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Sport     31
La Janus Fabriano
rinuncia anche
alla serie B
Basket: il presidente Di Salvo 
spiega che senza prospettive per 
il PalaGuerrieri l'unico campio-
nato possibile è la serie C.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Il decalogo
Occasione 
di risveglio

Passato il primo momento in cui ci siamo 
sentiti tutti spaventati e coinvolti, a quasi 
tre mesi dall’inizio del con� itto nel cuore 
dell’Europa, ci stiamo abituando alla guer-
ra, ai suoi orrori, al suo spirito maligno? 
Come era successo con il Covid, a poco a 
poco, i nostri grattacapi quotidiani tornano 
a prendere il sopravvento, relegando sempre 
più sullo sfondo il con� itto ucraino. Uno 
spostamento che si osserva anche su gran 
parte dei media: pur rimanendo in evidenza, 
la guerra lascia ogni giorno di più la ribalta 
alle tante altre vicende del nostro tempo.
L’essere umano ha una straordinaria capa-
cità di adattamento. Riesce a vivere nelle 
condizioni più estreme: tra i ghiacciai e 
nel deserto. L’adattamento è un punto di 
forza della nostra specie, una risorsa che 
nasce dalla combinazione tra l’inestirpa-
bile attaccamento alla vita e l’intelligenza 
creativa che ci contraddistingue. Anche in 
presenza di condizioni avverse, siamo capa-
ci di escogitare un modus vivendi possibile. 
L’adattamento non è tuttavia un processo 
neutro. C’è un adattamento passivo – che 
semplicemente subisce la situazione – e uno 
attivo – che risponde, lavorando per ricreare 
una vita buona. Rispetto al tema speci� co 
della guerra, l’adattamento passivo si con-
cretizza in tre atteggiamenti che vediamo 
diffondersi attorno e dentro di noi.
Il primo: di fronte a un fatto così enorme 
come una guerra aperta in terra d’Europa, 
non possiamo farci niente. Siamo spettatori 
impotenti. È la risposta adattiva dell’irre-
sponsabilità: non c’entro nulla, non devo 
dare risposte, non sono interpellato da 
quello che accade, voglio tornare il più 
velocemente possibile alle mie occupazioni. 
Ne aveva parlato il � losofo Hans Jonas a 
proposito della sproporzione tra gli eventi 
in cui siamo immersi e l’impotenza dell’a-
zione individuale: l’irresponsabilità rischia 
di essere la cifra distintiva del nostro tempo.
Nel secondo atteggiamento ci si dice: non 
è affar mio, ma di altri. Rientrata la paura 
di una estensione che potesse arrivare a 
coinvolgerci direttamente, la guerra nel 
Donbass (come per tanti altri con� itti di 
cui ci siamo completamente dimenticati o 
che non abbiamo mai considerato) sfuma 
nell’indistinzione. Se la sbrighino russi e 
ucraini tra di loro. È l’adattamento dell’in-
differenza. La terza risposta dice: la guerra 
è materia di eserciti e di governi. Della Nato 
e dell’Onu. Cioè di tutte quelle istituzioni a 
cui deleghiamo l’azione concreta. 
Per il singolo cittadino, le vicende belliche 
sono troppo complicate. Tocca ad altri, non 
certo a noi, fare quello che serve per risolve-
re il problema. È l’adattamento dell’idiota, 
nel senso greco del termine, (...)

Inaugurazione a S.Severino con 
una nuova struttura arricchita 
dalle opere delle chiese recupe-
rate dal terremoto.

Fabriano    3
Tesori d'arte nei 
musei diocesani
per il post-sisma

Il nuovo edificio entro un anno 
dovrebbe essere operativo ed 
ospitare altri 28 anziani con 
opportunità occupazionali.

Matelica    21
Casa di Riposo, 
ampliamento con 
la prima pietra

Parla Leandro Santini titolare 
dell'agenzia di viaggi: "Si è 
riaperto il mondo, via al mer-
cato negli Usa e alle crociere".

Fabriano    6
Questa estate 
si ritorna 
a viaggiare 

Servizi da pag.5 di  Alessandro Moscè

Domenica 12 giugno, dalle 7 
alle 23, si vota per il rinnovo 
del Consiglio comunale e della 
carica di sindaco di Fabriano. 

L’eventuale ballottaggio è previsto per 
il 26 giugno. Questa settimana, stando 
alle regole deontologiche, il nostro set-
timanale in uscita l’11 giugno, mantiene 
il silenzio elettorale. Ricordiamo che si 
è chiamati a esprimersi anche su cinque 
quesiti referendari aventi ad oggetto il 
tema della giustizia.
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di NICOLA SALVAGNIN

Cinque referendum:
il 12 giugno alle urne

di STEFANO DE MARTIS

Occasione di risveglio

Acqua, risorsa
scarsissima

(...) cioè dell’uomo privato, inesperto e incompetente e perciò del 
tutto sottomesso a una élite supposta colta, capace, esperta. Que-
ste tre modalità convergono nel rafforzare una delle tendenze di 
fondo di una vita sociale in cui sappiamo tutto (o almeno così ci 
sembra), ma diventiamo indifferenti e incapaci di agire. E perciò 
capaci di digerire tutto, anche le situazioni più scabrose (compre-
sa la guerra). C’è però una modalità diversa di adattarsi, cioè di 
prendere atto della situazione che non è in nostro potere cambiare. 
Una modalità che passa dall’istituire nella cornice che si è venuta a 
creare nuove possibilità di azione: un’occasione per risvegliarci, un 
modo per essere presenti diversamente, per dare il nostro piccolo, 
ma importante contributo. 
Anche in questo caso, sono almeno tre le piste sulle quali si può 
concretamente lavorare. La prima – su cui si è registrata una 
signi� cativa mobilitazione nelle settimane iniziali della crisi – è 
quella di rendersi disponibili all’accoglienza, all’accompagnamento, 
all’aiuto concreto di tutti coloro che si trovano in una condizione 
di grave sofferenza. Noi non possiamo fermare il con� itto. Ma la 
nostra umanità si può risvegliare di fronte al dramma di una guerra 
crudele. Accogliendo nelle nostre case, nei nostri quartieri, nelle 
nostre imprese i profughi della guerra (di tutte le guerre) diventiamo 
costruttori di pace. La seconda risposta è quella sollecitata dalla 
crisi energetica. Non è chiaro quale sarà l’impatto della guerra sul 
riscaldamento globale, sull’uso delle fonti fossili, sulla transizione 
ecologica. Sappiamo però che questa imprevista emergenza può 
essere l’occasione per accelerare (non ritardare!) i nostri piani in 
tema di sostenibilità. 
A partire dal cambiamento dei nostri stili di vita (anche con un 
uso più parco dei condizionatori, come ha suggerito Draghi) e 
poi con tutte le decisioni concrete, a livello personale, organizza-
tivo, amministrativo che sono necessarie. In� ne, la terza pista è 
quella culturale-politica. Il nostro modo di guardare la realtà va 
aggiornato: prima di tutto impegnandosi a capire un po’ di più il 
mondo, a conoscerlo nella sua complessità. E poi contrastando il 
gioco pericoloso che punta a militarizzare gli animi: a chi ci sta 
spingendo a pensare il pianeta nel tetro scenario di un con� itto 
inevitabile, espressione di un irrimediabile scontro di civiltà, oc-
corre rispondere sapendo portare i tanti argomenti che aiutano a 
rifondare il bene comune della pace.
A fronte del dilagare della cultura della guerra, occorre rafforzare 
il dialogo tra le culture, immaginare con� ni porosi che siano luoghi 
di incontro e non di scontro, sostenere una prospettiva politica 
all’altezza delle s� de della super società in cui ormai viviamo, cioè 
orientata alla pace e non alla guerra.
Certamente la follia della guerra contribuirà ad accrescere pure le 
disuguaglianze globali, ammoniscono tanto l’Oxfam, con il suo 
consueto e incalzante Rapporto, quanto i 'potenti' riuniti a Davos. 
Purtroppo sono entrati prepotentemente in gioco due acceleratori 
di una scossa sismica planetaria il cui epicentro è proprio nel 
Donbass: il pane e l’energia. L’aumento vertiginoso dei prezzi al 
consumo di prodotti alimentari e beni energetici sta infatti esten-
dendo la spirale della povertà estrema al di là del Mediterraneo, 
� no in Africa e oltre.
La ride� nizione degli assetti geopolitici globali per contrastare le 
disuguaglianze richiederà invece tempo, grande leadership politica 
e necessariamente, ormai è chiaro, il coinvolgimento della Cina. 
Prima che la guerra in Ucraina picconasse de� nitivamente il vec-
chio (dis)ordine del mondo, alcuni passi in avanti erano anche stati 
compiuti. Sul fronte della tassazione globale delle multinazionali, 
ad esempio. O l’avanzamento più timido – e ancora insuf� ciente – 
della cooperazione internazionale per garantire i vaccini ai Paesi in 
via di sviluppo. Ora la situazione è drammaticamente cambiata, e 
senza la � ne della guerra sembra tutto congelato. Uno stallo che si 
riverbera sulla dimensione più intima e personale con cui ognuno 
di noi vive il tempo dei con� itti. Esaspera il senso di impotenza 
che ci coglie di fronte a eventi sui quali percepiamo di non poter 
intervenire: questa guerra, pur così vicina, l’aumento delle disu-
guaglianze e soprattutto della povertà estrema. 
La tentazione è alle volte di ritrovarsi ad aspettare che il cono di 
attenzione si sposti, di non volerne nemmeno parlare. Illudendoci 
che verità scandalose possano alla � ne inabissarsi e sparire. Ma se 
c’è un modo per partecipare al tentativo di costruire percorsi comuni 
di giustizia e di pace è proprio quello di farsi portavoce di verità 
scomode. Ce lo ricorda persino Thomas Hobbes quanto ne dob-
biamo parlare: vero e falso, sosteneva, sono attributi del discorso, 
non delle cose. E laddove non c’è discorso non c’è nemmeno verità 
e falsità. Per questo servono sempre, soprattutto adesso, persone 
che parlino di pace e di giustizia sociale. E sì, pure di fronte ai 
carri armati e a un miliardo di poveri, serve anche e comunque la 
nostra piccola, scomoda voce.

Carlo Cammoranesi

Il 12 giugno le urne si apri-
ranno in tutta Italia e non 
solo nei circa mille comuni 
in cui si eleggeranno sindaci 

e consigli. Si voterà infatti anche 
per i cinque referendum abrogativi 
in materia di giustizia promossi da 
Lega e radicali. In origine i quesiti 
presentati erano sei, ma uno è stato 
dichiarato inammissibile dalla 
Corte costituzionale. Vediamo in 
estrema sintesi il loro contenuto, 
seguendo l’ordine in cui compaiono 
sul sito del ministero dell’Interno. Il 
primo quesito propone di abrogare 
la cosiddetta “legge Severino” (per 
la precisione si tratta di un decreto 
legislativo) che in caso di condanna 
giudiziaria prevede automaticamen-
te l’incandidabilità, l’ineleggibilità 
e la decadenza per parlamentari, 
membri del governo, consiglieri 
regionali, sindaci e amministratori 
locali. Per le cariche in enti territo-
riali la sospensione scatta già dopo 
la sentenza di primo grado. L’even-
tuale abrogazione eliminerà l’auto-
matismo e quindi sarà il giudice a 
decidere volta per volta se applicare 
o meno l’interdizione dai pubblici 
uf� ci. Il secondo quesito intervie-
ne sulle fattispecie per le quali, 
durante le indagini, il magistrato 
può disporre la custodia cautelare 
(in carcere o in altre forme) di una 
persona investita da gravi indizi di 
colpevolezza. Perché ciò sia possi-

bile deve sussi-
stere il rischio 
di fuga o di 
inquinamento 
delle prove o, 
ancora, di rei-
terazione del 
reato. Il refe-
rendum propone 
di abrogare quest’ultima fattispecie. 
Il terzo quesito è lunghissimo nella 
formulazione, ma il suo obiettivo si 
può sintetizzare così: eliminare la 
possibilità che un magistrato passi 
dalla funzione requirente (la cosid-
detta “pubblica accusa”) a quella 
giudicante e viceversa. Detto in altri 
termini, un pm resterà tale per tutta 
la sua carriera e non potrà diventare 
giudice e così pure all’inverso. Il 
quarto quesito punta a consentire 
anche ad avvocati e professori uni-
versitari di partecipare alle delibere 
sulla valutazione professionale dei 
magistrati all’interno del Consiglio 
direttivo della Corte di Cassazione 
e dei Consigli giudiziari territoriali. 
Tali organismi esprimono pareri per 
le decisioni di competenza del Con-
siglio superiore della magistratura.
Il quinto quesito chiede l’abroga-
zione dell’obbligo del magistrato di 
raccogliere almeno 25 � rme, � no a 
un massimo di 50, per presentare la 
propria candidatura al Csm.
Restano da appurare gli eventuali 
effetti sui referendum della rifor-
ma dell’ordinamento giudiziario 
all’esame del Parlamento, qualora 

essa fosse approvata, promulgata 
e pubblicata prima del 12 giugno.
Se le norme oggetto delle richieste 
abrogative risulteranno eliminate o 
modi� cate, sarà l’Uf� cio centrale 
per il referendum della Cassazione a 
valutare la sorte dei quesiti, che po-
tranno anche essere trasferiti sulle 
nuove norme se i cambiamenti in-
trodotti non saranno tali da far venir 
meno le ragioni dei proponenti. Allo 
stato si può prevedere – sempre se 
la “riforma Cartabia” sarà diventata 
legge in tempo utile – che il quinto 
dei quesiti sia destinato a decadere 
perché il suo contenuto è di fatto 
identico a quanto dispone la nuova 
legge. I primi due riguardano ambiti 
non toccati dalla riforma e quindi 
per essi non ci saranno problemi. 
Per il terzo e il quarto l’ipotesi più 
accreditata tra gli esperti è che 
resteranno in campo e saranno 
applicati alle nuove norme. Dopo 
di che la parola passerà agli elettori, 
sia nel merito delle scelte che sul 
piano della partecipazione: perché 
la consultazione sia valida, infatti, 
occorre che si rechi alle urne la 
metà degli aventi diritto più uno.

Poco più di un centesimo per 
dieci litri di acqua perfet-
tamente potabile. Questa 
è la cifra che grossomodo 

si paga in molte parti d’Italia per 
l’acqua che esce dal rubinetto; cifra 
che raddoppia per gli oneri di smal-
timento e depurazione, ma sempre 
irrisoria rimane. Costasse come la 
benzina – che ha raggiunto ormai 
i livelli di un buon vino Doc – la 
centellineremo come merita. Perché 
di acqua, in Italia, ce n’è sempre 
più bisogno. E ce n’è sempre meno.
Dopo un inverno mai così secco, è 
arrivata una primavera che ha dato 
poco di quanto promesso: marzo e 
aprile sono i mesi più piovosi, ma 
di pioggia se n’è vista poca e ormai 
l’andazzo va avanti da anni. Con il 
risultato che le montagne non erano 

innevate, e non ci sono nevi quindi 
in scioglimento. Che gli invasi sono 
ai minimi storici un po’ ovunque, e 
i grandi laghi del Nord pure. Che i 
� umi sono la versione anoressica 
di quel che erano: il Tagliamento 
e il Piave dei rigagnoli tra i sassi, 
l’Adige è così basso che emergono 
forti� cazioni dimenticate nei secoli, 
il Po fa pena, e così via. Attenzione: 
invasi e � umi danno da bere anche 
a noi umani, una volta depurate le 
acque. Soprattutto, danno da bere a 
campagne che sembrano sempre di 
più una fotocopia israeliana: verdi 
laddove c’è irrigazione, steppose 
appena attorno. Con il conseguen-
te calo di produzioni, cosa che 
quest’anno non ci vuole proprio. 
In� ne, l’ulteriore danno che sa di 
beffa: le dighe senz’acqua non fun-
zionano, niente energia idroelettrica, 
più elettricità generata dalle centrali 

alimentate a metano venduto dal 
signor Putin. A prezzi stratosferici, 
mentre l’idroelettrico è praticamente 
gratis. Ecco un bel capitolo di spesa 
da affrontare grazie ai fondi del 
Pnrr: la creazione di nuovi invasi, 
la modernizzazione di acquedotti 
che… fanno acqua da tutte le parti 
(un terzo viene disperso), la crea-
zione di nuove reti di irrigazione 
più capillare e meno quantitativa, 
l’incentivo a edi� care con criteri 
che consentano il recupero dell’ac-
qua piovana e la diversi� cazione 
dell’acqua a seconda dell’utilizzo. I 
posteri racconteranno con stupefatta 
ironia, in un mondo in cui la risor-
sa più preziosa sarà sempre di più 
l’acqua, di come noi utilizzassimo 
quella potabile per lo sciacquone del 
water. Una cosa che già desta molto 
stupore nelle popolazioni del Sahel 
o dell’Asia centrale…

Dopo un inverno mai così 
secco, è arrivata una 

primavera che ha dato 
poco di quanto promesso
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Tesori d'arte nei musei diocesani
tra Fabriano ed il Piersanti

La rinascita della cultura

Che inaugurazione
al teatro Feronia...
c'è anche Sgarbi

La Madonna del Monte di Lorenzo 
d’Alessandro dalla Chiesa di Caldarola 

Santa Maria del Monte 1491

“Dopo la distruzione pro-
vocata dal terremoto del 
2016 nell’Italia centrale, 
la rinascita passa anche 

dal recupero delle opere d’arte. A donare 
nuova speranza a questo territorio duramente 
provato dal sisma, è proprio il museo della 
rinascita del quale accanto ai capolavori 
esposti entrerà in funzione un laboratorio 
di restauro dove la creatività artistica potrà 
unirsi al desiderio di costruire con il proprio 
talento un futuro � nalmente luminoso”. Con 
queste parole l’Arcivescovo di Camerino-
San Severino Marche e Vescovo di Fabriano-
Matelica, Mons. Francesco Massara, (nella 
foto) presenta il Museo dell’arte recuperata, 
il nuovo museo diocesano dell’arcidiocesi 
ospitato all’interno del palazzo arcivescovile 
di San Severino Marche. 
L’inaugurazione avverrà sabato 11 giugno: 
alle 12 con la presentazione alla stampa con 
Vittorio Sgarbi, alle 16.30 con l’apertura alla 
presenza delle istituzioni (teatro Feronia). 
“Il museo – dichiara la direttrice, Barbara 
Mastracola – diventa un ambiente dove i 
valori resistono, e per la comunità un luogo 
d’incontro, quella piazza che molti nostri 
paesi non hanno più: una moderna agorà 
dove percepire, in uno spazio condiviso, ma 
in modo autonomo, la vibrazione dei colori, 
l’ampiezza delle pennellate, il contorno di 
una � gura, la forma e il peso delle opere”. 
Ricchissimo è il patrimonio esposto, di cui 
fanno parte gioielli come la Madonna del 
Monte di Lorenzo d’Alessandro o la statua 
lignea della Madonna di Macereto. 
Tra le tante opere, di ogni epoca e di qua-
lità disparata, che hanno trovato ricovero 
provvisorio in questo antico palazzo, “la 
scelta è stata infatti dettata dalla volontà di 

comporre un quadro il più pos-
sibile rappresentativo della 
splendida arte sacra pro-
dotta da queste terre e 
per queste terre tra 
il Duecento e il 
Settecento, ripor-
tando � nalmen-
te davanti agli 
occhi del visi-
tatore almeno 
un po’ di quel 
meraviglioso 
patrimonio di 
cui le chiese 
dell’arcidioce-
si vanno fiere 
e che un giorno 
dovranno tornare 
ad accogliere”.
L’arcidiocesi di Ca-
merino-San Severino 
Marche comprende 524 
chiese delle quali 354 sono ina-
gibili a causa del sisma del 2016. 176 
chiese attendono “una certezza normativa”, 
178 sono quelle � nanziate con contributo 
statale e 40 quelle riaperte al culto; 110 le 
opere provvisionali. 
I beni trasferiti e conservati in tre depositi 
diocesani e in quello statale di Ancona sono 
6450.  Tra i beni mobili storico-architettonici 
quelli gravemente danneggiati sono 1057, 
522 sono mediamente danneggiati e 391 
lievemente danneggiati. Parlando di restauri, 
i beni restaurati dalla Soprintendenza sono 
33, 17 sono stati restaurati da sponsor privati 
e 10 quelli restaurati dalla Cei grazie a fondi 
dell’8×1000.

d.r.

Sabato 11 giugno, con grande gio-
ia dell’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Massara, ci sarà la giornata 
inaugurale del Museo dell’Arte 
Recuperata (MARec) al teatro 
Feronia di San Severino Marche 
alle ore 16.30 alla presenza delle 
istituzioni. Si tratta dell’esposi-
zione delle opere salvate dalle 
chiese dopo il sisma del 2016. 
Un nuovo museo diocesano nel 
palazzo vescovile di S. Severino 
grazie ad una serie di interventi 
di valorizzazione e messa in rete 
del patrimonio culturale per il 
recupero e la riquali� cazione di 
un edi� cio dal valore simbolico.  
Ci sarà anche un’appendice con 
Vittorio Sgarbi che presenterà alla 
stampa l’evento alle ore 12 sempre 
l’11 giugno presso la sede MARec 
in via Cesare Battisti.

comporre un quadro il più pos-
sibile rappresentativo della 
splendida arte sacra pro-
dotta da queste terre e 
per queste terre tra 
il Duecento e il 
Settecento, ripor-
tando � nalmen-
te davanti agli 
occhi del visi-
tatore almeno 
un po’ di quel 
meraviglioso 
patrimonio di 
cui le chiese 
dell’arcidioce-
si vanno fiere 
e che un giorno 
dovranno tornare 
ad accogliere”.
L’arcidiocesi di Ca-
merino-San Severino 
Marche comprende 524 
chiese delle quali 354 sono ina-
gibili a causa del sisma del 2016. 176 
chiese attendono “una certezza normativa”, 

comporre un quadro il più pos-
sibile rappresentativo della 
splendida arte sacra pro-
dotta da queste terre e 
per queste terre tra 
il Duecento e il 

dovranno tornare 

L’arcidiocesi di Ca-
merino-San Severino 
Marche comprende 524 
chiese delle quali 354 sono ina-
gibili a causa del sisma del 2016. 176 

Il nuovo museo diocesano ospitato all’interno 
del palazzo arcivescovile di San Severino Marche

I musei diocesani raccolgono opere di pro-
prietà ecclesiastica. In Italia ne esistono circa 
800 e sono di diverso tipo: d’arte sacra, arche-
ologici, naturalistici, missionari, etnogra� ci. 
Il Museo della Diocesi di Fabriano-Matelica, 
inaugurato l’8 settembre 2015, ha sede al 
piano terra del Palazzo Vescovile di Fabriano 
in piazza Giovanni Paolo II. Vuole essere 
la testimonianza della storia della Chiesa 
fabrianese e ne documenta visibilmente il 
percorso lungo i secoli. L’itinerario storico 
di questo museo parte dai secoli X°-XI°, in 
cui il territorio locale inizia ad avere una sua 
identità culturale e sociale grazie ai numerosi 
insediamenti benedettini, � no ad arrivare al 
1785, anno in cui Fabriano venne elevata a 
città e diocesi, unita a Matelica. Di particolare 
rilievo è il periodo che abbraccia il Trecento 
e il Quattrocento, durante il quale la Scuola 
pittorica fabrianese, nutrita dall’esperienza 
giottesca di Assisi e dalla personalità di Gen-
tile da Fabriano, ha prodotto una straordinaria 
� oritura di artisti e di opere d’arte. Il museo 
ospita pitture, sculture, stampe, vasi sacri, sup-
pellettili, reliquiari, parati liturgici, che rivela-
no la capacità di artisti, artigiani e maestranze. 
Il direttore del Museo Diocesano di Fabriano è 
don Ferdinando Dell’Amore, il vice direttore 
don Marek Szymanski. Di particolare rilievo il 

Museo Ecclesiastico Piersanti di Matelica, che 
ha una genesi particolare. Venanzio Filippo 
Piersanti nacque a Matelica nel 1688. Dopo 
una breve carriera ecclesiastica, nel 1718, ad 
appena trent’anni, venne nominato Maestro di 
cerimonie della Cappella Ponti� cia da Papa 
Clemente XI. Gli importanti incarichi che 
ricoprì gli permisero di raccogliere suppel-
lettili, quadri, arazzi, mobili ed oggetti vari, 
nonché di edi� care all’interno del palazzo di 
famiglia a Matelica, una cappella domestica. 
Venanzio Filippo Piersanti morì a Roma nel 
1761. Intorno all’oratorio domestico venne 
fondato il primo nucleo del Museo Piersanti 
che deriva in gran parte dall’arredo del palaz-
zo matelicese mantenuto dai suoi eredi. Agli 
inizi del secolo XX° Teresa Capeci Piersanti 
donò il palazzo al capitolo e alla parrocchia 
della cattedrale in adempimento alle volontà 
testamentarie del marito, il marchese Filippo 
Piersanti, ultimo erede della famiglia e primo 
sindaco di Matelica dopo l’Unità d’Italia. Nel 
corso degli anni il museo ha ricevuto donazio-
ni che hanno accresciuto il patrimonio artisti-
co. Da menzionare le collezioni: la raccolta 
archeologica Biagiaretti, le memorie ponti� cie 
e gli arazzi. Il direttore del Museo Piersanti è 
sempre don Ferdinando Dell’Amore.

Alessandro Moscè

Evento 
previsto 

sabato 11 giugno



Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolenza. 
Associazione Artemisia Fabriano, 
via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 
370 3119276. Orari: lunedì e ve-
nerdì dalle ore 15 alle 17, primo 
sabato del mese dalle ore 10 
alle 12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fabria-
no.

Sportello anti 
violenza con 
l'associazione 
Artemisia
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Gli annunci vanno portati 
in redazione, Piazza Giovanni Paolo II, 

entro il martedì mattina

Il Rotary dona alla Protezione

Ivana Zepponi ringrazia sentitamente il direttore, i medici e il personale 
tutto dei reparti Rianimazione e Chirurgia-Urologia dell'ospedale "Engles  
Pro� li" di Fabriano per la professionalità e la disponibilità dimostrate in 
occasione del suo ricovero.

Un grazie alla sanità

Francesca 
Mannucci

Il direttore della 
Bibl ioteca Mul-
timediale Sassi si 
prodiga in iniziative 
multidisciplinari di 
animazione come 
il recente Festival 
“Young Adult” con 
laboratori inclusivi 
di lettura, scrittura 
e teatro riservati a 
persone di ogni età.

Dopo la consegna delle borse di studio “Abramo 
Galassi”, intitolate al compianto professore, fonda-
tore della fabbrica di cappe Faber e l’inaugurazione 
della Mostra dei lavori dei giovani alunni fabrianesi, 
all’Oratorio del Gonfalone, dedicata al progetto sul 
riciclo creativo realizzato in collaborazione con 
gli insegnati ed indirizzato agli alunni della scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola superiore di 
primo livello, il Rotary Club Fabriano ha donato al 
personale della Protezione Civile attrezzature desti-
nate ad aumentare sicurezza ed ef� cienza 
di questo servizio.
“I volontari della Protezione Civile di Fa-
briano - ci informa il presidente della Ruota 
della Vita, Mario Ciappelloni - partecipano 
attivamente ad attività di tutela dell’am-
biente, di protezione civile, di previsione, 
prevenzione e soccorso di qualsiasi tipo, 
in vista o in occasione di calamità natu-
rali, catastro�  od altri eventi. Per la loro 
sicurezza il nostro Club, in collaborazione 
con la Rotary Foundation, si è impegnato a 
donare radio ricetrasmittenti � sse e mobili 
consegnate il 30 maggio scorso”. Conclude 

il presidente Ciappelloni, parlando della mostra “Usa 
riusa ricicla”: Ragazzi e bambini, rispettosi dell’ambien-
te, si sono messi in gioco realizzando disegni su carta 
Fabriano, utilizzando materiali vari, scarti di lavorazione 
donati dalle aziende del nostro territorio o raccolti tra le 
mura scolastiche e familiari. Occasione per sperimentare, 
esplorare quanto possa essere divertente fare l’inventore, 
l’artista, ideare, costruire, incontrare, promuovere scambi 
e nuovi saperi”.

Daniele Gattucci

Pedalo di gusto, pedalo e degusto! 
Dopo due anni di stop forzato, torna la pedalata eno-
gastronomica alla scoperta delle frazioni fabrianesi 
e dei prodotti tipici locali. Una giornata all’insegna 
della convivialità e dello sport, una giornata per 
pedalare con calma, per assaggiare con gusto e per 
ammirare in compagnia. La Pro Loco Fabriano e 
l’Asd Pedale Stracco Fabriano invitano domenica 
12 giugno per passare qualche ora immersi nel verde 
delle campagne fabrianesi. 
La pedalata sarà non competitiva, accompagnata dai 
ciclisti della Pedale Stracco e prevederà delle soste 
per assaggiare dei prodotti tipici locali e per bere 
vino e birra artigianale. Saranno benvenuti sportivi e 
non, di ogni età, in Mtb, e-bike e Gravel con abilità 
di base per affrontare tratti sterrati e passaggi asso-
lutamente non proibitivi; ovviamente obbligatorio 

Pedalodegusto, tra bici e cibo
l’uso del casco. 
Ai primi 60 iscritti in omaggio lo zainetto con il logo della 
manifestazione; ci si può iscrivere online mandando una 
mail a segreteria@prolocofabriano.com, oppure a pedalo-
degusto@gmail.com o, ancora, cliccando sul link presente 
sulle pagine facebook “Pro Loco Fabriano” o “Pedale 
Stracco Fabriano”. Sarà comunque possibile iscriversi al 
mattino prima della partenza. 
La quota di partecipazione che darà diritto anche agli 
assaggi è di 20 euro per i maggiorenni e di 15 euro per i 
minorenni. La partenza, alle 9.30 e l’arrivo, nel pomeriggio 
senza fretta, sono previsti presso il Parco Unità d’Italia 
a Fabriano. 
Non resta che iscriversi e prepararsi per pedalare in com-
pagnia, immersi nei paesaggi delle colline fabrianesi e per 
gustare favolosi prodotti tipici in località tutte da scoprire. 

Pro Loco Fabriano Asd Pedale Stracco Fabriano

L’associazione Attivamente Alzheimer Fabriano Odv par-
tecipa al programma di attività della Fondazione Maratona 
Alzheimer dedicato alla cura. L’11 giugno scorso presso il 
Centro Sociale “Città Gentile” Fabriano, Piazzetta del Po-
destà, si svolgerà l’inaugurazione del Caffè Alzheimer che 
è parte integrante del progetto “Caffè Alzheimer diffuso”.
Il progetto è sostenuto dal Bando Fondazione Roche per i 

pazienti e dalla Fondazione Maratona Alzheimer che, oltre ad assicurare un supporto economico in tre anni, 
ha messo a disposizione la sua rete di associazioni sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree 
più svantaggiate e in zone cui questi servizi sono poco sviluppati. È grazie infatti alla Fondazione Maratona 
Alzheimer se si potranno organizzare i Caffè Alzheimer nei Comuni di S. Ginesio, nella provincia di Macerata, 
a Fabriano, ovvero zone colpite dal terremoto nel 2016, e a Pizzo Calabro e a Messina. 
Ora, dopo il corso di formazione svoltosi a Bertinoro il 27 e 28 aprile, si entra nel vivo: gli incontri presso 
il caffè Alzheimer si terranno ogni lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 a partire dal giorno lunedì 27 giugno, 
dalle ore 9.30 alle 12.30 nel centro sociale “Città Gentile” Piazzetta del Podestà a Fabriano: sarà presente la 
dr.ssa Martina Pecci, psicologa. Per informazioni rivolgersi a: dottoressa Pecci – 3279993063, Cinzia Cimarra 
– 3273296474 o attivamenteonlus@live.it. Le altre associazioni che prenderanno parte al progetto del “Caffè 
Alzheimer Diffuso”, grazie ai rapporti messi in campo dalla Fondazione, sono 17 che realizzeranno comples-
sivamente 19 Caffè Alzheimer in nove diverse regioni italiane. Amici di Casa Insieme Odv Mercato Saraceno 
(associazione coordinatrice del progetto), Associazione Alzheimer Cagliari, Associazione Attivamente Alzheimer 
Fabriano, Arad Bologna Aps, Afma Genova Aps, Of� cine Sociali Aps Rovigo, Afa Vco (Verbano-Cusio-Ossola), 
Ama Novara Odv, Umanità Nuova La Casa dei Sogni Odv (Foggia) Ama Ferrara Odv,  Afam Alzheimer Uniti 
Marche (Macerata), Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza Odv, Associazione Alzheimer Marche Odv (Ancona), 
Non perdiamo la Testa Bologna, Fondazione don Baronio Cesena, Associazione per la Ricerca Neurogenetica 
Lamezia Terme, A.Ri.A.D. Messina.

d.g.

Presentato Caffè 
Alzheimer Diffuso

Domenica 5 giugno nella parrocchia di S. Nicolò l’associazione nazionale Carabinieri sezione Fabriano “La 
Rocca” e le Benemerite per la ricorrenza del 208° anniversario della Fondazione dell’Arma alla presenza del 
Comandante della stazione Luogotenente Giuseppe Alesci hanno partecipato ad una S. Messa, of� ciata da don 
Aldo Buonaiuto. Con l’occasione 
sono state ricordate le 19 vittime 
dei Caduti di Nassiriya, presente 
anche il Gonfalone del Comune 
di Fabriano. Oltre al presidente 
della sezione Fernando Guarini, 
c’erano anche il vice presidente 
Alessandro Bartolomei, i consi-
glieri Gianfranco Mancini, Al� ero 
Paccusse, le benemerite Angela 
Romano, Miranda Gobbetti e 
Gianfranca Torregrossa, i soci 
Adalberto Palmucci e consorte, 
Mario Gentilucci, Giorgio Gobbi 
ed il segretario Giuseppe Medar-
doni.

