giugno (ore 19).

I Bad Boys Fabriano hanno vinto 
gara-1 della � nale per salire in serie 
C Silver battendo la Vis Castel� dardo 
per 73-55. I ragazzi di coach Daniele 
Aniello, quindi, si portano 1-0 in questa 
serie decisiva al meglio delle cinque 
partite. Il tabellino: Spinaci, Carsetti 
4, Fernandez 12, Bevilacqua, Leao 7, 
Caloia 5, Andreoli, Stupelis, Patrizi, 
Cola 14, Re 29, Pellacchia 2. Gara-2 
si è giocata mercoledì 1 giugno ancora 
alla palestra Mazzini e per questo, al 
momento di andare in stampa, non ne 
conosciamo l’esito. Gara-3, poi, è in 
programma sabato 4 giugno a Castel-
� dardo (ore 21.15), eventuale gara-4 
mercoledì 8 giugno ancora a Castel-
� dardo (ore 21.15), eventuale "bella" 
venerdì 10 giugno alla palestra Mazzini 
di Fabriano (ore 21.15).

Ferruccio CoccoAlessio Re, trascinatore in gara-1
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Alessandro Ferretti, difensore 
con il vizio del gol: in questa 
vincente stagione matelicese 

ha segnati ben otto reti

La Valle del Giano
ha conquistato

il trofeo provinciale

     CICLISMO                                                       Paralimpico

Si è laureato anche campione europeo...

CALCIO                         Terza Categoria

Giorgio Farroni,
ma chi ti ferma?

di FERRUCCIO COCCO

Dopo i successi nelle due prove 
di Coppa del Mondo ad aprile e 
inizio maggio, Giorgio Farroni 

continua a mietere medaglie a livello 
internazionale e lo ha fatto nel fine 
settimana scorso sulle strade dell’Alta 
Austria dove - in occasione dei Cam-
pionati Europei - ha vinto la medaglia 
d’oro sia nella cronometro (venerdì 27 
maggio) sia nella gara in linea su strada 
(domenica 29 maggio).
Il campione fabrianese, portacolori 
della Anthropos Civitanova, ha trionfato 
nella categoria di disabilità T1: «Un’al-
tra maglia collezionata - sono state le 
sue parole - due vittorie sudate e tanto 
desiderate: sono contento».
Nella cronometro di 12,5 km, Farroni ha 
corso in 24' 31", facendo meglio dello 
spagnolo Garcia Abella e del francese 
Geslot. Stessa musica nella gara in linea 
di 22 km, con la differenza che terzo è 
giunto il ceko Sejna.
Si è trattato di «un test importante di 
avvicinamento all'appuntamento con 
i Campionati Mondiali in Canada - ha 
sottolineato il commissario tecnico De 

CALCIO                                               Seconda Categoria

Argignano chiude terzo: ora lo spareggio

CALCIO                    Promozione

Sassoferrato Genga:
il finale è beffardo

Il Sassoferrato Genga, di fronte 
ad un ottimo Barbara, esce dal 
Comunale con un’altra sconfitta 
di misura: 1-2. La squadra sen-
tinate rimane in piena bagarre 
per i play-out. 
Partenza sprint dei padroni di 
casa, ma a passare in vantaggio 
al 20’ sono gli ospiti con Car-
boni, lesto a superare l’estremo 
Santini. La reazione dei locali 
non si fa attendere e, dopo aver 
sfiorato il gol in un paio di oc-
casioni, pareggiano al 38’ con 
Barreiro Flores, dopo un’azione 
di Casseiro (1-1). Nella ripresa 
i sentinati provano a vincere, 
ma Marchi manca il raddoppio. 
Al 35’ il Barbara si aggiudica il 
match con uno scatenato Car-
boni. Nel finale vivaci proteste 
locali per un rigore non concesso 

dall’arbitro. La formazione del 
Sassoferrato Genga: Santini, 
Imperio, Chiocci (24’Guidu-
baldi), Chioccolini, Costantini, 
Valler, Passeeri, Caseiro Lesieur, 
Barreiro Flores, Marchi, Galletti 
(39’ st Boutlata); all. Perini.
Prossimo appuntamento per i 
sentinati in trasferta sul campo 
dell’Osimo Stazione.
Classifica - Osimana 72; Portua-
li Ancona 61; Valfoglia 54; Vi-
gor Castelfidardo e Barbara 52; 
Gabicce Gradara e Montecchio 
49; Fermignanese 48; Marzocca 
47; Passatempese 42; Villa San 
Martino 41; Osimo Stazione 40; 
Mondolfo Marotta 39; Filot-
tranese 37; Moie Vallesina 36; 
Sassoferrato Genga 24; Loreto 
22; Cantiano 8.

