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Sport     29
Vigor Halley, 
lo storico giorno 
della serie B
Matelica adesso è..."Basket 
Town" avendo già la squadra 
femminile Thunder in serie A2: 
la cronaca della promozione.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Sindaco
è donna

Un pungolo 
per gli adulti
In queste ultime settimane i bambini sono 
tornati terribilmente protagonisti delle noti-
zie da prima pagina. Sia quelli coinvolti nelle 
vicende di cronaca nera del nostro Paese, 
come i bimbi dell’asilo de L’Aquila travolti 
da un’auto o la bimba di tredici mesi morta 
in vacanza a Sharm cadendo dal balcone, 
sia quelli al centro della sanguinosa guerra 
ucraina, sepolti nelle fosse comuni o, in un 
macabro vortice di violenza, privi anche 
della stessa sepoltura. E ancora il massacro 
in Texas ad una scuola elementare.
La morte di un bambino ci sembra tanto più 
atroce quanto più non solo si pensa all’in-
nocenza di un’età in cui la vita dovrebbe 
essere protetta e intangibile, ma anche in 
relazione al ciclo biologico dell’esistenza, 
che rende irrazionale e ingiusto vedere un 
� glio morire prima dei genitori. Il dolore 
innocente è un tema che ha attraversato 
molte pagine del pensiero � loso� co, lette-
rario e teologico dell’occidente. Gli uomini 
cercano una risposta ad una vita che non 
c’è più e spesso la morte vera non colpisce 
solo il corpo del � glio, ma anche l’anima 
dei genitori, in una spirale di disperazione 
spesso sottaciuta, ma capace di mettere in 
crisi non poche famiglie.
Passano così i mesi, le festività, gli anni-
versari, ed af� ora alla mente la vita che 
non c’è più e quella che poteva esserci. Il 
nostro corpo e la nostra mente sono fatti per 
superare il dolore, per dimenticare e andare 
oltre, eppure basta un nonnulla per tornare 
nella spirale dei ricordi, dei risentimenti, 
della rabbia contro coloro che giudichiamo 
colpevoli. E contro Dio.
Non ci sono parole per un’esperienza così 
dilaniante che ci imprigiona ad una data, 
ad un anno, a precise foto, a nitidi ricordi. 
Eppure non si può solo stare a guardare: è 
giusto provare a portare insieme un po’ del 
dolore dell’altro. Sommessamente si potreb-
be forse notare tre piccole cose decisive per 
ogni famiglia chiamata a portare al cimitero 
una bara bianca. La prima cosa è che noi 
abbiamo dato la vita a questi bambini e 
loro, morendo, hanno dato a noi una vita da 
vivere: la vita che ci è rimasta è la loro ere-
dità, è ciò che ci hanno lasciato. E non una 
vita neutra, ma una vita segnata dal dolore 
e dalla fatica: è questa la vita che chi muore 
ci lascia da vivere. Amarli signi� ca accettare 
di vivere quella vita, penetrandone il mistero. 
La seconda cosa, strettamente connessa alla 
prima, è che noi spesso guardiamo alla vita 
che non c’è più o che non ci potrà essere, 
mentre ci dimentichiamo che una vita c’è, 
una vita esiste. E non una vita qualunque, 
ma una vita in cui continuare ad essere padre 
e madre accogliendo quanto il Mistero ci 
vorrà proporre di amare. (...)

Quale sarà il futuro demogra-
fico dei prossimi anni? A fine 
2021 si contavano 9.628 unità, 
una discesa inarrestabile.

Matelica    16
La popolazione 
continua
a diminuire

Un'esperienza di vita, con 
una metodologia di didattica 
tra giochi, sfide creative e 
sperimentazioni.

Lavoro    13
Future Campus:
sei settimane 
con i giovani

Daniela Ghergo vince la competizione elettorale 
ed è il nuovo sindaco di Fabriano. Per la prima 
volta la città elegge una donna. Il centro-sinistra 
riprende in mano la città e stacca in modo netto 

gli altri candidati: Sorci (centro-destra), Arteconi (Sinistra 
progressista) e Arcioni (Movimento 5 Stelle).

Servizi a pag.3 di Alessandro Moscè

Una manifestazione che ha 
attirato in città oltre 200 par-
tecipanti provenienti da tutta 
l'Italia centrale.

Fabriano    7
Arrampicata 
in pieno 
centro storico 
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Il 72% 
ha paura 
del futuro

di PAOLO BUSTAFFA

Un pungolo per gli adulti

560 mila sono le ragazze e i ragazzi che terminano 
la terza media, mentre per l’Esame di Stato, 

a conclusione della secondaria, parliamo di 539.678 
studenti e studentesse, tra interni ed esterni

Di una generazione che è stata delusa 
non si parla nei talk show nonostante 

le molte indagini che dovrebbero scuotere 
le coscienze adulte e risvegliare 
le loro responsabilità educative

La scuola è fi nita, 
ma non per tutti

(...) La terza cosa è forse la più dura: nessuno decide di avere un 
� glio. Per quanto uno possa fare dei tentativi, la vita è sempre una 
sorpresa. E qui sta la provocazione grande che occorre fare. Ed è la 
provocazione che fa Milosz nel Miguel Manara: perché hai paura di 
perdere ciò che ha saputo trovarti? Nessuno perde un � glio, nessuno 
perde un marito o una moglie: il tempo della morte è il tempo in cui 
la vita viene ritrovata. Non stando fermi, non chiudendosi nel dolore, 
ma dando una possibilità al Mistero. Dando al Mistero la possibilità 
di rispondere al dolore che ci portiamo appresso.
Alla � ne la cronaca quotidiana cerca colpevoli, cerca processi, cerca 
giusti� cazioni perché pensa che esista qualcosa che possa compensare 
la perdita. La s� da vera è un’altra: dare una possibilità alla vita stessa, 
al Mistero. Tornare a chi quella vita ha voluto e generato perché possa 
di nuovo volere e generare. Non sono solo parole, ma una possibilità 
vera. Più forte di ogni tragedia, più decisiva di ogni guerra. I lutti 
di questo periodo hanno riportato le immagini dei bambini al centro 
dell’attenzione mediatica. Ma i bambini, la loro natura, il loro porsi 
di fronte alla realtà, sono una continua scoperta, un ripetuto pungolo 
per gli stessi adulti.
«Se non ritornerete come bambini...». Esplode come un lampo in mente 
l’invito evangelico, il suggerimento di Gesù. Che strano, questo suo 
invito a recuperare sempre un’infanzia in noi, per poter guadagnare 
in mezzo alle prove della vita, la giusta ricompensa, il paradiso 
lassù e la letizia quaggiù. E allora li guardi, questi bambini in scena 
e pensiamo che davvero possiamo imparare. Da come i bambini si 
comportano impariamo qualcosa di noi, della nostra natura. Persino 
da come fanno i capricci. Anche i più irrequieti, i più disperati, che 
sembrano frignare inconsolabili, in pochi attimi sono nuvole che si 
disperdono, occhi che risplendono tra le lacrime.
I bambini non sono angeli. Sanno fare dispetti micidiali. Ad esempio, 
quel piccoletto perché mai deve fregare con tale violenza il ciuccio 
a quell’altro? Non sono angeli innocenti, ma sono semplici. E la 
semplicità non è una dote strana o speciale da conquistare. Non è 
dif� cile. E non è nemmeno una questione di carattere. Quanti caratteri 
diversi puoi sorprendere se guardi i bambini intorno a uno di quei 
giocattoloni da spiaggia tipo scivoli in plastica o reti per saltare! Ci 
sono i timidi, i leader già a due anni, i � nti timidi, gli spacconi, gli 
attendisti, gli strateghi. La semplicità può convivere con qualsiasi 
carattere. Perché dipende solo da una cosa. Dalla consapevolezza 
che ci sono padre e madre, che c’è qualcuno che ti ha fatto e che 
non ti lascia. La semplicità è una dote naturale, perché la natura ti 
mostra che non ti sei fatto da solo. Perciò un cuore semplice nasce 
dal sapere che c’è una schiena di padre su cui ti puoi addormentare. 
E che questo vale per tutti.
L’uomo semplice è colui che sa che non sono né lui, né le sue azioni 
a compiere la felicità sua e degli altri. La semplicità è dei piccoli, che 
anche quando fanno i gradassi sanno che c’è qualcuno di più grande 
da cui andare, e, semmai tra le lacrime, al quale guardare. L’uomo 
perde semplicità perché guarda continuamente solo a se stesso. Prova 
a darsi quiete e perdono ed energia da solo. Invece, questi bambini 
in giro no, eppure ne hanno di energia! Anzi proprio loro fanno ve-
nir voglia di vivere e sperare anche a un popolo vecchietto e un po’ 
s� brato come il nostro. In tanti, seguendo un moto del cuore, forse 
rimpiangono di non aver fatto � gli, o di non averne fatti di più. La 
semplicità infatti si accompagna con il vero coraggio. Che non è quello 
di chi azzarda, o meglio, è quello di chi oggi fa il vero grande e buono 
azzardo, l’azzardo di sperare. E mentre tutti pensano che solo dalla 
salute economica dipenda la speranza, anche noi crediamo il contrario. 

Carlo Cammoranesi

Dopo l’esperienza del Covid un’indagine 
su 30.000 giovani, coordinata da Sip-
Cgil- Rete studenti medi e universitari, 
documenta che il 92% della popolazio-

ne scolastica intervistata accusa qualche disagio 
psichico, Il 68% soffre di senso di noia, il 60% 
soffre di ansia, il 48% di paura e di rabbia, il 28 
% dichiara di avere disturbi alimentari, il 14, 5% 
ha avuto esperienze di autolesionismo, il 12% ha 
fatto abuso di alcol, il 10% ha assunto stupefacenti.
Il quadro presentato il 10 giugno a Torino con-
ferma un fenomeno da tempo monitorato da 
specialisti ed educatori e che oggi si è aggravato 
per conseguenze della guerra che la Russia ha 
dichiarato all’Ucraina. Si stava uscendo dal tunnel 
della pandemia e improvvisamente l’ombra di una 
nuova tragedia che sempre più si allarga mette a 
rischio la tenuta psicologica e le speranze delle 
nuove generazioni. I fatti di cronaca testimoniano 
nei giovani la volontà di reagire al pessimismo con 
la ricerca di relazioni soprattutto con coetanei. C’è 
un grande desiderio di rammendare un tessuto 
umano e sociale anche se le violenze di giovanissi-
mi contro giovanissimi non possono essere lasciati 
alla cronaca nera. Il quadro riassuntivo è chiaro: il 
futuro fa paura al 72% dei ragazzi intervistati e il 
75% di questi vede il futuro con insicurezza. Che cosa 
hanno fatto di così grave queste ragazze e questi ragazzi 
per trovarsi imprigionati in un groviglio di sofferenze, di 
morti, di distruzioni? Perché devono pagare un prezzo 

così alto per un male di cui non hanno alcuna colpa? 
Dove sono gli adulti che avrebbero dovuto e dovrebbero 
aiutarli a crescere nelle dif� coltà?
Di una generazione che è stata delusa non si parla nei 
talk show nonostante le molte indagini che dovrebbero 
scuotere le coscienze adulte e risvegliare le loro respon-
sabilità educative. La “morte dei padri” è oggi in queste 
assenze e nell’incapacità o nella non volontà di intessere 
un dialogo serio con i giovani. Al contrario ancora 
accade che questi padri mancati oltre a non ascoltare 
riducano ad ingenuità i sogni di ragazzi e ragazze sul 
futuro del pianeta e dell’umanità.
Non può essere solo il bonus psicologico di 600 euro 
per quei 16.000 che ne avranno accesso la risposta ad 
un male interiore che il più delle volte viene condiviso 
tra coetanei e nelle connessioni social.
C’è chi rompe il silenzio e promuove e valorizza espe-
rienze di aggregazione in una disattenzione mediatica 
che però non sfugge ai giovani e diventa un motivo in 
più per aver paura di un mondo insicuro e spesso ostile.

Sono terminate le lezioni 
di questo anno scolastico 
di transizione dopo la 
pandemia, ancora segnato 

da diverse problematiche legate 
all’emergenza sanitaria (una delle 
questioni su cui si continua discu-
tere, giusto per ricordarlo è quella 
sulla mascherina da tenere durante 
gli esami) ma, come sempre, c’è lo 
strascico degli esami: quelli di ter-
za media, anzitutto, poi la maturità.
Quanti studenti sono coinvolti? 560 
mila sono le ragazze e i ragazzi che 
terminano la terza media, mentre 
per l’Esame di Stato, a conclusio-
ne della secondaria, parliamo di 
539.678 studenti e studentesse, tra 
interni ed esterni. I 522.873 candi-
dati interni (sono gli studenti che 
hanno frequentato l’ultimo anno 
di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado nelle 
istituzioni scolastiche del Sistema 
nazionale di istruzione) vengono 

dagli Istituti professionali (92.828), 
dagli Istituti tecnici (167.718) e dai 
Licei (262.327). Sempre per restare 
sul piano dei dati, gli esami di terza 
media, che sono cominciati il 9 
giugno, si concluderanno entro il 
30 dello stesso mese. Sono previste 
solo due prove scritte, una di italia-
no e una relativa alle competenze 
logico-matematiche. 
Per italiano vengono proposte tre 
tipologie di tracce: testo narrativo 
o descrittivo (A); testo argomen-
tativo (B); sintesi e comprensione 
del testo (C). Ogni traccia di ma-
tematica – che riguarderà i temi 
affrontati durante l’anno – prevede 
invece problemi su tre tipologie di 
test: problemi matematici; quesiti a 

risposta multipla; quesiti a risposta 
aperta. Dopo gli scritti, l’orale, per 
accertare anche le competenze 
relative alla lingua inglese, alla 
seconda lingua comunitaria e 
all’insegnamento dell’Educazione 
civica.
Per la Maturità si torna in presenza 
con le commissioni presiedute da 
un presidente esterno e composte 
da commissari interni. Si parte 
il 22 giugno con la prima prova 
scritta di italiano, predisposta su 
base nazionale. Il giorno dopo (23 
giugno) ci sarà la seconda prova 
scritta, diversa per ciascun indi-
rizzo, che riguarderà una disciplina 
tra quelle caratterizzanti il percorso 
di studi. Sarà predisposta dai sin-

goli istituti, che potranno così te-
nere conto di quanto effettivamente 
svolto dai ragazzi durante l’anno 
scolastico, anche in considerazione 
dell’emergenza pandemica. In� ne 
l’orale: si aprirà con l’analisi di un 
materiale scelto dalla commissione 
(un testo, un documento, un pro-
blema, un progetto) per continuare 
con la veri� ca delle competenze di 
Educazione civica e la presentazio-
ne delle esperienze fatte nell’ambi-
to dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento.
Gli esami, però, non sono solo dati 
organizzativi. Sia per i ragazzi 
delle medie e forse ancor di più per 
chi affronta la maturità, l’esperien-
za forte è quella del “passaggio”. 

Della “messa alla prova” come 
ha anche sottolineato il ministro 
Bianchi. Ed è effettivamente questo 
un punto decisivo: chi si avvicina 
all’esame, insieme alla “tranquilli-
tà” cui invita lo stesso ministro, e 
all’”entusiasmo” – ancora Bianchi 
ne ha parlato – deve portare con 
sé il desiderio di andare avanti, di 
superare l’ostacolo, inteso come 
una conquista di consapevolezza 
e sicurezza di sé.
Siamo di fronte, per tutti, ad un 
momento di veri� ca � nale di un 
percorso fatto per anni. L’augu-
rio è che diventi per ciascuno un 
successo – a prescindere dalle vo-
tazioni conseguite – nel cammino 
inevitabile della crescita.



ELEZIONI COMUNALI
2022

INCHIESTA 3L'Azione 18 GIUGNO 2022

Come contrastare l'astensionismo al voto?

E’ Chiara Biondi (Amiamo Fabriano) (nella foto) il candidato al Consiglio comunale più votato di Fabriano con 379 voti. Segue Giovanni Balducci (Pd) 
con 326 voti. Al terzo posto si piazza Dilia Spuri (Progetto Fabriano) con 258 preferenze. A seguire Andrea Giombi (Pd) 234 voti; Massimo Spreca
(Progetto Fabriano) 225; Maura Nataloni (Progetto Fabriano) 200; Graziella Monacelli (Pd) 182; Riccardo Ragni (Progetto Fabriano) 179 voti; Gian-
carlo Sagramola (Rinasci Fabriano) 174; Leonardo Zannelli (Fabriano c’è) 164. Ancora, Gabriele Comodi (Progetto Fabriano) 163; Giuseppe Paria-
no (30.001) 144; Morgan Clementi (Amiamo Fabriano) 142; Lorenzo Armezzani (Fabriano Progressista) 141; Maria Nair Crocetti (Pd) 137; Maria 

Luisa Boldrini (30.001) 135; Paolo Paladini (Pd) 132; Danilo Silvi (Missione Rinascita) 125; Renzo Stroppa (Fabriano c’è) 120; Barbara Pallucca (Pd) 
119. Per ciò che concerne la composizione del Consiglio comunale, potrà essere completa solo dopo la nomina degli assessori da parte del sindaco 

Ghergo. E’ probabile che alcuni consiglieri diverranno amministratori, scalando dei posti negli scranni comunali.

Daniela Ghergo è il nuovo sindaco di Fabriano avendo 
ottenuto il 50,5% delle preferenze dei fabrianesi. Il 
candidato del centro-sinistra vince al primo turno e 
si afferma in tutti i quaranta seggi della città e delle 

frazioni, staccando nettamente il rivale Roberto Sorci (centro-
destra) che si attesta sul 33,1%. Più staccati Vinicio Arteconi 
(sinistra progressista), con il 13,2% e Ioselito Arcioni (Movi-
mento 5 Stelle) con il 3%. La vittoria del centro-sinistra sul 
centro-destra che si presentava con quattro liste civiche e senza 
simboli di partito è un risultato sorprendente se si considera 
uno scarto di ben 2.320 voti. Adesso resta da nominare i com-
ponenti della Giunta (prerogativa del sindaco) e del Consiglio 
comunale per la composizione della nuova amministrazione 
pubblica e della maggioranza e della minoranza dell’emiciclo 
politico. Daniela Ghergo, appena terminato lo spoglio, ha 

La vittoria al primo turno
affermato: “Questa è la vittoria di Fabriano. Sarò il sindaco 
di tutti i cittadini che saprò rappresentare nel pieno delle mie 
responsabilità. Questo successo è la testimonianza che un pro-
getto condiviso, inclusivo e lungimirante, è la anche l’itinerario 
per avviare quel tanto atteso processo di cambiamento di cui 
Fabriano ha un gran bisogno. Lo attueremo insieme seguendo 
le linee guida del nostro progetto e con tutti gli strumenti di 
cui andremo a disporre. La città ha deciso di guardare avanti, 
di rompere l’isolamento e di aprirsi a mondo, a quel futuro che 
andremo a scrivere immediatamente. Grazie ai miei candidati 
senza i quali questo risultato  non sarebbe stato possibile. Grazie 
alle donne e agli uomini che ci hanno dato � ducia. Grazie a 
chi mi ha af� dato la responsabilità e l’onore di essere il primo 
sindaco donna di Fabriano”. Roberto Sorci ha così commentato 
l’esito delle elezioni: “Il trend è stato chiaro � n dall’inizio. Chi 
la volta scorsa ha votato il Movimento 5 Stelle si è riversato 
su Daniela Ghergo. Nessuno lo ipotizzava e le previsioni sono 

andate al di là delle convinzioni comuni. Si pensava che gli 
stessi Arcioni e Arteconi potessero prendere più voti, soprattutto 
i pentastellati. La loro amministrazione sbagliata si chiude, 
mentre la mia s� da non era persa in partenza. Le mie liste, con 
il sacri� cio di togliere il simbolo, hanno sicuramente ceduto 
qualche punto percentuale”. Queste le dichiarazioni a caldo 
di Vinicio Arteconi: “Francamente mi aspettavo di più. L’aver 
comunque riconfermato grosso modo il consenso di cinque 
anni fa conferma che c’è una fetta di popolazione che crede nel 
progetto di cambiamento a sinistra. Ora sarà importante non 
disperdere il tesoretto di voti accumulato per lasciare un’oppor-
tunità ai nostri successori”. Non sono trapelate considerazioni 
dal quartier generale del Movimento 5 Stelle che è crollato in 
termini numerici, raccogliendo appena il 3% del consenso. Il 
passaggio di testimone da Santarelli ad Arcioni ha comportato 
una débâcle che ha davvero dell’incredibile: dal 30% di cinque 
anni fa i grillini scendono al 3% di domenica scorsa.

Il 44% degli aventi diritto non ha votato per scegliere il candidato sindaco di Fabriano. Il partito dell’astensionismo dimostra 
che la vita delle istituzioni non è considerata una priorità, tanto meno la politica, che non rappresenta da tempo un interesse 
determinante per i cittadini. Non votano specie i giovanissimi, per lo più insensibile al responso delle urne. Per non parlare 
del � op dei cinque referendum, ben lontani dal raggiungimento del quorum (ha votato solo il 21% degli italiani). In questo 
caso si può parlare del fallimento di uno strumento democratico. Viene da chiedersi, a proposito dei referendum, perché se 
ne sia parlato così poco e perché sia la carta stampata che le televisioni abbiano trascurato la prerogativa costituzionale per 
cui il voto è un diritto/dovere per tutti. Da una recente indagine emerge la constatazione che nelle democrazie più mature 
sono state introdotte forme innovative per agevolare la partecipazione elettorale: la digitalizzazione della tessera e delle liste 
elettorali; il voto anticipato presidiato, che consentirebbe all’elettore con dif� coltà di recarsi al seggio nei giorni precedenti 
l’elezione in qualunque parte del territorio nazionale; il voto nel giorno delle elezioni in seggi diversi dal proprio, ma collocati 
nella stessa circoscrizione o collegio elettorale; l’introduzione di misure di informazione e comunicazione; l’individuazione 
di sedi alternative agli edi� ci scolastici per ospitare i seggi elettorali. 

a.m.