S.Messa a S.Nicolò con i Carabinieri
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Il lavoro, la macchina amministrativa, 
la sanità, la sostenibilità, i giovani, 

la manutenzione, il turismo, le frazioni 
e le fragilità umane: ecco le priorità

FARMACIE
Sabato 11 e domenica 12 giugno

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 12 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 12 giugno

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

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

di ALESSANDRO MOSCÈdi ALESSANDRO MOSCÈ

Precetti per il sindaco

CRONACA

Sta � nendo la campagna elettorale per la s� da tra il primo e l’eventuale secondo turno: in attesa di sapere se si andrà al ballottaggio, proviamo 
a stilare una sorta di decalogo delle priorità che dovrebbe affrontare il sindaco, chiunque esso sia, nei prossimi cinque anni. Spesso si dice che 
i primi cento giorni sono indispensabili per gettare le base del buon governo, ma ci piace immaginare che in ballo ci sia anche l’atteggiamento 
personale del primo cittadino, perché la coerenza sia un aspetto che lo contraddistingua, così come la lealtà nei confronti dei fabrianesi che 

vivono un’epoca dif� cile a causa della contrazione economica, della crisi industriale e della disoccupazione specie giovanile.
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di GIGLIOLA MARINELLI

“Si è riaperto il mondo”

La band fabrianese 
ed un lavoro tra scienza, 
destino e paure dell'uomo

Leandro Santini: riprende il mercato negli Usa, nelle capitali europee e le crociere

Il nuovo album
per Walls 
of Babylon

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

Turismo e pandemia, in 
questi ultimi due anni 
abbiamo scritto più volte 
delle dif� coltà registrate 

dagli operatori turistici, agenzie 
viaggi e lavoratori nel settore 
dell’accoglienza purtroppo forte-
mente penalizzati dall’emergenza 
sanitaria. Con la stagione estiva, or-
mai uf� cialmente aperta, abbiamo 
raggiunto Leandro Santini, (nella 
foto) titolare dell’omonima agenzia 
viaggi fabrianese, per comprendere 
come i viaggiatori fabrianesi e 
le strutture di accoglienza locale 
stiano rispondendo a questo nuovo 
corso iniziale post pandemico.
Leandro, anche se è ancora pre-
maturo parlare di uscita comple-
ta dalla pandemia, come si sta 
configurando la nuova offerta 
turistica?
Sì, è prematuro, in quanto la pan-
demia ha stravolto l’aspetto turi-
stico sia come incoming, outgoing 
e turismo di affari. La gente ha 
ancora qualche timore anche se, 
sicuramente, non parliamo delle 
incertezze che tutti abbiamo avuto 
nel 2020 e 2021. Diciamo che da 
� ne gennaio la mentalità è cambiata 
e pian piano si torna alla normalità 
anche nei viaggi.
Riguardo al numero di turisti, 
soprattutto stranieri, state regi-
strando ancora contrazioni o la 
stagione estiva fa ben sperare?
A Fabriano non possiamo dare 

numeri, in quanto diciamo since-
ramente che non fa testo, non ab-
biamo una statistica favorevole, gli 
stranieri sono ancora pochi, prevale 
sempre il turista italiano. Posso 
invece parlare per esperienza per-
sonale dove in una struttura turistica 
di nostra proprietà, in un Comune 
limitrofo a Fabriano, abbiamo avuto 
il tutto esaurito nei mesi estivi, già 
dalla � ne dello scorso anno, con 
presenze esclusivamente straniere 
da americani, inglesi, olandesi, 
austriaci e tedeschi, che amano in 
particolar modo le nostre dolci col-
line e la grande scelta dei sentieri 
di montagna.
L’emergenza pandemica ha 
modi� cato i comportamenti del 
turista, soprattutto nell’ambito 
di priorità quali la sicurezza e 
l’igiene delle strutture ricettive?
Direi proprio di no! Nei momenti 
peggiori della pandemia questa 
domanda non veniva posta, proprio 
perché non si viaggiava non tanto 
per la volontà del turista, quanto 
alla impossibilità di muoversi anche 
tra regione e regione, � guriamoci 
tra i vari Stati del mondo. 
I clienti della vostra agenzia 
verso quali destinazioni turisti-
che stanno dirottando le loro 
prenotazioni? 
Si è riaperto il mondo, a esclu-
sione ancora di qualche nazione 
dell’Estremo Oriente. E’ ripartito 
immediatamente il mercato degli 
Stati Uniti, delle Crociere, Giorda-
nia, weekend nelle capitali europee 

e soggiorni al mare. Lo stop della 
pandemia ha dato vita al così detto 
“effetto molla” e la gente, ferma 
da due anni, non vedeva l’ora di 
concedersi qualche svago e il viag-
gio probabilmente è la medicina 
migliore. 
Da non sottovalutare i viaggi etnici, 
che sono serviti per riunire famiglie 
lontane e che non si vedevano da 
anni, in particolare centro Ameri-
ca e Stati del Nord Africa. Inoltre 
abbiamo rivisto anche le program-
mazioni dei viaggi di nozze, scom-
parsi con il Covid e molti viaggi 
programmati di gruppo in Italia, 

anche di pochi giorni.
Il Pnrr (Piano Nazionale di Re-
sistenza e Resilienza) ha incluso 
nelle sue linee di intervento una 
nuova forma di turismo, quello di 
prossimità, volto alla valorizza-
zione di siti di interesse naturali-
stico e culturale come nel caso dei 
piccoli borghi. Avete richieste di 
questo tipo, anche nella Regione 
Marche?
Abbiamo borghi che attirano il 
turista italiano al massimo per una 
notte, ma il turista straniero si ferma 
minimo una settimana nella quale 
si gode quegli angoli di natura o 

del borgo per loro meravigliosi, per 
noi …normali. Oltre che la natura, 
anche l’aspetto eno-gastronomico 
consente alle Marche di porsi tra 
le regioni più gettonate. 
Fabriano sta vivendo un perio-
do piuttosto buio in ambito di 
ricezione turistica. Due delle 
principali strutture alberghiere 
fabrianesi sono addirittura all’a-
sta. Secondo quali parametri si 
può progettare una nuova s� da 
turistica, volta al rilancio del 
territorio montano, per renderlo 
appetibile ai turisti italiani ed 
anche stranieri?
A oggi posso affermare che dall’i-
nizio dell’anno ci siamo trovati più 
volte al ‘’tutto esaurito’’ a Fabriano, 
non nel � ne settimana che sarebbe 
il turismo puro, ma durante la set-
timana dove il ‘turismo di affari’ 
ha predominanza, la ricettività è 
esaurita dai manager che arrivano 
per incontri con le aziende locali. 
Questo non succedeva quando i 
due principali hotel di Fabriano 
offrivano circa 80 camere ciascuno. 
Ciò comporta che in questo mo-
mento Fabriano non può ospitare 
eventi culturali e sportivi che 
richiederebbero ricettività dalle 
200 persone in poi, pertanto una 
perdita economica territoriale di 
centinaia e centinaia di migliaia di 
euro. Sembra, per fortuna, che uno 
dei due hotel storici sia arrivato ad 
un'importante svolta che compor-
terà una riapertura e nuovo respiro 
per il turismo cittadino.

Il direttore tecnico delle Cartiere Mi-
liani (nonché vice sindaco di Fabria-
no), professor Oreste Turilli, convoca 
tutte le operaie per comunicare loro 
l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di 
Maternità. Questa Cassa ha lo scopo di 
sussidiare le operaie con lire 30 (lire 40 
con la quota dello Stato) in occasione di 
parto o di aborto (fatta eccezione per il 
procurato aborto). Il sussidio non potrà essere ceduto, né pignorato, 
né sequestrato. 
Il contributo annuale previsto è di lire 1 per ogni operaia in età dai 
15 ai 20 anni, di lire 2 per ogni operaia in età dai 20 ai 50 anni. Metà 
del contributo è a carico dell’azienda, dunque ciascuna operaia andrà 
a pagare solamente centesimi 50 o 1 lira, secondo l’età.
Questo il commento de "L’Azione": «La Cassa di Maternità, che 
oggi è istituita per legge, è una riproduzione di quelle che in tempi 
passati esistevano in diversi Comuni d’Italia sussidiate dai soli ricchi; 
oggi è il capitale ed il lavoro che provvede con una forma migliore 
di � lantropia, più nobile e socialmente civile per la classe peraia».

Ferruccio Cocco

L’Azione, 16 giugno 1912

Iscrizione delle 
operaie delle Cartiere 
Miliani alla cassa 
di Maternità

La musica fabrianese muove nuovi 
passi e per la band power-progres-
sive metal dei Walls Of Babylon 
c’è un nuovo traguardo da tagliare. 
In arrivo il terzo album intitolato 
“Fallen”, un complesso concept 
album tra scienza, destino e le 
paure del genere umano.  I Walls Of 
Babylon sono nati alla � ne del 2012 
da un’idea dei chitarristi Francesco 
Pellegrini (già chitarra solista di 
DeathRiders) e Fabiano Pietrini. A 
settembre del 2013 la line-up è stata 
� nalmente completata con l’arrivo 
del batterista Marco Barbarossa 
(Hexaedron, Over Dead In The 
Over, THN) e del bassista Matteo 
Carovana (Mindsphere, Flames 
of Heresy). Poco dopo il cantante 
Valerio Gaoni (DeathRiders) si è 
unito al gruppo consolidando la 
formazione. La band, al terzo disco, 
ha pubblicato il debutto autoprodot-
to (poi distribuito nuovamente da 

Revalve Records, vecchia etichetta 
del quintetto) intitolato “The Dark 
Embrace” nel 2015 ed il secondo 
capitolo “A Portrait Of Memories” 
nel 2018 per Revalve Records. 
“Fallen”, questo il titolo del nuovo 
disco, uscirà il prossimo 27 set-
tembre tramite Wanikiya Record/
Promotion e potrà vantare come 
immagine di copertina un’opera di-
segnata da Carlos Fides, talentuoso 

artista brasiliano già all’opera per 
moltissimi altri artisti, e tra questi 
oltre ai Walls Of Babylon anche 
Evergrey, Kamelot, Shaman, Nania, 
Semblant ed Edu Falaschi. Il disco 
conterrà 10 brani con alcuni ospiti 
della scena metal tricolore e sarà di-
sponibile in formato � sico (compact 
disc) ed ovviamente anche su tutte 
le piattaforme di streaming digitale 
legale come Spotify, Amazon ed 

Apple Music ed altre ancora. Il 
disco è stato prodotto e mixato dal 
chitarrista e compositore della band 
e poi mixato (come per gli altri 
dischi della band) ai Dyne Engine 
Studio di Castel� dardo da Manuele 
Pesaresi. «Siamo incredibilmente 
soddisfatti del risultato finale – 
commentano i ragazzi della band - è 
stato un lavoro lungo e travagliato 

anche a causa della pandemia che 
ha decisamente rallentato il periodo 
di registrazione del nostro nuovo 
disco. Nonostante tutto “Fallen” è 
� nalmente qui e non vediamo l'ora 
di farvelo ascoltare. Vi invitiamo 
a continuate a seguirci sui nostri 
canali social per tutte le prossime 
novità che arriveranno».

Saverio Spadavecchia

Il nuovo album
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Ecco le date clou del Palio
Dall'apertura delle hostarie delle Porte ai convegni storici 

La frana di Moscano resta
ancora un'incompiuta

Entra nel vivo il Palio di 
San Giovanni Battista di 
Fabriano con l’edizione 
della ripartenza, dopo il 

Covid-19. “La donna nel Medioevo 
fabrianese, tra sacro e profano”, il 
tema della 28° edizione. Dopo la 
lettura del bando nel Contado, in 
città e nelle frazioni si entra nel vivo. 
Nei prossimi giorni sono tanti gli 
appuntamenti da segnare in agenda. 
Mercoledì 15 giugno è prevista l’a-
pertura delle hostarie, dalle ore 19, 
nelle quattro Porte. Ecco le location: 
Porta del Borgo al Campetto di San 
Nicolò; Porta Cervara in Via della 
Ceramica; Porta del Piano presso 
il Chiostro di San Benedetto; Porta 
Pisana al Chiostro di San Biagio). 
A seguire spazio alla cerimonia del 
giuramento dei Priori e innalzamen-
to dei gonfaloni, con lo spettacolo 
iniziale, in Piazza del Comune. 
Giovedì 16 c’è la serata dedicata 

di MARCO ANTONINI alle donne dal titolo "Volti di donna 
nella Fabriano medievale", alle ore 
21, Piazza del Comune. Venerdì 
17 la Dis� da degli Arcieri in piazza 
del Comune alle 21.30. Alle 17.30, 
invece, ai Giardini del Poio con-
vegno storico dal tema “La donna 
nel Medioevo fabrianese tra sacro 
e profano”. Interverranno Matteo 
Parini: la Strega di Sant’Anatolia; 
Suor Chiara Francesca Lacchini: 
la vita monastica femminile nel 
Medioevo, il caso delle francescane; 
Maria Elma Grelli: le petrarchesche 
marchigiane: il rapporto epistolare 
tra Elisabetta Trebbiani e Lagia 
Chiavelli, falso storico?; Elisabetta 
Graziosi: le donne nei mestieri; 
Alessandro Del Priori: le donne di 
Gentile da Fabriano: volti e racconti; 
Aldo Pesetti: le dame fabrianesi nel 
Medioevo. 
Sabato 18 il via alla realizzazione 
delle in� orate artistiche. Queste le 
sedi: Porta del Borgo: chiesa di San 
Nicolò; Porta Cervara: chiesa di San 

Filippo; Porta del Piano: chiesa di 
San Benedetto; Porta Pisana: chiesa 
di San Biagio. I capolavori fatti con 
amore e professionalità dai volontari 
e dalle volontarie dovranno essere 
ultimati entro le ore 12 di domenica 
19 giugno. Sempre sabato, ma dalle 
17, tornano i Borghi Medievali. La 
domenica che precede il patrono, 
sarà anche l’occasione per ammi-
rare il Corteo Storico, dalle ore 21. 
Interessate Piazza del Comune e le 
vie del centro: Piazza Garibaldi, via 
Le Fontanelle, via Fratti, Piazza Cai-
roli, Corso della Repubblica, Piazza 
del Comune, via Verdi, via Bosima, 
via San Filippo, via G. B. Miliani, 
via Gioberti, Piazza Quintino Sella, 
Piazza del Comune. Queste le vie 
che verranno percorse dai Cortei 
delle Porte. Porta del Borgo: Piazza 
Cairoli, via Cialdini, Corso della 
Repubblica, Piazza del Comune, 
Corso della Repubblica, Piazza 
Garibaldi. Porta Cervara: Piazza 
della ceramica, Piazzale Miliani, 

Corso della Repub-
blica, piazza del Co-
mune, Corso della 
Repubblica, piazza 
Garibaldi. Porta del 
Piano: piazza Quin-
tino Sella, piazza del 
Comune, Corso della 
Repubblica, piazza 
Garibaldi. Porta Pi-
sana: piazza Manin, 
piazzetta del Podestà, 
via Corridoni, Cor-
so della Repubblica, 
piazza del Comune, 
Corso della Repub-
blica, piazza Gari-
baldi. 
Lunedì 20 giugno, alle 21, spazio 
ai Giochi Popolari. Mercoledì 22 
la serata medievale nelle hostarie, 
il 23 giugno il Palio dei Monelli ed 
il 24 giugno, festa di San Giovanni, 
ponti� cale in Cattedrale alle ore 18 
e alle 22 la S� da del Maglio. “Torna 
il Palio di San Giovanni, la festa 

della nostra comunità, che è pronta 
a tornare in piazza e ad accogliere 
i tanti turisti che vorranno tuffarsi 
con noi nel Medioevo. Le � nestre 
sono addobbate, la città pure: è 
tutto pronto per tornare a sentirci 
uniti nella nostra bella Fabriano”, 
le parole della presidente dell’Ente 
Palio, Sandra Girolametti.

A distanza di oltre sei anni dall’e-
vento franoso che ha coinvolto 
la strada comunale per Moscano 
all’altezza delle case Pandol� , e 
a sei mesi dalla più recente frana 
subito a valle del paese, nulla è stato 
fatto per risolvere il grave problema 
senza contare le pessime condizioni 
della strada che è piena di buche con 
dossi alti 10 centimetri che compro-
mettono la sicurezza della viabilità 
e la meccanica delle automobili 
che vi transitano. Per focalizzare la 
gravità della situazione facciamo 
un excursus degli eventi occorsi la 
mattina dell’11 dicembre 2021: al 
centro di un violento temporale, si 
è veri� cata una enorme frana sull’u-
nica strada che collega la frazione di 
Moscano con Fabriano rendendola 
inagibile. Era un sabato mattina con 
pochissimo traf� co e ringraziamo 
Dio che non ci siano state conse-

guenze funeste. La voragine che si è 
creata è impressionante, tanto vasta 
e profonda che a guardarla incute 
preoccupazione e terrore. Per oltre 
quindici giorni la frazione è rimasta 
completamente isolata in quanto, 
come detto,  quella  è l’unica via di 
accesso e di uscita dall’abitato ... era 
consentito soltanto il transito a piedi 
in quanto non si poteva accedere nè 
con le auto, nè con i mezzi soccorso 
e di rifornimento; i residenti erano 
costretti più volte al giorno a fare 
la spola fra la macchina, lasciata 
a valle della frana, e l’abitazione 
distante anche più di un chilometro. 
Dopo notevole pressione ed insi-
stenza il sindaco ha acconsentito, 
suo malgrado, a realizzare un tratto 
alternativo su area privata di poche 
decine di metri per scavalcare la 
frana ripristinando in modo molto 
precario il traf� co alle macchine 

private, ai mezi per il rifornimento 
e mezzi di soccorso; non possono 
accedere mezzi pesanti.  A gennaio 
è stata presentata richiesta di un que-
stion time che è stato portato, dopo 
2 mesi, al terzo Consiglio comunale  
utile; in quella occasione il sindaco 
ha portato alcune considerazioni tra 
cui l’opportunità del coinvolgimento 
di  Viva Servizi, con la quale erano 
già stati fatti diversi incontri  con 
i dirigenti  della società del servi-
zio idrico e, secondo il sindaco, 

mancava soltanto la messa a punto 
dell’operazione: sempre a detta del 
sindaco il coinvolgimento di Viva 
Servizi è stato suggerito in quanto 
corresponsabile del danno (provoca-
to presumibilmente dalla rottura di 
una fognature), la cui disponibilità 
ad un pronto intervento con le im-
prese a loro disposizione avrebbe 
garantito il più rapido ripristino 
della strada  sicuramente prima 
del prossimo inverno (senza con-
siderare la � ne del suo mandato). 

Comunque non sono an-
cora chiari i motivi per cui 
sono state  escluse  alcune 
possibili soluzioni (a costi 
zero per il Comune) quali: 
a) richiesta di intervento 
di somma urgenza, che sa-
rebbe stata la soluzione più 
rapida e af� dabile (come a 
suo tempo fatto per la frana 
di Collepaganello che è 
stata ripristinata nel giro 
di un mese); b) Protezione 
civile regionale (che ha 

fatto anche un sopralluogo da parte 
di loro tecnici) non se ne conosce 
l’esito; c) Consorzio di boni� ca. 
Per tutte questa possibili soluzioni 
sarebbe stato necessario un progetto 
redatto dal Comune che, a detta 
del sindaco, non si poteva fare per 
la prolungata assenza del dirigente 
tecnico. 
Di fatto, ad oggi, non si conosce lo 
stato di avanzamento del progetto 
e dobbiamo purtroppo rilevare 
che l’opera “frana di Moscano” 
non è stata inserita neanche nel 
piano triennale di investimenti 
del Comune di Fabriano. Pertanto 
a noi residenti di Moscano non 
resta che la preoccupazione delle 
gravi conseguenze che potrebbero 
veri� carsi nel caso di un futuro fe-
nomeno avverso meteorologico che 
potrebbe aggravare la situazione 
dello smottamento, compromet-
tendo ulteriormente la viabilità e 
la stabilità delle abitazioni che si 
trovano subito a monte. 

Francesco Mearelli

La Biblioteca Multimediale “Sassi” di Fabriano ha previsto il grande ritorno 
del festival Young Adults: crescere in biblioteca con lettura scrittura e teatro, 
al piano terra della biblioteca dal 14 al 21 giugno. Tre appuntamenti, per tre 
pomeriggi di promozione della lettura in una forma del tutto originale. Un 
laboratorio di scrittura e fotogra� a, un incontro con l'autore e una lettura 
teatrale, tutto riservato ai giovani adulti di ogni età.
Si parte martedì 14 giugno alle ore 16, con un interessante incontro con 
lo scrittore formatore Antonio Ferrara e la fotografa Marianna Cappelli, 
che presentano “Ritrarsi”: laboratorio di sguardi e parole. Ritrarsi, ovvero 
farsi un ritratto ma anche fare un passo indietro per vedere meglio l'altro. 
Introduce la direttrice della biblioteca Francesca Mannucci. Il laboratorio è 
riservato ad un massimo di 20 partecipanti, perciò è richiesta la prenotazio-
ne a info@bibliotecafabriano.it o telefonicamente al numero 0732.709390.
Sabato 18 giugno alle ore 17 sarà la volta di Maicol & Mirco, con la 
presentazione del libro Chi ha rubato la marmellata? Impariamo a veri-
� care le notizie di Andrea Coccia, con i fumetti di Maicol & Mirco. Un 
manuale con fumetti, per insegnare alle bambine e ai bambini a muoversi 
nell'intricato universo di fake-news che costellano il web e non solo. L'af-
fermato fumettista dialoga con l'illustratore Tommy Gun Moretti. Evento 
per lettori dai 7 in su. A seguire ci sarà la presentazione degli elaborati 
artistici realizzati dai partecipanti al corso di fumetto del Circolo Arci "Il 
Corto Maltese", tenuto da Tommy Gun Moretti.
A chiudere il ciclo di incontri, mercoledì 21 giugno alle ore 17, sarà il 
Progetto Culturale Attounico. L'attrice Deborah Biordi e l'attore Francesco 
Mentonelli si cimenteranno nella lettura teatrale del graphic novel di Alan 
Moore e Brian Bolland, Batman: The Killing Joke. L'acclamato fumetto 
è valso agli autori una miriade di premi e, a distanza di trentaquattro anni 
dalla prima uscita, è riconosciuto come una delle migliori storie dell'Uomo 
Pipistrello. Introduce il bibliotecario Giuseppe De Angelis.

Francesco Socionovo

Young Adults in Biblioteca
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Riuscita passeggiata del Centro a San Silvestro: sesta edizione ricca di partecipazione
Cuore Salus... cammina
Grande successo, dopo 

la pausa imposta dalla 
pandemia, per la sesta 
edizione della Passeg-

giata del Cuore, l’evento a cura 
del Centro Cuore Salus sito a San 
Silvestro di Fabriano, che ha dedi-
cato la giornata di sabato scorso 4 
giugno alla solidarietà e al corretto 
stile di vita. “Abbiamo ricordato a 
tutti l’importanza di prevenire le 
malattie metaboliche e cardiova-
scolari. E’ stata una passeggiata 
senza affanno e con il piacere di 
aver scambiato quattro chiacchiere 
tra di noi” dice l’organizzatore, 
Floriano Rossolini, titolare della 
struttura Cuore Salus accreditata in 
eccellenza con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Una giornata che ha vi-
sto la partecipazione di moltissime 
persone che hanno preso parte alla 
passeggiata. Alle 9 del mattino 
l’arrivo dei partecipanti al Centro 
Cuore Salus e registrazione, misu-
razione della pressione arteriosa 
ed eventuale controllo glicemico, 
grazie al prezioso supporto del 
team Sian Asur Av2.
Alle 10 l’inizio della passeggiata li-
bera o con tecnica Nordic Walking 
lungo il sentiero che porta � no ai 
prati � oriti con sosta per eseguire 
esercizi di ginnastica respiratoria, 
mobilità articolare e stretching in 
ambiente naturale con ampia ve-
duta del panorama sottostante. Poi 
il rientro, prima di pranzo, presso 
il Centro Cuore Salus lungo il sen-
tiero che porta al Monastero. Per la 
straordinarietà dell’evento è stato 

riaperto dai monaci nell’ultimo 
tratto proprio per favorire il rientro 
dei partecipanti. Alle 13 è stato 
offerto un momento conviviale 
riservato a tutti i partecipanti. «Lo 
stare chiusi forzatamente in casa 
per tutto questo tempo – dichiara 
Rossolini – ci ha fatto soffrire 
molto, ma ci ha portati a riscopri-
re quali sono le vere priorità per 
ognuno di noi. Il sole, il verde, 
l’aria salubre sono alcuni doni a 
noi necessari per la nostra salute 
� sica e mentale. Quindi insistia-
mo più che mai nell’incoraggiare 
le persone a ripartire con concetti 
chiari per come vivere bene, facen-
do le scelte giuste. Corretto stile 
di vita, per contrastare le malattie 
della sedentarietà”. Non è mancata 
la solidarietà. Sono state raccolte 
offerte che sono state devolute 
in bene� cenza ai monaci di San 
Silvestro Abate di Fabriano per le 
loro missioni di St. Benoit Butem-
bo Repubblica Democratica del 
Congo. Per l’occasione sono saliti 
in struttura anche il governatore 
delle Marche, Francesco Acquaroli, 
il segretario generale della Regione 
Mario Becchetti, l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture, Francesco 
Baldelli, il dottor Carlo Ciccioli, 
e l’ex governatore, Gian Mario 
Spacca. 
Si ringraziano gli enti patrocina-
tori: Regione Marche, Comune 
Fabriano, Asur Marche, Asur AV2 
e Sian AV2, Università Politecnica 
delle Marche, Fondazione Cari-
fac, Istituto Superiore di Sanità, 

Centro Nazionale trapianti, Euro-
pean Parkinson Therapy Centre, 
Associazione Parkinson Marche, 
Avis Fabriano, Cism – Comitato 
Italiano Scienze Motorie, Asso-
ciazione Tutela del Diabetico di 

Fabriano, Confartigianato imprese 
Ancona-Pesaro. Queste le associa-
zione e imprese che hanno dato il 
loro contributo: Protezione Civile 
Fabriano, Croce Rossa Fabriano, 
Togni spa, Pasta Mosconi Mate-

lica, Cantine Provima s.a.c. 
– Matelica, Società agricola 
Bisci, Serena d’Alesio chef, 
Print & gadget – Fossato di 
Vico, Anam – Associazione 
nazionale attività motorie Pe-
rugia, Ways – Macerata Nordic 
Walking, Salumeria Tritelli 
Fabriano, Birri� cio birra Mil-
lecento, Samuele Carnevali 
e Canta Maggio Cancellano. 
Cuore Salus ringrazia chi ha 
lavorato dietro le quinte: Don 
Irinel Gal, Dili Sebastian, 
Egildo Balducci, Maria Mae-
strini, Monika Maszka, Milena 
Bufalini, Alvaro Latini. 

“Un ringraziamento particolare va 
a Raniero Zuccaro sempre puntuale 
e disponibile ad offrire il suo con-
tributo per ogni iniziativa che vede 
al centro la solidarietà” conclude 
Rossolini.

Il Rotary ed i giovani: 
una ricorrenza formativa

Galliano Crinella 
marchigiano dell'anno

Il Centro Studi Marche “Giusep-
pe Giunchi” di Roma (CE.S.MA), 
ha conferito il Premio istituziona-
le “Marchigiano dell’anno”, per il 
2021 (XXVI edizione), al prof. 
Galliano Crinella. Il premio, di 
cui è presidente emerito il dott. 
Franco Moschini e presidente 
onorario il prof. Giuseppe Luzi, 
è patrocinato dal Senato della 
Repubblica e dalla Regione Mar-
che. È una distinzione onori� ca 
che ogni anno, dal 1984, viene 
assegnata ai marchigiani che si 
sono distinti, onorando la propria 
regione, nei settori della cultura, 
dell’imprenditoria, dell’arte, della 
ricerca scienti� ca e dello sport. 
La cerimonia per il conferimento 
del Premio si terrà a Roma ve-
nerdì 1° luglio, presso il Palazzo 

consiliare del Senato della Repub-
blica. Il prof. Galliano Crinella è 
presidente dell’Istituto internazio-
nale di Studi Piceni “Bartolo da 
Sassoferrato”, fondatore e direttore 
generale del Premio nazionale Gen-
tile da Fabriano. 
Già professore di Filoso� a teoretica 
nell’Università di Urbino Carlo 
Bo, è autore di numerosi volumi 
e saggi. Ha operato lungamente 
nell’invenzione e promozione di 
quali� cati eventi, con una intensa 
attività convegnistica ed editoriale, 
dapprima con il fabrianese Centro 
Studi don Giuseppe Riganelli, 
poi con l’Istituto bartoliano sas-
soferratese e il Premio Gentile da 
Fabriano giunto, quest’anno, alla 
sua XXVI edizione. Un plauso al 
prof. Crinella, collaboratore del 

nostro settimanale, per il rigoroso 
ed originale impegno nel vasto 
campo della cultura, speso con 
grande disponibilità ed ef� cacia 
anche sul nostro territorio.  

Il Rotary di Fabriano e la commis-
sione interna Azione Giovani, che 
si occupa dei programmi dedicati 
ai giovani, ha festeggiato i ragazzi 
che negli ultimi 10 anni hanno 
partecipato al programma sia 
annuale che breve dello scam-
bio giovani. Ragazzi che oggi 
sono diventati, dopo alcuni 
anni professionisti, ed alcuni 
più recenti che sono ancora dei 
brillanti studenti, che grazie 
alla conoscenza della lingua 
straniera hanno avuto una op-
portunità in più nella loro vita 
professionale. Ma non solo la 
conoscenza linguistica, l'espe-
rienza all'estero li ha formati 
e temprati come persone in 
grado di affrontare la vita con 
grande forza.
La serata è stata gradevole 
in quanto i ragazzi presenti 
hanno potuto dire 
e raccontare le loro 
esperienze e le loro 
sensazioni a distan-
za di alcuni anni. La 
frase più ripetuta 
nella serata è stata 
che questa espe-
rienza è stata la 
cosa più bella della 
propria vita. Una 
frase che è stata 
ripetuta dai ragazzi 
presenti ma anche 
dai videomessaggi 
che alcuni di essi 
hanno mandato da 
ogni parte del mon-

do dove oggi studiano e lavorano. 
Messaggi rivolti anche al ragaz-
zo che il prossimo anno partirà 
per vivere e continuare questa 

esperienza. Presente 
alla serata il presidente 
della sottocommissione 
scambi del distretto 
2090 Marco Gatti ed il 
responsabile distrettuale 
del Rotaract Alessandro 
Ferretti. Il presidente 
del Rotary di Fabriano 
Mario Ciappelloni ha 
stuzzicato i ragazzi con 
domande e curiosità ed 
è emersa tutta la bellez-
za di questa esperienza 
che non è una vacanza, 
ma un bellissimo mo-
mento di vita.
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Giancarlo Castagnari e, più in 
alto, la presentazione del 

volume all'Oratorio della Carità

"Pensiero e Azione":
il volume omaggia

Giancarlo Castagnari

Lo Scientifico incontra Raniero ZuccaroNell’ambito del curriculum di educa-
zione civica del Liceo Scientifi co “Vito 
Volterra” di Fabriano si è tenuto un 
incontro, mercoledì 11 maggio, con 
il vice ispettore della Polizia di Stato 
Raniero Zuccaro sul tema del Volon-
tariato. All’incontro ha partecipato 
anche la dott.ssa Gigliola Marinelli, 
giornalista e direttrice della emittente 
Radio Gold, la quale ha sempre se-
guito le varie mission di Zuccaro ed 
ha potuto portare una testimonianza 
altamente signifi cativa. Il V.I. Zuccaro 
ha offerto a tutti gli alunni delle 
classi terze ed ai loro insegnanti la 
possibilità di vedere da vicino cosa 
signifi chi fare volontariato attraverso 
l’esposizione della sua lunga espe-

di MARCO ANTONINI

Ospedale: estate
con molti "tagli"
Ha preso il via il 6 

giugno il nuovo as-
setto dell'ospedale 
Pro� li di Fabriano 

che si prepara a fronteggiare 
l'estate con un piano ferie che 
vede diversi tagli per via della 
carenza di personale e non 
per la diminuzione delle pa-
tologie. Infatti, in un periodo, 
a seguito della pandemia, in 
cui le prestazioni chirurgiche 
sono aumentate con un acces-
so in sala operatoria con più 
25%, (+30% se consideriamo 
anche le altre attività svolte 
come posizionamento di ca-
teteri vascolari e terapia del 
dolore) diminuiscono i posti 
letto dell'area chirurgica del 
25%. Rimodulata l'attività 
programmata e se non doves-
se bastare si procederà con 
gli accorpamenti. È quanto è 
immerso nelle riunioni che si 
sono svolte nei giorni scorsi 
in Area Vasta 2. Si registrano 
carenze di infermieri e oss sia 
nell’area assistenziale che in 

quella dei servizi a supporto. 
Quello che spaventa è che se 
non avrà luogo un'inversione 
di tendenza, le misure estive 
potrebbero essere prorogate 
fino a fine anno senza lo 
stop a settembre. Per evitare 
complicazioni la direzione del 
Presidio Unico Ospedaliero 
ha valutato diverse opzioni 
organizzative e gestionali, 
ascoltando anche i sanitari. 
Tra queste l’ipotesi di una 
riorganizzazione verticale con 
suddivisione dei ricoveri per 
intensità di cura su due livelli, 
uno più semplice e uno più 

elevato (idea bocciata), sia 
altri accorpamenti. Per il mo-
mento l'attività operatoria vie-
ne ridotta di un quarto. Alla 
Chirurgia restano 15 posti 
letto, 4 ad Urologia, 3 alla Gi-
necologia di cui due � essibili 
per area � ltro o destinati ad 
isolamento di pazienti covid 
positivi. Quest’ultimi, in caso 
di eccezionalità o emergenza, 
possono diventare 4. Ad Orto-
pedia restano 14 posti a cui si 
aggiungono 3 per Oculistica, 
2 per area � ltro. Ad Otorino-
laringoiatria restano 9 posti a 
cui si aggiungono i 2 di Odon-

tostomatologia e Chirurgia 
Orale. «Questo assetto – si 
legge in una missiva � rmata 
dal direttore del presidio uni-
co Stefania Mancinelli - sarà 
mantenuto � no al termine del 
piano ferie salvo condizioni 
che impattassero in modo 
determinante su di esso e che 
inevitabilmente potrebbero 
costringere all'attuazione di 
misure ben più gravose». 
Prosegue la direttrice: «Gli 
accorpamenti, al momento 
esclusi, sono volti al recupero 
di personale infermieristico 
ed oss. In caso di necessità 
tale piano straordinario pre-
vederebbe l’accorpamento 
di Odontostomatologia con 
Ortopedia ed Oculistica». 
Nell’epoca dell’aumento 
degli interventi viene di fatto 
diminuita l’attività operatoria, 
con meno posti letto e liste di 
attesa (di malati) più lunghe. 
Criticità si registrano anche in 
Radiologia per la mancanza 
di due medici, mentre lavora 
regolarmente il compartimen-
to dei “tecnici”.

Il 28 maggio, all’Oratorio 
della Carità, in tante e tanti 
si sono riuniti per la presen-
tazione del volume "Pensiero 
e Azione. Studi in onore di 
Giancarlo Castagnari", curato 
dalla dott.ssa Elisabetta Gra-
ziosi. Il volume, pubblicato 
nei Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche, è 
stato patrocinato dal Comune 
di Fabriano e dall'associazio-
ne LabStoria - Laboratorio 
permanente di ricerca stori-
ca, con l’intento di onorare 
la carriera pluridecennale 
del professor Castagnari: 
eminente storico della carta, 
dell’Appennino e della sua 
economia, Castagnari è stato 
anche sindaco di Fabriano 
e direttore della Biblioteca 
cittadina. L'incontro, mode-
rato dalla prof.ssa Letizia 
Gaspari, è stato aperto dai 
saluti della dott.ssa Francesca 
Mannucci, direttrice della Bi-
blioteca multimediale "Sassi" 
e della Pinacoteca civica "B. 
Molajoli", che ha ricordato 
l'amicizia profonda che univa 
Giancarlo Castagnari al non-
no Ulisse Mannucci. Il prof. 
Terenzio Baldoni, presidente 
del LabStoria, ha raccontato 
la sua trentennale amicizia 
con il prof. Castagnari, col-
lega, amico e maestro, sin 
dalla fondazione, voluta da 

Castagnari e da Mannucci, 
del Museo della Carta e della 
Filigrana. La dott.ssa Elisa-
betta Graziosi, medievista e 
attualmente bibliotecaria e 
archivista presso la biblioteca 
comunale"L. Bigiaretti" di 
Matelica, ha spiegato l'origine 
e la composizione del volume 
di studi dedicati a Giancarlo 
Castagnari, da lei curato. Il 
volume ospita infatti i con-
tributi di più di 20 studiosi, 
che hanno ripreso i tanti ar-
gomenti di studio seguiti dal 
Castagnari nella sua carriera: 
il risultato è un volume a più 
voci, che riapre � loni di gran-
de interesse, spaziando dalla 
storia medievale a quella del 
movimento operaio, dall’ana-
lisi dei documenti alla storia 
locale. Il volume include an-
che una bibliogra� a ragionata 
delle opere di Castagnari, con 
oltre 100 tra volumi e articoli, 
segnale della grande proli� ci-
tà di questo studioso. Invitato 
sul palco, il prof. Castagnari 
ha letto un suo scritto gio-
vanile sul legame tra laicità 
e cultura, suscitando grande 
emozione nei presenti: a con-
cludere l’iniziativa, la dott.ssa 
Mannucci ha consegnato, a 
nome dell'amministrazione 
comunale, l'attestato di be-
nemerenza civica a Giancarlo 
Castagnari per i numerosi 
studi su Fabriano e sulla 
storia della carta. L'opera, 
di circa 400 pagine, vede la 
collaborazione di numerosi 
studiosi attivi nelle università 
marchigiane e umbre, nonché 
professionisti della cultura, ed 
è stata interamente concepita 
e realizzata negli anni della 
pandemia, vincendo le dif-
� coltà delle chiusure degli 
archivi: il volume può essere 
richiesto al LabStoria � no ad 
esaurimento della tiratura, e 
sarà disponibile in download 
gratuito sul sito dei Quaderni 
del Consiglio regionale.