Angelo Campioni

CALCIO                                                             Prima Categoria

Il Matelica già promosso... in Promozione
nobilita la stagione con un ultimo trionfo

Il Matelica chiude il suo strabi-
liante cammino in Prima Catego-
ria vincendo anche l’ultima gara. 
Con un secco 1-3 la squadra di 
Bartoccetti fa grande festa sul 
campo del Castelraimondo. Un 
campionato iniziato tutto in salita 
con il Matelica che ha stentato 
un po’ a prendere confidenza 
con la categoria. Poi è stato tutto 
un crescendo rossiniano. A metà 
campionato, dopo la vittoria sul 
Pioraco per 1-3 e approfittando 
del calo dell’Elfa Tolentino prima 
e dell’Appignanese poi, ha preso 
il comando della classifica e, da lì 
in poi, per le avversarie non c’è 
stato più niente da fare, troppo 
lo strapotere dei biancorossi che 
hanno raggiunto la promozione 
con una giornata di anticipo, 
nonostante la leggera flessione. 

Contro il Castelraimondo il 
Matelica ha giocato una brillante 
partita e, alla fine, è uscita da 
questa trasferta superando i locali 
per 3-1 con reti di Carletti Orsi-
ni, Ruggeri e Ferretti. I ragazzi 
di Bartoccetti hanno chiuso la 
stagione conquistando 66 punti 
in 30 partite, 19 vittorie, 9 pareg-
giate e solo 2 sconfitte. Migliore 
attacco con 66 reti all’attivo e 
miglior difesa con 23 gol subiti. 
Il Casette Verdini è giunto alle 
spalle dei matelicesi distanziato 
di 7 punti (59). E’ stato un anno 
incredibile per il Matelica che 
oltre a dominare su tutte le con-
tendenti ha battuto ogni record 
possibile. Adesso, dopo questa 
cavalcata trionfale, la dirigenza 
allestirà senza dubbio una for-
mazione che possa ben figurare 

nella prossima stagione 
quando il Matelica giocherà 
in Promozione. I bomber 
biancorossi: Albanese (11 
reti), Vironi (10), Aquilanti 
e Ferretti (8), Carletti Orsini 
(7), Girolamini (5), Scotini 
(4), Gubinelli e Ilari (3), 
Fiorgentili e Ruggeri S. (2), 
Ruggeri A. e Pettinelli (1).
Classifica finale – Matelica 
66: Casette Verdini 59; Elfa 
Tolentino e Appignanese 
57; Montemilone Pollenza 
53; Caldarola 43; Settem-
peda 40; Camerino 39; 
Castelraimondo 38; Urbis 
Salvia 35; Elpidiense Ca-
scinare 34; Villa Musone 32; 
Cska Amatori 30; San Claudio 
29; Pioraco 27; San Biagio 22.

a.c.

Non finisce di stupire. Dopo la caval-
cata trionfale nel girone C di Terza 
Categoria e la promozione in Secon-
da Categoria, la Valle del Giano si 
aggiudica anche il titolo provinciale 
battendo i falconaresi della Olimpia 
Juventus Falconara per 2-0 sul neutro 
“Carletti” di Pianello Vallesina. Ben 
presto i rossoverdi prendono le redini 
del gioco e dopo una bella parata di 
Pierotti su Tenace, sulla ripartenza, 
assolo di Baroni che regala il vantag-
gio alla Valle del Giano. Non tarda la 
risposta degli “ospiti” ben controllata 
dalla difesa valligiana. Ancora sugli 
allori Pierotti che neutralizza le folate 

dei bianconeri. Il secondo tempo inizia 
con la stessa sinfonia di come si era 
chiuso; bianconeri dediti alla ricerca 
del pareggio ed i rossoverdi attenti su 
ogni palla. Precisa rasoiata di Carioti 
ed Ercoli svetta di testa per il 2-0 valli-
giano. I falconaresi subiscono il colpo, 
s’innervosiscono e non riescono a con-
cludere come vorrebbero. Anzi sono i 
valligiani a sfiorare la terza rete con 
Vlad. Dopo cinque minuti di recupero, 
il triplice fischio sancisce la vittoria 
della Valle del Giano di mister Roberto 
Monacelli che si aggiudica cosi il titolo 
provinciale di Terza Categoria.