Camerino - Il nuovo sindaco di Camerino con il 
50,66% dei voti, è Roberto Lucarelli, sostenuto 
dalla lista civica "Camerino insieme". Si è imposto 
su Sandro Sborgia, sindaco nell'ultima legislatura 
� no alla s� ducia della sua maggioranza. Tra i 
due è stata battaglia all'ultimo voto: Lucarelli 
ha ottenuto 1.766 preferenze contro le 1.720 di 
Sborgia che era a capo della lista "Ripartiamo". 
Alla maggioranza, in Consiglio vanno otto seggi, 
alla minoranza quattro. 

Roberto Lucarelli vince 
su Sandro Sborgia

di ALESSANDRO MOSCÈ

E’ 

119. Per ciò che concerne la composizione del Consiglio comunale, potrà essere completa solo dopo la nomina degli assessori da parte del sindaco 
Ghergo. E’ probabile che alcuni consiglieri diverranno amministratori, scalando dei posti negli scranni comunali.

Daniela Ghergo stacca nettamente Roberto Sorci: è il nuovo sindaco

Il nuovo sindaco con  il suo staff 
ed i suoi sostenitori nel quartier generale 

sotto l'arco del Podestà alla notizia 
dell'uffi cializzazione della vittoria

Ghergo. E’ probabile che alcuni consiglieri diverranno amministratori, scalando dei posti negli scranni comunali.

) il candidato al Consiglio comunale più votato di Fabriano con 379 voti. Segue Giovanni Balducci (Pd) 
 (Progetto Fabriano) con 258 preferenze. A seguire 

) il candidato al Consiglio comunale più votato di Fabriano con 379 voti. Segue 
 (Progetto Fabriano) con 258 preferenze. A seguire 

) il candidato al Consiglio comunale più votato di Fabriano con 379 voti. Segue 
Andrea Giombi (Pd) 234 voti; Massimo Spreca

Pd) 182; Riccardo Ragni (Progetto Fabriano) 179 voti; Gian-
Gabriele Comodi (Progetto Fabriano) 163; Giuseppe Paria-

 (Fabriano Progressista) 141; Maria Nair Crocetti (Pd) 137; Maria 
Renzo Stroppa (Fabriano c’è) 120; Barbara Pallucca (Pd) 

119. Per ciò che concerne la composizione del Consiglio comunale, potrà essere completa solo dopo la nomina degli assessori da parte del sindaco 
Ghergo. E’ probabile che alcuni consiglieri diverranno amministratori, scalando dei posti negli scranni comunali.

Il nuovo sindaco con  il suo staff 
ed i suoi sostenitori nel quartier generale 

sotto l'arco del Podestà alla notizia 
dell'uffi cializzazione della vittoria

Ghergo. E’ probabile che alcuni consiglieri diverranno amministratori, scalando dei posti negli scranni comunali.
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Il Palio vive gli eventi più attesi

Davide 18 anni fa  sei arri-
vato nella nostra famiglia. 
Sono volati!!
Vogliamo solo ringraziarti 
per la felicità e le soddisfa-
zioni che ci hai dato, il tuo 
entusiasmo, la tua bontà 
e il tuo sorriso scaldano 
il cuore di chiunque ti 
conosca.
Oggi entri nell’età adulta, 
ma conserva sempre un po’ 
del bambino che c’è in te, 
ti servirà per affrontare la 
vita con più leggerezza. 
Ciò che conta non sono 
gli anni della tua vita, ma 
la vita che metti in quegli 
anni.
Il nostro augurio è che 
resti sempre la persona 
splendida che sei. 
Buon compleanno!
Auguriii super Davideee

Mamma, babbo, 
nonno, zii e Federico

Tanti auguri Davide!

Floriano 
Rossolini

All’inizio del mese è stato il 
fautore della partecipatissi-
ma passeggiata organizzata 

dal Centro Salus a San Silvestro. Un’iniziativa all’insegna 
del sole, del verde e dell’aria salubre per contrastare le 
malattie della sedentarietà.

I diritti dei più fragili al San Nicolò
Venerdì 17 giugno con inizio alle ore 21 presso 
l’oratorio di S. Nicolò Carlo Acutis (in via Sassi) 
si terrà la tavola rotonda “I diritti dei più fragili” 
– le s� de di oggi per un progresso sostenibile ed 
inclusivo. Dopo i saluti del parroco don Aldo Buo-
naiuto e dell’avvocato cassazionista (che farà da 
moderatore) Achiropita Curti, interverranno Daniele 

Dolce, direttore della Pastorale del Lavoro della 
Diocesi, Valentino Tesei, presidente dell’Associa-
zione culturale cristiana Dignità e Lavoro e Gerardo 
Villanacci, professore ordinario di Diritto Privato 
della Politecnica delle Marche. Previsto anche un 
intervento di Claudia Segre, presidente di Global 
Thinking Foundation.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

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

La Diocesi di Fabriano-Matelica, in particolare nella persona del Vescovo, Monsignor Francesco 
Massara, si congratula con il nuovo sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, augurandole buon lavoro 
alla guida della città e del comprensorio.

L'augurio della Diocesi per il sindaco

SuPer, il percorso digitale
della scuola primaria

Si è svolta lo scorso mercoledì 
pomeriggio presso l’Oratorio della 
Carità la presentazione del percorso 
digitale SuPer Fabriano realizzato 
dai ragazzi della IV° B della scuola 
primaria Carlo Collodi.
SuPer Fabriano è il prodotto di un 
progetto didattico finanziato da 
Cariverona, “Laboratori 4.0 e career 
management skills per l’orienta-
mento delle nuove generazioni”, 
progettato e condotto dalle ate-
lieriste Lucia Ricciotti, Francesca 
Castellani e Alice Sera� ni in colla-
borazione con gli insegnanti Fran-
cesca Patassi, Francesca Zuccaro, 
Stefano Conti e Isotta Valentini, 
sviluppato durante l’anno scolastico 
appena terminato attraverso lezioni 
frontali, uscite didattiche e attività 
laboratoriali. La città di Fabriano è 
stata analizzata, studiata, rielabo-
rata sotto tanti aspetti: dai luoghi 
simbolo, ai dettagli meno noti, 
passando per le leggende che hanno 
arricchito la narrazione. Un’avven-
tura ricca di sorprese per i ragazzi 
che hanno aderito al progetto con 
profondo entusiasmo e partecipa-

zione, crescendo passo dopo passo 
e sviluppando una sempre maggiore 
consapevolezza della propria città. 
Il risultato del progetto è stato de-
� nito in itinere, il percorso digitale 
riportato su piattaforma IziTRA-
VEL è sembrato infatti il modo 
più adatto per rendere omaggio 
all’impegno dei ragazzi: si tratta di 
un percorso, reso pubblico online 
in occasione della presentazione, 
consultabile tramite App o tramite 
pc che descrive Fabriano attraverso 
i loro occhi, si possono incontrare 
brevi racconti di 25 punti localiz-
zati sulla mappa, per ciascuno di 
questi è stato prodotto dagli alunni 
un video o un’audio-descrizione o 
un breve testo, il tutto corredato da 
immagini scattate durante le uscite 
didattiche. 
Il titolo SuPer Fabriano ci parla di 
loro, i piccoli supereroi che ideal-
mente conducono grandi e piccini 
“su per Fabriano”, regalando alla 
città un po’ della loro esperienza, 
che potrà essere utile a chiunque 
vorrà seguirli per ripetere insieme 
a loro questa fantastica avventura!

Quanti doni 
per l'Asp locale!

Può un tappo di plastica usato e 
pronto a essere gettato nei ri� uti 
essere di grande aiuto per soste-
nere progetti solidali?
La risposta è sì. Infatti la dedi-
zione delle signore Carmela Ca-
porali, Nicoletta Patassi e Laura 
Partenza, che offrono il loro 
tempo libero per la raccolta, la 
disponibilità dei volontari della 
Protezione civile e di don Um-
berto Rotili, ha  dato i suoi frutti. 
Infatti quest’anno il ricavato 
dell’iniziativa è stato destinato 

all’acquisto di materiale da donare all’Asp “Vittorio 
Emanuele II” che gestisce le strutture per anziani pre-
senti nella nostra città (la Residenza Protetta, il Centro 
Diurno Alzheimer “Il Girasole” e la Casa di Riposo di 
via Saf� ), materiale di grande utilità: come saturimetri e 
termometri, ma anche di bellissime bambole tanto gra-

dite dalle anziane 
ospiti. Il materiale 
è stato consegnato 
al presidente El-
vio Corrieri e alla 
responsabile del-
le strutture Carla 
Palmieri, i quali 
ringraziano sen-
titamente anche a 
nome del Consiglio 
di amministrazio-
ne e degli anziani 
ospiti.

Sempre più nel vivo il Palio di San 
Giovanni Battista di Fabriano. La 
28° edizione, infatti, vede tanti 
appuntamenti, in questi giorni di 
metà giugno, in attesa del gran 
� nale del 24 giugno. Si comincia 
giovedì 16 giugno, alle ore 18, ai 
Giardini del Poio con “”Poesie in 
vernacolo ai Giardini del Poio”, 
un omaggio ai poeti fabrianesi che 
hanno raccontato la Fabriano d’al-
tri tempi: Poesie di Peppe Terenzi, 
Ugo Falessi, Pietro Girolametti 
e Pippo Rossi. Alle 21 in piazza 
del Comune spettacolo dedicato 
alle donne: “Volti di donna nella 
Fabriano medievale”, poi “Rapaci 
in piazza e spettacolo del fuoco”. 
Venerdì 17 giugno si inizia alle 
17.30, ai Giardini del Poio, con 
il convegno storico dal tema “La 
donna nel Medioevo fabrianese 
tra sacro e profano”. Moderazione 
e presentazione: Giovanna Bolzo-
netti e Martina Cerioni. Previste 
queste relazioni. Matteo Parrini: 
“La Strega di Sant’Anatolia”. 
Suor Chiara Francesca Lacchini: 
“La vita monastica femminile nel 
medioevo, il caso delle france-
scane”. Maria Elma Grelli: “Le 
petrarchesche marchigiane: il 
rapporto epistolare tra Elisabetta 
Trebbiani e Lagia Chiavelli, falso 

storico?”. Intermezzo: Catia Stazio 
lettura poesie delle petrarchesche 
(Leonora della Genga; Ortensia 
di Guglielmo; Lagia Chiavelli). 
Elisabetta Graziosi: “Le donne nei 
mestieri”. Alessandro Delpriori: 
“Le donne di Gentile da Fabriano: 
volti e racconti”. Aldo Pesetti: “Le 
dame fabrianesi nel Medioevo”. 
Alle 21.30, in piazza del Comune, 
Dis� da degli Arcieri. 
Sabato 18 giugno, alle 8 spazio 
a “Fabriano in bicicletta”. Alle 11 
inizio in� orate artistiche che do-
vranno essere ultimate entro le ore 
12 di domenica. Alle 15 settimo 
MotoRaduno ”Città di Fabriano”. 
Dalle 17 alle 24 in centro i Borghi 
Medievali. In centro dalle 18.30 
“Degustando il medioevo tra sto-
ria e leggenda” e alle 21 concerto 
gregoriano a cura della corale di 
Santa Teresa di Matelica. 
Domenica 19 giugno, dalle 9 “Pas-
seggiata sul Giano” con partenza 
dal Torrione di San Lorenzo. Alle 
18 “Corsa nel Medioevo”. Alle 
18,15 concerto del Corpo bandisti-
co "Città di Fabriano" e alle 21 il 
corteo storico. Ricordiamo le loca-
tion delle Hosterie. 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. Ecco le 
sedi delle in� orate artistiche: Porta 
del Borgo: chiesa di San Nicolò; 
Porta Cervara: chiesa di San Filip-
po; Porta del Piano: chiesa di San 
Benedetto; Porta Pisana: chiesa di 
San Biagio.

Marco Antonini
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FABRIANO

Nasceranno delle aziende 
provinciali con più servizi:

Fabriano si rafforza

FARMACIE
Sabato 18 e domenica 19 giugno

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 19 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 19 giugno

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della 

Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

di ALESSANDRO MOSCÈ

La sanità cambia marcia

CRONACA

Stando agli ultimi anni le Marche risultano la regione che ha tagliato 
il maggior numero di posti letto rapportati alla popolazione, al pari 
della Calabria. A questo si aggiunge la mancanza di un ef� cace 
sistema di assistenza sul territorio che ha lasciato l’utenza senza 

un’adeguata protezione. Ma è tempo di cambiamenti che sono stati illustrati 
dai responsabili della Regione Marche e che verranno realizzati a breve.

› CI SARÀ UNA RIFORMA ‹
L’assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini, ha parlato della 
riforma delle Legge 13 che porterà di fatto alla � ne delle Asur con un ritorno 
alla centralità delle province e alla rivisitazione degli organigrammi nelle 
aziende, che terranno conto del numero dei medici e degli infermieri. Si 
andrà verso un nuovo piano socio-sanitario con la costituzione di cinque 
aziende provinciali. Il mantra marchigiano è divenuto quello per cui la 
sanità cosiddetta di prossimità vorrà dire essere soccorsi nei modi e nei 
tempi giusti per rispondere alla domanda di prestazione. L’impegno con-
creto è in direzione del rafforzamento delle strutture locali per far fronte 
ai bisogni dei malati. Gli scenari post pandemici hanno messo a nudo le 
fragilità del sistema sanitario nazionale: la politica dei tagli al personale 
in virtù di una riorganizzazione  più ef� ciente non ha prodotto i risultati 
che si attendevano. E’ stato evidenziato come spesso i cittadini debbano 
recarsi privatamente per soddisfare i loro bisogni di cura e che il 35% 
dei marchigiani si reca nei pronto soccorso in codice bianco (l’assessore 
Saltarmartini ha sottolineato che il Pronto Soccorso di Fabriano, dati alla 
mano, è il più  ef� ciente dell’intera Regione). Sta di fatto che gli attuali 
servizi di prevenzione e cura di continuità assistenziale dall’ospedale/
territorio non sono suf� cienti a coprire le richieste di presa in carico della 
gente. I servizi Cup non riescono a dare una risposta in tempi brevi a chi 
deve effettuare con sollecitudine visite ed esami specialistici. Inoltre, visti i 
tetti di spesa che ancora rimangono vincolanti per le assunzioni, gran parte 
degli ospedali delle Marche si avvalgono dell’assistenza di professionisti 
precari. Lo scenario è buio anche a causa della crisi economica dovuta al 

con� itto Russia-Ucraina che sta producendo maggiori bisogni del sistema 
sanitario pubblico.

› L’OSPEDALE DI FABRIANO ‹
La situazione si sta evolvendo. Sappiamo che il Punto Nascita è stato chiuso 
e che la possibilità di riaprirlo è ridotta al lumicino. Il reparto di Pediatria 
non è funzionale e andrebbe completamente riorganizzato. La presenza 
di medici, temporaneamente, nonché la stessa assunzione di personale a 
tempo determinato, non facilita l’accesso delle utenze. Molti fabrianesi 
preferiscono recarsi nell’ospedale di Jesi o di Branca, nella vicina Umbria. 
Appena un mese fa la Fp Cgil di Ancona ha evidenziato che nell’Area 
Vasta 2 la carenza di personale provoca una contrazione dei servizi erogati 
poiché, alle assenze tutelate dei dipendenti, si sommano molti contratti 
a termine in scadenza e non si parla di nuove assunzioni. Si legge in una 
nota: “Senza sostituzioni non si comprende come l’Area Vasta 2 riuscirà 
a fornire i servizi sanitari ai cittadini, soprattutto quelli più urgenti. A ciò 
si aggiunge la dif� coltà, per tanti infermieri e operatori socio-sanitari, 
di poter godere delle ferie estive quando già ora, con il personale sotto-
dimensionato, si fanno doppi turni saltando i riposi”. La notizia positiva 
è che è stato approvato il progetto de� nitivo per la nuova palazzina. Si 
tratta di un edi� cio moderno, sicuro e all’altezza dei tempi, per garantire 
la continuità delle cure anche in caso di eventi calamitosi. Lo stabile, su 
tre livelli, consta di 3.600 metri quadrati e sorgerà in prossimità dell’at-
tuale Pronto Soccorso. Verranno costruite quattro sale operatorie e nell’ala 
attualmente terremotata saranno posizionati gli ambulatori. L’edi� cio sarà 
a pianta rettangolare di dimensioni pari a 45 x 28 metri, su una super� cie 
totale di 1.200 metri quadrati a piano. La palazzina è destinata, secondo 
la Giunta regionale, a diventare un modello da replicare nelle Marche per 
mettere a terra le risorse che arriveranno dal Pnrr. Il personale medico e 
infermieristico sarà incrementato mediante le borse di specializzazione e 
si sta vagliando l’ipotesi di introdurre delle case di comunità per i medici 
di medicina generale, con l’ausilio di un infermiere e di un tecnico infor-
matico. In futuro sarà necessario rivedere anche la viabilità dell’ospedale: 
in proposito sono allo studio una rotatoria e nuovi parcheggi. 

Riduzione dell’attività chirurgica per far fronte al piano ferie estivo al 
via a giugno. Dovrebbe essere questa la linea che permetterà all’ospedale 
Pro� li di non accorpare i reparti, come è accaduto negli ultimi anni. Il 
problema è la carenza di infermieri che non vengono assunti e quelli a 
tempo determinato che non vedono il rinnovo a scadenza di contratto. 
Secondo la tabella di marcia predisposta recentemente da Area Vasta 2 
verranno ridotti i posti letto del Dipartimento di Chirurgia, che riguarda 
tutte le specialità, del 25% per permettere di recuperare personale per 
le ferie estive. A ciò si aggiunge anche il fatto che la Rsa di Sassofer-
rato, all’ospedale Sant’Antonio, avrà una riduzione del 50%. Ulteriori 
riduzioni potranno essere decise in base alle eventuali emergenze che 

potrebbero capitare. Percentuali che faranno sicuramente allungare 
le liste di attesa che hanno avuto un notevole incremento anche per 
colpa della pandemia da Covid-19. La riduzione dei posti prevedrebbe 
almeno 5-6 letti in meno in ogni specialità chirurgica. A ciò bisogna 
aggiungere lo spazio cosiddetto “grigio” per coloro che sono in attesa 
di tampone ed ecco che il taglio dei letti per i ricoveri si fa sentire. 
Resta da capire se con l’arrivo dell’autunno questi posti letto verranno 
integrati nuovamente o � nirà come con il reparto di Medicina che perse 
diversi anni fa dieci posti letto senza vedere mai la riattivazione. Intanto 
nel dibattito elettorale ha tenuto banco il discorso sanitario.

Marco Antonini

Alcune incognite sui reparti ospedalieri
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di GIGLIOLA MARINELLI

Fitness dopo la pandemia
Riprende l'attivita nelle palestre: nasce il progetto Jbe Fit con il benessere al centro

L’importanza di ritrovare 
noi stessi e dedicare 
più tempo al nostro 
benessere psico-� sico. 

Questa settimana siamo stati travolti 
dall’ondata di entusiasmo ed ener-
gia di Jessica Luzi, personal trainer 
ed istruttrice dello Studio Fitness 
di Fabriano Jbe Fit. Abbiamo con-
tattato Jessica per scoprire tutte le 
particolarità di questo centro, sito 
a Fabriano in via Filippo Rossi 25, 
dove i clienti hanno la possibilità di 
coniugare alle discipline sportive ed 
olistiche programmi di educazione 
alimentare e rieducazione motoria, 
guidati da esperti e professionisti 
del settore.
Jessica come nasce il progetto Jbe 
Fit e con quale mission?
Nasce dalla mia idea di attività � si-
ca, nasce dalla mia voglia di cam-
biare la solita visione di palestra, 
mettendo il benessere avanti a tutto, 
creando una struttura che mette al 
centro del progetto la disciplina del 
movimento, stando attenti a tutte le 
problematiche dei nostri clienti, ot-
timizzando i circuiti e le sessioni di 
pilates, dando la giusta importanza 
al benessere psico-� sico. 
Nella vostra palestra non sono 
presenti macchinari tradizionali 
per il � tness, a partire dalla sala 
pesi. Perchè questa scelta?
Nei molti anni passati all’estero, 
viaggiando tra Europa e Australia, 
ho avuto modo di allargare i miei 
orizzonti, non solo incontrando 
culture e lingue diverse, ma anche 
lavorativamente parlando. Ho infatti 
avuto modo di conoscere molte 
realtà che non de� nirei “palestra” o 
“studio � tness”. Erano più dei centri 

di aggregazione dove al centro c’era 
il benessere a tutto tondo, dall’ali-
mentazione allo sport. Quindi un 
benessere � sico, ma anche psichico, 
agevolato dall’aggregazione e dalle 
ottime vibes che si potevano captare 
nell’aria! Sono così tornata con 
il sogno di realizzare qualcosa di 
simile, sogno che è poi diventato 
realtà grazie anche al sostegno del 
mio compagno Fabrizio, 
nonché mio socio, anche 
lui molto sportivo. Nel-
le nostre zone è ancora 
dif� cile far accettare “il 
diverso”, la palestra è pa-
lestra, ci sono gli attrezzi, 
si suda e si esce quasi più 
stressati di quando ci sia-
mo entrati! Ma piano pia-
no ci stiamo affermando. 
Personalmente mi sono 
focalizzata molto anche 
sull’atmosfera che si re-
spira negli ambienti della 
JbeFit, si ride, si scherza, 
ci si prende in giro, perché 
oltre a far fare sport voglio 
far staccare la spina ai 
miei clienti!
Quali discipline propone il palin-
sesto settimanale di Jbe Fit?
La struttura è composta da tre sale. 
La Wild Room (125mq) dove al 
suo interno si svolgono corsi che 
vanno a stimolare il metabolismo, 
riducendo la massa grassa e aumen-
tando la toni� cazione muscolare, 
aumentando la resistenza fisica 
e quella cardiovascolare come i 
classici Circuiti Funzionali, Tabata 
Workout, Metabolic e la novità del 
Trx (suspension training). Corsi 
adatti a qualsiasi fascia d’età.
La Sky Room (100mq) dove si svol-
gono corsi olistici come il Pilates 

e le novità come Body-Flying e 
Aerial Yoga (amache - allenamenti 
in sospensione). Lezioni basate più 
sulla concentrazione, la consapevo-
lezza del respiro e l'allineamento 
posturale con bene� ci psico-� sici. 
Tutte le nostre classi sono a nu-
mero chiuso con piccoli gruppi, 
per noi l’importanza è focalizzata 
sul cliente dando un servizio più 

accurato e meticoloso. Nella Vip 
Room (32mq) il Personal Trainer 
studia allenamenti personalizzati, 
affiancati anche da professioni-
sti di altri settori (nutrizionista, 
osteopata, masso� sioterapista); il 
cliente viene seguito passo passo 
per il raggiungimento degli obiettivi 
pre� ssati.
Nel vostro centro è possibile 
essere seguiti dal punto di vista 
dell’educazione alimentare, ma 
anche dell’anima, attraverso le 
discipline olistiche?
Prima di aprire la nostra struttura 
ci siamo messi alla ricerca di una 
� gura che includesse lo sport e la 
nutrizione, dando la giusta impor-
tanza al dimagrimento ma anche 
alla ricomposizione muscolare; 
essendo lei stessa una sportiva e 
capendo in prima persona le giuste 
direttive per una alimentazione 
bilanciata e funzionale, possiamo 
sostenere che dopo quasi tre anni 
di collaborazione la dottoressa 
Francesca Tiberi è la nutrizionista 
ideale per il nostro progetto. Per 
quanto riguarda le attività olistiche 
abbiamo pilates, aerial yoga (yoga 
nell’amaca), body-� ying, ma anche 
la ri� essologia plantare una volta a 
settimana su appuntamento.