 Daniele Gattucci

rienza personale e la visione di alcuni 
fi lmati girati nelle missioni del Perù. I 
ragazzi hanno interagito con Zuccaro 
ponendogli innumerevoli domande alle 
quali ha dato risposte precise e con 
una carica emotiva profondamente 
coinvolgente. Molto interessante è 
stato il momento in cui ha raccontato 
come la sua esperienza da volontario 
sia iniziata nel lontano 2010, quando si 
è sentito di voler aiutare fattivamente 
il prossimo ed ha deciso di donare la 
sua tredicesima a favore delle mis-
sioni. Una studentessa, Monica R., ha 
voluto riassumere quello che è stato 

l’incontro perché rimasta colpita dai 
racconti e dalle immagini viste. “Una 
delle tante missioni compiute dal V.I. 
Raniero, sicuramente per me una delle 
più affascinanti, è stato il suo viaggio 
in Perù. Infatti quell’anno decise di 
non andare in vacanza con la propria 
famiglia, ma di recarsi in Perù a pra-
ticare volontariato. Essendo rimasto 
sconvolto dalle condizioni dei bam-
bini e degli abitanti dei poveri villaggi 
Zuccaro ha voluto attirare l’attenzione 
dei media per riuscire a reperire fondi 
per costruire un asilo e offrire alla 
popolazione protezione e un centro 

di accoglienza. Successivamente ha 
intrapreso dure prove con allenamenti 
per più di un anno ed ha compiuto la 
pedalata Milano – Milazzo, la traversata 
dell’Adriatico in canoa e il cammino nel 
deserto del Sahara. Una sensazione 
da lui condivisa, è stato lo strazio che 
ha avuto appena è arrivato in Perù nel 
vedere i bambini, gli anziani etc che 
non avevano nulla da mangiare. Il V.I. 
Zuccaro ci ha lasciati con un bellissimo 
messaggio: ‘‘Rincorrete sempre i sogni 
e cercate di raggiungerli; anche se 
richiederanno molta fatica ne varrà la 
pena’’. E’ stata una bella esperienza, 

ricca di carica motivazionale e ci ha 
fatto capire come l’interesse per i 
poveri e gli ultimi in fondo sia un pro-
seguimento del lavoro che si compie 
nella Polizia di Stato, ove si dedica 
la propria vita per la protezione e 
la sicurezza del prossimo”. Ultimo 
particolare che ha sottolineato la 
dott.ssa Marinelli è stato la grande 
umanità ed umiltà dimostrata in ogni 
occasione da Raniero Zuccaro che 
lavora duramente nel silenzio per 
poi cimentarsi in imprese che hanno 
dell’eccezionale all’unico scopo di 
attirare l’attenzione di un sempre 
più grande numero di persone che 
possano donare fondi per i poveri e 
i bisognosi.

Addio ad Alberto Tarsi: ci ha lasciato
il "meccanico-poeta" della fotografi a

Il 31 maggio ci ha lasciato Alberto Tarsi (nella 
foto) all’età di 75 anni. Meccanico di professione 
in via Campo Sportivo, è stato un competente 
e appassionato fotografo. Di lui scrisse Sandro 
Tiberi, per L’Azione, alcuni anni fa.
Alberto Tarsi è nato ad Arcevia nel 1946 e 
residente a Fabriano da oltre trenta anni. Di 
professione artigiano noto per la sua attività di 
meccanico, si avvicina al mondo della fotogra� a 
negli anni ’70. Alberto ama fotografare con Nikon 
801, Nikon F4 e Rolli SL66. Chi come lui è nato 
con la reftex in mano, a pellicola e tutta manua-
le, trova una forte resistenza verso la fotogra� a 
digitale, il cui avvento ha costituito una vera 
rivoluzione copernicana e ha cambiato il modo 
di intendere e fare fotogra� a. «Purtroppo biso-
gna dire addio alla stampa in camera oscura della fotogra� a 
tradizionale ai sali d’argento nelle mitiche foto in bianco e 
nero - dice Tarsi - ma come il progresso ci impone, cercherò 
di adeguarmi anche al digitale». Nei momenti liberi si dedica 
alla fotogra� a amatoriale e di precisione. La sua ricerca è 
rivolta alla fotogra� a di architettura e paesaggio e predilige, 
in particolare, la fotogra� a a distanza ravvicinata che richiede 
tempo e pazienza. Molte delle sue opere sono dedicate al mondo 
degli insetti. Le sue macro sono spettacolari e di grande effetto, 
svelano il mondo affascinante di questi piccoli animali nella 
loro quotidianità. Tarsi ha partecipato a concorsi fotogra� ci 

in Italia e all'estero, ottenendo riconoscimenti 
e attestati a Bergamo, Palermo e Villa Potenza.
Questo, invece, il ricordo e il saluto del Fotoclub 
Arti Visive Fabriano, di cui Alberto Tarsi faceva 
parte. «A te Alberto, vanno i nostri pensieri ora, 
a te che hai guardato da vicino la leggerezza 
delle farfalle e ci hai mostrato il peso dell’in� nita 
bellezza degli esseri piccoli e come loro te ne se 
volato via in silenzio, in un impalpabile battito 
d’ali. Ma quel peso, quello sguardo rimane per 
noi, nel ricordo dei tuoi gesti gentili, nella tua 
signorilità d'animo, nella tua umiltà e generosità 
e questo non si cancella. Mai un “no” dalla tua 
voce, sempre e solo apertura e accoglienza nel 
rispetto e nella difesa della dignità di ognuno 
anche quando ti mostravi fermo e risoluto. Non 

dimenticheremo i tuoi consigli, le tue macro, le tue architetture 
o il tuo b/n, ma soprattutto non dimenticheremo la tua umanità 
e la passione che mettevi nei tuoi scatti con una semplicità che 
ci stupiva. Ci lasci così, con un grande vuoto, anche tu, ma 
ricchi di tanto esempio. Un gran signore, sempre. Dicevi che 
bisogna andare avanti, superare le dif� coltà, continuare a vivere 
e amare per il tempo che ci viene regalato insieme a coloro 
che ci stanno a cuore... ci proveremo anche di più ora che il 
nostro “meccanico poeta” se n’è andato via leggero come una 
farfalla, pesante come una quercia. Grazie di tutto Alberto».

Ferruccio Cocco
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di LORENZO CIAPPELLONI

Demolito un palazzo,
parte la ricostruzione

Una fucina di campioni
Dietro al sorprendente lavoro del gruppo della Ginnastica Fabriano

BREVI DI FABRIANO

Negli ultimi anni la Ginna-
stica Fabriano è diventata 
una vera e propria fucina 
di talenti, oltre ad aver 

conquistato qualche settimana fa il 
sesto scudetto consecutivo. Possia-
mo dirlo, al momento è la squadra 
italiana più forte e popolare nell’am-
bino della ginnastica ritmica, uno 
sport che sta prendendo sempre più 
campo a livello cittadino e soprat-
tutto nazionale, con il movimento 
che non intende fermarsi e spesso 
nuove migliaia di persone da una 
città all’altra. “Abbiamo avuto una 
vera e propria esplosione di successi 
negli ultimi anni – afferma orgoglio-
sa Maila Morosin, vice presidente 
della Ginnastica Fabriano -. Stiamo 
ottenendo dei risultati che non erano 
mai accaduti in Italia, siamo molto 
soddisfatti. La Ginnastica Fabriano 
è un club molto partecipato da ge-
nitori, le ragazze sono amiche anche 
fuori dalla pedana ed è un bell’am-
biente. In questo momento abbiamo 
la fortuna di avere le tecniche più 
forti al mondo e questo è un van-
taggio assoluto: Julieta Cantaluppi 
e Kristina Ghiurova sono le migliori. 
Il segreto sta proprio nel loro modo 
di approcciarsi allo sport, alla vita 
ed al risultato: per loro ogni vittoria 
è un punto di partenza, non è un ar-
rivo, questo è fondamentale. Siamo 
arrivati qui, vuol dire che possiamo 
andare oltre, andare avanti, cercare 
il miglioramento ed è il segreto che 
fa in modo tale che la ginnastica ab-

bia risultati sempre più importanti. 
Questi risultati sono da ricercare 
in tanti fattori: tecnici insuperabili 
e genitori che collaborano, perché 
siamo uno sport minore e abbiamo 
le nostre difficoltà nel non essere co-
nosciuti ed apprezzati. All’azienda 
Halley di Matelica dobbiamo tanto, 
perché ci sostiene e ci prende per 
mano, è vitale per permetterci di 
fare attività. Le amministrazioni 
locali ci appoggiano e ci aiutano ove 
possibile”. Negli ultimi anni questo 
sport è davvero esploso, con dirette 
tv ed una ribalta mai vista prima: 
“Sì, perché si sta cercando di dare 
visibilità, anche la Federazione si 

sta muovendo per far sì che ci sia 
più curiosità, ci sono dirette tv e 
c’è più apprezzamento – prosegue 
Maila Morosin -. Ci sono stati 
cambiamenti importanti sulle re-
gole dei campionati ed il format 
è più televisivo: le finali del 
campionato di Serie A è diventata 
una final six, una formula breve, 
selettiva, televisiva e si presta ad 
essere divulgato diversamente. Le 
cose stanno cambiando, la ginna-
stica anche a Fabriano ora viene 
riconosciuta: lavoravamo dentro 
al palazzetto, ma tralasciavamo il 
portare fuori dal Palasport questa 
società, farla apprezzare e vedere. 
Noi del consiglio stiamo lavo-
rando in questo senso: apertura, 
evidenziare che ci siamo e che 
stiamo facendo molto e anche 
bene. È prioritario inoltre per noi 
indicare che siamo fabrianesi, sia-
mo marchigiani. Una persona può 
non notarlo, ma tutto quello che 
facciamo a supporto di una gara, 

ad esempio la maglietta per il sesto 
scudetto, c’è sempre un richiamo 
all’appartenenza fabrianese, con la 
fontana, vogliamo a tutti i costi far 
vedere che a Fabriano 
c’è un’eccellenza a 
livello mondiale. Ci 
piace che si capisca che 
è cresciuta e radicata 
in questo territorio e 
questa città. Vorremmo 
riportare a vivere lo 
sport ritmico a Fabria-
no. Possiamo fare tante 
cose che non cambie-
ranno la vita delle per-
sone, ma tante piccole 
cose possono aiutare 
questa popolazione. 
Organizzare eventi, 
tornei internazionali, 
perché in questo mo-
mento se la Ginnastica 
Fabriano organizzasse 
un evento, nessuno 
direbbe no, tutta l’Eu-
ropa vuole confrontarsi 

con le nostre ginnaste ed i nostri 
tecnici. In tante ambiscono ad avere 
un supporto dai nostri tecnici, sia-
mo attrattivi”. C’è un però, perché 
la chiusura del PalaGuerrieri ha 
gravato molto alla città, anche 
nell’ambito pubblicitario: “Non 
abbiamo possibilità di organizzare 
aventi per mancanza di strutture che 
consentano un evento pubblico. La 
chiusura del PalaGuerrieri è stata 
invalidante, non per l’allenamento, 
ma per la città, perché non possia-
mo sfruttare le nostre risorse per 
Fabriano e non abbiamo un luogo 
per il pubblico spettacolo. Non c’è 
più l’opportunità di portare a Fa-
briano quel plus che siamo in grado 
di dare e siamo e saremo costretti, 
purtroppo, a farlo in altri luoghi. 
Il mio obiettivo – afferma la vice 
presidente della Ginnastica Fabriano 
Morosin - è quello di lavorare nel 
territorio e per il territorio, tutto 
quello che abbiamo dobbiamo met-
terlo a disposizione della cittadina. 
Io qui sono nata e cresciuta, qui 
voglio far qualcosa. Portare un pub-
blico sportivo a Fabriano è una cosa 
che se possibile, va fatta. Per evitare 

che il circuito ambìto delle gare im-
portanti sfugga, serve una struttura 
e per la prima volta quest’anno non 
abbiamo potuto ospitare una tappa 
del campionato italiano, avremmo 
dovuto organizzarla ad Ancona, ma 
abbiamo rinunciato. Faremo eventi 
fuori, ma è un grande dispiacere. 
L’evento prevede una preparazio-
ne lunghissima, c’è necessità di 
attenzione verso i dettagli e farlo 
a distanza non è facile, anzi, è 
difficilissimo. Perché i genitori che 
collaborano non possono lasciare i 
figli e non hanno fisicamente modo 
di essere con noi, sarebbe ed è 
sempre un’impresa. Abbiamo voluto 
fortemente questi eventi, perché 
se esci dal circuito gare, c’è chi ti 
rimpiazza subito. Sono un volano di 
visibilità e tante persone raggiungo-
no le città in cui vengono organizzati 
gli eventi. Non vogliamo uscire da 
questo circuito. Ultimamente infatti 
abbiamo organizzato a Sarnano un 
evento nazionale con 320 bambine 
ed 80 tecnici, la città è stata riempita 
come se fosse un evento incredibile, 
che ha dato molta visibilità al luo-
go”. Concludiamo con una notizia 

dello scorso weekend, 
con gli Assoluti 2022 
di Folgaria che hanno 
visto le atlete della 
Ginnastica Fabriano 
spiccare come al solito: 
“Abbiamo partecipato 
al campionato italiano 
per le individualiste 
più forti d’Italia e sono 
arrivati cinque ori e 
cinque argenti. Sofia 
Raffaeli, l'Agente Scel-
to delle Fiamme Oro 
Napoli vince l'oro, an-
che in tutte le finali di 
attrezzo e Milena Bal-
dassarri, Aviere dell'A-
eronautica Militare, 
vince l'argento in tutte 
le finali di specialità. 
Un meraviglioso fine 
settimana”. Un filo di speranza in via don Petruio. In tre giorni è stato demolito 

il primo dei palazzi che a Fabriano dovrà fare la stessa fine, prima 
di vedere la rinascita, per colpa delle ferite che ha riportato a seguito 
delle forti scosse di terremoto del 2016. A distanza, quindi, di quasi 
sei anni, qualcosa di muove anche nella ricostruzione pesante, priva-
ta, attesa dai cittadini da tempo. La demolizione di questa palazzina 
segna proprio l’avvio ufficiale della ricostruzione pesante nella città 
della carta. Il progetto, frutto del lavoro di squadra di tante profes-
sionalità, ha impiegato molto tempo. Le ordinanze e la burocrazia, 
in materia sisma, hanno contribuito a rallentare il tutto. Ora, però, è 
tempo di guardare al futuro: in tre giorni è stato demolito questo con-
dominio di via don Petruio, quartiere Misericordia. "L’edificio che 
ricostruiremo – dichiara l’ingegner Patrizia Angeli che sta seguendo 
i lavori – sarà sostenibile, bello, molto sicuro. Sarà ricostruito con 
una particolare tipologia: primo livello in calcestruzzo cementizio 
armato e l’elevazione sarà eseguita con pannelli di legno Xlam. Un 
impianto moderno, con cappotto esterno, pienamente rispondente 
alle normative di oggi". 

Marco Antonini 

~ PRECISAZIONE
Fabriano, 6 giugno. Nel numero precedente de “L’Azione”, all’articolo “Le armi? Non indurre a usarle” è saltata una riga e 
risultava che negli Usa  “gli abitanti sono milioni e migliaia le armi”, invece di “gli abitanti sono 331 milioni, le armi 400 milioni”. 

~ TRE FERITI, DOPO CINQUE URTI DI QUATTRO VEICOLI
Via Dante, 30 maggio, ore 17. Tamponamento all’altezza del commissariato di Polizia presso il semaforo, provocato da un 
furgone che aveva urtato due autovetture finite contro un autocarro. Ferito il conducente del furgone: conducente e passeggero 
di un’autovettura, soccorsi dai sanitari del 118, venivano trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti. I VdF hanno messo 
in sicurezza i veicoli e la zona.

~ INCENDIO DI CONTAINER
Genga, località Pianello, 30 maggio, ore 18. Incendio in un container scarrabile contenente residui di materiale della produzione. 
I VdF con schiuma hanno spento in poco tempo.

~ GIORNO E NOTTE NEL BOSCO
Fabriano, Santuario Madonna della Grotta, 31 maggio, ore 18. Ritrovato scosso e confuso, ma in discrete condizioni fisiche 
dopo aver passato circa 30 ore nei boschi, il 59enne istruttore arrampicatore anconetano, che era partito da casa la mattina 
del giorno prima. Sua moglie non riusciva a contattarlo tramite il cellulare e dava l’allarme, cosicché VdF, Soccorso alpino, 
Protezione civile, forze dell’ordine si erano attivate. E’ stato difficile rintracciarlo, perché nemmeno la sua macchina poteva 
essere individuata. L’uomo veniva trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti.

~ OTTO PATENTI RITIRATE PER EBBREZZA
Fabriano, 1-2 giugno. I Carabinieri, durante i controlli diurni e notturni sulle strade e nei centri abitati, hanno ritirato le patenti 
a cinque conducenti che guidavano in stato di ebbrezza e al test avevano alcool tra uno e 2 g- l, e ad altri tre che avevano 
alcool tra 0,5 a 0,8 g-l, tutti residenti fuori provincia e di età tra i 20 e i 40 anni. Per i cinque sono scattate anche la denuncia, 
la multa e l’affidamento del veicolo ai familiari. Invece i tre sono stati multati.

~ ASSUNTORE VENTIDUENNE
Fabriano. Un 22enne, alla perquisizione personale fattagli dai Carabinieri, risultava essere in possesso di oltre due grammi di 
hashish e veniva segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. 

~ CICLISTA CADE E RIPORTA FERITE GRAVI
Valleremita, 4 giugno, mattino. Un ciclista cade lungo il sentiero 100 e un compagno allerta l’emergenza telefonica 112 e i VdF, 
i sanitari del 118 e l’eliambulanza, accorrono. La persona, dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale 
di Fabriano, poi in codice rosso e tramite l’eliambulanza all’ospedale di Torrette. 
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Da quel Musical 
sono nati talenti
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di ROBERTA STAZI

L'idea partita da 
don Umberto ha permesso 

a molti giovani di esprimere
le proprie qualità: ecco i nomi

Campagna EcoDoppler
in piazza del Comune

Una scintilla, e qualcosa si accende dentro di noi. E 
capiamo, più o meno all’improvviso, che quello 
che abbiamo provato come un gioco è quello che 
ci fa sentire vivi. 

E c’è un luogo, una persona e un’occasione comune a molti 
giovani fabrianesi di talento, che hanno acceso la loro luce nel 
mondo dell’arte e dello spettacolo. Tanti ragazzi che ora sono 
diventati attori, cantanti e ballerini di successo.
Quel luogo si chiama teatro. Quell’occasione si chiama il musi-
cal “Dove Sei”. Quella persona si chiama don Umberto Rotili. 
Come un seme che � orisce, la scelta di alcuni ragazzi da 
parte di Don Umberto per delle parti nel musical sulla storia 
di Gesù, “Dove sei”, o il musical "Face", ha determinato un 
cambiamento importante nelle vite di molti.
A volte era un seme che stava germogliando, e che ha trovato 
un terreno fertile e sicuro per trovare la propria crescita. A 
volte è stato un seme piantato per caso. 
Come nel caso di Andreas Muller, ad esempio, ora personag-
gio televisivo, ballerino e coreografo di Alessandra Amoroso, 
Aka7Seven e molti altri. Andreas era al giardino che ballava 
break dance / hip hop con dei ragazzi. Uno stile che non si 
vedeva spesso in città, e che arrivò subito agli occhi di un prete 
regista che stava cercando talenti per la sua opera teatrale. E 
così ad Andreas e ai suoi amici venne chiesto di partecipare 
come ballerini al musical. Di lì a qualche anno, quel timido 
ragazzo avrebbe partecipato ad "Amici", vincerlo nell’edizione 
successiva, e arrivare a Roma. 
Ma Andreas è solo il primo esempio. 
Vogliamo conoscerne altri?
Iniziamo il viaggio verso il talento generato da un Musical 
di città e da un sacerdote regista che sa parlare ai giovani e 
creare unicità. 
Iniziamo con Salvatore Maio, che molti di voi ricordano sia in 
“Dove sei” che in “Face”. Il suo talento era evidente, e infatti 
Salvatore si è diplomato nel 2016 alla Scuola del Musical ed 
ha collezionato una serie di successi: è stato Bernardo in "West 
Side Story", regia di Federico Bellone, nel 2016 e nel 2017. 
Willy Lopez in "Ghost - Il Musical", regia di Federico Bellone, 
nel 2020. Djali in “Notre Dame, il mistero della Cattedrale - il 
Musical”. "Scribacchius presso Geronimo Stilton Il Musical". 
"Frank/Cover Tick/Ensemble presso Priscilla La Regina del 
Deserto - Il Musical". Sono solo alcuni degli spettacoli che 
lo hanno visto tra i principali protagonisti. 
Un altro nome? Sempre presente in entrambe le produzioni 
fabrianesi di don Umberto, di una ha � rmato le canzoni ori-
ginali e la musica. 
Lui è Matteo Volpotti. Dal 2019 è nel cast di “School of 
Rock” prodotto dal Teatro Sistina con Lillo Petrolo e regia di 
Massimo Romeo Piparo e di Once, prodotto dalla Compagnia 

della Rancia per il quale ha curato anche gli adattamenti in 
italiano delle liriche.
E’ protagonista dal 2016 con Elena Nieri di “Dialogo”, diretto 
da Mauro Simone ed ha fondato la “Compagnia Diciannovee-
Venti” insieme a 4 colleghi. All’attivo ha prodotto 4 commedie 
di cui è anche interprete: l’ultima in ordine cronologico è 
“Operazione Balena” di Gianfranco Vergoni, diretta da Marco 
Simeoli, la quale ha aperto la stagione 2018/2019 del Teatro 
de Servi. Fra i lavori più importanti nel teatro musicale � gura 
come Mark in “Rent” diretto da Gisella Calì, “Canterville” 
diretto da Marco Simeoli, “Chess” diretto da Giancarlo Nico-
letti, “Francesco De Paula l’Opera” diretto da Marco Simeoli, 
“Cercasi Violetta” diretto da Marco Simeoli, “Canto di Natale” 
diretto da Daniele Derogatis. E’ stato aiuto regista in molti 
spettacoli diretti da Marco Simeoli e da Marco Mattolini, e 
assistente di produzione di Niccolò Petitto di grandi produ-
zioni tra cui “Musicall Party – Oscar del musical italiano” 
condotto negli anni da Giampiero Ingrassia, Serena Rossi e 
Michelle Hunziker.
Non male vero? Andiamo a scoprire anche qualche volto 
femminile, citando Serena Allegrucci e Lisa Fiorani.  
Serena è sulle scene della musica live da 15 anni, ha studiato 
chitarra classica al conservatorio di Perugia, canto e ballo. 
Laureata in Lingue e Letterature alla Sapienza, con una tesi 
sulla traduzione nel musical, e diplomata all’Accademia di 
Teatro e Musical Lim, nel 2016 si è esibita sul palco del 
prestigioso festival Umbria Jazz, grazie al Berklee College of 
Music di Boston, ottenendo una menzione per “Outstanding 
Musicianship”.
Da sempre af� anca importanti artisti a livello internazionale e 
dal 2012 insegna inglese, canto, chitarra, ukulele, pianoforte e 
propedeutica musicale specializzandosi nella didattica musica-
le per bambini con il metodo Orff nel 2017, collaborando con 
diverse scuole e accademie in tutta Roma e nel centro Italia. 
Lisa Fiorani, invece, entra nel 2016 a far parte del progetto 
“Aco” di Adriano Melif�  nel ruolo di corista e dell’orchestra 
vocale, “Flowing Chords” diretta da M° Margherita Flore.
Nel 2018 entra a far parte della Saint Louis Pop Orchestra 
diretta dal M° Vincenzo Presta, con la quale partecipa a “Jam-
min’ 2018” all’Auditorium Parco della Musica.
Nel 2019 partecipa come corista allo spettacolo “Vita da 
artista” di Serena Brancale al Teatro Eliseo di Roma, come 
corista e solista allo spettacolo di Diodato & Roy Paci al Teatro 
Eliseo di Roma, sotto la direzione del M° Vincenzo Presta, 
come corista allo spettacolo “A me m piace o’ blues” al Teatro 
Eliseo di Roma, sotto la direzione del M° Beppe Vessicchio 
e con la partecipazione di Tullio De Piscopo.
Ma non è � nita qui. Citiamo altri due ragazzi che stanno sa-
lendo le scale del successo. Pensiamo a Cristian Strambolini
che dopo gli studi artistici, nel 2012 ha partecipato al Corso di 
Teatro presso la Libera Università di Alcatraz con Dario Fo, 

Franca Rame e Marina De Juli. Adesso è regista e fondatore 
di una compagnia teatrale, Nuovo Melograno, e l’ultimo testo 
scritto “Brain, cosa ti dice la testa”, è un bellissimo viaggio 
nelle emozioni, nei sentimenti e nei ricordi.
E citiamo in� ne, ma ci sarebbero ancora molti esempi, uno dei 
volti più conosciuti del volto delle serie. Non a caso era Gesù 
nel Musical “Dove sei”: Matteo Cecchi. Matteo si è avviato al 
teatro proprio grazie a quest’esperienza, e da passione lavoro, 
il passo è stato breve ed intenso.
Dopo tre anni di studi ad Ancona, Matteo si è trasferito a Roma 
laureandosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico nel 2016. Ha conosciuto importanti registi e 
professionisti del teatro italiano e internazionale e nel 2018 
ha collaborato con Giulio Scarpati in Una giornata particolare 
di Nora Venturini. Nello stesso anno lavora a "I Masnadieri", 
per la regia di Massimo Popolizio. Oltre alle numerosissime 
partecipazioni teatrali, inizia a lavorare per il piccolo scher-
mo alla � ction "Il paradiso delle signore". La consacrazione 
arriva con "L’amica geniale" con il ruolo di Pietro Airota a 
partire dalla seconda stagione, e protagonista amatissimo dal 
pubblico nella terza. 
Matteo, Salvatore, Lisa, Serena, ma anche Letizia e molti 
altri che non abbiamo nominato sono degli esempi. Esempi di 
come l’occasione genera un cambiamento importante. Questa 
occasione è nata grazie ad un unicum che abbiamo nella nostra 
città: la forza di don Umberto Rotili di creare qualcosa per i 
giovani legata all’arte e allo spettacolo, con tanta costanza, 
determinazione e creatività. I giovani hanno bisogno di occa-
sioni e siamo sicuri che altri talenti partiranno da questa città 
per renderci concittadini orgogliosi. 

ANDREAS MULLER

LISA FIORANI

SALVATORE MAIO

MATTEO VOLPOTTI

MATTEO CECCHI

Sabato 11 giugno, nell’ambito della campagna di sensibi-
lizzazione alla prevenzione dell’aterosclerosi, nelle piazze di 
Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fabriano, Fano e Fermo si 
terrà l’iniziativa “Carotidi in piazza nelle Marche”. A Fabria-
no lo screening, gratuito, potrà essere effettuato mediante un 
EcoColor-Doppler delle carotidi in Piazza del Comune dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (numero civico 8). Lo screening, 
che dura cinque minuti, sarà condotto da tre medici e da alcuni 
infermieri della Medicina Interna dell’ospedale Pro� li, con in 
testa il primario, dottor Maicol Onesta. Il patrocinio è del Co-
mune di Fabriano e lo sponsor materiale e strumentale è offerto 
dall’azienda Samsung. L’Ecocolordoppler Carotideo Vertebrale è 
la tecnica di diagnostica per immagini di primo livello, indolore, 
non invasiva, che esamina i principali vasi encefalici rilevando 
le loro modi� cazioni e le caratteristiche del � usso del sangue 
al loro interno. L’arteriosclerosi è ancora la prima causa di ma-
lattia e mortalità nel mondo occidentale. il suo riconoscimento 
precoce e la cura tempestiva possono permettere di prevenire 
malattie come l’infarto e l’ictus. Al termine della valutazione 
verrà rilasciato un documento con i risultati degli accertamenti 
effettuati: qualora si rendesse necessario sarà consigliato un 
ulteriore approfondimento presso l’ospedale. Nei pazienti senza 
fattori di rischio il primo EcoColor-Doppler delle carotidi può 
essere eseguito tranquillamente a 55 anni, mentre nei pazienti 
con plurimi fattori di rischio (fumo, diabete, ipertensione, iper-
colesterolemia, dializzati) sarebbe auspicabile iniziare già a 40 
anni con il primo accertamento.

a.m.

Alcuni 
dei giovani 
fabrianesi 
che, partendo 
dall'esperien-
za del musical 
hanno 
poi avuto 
successo 
grazie 
al proprio 
talento



Povertà educativa,
il progetto Doors
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Presentati gli esiti di tre anni di lavorodi DANIELE GATTUCCI

Whirlpool Melano: dieci giorni di cassaintegrazione ordinaria

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

~ ADDETTO/A ALLE VENDITE -  FABRIANO
Scuro Milano ricerca addetto/a alle vendite con esperienza nel settore abbigliamento/
calzature, per nuova apertura punto vendita a Fabriano con contratto part-time (monte 
ore da stabilire). Informazioni e candidature alla pagina del portale www.indeed.com 
dedicata all'offerta.

~ OFFERTA DEL CPI DI FABRIANO: CAMERIERI – FABRIANO, CERRETO D'ESI, GENGA, 
SASSOFERRATO
Attività ristorative situate nei comuni di Cerreto d'Esi , Fabriano, Genga e Sassoferrato 
selezionano sei figure nel ruolo di cameriere, con o senza esperienza. Per candidarsi 
inviare il cv, specificando il codice dell'offerta (270525/18) alla mail centroimpiegofa-
briano.ido@regione.marche.it.

~ MERCHANDISER - MATELICA
Roll Out ricerca merchandiser che si occuperà dell'aggiornamento di una struttura di 
make up nella zona di Matelica. Il candidato si occuperà di: esporre i prodotti seguendo 
un planogramma fornito; rilevare i materiali mancanti; caricare il report e le fotografie 
sulla piattaforma web dopo la visita. Il merchandiser sarà seguito da una referente di 
agenzia. Requisiti richiesti: domicilio a Matelica o limitrofi; disponibilità auto; disponi-
bilità immediata. Informazioni e candidature alla pagina del portale www.indeed.com 
dedicata all'offerta.

~ FOTOGRAFI (ANCHE PRIMA ESPERIENZA) PER VILLAGGI TURISTICI - ITALIA
L'azienda Grandi Foto ricerca per la stagione estiva 2022 figure da inserire all'interno 
del suo team di fotografi presso i villaggi turistici in tutta Italia. Requisiti richiesti: forte 
passione per la fotografia, anche senza esperienza; predisposizione al lavoro in gruppo 
e al contatto con il pubblico; voglia di mettersi in gioco; capacità di adattamento; co-
noscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e tedesco; disponibilità minima di 
almeno 3 mesi, da giugno a settembre. Il lavoro verrà svolto presso la struttura turistica, 
verranno fotografati gli ospiti in vacanza (book di famiglia, set fotografici ecc.). Possibilità 
di lavoro tutto l'anno e di crescita all'interno dell'azienda. Per candidarsi inviare cv con 
foto personale all'indirizzo info@grandifoto.com. Maggiori informazioni sono reperibili 
sulle pagine Instagram e Facebook di Grandi Foto e sul sito internet www.grandifoto.com.

~ FOTOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI – ITALIA ED ESTERO
Photofloyd, agenzia fotografica con sede a Roma, seleziona fotografi/venditori con o 
senza esperienza, da inserire all'interno di rinomati villaggi turistici e resort, in Italia e 
all’estero. Principali requisiti: passione per la fotografia; predisposizione alle pubbliche 
relazioni; predisposizione alla vendita e alla promozione; disponibilità al trasferimento (4 
mesi circa). Si offre: percorso formativo prima della partenza; vitto e alloggio; attrezzatura 
fotografica completa Nikon; contratto a tempo determinato prorogabile; compenso fisso 
e incentivi in base a ruolo ed esperienza. Per candidarsi inviare il cv all'indirizzo info@
photofloyd.it o dalla pagina “Lavora con noi” del sito www.photofloyd.it e chiamare il 
numero 3925513594 (anche Whatsapp) per fissare il primo colloquio.

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/centroinformagio-
vanifabriano. 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.

Presentati gli esiti del progetto 
Doors, tre anni di lavoro 
contro la povertà educativa 
nel territorio. All’incontro 

hanno partecipato, portando le pro-
prie esperienze nel progetto, il prof. 
Emilio Procaccini (preside, I.C. 
“Italo Carloni” - Cerreto d’Esi), la 
prof. Sara Rossi (I.C. “Marco Polo” 
- Fabriano), Rocco Fava (Progetto 
Axè Italia), Angela Biocco, Andrei 
Calapod, Costin Dragoi e Dawid 
Weglarz (Pdp Free Software User 
Group). 
I dati di Doors:
- 28 partner coinvolti
- Roma, Milano, Torino, Villa San 
Giovanni e Fabriano;
- 2.000.000,00 euro importo totale 
impresa sociale Con i Bambini;
- 35.000,00 finanziamento comples-
sivo alle scuole partner del territorio: 
I.C. M. Polo di Fabriano, I.C. I. Car-
loni di Cerreto d'Esi, I.C. E. Mattei 
di Matelica;
- 14 robot Lego Mindstors acquistati 
e 200 KIT Microbit in modo che 
ogni ragazzo potesse sperimentare 
in modo creativo;
- 112.000,00 importo dedicato al 
Pdp, di cui 110.000,00 finanziato 
dall'impresa sociale CiB;
- 33 collaboratori impiegati dal PDP 
in collaborazione occasionale o Piva 
- 423 beneficiari coinvolti nel target 
11-14 anni;
- Percorsi di Formazione ai ragazzi 
in orario misto scolastico/extrasco-
lastico:
- (80 + 30) + 52 + 48 = 210 I.C. 
M. Polo di Fabriano: ore totali di 
laboratori Stream erogate a 4 classi 
II e III per 3 anni;
- (30 + 18) + 28 + 12 = 88 I.C. I. 
Carloni di Cerreto d'Esi: ore totali di 
laboratori Stream erogate a 2 classi 
II per 3 anni
- (96 + 36) + 70 = 202 I.C. E. Mattei 
di Matelica: ore totali di laboratori 
Stream erogate a 4 classi I e II per 
2 anni
- 1 percorso di laboratorio integrato 
curricolare con la disciplina di Tec-
nologia nelle classi 3e dell'I.C. M. 
Polo quest'anno.
- 1 soggiorno creativo a Roma total-
mente gratuito per 12 ragazzi grazie 
al partner Cooperativa Alice;
- Percorsi di Formazione Adulti:
- 4 (uno all'anno + 2 l'ultimo anno) 
Learning Creative Learning naziona-
le - target 96 docenti e 35 educatori
- 1 rivolto a 10 professori delle 
scuole partner sull'utilizzo delle 
attrezzature acquistate.
Si conclude il progetto nazionale 

a cui hanno partecipato anche Pdp 
Free Software User Group e gli 
Istituti Comprensivi di Fabriano, 
Cerreto d’Esi e Matelica.
Si è conclusa lo scorso 15 aprile la 
progettualità di Doors “porte aperte 
al Desiderio come Opportunità di 
Rigenerazione Sociale”, il progetto 
nazionale contro la povertà educativa 
promosso da 28 partner nazionali 
(tra cui Cies, Amref e Comune di 
Milano) con il sostegno di Fonda-
zione Con i Bambini.
Il progetto ha promosso l’apprendi-
mento e l’aggregazione attraverso 
strumenti didattici innovativi, come 
l’approccio consapevole e creativo 
alla tecnologia, coinvolgendo anche 
il nostro territorio grazie alla parte-
cipazione del Pdp, lo storico gruppo 

di software libero, che ha portato 
nel progetto l’esperienza acquisita 
con la partecipazione alla comunità 
internazionale LCL che sviluppa e 
applica l’approccio costruzionista 
Learning Creative Learning, pro-
mosso dal Mit di Boston.
Tra le tante attività promosse da 
Doors, attività di making, coding, 
robotica, arte e creatività, rivolte 
a ragazze e ragazzi, portate avanti 
nei tre Istituti comprensivi “Marco 
Polo” (Fabriano), “Italo Carloni” 
(Cerreto d’Esi) e “Enrico Mattei” 
(Matelica), oltre che nell’ambito del 
Maker Space al F-Actory. Si sono 
svolte anche attività di formazione 
per i docenti sull’approccio Lear-
ning Creative Learning, sul Digital 
Storytelling e sulla Pedagogia del 
Desiderio, il rivoluzionario metodo 
educativo studiato da Progetto Axè 
in Brasile e basato sulla cosiddetta 
“Arteducazione”, e l’avvio della 
costruzione, con i docenti coinvolti, 
di una “comunità educante”. 
Il Pdp ha ospitato a Fabriano i forma-
tori nazionali di Axè e Cies e ha a sua 
volta formato sui temi del Learning 
Creative Learning insegnanti di tutta 
Italia. “Se penso a 18 anni fa, quando 

io e altri 8 ragazzi abbiamo fondato 
il Pdp Free Software User Group di 
Fabriano, mi chiedo, ma come siamo 
arrivati fin qua?”, è il commento di 
Luca Ferroni, presidente del Pdp. “E 
non posso fare a meno di pensare 
che la motivazione si trovi nell'art. 
3 del nostro Statuto: promozione e 
sviluppo di software libero per l'af-
fermazione e la difesa della dignità 
degli uomini, per il progresso equo e 
sostenibile del pianeta, per la difesa 
della pace”. 
Il Pdp ha quindi messo in campo i 
valori e le opportunità del software 
libero come strumenti per affrontare 
le povertà educative, immergendosi 
in un progetto pedagogico e inter-
pretando, in questi anni a Fabriano 
un nuovo punto di contatto tra le 

evoluzioni di due grandi correnti 
educative, la pedagogia dell'oppres-
so di Paulo Freire e il costruzionismo 
di Seymour Papert. 
Queste evoluzioni sono la pedagogia 
del Desiderio di Cesare De Florio 
La Rocca e progetto Axé Brasile, 
e il Learning Creative Learning di 
Mitchel Resnick e il Mit Media 
Lab di Boston: unendo questi ap-
procci, si è usata la tecnologia con 
un approccio creativo, infrangendo 
una barriera concettuale. Ragazze e 
ragazzi quindi come soggetti por-
tatori non solo di diritti, ma anche 
di desideri, su cui costruire: oltre ai 
bisogni materiali, occasioni in cui 
esprimere sè stessi, la loro creatività, 
la loro voglia di futuro, rispondendo 
alla domanda “Ma tu, cosa vuoi?”.  
L’educatore all’ascolto degli edu-
candi, anzichè adulti che sanno di 
cosa hanno bisogno i giovani. Rocco 
Fava di Progetto Axè ha detto che 
“Fabriano deve essere orgogliosa: 
è riuscita a inserirsi come soggetto 
attivo in un partenariato nazionale e 
internazionale, e l’ha fatto con uno 
spirito civico-politico, per risponde-
re a quella che Papa Francesco ha 
definito una catastrofe educativa”. 