Antonello Baroni

La Valle del Giano quest'anno non smette più di festeggiare

L’Argignano travolge il Maiolati 
nell’ultima di campionato con un 
perentorio 5-1 e chiude una stagione 
regolare favolosa con 65 punti conqui-
stati e la difesa meno battuta con sole 
tre sconfitte e appena 22 gol al passivo. 
Terzo posto in classifica per i ragazzi 
del presidente Mecella e un plauso 
della società al mister Jacopo Mannelli 
artefice di questa impresa, con diverse 
società molto più blasonate che sono 
rimaste dietro in classifica. Il secondo 
posto è quindi dell’Esanatoglia, che 
nello scontro con la Cingolana ribalta il 
risultato nei minuti finali e si guadagna 
la finale playoff (+10 punti dalla quin-
ta, il Borghetto) che disputerà contro 
la vincente fra l’Argignano e la forte 
compagine del Palombina Vecchia. 

L’Argignano, meglio classificata, 
giocherà in casa con il vantaggio del 
doppio risultato, molto probabilmente 
di mercoledì. 
Tornando a raccontare la partita con 
il Maiolati, l’Argignano mette in cas-
saforte già il primo tempo, al quarto 
d‘ora colpo di testa in rete di Bizzarri 
in anticipo su angolo di Sartini, poi 
assist di Sartini dal fondo e gol di 
Cinconze. Terzo gol su contropiede, 
Carmenati lanciato ancora da Sartini 
mette dentro di sinistro. Secondo tem-
po sullo sviluppo da calcio d’angolo 
palla servita da Ruggeri a Zamponi 
che infila sul primo palo. 
Ultimo gol, pallonetto di Sartini che 
supera il portiere e sbatte sul palo, 
si avventa Cumani che insacca da un 

passo. All’ultimo minuto il gol della 
bandiera, fallo di mano e rigore tra-
sformato dal Maiolati.
La formazione: Latini, Gambini, Biz-
zarri, Orfei, Zamponi, Raggi (Mecella 
Ja.), Cinconze, Lucernoni (Cesaretti), 
Sartini, Carmenati (Ruggeri), Moretti 
(Cumani); a disp. Mecella Ja., Sagra-
mola, Galuppa, Gobbi, Pistola.
Classifica finale - Cingolana San Fran-
cesco 71; Esanatoglia 66; Argignano 
65; Palombina Vecchia e Borghetto 
56; Victoria Strada 47; Monsano e 
Agugliano Polverigi 43; Aurora Jesi 
42; Leonessa Montoro 36; Serrana 
32; Maiolati 31; Terre Lacrima 29; 
Cameratese 24; Junior Jesina 19; Largo 
Europa 11.

s.g.

Fabriano si mette in salvo
VOLLEY                     Serie D femminile

Nell'ultima gara di campionato, la Pallavolo Fabriano si regala la salvezza con 
un gara strepitosa contro le prime in classifica! Vittoria per 3-2 sulla Piu' Volley 
Academy (27/25, 12/25, 25/12, 18/25, 15/12). 
Una dura battaglia contro una squadra davvero ostica con alti e bassi per entrambe 
le compagini. Un primo set da incorniciare, lottato punto a punto; calo nel secondo, 
ma al terzo game tocca alle avversarie spegnersi un poco. Nel quarto set entrambe 
si rianimano, ma è il Fabriano ad avere la meglio. Nel time out le cartaie partono 
alla grande disorientando le avversarie che riescono a riprendersi, ma troppo tardi: 
le nostre atlete portano a casa punti e salvezza. 
Onore e merito a tutta la squadra, in particolare alle strepitose schiacciatrici 
Monacelli e Cacciamani e al libero Fais con le sue grandi difese. Così termina il 
campionato 2021/2022, con una punta di rammarico e una ventata di ottimismo. 
Appuntamento alla prossima stagione. 
La formazione: Camilla Monacelli, Giulia Cacciamani, Federica Cisternino, 
Ginevra Faggi, Federica Mancini Palamoni, Beatrice Fais, Giulia Novelli, Giulia 
Romagnoli, Syria Angeletti, Giorgia Cicconcelli, Valentina Conrieri, Vanessa 
Gjuci, Simona Brescini, Valentina Cattarulla, Arianna Ghiandoni. All. Gerardo 
Cardelia, vice Enrico D’Innocenzo. Preparatore fisico Lucia Cattarulla. Fisioterapia 
Vincenzo Cappelletti.