La pandemia ha segnato una 
pesante battuta d’arresto anche 
per le attività delle palestre. 
Come avete vissuto quel periodo, 
vi siete sentiti tutelati dalle diret-
tive governative di sostegno alle 
imprese?
La pandemia è arrivata poco dopo 
l’apertura, eravamo carichissimi, 
pieni di aspettative, energia e mille 

idee. È stata una doccia fredda. 
Quando ci hanno fatto chiudere 
pensavamo, come tanti, che fosse 
per poco. Quando ho capito che non 
era così mi è caduto il mondo addos-
so, abbiamo visto il nostro progetto 
per il quale avevamo investito tutte 
le nostre forze andare in frantumi. 
Poi ci siamo fatti forza, abbiamo 
iniziato a riprogettare palinsesti per 
lezioni virtuali, attrezzare i miei 
collaboratori per farli lavorare anche 
da remoto, è stato un periodo molto 
brutto. Quando abbiamo ripreso 
le attività in presenza ero felice, 
ma mi portavo comunque dietro il 
peso dell’insicurezza, era tutto così 
precario. Mascherine, limiti ogni 
dove, distanziamenti, disinfettanti, 
termometri, rischio di ammalarsi 
e di dover chiudere di nuovo e poi 
il greenpass, lamentele, clienti che 
avevano paura e non sono più venu-
te, altre che non volevano vaccinarsi 
e non si sono più palesate, alcune 
che hanno trovato altre offerte. In-
somma, il Covid ci ha lasciato una 
brutta ferita. Lo Stato ci ha sostenuto 
a modo suo ma, come sempre, con 
cavilli burocratici insormontabili. 
Poi, con le continue chiusure e re-
strizioni, ci ha naturalmente tagliato 
le gambe e l’entusiasmo.

Il 2 giugno scorso avete parteci-
pato all’evento “Mille scarpette” 
a Fabriano in Piazza del Comu-
ne. Che risposta avete avuto dal 
pubblico dei visitatori e quali 
discipline da voi proposte hanno 
riscontrato più successo?
Ci piace sempre prendere parte alle 
manifestazioni cittadine. Il 2 giugno 
è stata una manifestazione molto 

bella e con gli amici di 
Basecamp523 abbiamo 
deciso di partecipare in 
rappresentanza di due 
realtà fabrianesi dedite 
all’attività fisica. Ab-
biamo presentato una 
delle nostre attività di 
punta, unica nel territo-
rio circostante, il Body-
Flying che è formata 
da un’amaca centrale, 
realizzata con lo stesso 
tessuto del paracadute 
e dotata di due drappi 
con 3 maniglie posizio-
nate in diverse altezze. 
Il Body-Flying è un 
attrezzo estremamente 
versatile e offre un ricco 

repertorio di esercizi e di bene� ci. 
Questo metodo di allenamento 
sfrutta la forza di gravità, il peso 
del corpo e l’equilibrio, giocando 
con il corpo con la piacevole sensa-
zione di � uttuare nell’aria e potersi 
muovere liberamente nello spazio 
divertendosi.
Nel momento particolare che 
stiamo vivendo, post pandemico, 
quanto conta ricominciare ad 
avere cura di noi stessi e del no-
stro corpo? Che consiglio ti senti 
di dare a coloro che vorrebbero 
avvicinarsi al � tness e che spesso 
trovano la scusa di non avere 
tempo da dedicare a questo tipo 
di attività?
Direi che è fondamentale riprendere 
la nostra vita ed il modo migliore 
è quello di rituffarci nel mondo del 
movimento, dove possiamo scari-
care tutte le tensioni accumulate in 
questi due anni. Il mio consiglio è 
trovare un’attività che ci stimoli e 
che amiamo fare, così da ottenere 
motivazione e costanza che sono 
le due armi per poter combattere la 
pigrizia. Dobbiamo assolutamente 
recuperare il tempo per ritrovare noi 
stessi, dando la giusta importanza al 
nostro benessere psico� sico. “Mens 
sana in corpore sano!”.

Fabriano Pro Musica
con Christian Meyer

Sabato 18 giu-
gno, a partire dal-
le ore 15.30 al 
F-Actory (ex Cag, 
Sant’Antonio fuo-
ri le mura) saggi 
di � ne corso per la 
scuola di musica 
di Fabriano Pro 
Musica. «Saranno 
circa 50 i ragazzi 
che sabato mette-
ranno in mostra 
quanto imparato 
durante le lezioni – spiegano 
dall’associazione fabrianese - al-
cuni loro hanno già intrapreso un 
percorso nelle scuole ad indirizzo 
musicale. A � ne anno consegne-
remo le borse di studio agli allievi 
più meritevoli. Per tutti i risultati 
raggiunti dalla scuola il nostro 
più profondo ringraziamento 
va agli insegnanti e a Debora e 
Serena che coordinano le attività 
didattiche». Alle 18 si svolgerà 
un laboratorio musicale aperto a 
bambini e genitori realizzato da 
Christian Meyer, storico batterista 
di Elio e le Storie Tese. «Questo 
evento è per noi una grande occa-
sione – proseguono da Fabriano 
Pro Musica – il ritorno in città di 
Christian Meyer dimostra la bontà 
del nostro lavoro e l’importanza 
di creare legami duraturi con 

musicisti di livello internazio-
nale». Quella di Meyer sarà una 
vera e propria lezione di musica 
che, attraverso una discussione 
sviluppata attraverso armonie 
sconosciute per bambini e geni-
tori, attraverserà centinaia di anni 
di note. Ci saranno slide, foto ed i 
presenti potranno vedere ed ascol-
tare gli eroi della musica di ogni 
epoca riprodotti dal vivo attra-
verso il suono live del batterista. 
Ingresso gratuito su prenotazione. 
Per tutte le informazioni neces-
sarie è possibile far riferimento 
alla mail info@fabrianopromu-
sica.it oppure contattare tramite 
whatsapp i seguenti numeri: 339 
1349396 - 339 4545751. L’evento 
è realizzato in collaborazione con 
la sezione Avis di Fabriano.

Saverio Spadavecchia

Convegno nel ricordo di Alessia

Un convegno, tenutosi a � ne maggio a Fabriano, 
per ricordare Alessia, scomparsa un anno fa per 
colpa dei disturbi alimentari di cui soffriva. Ad 
organizzarlo presso l’aula magna dell’Istituto 
Morea è stata la mamma Loredana Garaffa: 
“Un modo per ricordare Alessia, un impegno 
che mi ero presa già dal giorno delle esequie – 
spiega la madre. Mia � glia soffriva di disturbi del 
comportamento alimentare e questo convegno di 
approfondimento è stato un modo per mettere in 
guardia le famiglie da questo disturbo. 

Al convegno sono intervenuti i dottori Michele 
Severini e Lucia Emanuela Svarca dell’Unità 
operativa semplice dipartimentale Disturbi Ali-
mentari dell’ospedale Salesi di Ancona, la dot-
toressa Francesca Pierotti, educatrice sanitaria 
di Todi, la dottoressa Patrizia Iacopini di Area 
Vasta 4 Fermo e la dottoressa Carla Coccia, pre-
sidente Fada Odv Disturbi Alimentari di Fermo. 
Hanno partecipato, tra gli altri, l’associazione 
Fabriano Pro Musica, Andrea Poeta e Roberta 
Gagliardini.
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Alcune immagini 
della manifestazione 

del 2 giugno

Millescarpette in città, 
gara di arrampicata

Le musiche di Ennio Morricone 
con varie corali al Teatro Gentile

Giovedì 2 giugno si è svolta nelle vie, nelle piazze 
e nei chiostri del centro storico di Fabriano la se-
conda edizione del Millescarpette Street Boulder, 
una gara di arrampicata organizzata dal Gruppo 

Roccia Julide del Cai di Fabriano.
La manifestazione ha attirato nella nostra città 226 partecipanti 
provenienti da Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Emilia Ro-
magna e Toscana ma anche 
da località più lontane, che 
per tutto il pomeriggio si 
sono s� dati nello scalare i 
muri del centro cittadino. Al 
seguito degli atleti anche un 
migliaio di accompagnatori.
Una breve spiegazione per 
chi non conosce questo sport 
e magari, passeggiando per i 
vicoli, si è trovato a vedere 
ragazzi e ragazze “pericolo-
samente” appesi a qualche 
muro o su di un cornicione. 
L’arrampicata non è più solo 
la disciplina nata e praticata 
soprattutto sulle Alpi che 
permette di raggiungere le 
cime delle montagne salendo 
pareti verticali alte centinaia 
di metri. 
La sua evoluzione nel corso 
del tempo ha portato a di-
verse specializzazioni e tra 
queste c’è il boulder, una 
delle più recenti, in forte 
espansione di praticanti a 

Grazie al gruppo 
Roccia Julide del 
Cai di Fabriano

partire dagli anni ’70. Il boulder impegna gli arrampicatori 
in brevi itinerari, su massi e rocce alte  al massimo di sette o 
otto metri, ma molto impegnativi tecnicamente e � sicamente.   
Dal boulder negli ultimi anni si è sviluppato lo Street boulder 
che ha calato questa disciplina nei centri urbani applicando 
le stesse dif� coltà su muri e colonne.
Il Millescarpette Street Boulder ha preso il via alle 14 quando 
terminate le iscrizioni gli atleti hanno cominciato a s� darsi 

sugli oltre cinquanta “blocchi” tracciati in 
precedenza dai ragazzi del Gruppo Roccia 
Julide. I blocchi sono appunto dei brevissimi 
itinerari di arrampicata di dif� coltà variabile 
che richiedono grande coordinazione, forza 
e tecnica per poter essere completati. 
La s� da nel riuscire  a completare il maggior 
numero di itinerari possibili e tra questi 
soprattutto quelli di maggiore impegno ha 
portato gli arrampicatori in un giro alla sco-
perta di alcuni degli angoli più caratteristici 
del centro storico, dal Museo della Carta al 
chiostro di San Venanzio e � no alle mura 
del Palazzo del Podestà.
Al termine di un intenso pomeriggio di 
arrampicata, passato tra tentativi, cadute 
(attutite dagli appositi materassini che ogni 
atleta si porta dietro) e blocchi completati 
con successo è stata compilata una classi� -
ca, sulla base della quale le tre migliori tra 
le donne e i tre migliori tra gli uomini si 
sono s� dati in una � nale articolata in due 
manches. Davanti ad un pubblico davvero 
numeroso e caloroso, ai piedi del Palazzo del 
Podestà, i sei atleti � nalisti si sono cimentati 
nel salire, con un tempo limitato a disposi-

zione, due blocchi 
di elevata dif� coltà 
che hanno messo 
sicuramente alla 
prova le loro ca-
pacità tecniche e la 
loro forza. Alla � ne 
dell’emozionante 
� nale si sono im-
posti come vincitori 
del Millescarpette 
2022 Stella Gia-
cani tra le donne e 
Niccolò Pieri tra gli 
uomini. 
Il Gruppo Roccia 
Julide dà appunta-
mento al 2023 per 
la terza edizione 
dello street boulder 
fabrianese  e ricorda 
a tutti quelli che si 
vogliono avvicinare 
all’arrampicata che  
il gruppo svolge 
durante tutto l’anno 
delle attività per far 
conoscere e divul-
gare questa disci-
plina.

La guerra porta con sè lutti e distruzione e i danni possono rimanere per 
lungo tempo con conseguenze di ampia portata sia in termini materiali che di 
natura più propriamente psicologica. Per questo il Servizio di Salute Mentale 
di Fabriano ha progettato un programma di prevenzione e/o eventualmente 
di trattamento per la popolazione ucraina ospitata in zona chiamato We 
Care. Tutti i giovedì a partire dal 16 giugno dalle 18 alle 20 nei locali propri 
dell’ospedale, a piano terra dopo il bar, ci sarà un’equipe multidisciplinare 
con il medico-psichiatra, lo psicologo, il counselor e l’assistente sociale 
disponibili ad ascoltare chi vorrà essere aiutato a superare questa prova 
cosi dura. L’intervento sarà di natura gruppale e potrà diventare individuale 
in caso di necessità. Grazie all’Avis di Fabriano che offrirà la copertura 
economica, sarà presente un mediatore linguistico dell’associazione “Senza 
con� ni” che favorirà una comunicazione ef� cace per superare l’ostacolo 
della barriera linguistica e culturale. Per eventuali informazioni contattare 
lo 0732.707490 e chiedere del progetto We Care.

Daniela Latini

Il coro polifonico Vox Nova torna 
al Teatro Gentile di Fabriano ed 
organizza un grande evento per 
la città. 
Nella serata di sabato 25 giugno
alle ore 21.15 musica, canto co-
rale, immagini e racconti saranno 
dedicati al Maestro Ennio Mor-
ricone, scomparso all’età di 91 
anni il 2 luglio del 2020 a Roma. 
L’orchestra sinfonica Pergolesi 
diretta dal maestro arrangiatore 
Stefano Campolucci, ed i cori 
Vox Nova, Giovani Fabrianesi 
e G.B. Pergolesi, con i rispettivi 
direttori Milly Balzano, Emilio 
Procaccini e Luca Mancini, al-
lieteranno il pubblico presente 
con un programma delle musiche 
più famose del Maestro e i ricordi 
della sua eccezionale ed intensa 
vita artistica. 
Il soprano Olga Salati e la voce 

narrante di Luca Violini complete-
ranno l’evento che si presenta estre-
mamente coinvolgente per tutti gli 
amanti della musica e del cinema.  Il 
foyer del teatro sarà allestito dall’ar-
tista Mara Brera con tre scene tra 
le più evocative dei numerosi � lm 
di cui il grande Maestro ha cura-
to le colonne sonore. 
L’ingresso al Teatro è 
ad offerta libera con 
prenotazione al nume-
ro 333 8566063, e il 
ricavato sarà devoluto 
a Medici Senza Fron-
tiere, l’organizzazio-
ne medica umanitaria 
sempre in prima linea 
nelle principali aree di 
crisi in tutto il mondo. 
La serata è stata pos-
sibile grazie al contri-
buto di Fabio Biondi, 

presidente della Diatech Phar-
macogenetics s.r.l. di Jesi, e alla 
disponibilità dell’Avis di zona 
con il patrocinio del Comune 
di Fabriano. 
Si ringraziano anticipatamente 
tutti coloro che vorranno parte-
cipare all’evento. 

“Alle 12.30 era già terminata la 
possibilità di effettuare l’accerta-
mento, anche per il pomeriggio”. 
“Bella ed importante iniziativa”. 
“Da ripetere…tanta gente è rima-
sta fuori”. “Purtroppo non sono 
riuscito ad effettuare l'esame…
sono passato in mattinata e anche 
nel pomeriggio...”. Queste, tra 
le tante altre, le dichiarazioni 

raccolte tra chi ha partecipato a 
“Carotidi in piazza nelle Marche”.
Sabato 11 giugno, nell’ambito 
della campagna di sensibilizza-
zione alla prevenzione dell’atero-
sclerosi, nella piazza di Fabriano, 
come in quelle di Ascoli Piceno, 
Civitanova Marche, Fano e Fermo 
si è tenuta l’iniziativa “Carotidi in 
piazza nelle Marche”. 
A Fabriano lo screening, gratuito, 
effettuato mediante un EcoColor-
Doppler delle carotidi in Piazza 
del Comune dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18.30. Lo scree-
ning, che dura cinque minuti, è 
stato condotto dal primario della 
Medicina Interna dell’Ospedale 
"Pro� li" Maicol Onesta, (nella 
foto) dai medici di Senigallia, 
Francesca Lombardi e Walter 
Casagrande, dagli infermieri 

della Medicina Interna dell’ospedale 
Pro� li, Manuela Serpicelli, Alessan-
dro Cappelloni. Il patrocinio è del 
Comune di Fabriano e lo sponsor 
materiale e strumentale è offerto 
dall’azienda Samsung. "L’Ecocolor-
doppler Carotideo Vertebrale - ci ha 
spiegato il dr. Onesta - 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’aterosclerosi è 
ancora la prima causa di malattia 
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 valutazio-
ne abbiamo rilasciato un documento 
con i risultati degli accertamenti 
effettuati: qualora si rendesse neces-
sario sarà consigliato 
un ulteriore appro-
fondimento presso 
l’ospedale. Nei pa-
zienti senza fattori di 
rischio il primo Eco-
Color-Doppler delle 
carotidi può essere 
eseguito tranquil-
lamente a 55 anni, 
mentre nei pazienti 
con plurimi fatto-
ri di rischio (fumo, 

diabete, ipertensione, ipercole-
sterolemia, dializzati) sarebbe 
auspicabile iniziare già a 40 anni 
con il primo accertamento".

Daniele Gattucci

Programma di prevenzione
con il servizio Salute Mentale

Centinaia di prenotazioni
per "carotidi in piazza"



Trofeo del Dragone con gli arcieri
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La Fondazione Merloni
e le borse agli studenti

Può � nalmente partire il cantiere presso il plesso di via Fabbri

Scuola Marco Polo, 
fi rmato il contratto

La Fondazione Aristide Merloni 
ha premiato la scorsa settimana, 
presso l’Oratorio della Carità, gli 
alunni meritevoli dell’Iis “Merloni-
Miliani con una media non inferiore 
agli otto decimi se già iscritti all’Iis 
“Merloni - Miliani”, o di ottimo per 
la licenza media. Una tradizione 
che si rinnova anno dopo anno, 
studente dopo studente e dal 1980 
sono state oltre 1.200 le borse di 
studio assegnate. Qualcuno mentre 
sta leggendo in questo momento 
forse è stato premiato qualche anno 
fa ma ricorda bene il momento della 
sua premiazione, l’emozione, l’at-
tesa. L’atmosfera era decisamente 
festosa anche perché i due anni di 
pandemia hanno impedito la pre-
miazione in presenza e la voglia 
di condividere un momento così 
importante era davvero tangibile. 
Aula gremita dunque di studenti, 
professori, genitori. Donato Iaco-
bucci, coordinatore della Fonda-
zione Aristide Merloni, ha portato 
i saluti dell’ing. Francesco Merloni, 
assente per impegni precedenti, 
e ha ricordato l’attività costante 
della Fondazione per promuovere 
la cultura imprenditoriale, colle-
gandola allo spirito delle borse di 
studio: cultura imprenditoriale è 
essere proattivi, valorizzare le ca-
pacità proprie e quelle degli altri. 
I valori del successo scolastico 
sono molto simili a quella della 
cultura imprenditoriale. Di fronte 
all’indebolirsi della propensione 
imprenditoriale nel nostro Paese, 
Iacobucci ha rimarcato come gli 

istituti tecnici siano tra gli am-
bienti scolastici più ricettivi alla 
formazione imprenditoriale, e 
come premiare gli studenti merite-
voli dia un riconoscimento a quei 
valori di impegno, perseveranza, e 
responsabilità che sono alla base 
del successo degli imprenditori. 
Puntare sull’istruzione è l’investi-
mento migliore per sé e per gli altri. 
Presenti alla premiazione anche 
Daniele Tomassetti, giovanissimo 
direttore dello stabilimento Ariston 
Group di Cerreto d’Esi e Manuela 
Morosin, dirigente scolastico che 
ha posto l’accento sull’impegno 
della Fondazione Merloni per il 
territorio: “Nello spirito del suo 
fondatore, la Fondazione dimostra 
di credere nella scuola e nelle sue 
eccellenze. 
I ragazzi vengono da un periodo 
difficile durante il quale hanno 
comunque dimostrato senso di 
responsabilità e appartenenza. 
Ricordo bene quando ero seduta al 
vostro posto -  ha detto la Morosin 
– il nostro compito è starvi accanto 
accompagnandovi nel vostro per-
corso di crescita. 
Daniele Tomassetti ha raccontato la 
sua esperienza in Ariston Group ini-
ziata con un semplice tirocinio du-
rante il quale ha colto ogni possibile 
opportunità, cercando le occasioni. 
Essere proattivi è l’unico “segreto”, 
non aver paura di “buttarsi” nelle 
situazioni, cogliere al volo ogni 
occasione che si presenta e avere 
� ducia. Parole d’ordine: impegno, 
perseveranza, creatività, proattività.