L’obiettivo ora è far vivere questa 
esperienza anche oltre la fine del 
progetto, mettendola a disposizione 
delle strutture socio-educative terri-
toriali: “Questi approcci pedagogici, 
le persone che li hanno fondati, le 
persone che li sostengono, i ragazzi 
che ne hanno beneficiato con i loro 
stupendi sorrisi, sono oggi parte del 

patrimonio culturale e educativo di 
Fabriano, Cerreto d’Esi e Matelica: 
la naturale prosecuzione di questo 
percorso è di venire condiviso e pre-
so in carico dalle strutture educative 
del territorio per sottoscrivere un 
Patto Educativo Territoriale, come 
normato dal Piano Scuola 2020-
2021".

Dieci giorni di cassa integrazione ordinaria per i lavoratori dello stabilimento di Melano di Fabriano della Whirlpool. 
A comunicarlo alle Rsu, la direzione dello stabilimento della multinazionale americana che evidenzia come l’utilizzo 
dell’ammortizzatore sociale sia riconducibile a una temporanea contrazione del mercato, soprattutto nel gas, ma anche 
per difficoltà di reperimento delle componentistiche elettroniche. Si tratta di 10 giornate tra i mesi di giugno e luglio, 
in cui la fabbrica lavorerà circa al 50%, circa 550 i lavoratori che lavorano complessivamente a Melano: nello stesso 
periodo erano inoltre previste due settimane di ferie estive che le persone faranno a rotazione a cavallo dei due mesi. 
Il commento sindacale
Non si è fatto attendere il commento da parte dei sindacati rispetto a questa notizia. «È chiaro che le prossime set-
timane saranno molto scariche di lavoro per lo stabilimento», si fa presente. Anche se, «nella piena consapevolezza 
delle difficoltà derivanti dal periodo storico che stiamo attraversando, con evidente impatto sulla domanda in tutti i 
mercati, ribadiamo la necessità che l’azienda si impegni a garantire un veloce ritorno alla piena produzione, comuni-
candone i tempi previsti in maniera ufficiale, e faccia il possibile per garantire il livelli di reddito delle persone che 
lavorano e che, ancora una volta, rischiano di essere la parte che pagherà di più le difficoltà derivanti dagli scenari 
mondiali», conclude il responsabile del distretto economico di Fabriano per la Fiom, Pierpaolo Pullini, componente 
della segreteria provinciale di Ancona.
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Riconoscimenti a Miccio, Rosei, Riccardi, Angeli, Bernabè, Dassù

"Dopo la guerra" 
è il tema 

della 26a edizione
con le cinque 
sezioni ed un 

premio speciale:
appuntamento 
sabato 8 ottobre 
al Teatro Gentile

La Giuria del Premio nazionale Gen-
tile da Fabriano ha de� nito, negli 
ultimi giorni, il quadro dei premiati 
della sua XXVI edizione, sul tema: 

“Dopo la guerra”, nelle cinque sezioni e nel 
premio speciale.
Nella sezione "Vite di italiani", il premio 
va a Rossella Miccio, medico, presidente 

di “Emergency”. Nella Ong di Gino Strada 
dal 2000, ne diventa presidente nel 2017, 
sostituendo Cecilia Strada. Ha avuto la 
supervisione su tutti i progetti di 
“Emergency” nel mondo, insie-
me con la gestione dei rapporti 
istituzionali e diplomatici con gli 
organismi istituzionali. 
Nella sezione "Scienza, salute e 
ambiente", il premio va a Federi-
co Rosei, studioso di nanoscienze e 
nanotecnologie, docente nell’Uni-
versità del Québec. Qui ha svilup-
pato programmi di ricerca innova-
tivi, collaborando con scienziati di 
36 paesi. È titolare della Cattedra 
Unesco in “Materiali e tecnologie 
per la conversione, il risparmio 
e lo stoccaggio dell’energia”, un 
settore molto importante per il 
nostro futuro.

Nella sezione “Economia, lavoro e inno-
vazione", il premio è conferito a Franco 
Bernabè, economista e dirigente d’azienda. 
Ha avuto prestigiosi incarichi in ambito ma-
nageriale. È stato all’Ocse, in Fiat, all’Eni, 
in Telecom Italia. È stato presidente della 
Biennale di Venezia, del Mart di Trento e 
Rovereto, della Quadriennale di Roma. Dal 

2016 presidente della Com-
missione italiana per l’Unesco 
e dell’Istituto delle Banche 
Popolari Italiane.
Nella sezione "Carlo Bo 
per la cultura, l'arte e la 
comunicazione", il premio 
è assegnato a Marta Dassù, 
esperta di politica internazio-
nale, direttrice di "Aspenia", 
la rivista di politica estera 
dell’”Aspen Institute”. Più 
volte vice ministro agli “Af-
fari europei”, negli ultimi due 
decenni ha svolto attività di 
consulenza in molti governi. 
Editorialista nei maggiori quo-
tidiani nazionali, è membro 
della Commissione Trilaterale 
e del Comitato Scientifico 

della Luiss di Roma.
Nella sezione "Of� cina marchigiana" il 
premio è conferito ad Andrea Angeli, mace-

ratese, già Pacekeeper 
Onu Moltissime le 
missioni di pace che 
lo hanno sempre visto 
in primo piano, in 
Afghanistan, Koso-
vo, Kabul, Baghdad, 
Sarajevo.
Il Premio speciale 
della Giuria è andato 
ad Andrea Riccardi, 
storico, studioso della 
Chiesa in età moder-
na e contemporanea, 
fondatore della "Co-
munità di S.Egidio", 
già Ministro per la 

Cooperazione internazionale e l’integrazione. 
Ha avuto un ruolo di mediazione in diversi 
con� itti. Per questo suo impegno per la pace, 
nel 2009 gli è stato conferito il Karlspreis, 
Premio Carlo Magno. La Rivista “Time”, nel 
2012, lo ha inserito nell’elenco dei trentasei 
“eroi moderni” d’Europa che si sono distinti 
per il coraggio professionale e l’impegno 

umanitario.
Il Premio, promosso ed organizzato 
dall’Associazione “Gentile Premio”, è 
stato fondato nel 
1997 dal Sen. prof. 
Carlo Bo, ed è di-
retto da Galliano 
Crinella. Si è av-
valso del patroci-
nio della Presiden-
za del Consiglio 
dei Ministri, del 
Minis tero  del-
la Cultura, della 
Regione Marche, 
dell’Università di 
Urbino, dell’U-
nione Montana 
dell’Esino Frasassi 

e del Comune di Fabriano. 
Ogni anno il Premio ha 
un tema generale, quello 
dell’edizione 2022 è: “Dopo 
la guerra”. 
Alla cerimonia di consegna 
dei Premi, condotta da Gior-
gia Cardinaletti, giornalista 
del Tg1, che si terrà in Fa-
briano, al Teatro Gentile, 
sabato 8 ottobre, i premiati 
porteranno la loro ri� essione 
attorno al tema segnalato, a 
partire dalla loro esperienza 
di ricerca o professionale. 
Sarà interessante ascoltare, 
da voci così autorevoli della 

Decima edizione di consegna della “Borse di Studio Abramo Galassi” istituite dal Rotary 
Club Fabriano nell’anno 2012-2013 e co-� nanziate dalla famiglia Galassi.  
“Il nostro obiettivo - ha commentato il presidente del Rotary Mario Ciappelloni, nel corso 
della cerimonia di assegnazione del riconoscimento tenuta nell’Aula Magna dell’Istituto 
Tecnico Morea, alla presenza della componente Commissione Borse di Studio 'Galassi' 
Annamaria D’Atri e il Paul Harris Fellow, Paolo Montanari “è dimostrare la vicinanza 
del Club ai migliori studenti dell’anno scolastico appena terminato che hanno deciso di 
continuare gli studi a livello universitario. 
Ad insindacabile giudizio del collegio dei docenti vengono scelti i ragazzi da premiare, 
uno per ciascuna scuola media superiore fabrianese – e ancora - la Fondazione Rotary 
sponsorizza e � nanzia uno dei più estesi programmi di borse di studio del mondo che 
possono essere erogate direttamente dai club, da qui la compartecipazione al progetto del 
prof. Abramo Galassi. Socio rotariano che volle le borse di studio, sollecitando però la 

Rotary Club: decima edizione
borse di studio "Galassi"

sua famiglia nel continuare a sostenere questa sua volontà anche dopo la morte. Un uomo, 
ingegnere, che ha inventato il polo industriale delle cappe a Fabriano ponendosi alla guida 
di un’azienda con � liali presenti in tutto il mondo e titoli onori� ci che si era conquistato 
con la sua incessante attività compresa una laurea in ingegneria Honoris causa. Ma Galas-
si – ha chiosato Ciappelloni – preferiva essere chiamato professore, in quanto insegnante 
di chimica all’Itis di Fabriano e la cultura, la scuola, la didattica erano le sue passioni. È 
stato oltre che grande imprenditore, un importante mecenate e a Fabriano la sua presenza 
è ancora ben presente in alcune strumentazioni ospedaliere, in donazioni di ambulanze e 
la stessa chiesina dell’ospedale. 
Persona gentile, colta e capace, diceva che il legame tra l'azienda che produce ricchezza 
e il territorio, è imprescindibile per far crescere culturalmente e socialmente un paese: il 
testamento più bello che lascia a questa città. Tutto questo – ha sottolineato il presidente - 
per dirvi che dovete essere � eri di aver ottenuto tale riconoscimento e orgogliosi del lavoro 
che avete fatto in questi anni di scuola, il nostro augurio è che continuiate ad impegnarvi 
e raccogliere risultati positivi”. 
Come detto ad insindacabile giudizio del collegio dei docenti vengono scelti i ragazzi 
da premiare, uno per ciascuna scuola media superiore fabrianese: Daiana Dervishi, Itgc 
“Morea”; Gabriele Campioni, Itas “Vivarelli”; Simone Agostinelli, Itis S “Merloni”; Elvira 
De Cristofaro, Liceo Artistico “Mannucci”; Beatrice Marasca, Liceo Classico “Stelluti”; 
Matteo Menghini, Liceo Scienti� co “Volterra”.

 Daniele Gattucci

realtà nazionale e regionale, un pensiero sulle 
s� de, le possibilità e i compiti che ci atten-
dono nel prossimo futuro. In questo modo 
intendiamo confermare il ruolo e le � nalità 
del Premio, che ha sempre avuto una carat-
terizzazione culturale, e dunque non solo di 
evento premiale. In coincidenza con il Premio 
- luogo e tempi da de� nire – sarà organizzata 
e promossa una mostra di opere fotogra� che 
del fotoreporter fabrianese Emanuele Satolli 
dal teatro di guerra dell’Ucraina.
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anteprima
di Alessandro Moscè

Quali sono le nuove frontiere della nar-
rativa italiana? Quali i temi più sonda-
ti? Ne ha parlato Alessandro Beretta 
(fi rma del “Corriere della Sera” e del 

periodico “La Lettura”) nell’incontro all’interno 
del Festival fabrianese “Frammenti di carta”, 
individuando alcuni romanzi signifi cativi che at-
tengono alla vita di provincia, al precariato, all’u-
tilizzo dei social. Mattia Insolia con Gli affamati
(Ponte alle Grazie), Luca Pakarov con Cesco e il 
Grande Tossico (Fandango), Vincenzo Latronico 
con Le perfezioni (Bompiani) e Irene Graziosi 
con Il profi lo dell’altra (e/o) sono tra le novità 
di rilievo. Mattia Insolia, proposto al Premio 
Strega nel 2021 da  Fabio Geda, ha pubblicato 
Gli affamati, il suo primo romanzo: potente, 
contraddistinto da una lingua effi cace, da uno 
sguardo intenso. Consegna al lettore le chiavi di 
una periferia urbana ed esistenziale  invitandolo 
ad abitare la giovinezza, la solitudine e la rabbia 
di Antonio e Paolo, i fratelli protagonisti, così da 
intuire la giovinezza, la solitudine e la rabbia di 
una parte del Paese e del nostro presente. Gli 
affamati, scrive Geda, è segnato da un’onesta 
compassione. E il patire con Antonio e Paolo 
spinge a interrogarsi sui privilegi, sui luoghi cui 
apparteniamo. Questo romanzo ci esorta a im-

maginare una società capace di farsi villaggio. 
Luka Pakarov narra la provincia e il suo degra-
do. Appena dimesso dall’ospedale con il naso 
maciullato per le percosse del suo spacciatore, 
Cesco decide di darsi una ripulita e di provare 
a stare lontano dai brutti giri dove c’è il Gran-
de Tossico detto GT, che vive nella tetra casa 
sulla collina con le sue scorte di eroina. Garbo 
è il terzo amico con cui condividere l’uso della 
droga e la sudditanza a GT. Il tempo è quello 
tra un buco e l’altro e la provincia il panorama 
in cui la gente accumula cose per non vedere 
il vuoto e i minacciosi cambiamenti sociali che 
stanno per investirla. Vincenzo Latronico sonda 
la vita di Anna e Tom. Un lavoro creativo senza 
troppi vincoli, un appartamento a Berlino, la 
passione per il cibo e la politica progressista, 
una relazione aperta alle serate che fi niscono la 
mattina tardi. Quindi una quotidianità limpida 
come una timeline di fotografi e scattate con 
cura. Ma fuori campo cresce un'insoddisfazione 
profonda quanto diffi cile da mettere a fuoco. Il 
lavoro diventa ripetitivo e gli amici tornano in 
patria. Il tentativo di impegno politico si spegne 
in uno slancio generico. Irene Graziosi, lodata da 
Nicola Lagioia, sottolinea che pochi romanzi letti 
negli ultimi tempi gli sono sembrati così urgenti 
e contemporanei come ll profi lo dell’altra. “Ci 
porta con precisione e lucidità nella dimensione 

DOVE VA DOVE VA DOVE VA 
LA NARRATIVA LA NARRATIVA LA NARRATIVA LA NARRATIVA LA NARRATIVA LA NARRATIVA 
ITALIANA?ITALIANA?ITALIANA?
Alcuni romanzi che indicano le nuove 
frontiere, tra cui il precariato e i social

in cui viviamo da qualche tempo a questa parte, 
il mondo 2.0 della rete, dei social, degli infl uen-
cer, una realtà complessa, spietata, che rischia 
di franare sul cosiddetto mondo reale (le nostre 
vite private, il lavoro, i sentimenti, la percezio-
ne del presente, l’azzeramento del futuro) in 
modo preoccupante”. Solo una scrittrice molto 
giovane poteva raccontarci dall’interno come 
stiamo cambiando e cosa, giorno dopo giorno, 
rischiamo di perdere per sempre. Una narrazione 
dolente che è anche un apologo morale.
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG
di Alessandro MoscèLA MAPPA 

DI ROMA IN VERSI

LA PROVINCIA 
CHE NON TI ASPETTI

Iluoghi e la poesia sono un connubio dal quale 
il Novecento italiano non si è mai distaccato, 
tanto da rappresentare una costante tra le 
più tangibili e riconoscibili: non poteva essere 

altrimenti se solo pensiamo alla Trieste di Saba, 
alla Livorno di Caproni, alla Milano di Sereni e Loi, 
e potremmo continuare a lungo. Giorgio Ghiotti 
(poeta e narratore, dirige la rivista “Bezoar”), con 
A Roma. Da Pasolini a Rosselli (Perrone 2022) ha 
tracciato un percorso cartografi co come avesse 
un geolocalizzatore in mano che gli ha consentito 
di rivisitare la seconda metà del secolo scorso 
dalle periferie al centro, con il Tevere a fare da 
spartiacque del suo accurato percorso diurno e 
notturno. Monteverde vecchio ci ricorda Gio-
vanna Sicari dietri i vetri della fi nestra di casa, 
da piccola, in “un inverno segreto” come sono 
sempre le stagioni dei bambini. Monteverde è il 
quartiere romano dove Pier Paolo Pasolini andò 
ad abitare con la madre fondando l’impero di 
un “mito decentrato”, in un palazzo di via Carini 
dove viveva, dagli anni Cinquanta, la famiglia Ber-
tolucci. A Monteverde soggiornò Giorgio Caproni 
che era solito suonare il violino in classe davanti 
agli alunni. Ghiotti attraversa le vie, le strade, le 
piazze in una lunga passeggiata: regni incantevoli 
che ci sono ancora, fi sicamente, ma che hanno 
perso il loro fascino residenziale, silenzioso di 
un tempo. E’ il caso di via Flaminia in un vicolo 
senza uscita dove ha abitato Valentino Zeichen, 
trasferitosi a Roma da Fiume dopo la guerra, 
nella “baracca del poeta”, divenuta famosissima. 
Qui si animava l’estate con le cene sotto il fi co 
di un giardinetto. Non può passare inosservato il 
caveau di via Ripetta dove si ritrovavano i poeti 
di Roma e dove andavano Amelia Rosselli, Dario 
Bellezza, Alberto Moravia, Sandro Penna. La 

Giorgio Ghiotti 
traccia un percorso 
seguendo 
le abitazioni dei poeti

poesia a Roma ha signifi cato le riviste “Braci” e 
“Prato Pagano”, dove hanno mosso i primi passi 
Beppe Salvia, Gabriella Sica, Claudio Damiani, 
Gino Scartaghiande. Illuminante il riferimento 
ad una considerazione proprio di Damiani: “Le 
nostre letture erano ovunque, nelle case, nelle 
macchine, per strada, cioè non erano spettacoli, 
ma erano incontri, comunità”. A Testaccio ha 
vissuto Elsa Morante, mentre all’incrocio con 
via Ostiense sorge il Cimitero acattolico dove si 
rende omaggio alle tombe di Antonio Gramsci, di 
Carlo Emilio Gadda, di Emilio Lussu, di Gregory 
Corso, di John Keats e di Percy Shelley. E poi 
Trastevere, dove ha vissuto a lungo il piacentino 

Antonio Veneziani; via dei Pettinari dove è stato 
Bellezza con i suoi amati gatti; via del Corallo 
dietro piazza Navona, dove risiedeva la sempre 
sospettosa Rosselli; via della Mola de’ Fiorentini 
sul Lungotevere, patria elettiva di Sandro Penna, 
celebrato con una targa in cui è riportato un suo 
famoso verso: “Io vivere vorrei addormentato / 
entro il dolce rumore della vita”. Questa geogra-
fi a degli affetti, questa mappa topografi ca nel 
segno dell’arte si conclude a Focene, dove il gio-
vane poeta Gabriele Galloni ha rilanciato la lirica 
romana, la poesia della tradizione che fa capo ai 
maestri degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, 

i tanti autori citati. Giorgio 
Ghiotti ha con-
figurato, specie 
nella distribuzio-
ne spaziale delle 
case, la connes-
sione indissolubile 
tra la vita umana 
e la memoria. La 
poesia si colloca in 
un rilevamento di 
segnali, di ricevitori 
che tracciano la per-
sona sotto controllo: 
i poeti hanno anten-
ne infallibili e Ghiotti 
dice che tenevano 
alta la guardia. Eb-
bero ragione a farlo. 
In fondo “Roma è il 
palcoscenico di uno 
spettacolo inesauri-
bile, il crocevia dei 
venti”.
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Luca Pakarov è nato nel 1977 a Macerata, 
dove si è laureato in Filosofi a. Nel suo ro-
manzo d’esordio, Cesco e il Grande Tossico
(Fandango 2002), racconta il sottobosco di 

un mondo di diseredati in un contesto dove si 
avvia il cambiamento all’inizio del nuovo secolo: 
un’epoca contrassegnata da quella che viene de-
fi nita “impercettibilità globale”. Dopo il ricovero 
in ospedale a seguito di una colluttazione con 
uno spacciatore che conosce da tempo, Cesco 
resetta la sua esistenza e decide di smetterla con 
le frequentazioni che gli procurano solo guai. Il 
Grande Tossico è l’amico prediletto, una sorta di 
protettore che gli procura le dosi di eroina che 
consuma in compagnia dell’amico Garbo. Cesco, 
in verità, è succube del suo pusher e non riesce 
ad allontanarsene. Vorrebbe continuare ad as-
sumere droga controllandosi, 
fare ciò che un “bravo tossico” 
dovrebbe fare per essere ac-
colto in seno alla società del 
consumo. Intanto, nella casa in 
collina del Grande Tossico, lo 
spaccio va avanti, i programmi 
di espansione sul mercato an-
che, tra periodi di magra e la 
concorrenza spietata di mafi o-
si e biafrani: un popolo senza 
nome di spacciatori maghre-
bini appostati sulle strade di 
campagna e pronti a vendere 
roba tagliata male. A segnare 
la vita dei personaggi nella 
provincia addormentata, sono 
le dosi: mancate, cercate, cen-

tellinate, le dosi premio, le dosi in re-
galo, le dosi che traspirano dal corpo 
e danno l’odore di tossico. Il tempo 
è quello tra un buco e l’altro, ricorsivo, sempre 
uguale. La provincia funge da panorama sfumato 
in cui la gente accumula i beni perché spaventa-
ta dalle nuove povertà e dal timore di perdere 
una posizione di rendita. Siamo appunto negli 
anni 2000 attraversati da avventure picaresche 
dall’esito pressoché scontato. Questa provincia 
non perde i suoi ritmi e i suoi riti che sembrano 
l’eco di una verità antropologica, lontanissima. 
“Recitavano un necrologio intimo a mezza voce 
con lo stesso tono del rosario, poi alzavano il tiro 
enunciando uno per uno i nomi dei parenti de-
funti. C’era una contraddizione bestiale in termini 
umani che non reggeva nessuna spiegazione logi-

ca: soffrivano ma erano felici, 
perché si può essere felici di 
campare ancora, di respirare 
malgrado tutto, ma allo stesso 
tempo faceva male realizzare 
che non rimaneva più nessuno, 
tutti partivano non si sapeva 
verso dove”. Luca Pakarov 
disegna il volto del male di 
un luogo alienato come qua-
lunque altro, direbbe il poeta 
marchigiano Franco Scataglini, 
fautore del concetto di “resi-
denza”. Un luogo dove i nuovi 
vocaboli marcano il disagio di 
una società liquefatta: l’uffi cio 
di collocamento, le società 
interinali, la generazione X. 

E ancora la playstation, internet, la 
new age. I drogati sembrano giun-
gere sempre ad una svolta fi nale, 
sospesi tra un costante rammarico e 
una fl ebile speranza, nello stridio di 
suoni, di spettri, di immagini piene 
di ombre. “Nel suo vocabolario stare 
puliti signifi cava bucarsi un paio di 
volte o tre alla settimana, quando il 
corpo lo richiedeva, prima di colare 
a picco, meglio se il pomeriggio 

presto, per ammazzare la giornata o prima 
di tornare al lavoro o appena staccato o appena 
sveglio”. Gli anni nella provincia non sono con-
trassegnati da episodi salienti e tutto è esplici-
tamente trascurabile, come se la memoria labile 
e l’ignavia circondassero le storie dei tossici, le 
“brutture di certe vicende”. I drogati sembrano 
giungere sempre ad una svolta fi nale, sospesi 
tra un costante rammarico e una fl ebile speran-
za, nello stridio di suoni, di spettri, di immagini 
piene di ombre. “Nel suo vocabolario stare puliti 
signifi cava bucarsi un paio di volte o tre alla set-
timana, quando il corpo lo richiedeva, prima di 
colare a picco, meglio se il pomeriggio presto, 
per ammazzare la giornata o prima di tornare 
al lavoro o appena staccato o appena sveglio”. 
Gli anni nella provincia non sono contrassegnati 
da episodi salienti e tutto è esplicitamente tra-
scurabile, come se la memoria labile e l’ignavia 
circondassero le storie dei tossici, le “brutture di 
certe vicende”. Un ago che centra la vena, in un 
ossimoro eloquente, è defi nito il “bacio vitale”. 
Luca Pakarov non assolve e non condanna, ma 
racconta ponendosi di lato, da osservatore mai 
distaccato ma imparziale. La devianza giovanile 
appare una scoperta fenomenologica, la tessitura 
brutale da consumare velocemente e in gruppo. 
E’ la rassegnazione la peggior condanna per chi 
è caduto in una spirale che assorbe nel gorgo 
dell’annientamento. Il linguaggio di Pakarov, sem-
pre diretto e fi ccante, attinge dall’oralità, in un 
ping pong che imprime la velocità di un rimbalzo 
dietro l’altro. Per questo è credibile.

Luca Pakarov racconta 
il volto del male dei drogati

tellinate, le dosi premio, le dosi in re-
galo, le dosi che traspirano dal corpo 
tellinate, le dosi premio, le dosi in re-
galo, le dosi che traspirano dal corpo 
tellinate, le dosi premio, le dosi in re-

e danno l’odore di tossico. Il tempo 
galo, le dosi che traspirano dal corpo 
e danno l’odore di tossico. Il tempo 
galo, le dosi che traspirano dal corpo 

E ancora la playstation, internet, la 
new age
gere sempre ad una svolta fi nale, 
new age
gere sempre ad una svolta fi nale, 
new age

sospesi tra un costante rammarico e 
gere sempre ad una svolta fi nale, 
sospesi tra un costante rammarico e 
gere sempre ad una svolta fi nale, 

una fl ebile speranza, nello stridio di 
sospesi tra un costante rammarico e 
una fl ebile speranza, nello stridio di 
sospesi tra un costante rammarico e 

suoni, di spettri, di immagini piene 
una fl ebile speranza, nello stridio di 
suoni, di spettri, di immagini piene 
una fl ebile speranza, nello stridio di 

di ombre. “Nel suo vocabolario stare 
suoni, di spettri, di immagini piene 
di ombre. “Nel suo vocabolario stare 
suoni, di spettri, di immagini piene 

puliti signifi cava bucarsi un paio di 

presto, per ammazzare la giornata o prima 
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mondo arte
di Giampiero Donnini

DOMIZIANO DOMIZIANI

Chiesa di San Bartolomeo D. Domiziani (sec. XVI), 
Cristo crocifisso tra S. Maria Maddalena e S. Caterina d'Alessandria

GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

1915/18, propaganda, 
semplificazione e mistificazione 
nei libri per l’infanzia 
Che accade nei libri scolastici

Allo scoppio del primo conflitto mondiale le scuole europee si trasfor-
mano in efficienti macchine propagandistiche verso i bambini. In classe 
si guardano le copertine de “La Domenica del Corriere” che esaltano 
la Patria, l’eroismo dei combattenti e lo slancio dei nostri soldati. 

Durante le lezioni vengono enfatizzati il sentimento patriottico e lo spirito 
di sacrificio, e mentre si studiano le “motivazioni” della guerra tutte le altre 
materie di studio vengono connotate da tale aspetto. Infatti, nei programmi 
di storia, si celebra quella che viene definita “quarta guerra d’indipendenza”, 
affiancando il conflitto mondiale all’epopea risorgimentale e nascondendo 
le mire imperialiste ed espansioniste della nazione. In 
quelli di geografia ci si sofferma sui luoghi del fronte, 
mentre in quelli di scienze si dà grande spazio alle novità 
tecnologiche utilizzate nei combattimenti, corredando i 
testi con immagini particolareggiate dei mezzi e delle 
armi, sfruttando una passione che da sempre muove 
l’immaginario infantile. E si fa la raccolta di fondi e del 
materiale per i soldati, si va a visitare i combattenti feriti 
e mutilati. Scene che diverranno molto comuni nei servizi 
giornalistico-fotografici e nelle illustrazioni dei libri per 
l’infanzia: tutto era condito con materiale che aveva la 
capacità di far volare l’immaginazione dei bambini oltre i 
confini del banco e del calamaio incassato nel legno, per 
volare con Baracca e salire sulla motosilurante di Rizzo 
e D’Annunzio. Un chiaro esempio può essere il volume 
I ragazzi e la guerra, di Margherita Fazzini.1
Fortunatamente, però, non tutta la letteratura per l’in-
fanzia di quel periodo è propaganda, ma continuano 
ad essere pubblicati racconti fantastici e di avventura, 
poesie. E fra i tanti esempi ci fa immensamente piacere 
trovare anche libri che non inneggiano ad una “guerra 
giusta”, ma parlano della pericolosità del conflitto e della 
speranza del futuro. In questo senso è bella e piena di 
speranza la copertina e il titolo del libro di letture per 
la II classe elementare maschile e femminile di Enrico 
Toscano, illustrato da F.Fabbi: Ragazzi, evviva la vita!.
E l’abbecedario? Anche durante la Grande Guerra i bam-
bini della prima elementare imparano a leggere con un 
abbecedario. Uno particolare, ovviamente, con le lettere 

iniziali associate ad immagini della guerra, luoghi, situazioni, oggetti, personaggi. 
Non sono tutti uguali, a seconda della nazione in cui sono pubblicati e della sua 
tradizione, ma anche a seconda della sensibilità dell’autore. Sì, in genere è un 
autore completo a realizzare questi libri, uno scrittore-illustratore (al termine 
di questa trattazione si trova una breve analisi di alcuni prodotti del tempo).
Insomma, come quello attuato durante la Guerra Italo-Turca era servito a te-
stare il terreno per gli anni del conflitto mondiale, tutto questo movimento/
riadattamento scolastico servirà da “lezione” allo Stato e agli editori del futuro 
per imparare a trasformarlo in una grande macchina di comunicazione di massa 

ancora più efficace dopo il 1929. Quando, con l’accresciuta 
sensibilità verso la frequenza scolastica e l’introduzione del 
libro unico di Stato voluto dal fascismo, si poté ottenere un 
effetto sicuramente maggiore. 

       (continua)
1 Ne I ragazzi e la guerra di 
Margherita Fazzini, se nella 
copertina vediamo la mano 
classica di Carlo Chiostri 
rappresentare l’impegno 
dei ragazzi scout (gli scout 
erano nati in Inghilterra nel 
1907) che ascoltano le ge-
sta dell’eroe ferito, in una 
illustrazione interna vedia-
mo una bambina in visita a 
un soldato. Immagini simili, 
a cui Chiostri può essersi 
ispirato, troviamo nelle foto 
dell’articolo “Londra in tri-
colore” pubblicato nel n.33 
del “Corriere dei Piccoli” 
(15 agosto 191). Questi at-

teggiamenti dei personaggi della scena di Chiostri sono 
clonati su una stessa matrice che useranno molti illustratori 
di impostazione classica quando vorranno trasmettere ai 
ragazzi sentimenti di pietas.

Il nome e il cognome di un pittore fa-
brianese di fine Cinquecento ci ha sem-
pre attratti per la sua magniloquenza e 
per la sua ridondante fonia: Domiziano 

Domiziani. Un po' come succedeva con 
Michelangelo Antonioni oppure con Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa. Un nome si 
direbbe coniato per accrescere identità a 
un artista. Ma al di là della suggestione, 
il ruolo e la posizione storica di Dimizia-
no si definivano da soli, sistemandosi in 
seconda fascia sul panorama artistico 
marchigiano. Un “facitore di immagini”, 
come avrebbero scritto gli antichi cronisti, 
che calcò con una certa fortuna i percorsi 
della fede che segnavano il vasto territo-
rio della Diocesi di Nocera Umbra. L'arte 
di questo ruvido interprete dell'ultima 
Maniera marchigiana si fondava sull'acqui-
sizione dei dati che circolavano lungo la 
sinclinale camerte alla fine del XVI secolo. 
Infatti, egli risulta attratto dalle luci che 
splendevano in quel di Caldarola, dove 
il faro di Simone De Magistris costituiva 
un punto fermo per molti artisti dell'en-
troterra appenninico. Nel caso specifico, 
Domiziano dovrebbe avere avuto la ventu-
ra di vedere attivo sulla piazza fabrianese 

lo stesso De Magistris. E' quanto traspare, 
ad esempio, da alcuni suoi numeri firmati, 
quali la Crocifissione della nostra chiesa delle 
Cappuccine,datata 1597, e la Madonna del 
Rosario dipinta per la chiesa di San Domeni-
co, del 1595. E spetta alla stessa mano anche 
un malandato ma nobile affresco visibile nella 
parrocchiale di Bastia. Assai convincente 
risulta il raffronto con l'analogo soggetto 
di San Domenico, al quale l'affresco si lega 
per tutta una serie stretta di contrassegni 
formali, ma anche per le forti analogie delle 
cornici e dei riquadri che ospitano le storiette 
del Rosario. Nel soggetto principale, che 
sviluppa il tema della Vergine del Rosario 
adorata da S. Domenico e S. Caterina da Sie-
na, si apprezza il gioco elegante del bianco 
e nero delle ampie tonache e l'uso incisivo 
della linea. Ne risulta una composizione non 
priva di una sua dignità estetica, fondata 
sull'impostazione piramidale dell'impianto, 
che si richiama al classico modello raffaelle-
sco. Degna di nota è la felice trasposizione 
grafica che impagina le storiette dei Misteri 
del Rosario entro tondi e riquadri in cornice, 
dove l'artista, svincolato da ogni ufficialità 
di racconto, recupera e sbriglia la propria 
fantasia creativa.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Solo è il coraggio
Saviano

Bompiani

2. Fabbricante 
di lacrime

Doom
Magazzini Salani

3. Rancore
Carofi glio

Einaudi

4. Poesie da spiaggia
Jovanotti / Crocetti

Crocetti

5. Domani e per sempre
Meta

La nave di Teseo

6. Le madri 
non dormono mai

Marone
Einaudi

7. Niente di vero
Raimo

Einaudi

8. Il cimitero di Venezia
Strukul

Newton Compton

9. Better
Leighton

Magazzini Salani

10. Sfi da all’ultimo bacio
Premoli

Newton Compton

1. It ends with us
Hoover

Sperling & Kupfer

2. Violeta
Allende

Feltrinelli

3. Finché il caffè è caldo
Kawaguchi

Garzanti

4. Ancora 
una volta con te

Thao
Newton & Company

5. Oh William!
Strout

Einaudi

6. The Atlas Six
Blake

Sperling & Kupfer

7. Città in fi amme
Winslow

HarperCollins

8. Stalingrado
Grossman

Adelphi

9. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

10. La mascella di Caino
Torquemada

Mondadori

1. Il mostro
Renzi

Piemme

2. Ebhardt
Del Vecchio

Sperling & Kupfer

3.  Una persona 
alla volta

Strada
Feltrinelli

4. BnB Academy
Chanchetta Vazquez

Rizzoli

5. Un Occidente 
prigioniero

Kundera
Adelphi

6. La crepa e la luce
Calabresi Milite

Mondadori

7. Roma
Rutelli

Laterza

8. Tromboni
Giordano

Rizzoli

9. Suicidio occidentale
Rampini

Mondadori

10. La scelta di Enea
Epicoco

Rizzoli
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1. Il mostro
Renzi

Piemme
Un libro che contiene documenti 

dai quali il politico fi orentino 
evince che hanno arrestato i suoi 

genitori con un provvedimento 
annullato, che hanno sequestra-

to i telefonini ai suoi amici non 
indagati, che hanno cambiato 
i nomi negli atti per indagare 

sulle persone a lui vicine.