Candido. - Ho visti tutti gli atleti prepa-
rati e determinati, l'esperienza in Coppa 
del Mondo ha sicuramente fatto bene a 
tutto l’ambiente». In Canada il “nostro” 
Giorgio Farroni resterà per una ventina 

Giorgio Farroni festeggia l'oro europeo appena conquistato in Austria

di giorni, visto che prima correrà a 
Montreal nel primo week end di agosto 
una prova di Coppa del Mondo e poi la 
settimana successiva sarà impegnato nel 
Campionato Mondiale a Baie Comeau.
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NUOTO                                          Campionati Italiani promozionali

       GINNASTICA                                                                  Ritmica

Il titolo Assoluto è stato vinto da So� a Raffaeli

Campionessa d'Italia
sempre fabrianese

CICLISMO                   L'iniziativa

Folgaria ha dato il verdet-
to. E' ancora “targata” 
Ginnastica Fabriano la 

Campionessa Italiana Assoluta 
2022, con il passaggio del te-
stimone dal Capitano Milena 
Baldassarri, che vanta tre titoli 
assoluti, a So� a Raffaeli, che 
si aggiudica il titolo con una 
prova maiuscola, come ormai 
da tempo ci ha abituato. 
E' sempre affamata di pedana 
la nostra So� a Raffaeli, che si 
aggiudica il titolo Italiano As-
soluto, con quattro esecuzioni 
senza falli ed errori. 
Fabriano vanta come nel 2021, 
ma a parti invertite, la Campio-
nessa Italiana Assoluta e la Vice 
Campionessa Italiana, Milena 
Baldassarri. 
Entrambe le ginnaste fabrianesi 
guadagnano poi l'accesso a tutte 
le � nali di attrezzo della dome-
nica. Domenica nella � nale di 

Ha avuto successo
la "pedalata"
del 22 maggio

Mirasole: trasferta eccezionale ad Abano 

SCHERMA                     Fabriano

Un grande maggio
ha chiuso la stagione

    
  Sport a Fabriano, quali prospettive: una lettera

Nella nostra città 
è tempo di ele-
zioni e il tema 
dell’accessibili-

tà allo sport per ora sembra 
passare in sordina, come purtrop-
po sempre più spesso accade.
Come Atletico No Borders, 
progetto sportivo e sociale attivo 
sul territorio ormai da più di 6 
anni, abbiamo sempre cercato di 
mettere in pratica il concetto dello 
sport, nel nostro caso specifi co il 
“calcetto”, aperto a tutti, appunto 
senza alcun tipo di barriera, sia 
etnica che economica.
Quest’ultimo aspetto è stato 
messo seriamente in discussione 
con l’arrivo della pandemia: i 
campionati bloccati, la chiusura di 
diverse attività nel territorio, la non 
accessibilità o gli accessi ridotti 
agli impianti sportivi hanno messo 
infatti seriamente in pericolo la 
ripresa delle attività per quelle 
squadre dilettantistiche che fanno 
del tesseramento dei soci e dei 
piccoli sponsor le proprie fonti di 
fi nanziamento principali. Va da sé 
che se le squadre non riprendono 
l’attività, viene minato appunto 
il concetto di “accessibilità allo 
sport”. 

Come si accennava all’inizio, senten-
doci in dovere di riportare al centro del 
dibattito elettorale queste tematiche, 
vogliamo porre alcune semplici que-
stioni ai candidati e alla candidata a 
Sindaco di Fabriano, tematiche che 
siamo sicuri interessino tutta la 
cittadinanza:
ACCESSIBILITA’ ECONOMICA AGLI 
IMPIANTI. Una delle maggiori spese 
per una società sportiva nel nostro 
territorio è sicuramente quella del 
canone di affi tto dell’impianto che 
utilizza, indipendentemente dallo 
sport che si pratica. Va da sé che in 
un periodo di diffi coltà economiche 
questi costi hanno pesato ancora 
di più; riconosciamo quindi che 
una delle iniziative più azzeccate 
dell’assessorato allo Sport e della 
Giunta uscente sia stata quella di 
concedere a canone d’affi tto zero 
l’utilizzo degli impianti sportivi di pro-
prietà comunale per tutto il 2021 fi no 
a fi ne 2022. In un momento storico 
in cui, grazie ai vaccini, il Covid si è 
indebolito ma non è stato assoluta-
mente sconfi tto, ponendo dunque un 
punto interrogativo sulle prossime 
stagioni sportive, avete intenzione 
di portare avanti la politica degli 
affi tti gratuiti sugli impianti sportivi 
dell’amministrazione uscente? Se 