Domenica 5 giugno, 
sotto un cielo grigio, 
si sono ritrovati in 
260 nella piazza del 
Comune di Fabriano, 
per s� darsi all'ultima 
freccia nel XVI Trofeo 
del Dragone, gara va-
lida per il Campionato 
Italiano Arco tradizio-
nale e Storico. I 260 
atleti sono approdati 
in città provenienti 
da Veneto, Emilia, 
Toscana, Umbria e 
Lazio per contendersi 
l'ambito premio messo 
in palio dalla Compa-
gnia Arcieri Fabriano.
La variopinta caro-
vana degli arcieri in 
abito medioevale ha 
allietato la visita di 
molti turisti che si 
sono fermati incurio-
siti a vedere questo 
"strano" sport. Il per-
corso, sulle canoniche 
20 piazzole, ha visto 
gli arcieri, nei loro 
tradizionali costumi 
medioevali del '300, 
s� darsi tra vie, luoghi e piazze più 
belle della nostra città.  Sport, cul-
tura e turismo si sono fusi armonio-
samente con i turisti, che domenica 
si sono trovati a passeggiare per le 
vie del Centro Storico con una bella 
sorpresa in uno scenario unico non 
facilmente rintracciabile in altre 
cittadine italiane.
L'evento ha riempito la memoria 

delle numerosissime macchine 
fotografiche e cellulari ferme a 
riprendere gli attimi salienti della 
gara. Il circuito delle canoniche 
20 postazioni, distribuito tra le 
vie ed i luoghi più suggestivi del 
nostro centro storico, ha permesso 
ai numerosi partecipanti ed ac-
compagnatori, di visitare luoghi 
suggestivi come i Giardini del Poio 

o carichi di storia 
come i vicoli di 
Castelvecchio o 
ammirare la sce-
nografica Piazza 
del Comune.
A � ne gara molti 
gli attestati di stima 
e di apprezzamento 
per la gara svolta e 
per i luoghi scel-
ti: 260 atleti e 34 
squadre presenti. 
Alla fine premi 
per tutti e grande 
soddisfazione per 
i colori fabriane-
si per i due primi 
posti nella cate-
goria a Squadre 
Foggia Storica ed 
Arco Tradizionale. 
Di rilievo anche il 
terzo posto della 
giovanissima Mar-
tina Lenci nella 
categoria Pueri.
Ora appuntamento 
alla sera del 17 
giugno quando, 
all 'interno delle 
manifestazioni del 

Palio di San Giovanni, ci sarà la 
sentitissima sfida tra gli arcieri 
delle 4 Porte di Fabriano. La gara 
degli arcieri anticipa ed annuncia 
l'imminente apertura del Palio di 
San Giovanni Battista, che ritroverà 
il suo splendore dopo due anni 
di chiusura forzata a causa della 
pandemia.

Daniele Gattucci

Dopo circa un anno dallo 
stop in autotutela che 
ha innescato una serie 
di reazioni sia legali che 

politiche, l'ormai ex 
sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli, 
annuncia che, � nal-
mente, “può partire 
il cantiere alla scuo-
la Marco Polo”. Nel 
plesso di via Fabbri, 
infatti, da tempo 
sono previsti lavori 
di messa in sicurez-
za con adeguamento 
sismico con fondi 
ministeriali per 1,3 
milioni di euro. Nei 
giorni scorsi la � rma del contratto 
con la ditta. La vicenda l’anno 
scorso è � nita anche in tribunale. 
La Domus che aveva vinto l’ap-
palto, infatti, aveva fatto ricorso al 
Tar a seguito dell’annullamento, in 
autotutela, disposto dall’ente. Il Tri-
bunale Amministrativo Regionale 

aveva dato ragione alla ditta giu-
dicando il provvedimento dell’au-
totutela non opportuno. La Giunta 
non ha fatto ricorso al Consiglio di 

Stato. Da mesi si attendeva la � rma 
del contratto, non senza le critiche 
dell’opposizione preoccupata per il 
rischio di perdere i fondi del mini-
stero. La vicenda della scuola media 
Marco Polo va avanti da quando è 
stata chiusa d’urgenza innescando 
un dibattito politico che ha portato, 

tra le altre cose, alle dimissioni 
dell’assessore ai Lavori pubblici, 
Cristiano Pascucci, e di tre consi-
glieri di maggioranza. Ricordiamo 
che nel 2019 con delibera di Giunta 
era stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori dell’importo di 1.330.000 
euro. Con successiva deliberazione 
è stato approvato il progetto de� ni-
tivo. Poi, l’anno scorso, lo stop in 
autotutela della gara di appalto che 
ha portato all’aggiudicazione dei la-
vori da parte della ditta Domus che 
ha portato la vincitrice dell’appalto 
stesso a presentare ricorso al Tar 
delle Marche. Il Tribunale Ammi-
nistrativo delle Marche ha accertato 
che la ditta ha diritto a stipulare il 
contratto di appalto e ad iniziare i 
lavori che potrebbero durare � no a 
due anni. Santarelli, intanto, fa sa-
pere che “è stato approvato lo studio 
di fattibilità per la nuova struttura 
con annessa palestra della scuola di 
Marischio”.

m.a.

"Caffè Alzheimer diffuso". l’as-
sociazione Attivamente Alzhei-
mer Fabriano odv partecipa 
al programma di attività della 
Fondazione Maratona Alzhei-
mer dedicato alla cura. Il giorno 
11 giugno, alle ore 11 presso il 
Centro Sociale “Città Gentile” 
Fabriano, nella Piazzetta del Po-
destà, si è svolta l’inaugurazione 
del Caffè Alzheimer che è parte 
integrante del progetto “Caffè 
Alzheimer diffuso”. 
Il progetto 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 terri-
torio nazionale, con particolare 
attenzione alle aree più svantag-
giate e in zone cui questi servizi 
sono poco sviluppati. 
È grazie infatti alla Fondazione 
Maratona Alzheimer se si potran-
no organizzare i Caffè Alzheimer 
nei Comuni di S. Ginesio, nella 
provincia di Macerata, a Fabriano 

nella provincia di Ancona zone 
colpite dal terremoto nel 2016, 
di Pizzo Calabro e di Messina. 
Ora, dopo il corso di formazione 
svoltosi a Bertinoro il 27 e 28 
aprile, si entra nel vivo: gli in-
contri presso il Caffè Alzheimer 
si terranno ogni lunedì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 a partire dal 
giorno lunedi 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 e coordinatrice del 
“Caffè Alzheimer diffuso”. Per 
informazioni rivolgersi a: dr.ssa 
Pecci – 3279993063, Cinzia 
Cimarra – 3273296474 o attiva-
menteonlus@live.it.
Le altre associazioni che pren-
dono parte al progetto del “Caffè 
Alzheimer Diffuso”, grazie ai 
rapporti messi in campo dalla 
Fondazione, sono 17 che rea-
lizzeranno complessivamente 
19 Caffè Alzheimer in 9 diverse 
regioni italiane. 

d.g.

Continuano gli incontri
con il Caffè Alzheimer

Anche quest’anno il Liceo “Francesco Stelluti” non 
ha mancato l’appuntamento con la Mostra del Cinema 
di Venezia. Alice Liberti, della classe 4a sez. A, ha 
ottenuto il secondo premio del David Giovani 2021-
2022 ed Erika Spurio, alunna della classe 5a sez. A, 
faranno parte della giuria che assegnerà il Leoncino 
d’Oro alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
togra� ca di Venezia. 
L’evento organizzato dalla Biennale di Venezia e di-

retto da Alberto Barbera si svolgerà al Lido di Venezia 
dal 31 agosto al 10 settembre 2022.
La mostra vuole favorire la conoscenza e la diffusione 
del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, 
di spettacolo e di industria, in uno spirito di libertà e 
di dialogo. Lo “Stelluti” ha visto confermato l’impe-
gno, ormai ventennale, nella diffusione della cultura 
cinematogra� ca e in particolare il suo amore per il 
cinema italiano.

Il Liceo Classico si aggiudica il David Giovani 
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Che estate ci aspetta?Che estate ci aspetta?
Animare la città: in questo periodo di elezioni è diventato un mantra

Nuova spinta al turismo marchigiano 
dai bandi che la Regione ha appena 
avviato, nell’ambito del Programma 
annuale di interventi del settore. Si 
parte da quello per l’accoglienza tu-
ristica, uno dei fattori fondamentali 
per rendere una vacanza attraente, 
ricca di esperienze ed imprimere un 
ricordo positivo nel turista.
“Interveniamo con questa iniziativa 
– spiega il presidente della Regione 
Marche, con delega al Turismo, 
Francesco Acquaroli – per sostenere 
progetti, iniziative o eventi capaci 
di valorizzare l’offerta turistica 
territoriale, attraverso la cultura, 
le tipicità o l’ambiente. Ma anche 
su alcuni settori più speci� ci che 
rappresentano una peculiarità. 
Nelle prossime settimane ne saranno 
avviate altre. Quello del turismo – 
continua Acquaroli – è un settore 
segnato dalle conseguenze della 
pandemia. Tenuto conto di questo 
ed anche in considerazione dei 
necessari cambiamenti determinati 
dalle nuove esigente dettate dalla 
domanda turistica, vanno sostenuti 
sia eventi di grande rilievo, capaci di 
attirare � ussi di turisti, sia iniziative, 
manifestazioni ed eventi più conte-
nuti e diffusi sul territorio”.
Il bando Accoglienza è rivolto agli 
enti locali, enti pubblici, associa-
zioni di categoria del settore, as-
sociazioni Pro loco iscritte all'albo 
regionale, associazioni senza scopo 
di lucro con finalità turistiche e 
storico-culturali, altre associazioni 
senza scopo di lucro.
La scadenza è � ssata al 16 giu-
gno. La domanda va presentata 
telematicamente a https://procedi-

di ALESSANDRO MOSCÈ

Una serie di bandi per sostenere il turismo
menti.regione.marche.it/Pratiche/
Avvia/13456.
Il secondo bando riguarda invece la 
concessione di incentivi a sostegno 
di azioni di promozione tramite gli 
operatori per l’incoming Marche. I 
bene� ciari che possono partecipare 
all’intervento sono i tour operator e 
le agenzie di viaggi iscritti, alla data 
di scadenza del bando, all’elenco 
OTIM (Operatori Turistici Incoming 
Marche) istituito presso la Regione 
Marche. 
Il contributo massimo che potrà 
essere concesso ad ogni singolo ope-
ratore è di 5.000 euro e gli interventi 
ammissibili a contributo sono di due 
tipologie: per attività di accoglienza 
di tipo esperienziale e per attività di 
promozione del “prodotto Marche”. 
Le domande per richiedere il contri-
buto potranno essere presentate � no 
al 30 giugno.
Gli operatori interessati dovranno 
presentare richiesta di contributo 
esclusivamente attraverso la piat-
taforma web ProcediMarche acce-
dendo al seguente indirizzo:https://
procedimenti.regione.marche.it/
Pratiche/Avvia/13762.
Un’attenzione particolare è poi 
rivolta alle rievocazioni storiche, 
attraverso un terzo bando a favore 
di enti locali ed organismi diversi, 
iscritti al calendario regionale 2022-
2023 delle suddette manifestazioni. 
Le domande dovranno pervenire alla 
Giunta Regione Marche - Settore 
Turismo entro il 30 giugno e dovran-
no essere inviate esclusivamente tra-
mite pec a questo indirizzo:regione.
marche.funzionectc@emarche.it 
- utilizzando la modulistica apposita 

(Allegato 2 – DOMANDA 2022 e 
Allegato 3 – DOMANDA 2023). 
La modulistica necessaria potrà es-
sere scaricata dal sito della Regione 
Marche all’indirizzo http://www.
regione.marche.it/Entra-in-Regione/

bandi, oppure essere richiesta agli 
uf� ci del Settore Turismo.
Per le manifestazioni ancora non 
iscritte all’elenco regionale delle 
rievocazioni storiche è possibile 
richiedere l’inserimento dell’even-

to nel calendario regionale con le 
modalità e la modulistica presenti 
sul sito www.regione.marche.it 
compatibilmente con le tempistiche 
e le scadenze previste nel presente 
bando.  

Con le elezioni che hanno 
decretato la nomina del 
nuovo sindaco Ghergo, 
della nuova Giunta e il rin-

novo del Consiglio comunale, si av-
vicina anche l'estate, che i cittadini, 
specie i più giovani, si augurano sia 
più animata che negli anni passati. 
Si tratta di accogliere i turisti con 
bar e ristoranti aperti la domenica 
e di offrire un intrattenimento di 
qualità agli stessi residenti. Oltre al 
Palio di San Giovanni Battista che 
rappresenta l'unica attrattiva capace 
di far scendere in piazza migliaia di 
persone in particolare per la S� da del 
Maglio e per ammirare le splendide 
infiorate realizzate dalle quattro 
porte, si dovrebbe presentare un 
calendario di eventi perché Fabriano 
sia una città viva con manifestazioni 
di richiamo capaci di soddisfare un 
pubblico trasversale quantomeno 
nei mesi di luglio e agosto. In tal 
senso va rilanciata l'ef� gie di Fa-
briano Città Creativa delle Arti e dei 
Mestieri che è ad un punto morto. 
Ci si augura la realizzazione di un 
calendario di appuntamenti diffusi 
su tutto il territorio perché anche i 
borghi e le frazioni tornino al centro 
dell'attenzione degli amministratori 
(la richiesta è stata condivisa dai 
quattro candidati a sindaco e rientra 
in tutta evidenza nei programmi). Si 
torna a parlare di residenze d'artista 
nella formula già adottata dalla Re-
gione Marche che potrà coinvolgere, 
immaginiamo, anche Fabriano ed 
il comprensorio. Bisogna avvalersi 
delle numerose associazioni culturali 

che costituiscono 
un valore aggiunto 
in più discipline: si 
va dallo sport alla 
cultura, dallo spet-
tacolo dal vivo alle 
visite museali e alle 
esibizioni folclori-
stiche. E' interessan-
te anche la scoperta 
della storia e delle 
tradizioni locali at-
traverso i percorsi 
guidati in alcuni 
luoghi dimenticati. 
In un'epoca in cui la 
cura dell'ambiente è 
considerata una pri-
orità, la passeggiata 
serale, la biciclettata, la giornata in 
piscina, il trekking, lo yoga all'aria 
aperta sono ulteriori soluzioni a 
portata di mano. Si potrebbe risco-
prire la Notte Bianca del commer-
cio inaugurando simbolicamente 
l'estate dello shopping all'insegna 
degli sconti e delle iniziative pro-
mozionali con i negozi che per 
l'occasione resterebbero aperti oltre 
il consueto orario di chiusura serale, 
interessando il centro storico e le 
vie principali della città. La Notte 
Bianca costituirebbe un evento con il 
quale ritrovare la socialità perduta a 
causa della pandemia e darebbe una 
possibilità ai commercianti mediante 
un gesto di sostegno al sistema eco-
nomico locale. Con le elezioni, per 
l'ennesima volta, si è tornati a parlare 
di turismo diffuso. Il Museo della 
Carta e della Filigrana, la Pinacoteca 
Molajoli, La Casa di Ester, il Museo 
Guelfo sono dei contenitori culturali 

di primo piano. Spesso si dimentica 
il prezioso contributo dell'arte con-
temporanea: proprio La Casa di Ester 
ed il Museo Guelfo sono due gioielli 
che contengono opere di Burri, De 
Chirico, Fontana, Manzù, Dali, 
Mirò, Chagall, De Chirico, Man 
Ray. Suggeriamo maggiore siner-

gia tra Fabriano e 
il Parco Naturale 
Regionale della 
Gola della Rossa 
e di Frasassi che 
meriterebbe un ca-
pitolo a sé. Migliaia 
di ettari di � ora e 
fauna fanno da gu-
scio alla gola e alle 
sottostanti Grotte 
di Frasassi, méta di 
migliaia di turisti. 
Il parco nasconde 
anche altre perle: 
dall'Aula Verde di 
Valleremita, visita-

ta ogni anno 
da decine di 
scolaresche, 
al magnifico 
faggeto che 
circonda l'E-
remo di San 
Silvestro. E' 
da valorizza-
re il foliage 
dell'Abbazia 
di San Sal-
v a t o r e  d i 
Valdicastro a 
Poggio San 
Romualdo e 
Cacciano, che 
ospita una se-

rie di imponenti murales, ognuno 
dei quali ha una sua storia da rac-
contare. Quindi l'Abbazia di San 
Biagio restaurata e af� ttabile per 
soggiorni alle comitive di famiglie 
con sacchi a pelo, per svaghi con 
bambini e attrezzature da camping. 
Ciò che manca completamente è un 

lavoro di rete, sinergico. Fabriano 
rimane isolata non solo a causa del-
le carenze infrastrutturali. Quando 
parliamo di rete pensiamo al web, ai 
social network, alla navigazione su 
internet: qualcosa che viene messo 
a disposizione per una condivisione 
produttiva ed ef� cace. Lavorare in tal 
senso è fondamentale perché mezzi e 
denaro, spesso, non sono suf� cienti 
a realizzare un progetto. L'impegno 
in rete costa fatica poiché bisogna 
cercare compromessi e resistere 
nonostante le relazioni nel tempo 
cambino. E' necessario continuare ad 
avere chiari gli obiettivi da raggiun-
gere per la promozione di Fabriano, 
altrimenti il turismo non decollerà 
mai. La � liera regionale può essere 
di certo un volano istituzionale. 
Nuova spinta al turismo marchigiano 
arriva dai bandi che la Regione ha 
appena avviato. Si parte da quello 
per l'accoglienza turistica e le paro-
le di questi giorni del Governatore 
Francesco Acquaroli sono confor-
tanti: "Interveniamo per sostenere 
progetti, iniziative ed eventi capaci 
di valorizzare l'offerta territoriale 
attraverso la cultura, le tipicità e 
l'ambiente. Ma anche alcuni settori 
più speci� ci che rappresentano una 
peculiarità". Quello del turismo, 
continua Acquaroli, "è segnato dalle 
conseguenze della pandemia. Vanno 
sostenuti sia eventi di grande rilievo, 
capaci di attirare � ussi di turisti, sia 
iniziative e manifestazioni più con-
tenute". Il cosiddetto turismo lento 
ci vede af� ni alla stessa Umbria: 
Gubbio e Assisi sono città gemelle, 
medievali, con le quali non è mai 
stata istituita una sinergia.

Dall'accoglienza alle rievocazioni 
storiche e tour operator
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Sostegno ai malati
oncologici

di ALESSANDRO 
MOSCÈ

Il marchio editoriale unaluna
e la grande tradizione tipogra� ca

Paolo Carmenati presenta il libro
sullo storico Onofrio, suo nonno

Il marchio editoriale 
unaluna è stata fondato 
da Alessandro Sartori a 
Milano nel 1995, con la 

� nalità di valorizzare e rin-
novare la grande tradizione 
della stampa tipogra� ca. Il 
progetto si è ampliato nel 
1997 con l’ingresso nella 
società di Fausto Olivieri, 
erede della notevole espe-
rienza nella composizione a 
caratteri mobili Monotype, 
tramandata dal padre Rug-
gero. Oggi il pregio delle 
edizioni unaluna è af� dato ai 
� gli del fondatore e alla mo-
glie Anna Buoninsegni, che 
è anche presidente dell’asso-
ciazione “Arte del Libro” a 
cui è consegnata, 
dopo la scomparsa 
dell’editore nel 
febbraio 2013, la 
responsabilità del-
le nuove produzio-
ni a marchio una-
luna. La linea edi-
toriale si è sempre 
basata sulla scelta 
di materie prime di 
altissima qualità, a 
partire dalle carte 
di cotone naturale 
a pH neutro, e su 
procedimenti ma-
nuali con compe-
tenze specifiche: 
fusione di caratteri 
mobili, stampa al 
torchio piano cilin-
drico, interventi in 
acquaforte, calli-
gra� a, miniatura e 
rilegatura a mano. I 
risultati ottenuti sono di in-
confondibile pregio e di rara 
intensità estetica, derivanti 
da conoscenze e capacità in-
teramente artigianali, anima-
ti da un “pensare” contem-
poraneo. Molti i titoli che 
hanno dato vita ad un ricco 

catalogo composto da 
classici e opere di ricerca. Le 
edizioni unaluna, a tiratura 
limitata e numerate, sono 
diventate nel tempo punto di 
riferimento internazionale, 
espressione del modus ope-
randi del fare italiano che 
tutto il mondo ammira, con 
committenze e mostre oltre 

che in Italia, in Cina, In-
ghilterra, Giappone e Stati 
Uniti. La scelta di Gubbio, 
avvenuta nel 2010, come 
“casa � nale” di unaluna 
dove trasferire l’espe-
rienza e il know-how 
sviluppato negli anni, 
è stata dettata dalla 
consapevolezza di tro-
vare nella terra um-
bra capacità e saperi 
vivi e attuali. Una 
prestigiosa attività 
tipogra� ca esisten-
te nei secoli scorsi 
e la tradizione di 

botteghe, dall’arte incisoria 
alla legatoria, garantiscono 
le basi per nuovi progetti 
editoriali in sinergia con 
varie eccellenze artigianali 
e con la � nalità di lasciare 
un’impronta attraverso la 
didattica e la formazione 
dei giovani. In occasione del 
festival fabrianese “Fram-
menti di Carta” tenutosi ai 

e la grande tradizione tipogra� ca

è anche presidente dell’asso-
ciazione “Arte del Libro” a 
cui è consegnata, 
dopo la scomparsa 
dell’editore nel 
febbraio 2013, la 
responsabilità del-
le nuove produzio-
ni a marchio una-
luna. La linea edi-
toriale si è sempre 
basata sulla scelta 
di materie prime di 
altissima qualità, a 
partire dalle carte 

catalogo composto da 

che in Italia, in Cina, In-
ghilterra, Giappone e Stati 
Uniti. La scelta di Gubbio, 
avvenuta nel 2010, come 
“casa � nale” di unaluna 
dove trasferire l’espe-
rienza e il know-how 
sviluppato negli anni, 
è stata dettata dalla 
consapevolezza di tro-
vare nella terra um-

La poesia 
su carta 

di Fabriano

Un nuovo tangibile sostegno ai malati oncologici e alle loro 
famiglie: è stata inaugurata presso il Reparto di Oncologia 
dell’Ospedale “Engles Pro� li” di Fabriano la nuova “Cucina 
Stosa” che, insieme a due TOOA per produrre gelato, un 
bollitore per tea e tisane ed una Orziera, hanno lo scopo di 
rendere il luogo della cura più accogliente per tutti i pazienti 
e per gli operatori sanitari che vivono giornate di cure e di 
supporto ai malati presso il Reparto guidato dalla dottoressa 
Rosa Rita Silva. Il Lions Club Fabriano, rappresentato dal 
suo presidente Paolo Patrizi e da tutto il direttivo, ha pro-
mosso il service del “Benessere oltre la cura”, una attività 
di supporto a coloro che vivono un particolare momento di 
dif� coltà,  coinvolgendo l’Avis Fabriano con il suo presidente 
Sebastiano Paglialunga e tutto il direttivo, Isabella Novelli di 
Casa di Novelli srl., Corrieri Marcello di Corrieri Arredamenti 
sas ed in� ne il presidente Maria Paola Merloni di TOOA che 
hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa ed hanno elargito 
un cospicuo contributo. Il direttore di Area Vasta 2, dr. Gio-
vanni Guidi, presente alla cerimonia, ha rivolto un sentito 
grazie a tutti sottolineando la generosità e l’importanza della 
qualità dell’accoglienza e della presa in carico del paziente 
e dei suoi familiari e accompagnatori, così come richiamato 
dalla dr.ssa Silva e dalla direzione medica di presidio nella 
� gura del dr. Massimiliano Biondi. Un grazie particolare è 
stato dedicato al dr. Giorgio Saitta, anima dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese, attore attivo e sempre presente du-
rante tutta la durata del progetto. “Un bisogno, un’idea, un 
progetto ed un’azione. Tutto questo può avverarsi quando la 
spinta arriva dai valori che muovono i Lions.  Il Club si è mo-
bilitato e focalizzato sul progetto e poi tutto il resto è venuto 
da sé – ha spiegato il presidente Paolo Patrizi - è leggero il 
compito quando molti si dividono la fatica nell’assolverlo, 
con persone sensibili al bene dei più deboli, e tutto risulta più 
facile. In questa attività abbiamo avuto la certezza che tanta 
sensibilità è viva, presente in tanti, e questo è un segnale di 
grande speranza per tutta la nostra città”.