2. Solo è il coraggio
Saviano

Bompiani
Un'esplosione squarcia la quiete 

della campagna corleonese. Il 
giovanissimo Totò Riina assiste 

allo sterminio dei suoi fami-
liari intenti a disinnescare una 

bomba degli Alleati per ricavar-
ne esplosivo. È un boato che 

distrugge e che genera la piaga 
che chiamiamo mafi a.

3. Fabbricante di lacrime
Doom

Magazzini Salani
Tra le mura del Grave, l’orfano-
trofi o in cui Nica è cresciuta, si 
raccontano da sempre storie e 

leggende a lume di candela. La 
più famosa è quella del fabbri-
cante di lacrime, un misterioso 

artigiano dagli occhi chiari 
come il vetro. 

PALAZZO PIANETTI
JESI (AN)

Emanuele Scorcelletti. 
Elegia fantastica

data di apertura: 03.04.22
data di chiusura: 04.09.22

PALAZZO PIANETTI
JESI (AN)

Emanuele Scorcelletti. 
Elegia fantastica

data di apertura: 03.04.22
data di chiusura: 04.09.22

FONDAZIONE BURRI
CITTA’ DI CASTELLO (PG)

La luce del nero

data di apertura: 14.04.22
data di chiusura: 28.08.22

FONDAZIONE BURRI
CITTA’ DI CASTELLO (PG)

La luce del nero

data di apertura: 14.04.22
data di chiusura: 28.08.22

SOTTOPASSO
BOLOGNA

Pier Paolo Pasolini. 
Folgorazioni fi gurative

data di apertura: 01.03.22
data di chiusura: 16.10.22

SOTTOPASSO
BOLOGNA

Pier Paolo Pasolini. 
Folgorazioni fi gurative

data di apertura: 01.03.22
data di chiusura: 16.10.22

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Donatello, 
il Rinascimento

data di apertura: 19.03.22
data di chiusura: 31.07.22

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Donatello, 
il Rinascimento

data di apertura: 19.03.22
data di chiusura: 31.07.22

PALAZZO BONAPARTE
ROMA

Enzo Bellanca. 
Into the blue

data di apertura: 07.05.22
data di chiusura: 29.07.22

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Oliviero Toscani. 
80 anni da situazionista

data di apertura: 08.04.22
data di chiusura: 04.09.22

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Oliviero Toscani. 
80 anni da situazionista

data di apertura: 08.04.22
data di chiusura: 04.09.22

MUSEO MASACCIO
REGGELLO (FI)

Masaccio e i maestri 
del Rinascimento a confronto

data di apertura: 23.04.22
data di chiusura: 23.10.22

MUSEO MASACCIO
REGGELLO (FI)

Masaccio e i maestri 
del Rinascimento a confronto

data di apertura: 23.04.22
data di chiusura: 23.10.22

MAXXI
ROMA

Gianni Berengo Gardin. 
L’occhio come mestiere

data di apertura: 04.05.22
data di chiusura: 18.09.22

MAXXI
ROMA

Gianni Berengo Gardin. 
L’occhio come mestiere

data di apertura: 04.05.22
data di chiusura: 18.09.22

archivio mostre
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archivio libri

del Rinascimento a confronto

SCUDERIE QUIRINALE
ROMA

Superbarocco. Arte a Genova 
da Rubens a Magnasco

Data di apertura: 26.03.22
Data di chiusura: 03.07.22
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di MATTEO PARRINI 

Bilancio approvato, ma...
Passa a maggioranza in Consiglio lo strumento di previsione, preoccupano le incognite future

Approvato a mag-
gioranza il bilan-
cio di previsione 
nell’ultima seduta 

del consiglio Comunale 
tenuta la sera dello scorso 
martedì 31 maggio. In merito 
il sindaco Massimo Baldini 
ha affermato che «abbiamo 
approvato il nostro terzo 
bilancio e certamente non 
è stato facile, in quanto ab-
biamo dovuto affrontare di-
verse emergenze: il sisma, la 
pandemia da Covid-19 e da 
ultimo la guerra. Un lavoro 
intenso messo in campo da 
assessori, consiglieri comu-
nali e da tutta la struttura 
comunale hanno fatto sì che 
si potesse recuperare il ter-
reno perso in precedenza e 
con il grande aiuto ricevuto 
dall’attuale amministrazione 
regionale, dalla struttura 
commissariale e dalle forze 
politiche che hanno sostenu-
to questa maggioranza siamo 
riusciti ad ottenere buoni 
risultati che si sostanziano su 
quanto descritto nel bilancio 
di previsione 2022 – 2024 ed 
in particolare nel programma 
triennale delle opere pubbli-
che. Stiamo lavorando per 
affrontare questi problemi 

e verificare se ci sono idee, 
progetti e programmi da 
sviluppare ancora affinché 
la nostra comunità non abbia 
a soffrire a causa di queste 
emergenze sopradescritte. 
Tutti gli assessori stanno 
lavorando per pianificare gli 
interventi nei loro settori, 
molti lavori sono stati già 
realizzati nel 2020 e nel 
2021, quasi tutte le progetta-
zioni previste nei programmi 
amministrativi sono state 
portate a termine, sono state 
gettate le basi per ottenere 
finanziamenti per le opere 
non ancora finanziate mentre 
per le altre stanno partendo 
i lavori della ricostruzione, 
abbiamo ottenuto un’ordi-
nanza speciale dalla struttura 
commissariale con notevoli 
finanziamenti, siamo in pie-
na corsa con i finanziamenti 
ottenuti con la rigenerazione 
urbana del Fondo com-
plementare, lo stesso vale 
per la seconda trance della 
rigenerazione urbana con 
fondi più cospicui, ci sono 
finanziamenti per ricostruire 
tutte le scuole cittadine, da-
remo comunicazione a tutti 
i cittadini di quanto è stato 
predisposto per le prossime 
amministrazioni comunali. 
Molta attenzione è stata 

posta al settore dei servizi 
sociali per dare sostegno 
alle famiglie che hanno 
necessità di aiuti, ad una 
diminuzione di alcune spese 
sta destando preoccupazione 
la forte diminuzione delle 
entrate; insieme a molti altri 
Comuni d’Italia, con l’Anci 
(sindaco di Bari De Caro), 
con Ali Marche (sindaco di 
Pesaro Ricci - Autonomie 
locali italiane), con l’Upi e 
con Asmel (Associazione 
per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli enti 
locali) abbiamo lamentato 
la preoccupante diminuzione 
delle entrate fiscali e tributa-
rie, non si riscuotono più le 
rette di nidi, asili e mense. 
L’occupazione del suolo 
pubblico, le sanzioni ammi-
nistrative, le tariffe dei par-
cheggi, la riduzione dell’ad-
dizionale Irpef comunale, le 
imposte di pubblicità, ecc. 
ed è presumibile che alcune 
di queste entrate manche-
ranno anche in questo anno 
2023. Stiamo chiedendo 
ai nostri rappresentanti re-
gionali interventi presso il 
governo centrale a sostegno 
dei comuni del cratere, pro-
lungamento della sospen-
sione della restituzione dei 
mutui, sostegno alle attività 

economiche e sostegno alle 
emergenze sociali. Il Paese 
ha bisogno di questo e per 
realizzare ciò il governo 
deve dare ai Comuni urgen-
temente risorse per coprire le 
minori entrate e le maggiori 
necessità altrimenti tanti 
comuni salteranno. 
Tornando al nostro bilancio 
di previsione 2022-24 sono 
concorde con l’assessore 
Ciccardini nel sostenere che 
giorno per giorno dovrà es-
sere verificato e si dovrà te-
nere sotto controllo ogni mi-
nima spesa ed entrata, questa 
è una ulteriore emergenza». 

In merito alle critiche invece 
mosse dalla minoranza sulle 
risorse previste, l’assessore 
al Bilancio Giovanni Ciccar-
dini ha presentato un fondo 
di cassa al 31 dicembre 2021 
pari a 7.235.687 euro ed un 
risultato di amministrazione 
di 4.670.335 euro in cre-
scita rispetto ai 2.118.648 
del 2108 e ai 2.968.658 del 
2019. «Il bilancio proposto è 
in equilibrio – ha dichiarato 
Ciccardini – con fondi di cre-
diti di dubbia esigibilità pari 
a 685mnila euro e nel pieno 
rispetto dei limiti di indebi-
tamento ed una disponibilità 

Ospedale di Matelica,
ulteriori tagli?

di cassa al 30 maggio pari a 
5.427.241 euro. Inoltre sono 
adeguati gli accantonamenti 
di varia natura, puntuali i 
valori dei residui attivi e 
passivi, rispettati i criteri 
per i debiti commerciali. 
Purtroppo – ha aggiunto – 
c’è una tendenziale aumento 
della spesa corrente, sia 
per rimborso mutui, sia per 
affidamento servizi e terzi, 
energia, riscaldamento e as-
sistenza sociale che rendono 
la gestione corrente sempre 
più rigida, avvicinandoci 
all’andamento tipico pre-
terremoto».

Tornano ad essere preoccu-
panti le condizioni sanitarie 
dell’ospedale di Matelica e, 
malgrado le rassicurazioni 
dei mesi scorsi, sembra pros-
sima la chiusura del servizio 
del 118. Non a caso lo scorso 
lunedì 30 maggio il co-
ordinatore del Tribunale 
per i diritti del malato 
– Cittadinanzattiva di 
Matelica, Dante Reale 
(nella foto), è tornato 
a scrivere al presidente 
della Regione Francesco 
Acquaroli, all’assessore 
regionale alla Sanità 
Filippo Saltamartini, ai 
dirigenti dell’Asur e al 
sindaco di Matelica per 
ribadire la propria pre-
occupazione in materia. 
«Abbiamo ricevuto noti-
zia – ha scritto Reale – che a 
Matelica, il servizio del 118 
nella notte non avrà più la 
presenza del medico a bordo, 
per cui il territorio mateli-
cese e dintorni non avrà più 
la copertura assistenziale 
attualmente in essere con 
danni imprevedibili per il 
cittadino in necessità. Questa 
decurtazione si aggiunge a 
quella imposta dai Mmg, 
che pretendono dagli assistiti 
la prenotazione preventiva 
prima di presentarsi in am-
bulatorio, come dire che il 
cittadino si può ammalare 
solo previa prenotazione. Ri-
teniamo che ambedue siano 
problemi rilevanti per la qua-
lità assistenziale che viene 
erogata, per cui richiediamo:
per il 118 una verifica pro-
gettuale e riorganizzazione 

dell’offerta prima di decurta-
re il servizio e non prendere 
solo decisioni che danneg-
giano la fascia territoriale 
più debole; per il problema 
Mmg, la cui offerta si po-
trebbe proficuamente riela-

borare, torniamo a chiedere, 
se contrattualmente posso-
no imporre una erogazione 
così limitativa, oppure se è 
una temporanea decisione 
per cautelarsi dal Covid. Il 
problema dell’erogazione 
dell’offerta dei Mmg, già 
evidenziato con la nostra 
del 12 marzo 2021, che non 
ha avuto seguito, esiste e va 
adeguatamente rivalutato. 
Sollecitiamo anche i nostri 
amministratori ad opporsi 
fattivamente a questa ennesi-
ma decurtazione; a Matelica 
e territori limitrofi è stato 
tolto tutto, anche l’essen-
ziale. Vogliate fare le vostre 
verifiche e prendere le deci-
sioni necessarie per tutelare 
il territorio e non continuare 
a togliere o limitare quella 
poca sanità rimasta».

L’ex mattatoio sarà riutilizzato per sei alloggi popolari: il cantiere al via
Nuovo cantiere al via. Stavolta si tratta dell’ex mattatoio comunale in 
via Circonvallazione, uno stabile ormai in un certo stato di degrado 
da molti anni. Per questa struttura, costruita negli anni ’60 e non più 
utilizzata per la macellazione da un paio di decenni, sono stati stanziati 
1.215.000 euro per la realizzazione di sei alloggi di edilizia sociale con 
rigenerazione urbana. In merito l’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna 
Procaccini ha affermato che «si tratta di un’opera di grande valore e non 
solo per il recupero dell’immobile, che ha un particolare impatto visivo e 
paesaggistico per chi entra nel centro storico di Matelica provenendo da 
Fabriano, ma anche perché andremo a fornire nuovi alloggi a famiglie 
matelicesi che ne hanno bisogno con una evidente attività di riqualifi-

cazione urbana dell’area a ridosso della Casa di Riposo». L’incarico dei 
servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione è stato affidato all’ing. Nazareno Sagretti di Pollenza per 
un importo contrattuale di 30.820 euro, mentre i costi di bonifica del 
luogo ed i lavori di ristrutturazione ammonteranno complessivamente a 
880.000 euro. Come scritto già nei mesi scorsi, del progetto di recupero 
dell’ex mattatoio comunale e del cambio di destinazione d’uso ne aveva 
già parlato a gennaio il sindaco Massimo Baldini in un incontro tenuto 
a Matelica con l’assessore regionale Guido Castelli, quindi a marzo era 
pervenuta la comunicazione ufficiale dei fondi stanziati dalla Regione 
Marche per i necessari lavori.

Il Covid ci ha 
costretto tutti a 
casa, conceden-
doci solo alcu-
ni allentamenti 
delle misure di prevenzione 
nell’estate 2020 e 2021, ma 
ora sembra che siamo avvia-
ti verso periodi più sereni, 
almeno dal punto di vista 
sanitario. E tante iniziative 
stanno tornando come nel 
pre-Covid. Tra 
di esse, anche 
noi della banda 
musicale, nel se-
gno di un ottimi-
smo, pur cauto, 
abbiamo ripro-
posto, dopo due 
anni, la quinta 
ed iz ione  de l 
concerto anni 
’60 e dintorni 
con la musica 
evergreen per antonomasia, 
quella degli anni’60. Pub-
blico delle grandi occasioni, 
sabato 28 maggio, nello 
splendido Teatro Piermarini 
che affollava dalla platea fino 
ad alcuni palchi del terzo or-
dine. La banda, questa volta, 
ha abbandonato la consueta 
mise nera, per presentarsi 
variopinta con abbigliamento 
anni ’60, contornato anche di 
parrucche, collane e coron-

cine tipo i “figli dei fiori” di 
quegli anni. Tra il pubblico 
abbiamo notato diverse per-
sone abbigliate, anche se in 
un pur più sobrio, stile anni 
’60. Evidentemente que-
sto concerto fa sempre più 

presa sul 
pubblico. 
Con la con-
sueta profes-
sionale direzione 
del maestro Gabriele Bar-
toloni, come non ricordare, 
tra i numerosi brani eseguiti, 
l’intramontabile Domenico 
Modugno Nel blu dipinto di 
blu e Piove, oppure Gianni 
Morandi, ancora in attività, 
con Un mondo d’amore, Fat-

ti mandare dalla 
mamma e Non 
son degno di te. 
Poi Mina con In-
sieme e Tintarella 

di luna, e Gino Paoli con Sa-
pore di sale, fino a giungere 
con la brava e spumeggiante 
presentatrice ufficiale della 
serata Nadia Girolamini, che 
ha cantato, accompagnata 
dalla Banda, alcuni tra i bra-

ni più belli di 
Edoardo Via-
nello, come i 
Watussi, Ab-
bronzatissima, 
Guardo come 
dondolo, Pin-
ne, fucile ed 
occhiali e pro-
seguendo con 
Gianni Pette-
nati (Bandie-
ra Gialla), 
Rocky Ro-

berts (Stasera 
mi butto), Giu-

liano e i Notturni 
(Il ballo di Simone), 

l’Equipe 84 (Io ho in mente 
te) e infine chiudere con l’i-
nossidabile Nessuno mi può 
giudicare di Caterina Caselli. 
Che dire, una serata perfetta 
all’insegna dell’ottimismo e 
del divertimento, sottolineata 
dai numerosi bis richiesti da 

un pubblico entusiasta che 
hanno allungato il Concerto 
con quasi trenta minuti di 
ripetuti bis. I concerti della 
nostra banda musicale stanno 
piacendo anche a persone non 
residenti ed infatti abbiamo 
registrato nelle prenotazioni 
circa 40 persone provenienti 
da altri Comuni. E questo 
sta avvenendo anche in altri 
nostri concerti, come quello 
di Capodanno o quello delle 
Colonne sonore da film in 
settembre. Prossimi appun-
tamenti concertistici: con la 
Junior Band, la formazione 
giovanile della Banda, il 
26 giugno, ore 17,30 e con 
il Concerto in montagna, 
domenica 10 luglio, ore 10, 
località I Macchioni di S. Vi-
cino, nell’ambito della Festa 
della Montagna organizzata 
dal Gruppo Alpini “Alte Valli 
del Potenza e dell’Esino”. 
Ringraziamo sentitamente il 
numeroso pubblico che ci ha 
seguito e il sindaco Massimo 
Baldini e l’assessore Giovan-
ni Ciccardini che con la loro 
presenza hanno manifestato 
la vicinanza ed il sostegno 
dell’amministrazione co-
munale alla nostra attività 
musicale.

Banda Musicale 
“P. Veschi” – Matelica

Concerto evergreen
anni ’60 e dintorni
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La 5° B di Matelica 
ha vinto il concorso 
“Eureka! Funziona!”

L'Acchiappamosche” della classe V° B 
della scuola primaria di Matelica “Mario 
Lodi” e “Shoot the hamburger” della II° 
B della scuola media “L. Della Robbia” di 

Appignano sono i giochi che hanno vinto il concorso 
“Eureka! Funziona!” per l’edizione 2022.  L’iniziativa 
è stata promossa dai Giovani imprenditori di Con� n-
dustria Macerata, che hanno rilanciato a livello terri-
toriale il progetto nazionale di Federmeccanica ideato 
in accordo con il Miur, il Ministero dell’Istruzione. 
Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella 
quale i ragazzi hanno 
il compito di ideare, 
progettare e costruire 
un vero e proprio gio-
cattolo mobile, svilup-
pando il lavoro in team, 
l’interdisciplinarietà e 
la didattica laboratoria-
le. Il format proposto è 
stato fatto proprio da 10 
istituti scolastici della 
nostra provincia con 18 
classi per un totale di 
370 ragazzi che hanno 
lavorato partendo da un 
kit composto dai pezzi 

necessari per poter progettare e costruire un giocattolo 
che necessariamente doveva muoversi attraverso i prin-
cipi della � sica. I migliori progetti, selezionati da una 
giuria di imprenditori ed esperti, sono stati presentati 
nel corso di una giornata � nale al Multiplex 2000 di Ma-
cerata il 23 maggio e premiati dalla delegata dell’uf� cio 
scolastico regionale Carmina Laura Giovanna Pinto e 
da Marica De Angelis, product leader linea educativa 
Clementoni spa, lo sponsor d’eccezione che ha donato 
alle scuole “Codycolor” un gioco della linea School 
ideato dal prof. Alessandro Bogliolo docente dell'U-

niversità di Urbino, 
che da anni promuove 
e diffonde il pensiero 
computazionale in Italia 
(e non solo). La matti-
nata, svoltasi martedì 
24 maggio, è stata con-
dotta dall’imprenditrice 
Francesca Orlandi pre-
sentatrice d’eccezione 
che insieme agli attori 
Francesco e Daniele 
Facciolli hanno regalato 
in maniera divertente 
consigli importanti in 
chiave di orientamento.

SOS animali, incontro a Braccano 
promosso dall'associazione Roti

Si è svolta nella mattina di sabato 
21 maggio presso il plesso camerte 
la cerimonia di premiazione del 
Premio di poesia per gli studenti 
dell’Istituto Tecnico Commerciale 
e per Geometri "G. Antinori". Il 
premio, alla sua prima edizione, è 
intitolato a Floriano Macellari, un 
giovane operatore economico di 
Camerano, nonché grande sosteni-
tore della locale Pro Loco locale, 
prematuramente scomparso un 
anno esatto fa. Il concorso di poe-
sia ha visto la partecipazione degli 
studenti delle due sedi, Camerino e 
Matelica, classi 2°A, 2° AG, 2° C, 
3° C, 4° A, 4° AG che hanno preso 
parte al progetto “Incontro con 
l'autore” durante l’anno scolastico 
in corso. Nei mesi precedenti gli 
alunni hanno avuto la possibilità 
di partecipare ad incontri, in clas-
se, incentrati sulla poesia, con il 
poeta Fiorenzo Santini, socio della 
Pro Loco di Camerano. I ragazzi, 
insieme all’autore, hanno dato 
vita poi ad una personale attività 
di elaborazione di poesie a tema 
libero.  Una forma artistica questa, 
ormai passata in secondo piano 
nel mondo frenetico ed ipertec-
nologico di oggi ma che i ragazzi 
hanno invece saputo apprezzare ed 
approfondire con grande parteci-
pazione. Il lavoro è stato focaliz-
zato soprattutto sulla poesia come 
espressione del sé ed esigenza 
dell’anima, anche con profonde 
ri� essioni su temi universali, quali 
l’amore, la solitudine, la fragilità 
umana, l’osservazione del nostro 
paesaggio e l’orgoglio dovuto alle 
nostre splendide Marche. Le poesie 
scritte dagli studenti sono poi state 
valutate dalla Pro Loco e dal Grup-
po Marattiano di Camerano con una 
giuria composta dallo scrittore Al-
berto Recanatini, dalla dottoressa 
Irene Luccioni e dal prof. Sandro 
Strologo: loro hanno dato una 
motivazione ad ogni poesia scelta 
che è stata poi letta alla consegna 
dei premi. Menzione speciale alle 
seguenti poesie: “Orme bianche” 
di Ludovico Lucentini della 2° A, 
“Impronte” di Elisa Cartuccia 2° A, 

“Ricordare” di Luna Boarelli 2° C, 
“Il mio vetro” di Riccardo Mosciat-
ti 2° A; a latere è stata menzionata 
anche la poesia in dialetto “Lu 
jornu de la pista” di Mattia Pecchia 
4° A e Gabriele Mancinelli 4° AG. 
La cerimonia di premiazione si è 
tenuta presso l’aula di informatica 
ed ha visto la partecipazione di 
tutti gli interessati e la presenza di 
Mauro Macellari, fratello di Flo-
riano. Dopo il saluto, il dirigente 
scolastico prof. Francesco Rosati 
ha sottolineato l’importanza della 
lettura, come attività di conoscenza, 
ma soprattutto come esigenza del 
tutto personale; si è complimentato 
con i ragazzi scrittori, che hanno 
avuto, con tale iniziativa didattica, 
l’opportunità di cimentarsi anche in 
un genere letterario che ha riscosso 
grande interesse e partecipazione. A 
seguire l’intervento del vicario prof. 
Ugo Maria Fantini, molto orgoglio-
so della motivazione dei ragazzi 
ad esprimere sentimenti profondi, 
espressione sentita dei loro pensieri, 
molti riguardanti la guerra, evidente 
il peso del tempo che si vive. E’ 
intervenuta la professoressa Lina 
Menichelli, ideatrice e referente del 
progetto, ne ha illustrato le moti-
vazioni didattiche spiegando che 
la poesia può diventare un valido 
strumento espressivo, uno sfogo 
dell’anima, azione creativa fra le 
più libere e spontanee che l’uomo, 
da sempre, abbia usato. Dopo la 
lettura dei loro versi, gli studenti 
sono stati premiati con targhe, libri 
(“Marche romantiche e misteriose” 
di Chiara Giacobelli e il libro di 
poesie “Dell’anima i calanchi” di 
Fiorenzo Santini) nonché con qua-
dri del giovane artista cameranese 
Matia S. (Instagram Matia.arte) 
ispirati al neoplasticismo di Piet 
Mondrian. Le targhe sono state do-
nate dalla famiglia di Benedetti Eu-
genio e Simonetti Trento e Ada di 
Matelica, alla quale va un enorme 
ringraziamento, come sostenitrice 
del progetto.

Fiorenzo Santini,
Pro Loco Camerano 

sezione Gruppo Marattiano

“Incontro con l’Autore”
con le poesie in vetrina

Vincita di ben 22.500 euro con un 
terno secco al Lotto alla frequentata 
Edicola ricevitoria e tabaccheria di 
Michele Santarelli in via Merloni, 
a due passi dal centro commerciale 
La Sfera. L’evento si è veri� cato 
nella mattinata di lunedì 30 maggio 
scorso. «Davvero un bel colpo vin-
cente – ha commentato il titolare, 
Michele Santarelli – che, seppur 
non cambia la vita, certamente aiu-
ta ad alleviare qualche problema di 
questi tempi. Il netto della vincita 
sarà infatti di 20.700 euro, davvero 
non pochi. Ignoro chi possa essere 
stato il fortunato, ma certamente 
era ben deciso nel giocare e aveva 
le idee ben chiare: con una giocata 
da 5 euro, ha puntato tutto sul ter-
no, evitando persino la possibilità 
dell’ambo».

Terno al Lotto da Santarelli

Quando parliamo di animali selvati-
ci, a volte sembra un mondo lontano 
da noi, in realtà, specialmente in 
questi ultimi anni e, in particolare 
dopo la pandemia, capita sempre 
più spesso d’incontrare caprioli, 
tassi, cinghiali, volpi, poiane, ci-
vette, allocchi, ecc…lungo la strada 
oppure nei pressi delle abitazioni. 
Un tempo era dif� cile incontrarli, 
a meno che non si andava in mon-
tagna, invece ora gli avvistamenti, 
anche nella costa sono molto fre-
quenti. Cosa è successo?
Se ne è stato parlato in modo ap-
profondito all’incontro, promosso 
dall’Associazione Roti: “SOS Aa-
nimali” che si è svolto a Braccano, 
nel pomeriggio di sabato 21 maggio 
alla presenza del dott. Angelo Giu-
liani, (nella foto in basso) coordi-
natore del Centro Recupero Animali 
Selvatici della Regione Marche e 
del dott. Riccardo Famà veterina-
rio esperto per la fauna selvatica. 
Il dott. Giuliani ha sottolineato 
l’importanza che hanno i Cras nel 
territorio marchigiano per la salva-
guardia della fauna: «E’ un istituto 
che si occupa di sanità animale dei 
selvatici per il recupero e per il rila-
scio. Grazie alla legge 968 del 1977 
per la prima volta la fauna diventa 
patrimonio giuridico dello Stato e 
poi alla legge 157/1992 che istituiva 
i Cras per ogni provincia. La prima 
è stata Pesaro-Urbino nel 1980 con 
una bozza e successivamente nel 
1999 si è istituito uf� cialmente il 
Cras». Continua il dott. Giuliani: 
«C’è ancora molto da lavorare 
per sensibilizzare la popolazione 
alla cultura dell’animale selvatico, 
troppi sono ancora i lacci, i bocconi 
avvelenati dove purtroppo ne ri-
mangono vittime non solo lupi o ca-
prioli ma anche rapaci, passeriformi 
o animali d’affezione: la piaga del 
bracconaggio e dell’ignoranza è 
molto preoccupante. Per questo 
motivo, è necessario avere più di 
un Cras nel territorio per educare 
l’opinione pubblica sia per una cre-

scita culturale, sia per una vigilanza 
più attenta e collaborativa». Il dott. 
Giuliani con l’aiuto delle immagini 
ha descritto in maniera dettagliata 
le varie tipologie dei selvatici e dei 
rapaci, illustrando l’importanza 
di un primo soccorso se vengono 
trovati feriti sia che si tratti di uno 
scoiattolo o di un riccio, sia che si 
tratti di un capriolo o di un lupo.
Il dott. Famà (nella foto in alto) 
nel suo intervento ha spiegato: 
«Tutte le specie selvatiche sono 
protette, ci sono delle specie che 
noi recuperiamo anche come Cites, 
è la Convenzione sul commercio in-
ternazionale delle specie minacciate 
di estinzione, � rmata a Washington 
nel 1973 che ha lo scopo di rego-
lamentare il commercio di fauna 
e � ora selvatiche in pericolo di 
estinzione, che sono le testuggini, 
le specie invasive e 
aliene non autocto-
ne. La cosa impor-
tante quando si trova 
un animale selvatico 
ferito – continua il 
dott. Famà – è evi-
tare di fare video o 
foto e allontanare le 
persone che posso-
no causare dei forti 
stress sullo stesso, 
complicando l’inter-
vento di recupero. La 
cosa migliore, come 
primo intervento, 
è coprire l’animale 
con un indumento 
leggero oppure una 
coperta per bloccar-
lo, in quanto spesso 
ha delle lesioni inter-
ne e agitandosi po-
trebbe peggiorare la 
situazione. Coprire 
anche gli occhi, con 
l’oscuramento e non 
avendo visibilità si 
tranquillizza, queste 
azioni sono impor-
tanti, per salvargli la 

vita, in attesa che arrivi l’operatore 
del Cras. Per quanto riguarda i 
piccoli animali sarebbe opportuno 
utilizzare un trasportino oppure 
una scatola di cartone non tanto 
grande, mettere delle coperte per 
tenerlo caldo, non somministrare 
cibo in quanto sono stressati, non 
mangiano e se non conosciamo la 
specie si rischia di fare dei danni. 
Se l’animale è di grandi dimensioni 
dobbiamo aspettare l’operatore, 
altrimenti possiamo portarlo noi 
al Cras più vicino. Si consiglia di 
metterlo nel portabagagli dell’au-
to, perché sente meno rumore, 
guidare piano, parlare sottovoce 
e possibilmente niente musica, in 
quanto essendo ferito lo stress è 
molto alto, si agiterebbe di più». 
L’incontro è stato interessante in 
quanto i relatori hanno sottolineato 

l’importanza della fau-
na selvatica a livello 
biologico ed il peri-
colo di estinzione per 
alcune specie, nonché 
il ruolo importante che 
ricopre nell’ecosiste-
ma. L’Organizzazione 
di volontariato Roti, 
vista la partecipazione, 
la volontà dei presenti 
e la disponibilità dei 
relatori, promuoverà 
altri incontri speci� ci 
legati alla fauna locale, 
con il � ne di sensibi-
lizzare la popolazione 
ad un maggior rispetto 
e tutela. Per conoscere 
le attività del Cras 
Marche, potete segui-
re la pagina facebook 
www.facebook.com/
Crasregionalemarche 
e se trovate un animale 
ferito o in difficoltà 
potete chiamare il nu-
mero attivo 24 ore: 366 
7786450 oppure 366 
7786451.

Maria Cristina Mosciatti



E s a n a t o g l i a 
- Ringraziamo 
quant i  hanno 
partecipato alle 
celebrazioni del 
76° anniversario 
della fondazione 

della Repubblica Italiana. I cittadini, le associazioni, le forze 
dell'ordine, la Protezione civile, il corpo dei vigili urbani, i rap-
presentanti del Consiglio comunale, i neo diciottenni che hanno 
ritirato copia della Costituzione italiana. La manifestazione ce-
lebrata dal vice sindaco Debora Brugnola assieme al sindaco e 
i ragazzi Sofi a Bartocci ha percorso le solite tappe e toccato i 
nostri luoghi della memoria accompagnata dalle note del Corpo 
bandistico comunale di Esanatoglia che ringraziamo di cuore.

Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia
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Uno storico ampliamento 
per la Casa di Riposo

L'Azione 11 GIUGNO 2022

di EGIDIO MONTEMEZZO

Quella del 1° giugno sarà certamente una data da 
ricordare per quanto riguarda la Fondazione De 
Luca-Mattei, più conosciuta come Casa di Riposo 
matelicese. E’ stata posta infatti la prima pietra di 

un ampliamento che entro un anno dovrebbe essere operativo 
e potrà ospitare quindi altri 28 anziani e diventare oppor-
tunità di occupazione aggiuntiva agli attuali 50 dipendenti.
La cerimonia, coordinata 
dal sottoscritto nella sua 
veste di vice presidente, 
ha avuto l’onore della 
presenza di numerosi e 
quali� cati ospiti che, nel 
porre i saluti, hanno an-
che sviluppato interventi 
signi� cativi. Faceva gli 
onori di casa la presi-
dente avv. Margherita 
Lancellotti che, nel suo 
intervento ha ripercorso 
le tappe che hanno coin-
volto il cda (presente al 
completo anche con Bianchi, Camoni, Coicchio, Cimmino, 
Tacconi) in una scelta dif� cile passando, dall’auspicio ini-
ziale di una nuova costruzione, abbandonato  per l’alto costo 
che comportava, ad  una soluzione intermedia e cioè questo 
ampliamento che, in attesa del ripristino dei danni del terre-
moto, potrà risolvere la sistemazione degli ospiti interessati 
dai lavori  ed in seguito,  completata la ricostruzione dovuta 
al sisma, avere 28 posti in più al servizio del territorio.
Il sindaco Baldini, presente insieme al vice Cingolani e 
agli assessori Procaccini, Boccaccini, Ciccardini, Falzetti, 
ha ribadito l’impegno della sua amministrazione, anche 
tramite i tecnici comunali (era presente l’ing. Ronci), nel 
venire incontro e risolvere le problematiche che si ma-
nifestano al � ne di perfezionare un servizio prezioso per 
la nostra comunità e si è complimentato per come è stata 
gestita la pandemia. Il Vescovo Mons. Francesco Massara, 
accompagnato da Mons. Lorenzo Paglioni e don Marek, ha 
incentrato il suo discorso “sulla ricostruzione che non è solo 
quella strutturale, che serve, ma dobbiamo porre attenzione 
alla ricostruzione sociale che dobbiamo fare quella cioè dei 
cuori, dell’anima, per un servizio che si fa alla comunità, agli 
anziani, alle famiglie” ma si è anche complimentato con le 
suore, per il lavoro che questa struttura svolge incontrando 
personalmente anche alcuni ospiti e dipendenti e mostrando 

vicinanza e paterna attenzione alle persone interessate. 
Nel successivo intervento dell’assessore Castelli il tema 
centrale è stato naturalmente la ricostruzione, di cui è tra 
l’altro assessore insieme al bilancio, affermando di essere 
in continuo contatto cin il governo, con il commissario 
Legnini e con gli amministratori locali (sindaco ed asses-
sori testimoniavano la veridicità!) per risolvere i numerosi 
problemi che coinvolgono i nostri territori a partire dalle 
scuole, dall’invecchiamento, dal calo delle nascite che 
non possono però essere alibi per penalizzare queste zone. 
“La ricostruzione a cui stiamo assistendo è un pezzo della 
ricostruzione che non è mai suf� cientemente riconosciuto 
che è quella dei più fragili, più deboli, pensiamo giusta-

mente agli edi� ci, ai diritti, agli indennizzi, però dietro quelle 
pagine sconvolgenti c’è anche la storia di tante persone che 
evidentemente ne hanno risentito dal punto di vista psico-
logico, umano e � sico“. Ha comunque assicurato la sua 
disponibilità nell’approfondire e risolvere le problematiche 
che sono state poste in evidenza dalla casa di riposo e dagli 
organi istituzionali di questo territorio. Il geom. Trampini ha 
in� ne illustrato le caratteristiche della nuova struttura da lui 
progettata insieme all’arch. Fagnani. Sono stati inoltre graditi 
ospiti la madre provinciale delle suore francescane clarisse 
che da anni svolgono un servizio prezioso dal punto di vista 
religioso e che ultimamente forniscono supporto anche al 
reparto infermieristico; il comandante della stazione dei 
carabinieri di Matelica (Orrù) con il suo vice (Di Noia); il 
dott. Giampaolo in rappresentanza della BCC di Recanati e 
Colmurano erogatrice del mutuo, la dott.ssa Argalia prezioso 
riferimento medico della struttura, il comandante della Po-
lizia municipale, nonché segretario della Fondazione dott. 
Corfeo e naturalmente una rappresentanza dei dipendenti 
ed ospiti. La ditta Mecella, aggiudicatrice dell’appalto, era 
presente con Gian Filippo, suo padre Gino, inossidabile 
punto di riferimento, e la sig.ra Fiorella.
Oggi quindi è stata posta una ulteriore pietra miliare nel 
pro� cuo cammino della Casa di Riposo matelicese.