si dovesse tornare a pagare l’affi tto 
pensate comunque di calmierare le 
quote dato che l’emergenza pande-
mica non è ancora fi nita?
CONDIZIONE ATTUALE DEGLI IM-
PIANTI SPORTIVI E NUOVE IDEE. È 
sotto gli occhi di tutte e tutti che gli 
impianti sportivi cittadini non versano 
nelle migliori condizioni causa una 
scarsa manutenzione e la mancanza 
di personale addetto. È inoltre vero 
che il numero degli impianti attual-
mente disponibili risulta insuffi ciente 
rispetto alle esigenze delle numerose 
società sportive cittadine, causando 
così un grave danno all’accessibilità 
agli stessi da parte degli sportivi e 
delle sportive. Aggiungiamo che il 
nostro territorio, a causa delle conti-
nue e terribili delocalizzazioni portate 
avanti da una politica economica 
fallimentare nel corso degli anni, è 
pieno di stabili industriali inutilizzati; 
cosa si pensa di fare quindi riguardo 
alla manutenzione degli impianti 
esistenti? Potrebbe essere un’idea 
accedere a fondi di fi nanziamento 
europei (Pnrr) per convertire edifi ci 
industriali ormai abbandonati in nuovi 
impianti sportivi?
CAMPETTI PUBBLICI CITTADINI.
Non ci dilungheremo troppo su quan-
to per noi sia importante l’esistenza 

di luoghi in città dove si possa 
praticare sport gratuitamente, 
all’aperto, in luoghi comuni che 
favoriscono la socialità e l’in-
tegrazione. La nostra storia ci 
precede e c’è poco da aggiungere. 
Abbiamo già presentato all’attuale 
amministrazione un progetto di 
riqualifi cazione dei campetti cit-
tadini, considerato che anch’essi 
versano in condizioni non ottimali. 
In molte altre città, diverse società 
di sport popolare, hanno presen-
tato progetti simili al nostro e, 
in collaborazione con le varie 
amministrazioni, sono riuscite a 
riqualifi care spazi comuni lasciati 
per anni in stato di abbandono. Di 
fronte a proposte di collaborazione 
di questo genere, come si porrà la 
nuova amministrazione? 
Dopo aver posto queste problema-
tiche vogliamo ribadire la nostra 
assoluta neutralità nei confronti 
del momento elettorale. Come 
abbiamo scritto all’inizio e come 
non ci stancheremo mai di ripetere, 
per noi l’unico scopo è quello di 
ridare la giusta centralità allo sport 
inteso come strumento di socialità 
e integrazione, quindi accessibile 
a tutte e tutti senza alcun limite.

Atletico No Borders Fabriano 

Nella nostra città 

tà allo sport per ora sembra 
La stagione agonistica 2021/22 del Club Scherma Fabriano si è 
conclusa con un mese di maggio pieno di importanti appuntamenti 
nazionali. 
Dall’11 al 18 maggio ben otto atlete hanno calcato le pedane del 
“Gran Prix Nostini”, Campionato italiano riservato agli Under 14: 
Erika Sanvito (� oretto Ragazze), Marta Poloni e le Allieve Ascani, 
Vignoli e Zeljkovic nella spada. Le pedane della spada di Riccione 
hanno accolto in� ne le “bambine” Francesca Di Dio, Eleonora 
Gregori e Vittoria Venturi, sempre nella spada.
Alice Armezzani, invece, ha partecipato il 28 maggio a Catania 
al Campionato Italiano Cadetti. Supera brillantemente un dif� ci-
le girone e chiude al 47° posto ben � gurando fra le 90 migliori 
spadiste nazionali.
Tutti hanno affrontato sacri� ci e duri allenamenti, scon� tte e ri-
sultati importanti, conosciute nuove città: emozioni che diventano 
esperienze.
Uno staff tecnico di prim’ordine (con i maestri Cecchi, Triccoli, 
Zanella, Bonafoni) saprà utilizzare il loro esempio per formare un 
gruppo di atleti unito e importante. 
La prossima stagione vedrà ai nastri di partenza ben 24 atleti ago-
nisti, fra i quali il master Giorgio Silvestrini, un “giovane 81enne”. 
Ma il futuro è scritto anche sui tanti Esordienti e Prime Lame che 
hanno già maturato importanti esperienze e sui nuovi che vorranno 
unirsi al Club nella prossima stagione.
Il Club è cresciuto, anche grazie all'ospitalità di Simone e Maria 
Giulia Smargiassi. 
Ma la “casa” sta diventando piccola e speriamo che Fabriano possa 
trovare spazi adeguati anche per praticare la scherma: uno sport 
che insegna regole sane per diventare grandi.