Flaminia Fabbrizi

Giardini del Poio il 28 e il 
29 maggio, è stata pubblicata 
una plaquette numerata in 
carta di cotone di Fabriano, 
cucita a mano e composta in 
linotype a caratteri mobili 
da Arte Libri unaluna, cu-
rata personalmente da Anna 
Buoninsegni. Contiene testi 
poetici di Stefano Dal Bian-
co, Nicola Bultrini, Anna 
Buoninsegni, Pasquale Di 
Palmo, Guido Garu� , An-
tonietta Gnerre, Vivian La-
marque, Alessandro Moscè, 
Davide Rondoni, Francesca 
Serragnoli. Con questa opera 
si è voluto ricordare anche 
il centenario dalla nascita 
del più grande intellettuale 
italiano del secondo Nove-
cento: Pier Paolo Pasolini. 
Sponsor dell’iniziativa è 
stata la Fondazione Carifac 
in collaborazione con la Bi-
blioteca Multimediale Sassi 
di Fabriano e con l’associa-
zione “La Città del Libro”.

BREVI DI FABRIANO
~ L’ALLEGRETTO VINCE
Fabriano, 7 giugno. La classe 1° 
della Scuola Primaria Allegretto 
di Nuzio, tra le 1.000 concorrenti 
di tutta Italia, ha vinto il Premio 
Enegan che riguardava la lotta 
agli sprechi energetici. Il premio 
consiste di ottenere in un kit 
digitale. Complimenti a dirigenti, 
insegnanti, alunni e personale 
scolastico. 

~ BRONTOLONE
Fabriano, 12 giugno. In città 
c’erano tre centri per aggiustare 
i computer, ma ne è rimasto 
solamente uno e con orari ridotti. 

Insomma chi ha urgenza di riparare 
inciampi piccoli o grandi dell’indi-
spensabile pc bisogna che si rechi 
a Jesi. E ci si lamenta della scarsità 
dei posti di lavoro.

~ VINTI 50.000 EURO 
AL SUPERENALOTTO
Piazza del Comune, 10 giugno. Al 
concorso del 9 giugno del Supe-
rEnalotto, sono stati vinti 50.000 
euro in tabaccheria con un doppio 
5. Complimenti e auguri allo sco-
nosciuto vincitore.

~ TRUFFA PER 1.000 EURO
Fabriano, 10 giugno. Un 45enne 

fabrianese voleva vendere on line 
il suo cane di razza e una signora 
accettava e pagava prima ancora 
dell’arrivo dell’amico dell’uomo 
invitando il fabrianese a controllare 
il bonifi co allo sportello automatico 
delle poste. L’uomo controllava 
ma i soldi non c’erano. Allora, 
per verifi care il circuito postale, 
veniva invitato a fare lui stesso un 
versamento PostaPay, ma nulla 
avveniva. I Carabinieri, dopo inda-
gini, individuavano la donna, una 
46enne siciliana e il suo complice, 
un romeno 24enne. Entrambi sono 
residenti nel Lazio e sono stati 
denunciati per truffa.

~ PATENTE RITIRATA
E MULTA DA 543 EURO
Fabriano, 4-5 giugno.  Al test alcolico 
il guidatore 26enne fabrianese di 
un’autovettura aveva alcool tra 0,5 
e 0, 8 g-l e i Carabinieri gli ritiravano 
la patente e l’auto affi dandola ad un 
suo familiare. La multa è di 543 euro.

~ AVEVA 7 GRAMMI 
DI MARIJUANA
Fabriano, 4-5 giugno. Un 22enne 
calabrese qui residente che stava 
passeggiando, veniva fermato 
dai Carabinieri che gli trovavano 
addosso 7 grammi di marijuana e 
lo segnalavano come assuntore di 

sostanze stupefacenti. La droga è 
stata sequestrata.

~ PORRE OVUNQUE 
IL TESSUTO CATTURA SMOG
Fabriano, 7 giugno. Il premio spe-
ciale per le classi delle elementari 
classifi cate al IV°- V°-VI° posto 
nel recente concorso nazionale 
Enegan, è un telo cattura smog, 
che assorbe e disinquina l’aria che, 
dopo essere stata purifi cata, viene 
rimessa in circolo. Ossia, il tessuto 
trattiene le negatività dell’aria ed 
esegue un lavoro che è in parte 
quello della funzione clorofi lliana. 
E’ un ritrovato grandioso il telo anti-

smog: dovremmo usarlo presso 
abitazioni, scuole, fabbriche, 
uffi ci ecc. Il tessuto trattiene 
solamente le sostanze non buone, 
mentre le piante, che con fumi e 
anidride carbonica “fanno cola-
zione, pranzo e cena”, ingoiano 
polveri e fumi e le annientano per 
emettere il benedetto ossigeno. 
Non sappiamo se le polveri sottili 
e non che i fi ltri trattengono si 
autodistruggono. In ogni caso 
l’utilissima tela mangia smog 
dovrebbe essere usata di più. Ci 
auguriamo che i tecnici possano 
far sì che le polveri non diano 
problemi.                       Porthos

Paolo Carmenati presenta 
il libro sullo storico Ono-
frio Angelelli, suo nonno!
Nella giornata di sabato 
18 giugno, nella Sala 
Dalmazio Pilati della 
Biblioteca Multimediale 
"R. Sassi" di Fabriano, 
alle ore 16.30, si svolgerà 
la presentazione del vo-
lume «Onofrio Angelelli 
Fabrianese Sindacalista 
Politico Scrittore dialet-
tale Storico», curato da 
Paolo Carmenati, nipote 

di Angelelli, consigliere 
comunale a Fabriano dal 
1975 al 1990, assessore, 
vice presidente della Co-
munità Montana Alta Valle 
dell’Esino-Unità Sanitaria 
Locale N.11 e presidente 
del Comitato dei Garanti Usl 
N.11, anni 1991-1992. At-
tualmente Carmenati è socio 
di LabStoria, che ha patro-
cinato l’iniziativa, insieme 
al Comune di Fabriano, alla 
Biblioteca Multimediale R. 
Sassi, alla Fondazione Fe-

drigoni Fabriano e alla Pia 
Università dei Cartai.
Alla presenza dell’autore 
interverranno: Terenzio Bal-
doni, presidente LabStoria; 
Antonio Balsamo, capitano 
dell’Arte della Pia Univer-
sità dei Cartai; Giancarlo 
Castagnari, fondatore Lab-
Storia e Socio Deputato della 
Deputazione di storia patria 
per le Marche.
Nella sua documentatissima 
prefazione Castagnari, tra 
le altre cose, scrive che «… 

Con questo libro Paolo Car-
menati, dopo una scrupolosa 
e metodica ricerca delle fonti 
documentarie e un rigoroso 
studio, delinea la poliedri-
ca personalità di Onofrio 
Angelelli, l’intelligente ed 
umile cartaro autodidatta, 
storico che per i suoi meriti, 
la sua cultura, i suoi studi e 
i suoi scritti viene nominato 
Socio corrispondente della 
Deputazione di storia patria 
per le Marche e Membro 
dell’Istituto Nazionale per 
gli Studi della storia del Ri-
sorgimento. Un personaggio 
popolare e carismatico per il 
suo impegno politico e sin-
dacale, leader del movimen-
to operaio cartaro, esponente 

del Partito Repubblicano 
fabrianese, redattore di pe-

e metodica ricerca delle fonti 
documentarie e un rigoroso 
studio, delinea la poliedri-
ca personalità di Onofrio 
Angelelli, l’intelligente ed 
umile cartaro autodidatta, 
storico che per i suoi meriti, 
la sua cultura, i suoi studi e 
i suoi scritti viene nominato 
Socio corrispondente della 
Deputazione di storia patria 
per le Marche e Membro 
dell’Istituto Nazionale per 
gli Studi della storia del Ri-
sorgimento. Un personaggio 

del Partito Repubblicano 
fabrianese, redattore di pe-

riodici locali, stimato 
per il suo rigore morale 
e senso del dovere… (il 

libro) è la sintesi di un 
lungo e attento lavoro 
di ricerca svolto nel 
Fondo archivistico 
Angelelli del Museo 
Civico del Risorgi-
mento di Bologna, 
negli archivi di Stato 
di Ancona e di Roma, 
nell’Archivio Storico 
Comunale di Fabriano 
annesso alla civica 
Biblioteca Multime-
diale R. Sassi…». 
Ai partecipanti verrà 
data in omaggio copia 
del volume.

LabStoria
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Un progetto innovativo 
di Rfi per la stazione 

Una nuova veste per 
la stazione ferro-
viaria di Fabriano: 
Rfi ha presentato 

all’amministrazione comuna-
le un restyling che prevede, tra 
le altre cose, l’eliminazione 
dell’attuale parcheggio situato 
davanti l’ingresso principale 
per rivedere la viabilità e 
disegna spazi più a misura di 
biciclette. La scorsa settimana 
R�  ha illustrato il progetto di 
riquali� cazione della stazio-
ne all'ex sindaco Santarelli. 
“La soddisfazione è stata 
constatare che in una delle 
slide utilizzate era riportato 
un estratto del nostro Piano 
urbano della mobilità soste-
nibile. In particolare quello 
relativo al bici plan. Infatti 
la stazione è stata integrata 
con una delle piste ciclabili 
che il progetto del bici plan 
prevede. Uno degli obiettivi 
di R�  – spiega Santarelli – è 
fare in modo che più persone 
utilizzino le biciclette per 
raggiungere la stazione che 

di MARCO ANTONINI

Si avvicina la data 
del Fabriano Film Fest

verrà dotata di velostazione 
ossia di uno spazio al chiuso 
per 60 biciclette. Il progetto 
è interessante e comporterà 
un’importante riquali� cazio-
ne di tutti gli spazi interni ed 
esterni compresa l’eliminazio-
ne del parcheggio antistante 
con rivisitazione completa 
della visibilità”. I posti auto 
verranno recuperati nell’area 

oggi riservata ai lavoratori 
delle ferrovie a � anco della 
stazione stessa. I tempi per 
la realizzazione non sono an-
cora quanti� cati. Non c’è un 
rendering e anche il progetto 
è ancora in fase di elaborazio-
ne. “Ancora non possiamo far 
vedere il progetto perchè è in 
fase di approvazione – con-
clude Santarelli -. Il lavoro del 

Pums integrato al progetto di 
R�  ci dà la prova che abbiamo 
lavorato bene. Siamo in attesa 
di convocazione per vedere il 
progetto di recupero delle ex 
of� cine”. Quest’ultimo stabi-
le, infatti, diventerà museo. I 
pendolari, intanto, lamentano 
alla stazione diversi disservi-
zi. Manca un ascensore per 
permettere ai diversamente 
abili di raggiungere gli altri 
binari, al di fuori dell’uno, 
con facilità, il bagno pubblico 
è spesso in condizioni igie-
niche non ottimali, di notte 
dormono spesso alcuni senza 
dimora nell’atrio. Manca poi 
l’edicola. Da quando è stata 
chiusa l’attività commerciale 
interna alla Stazione, sono 
molti gli utenti che chiedono 
la riattivazione di un servizio 
importante e non solo relati-
vo alla vendita dei giornali 
e dei biglietti per l’autobus. 
L’anno scorso c'è stata la � ne 
dell’attività con il gestore che 
anche a causa della pandemia 
ha dichiarato di non riuscire a 
sostenere più il costo dell’af-
� tto a R� .

“...Erano le 9 di mattino del 22 giugno 
1944 e, noi uomini della famiglia Baldini, 
stavamo irrorando le viti, quando un colpo 

di pistola sparato contro il cane che stranamen-
te abbaiava, ci costrinse a rifugiarci dentro la nostra 
abitazione. Purtroppo avevamo già capito di cosa si 
trattasse. Poco dopo arrivarono i tedeschi ed entraro-
no in cucina, dove, allontanando con brutali maniere 
le donne, spinsero noi uomini in una piccola loggia 
adiacente alla casa.
Io che avevo dato già per persa la mia vita, mi gettai 
contro un soldato tedesco, cercando di strappargli dalle 
mani il fucile con il quale poco dopo avrebbe dato il via 
al massacro. Egli fu più veloce e mi assesto' un colpo 
sulla nuca con il calcio del fucile che mi fece svenire. 
Quella fu la mia fortuna, infatti mi credettero morto. 
Subito dopo iniziarono a sparare violente raf� che di 
mitra e tutti i corpi dei miei fratelli mi caddero sopra. 
Quando riaprii gli occhi, vidi mio fratello Fiore che 
ansimando e con un � lo di foce disse: ”Vigliacchi, 
� niteci di ammazzare, non fateci soffrire!”.
A quel punto le raf� che di mitra continuarono � no a 
che non credettero di aver ucciso tutti. Finita la carne� -
cina, i tedeschi si recarono nella stalla e uccisero tutto il 
bestiame per poi allontanarsi. Io che miracolosamente 
ero ancora in vita, cercai di vedere se come me, ci fosse 
qualche altro superstite e mi accorsi che mio fratello 
Mario, seppur con molte ferite, era riuscito a scampare 
all'eccidio. Fu così che io e Mario, sopravvivemmo a 
quel massacro...”.
Queste parole riecheggiano ancora dentro di me ogni 
qual volta ripenso a mio nonno e il suo ricordo si fa 
ancora più vivo perchè di colpo mi riappare il suo 
sguardo carico di dolore, dolore che solo un uomo che 
ha visto trucidare tutta la sua famiglia può esprimere. 
Non credo che queste righe abbiano bisogno di parti-
colari commenti, anche perchè penso che ogni persona 
normale abbia di che trarre le proprie conclusioni…
Per non dimenticare tutte le vittime innocenti di quel 
giorno (non solo della mia famiglia), mercoledì 22 
giugno alle ore 19, in località Vallunga di Nebbiano, 
presso la Loggia Baldini, verrà celebrata - da don 
Gianni Chiavellini - una Messa in suffragio di tutti 
i martiri della barbarie nazista. Verranno ricordati 
Baldini Achille, Fiore, Guerrino e Luigi, Cerilli Nel-
lo, Angelelli Alaimo, Ballelli Aldo, Bellerba Luigi e 
Angelo, Cipriani Giuseppe e Antonio, Arcangeli Pietro 
e Enrico e tutte le vittime del giugno 1944.
Saremo onorati della partecipazione in virtù del fatto 
che sarà una commemorazione di tutte le vittime della 
rappresaglia nazista che purtroppo coinvolse molte 
famiglie del nostro comprensorio.

Marco Baldini

“...Erano le 9 di mattino del 22 giugno 
1944 e, noi uomini della famiglia Baldini, 
stavamo irrorando le viti, quando un colpo 

di pistola sparato contro il cane che stranamen-
te abbaiava, ci costrinse a rifugiarci dentro la nostra 
abitazione. Purtroppo avevamo già capito di cosa si 
trattasse. Poco dopo arrivarono i tedeschi ed entraro-
no in cucina, dove, allontanando con brutali maniere 
le donne, spinsero noi uomini in una piccola loggia 
adiacente alla casa.
Io che avevo dato già per persa la mia vita, mi gettai 
contro un soldato tedesco, cercando di strappargli dalle 
mani il fucile con il quale poco dopo avrebbe dato il via 
al massacro. Egli fu più veloce e mi assesto' un colpo 
sulla nuca con il calcio del fucile che mi fece svenire. 
Quella fu la mia fortuna, infatti mi credettero morto. 
Subito dopo iniziarono a sparare violente raf� che di 
mitra e tutti i corpi dei miei fratelli mi caddero sopra. 
Quando riaprii gli occhi, vidi mio fratello Fiore che 
ansimando e con un � lo di foce disse: ”Vigliacchi, 
� niteci di ammazzare, non fateci soffrire!”.
A quel punto le raf� che di mitra continuarono � no a 
che non credettero di aver ucciso tutti. Finita la carne� -
cina, i tedeschi si recarono nella stalla e uccisero tutto il 
bestiame per poi allontanarsi. Io che miracolosamente 
ero ancora in vita, cercai di vedere se come me, ci fosse 
qualche altro superstite e mi accorsi che mio fratello 
Mario, seppur con molte ferite, era riuscito a scampare 
all'eccidio. Fu così che io e Mario, sopravvivemmo a 
quel massacro...”.
Queste parole riecheggiano ancora dentro di me ogni 
qual volta ripenso a mio nonno e il suo ricordo si fa 
ancora più vivo perchè di colpo mi riappare il suo 
sguardo carico di dolore, dolore che solo un uomo che 
ha visto trucidare tutta la sua famiglia può esprimere. 
Non credo che queste righe abbiano bisogno di parti-
colari commenti, anche perchè penso che ogni persona 
normale abbia di che trarre le proprie conclusioni…
Per non dimenticare tutte le vittime innocenti di quel 
giorno (non solo della mia famiglia), mercoledì 22 
giugno alle ore 19, in località Vallunga di Nebbiano, 
presso la Loggia Baldini, verrà celebrata - da don 
Gianni Chiavellini - una Messa in suffragio di tutti 
i martiri della barbarie nazista. Verranno ricordati 
Baldini Achille, Fiore, Guerrino e Luigi, Cerilli Nel-
lo, Angelelli Alaimo, Ballelli Aldo, Bellerba Luigi e 
Angelo, Cipriani Giuseppe e Antonio, Arcangeli Pietro 
e Enrico e tutte le vittime del giugno 1944.
Saremo onorati della partecipazione in virtù del fatto 
che sarà una commemorazione di tutte le vittime della 
rappresaglia nazista che purtroppo coinvolse molte 
famiglie del nostro comprensorio.

Marco Baldini

Vallunga ricorda
le vittime della 
Loggia Baldini

“...Erano le 9 di mattino del 22 giugno 

di pistola sparato contro il cane che stranamen-

La X edizione del Fabriano Film Fest si 
avvicina e si sta già alacremente lavorando 
alla selezione dei cortometraggi pervenuti 
che potranno comunque essere inviati � no 
al 15 agosto. 
Quest’anno le date da segnare in agenda 
saranno ad ottobre, precisamente dal 20 
al 24: quattro giorni di proiezioni, incontri, workshop che 
avranno sempre il cinema, e in particolar modo il cinema 
breve, come protagonista.
Film brevi nella durata (massimo 15 minuti inclusi i titoli) 
ma intensi nei contenuti che si ripromettono, come sostiene 
l’ormai noto claim del festival, di dare al pubblico “grandi 
emozioni in piccole dosi”.

La partecipazione del pubblico al festival sarà, come sempre, 
gratuita e gli spettatori avranno anche l’arduo compito di 
esprimere il proprio gradimento sui � lm in concorso, per 
l’assegnazione di un premio importantissimo, quello del 
pubblico.
Gli spettatori avranno anche il piacere di incontrare i registi 
dei � lm selezionati, che come ogni anno saranno invitati 
dall’organizzazione, e di parlare con loro o con gli ospiti 
illustri di questa prossima edizione.
Oltre ai � lm in concorso saranno proiettati alcuni tra i 
migliori cortometraggi di questi nove anni di 
Fabriano Film Fest, in una proiezione dedicata. 
È previsto un workshop di dizione e public 
speaking, così importante in un mondo ormai 
globale dove l’apparire, e dunque il parlare, sono 
fondamentali per un primo impatto positivo sul 
nostro interlocutore.
Come sempre i nomi che comporranno la giuria 
addetta all’assegnazione dei premi e gli ospiti 
che parteciperanno in presenza saranno resi 
noti all’appropinquarsi del festival, quando il 
programma sarà ormai completo.
Le nuove generazioni “video addicted” non 
potrebbero non essere coinvolte in un festival 
di cinema: dunque anche quest’anno è prevista 
la giuria giovani per l’assegnazione del relativo 
premio. L’organizzazione del Fabriano Film 
Fest sta anche pensando di sbarcare nelle scuole 
con momenti dedicati alla creazione di contenuti 
multimediali in generale e cinematogra� ci in 
particolare: dalla sceneggiatura al girato � no 
al prodotto � nale da proiettare alla prossima 
edizione.  
Nonostante il cinema resti il protagonista as-
soluto, altri momenti dedicati alla letteratura 
così come alla musica arricchiranno le giornate 
della kermesse. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che vorranno 
sostenere anche quest’anno (o per la prima 
volta) un evento culturale che anima la nostra 
bella città ormai da 10 anni e che è riuscito a 
non fermarsi e a svolgersi in presenza anche 
durante la pandemia. 
Save the date: 20 – 24 ottobre. Per continuare 
a provare, come sempre, “grandi emozioni in 
piccole dosi”…

Si prevede un'importante riquali� cazione di tutti gli spazi interni ed esterni

L'evento sarà ad ottobre 
con quattro giorni di proiezioni, 

incontri, workshop: 
il cinema sarà protagonista



La semiotica del gusto
con l'Università Popolare
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di JACOPO LORETELLI

L’estate si avvicina, le 
temperature aumen-
tano e gli studenti si 
concedono del sano 

riposo dai libri, immergendosi 
nell’esperienza di vacanze da sogno. 
A chiudersi non è solo l’anno scola-
stico, ma anche quello accademico 
dell’Università Popolare di Fabriano 
che con questa edizione, ha spento 
le candeline sulla sua 33° torta di 
compleanno. E quale modo migliore 
di festeggiare il coronamento di tanti 
sforzi e fatiche se non con un… lau-
to banchetto culturale aperto a tutta 
la cittadinanza? Gli inviti bussano 
ad ogni porta, anche a quelle dei 
quattro candidati a sindaco di Fa-
briano, che hanno vissuto momenti 
trepidanti per le imminenti elezioni. 
Si sa, una tavola imbandita esercita 
un fascino proporzionale alla sua 
lunghezza, non solo per il maggior 
numero di pietanze ma anche per le 
relazioni che il contesto conviviale 
suggerisce di intrecciare. In realtà, 
non si sta parlando di un rinfresco 
nel senso più comune del termine, 
in quanto lo scopo della riunione era 
diverso dall’assaporare piatti esotici 
o specialità della casa. L’unica voce 
prevista sul menù di martedì 31 
maggio era quella di un metaforico 
cocktail che mescolava cibo, gusto 
e senso. Un rapporto intelligibile 
che tuttavia si manifesta sul piano 
concreto della tavola a tal punto da 
risultare, letteralmente, sulla bocca 
di tutti. 