Giornata del donatore:
omaggio e card dall'Avis

L’ERBORISTA, 36 ANNI 
DI PRODOTTI NATURALI

ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO CITTADINO
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DI PRODOTTI NATURALI

Da quanti anni esiste l'attività?
Ho iniziato nel 1986 grazie ad una grande passione.Ho iniziato nel 1986 grazie ad una grande passione.

Il commercio si è ripreso dopo il Covid?
Sì, ma non del tutto.
Quale infuso è più facile da trovare?
La malva è un infuso da una pianta antica facile da trovare, poi 
anche i semi di fi nocchio, la camomilla, il biancospino e molti altri.
Qual è il prodotto più comune?
È l'infuso lassativo ed i ricostituenti. Ci sono tanti prodotti che 
vengono da diverse località, per la maggior parte in Italia e in 
Europa, alcuni, come il burro di karité dall’Africa o l’olio di Argan 
dal Marocco. 

Redazione Young
(Alberto, Barnaba, Caterina, Chiara, Richard)

Si è svolta lo scorso lunedì 30 maggio presso la scuola primaria, 
dopo due anni di assenza, la Festa dello Sport, coinvolgendo 
centinaia di ragazzini delle scuole primaria e medie in attività di 
vario genere. Soddisfatto l’assessore allo Sport Graziano Falzetti 
che ha ringraziato «per la collaborazione di varie società sportive 
della città: Tennis Club Matelica, Esavolley Asd, Volley Matelica, 
Vigor basket Matelica, Thunder basket Matelica, AnconaMatelica 
srl, Asd Dojo karate takahashi shotokan, Fantasy ginnastica rit-
mica. Si ringraziano tutti gli intervenuti e le persone che hanno 
contribuito alla riuscita della manifestazione».

Tornata la Festa dello Sport 
dopo due anni di assenza

Matelica, 2 giugno 2022. Festa della Repubblica. Evento “zero” 
dell’associazione degli ex consiglieri comunali. Teatro “Piermarini” 
gremito – nonostante la splendida giornata di sole - di giovani, 
studenti, insegnanti, cittadini. Tutti avvolti da decine di tricolori, 
coccarde verdi-bianco-rosse agli occhielli. Matteo Parrini detta la 
scaletta. Il consiglio comunale presente in massa: Cingolani (vice 
sindaco); Turchi (presidente del Consiglio comunale); Boccaccini, 
Ciccardini e G. Falzetti (assessori); Biocco, Copponi, S. Falzetti, 
Rotili e Santini (consiglieri). Don Ruben ed i suoi giovanissimi: quelli 
del “Consiglio comunale dei ragazzi”, guidati dal loro baby sindaco 
Pacini. Il presidente degli “ex”, Carbonari, illustra le origini ed il 
senso della Costituzione repubblicana, affi dandosi a dotte etimo-
logie dei termini chiave. Turchi mette in abile prosa le opportunità 
che il diritto costituzionale offre agli Italiani. Il segretario comunale, 
Valentini, spiega il rapporto tra politica e burocrazia. Grazie alle 
professoresse Cacciamani e Corrà, ragazze e ragazzi – allo scorrere 
di un video suggestivo sulla Storia della Repubblica – dialogano sui 
diritti e sui doveri; princìpi antichi e stimoli di entusiasta gioventù. 
Il bello della politica, il senso delle Istituzioni; in poco più di un’ora, 
solo parole di alto signifi cato. E poi la festa, con la consegna di una 
copia della Costituzione ai neo-diciottenni, incoraggiati dai ripetuti 
applausi del pubblico. 

Associazione ex consiglieri comunali

Matelica, 2 giugno 2022. Festa della Repubblica. Evento “zero” 

2 giugno, 
una cerimonia con 
i neo maggiorenni

Esanatoglia - Per 
celebrare la Giornata 
mondiale del dona-
tore di sangue del 
prossimo 14 giugno, 
i volontari dell’Avis di 
Esanatoglia nelle gior-
nate del 18 e del 19 
giugno saranno pres-
so largo Porta Nuova 
dove procederanno 
a distribuire ai propri 
soci un omaggio e una 
card che permetterà 
loro di ottenere sconti 
sulle visite specialistiche eseguite presso il centro 3M Multimedicina di Matelica. 
«Per noi – ha affermato il presidente Nico Procaccini – è molto importante tutelare 
la salute del donatore e promuovere la raccolta di sangue soprattutto nel periodo 
estivo». Per accrescere la sensibilizzazione verso la donazione, nei giorni scorsi 
l’Avis di Esanatoglia ha voluto un incontro con i ragazzi della quinta classe della 
primaria "Angeluccio Diotallevi" presso la propria sede, facendoli accogliere dal 
presidente onorario Maurizio Tritarelli e accompagnati dalle maestre Fiorella 
Brugnola e Lucia Serloni. In merito i ragazzi si sono mostrati molto interessati 
ed hanno ricevuto uno zainetto in dono.

La Festa 
della Repubblica
ad Esanatoglia

Mercoledì 1° giugno scorso è stato un doppio evento per la Salus Nuoto di Matelica 
che oltre al consueto saggio di fi ne anno insieme a tutti gli atleti ha festeggiato anche 
un importante anniversario. Ben 30 anni di attività agonistica, all’epoca è stata la 
prima società della provincia di Macerata ad avere un gruppo di atleti agonisti. Questo 
testimonia il grande lavoro svolto negli anni da tutto lo staff dell’associazione a partire 
dal presidente e da tutti i collaboratori che si sono susseguiti negli anni. Un grazie 
particolare va a coloro che hanno dato il via a questa realtà, ovvero Sergio Parrini, 
Fabiola Grimaldi e Paola Damini. Grazie al loro impegno la Salus Nuoto negli anni è 
cresciuta ed ha raggiunto sempre nuovi risultati. Una società sportiva che ha permesso 
a tanti giovani matelicesi e non di svolgere del sano sport nella nostra piscina comu-
nale. A nome della città di Matelica grazie per il vostro impegno profuso negli anni. 

Denis Cingolani, vice sindaco città di Matelica,
Graziano Falzetti, assessore allo Sport città di Matelica

Mercoledì 1° giugno scorso è stato un doppio evento per la Salus Nuoto di Matelica 

30 anni di agonismo per la Salus Nuoto



Cerreto d'Esi - Da anni il palazzetto 
dello sport era rimasto senza sponsoriz-
zazione. Finalmente a seguito di un bando 
che è stato indetto qualche settimana fa, la 
Chemiba Srl si è aggiudicata il diritto di 
esporre il proprio marchio nella struttura 
sportiva con un contratto triennale per 
una somma di euro 16.900 annui più iva 
che entreranno nelle casse del Comune. 
“Esprimiamo la nostra soddisfazione - 
riporta una nota del Comune - anche per 
il momento economico particolarmente 
dif� cile che stiamo fronteggiando, un in 
bocca al lupo alla società Chemiba srl 
per il futuro”.
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Anche un torneo nel ricordo di Pellicciari

Il bosco urbano sempre più attrattivo

Una festa dello sport:Una festa dello sport:Una festa dello sport:
conviviali e triangolareconviviali e triangolareconviviali e triangolare

Un nuovo manto stradale
Oltre 12 chilometri di strade per sistemare sei tratti piuttosto dissestati

di VERONIQUE ANGELETTI

Il Comune di Sassoferrato dà 
priorità alla manutenzione stra-
ordinaria. Oltre 12 chilometri 
di strade comunali, sei tratti 

particolarmente dissestati, stanno 
per avere un nuovo manto stradale. 
Il rifacimento riguarda la strada 
comunale di Camazzocchi (2250 
m), quella del Termine-Morello di 
Sassoferrato (1km), della Pantana 
(1650 m), quella che raggiunge 
Santa Croce (2,5 km), la strada tra 

Liceto e Stavellina � no al bivio della 
Sp48 (2,2km) ed in� ne quella che 
collega Liceto a Felcioni incluso il 
Ponte di Felcioni con il ripristino 
della soletta, dei parapetti e dei 
marciapiedi laterali. 
«I quattro primi interventi – entra 
nel merito il sindaco di Sassoferrato 
Maurizio Greci – sono stati appro-
vati dalla Giunta martedì 31 maggio 
e gli ultimi due lo saranno giovedì 
prossimo. La riqualificazione di 
questi tratti è stata sottoposta nel 
2020 al bando del "Dipartimento Af-

fari interni e territoriali" del Ministe-
ro dell’Interno e ha ottenuto come 
“investimenti di messa in sicurezza 
di strade, ponti e viadotti” un con-
tributo complessivo di 2,5 milioni 
di euro. Questi lavori – conclude 
- rientrano nel “pacchetto” manuten-
zione che, come amministrazione, ci 
siamo impegnati di realizzare al � ne 
di garantire una rete viaria sicura 
alla nostra comunità iniziando pro-
prio da quelle porzioni stradali più 
periferiche che erano anche quelle 
più problematiche».

Sassoferrato - Si fa sempre più 
bello, il Bosco urbano di Sassofer-
rato. Collega i due centri storici, il 
borgo con l’antico Castello che fa 
parte della prestigiosa associazione 
dei “Borghi più belli d’Italia”. L’a-
rea boschiva, ricca di biodiversità, 
grande sette ettari, per merito di un 
contributo dell’Unione Montana 
Esino Frasassi (60mila euro e 15 
a carico del bilancio comunale), è 
al centro di un intervento che, oltre 
a migliorare il verde e garantire 
la sicurezza di chi lo visita, mira 
a renderlo ancora più fruibile e a 
confermarsi tra i luoghi dinamici 
d’incontro per la comunità sentinate.
Ovviamente gran parte dei lavori 
riguarda la ripulitura del sottobosco 
da infestanti e rampicanti, l’elimina-
zione e la cura delle piante malate 

e la veri� ca della stabilità degli 
esemplari più grandi.  «Il taglio della 
vegetazione – entrano nel merito 
i responsabili dell’uf� cio tecnico 
comunale - consentirà di interve-
nire sulla rete dei sentieri, ossia di 
migliorare il sottofondo, e nei tratti 
più esposti di sostituire gli steccati in 
legno con staccionate in eco-plastica 
riciclata e con ringhiere in ferro». Il 
che fa del bosco un percorso perfetto 
per chi pratica il trekking urbano. 
Anche se è con la sua innovativa 
area “Fitness & Wellness” all’a-
perto che l’area boschiva entra da 
protagonista nella vita sociale dei 
sassoferratesi. Vicino all’imponente 
Palazzo Montanari, sede del Museo 
delle arti e delle tradizioni popolari, 
sono state installate cinque posta-
zioni, tra cui un’area per attività 

a corpo libero, che trasformano il 
parco in una palestra outdoor e 1 km 
de percorso è stato trasformato in un 
“Percorso Vita” con ben 9 postazioni 
e relativi cartelli informativi. «Il 
bosco urbano – spiega il sindaco 
Maurizio Greci – non è solo uno 
dei nostri tanti polmoni verdi ma 
un’area che sarà dotata di una se-
gnaletica direzionale ed illustrativa 
per indicare la storica via che, da 
lustri, collega i due centri ed oggi, 
debitamente attrezzata, si inserisce 
nell’outdoor � tness. Una pratica 
sportiva che rientra in uno stile di 
vita che si sposa molto bene con il 
modo di vivere e la qualità di vita 
e dei rapporti sociali così caratteri-
stici del sentinate e procura a chi lo 
frequenterà innumerevoli bene� ci». 

v.a.
Sassoferrato - La stagione del calcio giovanile sassoferratese si chiu-
de, dopo nove mesi di intensa attività, con un evento che racchiude 
confronti agonistici tra giovanissimi atleti di varie realtà sportive, 
appuntamenti conviviali e un torneo triangolare in memoria del com-
pianto Primo Pellicciari, scomparso nel 2005, che tanto impegno ha 
profuso per dare vitalità e lustro al calcio locale. Il tutto in un clima 
festoso nel quale, al di là della competizione, l’aspetto ludico e il 
desiderio di divertirsi tra coetanei assume un connotato rilevante.
Dunque, una festa dello sport e dei suoi valori più autentici, che si 
terrà, presso il campo sportivo comunale della città sentinate dal 13 
al 18 giugno prossimi a partire dalle ore 19 di ciascuna giornata.
La manifestazione, patrocinata dal Comune, è promossa dalla Asd 
Sassoferrato Genga di cui fa parte la Scuola Calcio “Mauro Filipponi”, 
ovvero la struttura sportiva che conta ben cento giovanissimi iscritti, 
con un’età compresa tra i cinque e i sedici anni, distinti nelle seguenti 
categorie: Primi calci, Piccoli amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi. 
All’evento sportivo parteciperanno calciatori delle società sportive 
Ancona-Matelica, Asd Fontanelle, Cagli Sport Associati, UC Pergo-
lese, Asd Avis Arcevia, Moie Vallesina Asd, che si confronteranno, 
appunto, con i loro coetanei della Scuola Calcio “Mauro Filipponi”.
Nell’organizzazione dell’evento un ruolo di primo piano lo ha svolto 
il responsabile tecnico del settore giovanile sassoferratese Mauro 
Mercanti, un giovane dirigente che in questi anni ha operato in 
diverse società calcistiche della zona, facendosi apprezzare per pro-
fessionalità, serietà, passione e per la sua spiccata vocazione di voler 
apprendere e di aggiornarsi su tutte le metodologie di insegnamento 
che ruotano intorno al calcio giovanile.
«La stagione calcistica appena conclusa, così come quella preceden-
te - spiega Mercanti - è stata oltremodo impegnativa e dif� coltosa, 
soprattutto per i ri� essi negativi prodotti dal “Covid” che, oltre ad 
aver in� uito negativamente sullo stato � sico dei ragazzi contagiati, 
ha causato in diversi giovani problematiche di natura psicologica, 
come stati d’ansia, paure, nervosismi e, in sostanza, scarsa serenità. 
Ritengo, comunque, che, grazie al prezioso contributo dello staff 
dirigenziale e tecnico, così come anche alla collaborazione dei ge-
nitori, siamo riusciti a portare a compimento il progetto con risultati 
soddisfacenti. Vorrei segnalare, inoltre, che a partire dalla prossima 
stagione ripristineremo la formazione della categoria Allievi che 
costituisce un elemento importante per dare linfa all’organico della 
prima squadra».
La “Settimana Bianco - Azzurra”, questo il titolo dell’iniziativa che 
prende il nome dai colori sociali del Sassoferrato Genga, si aprirà 
lunedì 13 con un triangolare che, giornalmente, vedrà impegnati i 
giovani delle società calcistiche sopra citate e si concluderà sabato 18 
con il XV “Memorial Primo Pellicciari”, destinato alla categoria gio-
vanissimi. A conclusione delle varie giornate, atleti, accompagnatori e 
pubblico potranno fruire degli stand gastronomici con panini e bibite.
All’evento presenzierà, tra gli altri, Mauro Lucarini, vice presidente 
della società professionistica Perugia Calcio, nonché direttore della 
“Football Academy” della città umbra, alla quale la Scuola Calcio 
“Mauro Filipponi” è af� liata. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Antonio M. Luzi

Cerreto d'Esi - Il Consiglio comunale si è riunito lo scorso 31 
maggio per discutere ed approvare una importante variazione di 
bilancio che ha reso possibile inserire risorse in capitoli riguar-
danti le associazioni, cultura e turismo, interventi di supporto 
psicologico post-Covid, implementazione del centro estivo etc..
interventi considerati importanti e prioritari nell'attuale contesto 
post-pandemico. Le risorse "liberate" derivano dalla proroga 
della sospensione del pagamento  dei mutui (mutui che gravano 
pesantemente sul bilancio comunale) che la Cassa Depositi e 
Prestiti ha deliberato solamente a � ne aprile. Lo svincolo di tali 
risorse consentirà inoltre di far fronte al rincaro delle utenze a 
carico del Comune, stimato in oltre 200.000 euro rispetto agli 
anni precedenti. La questione del "caro bollette" preoccupa 
fortemente l'amministrazione sia nei riguardi dei propri citta-
dini e delle imprese, sia nei confronti delle utenze a carico del 
Comune. Già nei mesi scorsi la questione era stata attenzionata 
dal sindaco che si era unito alle richieste di Anci Marche e 
degli altri sindaci di tutta Italia af� nché fosse fatto qualcosa di concreto da parte del Governo per superare questa 
nuova emergenza. Tuttavia, nonostante la straordinarietà del periodo, le nuove s� de imposte dalla crisi energetica 
e dalla guerra in Ucraina, l'amministrazione non smette di investire e non ha interrotto alcun servizio pubblico. Al 
contrario, previsti nel bilancio - oltre agli interventi citati sopra - 130.000 euro provenienti dal Gal per interventi 
di recupero di un vuoto urbano nel Castello che saranno co� nanziati con fondi comunali per circa 32.000 euro. 
Il Consiglio ha inoltre approvato de� nitivamente la variante al Piano Regolatore che consentirà la costruzione di 
un edi� cio destinato a residenze popolari nei terreni in via Europa dove si trova l'ex asilo nido e il parcheggio 
antistante. L'intervento sarà � nanziato con fondi Cipe destinati ai Comuni nel cratere sismico per un importo di 
circa due milioni di euro. L'amministrazione è orgogliosa di tale progetto che consentirà di recuperare un edi� cio 
attualmente inagibile e di far fronte in modo concreto all'emergenza abitativa del nostro territorio.

Adele Berionni, capogruppo di maggioranza

Un edifi cio per le residenze popolari

Il Palas si chiamerà Chemiba
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Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina

Martedì 31 maggio, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA SANDRA CORVO
ved. ROSIGNOLI

Lo comunicano il fi glio Angelo, la 
nuora Anna Rita, il nipote Federico, 
la sorella Renata ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 30 maggio, a 83 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIANNA IPPOLITI
ved. PELLEGRINI

Lo comunicano i fi gli Claudio ed 
Anna, la nuora Monica, le nipoti 
Arianna con Giuliano e Gaia, gli al-
tri nipoti ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 4 giugno, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

FULVIA VAGNI
ved. CAVERNI

Lo comunicano i fi gli Luigi e Gian-
netto, le nuore, i nipoti, il proni-
pote, la collaboratrice Valeria ed i 
parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA dei SS.BIAGIO 
e ROMUALDO

Martedì 14 giugno
ricorre il 16° anniversario

della scomparsa dell'amata
DEA MARIANI

Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti la ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 14 giugno alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 2 giugno, a 89 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELDA BALDONI
in STROPPA

Lo comunicano il marito Mario, la 
fi glia Giuliana con il genero Rober-
to, i nipoti David e Gian Paolo con 
Donatella, il fratello Remo, le co-
gnate, ed i parenti tutti. 

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di S.NICOLO'
Nel 12° anniversario

della scomparsa della cara
ANGELA ALATI in MELONI

tutti i familiari nel ricordarla con 
tanto affetto a quanti la conobbero 
ed amarono, faranno celebrare una 
S. Messa di suffragio giovedì 16  
giugno alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 3 giugno, a 93 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ELISO PALLUCCA
Lo comunicano la moglie Maria 
Serbassi, i fi gli Paola e Mauro, il 
genero Vladimiro, i nipoti Alessio, 
Giacomo, Marco e Michele, i proni-
poti Desirè, Alessandro ed Alice ed 
i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 3 giugno, a 69 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA FAMA' ved. PECCARISI

Lo comunicano i fi gli Maurizio e Da-
niele, le nuore Francesca, Anna e 
Diana, i nipoti Asia, Alessio, Nicolò 
ed Eva, il fratello Giuseppe, la so-
rella Donatella, i cognati, le cogna-
te, gli altri nipoti, gli amici cari ed i 
parenti tutti.                   Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 1 giugno, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELIANA MICHELETTI
in TALARICO

Lo comunicano il marito Angelino, 
la fi glia Daniela, il genero Giusep-
pe, gli adorati nipoti Giorgia e Ga-
briel, la sorella Elsa, il fratello Remo 
ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 5 giugno, a 86 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALVARO MARINUCCI
Lo comunicano la moglie Gelmina, 
i fi gli Laura con Claudio, Marco con 
Cori, i nipoti Alessandro, Valentina, 
Sofi a, ed i parenti tutti. 

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 17 giugno
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amato
NAZZARENO BARBACCI

La moglie Ivana, i fi gli Silvana, 
Sandra, Luigi, Loretta, Guglielmo 
e Serenella, i nipoti, i pronipoti, il 
fratello Quinto, le sorelle Marsilia, 
Adriana e Marisa, i parenti tutti lo 
ricordano con affetto. S.Messa ve-
nerdì 17 giugno alle ore 18.30 nella 
chiesa di S. Nicolò. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Chiesa B.V.M. della MISERICORDIA 
Venerdì 10 giugno 
ricorre il trigesimo

della scomparsa della cara
ANNA MEZZOPERA

ved. ANGELELLI
Le famiglie Angelelli e Mezzope-
ra nel ricordarla con tanto affetto 
faranno celebrare una S. Messa di 
suffragio Sabato 11 alle ore 18. Si 
ringraziano quanti si uniranno alle 
Preghiere.

Marchigiano

TRIGESIMO ANNIVERSARIO

"Non rattristiamoci per averlo per-
duto ma ringraziamo di averlo avu-
to, anzi, di averlo ancora, perchè in 
Dio tutte le cose vivono e chi ritor-
na al Signore continua a fare parte 

della famiglia"
15 giugno 2007
15 giugno 2022

Ricorre l'anniversario 
della scomparsa di

DANTE SPINALBELLI
con immutato affetto e profondo 
rimpianto, ti ricordiamo, a tutti 
coloro che ti hanno conosciuto ed 
amato, e ringraziamo quanti pre-
gheranno con noi nella Messa di 
suffragio che verrà celebrata mer-
coledì 15 giugno alle ore 8 al Col-
legio Gentile.

I tuoi cari

Mercoledì 1 giugno, a 61 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIONNI FURIOSSI
Lo comunicano la sorella Mariella, 
il fratello Michele con Raffaella, le 
nipoti Gaia e Lisa, gli zii Bruno, Giu-
liana, Giancarlo, i parenti tutti. 

Marchigiano

ANNUNCIO

“L
a Nigeria ha bisogno di 
aiuto. La violenza nei 
confronti della Chiesa sta 
diventando intollerabile”. 

A lanciare un appello è  monsignor 
Ignatius Ayau Kaigama, arcivescovo 
di Abuja e presidente della Conferen-
za episcopale regionale dell’Africa 
Occidentale, all’indomani dell’attacco 
alla chiesa di San Francesco Saverio 
a Owo, nello Stato di Ondo, nella Ni-
geria sudoccidentale. I fedeli stavano 
uscendo dalla messa di mezzogiorno 
dopo aver celebrato la Pentecoste. 
Uomini armati hanno fatto irruzione 
lanciando candelotti di dinamite, poi 
hanno aperto il fuoco contro i fedeli 
uccidendone almeno 20 e ferendo 
molti altri in modo grave. L’attacco 
è durato circa 15 minuti, durante i 
quali non c’è stato alcun intervento 
delle forze di sicurezza. Monsignor 
Kaigama ha subito chiamato al tele-
fono il vescovo di Ondo, mons. Jude 
Ayodeji Arogundade: “E’ molto triste 
e preoccupato per la situazione”, 
ha riferito l’arcivescovo di Abuja. E’ 
ancora incerto il numero delle vittime: 
uffi cialmente sono 21 ma i media 
nigeriani riportano cifre intorno alle 
50/100 persone. In diverse zone della 
Nigeria la Chiesa cattolica è presa di 
mira: due preti sono ancora nelle mani 
dei rapitori nella zona di Kaduna e 
giorni fa il vescovo di Sokoto Mathew 
Hassan Kukah ha ricevuto minacce 
dopo aver denunciato il linciaggio di 
una studentessa cristiana per presunta 

blasfemia. L’arcivescovo di Abuja 
chiede alla comunità internazionale 
di aiutarli e al governo della Nigeria 
di “assumersi la responsabilità” di 
proteggere i cattolici.
Qual è la reazione della Chiesa in 
Nigeria dopo l’attacco di ieri?
Siamo veramente inorriditi e pro-
fondamente rattristati per quanto 
accaduto nella diocesi di Ondo. 
Sappiamo che ci sono attività crimi-
nali nel territorio, sulle strade e nella 
foresta, ma mai avremmo pensato 
che sarebbero arrivati così vicino 
alle case, che avrebbero seguito le 
persone fi no in chiesa e ucciso in 
maniera così disumana. Stiamo tutti 
soffrendo. Siamo inorriditi dal livello di 
violenza raggiunto, non si era ancora 
arrivati fi no a questo punto. Sono già 
accaduti altri fatti cruenti, come alcuni 
nostri preti aggrediti e rapiti a Kaduna 
e quanto accaduto a Sokoto ma mai 
fi no a questo punto.
Quali sono, secondo lei, le ragioni 
dell’attacco e chi potrebbero essere 
i responsabili. Qualcuno nomina i 
pastori Fulani…
Al momento non possiamo sapere chi 
sono i responsabili, possiamo solo 
fare delle supposizioni. Sappiamo 
che in passato ci sono stati attacchi 
da parte dei pastori Fulani. Ci sono 
state aggressioni criminali, rapimenti, 
sono stati attaccati villaggi, mandrie, 
uccise persone ma non sappiamo chi 
ci sia dietro. Ma prima tutto questo 
accadeva quando si era in strada o in 

zone non sicure. Ora accade anche in 
chiesa mentre la gente sta pregando. 
Noi non abbiamo offeso nessuno ma 
non ci sentiamo al sicuro.
Il governo nazionale dovrebbe assu-
mersi la responsabilità di proteggerci, 
garantire la sicurezza e porre fi ne 
defi nitivamente alle violenze.
Il governo nazionale dispone di forze 
armate, di forze di polizia e può 
controllare tutto. Deve essere capace 
di proattività per prevenire queste 
violenze. Siamo già in periodo di 
campagna elettorale per le elezioni 
del prossimo anno, abbiamo tanti 
problemi. Anche molti studenti non 
vanno a scuola da mesi per uno 
sciopero degli insegnanti. Il nostro 
è un appello a non dimenticare le 
sofferenze delle persone e a fare 
qualcosa di concreto.
Chiede quindi al governo di fare di 
più per la sicurezza dei cattolici?
Esatto, per la sicurezza dei cattolici 
in tutta la Nigeria. Tanti settori della 
società si stanno lamentando, non 
solo noi. Penso che la Chiesa sia stata 
attaccata perché siamo abbastanza 
critici riguardo a problemi sociali, 
politici, economici, chiediamo una 
buona moralità e siamo anche visibili 
e credibili. La Chiesa è diffusa in tutto 
il mondo e se accade qualcosa a Ondo 
o a Kaduna, se ne parla ovunque. 
Forse c’è interesse a distruggere la 
voce della Chiesa perché non sia così 
attiva. Ma non ci facciamo intimidire.
Quali notizie le arrivano dalla 

diocesi di Ondo? Ha cifre esatte 
sul numero di vittime?
I numeri non sono sicuri. Ho parlato 
ieri con il vescovo di Ondo Jude 
Ayodeji Arogundade e ha detto che 
le vittime sono state portate a casa 
o negli ospedali. Stiamo cercando di 
raccogliere informazioni ma qui in 
Nigeria è diffi cile avere informazioni 
reali. Il numero può essere molto più 
alto di 21, i media nigeriani parlano di 
50/100 vittime ma sono tutti numeri 
da verifi care.
Cosa le ha detto il vescovo di Ondo?
È molto triste e preoccupato per la si-
tuazione. Ho provato oggi a richiamarlo 
diverse volte ma non riesco a prendere 
la linea, tutti lo stanno cercando.
Vuole fare un appello alla comunità 
internazionale?
La comunità internazionale ci aiuti. 
Non è giusto che attacchi così violenti 
diventino normali.
La comunità internazionale ha le 
competenze tecniche e gli strumenti 
per assicurare la sicurezza. Chiedo 
che non si aspetti ancora per aiu-
tarci. Perché quando rapiscono un 
americano tutti si attivano e invece 
un vescovo non può uscire a fare una 
passeggiata da solo senza rischiare di 
essere rapito o ucciso? Penso che la 
comunità internazionale abbia i mezzi 
per scovare i criminali. La Nigeria 
ha bisogno di aiuto. La violenza nei 
confronti della Chiesa sta diventando 
intollerabile.

Patrizia Caiffa

Mercoledì 1 giugno, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSINA MARINI
ved. BRAMUCCI

Lo comunicano tutte le persone che 
l'amarono, i fi gli Massimo e Marcel-
lo, le nuore Rita e Rosella, i nipoti 
Massimiliano, Francesca, Miriam, le 
famiglie di Paolo e Patrizia Pianelli,  
i parenti tutti.            Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 31 maggio, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARISA CHIAROTTI 
"CARLETTA" ved. SOLAZZI

Lo comunicano i fi gli Isabella e Ste-
fano, il genero Luciano , la nuora 
Cristina, i nipoti Beatrice, Lorenzo 
con Simona e Benedetta, la proni-
pote Marianna ed i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 31 maggio, a 90 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 31 maggio, a 75 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALBERTO TARSI
Lo comunicano la moglie Graziel-
la, i fi gli Gabriele e Valeria, i nipoti 
Alessio e Thomas, la sorella Maria 
Gabriella, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 31 maggio, a 75 anni, 

ANNUNCIO

Nigeria: Kaigama (arcivescovo Abuja), “violenza contro 
la Chiesa disumana ed intollerabile”

Martedì 7 giugno, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

PALMIRA ROSSI 
ved. BIONDI

Lo comunicano i fi gli Paola ed En-
rico, la nuora Simona, i nipoti, il 
fratello, le sorelle, i cognati, le co-
gnate, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 14 giugno

ricorre il 25° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIANTONIA SCARAFONI
in BROCCHINI

I fi gli, le nuore, i nipoti e i paren-
ti tutti la ricordano con affetto. S. 
Messa martedì 14 giugno alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO
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CHIESA

Tutti insieme 
nel Cenacolo Attentato in Nigeria, 

la vicinanza della Cei
di BARBARA MAMMOLI

Veglia di Pentecoste 
in Cattedrale con la Consulta 
delle Aggregazioni Laicali... 

in attesa dello Spirito

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Nel giorno della Santissima Trinità, Gesù continua il dialogo d’amore con i suoi discepoli. Il Maestro 
ha già dato loro la verità piena, ma gli apostoli non possono capirla pienamente. Essa sarà resa com-
prensibile dallo Spirito Santo che chiarirà il corso degli eventi e i segni dei tempi, ossia il futuro della 
storia, il cui inizio è già presente per opera della terza Persona della Santissima Trinità.
L’uomo è creato a immagine del Dio uno e trino, sorgente della forza che muove tutto l’universo. 
Per capire veramente chi siamo dobbiamo specchiarci nell’Onnipotente: la nostra immagine riflette il 
mistero divino.
La Chiesa, corpo mistico di Cristo, è una, pur essendo formata da molte componenti, tutte importanti 
e strettamente dipendenti tra loro, cosicché danni e benefici non si trasmettono senza che tutto il 
resto ne risenta. Il paragone dell’unità tra il capo e le altre parti del corpo umano è solo una pallida 
immagine della realtà: il legame tra le membra è talmente potente che i battezzati in Cristo sono una 
vera e propria unità vivente.

Come la possiamo vivere
- Il Signore dà ad ogni uomo la possibilità di possedere la vita eterna. Essa è una particolare parte-
cipazione alla vita divina della Santissima Trinità, è una vita soprannaturale (è oltre la vita umana) ed 
è la luce degli uomini.
- È l’amore la condizione che permette di conoscere e vedere l’altro, entrando nella premessa della 
verità. Il mondo spesso è l’opposto della comunione perché non conosce e non vuol incontrare lo 
Spirito-Amore.
- Gesù si manifesta a noi quando cominciamo a compiere la volontà di Dio e a osservare i suoi 
insegnamenti. Il Padre ci ama, ci compenetra e lo Spirito Santo è il regista di questa manifestazione. 
Il segreto di tutto è nella preghiera e nella contemplazione: bisogna ritagliarsi del tempo ogni giorno 
per stare col Signore e gustare la sua rivelazione.
- La nostra conversione sta nel prendere coscienza che siamo Chiesa e ce ne accorgiamo dalla riper-
cussione dei nostri atti sugli altri. Perché decidiamo in completa solitudine senza tenere conto delle 
conseguenze che le nostre azioni hanno sui fratelli?
- L’opera dello Spirito Santo è portare l’uomo alla comprensione di essere dono irripetibile del Creatore, 
liberandolo dalla schiavitù del peccato. La libertà da sé stessi è la semplicità dell’infinito di Dio che 
ha rivelato la buona novella agli umili, ai piccoli.

Domenica 12 giugno
dal Vangelo secondo 
Giovanni (Gv 16,12-15)

Esprimiamo profondo cordoglio per il brutale attacco che 
a Owo, nello Stato di Ondo, ha provocato decine di vittime 
tra i fedeli che ieri celebravano la Solennità di Pentecoste. 
Ci stringiamo al vostro dolore, invocando per quanti sono 
stati uccisi la misericordia del Padre e la consolazione del 
Paraclito per le loro famiglie. Nell’omelia della Messa, 
Papa Francesco ha ricordato che “lo Spirito Santo invita 
a non perdere mai la � ducia e a ricominciare sempre: 
alzati! alzati! Sempre ti dà animo: alzati! E ti prende per 
mano: alzati!”. Nel manifestare solidarietà e vicinanza 
all’intera Chiesa di Nigeria, assicuriamo la nostra pre-
ghiera af� nché lo Spirito non faccia mancare la sua forza 
e il suo conforto a quanti soffrono. Come il Cireneo, 
condividiamo il dramma di quanto avvenuto, portando 
insieme a voi il peso della Croce, nella consapevolezza 
che il nostro cammino sarà sempre rischiarato dalla luce 
della Risurrezione. Il male non avrà mai l’ultima parola! 
Anche se l’oscurità e la morte sembrano avvolgere il 
mondo, siamo certi che la forza della preghiera e il dono 
della fede diraderanno le nubi.  A lei, ai fratelli Vescovi 
e a tutte le donne e gli uomini di buona volontà della 
Nigeria, l’affetto delle Chiese che sono in Italia.