Club Scherma Fabriano

Domenica 22 maggio 
si è svolta la prima 
edizione di Fabriano 
in bici, manifestazio-
ne fortemente voluta 
dall’A.C. Petruio per 
rilanciare il ciclismo 
come sano sport di 
aggregazione anche a 
livello familiare.
L’organizzazione, cu-
rata nei minimi dettagli, ha fatto 
sì che a vincere sia stato lo sport 
e la voglia di ritrovarsi. 
Alla partenza da Piazza del 
Comune, si contavano oltre 
170 partecipanti con una gran-
de partecipazione di famiglie 
e soprattutto di bambini pronti 
ad affrontare gioiosamente i 12 
chilometri del percorso snodato 
lungo le splendide vie di Fabria-
no e della pista ciclabile.
Arrivo, al Parco Unità d’Italia 
con ristoro � nale.
Tra i partecipanti anche una 
medaglia olimpica, Giorgio 
Farroni, insieme alla sua nume-
rosissima famiglia. 
Gli organizzatori ci parlano di 
“una bella giornata in amici-
zia all’aria aperta” pensata � n 
dall’inizio come un modo per 
far ripartire lo spirito di tanti 
fabrianesi dopo anni particolar-
mente dif� cili.
A dare ancora più lustro alla 
manifestazione, l’idea di devol-
vere i proventi delle iscrizioni, 

rigorosamente ad offerta libera, 
alla Lega del Filo d’Oro a cui 
sono già stati fatti pervenire i 
765 euro raccolti.
Come ricordo di questa giorna-
ta, a tutti i partecipanti è stato 
regalato uno zaino.
Naturalmente, l’appuntamento 
è per il prossimo anno ancora 
più numerosi ma con lo stesso 
splendido spirito di quest’anno.
L’A.C. Petruio coglie l’occasio-
ne per ringraziare pubblicamen-
te tutti i partecipanti, il Comune 
di Fabriano che ha patrocinato 
l’evento e ha messo a disposi-
zione le pattuglie della Polizia 
Municipale, l’Avis comunale, 
la Croce Azzurra, le Industrie 
Togni e la Uisp.
Ancora una volta, la volontà e la 
sinergia tra i vari enti ed impren-
ditori del territorio, è riuscita 
ad offrire bellissimi momenti 
ad una città che si merita di 
ritornare a sorridere.
Grazie ancora a tutti.

Direttivo A.C. Petruio

Il lungo "serpentone" di bici 
che ha colorato la città e,

sopra, la partenza dal Corso

specialità So� a Raffaeli, Agente 
Scelto delle Fiamme Oro Napoli 
vince l'oro, anche in tutte le 
� nali di attrezzo. Milena Bal-
dassarri, Aviere dell'Aeronautica 
Militare, vince l'argento in tutte 
le � nali. Cinque ori e cinque 
argenti per le nostre stelle in 
questi assoluti. 

Nella stessa cornice si svolgeva 
anche al � nale Nazionale del 
primo Campionato d'Insieme. 
Dopo le quali� cazioni del saba-
to, la Ginnastica Fabriano aveva 
nella � nalissima di domenica 
entrambe le squadre, Giovanile 
alle cinque funi e Open al misto 
palle nastri. Sfuma il titolo per 

le Campionesse Italiane 2021, 
infatti la squadra composta 
da Lorjen D'Ambrogio, Gaia 
Mancini, Anna Piergentili, Greta 
Puca e Virginia Tittarelli dopo 
una buona esecuzione alle qua-
li� che che le vedeva entrare in 
� nale con il secondo punteggio, 
non riesce a confermare il titolo. 
Fatali alcuni errori commessi in 
� nale, che purtroppo compro-
mettono il valore di un esercizio 
meritevole del podio. Chiudono 
in quinta posizione. 
Buona invece la prova della 
squadra Open composta da 
Nicole Baldoni, Anais Carmen 
Bardaro, Asia Campanelli, Ta-
lisa Torretti, Simona Villella e 
Giulia Zandri. Entrano in � nale 
con il terzo punteggio di quali� -
ca e mantengono la posizione in 
� nale, perché la loro esecuzione 
vale il bronzo italiano!

Ginnastica Fabriano

La spedizione fabrianese a Folgaria (Tn)

Si sono svolti il 28 e 29 maggio 
nella piscina comunale di Aba-
no Terme (Pd), i Campionati 
Italiani promozionali di nuoto. 
Un evento, targato Aspea Pa-
dova Onlus, che ha segnato 
la presenza di 243 atleti. La 
Polisportiva Mirasole si pre-
senta a questi campionati con 
Aleo Marri, Valerio Trivellini 
e Nicolas Cicconcelli seguiti in 
vasca dall’allenatore Giovanna 
D’Agostino (nella foto). Nella 
prima serie dei 50 dorso Valerio 
Trivellini apre alla grande i cam-
pionati per la Mirasole con una 

gara sempre 
in testa. Vale-
rio in 1'02.8 
conquista la 
medaglia d’o-
ro. Aleo Marri 
nella settima 
serie dei 25 
stile libero in-
cappa in una 
falsa partenza, la gara - seppur 
da medaglia - lo porta a scivolare 
al sesto posto (nei promozionali 
non ci sono squali� che, si � nisce 
all'ultimo posto della serie). Il 
riscatto di Aleo non si fa at-