I LINGUAGGI 
DEL CIBO
L’incontro si è tenuto nell’Oratorio 
della Carità ed è stato presentato dal 
presidente dell’Università Popolare, 
Fernanda Dirella. Dopo le consuete 
formule di benvenuto rivolte ai pre-
senti, la dottoressa Dirella ha dato 
ufficialmente inizio al convegno 
dal titolo: “I linguaggi del cibo: un 
approccio semiotico al gusto”. Un 
nome sicuramente accattivante che 
però avrebbe potuto dare adito a 
perplessità per quella parola, “semi-
otico”, così distante dal lessico quo-
tidiano. A fare maggiore chiarezza, è 
stato chiamato un professionista del 
settore: il docente dell’Università di 
Macerata, Vincenzo Maria Marcello 
La Matina. Quest’ultimo era già 
conosciuto nel fabrianese, grazie 
al suo coinvolgimento nel progetto 
“L’oro sono loro”, che proponeva 
ai giovani una via per superare il 
disagio pandemico a partire dalla 
lettura dei Vangeli. Il professore si 
è laureato in Filologia Greca presso 
l’Università di Palermo, ha prose-
guito gli studi fino a conseguire il 
titolo di dottore di ricerca in filologia 
del linguaggio presso l’università di 
Frankfurt in Germania. Attualmente, 
le sue energie sono messe al servizio 
della semiotica e di tutte le sue varie 
declinazioni. Una tra queste trova 
riscontro nell’universo di senso 
del cibo e il suo campo d’indagine 
viene contrassegnato da una nuova 
disciplina: la “semiotica del gusto”. 
Il professor La Matina ne ha fornito 
un “assaggio” durante la sua pro-
lusione. “La semiotica del gusto si 
occupa di cibo, gusto e senso e cerca 
di comprendere quale sia il ruolo 
che esperienze del genere abbiano 
nella vita degli uomini, degli ani-

mali e quali siano i valori che sono 
affidati al cibo e ai suoi linguaggi 
nelle differenti culture. È un merito 
dell'antropologia se abbiamo l'idea 
che esistono più culture e non una 
sola. Questa parola, infatti, è stata 
pluralizzata. Si parla di cultura 
alta e bassa, eurocentriche e non, 
scritte e orali. Teniamo a mente 
di avere a che fare con un delicato 
equilibrio fondato su una gerarchia 
sensoriale, che muta a seconda del 
popolo di riferimento”. Ciascuna 
comunità, infatti, si è evoluta a 
partire da uno dei cinque sensi. Ad 
esempio, i greci concepivano la vista 
come conoscenza, le genti d’Africa 
scandivano il ritmo vitale attraverso 
l’udito e gli animali, tutt’ora, non 
possono prescindere dall’olfatto per 
svolgere qualsiasi tipo di azione. Ma 
se è vero che gruppi di esseri viventi 
si sono alternati privilegiando una 
caratteristica piuttosto che un’altra, 
è necessario dire che la sfera del 
gusto è condivisa ovunque e risulta 
più determinante ai fini della crescita 
dell’individuo. “Questo senso 
fa la sua comparsa in bocca nel 
momento in cui si distrugge 
l’oggetto, che deve aver supe-
rato l’esame visivo, olfattivo e 
tattile e che successivamente 
si mescola con la nostra carne, 
contribuendo a modificarci. 
Possiamo leggere qualcosa e 
lasciarlo al di fuori di noi, ma 
non possiamo mangiare senza 
che ciò che mangiamo diventi 
noi”. La capacità di cambiare 
non solo la struttura corporea, 
ma anche la propria essenza è 
appannaggio esclusivo del gu-
sto e ciò lo rende un principio 
cardine attorno a cui ruotano 
l’amore e la religione. “Con 
l’eros noi ci consegniamo 
all’altro con l’idea che que-
sta sia un’esperienza che ci 
restituisca a noi stessi, ricchi 
di un valore che altrimenti 
non potremmo avere. L’altro è 
qualcuno che io voglio diventi 
me e di cui voglio diventare 
una parte, come in un cibarsi 
reciproco senza scadere nel 
cannibalismo. D’altra parte 
nella sfera religiosa troviamo 
una serie di precetti alimen-
tari che servono a guidare il 
fedele verso un corretto stile 
di vita ma soprattutto verso 
la purezza dell’animo. Non 
sarebbero proibiti alcuni cibi 
se non fosse importante ciò che 
assimiliamo”. Il nutrimento 
non è mai fine a sé stesso, ma 
rappresenta una liturgia mistica 
a cui partecipano i commensali 

che oltre ad interagire reciprocamen-
te, entrano in comunione intima e 
personale con l’alimento offerto. 
All’interno di questo processo ne 
escono mutati, per questo si può 
anche sostenere che il cibo sia vei-
colo di senso. Il professor La Matina 
ha individuato ne À la recherche 
du temps perdu (Alla ricerca del 
tempo perduto) di Marcel Proust un 
episodio che traduce perfettamente 
la pregnanza di senso riscontrabile 
sia nel cibo sia nelle persone e ne 
ha citato qualche passo: “Quando 
in una giornata d’inverno rientrando 
a casa, infreddolito, mia madre mi 
propose di prendere un po’ di thè, 
rifiutai e poi mutai d’avviso. Andò a 
prendere uno di quei biscotti pienotti 
e corti che devono aver avuto la valva 
scalanata di una conchiglia di San 
Giacomo ed ecco, macchinalmente 
oppresso dalla giornata grigia e dalla 
previsione di un triste domani, por-
tai alle labbra un cucchiaio da thè, 
dove avevo inzuppato un pezzettino 
di maddalene. Ma nel momento 

che quel sorso toccò il mio palato, 
trasalì, attento a quanto avveniva in 
me di straordinario”. Il trasalimento 
è dato da un piacere imprevisto e 
delizioso che rompe la monotonia 
del quotidiano, un'emozione senza 
una causa visibile. Il protagonista 
rivendica l’esperienza del gusto, ma 
non sa da dove provenga. “Qualcosa 
che noi gustiamo non è più solo in 
noi… ma è noi. Quello che il gusto 
e il cibo ci fanno sperimentare è un 
modo di esistenza della soggettività. 
La semiotica ci dice che il soggetto è 
il luogo dell’esperienza, ma questo 
sentire è originariamente proprio 
del soggetto. Il soggetto è sé stesso 
quando sente, altrimenti sarebbe 
anestetizzato”. Quello che Proust 
cerca è il senso. C’è una sovrab-
bondanza della sua esperienza sen-
soriale che non può essere spiegata 
con le conoscenze normalmente 
addotte. Era ben consapevole del 
sapore di ciò che stava mangiando, 
ma allora perché questa reazione 
così inaspettato? Lo stupore è nel 

sentire che la sua vuotezza viene 
riempita da qualcosa che non è più 
qualcos’altro, ma diventa “io”. In 
questo processo si sperimenta l’ave-
re un senso. Il docente universitario 
prosegue nella lettura dell’ultimo 
estratto: “Bevo un secondo sorso in 
cui non trovo nulla di più che del 
primo, un terzo dal quale che ricevo 
meno che dal secondo […] è tempo 
che io mi fermi, la virtù della bevan-
da sembra diminuire ed è chiaro che 
la verità che cercò non è in essa, ma 
in me, essa l’ha risvegliata, ma non 
la conosce e non può che ripetere 
indefinitamente con forza sempre 
minore che io sono incapace di 
interpretare.” Dopo aver terminato 
il discorso, la parola è passata alla 
presidente dell’Università Popolare 
Fernanda Dirella che, assecondando 
il grande apprezzamento del pubbli-
co, ha elogiato il suo ospite per la 
bravura e la professionalità nel riu-
scire a tradurre argomenti complessi 

in un linguaggio colloquiale, senza 
risultare mai banale e rimanendo nei 
tempi previsti. 

IL DOCUMENTO 
DI LA PIRA
Successivamente, si è rivolta agli 
aspiranti sindaci presenti in sala, 
mirando ad instaurare un rapporto 
di fiducia più solido con l’ammini-
strazione comunale rispetto a quello 
vissuto in passato, attraverso un 
piano strategico fondato sui buoni 
valori della convivenza civile, ricor-
dati anche nella Carta di Fabriano. Il 
documento ribadisce che i Comuni 
devono occupare un ruolo attivo per 
sostenere ed integrare le politiche 
attive del lavoro, la cultura e la for-
mazione secondo l’articolo 118 del-
la Costituzione Italiana. Un occhio 
di riguardo va riservato anche alla 
terza età, custode di antica sapienza 
e segreti del passato da cui le nuove 
generazione non possono che trarre 
beneficio. Per concludere l’incontro 
e congedarsi serenamente, i politici 
hanno ricevuto una copia de “Le 
città sono vive” di Giorgio La Pira, 
sindaco di Firenze negli anni ’60, 
famoso tra le altre cose per aver 
pronunciato lo storico discorso sulla 
preservazione delle città, tenuto il 
2 ottobre 1955 nel Salone dei Cin-
quecento a Palazzo Vecchio davanti 
ai sindaci delle capitali di tutto il 
mondo. Un punto fondamentale 
della sua orazione risiedeva nella 
capacità del primo cittadino e del 
suo entourage di saper sfruttare ade-
guatamente il potenziale “visibile e 
invisibile” del conglomerato urbano, 
non distruggendolo o dilapidandolo 
ma migliorandolo. La Pira sapeva 
che non sarebbe sopravvissuto alla 
sua amata Firenze, ma sapeva anche 
che qualcun altro sarebbe venuto 
dopo di lui e avrebbe camminato 
lungo le sue stesse strade, visitato 
i suoi stessi posti, ammirato i suoi 
stessi panorami e combattuto per le 
sue stesse battaglie fino a cambiare 
quell’aspetto generale che non sa-
rebbe più stato soltanto “suo”, ma 
appartenuto ad una comunità. Il ci-
clo vitale della città non si esaurisce 
con l’esistenza del singolo indivi-
duo, ma si arricchisce del contributo 
di ognuno, offrendo alle generazioni 
successive i frutti coltivati da quelle 
precedenti. In un rapporto di mutua 
collaborazione, l’uomo definisce la 
città e la città condiziona l’uomo, 
all’interno di un ciclo perpetuo che 
scaturisce dal desiderio innato di 
socialità, di costituirsi in un gruppo 
e di prosperare.

 
Chiusura

dell 'anno accademico
con il prof. Marcello

La Matina dell'ateneo 
di Macerata



Future Campus 
a misura di giovane
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di DANIELE GATTUCCI

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

Un milione di api in più
sul nostro Appennino

“Un innovativo per-
corso formativo 
rivolto ai ragazzi 
del comprensorio 

fabrianese per stimolare la curiosità 
dei giovani verso il mondo che li 
circonda, far conoscere il territorio 
e le sue aziende, far prendere con-
sapevolezza dei propri talenti e aiu-
tarli a disegnare il loro futuro”. Con 
queste parole l’ingegnere Francesco 
Merloni, presidente della omonima 
Fondazione ha aperto l’incontro di 
presentazione del progetto “Future 
Campus Fabriano”. 
Alla conferenza stampa hanno preso 
parte Federica Capriotti, presidente 
Comitato fabrianese di Con� ndu-
stria Ancona, Francesco Merloni, 
presidente Fondazione Aristide 
Merloni, Gabriele Micozzi, cura-
tore del progetto, oltre ai ragazzi 
che hanno aderito all’iniziativa del 
Comitato Territoriale Fabrianese di 
Con� ndustria Ancona e della Fon-
dazione Aristide Merloni.
“Non il solito campus” il tema 
più volte ribadito nella sede della 
Fondazione Aristide Merloni “Ma 
un’esperienza di vita. Due incontri 
a settimana per 6 settimane, dal 
14 giugno al 22 luglio, un viaggio 
costruito a misura per i ragazzi. 
molto più di un campus”. Il Campus, 
interamente gratuito, come detto, ha 
preso il via il 14 giugno per termi-
nare il 22 luglio: sei settimane, due 
incontri settimanali e un unico � l 
rouge: una metodologia di didattica 
esperienziale dove parole come con-
taminazione, divertimento, gioco, 
sperimentazione, s� de creative, con-
divisione saranno insieme ai ragazzi 
le protagoniste degli incontri. Ai 
nastri di partenza, dunque, Future 
Campus Fabriano, l'innovativo per-
corso formativo rivolto ai giovani 
del comprensorio fabrianese ideato 
dal Comitato territoriale Fabrianese 
di Con� ndustria Ancona, guidato da 
Federica Capriotti e sostenuto dalla 
Fondazione Aristide Merloni, che 
ha ospitato la conferenza stampa di 
presentazione.
E il padrino ideale di questo Cam-
pus, è proprio I'ingegnere France-
sco Merloni, che ha accolto con 
entusiasmo � n da subito il progetto 
e ha deciso di sostenerlo “con la 
consapevolezza del ruolo fonda-
mentale che hanno i giovani nel 
futuro del nostro Paese e la necessità 
di lasciare loro un'eredità importante 
non tanto in termini economici ma 
quanto di valori in cui credere e su 
cui fondare la loro vita”.
“L'idea del progetto - è stato esposto 
sia dalla Capriotti che da Micozzi 
- nasce dalla lettura dei risultati di 
un'indagine realizzata sui giovani 
del territorio lo scorso anno: l'inda-
gine rimandava la fotogra� a di una 
generazione tra luci e ombre, quasi 
"spaccata in due". Una generazione 

in bilico, tra l'attaccamento al ter-
ritorio e la voglia di fuggire, tra il 
desiderio di un lavoro grati� cante e 
la propensione all'abbandono degli 
studi, tra la volontà di essere prota-
gonisti di un mondo che cambia e 
la s� ducia nel futuro”. "Dovevamo 
fare qualcosa per i ragazzi del nostro 
territorio – ha spiegato Federica 
Capriotti - perché abbiamo biso-
gno di loro, soprattutto delle loro 
potenzialità spesso non valorizzate. 
Da qui l'idea di creare un format 
diverso rispetto alle tante iniziative 
che Confindustria già promuove 
da anni verso i giovani. E grazie al 
contributo del professor Gabriele 
Micozzi, esperto di marketing e 
professore universitario, abbiamo 
costruito un vero e proprio percorso 
di vita, con l'obiettivo di stimolare la 
curiosità dei ragazzi verso il mondo 
che li circonda, far conoscere il ter-
ritorio e le sue aziende, far prendere 
consapevolezza dei propri talenti e 

aiutarli a disegnare il loro futuro. 
Mi sono messa in gioco in prima 
persona, promuovendo l'adesione 
al Campus attraverso una campagna 
di comunicazione che si è rivelata 
vincente: abbiamo raggiunto 50 ade-
sioni e questo è davvero un risultato 
che ci riempie di soddisfazione. Ma 
non solo: abbiamo riscontrato un 
grande entusiasmo anche presso 
tutti coloro a cui abbiamo proposto 
di intervenire, ognuno secondo le 
proprie peculiarità al successo dell'i-
niziativa In primis la Fondazione 
Aristide Merloni e in particolare 
I'ing. Francesco che ha sposato da 
subito il progetto insieme a Gian 
Mario Spacca che voglio ringraziare 
per il suo appoggio e la � ducia. Ma 
anche tutti gli imprenditori che ver-
ranno a portare la loro testimonianza 
e tutti gli altri attori sul territorio, 
in campo formativo, sociale e reli-
gioso. Davvero una risposta corale, 
che ci stimola a lavorare al meglio".

Cos’è: Un innovativo percorso formativo.
A chi si rivolge: ai ragazzi del comprensorio fabrianese che hanno terminato il 2°, 3° 
e 4° anno delle scuole superiori. 
Quando: 6 settimane a partire dal 14 giugno, 2 incontri a settimana, la mattina dalle 
9.30 alle 13.
Dove: principalmente nella sede della mostra Fabriano Industry Elements, a Fabriano, 
ma sono previsti anche incontri presso altre sedi. Una giornata sarà itinerante con 
alcune visite ad aziende del territorio.
Obiettivo: stimolare la curiosità dei ragazzi verso il mondo che li circonda, far conoscere 
il territorio e le sue aziende. Far prendere consapevolezza dei propri talenti e aiutarli 
a disegnare il loro futuro.
Le 10 C: Conoscenza, Consapevolezza, Contaminazione, Condivisione, Collaborazione, 
Comunicazione, Correttezza, Coraggio, Cambiamento, Carattere
I temi:
· Come vivere meglio e liberare la creatività
· Conosciamo come funziona un’azienda 
· Alla scoperta del nostro territorio
· Il fantastico mondo dei numeri 
· Sappiamo comunicare e capire le persone con cui entriamo in relazione?
· Cosa voglio fare da grande?
Metodologia: didattica esperienziale, in cui ogni giornata è ideata specifi catamente 
per coinvolgere i ragazzi e stimolare la loro curiosità e la loro creatività. In ognuno dei 
12 incontri verranno coinvolti dei testimonial: imprenditori, personaggi di riferimento 
del territorio, sportivi, esperti di marketing, persone che lavorano in ambito sociale e 
religioso. I ragazzi saranno accompagnati da tutor che li guideranno e li accompagne-
ranno durante tutto il percorso. 
Promotore: Comitato Territoriale del comprensorio fabrianese di Confi ndustria Ancona 
con il sostegno della Fondazione Aristide Merloni.
Costi: il corso è gratuito per i partecipanti. 

~ ADDETTO/A SERVIZIO BANCO BAR - FABRIANO
Pasticceria Vinoteca Mimosa cerca una fi gura da inserire al servizio banco bar. Si 
offre: lavoro fi sso con contratto part-time o full-time; opportunità di formazione; 
ambiente di lavoro familiare. Per candidarsi inviare il curriculum alla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/pasticcieriamimosa oppure presentarsi direttamente in 
pasticceria in Via Cialdini n. 18 – Fabriano.

~ MURATORI E MANOVALI EDILI – FABRIANO E COMUNI LIMITROFI
Il CPI di Fabriano sta ricercando, per conto di ditte edili del fabrianese, muratori (con 
esperienza) e manovali edili (anche senza esperienza, da formare, purché in età da 
apprendistato). Luogo di lavoro: Fabriano e comuni limitrofi . Per candidarsi inviare il 
proprio cv, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all'indirizzo 
mail centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specifi cando nell'oggetto: "Can-
didatura LAVORO EDILIZIA".

~ OPEN DAY (ON LINE ED IN PRESENZA) CORSO BIENNALE ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE DI OTTICO
L’Istituto Zaccagnini organizza degli open day in presenza (nelle sedi di Bologna e 
Milano) ed on line per presentare il corso biennale post scuola media superiore abilitante 
alla professione di ottico. Il programma degli open day prevede colloqui individuali di 
orientamento e presentazione dei percorsi di studio e la visita reale o virtuale delle 
sedi, delle aule, dei laboratori e degli ambulatori di optometria e contattologia. Tutte 
le informazioni complete sono disponibili alla pagina del sito dell'Istituto dedicata 
all'orientamento: www.istitutozaccagnini.it/orientamento.