Sabato 4 giugno è 
stato emozionante 
essere tutti riuniti per 
celebrare la  veglia 

di Pentecoste animata dalla 
Consulta delle aggregazioni 
laicali nella Cattedrale di 
San Venanzio. Nella veglia 
di Pentecoste la comunità 
cristiana riunita si mette in 
intensa e perseverante ora-
zione, sull’esempio degli 
Apostoli riuniti in preghiera 
con Maria in attesa di rice-
vere il dono dello Spirito 
Santo promesso dal Signore. 
A Pentecoste è avvenuto un 
miracolo: persone provenien-
ti da nazioni diverse, con cul-
ture e lingue diverse, si sono 
� nalmente comprese grazie 
al tramite dello Spirito Santo 
che ha fatto da interprete. A 
Pentecoste dunque nasce la 
comunità cristiana, nasce la 
Chiesa. Quanto bisogno c’è 
anche oggi di comprendere, 
di capire la lingua e la cultu-
ra dell’altro. Spesso, infatti, 
capita anche a noi di non 
comprenderci pur parlando 
la stessa lingua. Gli ultimi 
tristi eventi della pandemia 
e della guerra ci hanno fatto 
vedere come sia facile rica-

dere nell’esperienza divisiva 
e opprimente della Babele.
Per capirsi di più occorre 
allora imparare la lingua 
dell’altro, ascoltarsi, e dia-
logare per cercare insieme 
una soluzione alle s� de che 
l’oggi ci riserva. E’ per questa 
ragione che alcuni membri 
delle associazioni laicali della 
diocesi si sono dati appunta-
mento nel tardo pomeriggio 
nel chiostro della Cattedrale, 
per dialogare e confrontarsi 
in stile sinodale su quattro 
tematiche molto attuali: evan-
gelizzazione ed iniziazione 
cristiana, gli strumenti per la 
pace, cosa abbiamo imparato 
dalla pandemia, come far ri-
splendere il dono dell’amici-
zia e della fraternità. E’ stata 
un’esperienza molto bella e 
arricchente che si è conclusa 
con un'agape fraterna prima 
della veglia vera e propria.
Ma perché è così importante 
invocare e pregare lo Spirito 
Santo nella Chiesa?
Perché come disse Leone 
XIII “se Cristo è il capo della 
Chiesa, corpo di Cristo, lo 
Spirito ne è come l’anima”.
Gesù ci ha detto inoltre in 
Giovanni che “è lo Spirito 
che dà la vita, la carne non 
giova a nulla”. Noi, infatti, 

siamo stati creati per il cielo 
e senza lo Spirito non riuscia-
mo a comprendere le cose 
celesti per le quali siamo stati 
creati. Se camminiamo nello 
Spirito Santo non dobbiamo 
temere nulla. Lo Spirito 
Santo è il continuatore della 
presenza del Padre e del Fi-
glio tra gli uomini, è sempre 
tra noi, ci dà una vita nuova 
e ci conduce a Cristo ricor-
dandoci le sue parole. Ecco 
perché è importante invocarlo 
nella nostra vita, perché ci 
aiuta a diventare veramente 
� gli di Dio. Il Papa, proprio 
in occasione di questa festa di 
Pentecoste, ha usato una bella 
immagine per descrivere lo 
Spirito Santo. Egli è come 
una “bussola per l’anima di 
ogni fedele”. Con lo Spirito 
Santo non si perde la rotta, la 
strada da percorrere diviene 
più chiara e la memoria della 
nostra fede in Cristo resta 
salda, anche in mezzo alle 
dif� coltà e alle sofferenze 
della vita. Infatti “lo Spirito 
collega l’insegnamento di 
Gesù con ogni epoca e ogni 
uomo. Con lo Spirito Santo 
le distanze vengono colmate 
e le difficoltà superate, le 
parole di Gesù diventano vive 
attraverso la Sacra Scrittura 

così da orientarci nel pre-
sente”, la fede è conservata 
sempre viva prima che diventi 
cosa da museo.
In assenza del nostro Vescovo 
Francesco Massara, impe-
gnato a Loreto per la veglia 
ecumenica di Pentecoste 
della Chiesa marchigiana, la 
celebrazione è stata presie-
duta da don Umberto Rotili 
e concelebrata da altri nostri 
sacerdoti. L’animazione dei 
canti è stata af� data ad un 
coro organizzato per l’oc-
casione a cui hanno preso 
parte alcuni membri di alcune 
associazioni laicali. Le signi-
� cative letture intercalate dai 
canti, la musica, la Parola 
proclamata, l’omelia di don 
Umberto e, infine, le pre-
ghiere di invocazione e rin-
graziamento allo Spirito per 
i suoi doni e carismi, ci hanno 
fatto vivere un momento di 
grande intensità nello Spirito 
Santo. Ripartiamo allora in-
sieme con nuovo entusiasmo, 
preghiamo lo Spirito Santo 
perché ci renda cristiani veri 
e dia vita nuova ai nostri corpi 
ed alla Chiesa tutta, af� nché 
possiamo diffondere con par-
resia il messaggio d’amore e 
di salvezza che Gesù ci ha in-
segnato. Vieni Spirito Santo!

“A Dio tutto è possibile” è il tema della 44° edizione del 
pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto che dopo due 
anni torna in presenza, seppure con un numero ridotto di 
pellegrini, circa 2.000. La partenza è prevista sabato 11 
giugno presso lo Sferisterio di Macerata alle ore 20.30 
dove si terrà la S. Messa celebrata dal Card. Matteo Zuppi, 
da poco eletto presidente della Cei. Seguirà il cammino 
notturno con arrivo nella mattinata di domenica intorno 
alle ore 6 alla Santa Casa di Loreto con i saluti dei Vescovi 
Mons. Giancarlo Vecerrica, Mons. Fabio Dal Cin, oltre al 
card. Zuppi dal sagrato della Basilica. Per i numerosissimi 
pellegrini che non potranno partecipare al cammino c’è 
l’opportunità di seguire il pellegrinaggio nella serata di sa-
bato 11 su Telepace con le emittenti televisive del circuito 
Corallo (canali 19 su Fano tv e 89 su Emmetv Macerata 

per le Marche), su 
streaming www.
telepace.it e il sito 
del pellegrinaggio 
(www.pellegri-
naggio.org). Per 
quanto riguarda 
l’arrivo a Loreto 
domenica 12 lo si 
può seguire dalle 
ore 6 su Tv2000 
(canale 28 del di-
gitale e streaming 
www.tv2000.it).

Macerata-Loreto, 
si torna a camminare

Due momenti della Veglia di sabato 4 giugno
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La Pastorale della Salute tra consiglio ospedaliero ed una Cappellania
Con grandi prospettive

GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_Ufficio della Salute

Amore familiare: Amore familiare: Amore familiare: 
vocazione e via di santitàvocazione e via di santitàvocazione e via di santità

Nella Chiesa post-conci-
liare la pastorale della 
salute si è gradualmente 
sviluppata e cresciuta. 

Nel 1985 Papa Giovanni Paolo 
II con il motu proprio Dolentium 
Hominum istituì la Pontificia 
Commissione per la Pastorale degli 
operatori sanitari, che tre anni dopo, 
nel processo di riforma della Curia 
romana, con la Costituzione aposto-
lica Pastor bonus diventò Ponti� cio 
Consiglio per gli Operatori Sanitari, 
acquisendo così l’autonomia di 
Dicastero. Un impulso fondamen-
tale che favorì la diffusione nelle 
Diocesi di quella che all’epoca si 
chiamava ancora pastorale sanita-
ria fu dato dalla istitutalizzazione 
della prima Giornata Mondiale 
del Malato (13 maggio 1992). Nel 
2016 con il motu proprio Humanam 
progressionem Papa Francesco, 
nell’ambito di una nuova riforma 
della Curia romana tutt’ora in corso, 
a partire dal 2017 ha disposto la 
soppressione del Ponti� cio Con-
siglio per gli Operatori Sanitari, le 
cui funzioni sono state integrate nel 
Dicastero per il Servizio e lo Svi-
luppo Umano, dove sono con� uite 
anche le competenze del Ponti� cio 
Consiglio della Giustizia e della 
Pace, del Ponti� cio Consiglio “Cor 
Unum” e del Ponti� cio Consiglio 
della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti. 
Negli ultimi venti anni la compren-
sione teologica e l’applicazione 

pastorale si sono evo-
lute, per cui oggi si 
preferisce parlare di 
pastorale della salute, 

non più concepita quindi come una 
pastorale circoscritta negli ambienti 
sanitari, ma come parte della pasto-
rale generale della Chiesa, che è di 
per sé una comunità sanante. La 
comunità di fede è chiamata 
perciò a scoprirsi sempre di 
più una comunità in cui si 
intrecciano relazioni di cura 
pastorale, attenta ai bisogni 
di salute (� sica, psicologica e 
spirituale) delle persone, dove 
ogni battezzato è agente di 
pastorale e dove ogni azione 
pastorale ha un impatto tera-
peutico, così come la vita sa-
cramentale. È evidente perciò 
che la comunità parrocchiale 
ha in tutto ciò un ruolo molto 
importante. Attualmente di-
verse questioni di natura bio-
etica e sociale si intersecano 
con tematiche della pastorale 
della salute e sempre maggiore 
si sente l’esigenza della pro-
mozione di una cultura della 
cura come percorso di pace, 
come ebbe a sottolineare Papa 
Francesco nel suo Messaggio 
per la 54ma Giornata Mondia-
le per la Pace.
Nella Diocesi di Fabriano 
– Matelica dal 2019 il sotto-
scritto è a guida dell’Uf� cio 
per la Pastorale della Salute. 
Nel 2020, in piena pandemia, 
sono stato inoltre nominato 
cappellano dell’ospedale cit-
tadino “Engles Pro� li”, dove 

a partire dal giugno del 2021 è stato 
costituito un Consiglio Pastorale 
Ospedaliero, in attesa di rimettere 
su anche una piccola Cappellania, 
non appena le condizioni legate 
alla pandemia lo permetteranno. La 
mia esperienza in ospedale iniziò 
comunque già dall’ottobre del 2014, 
quando all’epoca collaboravo con 

il cappellano mio predecessore ed 
avevo anche iniziato il servizio di 
assistente spirituale nell’hospice 
ospedaliero. L’azione pastorale 
dell’Ufficio si svolge in stretta 
collaborazione con la Consulta Dio-
cesana per la Pastorale della Salute, 
che è stata recentemente rinnovata 
ed è composta da diversi soggetti 

operanti nell’ambito della 
pastorale della salute in 
varie associazioni, nonché 
da un rappresentante della 
Caritas diocesana, con la 
quale ultimamente si è 
stabilito un pro� cuo rap-
porto di collaborazione. 
In prospettiva futura si 
auspicano forme di col-
laborazione reciproca sia 
con altri uf� ci pastorali, 
sia con le parrocchie delle 
diverse vicarie, soprat-
tutto per riorganizzare il 
lavoro di aggiornamento 
e formazione dei Mi-
nistri straordinari della 
Comunione, un ministero 
molto importante nelle 
parrocchie a supporto 
dell’azione pastorale dei 
parroci. Un altro fronte su 
cui ultimamente mi è stato 
richiesto un impegno è 
quello dell’Amci (Asso-
ciazione Medici Cattolici 
Italiani), anche in questo 
ambito conto sulla col-
laborazione di tutti per 
aiutare a far crescere la 
sensibilità cristiana in 
ambito medico. 

Don Luigi Marini

La diocesi in attesa dell'incontro mondiale delle famiglie

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

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà 
a Roma il X Incontro Mondiale 
delle Famiglie, saranno presenti 
circa duemila delegati delle con-
ferenze episcopali, dei movimenti 
internazionali e delle associazioni 
familiari (170 delegazioni, 120 
Paesi rappresentati). 
Verranno affrontati i temi della 
corresponsabilità sposi e sacerdoti 
nella pastorale delle Chiese par-
ticolari, la preparazione alla vita 
matrimoniale delle coppie; alcune 
situazioni di “periferia esistenziale 
all’interno delle famiglie, la forma-
zione dei formatori in una pastorale 
familiare.
Se Roma è il cuore dell’evento, 
tutte le diocesi sono chiamate a 
mettersi in sintonia per dare vita 
a incontri, manifestazioni, 
giornate di ri� essioni sul 
proprio territorio.
Noi della pastorale fami-
liare diocesana ci siamo 
interrogati su cosa fosse 
più opportuno proporre 
alle famiglie ed è venuto 
fuori un programma che 
ci offrirà molti spunti su 
cui lavorare in seguito.
I nostri appuntamenti 
partiranno il 18 giugno, in 
Cattedrale San Venanzio, 
avremo ospiti per una 
testimonianza 
Roberto e 
Maria An-

selma, i genitori della Serva di Dio 
Chiara Corbella Petrillo.
La storia di Chiara ci scuote e ci 
ricorda che la vita è un dono pre-
zioso che va accolto e custodito.
Chiara scopre di essere incinta. Le 
ecogra� e mostrano però una grave 
malformazione. 
Alla bambina, cui verrà dato il 
nome di Maria Grazia Letizia, 
viene diagnosticata un’anencefalia. 
Chiara e suo marito Enrico scelgo-
no di portare avanti la gravidanza e 
la piccola, che nasce il 10 giugno 
2009, muore dopo poco più di 
mezz’ora. 
Il funerale, qualche giorno dopo, 
viene vissuto con la stessa pace 

che ha accompagnato i mesi 
di attesa per la na-

scita.
Qualche mese 
dopo Chiara 
è nuovamente 
incinta. A que-
sto bambino, 
cui verrà dato il 
nome di Davide 

Giovanni ,  viene 
però diagnosticata 
una grave malforma-

zione viscerale 
alle pelvi con 

assenza degli arti inferiori. Anche 
lui morirà poco dopo essere nato, il 
24 giugno 2010. E anche il suo fu-
nerale sarà vissuto come una festa.
Il terzo � glio di Chiara e Enrico, 
Francesco, è completamente sano. 
Una settimana dopo aver scoperto 
di essere incinta, Chiara si accorge 
però di una lesione alla lingua. 
Col fondato sospetto che si tratti 
di un tumore, il 16 marzo 2011 
Chiara affronta durante la gravi-
danza la prima delle due fasi di un 
intervento per asportare la massa 
sulla lingua. Per la seconda fase, 
occorrerà aspettare che Francesco 
sia nato. Accertato che si tratta di 
un carcinoma alla lingua, Chiara 
sceglie di rimandare le cure per 
non far male al bambino che porta 
in grembo. Francesco Petrillo nasce 
il 30 maggio 2011. 
Finalmente il 3 giugno, con lo 
stesso ricovero del parto, Chiara 

affronta la seconda 
fase dell’inter-

vento iniziato 
a marzo. Tor-
nata casa, non 
appena le è 
possibile co-
mincia che-
mioterapia e 
radioterapia 

ma il tumore 
si estenderà co-

munque a linfo-
nodi, polmoni, 

fegato 

e persino l’occhio destro, che 
Chiara coprirà con una benda per 
limitare le dif� coltà visive. Chiara 
muore a mezzogiorno del 13 giu-
gno 2012. 
Mercoledì 22 giugno alle 21.15 
presso la chiesa di Regina Pacis a 
Matelica veglia di preghiera con 
le famiglie: “Rimanete nel mio 
amore: produrrete molto frutto”.
Giovedì 23 giugno a Loreto ci sarà 
uno spettacolo gratuito di Giovanni 
Scifoni dal titolo: “Anche i santi 
hanno i Brufoli”. Si organizza un 
pullman gratuito con partenza da 
Matelica e da Fabriano.
Sabato 25 giugno ore 16.30 festa 
in piazza a Loreto, un pomeriggio 
di incontro con testimonianze, 
preghiera e giochi per i più piccoli. 
Anche per questo appuntamento si 
organizza un pullman gratuito con 
partenza da Matelica e Fabriano.
Domenica 26 giugno alle ore 21 
chiesa della misericordia a Fabria-
no, Santa Messa e Mandato alle 
famiglie.
In ogni parrocchia di tutto il mondo 
le famiglie riceveranno il mandato, 
l’invito che il Signore fa ad ogni 
famiglia, alla � ne di questi giorni è 
quello di portare agli altri ciò che ci 
è stato donato, è l’invito fatto agli 
sposi ad essere discepoli di Gesù.
Questo momento conclusivo della 
settimana dedicata alla famiglia è 
particolarmente importante perché 
ci rende protagonisti ma soprattutto 
testimoni. L’obiettivo è indicare 
alle famiglie il compito particolare 
che è loro af� dato, all’interno del 

cammino pastorale della propria 
comunità. Per info: nunziadn@
libero.it 377/3148463.

Uffi cio di pastorale 
familiare diocesana
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Pensare alla costituzione di un'associazione di Comuni e forze politico-economiche
Frenare lo spopolamento

Ci vorrebbe un welfare della cultura

di NICOLA PORCARELLI

L’immagine e la tabella 
allegate dimostrano il 
drammatico spopola-
mento dell’entroterra 

montano marchigiano fra il 1951 
e l’inizio del 2021 (oltre un terzo 
dei suoi abitanti ha infatti preferito 
scendere a valle e/o soprattutto 
lungo la costa) in confronto ai 23 
Comuni costieri e ai restanti Comu-
ni marchigiani, spopolamento che 
potrebbe divenire davvero irrever-
sibile. Perché il nostro Comune e le 
forze politiche fabrianesi - qualun-
que sia l’esito delle elezioni comu-
nali del 12 giugno - non pongono 
allora � ne alle sterili, dannose e 
spesso pretestuose polemiche fra di 
loro e prendono invece, insieme, l’i-
niziativa per favorire la costituzione 
di un'associazione fra comuni, forze 
politiche, sociali ed economiche 

dell’entroterra mon-
tano marchigiano? 
Un’associazione 
che (con grande 
determinazione ma 
in modo assoluta-
mente civile e de-
mocratico) si pro-
ponga di far sì che 
la Regione Marche 
operi davvero e � -
nalmente per rea-
lizzare quella più 
equa ed equilibrata 
distribuzione in tut-
to suo territorio dei 
servizi (a partire 
da quelli sanitari), 
delle infrastrutture 
e del lavoro (unico vero modo 
per porre � ne ed anzi invertire la 
tendenza all’abbandono della mon-
tagna) dando fra l’altro � nalmente 
attuazione al suo Statuto, come 

avrebbe dovuto obbligatoriamente 
fare sin dalla sua nascita, avvenuta 
nell’ormai lontano 1970? 
Lo Statuto regionale infatti stabi-
lisce che la regione “riconosce la 
speci� cità del territorio montano e 
delle aree interne. promuove poli-
tiche di intervento e di riequilibrio 
per assicurare un’equa distribuzione 

dei servizi e delle infrastrutture, 
occasioni di lavoro e adeguate con-
dizioni di vita" (art.4, 7° comma) 
e “si impegna a rendere effettivo 
il diritto costituzionale alla salute. 
assume iniziative volte a garantire, 
in particolare, la tutela della ma-
ternità, dell’infanzia, degli anziani 
e delle persone disabili” (art. 5, 1° 

comma). 
Così facendo Fa-
briano darebbe non 
solo un contributo 
davvero grande e 
significativo per 
la realizzazione di 
un obiettivo così 
importante  per 
tutta la Regione 
ma legittimerebbe 
ancora di più quel 
ruolo di Comune 
capo� la, portavo-
ce e difensore dei 
diritti del vasto 
entroterra monta-
no a cavallo delle 
province di Pesaro, 

Ancona e Macerata - cui potrebbe 
legittimamente aspirare per la sua 
posizione baricentrica e per esserne 
il Comune più grande e signi� cativo 
- che � nora non ha saputo o forse, e 
purtroppo, voluto svolgere. Chiedo 
in� ne scusa per eventuali errori, ma 
reperire e sistematizzare i dati non 
è stato davvero semplice. Quella strada tortuosa 

per l'eremo di S.Silvestro

Chiedo scusa per l'intromissione 
dopo tanto tempo, ma amo la mia 
ex città che si accinge a darsi una 
nuova amministrazione. 
Non mi permetto di entrare nel 
merito della disputa elettorale 
perchè sono fuori città da troppo 
tempo ma credo che chiunque 
sarà vincitore dovrà tornare ad 
amare Fabriano ed il suo territo-
rio con tanta umiltà.
Vito Teti, il famoso antropologo, 
dice che i luoghi dell'abitare 
andrebbero esplorati con nuovi 
occhi. Esplorati lentamente per 
tornare a conoscerli e prender-
sene cura. 
Per amore verso una città che mi 
ha dato tanto ho ideato insieme 
ad altri il “Cammino nelle Terre 
Mutate” che oggi sta avendo un 
grande successo nazionale. A 
Fabriano arrivano turisti che non 
sarebbero mai arrivati se non ci 
fosse questo cammino.
Non è solo questione di numeri 
importanti, arriveranno anche 
quelli, ma è uno strumento su cui 
investire puntando a vocazioni 

territoriali poco esplorate � no a 5 
anni fa. 
Fabriano è l'Acquarello, ma è an-
che l'associazionismo diffuso che 
va dalle parrocchie più attive � no 
al centro sociale Fabbri, passando 
per le scuole di musica, teatro, ecc. 
Fabriano è la meravigliosa bibliote-
ca comunale che va assolutamente 
rilanciata. 
La città della carta possiede poi uno 
dei teatri più belli delle Marche. 
Nulla di quello che rende vivo il 
tessuto culturale e sociale della 
città va trascurato, anzi va rilanciato 
con forza.
Con la cultura si mangia se ci si 
investe ma a trarne vantaggio è il 
benessere psico-� sico di cittadine 
e cittadini. 
C'è un progetto molto interessante 
su cui sta investendo Recanati ma 
che vede coinvolta anche la Regio-
ne. Si tratta del programma "welfare 
della cultura" che si basa sui dati 
dell'Oms sui bene� ci della fruizione 
e produzione culturale attiva. 
Fabriano dopo il Covid ha visto 
acutizzarsi la crisi economica che 

ha portato, ad esempio, alla 
chiusura di importanti alberghi 
in città. 
Da questa crisi che ha continuato 
a mordere duro bisogna ripartire 
rimboccandosi le maniche tutti 
insieme. 
Bisogna, una volta per tutte 
mettere da parte interessi parti-
colari e pensare al bene di tutta 
la comunità.
I posti di lavoro persi negli anni 
non può recuperarli un singolo 
settore produttivo, bisognerà 
dare spazio alla creatività che 
riparte dalle vocazioni del territo-
rio. Su questo il ruolo dei giovani 
deve essere molto importante. 
Fabriano devo riposizionare la 
sua centralità diventando punto 
di riferimento di un angolo 
d'Appennino meraviglioso in cui 
innovazione tecnologica, turismo 
di qualità, agricoltura di monta-
gna e produzione culturale fac-
ciano squadra, pensando prima 
di tutto a migliorare il benessere 
della comunità.

Paolo Piacentini

Un progetto a Recanati può essere da stimolo anche per la nostra città

Il tema del lavoro viene costantemente utilizzato come soluzione o necessità sociale. Chi governa, se come 
attualmente si registra un apparente aumento di occupati, prova a esaltare la sua politica, senza precisare che 
l’aumento riguarda il precariato e non il sistema in genere. Questo è, a mio avviso, un gran problema perché è 
come se certi servizi servano solo per tempi limitati, lasciando al pro� tto personale e economico la capacità di 
governarli. Le assunzioni private poi, per una strana legge fatta, a parere dei redattori, per aumentare le garanzie 
occupazionali passano attraverso  meccanismi particolari, quelli delle agenzie interinali probabilmente frutto di 
accordi generali che non giudico, ma non capisco. Nella pubblica amministrazione poi il precariato è più che mai 
incomprensibile! Si pensi alla sanità, alla scuola, alla ricerca, agli enti locali! Possibile non saper piani� care? 
Un breve e provocatorio commento su tali settori mi spinge a pensare che gli amministratori amino il precariato 
perché lo governano bene! Penso al personale sanitario assunto a termine, in tempo di Covid, al paradosso del 
precariato a scuola che sembra conoscano solo i presidi perché gli altri fanno concorsi a test, alle Università e agli 
scandali che nelle assunzioni stanno emergendo, agli enti locali che praticano da tempo logiche diverse da quelle 
della ricerca delle capacità. Cosa fare per tutto ciò? La mia è magari una ricetta banale di chi auspica una società 
fondata sul lavoro quale garanzia di dignità, ma gli imprenditori scelgano i dipendenti di cui hanno bisogno per 
tempi non di parte, investendovi;  i precari della scuola, delle università e della pubblica amministrazione possano 
abbracciare il proprio mondo professionale per conoscenze e abilità vere; i precari della sanità in� ne siano coinvolti 
comunque nelle attività del sistema, evitando di chiamarli solo in caso di pandemia, riservando poi a soggetti, 
con solo pro� t, la gestione sociale dei bisogni. Il richiamo a Platone del prof. D’Avenia è encomiabile perché il 
lavoro serve allo Stato e ai suoi cittadini più che al politico e a quelli che governano!

Giancarlo Marcelli, dirigente e presidente Its 

Il lavoro come garanzia di dignità

Gravido di fi ori, profumi e luce
è questo maggio del 2022
forse a compensare
l’immane dolore del tempo attuale.
Ovunque passo
per le strade di campagna
tra i vicoli della mia città
vedo cespugli di rose, glicini, 
margherite e tanti altri fi ori.
E’ un tripudio inaspettato
non voglio perderlo
so che non dura

POESIA
di Rosanna Zampetti

Spero nel paradiso
mi attardo a contemplarlo.
Tra poco le splendide turgide 
corolle
lasceranno gli steli
forse andranno a rifi orire 
altrove
forse nel Paradiso
ad allietare maree di persone
che spero troveranno
fìori, profumi e luce
e tanta pace
in eterno.

Per i fabrianesi la spianata dei Monticelli è un’oasi verde e salubre dove 
trascorrere alcune ore per rilassarsi e respirare aria pulita. Come ogni anno 
si fa notare che l’accesso all’area presenta molte dif� coltà essendo il manto 
stradale molto più alto e le auto o altri mezzi di locomozione devono compiere 
manovre pericolose per accedere alla spianata. Il percorso stradale che dalla 
spianata dei Monticelli porta all’Eremo di San Silvestro è pieno di insidie 
con decine e decine di buche e in diversi tratti il manto stradale è sconnesso 
e il dislivello è visibilmente pericoloso. La strada è ogni giorno frequentata 
anche per chi si reca al presidio medico ambulatoriale di attività motoria e 
rieducazione funzionale “Cuore Salus”, dai monaci benedettini-silvestrini 
e dai tanti fabrianesi per salutari passeggiate. Pertanto si fa richiesta, data 
la stagione estiva alle porte, di un urgente intervento dell’amministrazione 
comunale per chiudere le buche con l’obiettivo di mettere in sicurezza il 
manto stradale ai tanti veicoli che ogni giorno percorrono la strada tortuosa 
di Montefano. 

Sandro Tiberi 
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Piazza da dedicare
al nostro Aldo Crialesi
Caro direttore, è di 

questi giorni la no-
tizia che a Livorno 
si sono verifica-

te resistenze per intitolare 
una strada alla giornalista e 
scrittrice � orentina Oriana 
Fallaci, in quanto l’indirizzo 
della giunta comunale è quel-
lo di dare il via libera solo 
a personaggi estremamente 
legati alla città.
Ebbene noi le scrivia-
mo perché vorremmo 
che non si dimenticasse 
una persona che tanto 
ha dato alla nostra cara 
Fabriano: il professore 
di diritto, economia e 
scienza delle finanze 
Aldo Crialesi, scom-
parso l’8 agosto 2017.
“Il suo rigore morale, 
la sua onestà intellet-
tuale, la sua passione 
politica, la sua profon-
da fede cristiana: ma 
soprattutto il suo amore 
incrollabile per questa 
nostra città”.
Queste sono le parole, 
condivisibili, di Mario 
Bartocci che possiamo 
trovare in un articolo 
apparso su “L’Azione” 

del 26 agosto 2017.
E’ suf� ciente, a questo pro-
posito, leggere o rileggere 
l’ultimo libro di Aldo “Paese 
Mio, Paese Nostro”, un � o-
rilegio di suoi articoli, in cui 
metteva in luce, con spiccata 
sensibilità, le molteplici bel-
lezze, i numerosi personaggi 
del nostro territorio.
E che dire dell’infaticabile 
impegno del professore Aldo 

nella S. Vincenzo 
de' Paoli, nel Centro 
Studi don Giusep-
pe Riganelli, nella 
collaborazione con 
“L’Azione” di cui 
ha anche ricoperto 
la carica di vice 
direttore accanto al 
mitico don Pietro 
Ragni?
In conclusione, il 
nostro auspicio è 
che la prossima 
amministrazione 
comunale mostri 
tutta la sua gratitu-
dine a questo nostro 
concittadino con 
l’intitolazione di 
un luogo che noi 

ci permettiamo di suggerire.
Si tratta dello slargo che at-
tualmente è compreso nella 
“Piazza Giovanni Paolo II”: 
quello, per intenderci, che si 
trova a � anco della redazione 
de “L’Azione”, verso l’in-
gresso dell’Episcopio.
Qui si trovava la sede storica 
della gloriosa Tipografia 
Gentile “dove - come ha 
scritto Angelo Campioni -  
abbiamo passato più tempo 
che con le rispettive fami-
glie”.
Tutto questo farebbe con-
tento il nostro, pur schivo, 
caro Aldo.
Grazie dell’ospitalità.

Franco Rogari, 
Roberto Stelluti, Sandro Tiberi

La possibile costituzione di 
tre nuove aree marchigiane 
(Montefeltro-Alto Metauro, 
Fermano, Alte valli del 
Potenza-Esino-Musone) 
nell’ambito della Strategia 
nazionale delle aree interne 
(Snai) avviene in un conte-
sto sensibilmente mutato 
rispetto a quando questa 
mosse i primi passi nel 
2012 e poi con la program-
mazione europea 2014-20.
La Snai ha contribuito in 
maniera decisiva a gettare 
nuova luce su territori che 
sembravano usciti dal radar 
delle politiche pubbliche e 
l’ha fatto contro lo spirito 
del tempo che sof� ava in 
direzione delle politiche di 
austherity, contrassegnate 
dal taglio della spesa pub-
blica e degli investimenti 
e da un neocentralismo 
statale basato sulla disin-
termediazione a discapito 
delle autonomie locali.
Pur con tutti i limiti che si 
sono poi manifestati, come 
in ogni approccio sperimen-
tale, fu vera politica, cioè 
innovativa e coraggiosa, 
nel solco rinnovato della 
stagione della nuova pro-
grammazione degli anni 
Novanta. Le 72 aree-pilota 
disseminate su tutto il ter-
ritorio nazionale, di cui 
fanno parte anche tre mar-
chigiane (Basso Appennino 
pesarese e anconetano, Alto 
maceratese, Piceno), hanno 
ricevuto complessivamente 
circa 281 milioni, ben lungi 
dall’essere spesi, ed hanno 
dimostrato diversi limiti: 
innanzitutto un’eccessiva 
laboriosità della fase pre-
liminare, quella che dalla 
prima bozza di strategia 
d’area conduce � no alla sot-
toscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro (APQ); 
poi una certa complessità 
attuativa, su cui hanno pesa-
to i limiti sia delle classi di-
rigenti locali che di strutture 
comunali indebolite; in� ne, 
la dif� coltà di far lavorare 
in un’ottica intercomunale 
Comuni per lo più piccoli 
e piccolissimi che spesso 
non condividevano lo stesso 
ambito istituzionale-ammi-
nistrativo. Ciononostante, la 
Strategia ha avuto il merito 
di rimettere al centro le aree 
marginali, di puntare sul 
nesso inscindibile tra diritti 
di cittadinanza e sviluppo 
place-based, ossia sull’of-
ferta di servizi essenziali 
(sanità, scuola, mobilità, 
accessibilità) e contestual-
mente sulle opportunità di 
lavoro e intrapresa legate 
a progetti rispondenti alle 
vocazioni dei luoghi, e di 
riaffermare che non c’è 
crescita dei territori se non 
si agisce contemporanea-
mente dall’alto e dal basso.
L’attenzione suscitata dalla 
Snai è stata ravvivata da 
eventi traumatici come il 
sisma del centro Italia, che 
ha colpito un contesto pre-
valentemente appenninico 
dove insistono 5 aree-pilo-
ta; l’emergenza pandemica, 
che ha spinto a rivalutare i 
luoghi del distanziamento 
� sico ma non sociale e del 

rapporto con la natura, e 
più in generale lo scenario 
dei cambiamenti climatici 
con i relativi effetti già ben 
percepibili.
Ciò ha fatto sì che la Snai 
entrasse a far parte del Pia-
no nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) e del Piano 
nazionale complementa-
re (Pnc) con un’impor-
tante dotazione di risorse 
(1,130 miliardi), suscet-
tibile d’implementazione 
con l’approvazione della 
programmazione del Fondo 
di sviluppo e coesione (Fsc) 
e della nuova programma-
zione europea 2021-2027, 
la quale tramite l’Obiettivo 
5 “Un’Europa più vicina ai 
cittadini” riserva speci� che 
risorse alle aree non urbane.
Nel frattempo, è stata rivista 
l’iniziale classi� cazione dei 
Comuni, rendendola più 
standardizzata e funzionale 
al passaggio della Snai da 
sperimentazione a politica 
strutturale. La nuova suddi-
visione dei Comuni in polo, 
polo intercomunale, cintu-
ra, intermedio, periferico e 
ultraperiferico, a seconda 
della distanza dall’offerta 
di servizi essenziali ai citta-
dini, ha evidenziato tuttavia 
come il processo di “pe-
riferizzazione” delle aree 
interne non si sia arrestato, 
anzi. Insieme a questo, la 
continua “zonizzazione” di 
ogni politica, se da un lato 
aiuta ad orientare gli inter-
venti secondo una bussola 
analitica, � nisce dall’altro 
per aumentare la fram-
mentazione e frastagliare il 
territorio. Nel caso dell’en-
troterra marchigiano, ad 
esempio, vi è un bisogno 
estremo di politiche dedi-
cate, organizzate secondo 
modalità omogenee e in-
terventi appropriati, senza 
produrre un’alternanza di 
vuoti e di pieni e concen-
trandosi soprattutto sul 
livello di government, e non 
solo di governance, capace 
d’imprimere impulso poli-
tico ed ef� cacia operativa 
alle scelte. Infatti, se l’area 
cratere del sisma centro 
Italia del 2016 può giovarsi 
anche di un programma uni-
tario di interventi rivolti alla 
infrastrutturazione, rigene-
razione urbana e rinascita 
socioeconomica dei terri-
tori, in accompagnamento 
alla ricostruzione materiale, 
le aree interne del resto 
della regione andrebbero 
maggiormente supportate 
nella partecipazione alle 
opportunità della Strategia, 
a partire dal bando nazio-
nale in scadenza il pros-
simo 15 giugno. La Snai, 
infatti, per quanto riguarda 
infrastrutture di trasporto e 
sociali, servizi per la pub-
blica amministrazione e la 
collettività, con particolare 
premialità per gli interventi 
di carattere sociosanitario, 
resta uno dei pochi inter-
venti rivolti al superamento 
dei divari territoriali, una 
delle facce della disugua-
glianza sociale.