tendere, nella 
seconda serie 
dei 25 metri 
rana con una 
gara tutta in 
progressione 
conquista una 
fantastica me-
daglia d'argen-
to chiudendo 

in 29.0. Nella seconda giornata 
di gare Valerio Trivellini chiude 
il suo campionato nella quinta 
serie dei 50 stile libero con 
un sesto posto con il crono di 
1:11.7. Nella sesta serie della 

stessa distanza Nicolas Ciccon-
celli inizia il suo campionato 
con un quinto posto in 51.4. Ni-
colas Cicconcelli nella seconda 
serie dei 25 farfalla si conferma 
medaglia d'argento in 27.4. 
Una trasferta eccezionale, per 
i nostri ragazzi che ci fa capire 
l’importanza del progetto per i 
disabili. Tutti e tre sono passati 
all’agonismo grazie al progetto 
che speriamo possa riprendere 
al più presto non solo per la 
Mirasole ma per tutti i ragazzi 
che amano il nuoto.

Federica Stroppa 
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Tanti altri risultati eccellenti per i portacolori dell'Atletica cittadina
Sofia Coppari: lanci record

di SANDRO PETRUCCI

Sulla nuova pista di atletica leggera 
torniamo a rivivere le grandi gior-
nate di gara che conoscevamo. I 

campionati regionali Assoluti sono stati 
eccellenti, assolutamente da ricordare. 
Cominciamo con la prima giornata e 
quindi con il record sociale e record 
regionale nel Getto del Peso kg.4 otte-
nuto da Sofia Coppari con 13.74, che 
stavolta è stata splendidamente seguita 
dal fratello, Jacopo Coppari, che ha 
finalmente recuperato qualità fisica con-
fermando tutto il suo ancora inespresso 
valore. Ha chiuso i 100 metri al valido 
personale di 11" 14, che è anche il 
nuovo record sociale Junior, sottratto al 
compagno Nicolò Spuri, che comunque 
ha corso in un pregevole 11" 20 che lo 
migliora di un centesimo. Decisamente 
ottimo l’11’40 (nuovo record sociale) 
del Master M35 Emanuele De Feo, poi 
l’11" 61 dello Junior Federico Gaetano 
(-1,7) sempre migliore nelle sue esibi-
zioni, l’11" 68 di grande qualità per il 
Senior Davidh Stelluti (-1,7), l’11" 97 
di Nicola Marcellini, anche lui sempre 
presente ed in continuo miglioramento, 
il 12" 19 dell’immancabile, appassio-
natissimo Mattia Napoletano, il 12" 
29 di Alessandro Giacometti, che si 
sta impegnando per tornare l’atleta di 
grande potenzialità che conosciamo, 
anche lui fermato dal covid poco tempo 
fa, il 12" 94 di Giandaniele Mariani 
(M40) ancora soddisfattissimo per altri 
centesimi in meno, ed il 13" 57 di Luca 
Bosi (M45) che, appassionatissimo 
com’è, non perde mai un appuntamento 
agonistico. Migliora molto nei 100 don-
ne Giulia Canullo, che ha corso in 13" 

Vesna Braconi e Sofia 
Coppari con l'allenatore 
Pino Gagliardi; a destra, 
Jacopo Coppari primo e 
Nicolò Spuri secondo

43, così come sta riprendendo 
quota Sara Santinelli alla 
quale, con poco allenamen-
to, non è dispiaciuto il suo 
13" 08, nonostante personali 
decisamente migliori che 
conosciamo. Nei 1500 metri 
chiudiamo con il valoroso 
record sociale M45 di Diego 
Ferretti (4’ 29" 65), quarto 
classificato, davanti al giova-
nissimo Alessio Cozza che 
ha ben corso in 4’ 43" 55. Il 
pomeriggio maschile si è con-
cluso con la staffetta 4×100, 
che ha visto l’ottimo secondo 
posto di Jacopo Coppari, Fe-
derico Gaetano, Nicolò Spuri 
e Davidh Stelluti che hanno 
chiuso in un considerevole 
43" 47, applauditissimo re-
cord sociale per la categoria Assoluta. 
Per le femminucce abbiamo già detto di 
Sofia e del suo nuovo record regionale 
nel lancio del peso. C’è anche da dire 
di Vesna Braconi, che ha aggiunto 
un centimetro di felicità al suo nuovo 
personale di 43.72 nel Lancio del Mar-
tello. Non cala mai d’intensità Angelica 
Marinelli, che dopo tanti mesi in cui ha 
come sempre allenato tanti giovanis-
simi, si è ripresentata con un discreto 
10.64 nel salto Triplo. Nella stessa gara 
al maschile si sono più che impegnati 
Francesco Bolognesi con 10.89, non 
lontano dal personale di 11.12, e Nico-
las Nucci con 12.27, qualche centimetro 
in più rispetto alla misura d’iscrizione. 
E’ stato un piacere anche vedere correre 
Sara Pandolfi, con 1’ 13" 21 nei 400 
metri. Ora attendiamo la seconda e de-
cisiva giornata di gare, sperando anche 