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

E’ il riconoscimento del Grand Tour delle Marche al territorio per aver 
raggiunto le 60.000 azioni virtuose di risparmio di CO2, contro il cambia-
mento climatico. Venti nuovi alveari nel fabrianese, in un vero e proprio 
“santuario” della biodiversità. Luca Bianchi, apicoltore-agricoltore tren-
tenne è l’arte� ce ed il custode di questo patrimonio.
L’evento di rilascio si è svolto non a caso in occasione della Frasassi Expe-
rience, la tappa del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità ed Anci 
Marche, in collaborazione con la Regione Marche che vede protagoniste 
l’Unione Montana Esino Frasassi ed il Parco Gola della Rossa e Frasassi.
Per un week end giornalisti, blogger ed in� uencer hanno testato cosa vuol 
dire praticare attività come free-climbing, trekking e bike, oppure dormire 
sulle tende sopra agli alberi del bosco in un’areale che è un vero e proprio 
paradiso della biodiversità. 
“L’evento di oggi, conclusivo della Frasassi Experience edizione 2022 
sancisce l’unione tra le attività umane e la biodiversità. Molto spesso il 
territorio è utilizzato da molte, a volte troppe, attività e quando parliamo 
di Parchi Naturali il primo pensiero va ai vincoli e meno alle opportunità. 
L’evento di oggi, con il rilascio simbolico di un milione di api donati alla 
ditta di Luca Bianchi, un giovane che rappresenta la nuova cultura e la 
passione dei giovani, sancisce l’utilizzo delle risorse naturali in modo 
consapevole e sostenibile”, ha dichiarato il direttore del Parco Naturale 
Regionale Gola della Rossa e Frasassi Massimiliano Scotti. 
La Frasassi Experience 2022 ha visto giornalisti della carta stampata 
nazionale e in� uencer locali vivere il territorio, tra natura e sport, senza 
dimenticare i cibi genuini e i vini a denominazione d’origine, visto che 
questo territorio fa da cerniera tra due grandi vitigni, il Verdicchio dei 
Castelli di Jesi e quello di Matelica, soprattutto nei Comuni di Mergo, 
Staffolo, Cupra Montana e Cerreto d’Esi. Il progetto di rilascio delle api 
nasce dalla collaborazione tra il Grand Tour delle Marche ed AWorld, la app 
selezionata dalle Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico. 
Un’intuizione promossa da Banca Mediolanum, project partner del Grand 
Tour delle Marche, come segnale e contributo concreto alla salvaguardia 
del pianeta attraverso un sistema misurabile di coinvolgimento collettivo 
orientato a favorire comportamenti virtuosi. La Frasassi Experience pro-
segue per tutto l’anno, con la possibilità di costruirsi con appositi voucher 
il proprio programma personale: dal sentiero dell’aquila agli eremi appen-
ninici, dalla visita (anche in modalità speleologica!) alle Grotte di Frasassi 
� no all’ascensione verso l’incredibile “Tempietto Valadier” incastonato tra 
le rocce a Genga. Fare carta a Fabriano, Da non perdere un’esperienza con 
la vita dei minatori a Cabernardi di Sassoferrato e Le Coppertelle di Serra 
San Quirico, i suggestivi camminamenti coperti, di epoca longobarda. E, 
in omaggio alla biodiversità, Arcevia accoglie gourmet ed appassionati di 
sapori autentici con il mais otto� le. “Noi abbiamo fatto una scommessa: 
non presentarci come singoli comuni ma come un unico territorio: questa 
è la Frasassi Experience, che parte da un’eccellenza per parlare di un com-
prensorio di tante eccellenze, costituito da 9 Comuni, sia quelli all’interno 
del Parco Gola Rossa e Frasassi che quelli dell’Unione Montana. Un uni-
cum, con il desiderio di far conoscere le singole eccellenze all’interno di 
una destinazione unica, da vivere pienamente”, conclude Ugo Pesciarelli, 
presidente dell’Unione Montana.

Francesco Socionovo

Un viaggio a cura di Fondazione Merloni 
e Comitato Fabrianese Confi ndustria
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di GIOVANNI CICCARDINI*

Quale cultura per Matelica?
Cosa si intende per progettualità culturale a Matelica? 

E’ una bella domanda, a cui con piacere diamo la 
nostra interpretazione. Ma prima è necessaria una 
doverosa premessa, visto che con l’intervenuta ina-

gibilità di Palazzo Piersanti e di Palazzo Ottoni, per l'avvio 
dei rispettivi cantieri, la città non ha più spazi disponibili. 
Solo con l’agibilità di Palazzo Ottoni, Palazzo Finaguerra, 
l’ex Convento dei Filippini, Palazzo municipale, la chiesa 
di Sant’Agostino, si potranno avviare progetti puntuali che 
valorizzino il nostro patrimonio. La nostra progettualità, al-
ternativa a quella della precedente amministrazione, è chiara, 
coerente con il programma elettorale, leggibile e non lascerà 
partite sospese. Le tante attività svolte in questi tre anni ne 
sono la testimonianza. Possiamo de� nirla una progettualità 
più di necessità che di scelta? Forse si, viste le condizioni di 
cui sopra e lo stato di abbandono nel settore riconducibile alla 
cultura che abbiamo trovato. Troppa polvere sotto gli svariati 
“tappeti culturali”. E’ più semplice “nascondere” che risolve-
re. Abbiamo restituito decoro ai camerini ed alla facciata del 

teatro comunale, divenuto l'unico spazio cultu-
rale disponibile in città; ma soprattutto abbiamo 
coinvolto un pubblico più numeroso ed eteroge-
neo nelle stagioni teatrali. Le sottostanti terme 
romane, abbandonate allo stato di scantinato, 
sono state valorizzate, grazie ad un importante 
progetto di restauro co-� nanziato con fondi 
regionali, dotandole di nuova illuminazione, di 
un video con la ricostruzione tridimensionale 
delle strutture e un apparato didascalico. Grazie 
alla Fondazione Carima, sono tornati a Matelica, 
pronti per essere esposti, importanti mosaici 
giacenti da decenni in depositi fuori regione. 
Abbiamo avviato la valorizzazione del Globo 
di Matelica, reperto fortemente identitario 
per la città vista la sua unicità, anche questo 
abbandonato a se stesso. Avvalendoci di pro-
fessionisti abbiamo realizzato un bellissimo video esplicativo 
che sta riscuotendo molto successo anche sui social.  Il Globo 
prossimamente, forse grazie a questa attenzione, sarà esposto 
alla Mostra su Federico da Montefeltro a Gubbio. Tornerà 

nuovamente a Matelica non appena avremo spazi espositivi 
adeguati alla sua fruizione. Previsto il recupero del vecchio 
orologio della torre civica, un Fontana del 1902 di rilevante 
valore archeo-industriale oltre che economico, abbandonato 
nei magazzini comunali come un banale mucchio di ferraglia. 
Con la prima edizione delle Giornate Bigiarettiane abbiamo 
riavviato un percorso di valorizzazione dell'opera di Bigiaretti, 
i cui sviluppi scienti� ci ed editoriali saranno presentati a breve. 
E' in corso di formalizzazione la collaborazione scienti� ca 
con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di 
Macerata per dare uno stabile valore scienti� co alle future 
edizioni. Commissionato l’inventario dei beni mobili presenti 
nei locali di Palazzo Ottoni, inspiegabilmente assente. Molte 
risorse sono andate anche alla Biblioteca e all'Archivio storico 
comunale preunitario che da diversi anni versavano in uno 
stato di forte degrado, per non dire abbandono.
Grazie ancora alla Regione e alla Fondazione Carima ab-
biamo:
- disinfestato tutto l'archivio storico preunitario e l'archivio 
del teatro, attaccato da muffe e tarli;
- inventariato e digitalizzato il fondo teatrale, con un progetto 
innovativo portando il nostro Piermarini all'avanguardia tra 
i teatri delle Marche; ad oggi solo lo Sferisterio possiede un 
archivio teatrale digitalizzato;
- restaurati e digitalizzati tre preziosi e bellissimi salteri del 
XVI secolo;
- avviato un progetto di restauro e spianatura di alcune delle 
antiche pergamene;
- ottenuto importanti � nanziamenti ministeriali annuali per 
l'acquisto di oltre 20.000 euro di libri per rinnovare l'offerta 
di lettura della biblioteca.
Per quanto riguarda il rapporto con la scuola abbiamo avviato 
da nuovo una fattiva collaborazione su argomenti di diversa 
natura, cultura della legalità, Giornate Bigiarettiane, Dantedì, 
conoscenza del Globo ecc..... Con l'intento di promuovere 
l'espressione artistica e culturale della cittadinanza e delle 
molte associazioni che non hanno più spazi dove esprimere 
la loro creatività, abbiamo stipulato una convenzione con il 
Capitolo della Cattedrale per l'utilizzo dello spazio espositivo 
di vicolo Cuoio 1. Spazio tanto necessario quanto gradito. 
Neanche il Covid ha visto questo assessorato rimanere con 
le mani in mano, reagendo immediatamente con il progetto 
di diffusione di approfondimenti culturali on line "Matelica 
è...". Ne abbiamo fatte tante che forse ci siamo dimenticati 
di indicare qualcuna.

*assessorato Cultura

Il coraggio di Ciccardini: 
in nome di tutti o contro tutti?
Ci vuole coraggio. 
Questo va detto, ci 
vuole proprio co-
raggio. Ciccardini 
(nella foto) che dice 
che il settore Cultura come 
gestito da Per Matelica era 
in stato di abbandono. E 
farebbe già ridere così, 
ma forse qualcosa si può 
dire. E va bene che ci sono 
palazzi inagibili a Matelica, 
ma il terremoto c’è 
stato nel 2016, noi ab-
biamo gestito l’emer-
genza e abbiamo usato 
gli spazi che avevamo, 
Ciccardini ha chiuso 
tutto, ha sprangato i 
portoni ben dopo il 
sisma e dopo anni 
non è riuscito a fare 
nulla. Questo è un 
dato inoppugnabile. 
Del Museo Piersanti 
non vogliamo parlare 
perché la sua chiusura 
totale è solo figlia 
della ripicca dell’as-
sessore e del direttore 
e non sappiamo come 
saranno le opere dopo 

tutti questi anni di ab-
bandono. Si vedrà. Ma 
per il resto? L’estate 
di Per Matelica, senza 

considerare le attività della 
Pro Loco, prevedeva la Festa 
della Musica, Conosciamo 
l’autore, la Festa dello Sport 
di Montagna, la Festa del 
Verdicchio, Risorgi Marche, 
la Festa dei Matti, Matelica 
Segreta (con il comitato 

centro storico), concerti, 
presentazioni e altro ancora. 
C’erano Summer School 
con la Fondazione Zeri di 
Bologna e Summer Class di 
Musica, mostre di livello in-
ternazionale con migliaia di 
visitatori. Per anni lo stesso 
Ciccardini e pure il sindaco 
ci hanno detto che buttavamo 
via soldi per la cultura, così 
tanto che si sono premurati 
anche di mandare lettere 
alla Procura della Repubbli-
ca per denunciare la cosa. 
Spendevamo troppi soldi in 
cultura. E ora? Ciccardini 
dice il contrario? Fa ridere, 
appunto. La cultura per noi 
era un volano di sviluppo 
economico e i soldi erano 
investimenti per il turismo e 
per la comunità. La voce del 
bilancio sulle attività cultu-
rali prevista dallo stesso Cic-
cardini è poco più di 10.000 
euro. Spiccioli in pratica 
su un programma messo in 
discussione anche da alcuni 
membri della maggioranza 
durante l’ultimo consiglio 
comunale, dove la consiglie-

ra Biocco ha sollevato non 
poche perplessità proprio 
sul settore della cultura. 
Questo perché a leggere 
bene si capisce che per 
l’assessore sono suf� cienti 
le visualizzazioni su You-
Tube oppure un progetto su 
meridiane e su una copia 
del Globo che non piace 
ai cittadini, che dubitiamo 
piaccia alla maggioranza, 
ma che lui per “gusto 
personale” porta avanti 
comunque spendendo la 
considerevole cifra di 22 
mila euro. Come posso-
no essere investiti questi 
soldi? Portando eventi e 
quindi persone nella città. 
Invece no, basta vedere 
la desolazione assoluta è 
sconcertante di Matelica 
in queste sere d’estate. 
È spaventoso vedere che 
non c’è nessuno in giro. 
Quindi viene da chiedersi 
se Ciccardini parli a nome 
di tutta l’amministrazione 
e che sia portavoce della 
Giunta, come sembra pale-
se dal suo articolo, oppure 
parli a livello personale, il 
che non mitiga la gravità 
delle sue affermazioni, ma 
almeno sarebbero falsità 
solo sue, invece che della 
Giunta tutta.

Per Matelica
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a IL SAGITTARIO, 30 ANNI 
DI PRODOTTI ITALIANI ORIGINALI

ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO CITTADINO

IL SAGITTARIO, 30 ANNI 
DI PRODOTTI ITALIANI ORIGINALI

Da quanti anni 
esiste l'attività?
Da 30 anni.
Quali sono i 
prodotti più 
venduti?
I prodotti più 
venduti sono 
gli accessori 
e tra questi 
sicuramente gli 
orecchini.
Le vendite sono 
ritornate ai 
livelli rima del 
Covid?
Sì.
Dove si trova-
no le aziende 
fornitrici?
I prodotti sono italiani e vengono dalla Toscana e dell'Emilia Romagna.
I prodotti arrivano già confezionati o devono essere assemblati?
Arrivano già pronti. Buon lavoro.                                      

Redazione Young (Alberto, Barnaba, Caterina, Chiara, Richard)
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Sabato 11 giugno noi ragazzi abbiamo partecipato con la parrocchia di Santa Maria 
alla gita per Cascia. Ci siamo riuniti al centro direzionale con don Lorenzo e gli altri 

per partire verso le destinazioni 
stabilite nel programma della 
gita. A Cascia abbiamo visitato 
il santuario, il monastero, le vie 
del paese ed abbiamo scoperto la 
vita di Santa Rita. A Roccaporena 
abbiamo pranzato e camminato 
� no alla rupe dove andava a pre-
gare Santa Rita. Una volta discesi 
siamo andati al lazzaretto, all'orto 
santo e alla casa natale di Santa 
Rita. Siamo tornati al pullman 
per rientrare a casa e durante il 
tragitto abbiamo chiesto alle per-
sone di descrivere con una parola 
la giornata. Molti hanno detto che 
è stata una giornata bellissima, 
molto spirituale ed un bel motivo 
per riunirci e stare insieme. Anche 
a noi la giornata è piaciuta mol-
tissimo e speriamo di fare un'altra 
bella esperienza.

Alessio, Beatrice, Caterina, Chiara

La prima gita dopo due anni: 
in pellegrinaggio a Cascia

che dice 

tutti questi anni di ab-
bandono. Si vedrà. Ma 

considerare le attività della 
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Albergo diffuso a Palazzo,
tante le iniziative inserite

Si intitola “Matelica 1473. L’arrivo della stampa a carat-
teri mobili” la manifestazione di due giorni, promossa 
dalla Fondazione il Vallato per sabato 9 e domenica 
10 luglio nelle vie del centro di Matelica in vista dei 

550 anni dell’arrivo a Matelica (prima nelle Marche) della 
celebre invenzione di Gutenberg, avvenuta meno di 20 anni 
prima in Germania e che segnò la trasformazione culturale 
della società del tempo. L’iniziativa messa in campo è stata 
annunciata domenica scorsa dalla dottoressa Anna Masturzo 
della Fondazione il Vallato, in occasione della giornata de-
dicata all’albergo diffuso a Palazzo di Esanatoglia. «Sarà un 
unicum nel suo genere, non la classica rievocazione con s� late 
che si potrebbe immaginare, ma una ricostruzione fedele di 
quanto accadeva in quel periodo a Matelica – ha dichiarato la 
Masturzo –, cosa davvero straordinaria, in quanto con questa 
invenzione si ebbe uno storico punto di svolta: grazie a un 
procedimento meccanico si poteva riprodurre velocemente 
e fedelmente qualsiasi tipologia di testo, rendendo possibile 
una diffusione su larga scala e quindi una diffusione della 
conoscenza. Ci saranno gruppi di rievocatori che verranno 
da vari centri per questa prima edizione e avremo un torchio 
fedele del tempo, che verrà portato da Padova». Per l’occa-
sione saranno quindi ricostruite botteghe e ambienti per la 
produzione della carta bambacina (come quelli che c’erano a 
Fabriano ed Esanatoglia) ed esposizioni di pannilana, giochi 
antichi, un accampamento militare con arcieri e danzatori con 

Due giornate rievocative 
per i 550 anni dell’arrivo 
della stampa

Gentili Giovanni e Anna Maria Ciccolini, Marina Por-
carelli e Paolo, Petra Valesereanu e Maurizio Ferrini, 
Eleonora Monteverde, vi abbiamo conosciuto grazie 
al prete ucraino Andriy e a sua moglie Odarca. Siamo 
arrivati in Italia a marzo alla ricerca di una vita tranquilla 
per i nostri � gli, stavamo fuggendo dal suono di sirene e 
dalla guerra. Eravamo insicuri, incerti sulla cosa giusta 
da fare e come lasciare le proprie case e i nostri mariti. 
Siamo incredibilmente fortunati ad essere tra le vostre 
braccia sincere. Ci siamo appoggiati a voi e abbiamo 
sentito il terreno sotto ai nostri piedi. Le emozioni 
andavano dalla confusione e dalla s� ducia alla sincera 
gratitudine e al vostro rispetto. Avete dato a noi e ai no-
stri � gli ciò che non può essere valutato in denaro e che 
ha un valore inestimabile: attenzione, sostegno, cura e 
protezione. Abbiamo avuto l’opportunità di guadagnare 
forza, di rilassarci per tornare nel nostro paese con la 
futura di un futuro migliore. Vi ringraziamo davvero 
per il vostro aiuto, tempestivo e necessario. Quando 
trovi amici in un paese straniero è davvero fantastico. 
La vostra pazienza e il vostro aiuto, duro lavoro sono 
preziosi per noi. Potremmo non capire sempre la lingua, 
ma sentiamo il vostro calore e supporto. Grazie di tutto!

Gli ucraini a Matelica 

Un ringraziamento 
da parte degli ucraini:

sentiamo il vostro calore

balli d’epoca che coinvolgeranno il pubblico. «La rievocazione 
organizzata dalla Fondazione – ha affermato la Masturzo – 
si terrà dalle 11 alle 23 dei due giorni e obiettivo speci� co 
sarà quello di ripercorrere attraverso la storia di Matelica la 
modernità del nostro territorio».

Esanatoglia – Una giornata 
intensa dedicata la tema 
dell’albergo diffuso, con 
grande partecipazione di 
pubblico quella svoltasi do-
menica 12 giugno al Castello 
Malcavalca, presso Palazzo 
di Esanatoglia, su iniziativa 
della Fondazione il Vallato 
in collaborazione con il 
Comune di Esanatoglia e 
l’associazione Lulù e il Pae-
se del Sorriso. Alla giornata 
hanno preso parte numerose 
rappresentanze istituzionali e 
associative del territorio. Per 
l’occasione è stata riaperta la 
chiesa di San Salvatore per 
una funzione religiosa e tutto 
il castello è stato rianimato 
da convegni, visite guida-
te, attività e laboratori per 
bambini e adulti, con pranzo 
e cena a base di tipicità del 
territorio. «L’iniziativa che 
abbiamo messo in piedi – ha 
spiegato in apertura Edoardo 

Marini della Fondazione il 
Vallato – è dedicata all’espe-
rienza dell’albergo diffuso, 
che potrà aiutare la ripresa 
del settore turistico per la 
nostra area montana». Come 
poi chiarito da Adua Rossi, 
presidente dell’associazione 

Lulù e il Paese del Sorriso, 
gestrice della manifestazio-
ne, «il progetto di ricettività 
che andremo a svolgere in 
questa struttura con ragazzi 
con difficoltà sarà unica 
nel suo genere nel nostro 
comprensorio, una novità 

che speriamo possa crescere 
e diffondersi». La giornata è 
stata un’opportunità anche 
per annunciare alcuni pros-
simi appuntamenti come 
Limiti, una manifestazione 
culturale e turistica in pro-
gramma dal 30 settembre al 
2 ottobre, dedicata alla pre-
senza longobarda e bizantina 
nel territorio appenninico, 
promosso dai Gruppi Arche-
ologici in collaborazione con 
il Comune di Esanatoglia. 
Altra iniziativa destinata 
a suscitare interesse inve-
ce quella annunciata dalla 
dottoressa Anna Masturzo 
della Fondazione il Vallato 
per sabato 9 e domenica 10 
luglio, intitolata “Matelica 
1473. L’arrivo della stam-
pa a caratteri mobili”, una 
ricostruzione storica nel 
centro storico matelicese 
per celebrare i prossimi 550 
anni dell’arrivo della stampa 
a caratteri mobili a Matelica, 
prima città marchigiana ad 
averla. Prossima infine la 
pubblicazione di un testo 
dedicato alle storie e alle 
leggende della vallata.

Fondazione il Vallato

Matelica ha dato il suo ultimo saluto a Franco Antonini, 
68 anni, spentosi improvvisamente nella serata di sabato 
11 giugno scorso presso l’ospedale di Carpi, dove era in 
attesa di sottoporsi ad un intervento. Antonini, ex con-
sigliere comunale del Psdi negli anni ’80 e poi rimasto 
impegnato in politica prima nella Margherita e poi nel Pd, 
attualmente era componente della direzione provinciale 
di macerata del Partito democratico. A darne per primo 
la notizia è stato il segretario provinciale del Pd Angelo 
Sciapichetti, ricordandolo come «un uomo appassionato 
di politica, mite, sempre pronto al dialogo, acuto, mai 
banale. Un amico con cui ho avuto il piacere e l'onore 
di collaborare e di confrontarmi � n dai tempi della mar-
gherita. Franco era una persona seria, leale, trasparente, 
umile, dai modi gentili: requisiti non sempre facili da 
trovare in politica. Con lui anche quando i giudizi di-
vergevano era impossibile arrabbiarsi perché era sempre 
mosso da una rara cortesia ed educazione, non cercava 
mai lo scontro ma era sempre alla ricerca del dialogo 
e della collaborazione anche con chi la pensava molto 
diversamente da lui. Mi è stato di grande aiuto anche 
dopo l'ultimo congresso provinciale; praticamente si è 
speso per tanti � no all'ultimo e quale componente della 
direzione ha servito con lealtà ed onore il suo partito». 
Antonini, lascia la moglie, i quattro � gli e gli amati ni-
poti. Messaggi di cordoglio sono giunti da tutto il mondo 
politico locale e dai tantissimi che lo avevano conosciuto 
per i suoi incarichi professionali in ambito Asur.

La città piange 
Franco Antonini

Sabato 18 giugno alle 
ore 21.15 tornerà ad 
essere celebrata presso 
piazzale Gerani la tradi-
zionale Santa Messa per 
la solennità del Corpus 
Domini, alla quale poi 
seguirà la processione 
per le vie del centro stori-
co � no alla Concattedrale 
di Santa Maria Assunta. 
Tutti coloro chi avesse 
� ori per lo spargimento 
lungo le strade può rivol-
gersi ai rispettivi parroci.

Celebrazione 
del Corpus

Domini

Si terrà a Matelica domenica 19 giugno il raduno degli Amici Volkswagen Classic. Il ri-
trovo sarà alle ore 9 in piazza Enrico Mattei, quindi dopo un brie� ng di benvenuto presso 
il Teatro “G. Piermarini” alle ore 11 si partirà in direzione Braccano per andare a scoprire 
i suoi murales. In� ne alle ore 13 si terrà un pranzo con scampagnata con maialino arrosto. 
Per informazioni e prenotazioni: Emanuele Clementoni (328-8787266).