Daniele Salvi,
autore de “La Post Regione”  

  

La Snai (ancora) 
c'è: ecco come

La vita cristiana non è fatta di rigide norme
Non ama Cristo chi non ama la Santa Messa, chi non si sforza 
di viverla con calma e serenità, con devozione, con amore. 
L’amore af� na gli innamorati, li rende più delicati; li porta a 
scoprire e curare tanti particolari, magari minimi, ma sempre 
signi� cativi della vibrazione di un cuore appassionato. E’ in 
questo che dobbiamo assistere alla Santa Messa. Penso perciò 
che coloro che vogliono ascoltare una Messa corta e frettolosa 
dimostrano, con un contegno per giunta poco elegante, di non 
aver compreso il senso e il valore del Sacri� cio dell’altare. 
L’amore di Cristo, che si offre per noi, ci fa trovare, al termine 
della Messa, alcuni momenti per un ringraziamento personale, 
intimo, che prolunghi nel silenzio del cuore l’azione di grazie 
dell’Eucaristia. Come rivolgersi a Lui, come parlargli, come 
comportarsi? La vita cristiana non è fatta di rigide norme, 
perché lo Spirito Santo non guida le anime in massa, ma in 
ciascuna infonde quei propositi, quegli affetti e quelle ispira-
zioni che l’aiuteranno a comprendere e a compiere la volontà 
del Padre. Gesù non domina né cerca di imporsi, perché non è 
venuto per essere servito, ma per servire. Suo regno è la gioia, 
la giustizia. Cristo, nostro re, non vuole da noi ragionamenti 
inutili, ma fatti, perché “non chiunque mi dice: “Signore, Si-
gnore!” entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli (Mt 7,21). Alla scuola di Gesù 
si impara che la nostra esistenza non ci appartiene. Egli ha 
dato la sua vita per tutti gli uomini, e noi, che lo seguiamo, 
dobbiamo comprendere che non possiamo appropriarci in 
modo egoistico della nostra, ignorando le sofferenze degli altri. 
La nostra vita è Dio e dobbiamo consumarla al suo servizio, 
preoccupandoci generosamente delle anime; dimostrando, con 

la parola e l’esempio, la profondità delle esigenze della vita 
cristiana. Gesù aspetta che noi gli manifestiamo il desiderio di 
acquisire questa scienza, per dirci: ”Chi ha sete, venga a me e 
beva” (Gv 7,37). Gli rispondiamo: insegnaci a dimenticarci di 
noi stessi, per pensare a Te e a tutte le anime. Così il Signore 
ci porterà, con la sua grazia, sempre avanti, facendoci assapo-
rare la gioia di manifestare la nostra fede, altro dono di Dio, 
anche per mezzo di un’autentica vita cristiana, nella quale tutti 
possano riconoscere chiaramente le meraviglie divine. Egli è 
Amico; è l’Amico! Vos autem dixi amicos. Ci chiama amici ed 
è stato Lui a fare il primo passo; ci ha amati per primo. Non 
impone tuttavia il suo amore; ce lo offre. Ce lo dimostra con 
il segno più evidente dell’amicizia. “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). 
Era amico di Lazzaro e pianse per lui, quando lo vide morto: 
e lo risuscitò. Se ci vede freddi, svogliati, forse con quella 
rigidità che è propria di una vita interiore che vien meno, il 
suo pianto sarà per noi vita: “Io te lo comando, amico mio, 
alzati e cammina” (Lc 5,24; Gv 11,43), vieni fuori da questa 
vita angusta, che non è vita. Se il Signore ci aiuta – e Lui è 
sempre ben disposto, basta che gli apriamo il cuore – ci vedre-
mo spinti a corrispondere a ciò vhe è più importante: amare. 
E sapremo diffondere questa carità fra gli uomini per mezzo 
di una vita di servizio. “Vi ho dato, infatti, l’esempio” (Gv 
13,15), insiste il Risorto, parlando con i discepoli dopo aver 
lavato loro i piedi, la sera della cena. Rimuoviamo dal cuore 
l’orgoglio, l’ambizione, i desideri di dominio; e regneranno 
in noi, ben fondate nel sacri� cio personale, la pace e la gioia.

Bruno Agostinelli

“Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà 
ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi 
poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al Sinedrio; e 
chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna” 
(Mt 5,21-22).
Qual è la soluzione? Come si vince la guerra? La guerra non 
si vince con le armi distruggendo il nemico, la guerra si vince 
solo se si depongono le armi, per sempre e solo se si usa la 
capacità di riconoscersi fratelli, umani, tutti. E tutte. Allora 
la guerra sarà vinta, dalla pace. 
Nessuno è superiore ad un altro, nessuna cultura o storia è 
superiore, nessun uomo è più forte di un altro, nessun uomo 
ha più ragione o più ragioni di un altro. La guerra non può 
aver ragioni, mai. 
La guerra non sarà mai pulita. Perché anche i soldati sono 
esseri umani, sono � gli, hanno una famiglia, una moglie, dei 

� gli. Come i cosiddetti civili. E la vita è sempre un dono di 
Dio che va custodito dal suo inizio � no alla � ne, naturale. 
Abbiamo tutti un solo Spirito, quello di Dio che ci ha dato 
la vita, abbiamo tutti un solo Amore, quello di Dio, del suo 
Spirito. Possiamo imparare tutti ad amare come ci ama Dio, 
come ci ha mostrato Gesù Cristo. Questa e la sola logica del 
vivere umano, per tutto il mondo.
La vita che Dio ci ha dato su questa terra ha un tempo breve, 
ci serve per crescere nell’amore con Dio e con i fratelli, per 
rendere questo mondo più umano e più bello per tutta la 
creazione. Poi ci sarà il giudizio, se abbiamo riconosciuto 
Dio presente in noi e negli altri, nel mondo creato da Lui. 
“Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio 
dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi 
mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli 
angeli di Dio” (Lc 12,8-9).

Don Alberto Rossolini

Pensieri di un prete: come si vince la guerra?
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                    BASKET                               Serie C Gold - la � nalissima per la serie B

di FERRUCCIO COCCO

Il trionfo della “linea verde”. I 
Bad Boys Fabriano, formazione 
composta interamente da giocatori 

nati fra il 2002 e il 2006, ha vinto il 
campionato di serie D di basket ed è 
salita in serie C Silver, ottenendo una 
storica promozione al termine di un 
percorso ai playoff senza sbavature. A 
guidare il giovane manipolo fabrianese 
è stato coach Daniele Aniello, il tecnico 
di Grottammare che nella nostra città 
aveva già conquistato un’altra promo-
zione da capo allenatore, con la Janus 
in serie B nel 2017, oltre a quella in A2 
da “vice” lo scorso anno. 
«Anche stavolta è stato bellissimo – 
racconta coach Aniello. – Pur trattandosi 
di un campionato di serie D, ho visto il 
nostro giovane gruppo crescere come 
mentalità e ruoli in campo, questo mi è 

Il trionfo della gioventù:
Bad Boys promossi in C!

La giovane squadra fabrianese domina i playoff e sale di categoria

       
  

GARA-1 DI FINALE
PESCARA BASKET                                 49
HALLEY MATELICA                           57

PESCARA BASKET - Di Diomede 
6, Masciopinto 9, Pucci, Del 
Principe ne, Perella, Del Prete 
ne, Capitanelli 7, Del Sole 10, 
Seye ne, Fasciocco 2, Traorè ne, 
Grosso 15. All. Vanoncini 

HALLEY MATELICA - Provviden-
za 4, Fianchini ne, Mentonelli ne, 
Bugionovo 10, Falzon 5, Vissani 
6, Caroli 7, Ciampaglia 8, Genjac 
11, Zhgenti 3, Poeta ne, Tosti 3. 
All. Cecchini  

PARZIALI - 6-18, 18-8, 12-20, 
13-11

L'Halley Matelica ha vinto gara-1 Real Fabriano cambia:
Alianello nuovo mister

Coach Daniele Aniello alla guida dei Bad Boys Fabriano

piaciuto molto». 
Un team, dicevamo, espressione del set-
tore giovanile fabrianese Janus Basket 
Academy, composto per intero – infatti 
– da ragazzi dell’Under 19, Under 17 e 
Under 16, più alcuni ragazzi della stessa 
età frutto di reclutamento esterno. 
«Gli stessi ragazzi, anche a livello di 
campionati giovanili, si sono ben com-
portati – prosegue Aniello: - l’Under 19 
ha vinto il titolo regionale di categoria, 
l’Under 17 è arrivata terza nel cam-
pionato d’Eccellenza, l’Under 16 ha 
raggiunto i playoff regionali».
La loro freschezza giovanile si è fatta 
sentire anche in maglia Bad Boys in 
serie D, dove hanno avuto la meglio su 
squadre magari più esperte, ma certa-
mente meno frizzanti.
Un percorso, dicevamo, in crescen-
do. Dopo una fase regolare chiusa al 
quarto posto con 24 punti (12 vinte e 

10 perse), infatti, i Bad Boys hanno 
“preso fuoco” ai playoff dove hanno 
eliminato – nell’ordine – lo Sporting 
Porto Sant’Elpidio per 2-0, il Basket 
Macerata per 2-0 e poi in � nale la Vis 
Castel� dardo per 3-0.
In quest’ultimo decisivo turno, i fabria-
nesi hanno vinto gara-1 nettamente per 
73-55, più a fatica gara-2 per 78-76, 
quindi hanno espugnato il parquet � dar-
dense 56-74 chiudendo la serie e cen-
trando la promozione in serie C Silver.
Questo il tabellino dei Bad Boys in 
gara-2: Spinaci, Carsetti, Fernandez 
12, Bevilacqua 5, Leao 10, Caloia 19, 
Andreoli ne, Stupelis, Patrizi 4, Cola 8, 
Re 16, Pellacchia 4.
Questo, invece, il tabellino di gara-3: 
Carsetti 4, Spinaci, Fernandez 19, 
Bevilacqua, Leao 8, Caloia 12, Andre-
oli, Stupelis, Patrizi 9, Cola 7, Re 15, 
Pellacchia.

                    BASKET                                                                                                             La promozione

A destra, la grande 
festa dei Bad Boys 
Fabriano appena 

conquistata 
la promozione

in serie C Silver;

a sinistra, 
una schiacciata 
di Marco Caloia

(foto 
di Marco 
Teatini)

Domenica 5 giugno la Halley 
Matelica ha vinto gara-1 di � na-
le per salire in serie B andando 
a espugnare Pescara per 49-57. 
Gara-2 si è giocata mercoledì 8 
giugno (oltre i nostri tempi di 
stampa per fornirvi il risultato) 
al palasport di Castelraimondo 
e se la Halley riuscirà a vincere 
ancora, sarà promossa. In caso 
di scon� tta, invece, si andrà alla 
decisiva “bella” che eventual-
mente si giocherà sul campo 
neutro di Porto Sant’Elpidio 
domenica 12 giugno alle ore 19.
Vi raccontiamo la vittoriosa 
gara-1. La tensione si taglia col 
coltello in avvio, le due squadre 
ci mettono un po’ a carburare. 
Ma la prima ad entrare in ritmo 
è la Halley, che dopo il 2-2 ini-
ziale, trova risorse in panchina 
in un brillante Ciampaglia e 
confeziona un parzialone di 
0-16 che sembra già mettere 
in ginocchio i padroni di casa 

(2-18 all’8’). Chiaramente è im-
pensabile che Pescara continui a 
questi ritmi non-realizzativi, ma 
al progressivo entrare in partita 
degli abruzzesi si aggiunge an-
che un moltiplicarsi degli errori 
dei matelicesi e così poco prima 
dell’intervallo lungo Pescara, 
guidata da Del Sole e Capita-
nelli, ha praticamente ricucito 
tutto lo strappo (24-25).

La partita sembra destinata 
a un sofferto testa a testa al 
rientro dagli spogliatoi, ma 
nella seconda metà del terzo 
quarto ecco la nuova accelerata 
vigorina. Una bomba di Vissani 
apre le danze (31-35 al 25’), due 
liberi di Bugionovo cesellano un 
break di 0-14 che fa schizzare la 
Halley sul 31-46 quando resta 
poco più di 1’ da giocare nel 
terzo periodo. Ma Pescara non 
ci sta, replica con un contro-
parziale di 13-1 e quando da 
giocare restano poco più di 6’ 
la contesa è ancora tutta da 
decidere (44-47). Ma quando il 
gioco si fa duro, i duri iniziano 
a giocare. Bugionovo spara da 
otto metri la tripla che ricaccia 
i padroni di casa a -6, la difesa 
torna ermetica e quando Genjac 
si invola solitario a inchiodare 
dopo la palla rubata di Vissani 
il tabellone luminoso dice 45-
55 con meno di 4’ da giocare. 

Pescara però è al gancio, la 
Vigor non sbaglia più nulla e 
il centinaio di tifosi giunti da 
Matelica gioiscono.

Samuele Vissani

Il Real Fabriano è già al lavoro 
in vista della stagione sportiva 
2022/2023, dopo la salvezza 
diretta in C2 ottenuta all’ultima 
giornata grazie alla vittoria 
sul dif� cile campo di 
Sarnano. La prima e 
più importante novità 
è il cambio della guida 
tecnica per la prima 
squadra. Dopo la se-
parazione consensuale 
con Francesco Rinal-
di, i blaugrana hanno 
affidato la panchina 
a Claudio Alianello 
(foto). L’intenzione è di ripartire 
dalla rosa dello scorso anno, 
probabilmente con qualche 
aggiustamento. Tutto invariato 
invece per quanto riguarda le 
formazioni Under 21 e Under 
17, che saranno rispettivamente 
guidate da Marco Fanelli e Si-

mone Crescentini, entrambi ri-
confermati dopo l’ottimo lavoro 
svolto nella passata stagione. A 
raccogliere l’eredità di Claudio 
Alianello in Under 19, invece, 

sarà Giuseppe Strino, 
vera e propria new 
entry in casa Real Fa-
briano. Una persona 
che, seppur giovane, 
gravita nel mondo 
del calcio a 5 da molti 
anni, uno sport per 
il quale ha sempre 
nutrito una scon� nata 
passione. «Puntiamo 

sul suo entusiasmo e sulla sua 
competenza per proseguire, 
anche in Under 19, gli ottimi 
risultati ottenuti dai nostri settori 
giovanili negli ultimi anni. Sia-
mo ancora a giugno, sicuramente 
ci saranno molte altre novità», 
dicono dall’entourage del Real.

                    CALCIO a 5                   Serie C2
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TAEKWONDO                                                  Tanti appuntamenti

       GINNASTICA                                                                  Ritmica

La ginnasta è "regina" del circuito mondiale

We are... the world
con Sofia Raffaeli

PATTINAGGIO                 Artistico

    
  

Il quartetto Revel
medaglia di bronzo

agli Italiani Fisr

Tiger Team Fabriano su tutti i fronti

Calcio: primo memorial
Frascarello-Smargiassi

La straordinaria coppia Milena Baldassarri - Sofia Raffaeli

RUGBY                        Fabriano

La "palla ovale"
promossa a scuola 

Sofia Raffaeli sul tetto del mondo. La ginnasta di Chiaravalle 
in forza alla Ginnastica Fabriano, agente scelto delle Fiamme 
Oro Napoli, ha conquistato la medaglia d’oro nella classifica 

generale dell’ultima tappa di World Cup. Il circuito è terminato 
con la tappa italiana svoltasi a Pesaro ed è proprio qui che è stata 
“incoronata” Sofia Raffaeli, avendo vinto la classifica generale 
anche in questa occasione: è lei la vincitrice di tutto il circuito, la 
World Cup 2022 è sua.
Sul podio insieme a lei, la compagna di squadra, aviere dell’A-
eronautica Militare, Milena Baldassarri, che si è aggiudicata la 
medaglia d’argento nella classifica generale “all-around”.
Le ginnaste, con le loro esecuzioni delle qualifiche di venerdì e 
sabato, hanno guadagnato entrambe l’accesso a tutte le finali di 
specialità della domenica. In finale è proseguito il predominio di 
Sofia Raffaeli. D’oro il suo cerchio con 32.800 punti, d’oro la sua 
palla con punti 33.650, d’oro anche alle clavette con punti 33.400, 
d’argento al nastro con punti 30.500.
Milena Baldassarri ha chiuso questa tappa di Coppa del Mondo 
con il quinto posto al cerchio, un settimo posto alla palla, un sesto 
posto alle clavette e al nastro.
Ottimi gli auspici e i verdetti della pedana di World Cup in vista 
del prossimo appuntamento continentale, gli Europei di Tel Aviv, 
in programma dal 15 al 19 giugno, quando le “nostre” portacolori 
rappresenteranno l’Italia in uno degli appuntamenti “clou” della 
stagione.

Ginnastica Fabriano

Il Campionato Italiano Gruppi 
Spettacolo e Sincronizzato 
svoltosi dal 26 al 29 maggio 
ha dato il via agli Italian Roller 
Games della Fisr (Federazione 
Italiana Sport Rotellistici). 
Nella splendida cornice del 
Lago di Garda, a Montichiari, 
il quartetto Rever si aggiudica 
la medaglia di bronzo a soli 40 
centesimi di distacco dalle prime 
classificate, realizzando un’im-
presa per il pattinaggio spetta-
colo marchigiano. Il quartetto, 
composto da Alessandra Barola, 
Sara Cianetti, Sabrina Matteucci 
e Federica Severi, capitanate 
dall’allenatrice Chiara Casa-
grande Pierantoni, è frutto della 
collaborazione di due società 
e due regioni, la Sant’Egidio 
per l’Umbria e la Janus Roller 
Fabriano per le Marche.
Il progetto di tutto il team, a 
pochi anni dalla sua nascita, ha 
permesso di raggiungere questo 
importante traguardo per il mo-

vimento regionale rotellistico. 
“Frammenti di ricordi” è il 
titolo del loro programma di 
gara, coreografato da Andrea 
Bassi, vincendo prima il titolo 
di campionesse regionali e poi 
di coronare il sogno di salire sul 
podio italiano.
Ventisette i quartetti partecipanti 
nella loro categoria, provenienti 
da tutte le regioni d’Italia.
La prestazione e il risultato 
ottenuto fanno ben sperare per 
il futuro di tutto il movimento 
in continua crescita.

Prosegue l’impegno del Fabriano Rugby per diffondere la pratica 
della palla ovale nelle scuole, e nella giornata di lunedì 30 maggio 
c'è stato un nuovo importante incontro con gli studenti cittadini. 
Un nutrito gruppo del “Merloni – Miliani” ha partecipato al progetto 
rugby nelle scuole e si sono ritrovati sul campo del Fabriano Rugby 
per una partita di allenamento, con terzo tempo e premiazioni finali. 
L’iniziativa è stata organizzata dalla società sportiva, dall’Avis a 
dallo stesso Iss “Merloni – Miliani”. 
Non c’è stato solamente l’impegno con le scuole, perché quello 
appena trascorso è stato un fine settimana dedicato alla palla ovale 
giocata con le giovanili del Fabriano Rugby in campo.
Under 13 in campo sabato a Fabriano. Il rettangolo verde del “Cri-
stian Alterio” ha visto una sfida a tre tra i padroni di casa, Ancona 
e San Benedetto. 
Sorte meno fortunata per l’Under 15 (nella foto): il maltempo ci ha 
messo lo zampino e la partita è stata annullata. 
Per quanto riguarda i giovani fabrianesi aggregati con l’Under 17 di 
Jesi, in campo a Città di Castello Mattia Dolce. Una buona partita, 
ma la formazione umbra ha superato quella jesina per 37-17.

Saverio Spadavecchia

Domenica 1° maggio 
Il Tiger Team protagonista 

al campionato interregionale 
del Veneto

Quattro ori, un argento e due 
bronzi il bottino del Tiger Team 
Fabriano a Padova, città ospitan-
te il campionato interregionale 
del Veneto. Ottima prestazione 
di Marisol Vitali che ha dimo-
strato un’abile capacità di ge-
stire le avversarie e le emozioni, 
conquistando il primo posto con 
attenzione e lucidità. Raimondo 
Cannas ha condotto una gara 
altrettanto precisa, guadagnan-
dosi il primo posto al termine di 
una finale non semplice. Il terzo 
oro della giornata è arrivato 
con Gabriele Bartoli, che, da 
subito in vantaggio, ha imposto 
il proprio ritmo all’avversario. 
Andrea Spreca, dopo due in-
contri vinti per superiorità, ha 
conquistato l’oro gestendo con 
maturità e concentrazione tutti i 
combattimenti. Tosca Pierosara, 
Eleonora Zoppi e Tommaso 
Spreca hanno completato la 
giornata rispettivamente con un 
argento e due bronzi. Ennesima 
conferma del maestro Federico 
Alifano e del lavoro svolto con 
costanza e determinazione.  

Domenica 8 maggio
Ottima prova del Tiger Team 

a Cattolica
La squadra del Tiger Team, 
composta da soli quattro atleti a 
causa del Covid, si è comunque 
distinta alla gara interregionale 
di Cattolica. Chiara Monti, alla 
sua prima gara da senior e dopo 
tre anni di inattività, ha conqui-
stato una medaglia d’argento 
che vale come un oro per il la-
voro svolto e la determinazione 
dimostrate. Marisol Vitali, con 
la seconda medaglia d’oro con-
secutiva, ha confermato l’ottimo 
stato di forma fisico e mentale 
del fine settimana precedente. 
Tommaso Spreca si è reso 
protagonista con un ottima pre-
stazione, dovendosi arrendere 
solo ad un avversario di grande 
esperienza. Andrea Spreca, 
penalizzato dal sorteggio, non 
è riuscito ad imporsi sul suo 
avversario. Nonostante le dif-
ficoltà incontrate dalla squadra, 
il gruppo del maestro Federico 
Alifano ha dato prova di prepa-
razione atletica e tecnica.

Domenica 22 maggio
Internazionali d’Italia 2022

Ottima prestazione degli at-
leti del Tiger Team alla gara 
più importante della stagione. 

Tosca Pierosara conquista un 
magnifico oro, conseguito con 
determinazione e concentrazio-
ne. Marisol Vitali ha dimostrato 
il proprio valore opponendosi 
a tre avversarie di alto livello, 
ottenendo il secondo posto. 
Raimondo Cannas, affrontando 
in semifinale un avversario 
esperto, ha portato alla squadra 
una medaglia di bronzo.
Nella categoria senior Eleonora 
Zoppi ed Andrea Spreca hanno 
dimostrato il loro valore e le loro 
qualità tecniche, misurandosi, 
rispettivamente, con la vice-
campionessa italiana, e con un 
valido atleta della Nazionale 
italiana. Tommaso Spreca ha 
messo a frutto il lavoro degli 
ultimi mesi, imponendosi sugli 
avversari e arrendendosi solo 
in finale al campione italiano 

universitario in carica. Il Tiger 
Team ha raggiunto anche un 
ottimo piazzamento nella classi-
fica generale, grazie al maestro 
Federico Alifano, artefice dei 
successi dei suoi stessi atleti.  

Domenica 12 giu-
gno con inizio alle 
ore 17.30 presso 
l’antistadio di Fa-
briano si svolgerà il 
“1° Memorial Luigi 
Frascarello e Fer-
ruccio Smargiassi” 
(nella foto), due 
grandi persone che 
hanno dato tanto alla società il Borgo. Ferruccio come presidente, Luigi il 
suo “braccio destro” nei consigli, nelle organizzazioni e nella campagna 
acquisti. Io ho un grandissimo ricordo, ogni volta che mi vedevano mi 
chiamavano “Fabietto vieni qua” e parlavamo del “grande Borgo”. E con 
Ferruccio parlavamo anche del nostro secondo grande amore, il Milan. 
Giocheranno questo Memorial i ragazzi del “camp amatoriale” con qualche 
innesto di “vecchie glorie”. Sarà una giornata di ricordo dei due nostri 
grandi amici e di divertimento. Invito chi può a venire: la sorpresa sarà la 
coppia di allenatori... ne vedrete delle belle.

Fabio Tiberi
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Che bravo Gianmarco!
TAEKWONDO                  Fabriano

Sassoferrato Genga ko
BASKET                                L'evento     ATLETICA                                                              Fisdir

Gerini e Mancioli campioni d'Italia

Luca Mancioli e Daniel Gerini mostrano le rispettive medaglie vinte

    
  

CALCIO A 5: L'APD CERRETO D'ESI
GIOCA LA SEMIFINALE DI RITORNO

Sabato 11 giugno l’Apd Cerreto d’Esi 
giocherà il match di ritorno dello spareg-
gio semifinale interregionale per salire 
in serie B di calcio a 5. Appuntamento 
alle ore 19 al palasport di Cerreto d’Esi, 
che dalla scorsa settimana si chiama 
PalaChemiba. L’avversario è il Balca di 
Baricella (Bo). Nella partita di andata 
l’Apd aveva vinto 3-4. Chi passerà il 
turno affronterà in finale la vincente 
della semifinale tra Umbria e Toscana. 

f.c.

       BASKET                                                                                                                     Il caso

Di Salvo: «Vi spiego perchè siamo intenzionati a ripartire dalla C»
Janus, non sarà serie B

Il 4 e 5 giugno lo stadio “Cozzoli” 
di Molfetta ha ospitato il Campio-
nato italiano agonistico di atletica 

leggera Fisdir. Erano 144 gli in atleti in 
competizione con disabilità intellettivo 
relazionale. 
Tra questi anche gli azzurri delle classi 
C21 (sindrome di Down) che saranno 
prossimamente impegnati negli eventi 
Mondiali Suds in Repubblica Ceca. 
Daniel Gerini e Luca Mancioli, i por-
tacolori della Polisportiva Mirasole Fa-
briano, sono risultati grandi protagonisti 
in questi campionati. 
Nella pedana del lancio del disco 1 kg, 
Daniel Gerini si conferma campione ita-
liano con il primo lancio a metri 29.20, 
poi non riesce a migliorare la misura 
anche perché incappa in tre lanci nulli. 
Luca Mancioli nei 400 metri piani si 
riprende il titolo italiano correndo la 
gara in 1' 13" 35. 
Nella sessione pomeridiana delle gare, 
Daniel Gerini sale di nuovo in pedana 
per il getto del peso 4 kg. Il quinto 
lancio è quello gli permette di confer-
marsi campione italiano con un’ottima 
misura, metri 10.43. 
L’ultimo giorno di gare Luca Mancioli 
è  atteso nei 200 metri. Nella seconda 
batteria non ci sono problemi, che vince 
in 30” 49. 
In finale Andrea Piacentini e il nostro 
Luca, che conduce in partenza, ma vie-
ne raggiunto e superato per un soffio da 
Piacentini (29” 66); Mancioli conquista 

una medaglia d’argento di carattere in 
29” 77. Sia Daniel che Luca dopo que-
sti campionati si presentano al meglio 
all’appuntamento “clou” della stagione, 

il 6° IAADS World Championships a 
Nymburk (Repubblica Ceca) dal 19 al 
26 giugno.

Federica Stroppa

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano è a un 
passo dall’autoretrocessione in 
Serie C Gold. È stato il presi-

dente Mario Di Salvo a fare il punto 
nella conferenza stampa presso Salari 
Assicurazioni, uno degli sponsor del 
club. «La nostra dimensione giusta 
in questo momento è la C Gold – ha 
esordito il presidente – a causa delle 
incertezze sul PalaGuerrieri, per il 
quale non ci sono notizie sui lavori 
di ristrutturazione, così come non ce 
ne sono per l’eventuale costruzione 
di un nuovo impianto. C’è chi parla 
sostenendo che tornerà disponibile 
in un anno e mezzo, c’è chi parla di 
quattro o cinque, c’è chi parla e basta. 
Noi invece siamo soliti fare i fatti. 
Quando avremo certezze, siamo pronti 
a impiegare tutte le nostre forze e ri-
sorse per raggiungere ciò che abbiamo 
lasciato e sono sicuro che torneremo 
in A2». Dopo la retrocessione in B, 

la società non vede la possibilità di 
progettare senza l’impianto cittadino. 
«Dobbiamo aspettare di avere la nostra 
casa per ricostruire qualcosa di impor-
tante – prosegue Di Salvo. – Spendere 
300/400 mila euro in più ogni anno per 
un campionato in cui non hai prospet-
tiva, non ha senso. Tuttavia, ci prendia-
mo un’altra settimana di tempo per la 
decisione definitiva». I sette giorni di 
attesa sono un messaggio di Di Salvo 
rivolto all’imprenditoria locale. «La 
squadra è della città, tutti la sentono 
propria. Vediamo se c’è qualcuno 
che vuole intervenire e affiancarci, 
oppure prendere il nostro posto, per 
permettere la disputa della B. La storia 
racconta che se i nostri tifosi hanno 
tanto a cuore il basket, non altrettanto 
si può dire per l’imprenditoria dalla 
quale non ho percepito, né visto amo-
re neanche quando calcavamo i più 
prestigiosi palcoscenici. La C Gold? 
Non sarebbe un ridimensionamento, 
se avessimo voluto cogliere la palla al 

balzo per tirarci indietro lo avremmo 
potuto fare nella stagione in cui poi 
abbiamo vinto la B quando abbiamo 
ricevuto, nel corso del campionato, 
la comunicazione dell’inagibilità del 
PalaGuerrieri. In questo momento 

Il direttore sportivo Simone Lupacchini e il presidente Mario Di Salvo

non è logico pensare di perseguire 
obiettivi. La stagione scorsa, fra Osimo 
e Cerreto d’Esi, abbiamo ricevuto una 
grande accoglienza, ma ci siamo trova-
ti a spostare allenamenti e ad adattarci 
alle esigenze delle squadre della città 

ospitante. Sono stati due anni devastan-
ti al botteghino, abbiamo vinto la B a 
porte chiuse a causa del Covid e poi 
giocato la A2 a 60 km da casa. Alcuni 
sponsor si sono tirati indietro, non 
dando il loro contributo perché non 
c’era la possibilità di esporre lo stri-
scione nel palasport cittadino. Siamo 
pronti a nuovi sacrifici, ma questo non 
è il momento opportuno a causa della 
riforma dei campionati, che impone 
un dispendio economico importante 
nella prossima stagione dove solo le 
prime sei andranno in B1 e tutte le altre 
retrocederanno, e per l’impossibilità 
di vivere emozioni insieme ai tifosi 
nel nostro palasport». Il ds Simone 
Lupacchini aggiunge che «aver vissuto 
la scorsa stagione da nomadi fra varie 
palestre e città ci ha complicato tutto, 
ciò non toglie che avremmo potuto 
fare meglio. La mancanza di palestre a 
Fabriano anche per il settore giovanile 
renderà difficile pure l'organizzazione 
logistica della C Gold».

Il Sassoferrato Genga ha perso 3-1 a 
Osimo Stazione nella penultima gior-
nata di campionato e, perciò, è attesa 
da altri 90’ di sofferenza nell’ultima 
gara di fronte al pubblico amico con 
il Gabicce Gradara in cui si giocherà 
l’accesso ai playout. La squadra di 
mister Perini ha due punti di vantag-
gio sul Loreto: i sentinati, perciò, non 
dovranno assolutamente perdere se vo-
gliono restare agganciati al campionato 
di Promozione. La speranza è l’ultima 
a morire e allora gli atleti dovranno 
mettercela tutta. Il Sassoferrato Genga, 
invece, retrocederà direttamente in caso 
di sconfitta e contemporanea vittoria del 
Loreto. L’Osimo Stazione al 4’ sblocca 
il risultato con un colpo di testa di Ca-
valiere su angolo di Staffolani. Non pas-
sano 7’ e i padroni di casa raddoppiano 
con Mazzocchini che serve sullo stretto 
Douglas che con un perfetto diagonale 
manda la palla sotto la traversa. Il 
Sassoferrato Genga reagisce al doppio 
contraccolpo e al 15’ Marchi su puni-
zione costringe Bottaluscio a salvare 
la sua porta. Al 33' il gol degli ospiti: 
punizione di Marchi, Barriero colpisce 
il palo e Passeri da due passi mette 
alle spalle dell’estremo locale. Nella 
ripresa i sentinati hanno l’opportunità 
di pareggiare al 64' con Barriero che 
da distanza ravvicinata sbaglia la con-
clusione. Nel finale all’82' conclusione 
di Rinaldi e gran deviazione di Santini 
che non può fare nulla all’84’ quando 

Douglas dopo una veloce azione con un 
gran diagonale lo supera per il definitivo 
3-1. La formazione sentinate: Santini; 
Costantini (25' Imperio), Chiocchi (80' 
Galletti), Chiocciolini (66' Guidobaldi), 
Bianconi; Valler, Passeri, Colombo (38' 
Boutlana), Barriero Flores; Marchi, 
Caseiro Lesieur.
Classifica – Osimana 75; Portuali 
Ancona 62; Vigor Castelfidardo 55; 
Valfoglia 54; Barbara 53; Montecchio 
52; Fermignanese 51; Gabicce Gradara 
49; Marzocca 47; Passatempese 45; Vil-
la San Martino 44; Osimo Stazione 43; 
Mondolfo Marotta 40; Filottranese 38; 
Moie Vallesina 36; Sassoferrato Genga 
24; Loreto 22; Cantiano 8.

Angelo Campioni

CALCIO a 5                     Serie DCALCIO            Seconda Categoria

L'Uroboro è in finaleArgignano al capolinea
Tenutosi a Roma 
domenica 5 giu-
gno, presso lo sta-
dio dei Marmi, il 
torneo Kim & Liu’, 
gara internaziona-
le di taekwondo 
che si organizza 
già da diversi anni. 
Quest’anno c’erano 
1800 piccoli "guerrieri" pronti 
a contendersi la vittoria. Unico 
atleta della zona a partecipare 
Gianmarco Cecchi, guidato in 
gara da Armando Sebastianelli. 
La gara già si preannunciava dif-
ficile, con tutti quei bambini con 

la voglia di vince-
re, il "nostro" si è 
comportato bene 
ma non ha supera-
to le eliminatorie. 
In ogni caso dalle 
sconfitte si impara, 
Gianmarco era alla 
sua seconda com-
petizione, e sta mi-

gliorando gradualmente. Secon-
do il maestro Giovanni Berardi è 
questa la via da seguire, magari 
mettendo gli atleti di fronte ad 
ostacoli progressivamente più 
difficili. Un in bocca al lupo a 
Gianmarco che ha soli 7 anni.

La Uroboro, squadra fabrianese 
di calcio a 5 militante nel cam-
pionato di serie D, venerdì 10 
giugno alle ore 21.45 si giocherà 
la promozione in serie C contro 
il Polverigi, in una gara secca 
in trasferta. La Asd Polisportiva 
Uroboro, allenata da Simone 
Solazzi e presieduta da Marco 
Costantini (entrambi giocatori 
della squadra), dopo un inizio 
di campionato in sordina ha 
inanellato un filotto di successi 
che l’hanno portata ad essere 
la prima realtà di calcio a 5 di 
serie D locale. Mostrando un 
calcio fatto di forza, tecnica e 

grinta, i ragazzi dell’Uroboro 
hanno chiuso il campionato 
qualificandosi ai play-off, dopo 
aver eliminato per 1-2 il Santa 
Maria Nuova in trasferta con un 
gol all’ultimo secondo, e ora si 
giocano l’accesso alla categoria 
superiore. Contro ogni prono-
stico, la squadra fabrianese è 
pronta a giocarsi la promozione 
in serie C: per questo la società 
invita tutti gli sportivi locali a 
prendere parte alla trasferta per 
sostenere i ragazzi. Per tutte le 
informazioni, si consiglia di 
seguire le pagine Facebook e 
Instagram della squadra.

L’Argignano del presidente 
Mecella mercoledì scorso ha 
conquistato la finale play-off di 
Seconda Categoria, battendo il 
Palombina per 1-0, ma poi sa-
bato non è riuscita nell’impresa 
di superare l’Esanatoglia: 1-0 
il risultato finale per i macera-
tesi. Nulla da recriminare per i 
ragazzi di mister Mannelli che 
hanno disputato tre gare in una 
settimana di pomeriggio con 
temperature oltre i trenta gradi. 
Con il Palombina, il gol decisivo 
dell'Argignano arriva nella ripre-
sa: lancio per Sartini che supera 
il difensore, dribbling al portiere 

e palla in rete facile. Pubblico 
delle grandi occasioni per la 
partita con l’Esanatoglia, che ha 
il vantaggio del doppio risultato 
e va in gol sugli sviluppi di un 
angolo (contestato dai giocatori 
e dai tifosi), palla prolungata di 
testa sul secondo palo e girata del 
centrale difensivo che sbatte sul 
palo e va in rete.  Formazione Ar-
gignano con l’Esanatoglia: Latini 
(Mecella Ja.), Gambini (Moretti), 
Gobbi (Bizzarri), Orfei, Galuppa, 
Lucernoni, Cinconze (Ruggeri), 
Mecella Ju. (Giannini), Sartini, 
Carmenati, Pistola. 

s.g.
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