che il vento sia clemente. Confidiamo 
ancora nel doppio microfono di Enrico 
Ghidetti e Max Poeta, che ci hanno 
raccontato tante splendide situazioni in 
diretta degli atleti impegnati in questo 
primo pomeriggio di gare. 
Anche nella seconda giornata di gare 
i risultati sono stati eccellenti, come 
sempre a cominciare da quelli di Sofia 
Coppari, sempre più vicina ai 49 metri 
che gli vengono chiesti nel lancio del 
Disco per partecipare ai mondiali di Cali 
(Colombia) il prossimo dicembre. Que-
sta volta Sofy ha lanciato a 48.78, come 
dire i 48.50 che erano il primo minimo 
sono già superati. Ci sono altre prove per 
arrivare più avanti e comunque la misura 
che viene richiesta sembra davvero vici-
na. Alle sue spalle non è mancata Vesna 
Braconi, con metri 33.72, come dire 
che le prime nel lancio, nella regione 

Marche, sono assolutamente 
le atlete dell’Atletica Fabria-
no. Anche Gaia Ruggeri ha 
avuto un grande successo, lei 
nel lancio del Giavellotto con 
metri 44.14, record regionale 
per la categoria Promesse ad 
appena 3 centimetri da quella 
Assoluta. Che dire… Gaia 
ha ottenuto tutti i record re-
gionali in tutte le precedenti 
categorie. Le manca appunto 
soltanto quella Senior. La 
sorella, Martina Ruggeri, 
senza alcuna soddisfazione, 
considerando le misure che 

merita, ha vinto il salto in Lungo con 
5.32. Nella stessa gara, Gaia Raggi ha 
migliorato il suo precedente risultato 
portandolo a 3.31. Poca soddisfazione 
anche per Mattia Poeta, che ha saltato a 
5.04, al di sotto del suo recente persona-
le. Ed eccoci ai 200 metri, con i ragazzi 
decisamente strepitosi, a cominciare da 
Jacopo Coppari, Junior in grande forma, 
che con il suo 22" 61 ha dimostrato di 
avere grande desiderio di migliorare se 
stesso ed entrare tra i migliori. Alle sue 
spalle Nicolò Spuri, con un ottimo 22" 
75, poi Federico Gaetano con 23" 49, 
Francesco Lanotte, Allievo, in 23" 83, 
Nicola Marcellini in 24" 03, Emanuele 
De Feo, M35, in 24" 09, Mattia Napo-
letano in 24" 85, Alessandro Giacometti 
in 25" 33 e Giandaniele Mariani, M40, 
in 27" 10 e di nuovo al personale di 
categoria. Tra le ragazze ancora Giulia 

Canullo, che migliora fino a 27" 87, an-
che se non particolarmente soddisfatta. 
Estremamente validi gli 800 metri di 
Diego Ferretti, M45, che ha corso in 
2’ 11" 88, migliorando di 2 secondi il 
record sociale che già gli apparteneva. 
Alle sue spalle i giovanissimi Alessio 
Cozza e Simone Lippera, categoria 
Allievi, uno in 2’ 13" 23, l’altro in 2’ 
37" 51. Eccoci ai 5000 uomini, con 
la splendida vittoria, e tanto di record 
personale e sociale M45, di Giorgio 
Tiberi, in strepitosa forma fisica come 
Diego Ferretti  e Giandaniele Mariani. 
Ebbene, 16’ 52" 49 il suo record nei 
5000 metri, con vittoria fabrianese an-
che al femminile, grazie al 18’ 22" 54 
di Camilla Gatti, lontana dal personale, 
ma comunque in forma per vincere il 
titolo regionale. Infine, ottimo bronzo 
nella 4×400 uomini con Simone Lip-
pera, Alessio Cozza, Omar Bartolini 
e Diego Ferretti che hanno chiuso in 
4’ 01" 28.
Infine, nonostante la condizione non 
sia ancora entusiasmante, Francesco 
Ghidetti ha partecipato al Campionato 
Italiano Universitario di Cassino, cor-
rendo i 100 in 11" 62, ma purtroppo 
con -2.1 di vento contrai 
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