Raduno degli Amici Volkswagen Classic
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La popolazione 
continua a calare 

ma forse irrefrenabile. Al 31 dicem-
bre 2021 la popolazione è scesa a 
9.268 unità (4.475 uomini e 4.793 
donne) e quello che maggiormente 
impressiona è il grafico demo-
gra� co degli ultimi 20 anni: dai 
10.228 del 31 dicembre 2002 siamo 
infatti saliti a 10.379 abitanti al 31 
dicembre 2008, quindi è iniziato 
un lento ma inesorabile declino dal 
2009 quando la popolazione scese a 
10.323 abitanti, quindi a 10.178 nel 
2011, 10.129 nel 2013 e 10.062 alla 
� ne del 2014. Nel 2015 siamo scesi 
sotto i 10.000 attestandoci a 9.981 
alla � ne dell’anno, poi 9.870 nel 

Quanto pubblicato la scorsa settimana a 
� rma del Tribunale per i diritti del malato, 
sui rischi che corre la perdita del medico 
del 118 nell’orario notturno, ha sollevato 
numerose proteste tra i lettori e i cittadini. 
La minoranza consiliare di Per Matelica in 
merito ha contestato il fatto che «nell’ul-
timo consiglio comunale il sindaco candi-
damente ci ha informato che dal 1 giugno 
(cioè dal giorno dopo) a Matelica sarebbe 
stato assente il medico dal 118. E che cosa 

ha fatto? Ha mandato una lettera di modesta polemica in Regione. Dicendo 
che lo aveva saputo anche lui quel giorno». A far più clamore è stato il 
fatto che lo stesso vice sindaco Denis Cingolani in materia sia intervenuto, 
af� dando la sua contrarietà ad un lungo post. «Purtroppo – ha dichiarato 
– di tanto in tanto si deve tornare a parlare di sanità… anzi di mancata 
sanità! Nonostante gli sforzi fatti, con piani sanitari faraonici, promesse 
elettorali, emendamenti, visite guidate, inaugurazioni, ritardi, salvataggi 
in commissione e chi più ne ha più ne metta… siamo alle solite. Il noso-
comio matelicese continua a perdere pezzi! Lo smantellamento del nostro 
ospedale, se non erro, è iniziato alla � ne degli anni '80 con la chiusura 
di pediatria ed ostetricia. Poi negli anni, ogni amministrazione regionale 
che si è susseguita ha tolto qualche pezzo. In base alle diverse disposi-
zioni nazionali e non il nostro ospedale è stato così via via razionalizzato 
� no ad arrivare ai giorni nostri come “Casa della salute”. Noi matelicesi 
abbiamo ormai la lucidità e soprattutto la maturità di comprendere che 
non si possono più pretendere i servizi di un tempo. Basta vedere che 
lo smantellamento è iniziato anche in alcuni ospedali che sembravano 
intoccabili, Fabriano ne è un esempio. Ciò nonostante abbiamo anche 
il diritto di esigere servizi basilari e di prima necessità. Uno di questi è 
quello di avere il servizio del 118 con medico a bordo H24! Un servizio 
che si rende indispensabile e funzionale per tutto il nostro comprensorio. 
Tale servizio viene depotenziato a partire dal primo giugno 2022. Magari 
comprendiamo che la scelta di dover togliere il medico dalle 20 di sera alle 
8 del mattino è dettata dal solito: “mancano i medici, non abbiamo perso-
nale a suf� cienza”, oppure: “le uscite sono poche, mancano i numeri che 
giusti� cano il mantenimento dell’attività”! Le politiche del passato hanno 
portato alla mancanza di personale, di risorse e la programmazione quindi 
non è stata adeguata alle esigenze reali. Ai matelicesi però tutto questo non 
basta. Anzi non importa proprio delle solite scusanti. Di queste frasi ne 
abbiamo piene le tasche. I matelicesi hanno pari dignità come tutti gli altri 
cittadini marchigiani. Non abbiamo mai richiesto cose impossibili, abbiamo 
solamente preteso il minimo. Talmente il minimo che ancora stiamo con 
la speranza dell’applicazione del piano regionale sanitario approvato nel 
lontano 2012, ben 10 anni fa. Ma c’è stato il terremoto e la pandemia di 
mezzo, ah sì è vero, quindi con questo alibi possiamo dormire tranquilli 
e continuare a sperare. Per la mia città io pretendo il meglio e soprattutto 
il necessario. I politici più in alto ci dicono continuamente di non portare 
avanti i soliti campanilismi e di pensare in termini di territorio. Belle parole, 
anzi sacrosante, eppure nella realtà non è così, ognuno cerca comunque 
di tirare l’acqua al proprio mulino come sempre ed alla � ne chi ne fa le 
spese sono i più deboli. Faccio quindi un appello a tutti, ai governanti 
regionali, a tutte le forze politiche cittadine ed alla popolazione af� nché 
si faccia scudo comune e si riesca ad ottenere quei minimi servizi per il 
nostro ormai ex ospedale “E. Mattei”. Insieme tutti abbiamo il dovere di 
difendere il nostro diritto alla salute poiché indispensabile per il vivere 
quotidiano». Sull’argomento torneremo a riferire nei prossimi numeri.

Tagli alla sanità, interviene 
il vice sindaco Cingolani

Quale sarà il futu-
ro demogra� co 
di Matelica nei 
prossimi anni? 

E’ una   domanda di grande 
rilievo che deve interessa-
re chiunque abiti, lavori, 
abbia una famiglia o solo 
possieda una proprietà 
in questo territorio. Una 
domanda non certo inu-
tile. Come molti lettori 
ricorderanno, un anno fa, 
al momento di presentare 
la Fondazione il Vallato, da 
lui costituita, l’imprendito-
re Giovanni Ciccolini disse 
(cito direttamente i giornali di quei 
giorni) che «i nostri scopi hanno 
un carattere culturale o sociale in 
senso generale al � ne di originare 
fenomeni virtuosi produttori di 
benessere e ricchezza, offrendo op-
portunità occupazionali e di crescita 
per i nostri giovani, per evitare quel 
lento declino che stanno vivendo 
tanti centri abitati ormai solo da 
anziani». Ora sembra tornarsene 
ad interessare anche il Consiglio 
comunale, notando il calo dei tributi 
nelle casse pubbliche (nonostante  
aumentino le quantità di ri� uti). 
Eppure il fenomeno è ormai lento, 

2016, 9.665 nel 2017, 
9.617 nel 2018, 9.538 
nel 2019, 9.364 nel 
2020, 9.268 nel 2021. 
In termini di saldo 
numerico della popola-
zione si nota come ad 
inizio secolo fosse in 
positivo con +110 unità 
poi si è arrivati a -11 
nel 2011 e addirittura 
a -131 nel 2017. Ancor 
più è evidenziato dal 
saldo tra nati e morti, 
sempre in negativo per 
carità, ma passato da 
-19 del 2002 e -18 del 

2004 a -70 del 2009 e -74 nel 2017 
� no a -88 nel 2020. 
Il problema dunque è sempre più 
emergente e per arrestare questo 
andamento servono nuove risorse, 
ovvero famiglie, giovani e quindi la-
voro ed investimenti. Sarebbe cosa 
buona che, di fronte all’emergenza, 
si superassero inutili muri e sterili 
contese e uniti si affrontassero le 
maggiori s� de di questo territorio 
giunto ad un bivio fondamentale 
della sua storia: volgere de� niti-
vamente al declino o risollevarsi e 
tornare a crescere.

Ri.Bo.

Tante star per una pedalata per la vita

L’ex campione Claudio Chiappucci, le bellissime 
showgirl televisive Ainette Stephens e Stefania Orlan-
do, ed il celebre Walter Nudo saranno i protagonisti 
sabato 18 giugno di un bel pomeriggio per tutta la 
famiglia che avrà inizio alle ore 16.30 presso piazzale 
Gerani per “Una pedalata per la vita delle alte valli 
del Potenza e dell’Esino”, manifestazione promossa 
da Marche Italia Tour in collaborazione con la Regio-

ne Marche ed i Comuni di Matelica ed Esanatoglia. 
L’iniziativa prevede una passeggiata in bicicletta da 
Matelica ad Esanatoglia con andata e ritorno. A pre-
sentare sarà Vladimiro Riga, mentre la partecipazione 
sarà completamente gratuita e a tutti i partecipanti 
sarà offerta una simpatica t-shirt. Per informazioni 
329-6750143 o 338-2020324 (bikeitaliatour@gmail.
com o www.bikeitaliatour.it).

Presso la sala riunioni della piscina 
comunale di Matelica, in Borgo 
Nazario Sauro, è convocata in data 
29 giugno alle ore 19 in prima con-
vocazione ed alle 19.30 in seconda 
convocazione, l'assemblea ordina-
ria della Salus Nuoto Matelica Asd.

Assemblea 
ordinaria 

Salus Nuoto

L’architetto Luca 
Maria Cristini, il 
prof. Luca Bar-
bini e il nostro 
co l l abo ra to re 
Matteo Parrini saranno i relatori dell’incontro che 
si svolgerà venerdì 24 giugno alle ore 21 presso il 
piazzale parrocchiale di via Don Giovanni Bosco a 
Passatempo di Osimo sul tema «Passatempo terra di 
con� ne, crocevia della Septempeda dall’antichità ai 
giorni nostri» e che vedrà la presentazione del libro del 
dottor Giuseppe Lanari “Passatempo dai casanolanti 
ai casettari. Storia di una comunità dell’osimano”. Il 
convegno sarà un’opportunità per stilare un possibile 

Gli Ottoni e i Templari a Passatempo 
di Osimo in un convegno

La Provincia di Macerata ha prov-
veduto ad emettere con un decreto 
presidenziale un rinvio ad unifor-
marsi ai pareri in materia igienico-
sanitaria stabiliti dall’Asur, relati-
vamente alla variante parziale del 
Prg cittadino per il progetto di 
insediare in borgo Nazario Sauro 
un mercato coperto ed un punto di 
informazioni turistiche con una at-
tigua zona parcheggio. La proposta, 
che è stata approvata dalla Giunta 
comunale lo scorso 27 aprile con 
atto n.57, aveva già ricevuto l’e-
sclusione dalla procedura Vas da 
parte dell’uf� cio provinciale com-
petente, prevede la rigenerazione 
urbana dell’area di circa 1.590 mq 
ricompresa nella zona tra l’ex di-
stributore Agip e gli impianti spor-
tivi, con il recupero dell’ex pompa 
di benzina con � nanziamento Pnc 
per la rilevanza architettonica della 
pensilina, e trasformazione in un 
punto di informazioni turistiche, 
oltre al riutilizzo degli ex spoglia-
toi del vecchio campo da calcio in 
sabbia per un mercato coperto per 
i prodotti eno-gastronomici del 
territorio. Il decreto del presidente 
Sandro Parcaroli ora, facendo 
seguito alla valutazione fatta dalla 

responsabile del procedimento, 
l’architetto Fabiola Cerolini, ha 
stabilito in merito di «formulare 
osservazioni ai sensi della norma-
tiva vigente in merito alla variante 
parziale al Prg», indicando che «in 
sede di rilascio del titolo abilitativo 
finalizzato alla attuazione degli 
interventi previsti con la variante 
urbanistica in oggetto, l’ammini-
strazione comunale dovrà veri� care 
che il progetto sia conforme al 
parere espresso dall’Asur Marche 
– Area vasta 3 n.22737/dp/sips del 
23 febbraio 2022».

progetto in rete con le città di Osimo, Castel� dardo, 
Cingoli, Filottrano, Loreto, Montefano, San Severino 
Marche e Matelica. Per quanto concerne Matelica esi-
stono antichi forti legami con Passatempo di Osimo, 
legati alle proprietà dei conti Ottoni, precedentemente 
appartenute all’Ordine dei Templari e poi passate 
ai signori di Matelica. In questa occasione saranno 
quindi rivelati alcuni documenti di archivio � nora 
non studiati.

Variante Borgo Nazario Sauro,
un rinvio alle norme Asur

Le scuole dell’infanzia 
di Matelica ed Esa-
natoglia dell’Istituto 
comprensivo “E. Mat-
tei” hanno dato vita 
a “Un’ora insieme” per condividere il percorso 
musicale, attraverso i suoni del corpo e attraverso 
i materiali di recupero. 
Nei mesi di maggio e giugno si sono esibiti i 
bambini di tutte le sezioni partecipanti al percorso, 
la manifestazione si è svolta nei rispettivi plessi 
scolastici, con la partecipazione dei genitori che 
hanno apprezzato con molta soddisfazione il “saper 
fare” dei bambini. Obiettivo principe, la musica 

come linguaggio universale che unisce e permette 
la comunicazione tra popoli diversi. Musica anche 
come uno tra i linguaggi essenziali del bambino 
per crescere in armonia e consapevolezza del sé 
in relazione agli altri. 
Grazie alla collaborazione dell’esperto esterno di 
musica e alle insegnanti che insieme hanno colla-
borato per dare a tutti i bambini la possibilità di 
raggiungere i traguardi.

Musica in tutti i sensi apre le porte 
al progetto “internazionalizzazione”
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di VÉRONIQUE ANGELETTI

Poesie Rime giovanili - Lamenti che il � glio dedica al padre nel nome di Frascaroli
Ancora volumi al Mam's

La miniera di zolfo
nel libro di Stefano Gatti

Grati alla Protezione Civile
dall'azienda agraria Bordoni

Festa dei Bersaglieri con la fanfara

Il libro “Poesie Rime giovanili 
- Lamenti” (1939-1963), pre-
sentato al Mam’s il 10 giugno 
scorso, che Renato Frascaroli 

con Ventura Edizioni di Senigallia 
dedica a Luigi Frascaroli non è una 
banale antologia che il � glio dedica 
al padre, maestro elementare, ma il 
vivido racconto di una vita troppo 
ricca per essere lasciata in balia delle 
pieghe del tempo. Luigi Frascaroli 
non è nato marchigiano ma lo è 
diventato dopo essersi trasferito nel 
39, un diploma di maestro in tasca, 
come allievo uf� ciale nella scuola di 
fanteria prima a Fano poi a Fabriano. 
Fu lì che s’innamorò di Angela che 
sposò e raggiunse al suo ritorno del 
campo di prigionia polacco di Biala 
Podlaska dove fu trasferito dopo la 
campagna di Albania. «Era nato 
nel 1918 a Luino in provincia di 
Varese sul lago Maggiore 
– spiega Renato – e seguì 
nei trasferimenti mio non-
no, operaio delle ferrovie 
statali, una tradizione di 
famiglia, mentre nonna, 
veneta, era di origine con-
tadina». Radici che Luigi, 
maestro elementare, poe-
ta, consigliere comunale a 
Sassoferrato e collabora-
tore della locale Camera 
del Lavoro ostenta con 

Renato Frascaroli (1947) è 
nato a Fabriano, ha vissuto 
la sua gioventù a Sassoferrato 
e vive ad Ancona. Spostato 
con Annick Ceccarelli, è 
padre di Igor e Gianmarco. 
Laureato in scienze politiche 
ad Urbino, ha lavorato per 
la Lega delle Cooperative di 
Ancona e poi presso la Edra 
di Senigallia come responsa-
bile commerciale e adesso in 
pensione si occupa di con-
sulenze nel settore dei lavori 
pubblici e privati e collabora 
con la Con� ndustria ancone-
tana.  Le illustrazioni del libro 
sono state af� date ad Erasmo 
Frascaroli che ha saputo nei 
suoi schizzi cogliere l'anima 
gentile, il rigore e il pudore 
dello zio maestro e l'intimità 
che ebbe con il paese di Sas-
soferrato.

orgoglio. «Sono � glio del popolo 
italiano lavoratore – scrive nel suo 
diario - e lieto di appartenere ad un 
popolo, il quale ha saputo manife-
stare la propria coscienza proletaria, 
strappando alle classi dominanti 
quei diritti che sono le sole buone 
conquiste di cui può andare � era la 
nazione italiana». Le sue poesie non 
sono delle odi alla bellezza, all’a-
more ma lo specchio di momenti di 
vita che Luigi traduce in rime rude e 
toccanti. Come quelle di “Pellegrino 
in Calabria“ prima di imbarcarsi o in 
“Italia” dove condanna il comporta-
mento del governo fascista.
Luigi insegnerà prima a Castelletta 
e Poggio San Romualdo alle pendici 
del San Vicino poi, nelle frazioni 
sentinate, ed in� ne nel capoluogo 
di Sassoferrato. Ogni mattina, dalla 
stazione di Albacina raggiungeva 
le aule in bicicletta e ripartiva «più 
curvo ricalco la strada petrosa/ più 

vecchio, più stanco/ perché ho la-
sciato il mio cuore/che ogni mattina 
riprendo più puro, più grezzo/ tra 
quelle manine” ("Il maestro”, 1946). 
Versi che testimoniano l’immensa 
passione-fede di Luigi Frascaroli, 
maestro severo e sicuro che «lo 
studio è il mezzo per acquistare 
le più belle virtù».  Discepolo del 
pedagogo francese Jean Piaget privi-
legiava le sperimentazioni pratiche. 
Considerava che la conoscenza dei 
fatti e delle nozioni avveniva con 
lezioni sul campo. 
Precursore, negli anni ’50 aveva 
allestito in classe un allevamento 
di bachi da seta, un formicaio, dava 
nozioni di meccanica, istituito gli 
incontri periodici scuola-famiglia e 
costituito una cooperativa, strumento 
di autogoverno scolastico, con gli 
alunni di ogni classe. Scrisse anche 
con Italo Toni, giornalista scompar-
so tragicamente a Beirut nel 1980 

con Graziella De Palo, 
un’opera teatrale dedicata 
all’occupazione della mi-
niera di zolfo Cabernardi 
nel ’52. Morì nel 1963. Per 
fortuna, anni dopo, il � glio 
Renato trovò diari e poesie 
e decise di dedicargli que-
sto libro che, è vero, onora 
il talento del poeta, ma apre 
le porte sulla storia di un 
maestro che non può essere 
dimenticato.

Promosso dall’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sasso-
ferrato”, con il patrocinio del Comune di Sassoferrato, si terrà venerdì 
17 giugno alle ore 17, presso la Sala convegni del Palazzo degli Scalzi 
(Mam’s), l’incontro sul tema: “La miniera di zolfo di Cabernardi. Lavoro 
e lotte politico-sindacali, 50 anni dopo (1952-2022)”. Nell’incontro sarà 
presentato il volume di Stafano Gatti, La miniera di Cabernardi e Percoz-
zone. Ottantasette anni di storia economico-aziendale e sociale (1873-
1960). Il volume è in ristampa ed è pubblicato dall’Istituto bartoliano e 
da “Il Formichiere”, editore in Foligno. All’organizzazione dell’evento ha 
collaborato attivamente l’associazione culturale “La Miniera” onlus, per 
il tramite del suo presidente Patrizia Greci.
Dopo gli indirizzi di saluto di Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, e 
di Galliano Crinella, presidente dell’Istituto promotore, prenderanno la 
parola: Stefano Gatti, l’autore del volume, Dennis Luigi Censi, presidente 
della Fondazione Carifac, Patrizia Greci, Graziano Ligi, docente di Storia 
e � loso� a, Alvaro Rossi, storico e Mara Silvestrini, archeologa. A coloro 
che interverranno sarà fatto omaggio del volume di Stefano Gatti e del 
volume, edito dallo stesso Istituto bartoliano: Bruno Fabbri-Alida Gianti, 
La miniera di zolfo di Cabernardi-Percozzone (Sassoferrato, 1993).
Sarà un’ulteriore occasione per 
ricordare la rilevanza che la 
miniera di zolfo ha avuto nello 
sviluppo del territorio (oltre 
ottocento operai nel 1920) per 
lunghi decenni, prima della chiu-
sura, decretata dalla Montecatini. 
C’è stato poi il capitolo delle 
trattative sindacali e dell’eroica 
protesta dei minatori, rimasti per 
40 giorni nelle viscere della terra. 
È stato detto, con verità, che gran 
parte delle radici della comunità 
sentinate si trovano nel lavoro 
nelle miniere di Cabernardi e 
Percozzone, che ha visto molti 
incidenti sul lavoro e circa 140 
morti. L’incontro si inserisce in 
una serie di iniziative del perio-
do estivo che vedrà Cabernardi 
e il Parco minerario al centro 
dell’attenzione.

Splendida la Festa dei Bersaglieri organizzata sabato 4 giugno dall'Associazione Nazionale Bersaglieri 
Marconi Marchesi di Sassoferrato. Momenti solenni con il deposito della corona ed onori ai Caduti al Parco 
della Rimembranza, la s� lata per le vie con la Fanfara dei Bersaglieri "A. La Marmora" di Jesi ed Ostra ed 

una bellissima "spaghettata" in piazza Gramsci con la 
collaborazione del Ristorante Appennino. Molto emo-
zionante il concerto della Fanfara. “Vogliamo ringraziare 
- hanno sottolineato gli organizzatori - tutti i bersaglieri, 
le sezioni, il presidente provinciale Bruno Monnati, lo 
speaker Franco Morresi ed i mitici ragazzi della Fanfara 
di Jesi e Ostra. Un ringraziamento sentito al sindaco 
e all'amministrazione, al supporto tecnico degli uf� ci 
comunali e a tutte le autorità intervenute. Il grazie più 
grande al pubblico sassoferratese, che ha riempito piazza 
Gramsci, e che con un applauso � nale interminabile, ha 
reso bene l'idea di come si è svolta la serata”.

Ve.An.

“Photostory” è stata inaugurata e 
presentata uf� cialmente sabato 4 
giugno alle 11.30 presso la chiesa di 
San Giuseppe, in Piazza Matteotti a 
Sassoferrato. In mostra ci sono gli 
scatti realizzati dagli studenti di cin-
que classi dell’I.C. di Sassoferrato 
coinvolti nell’iniziativa promossa 
e realizzata dall’Ambito Sociale 
10 dell’Unione Montana dell’Esi-
no Frasassi. “Photostory - scatta 
responsabilmente, raccontaci l’era 
digitale” è un laboratorio fotogra� co 
che diventa mostra, una nuova me-
todologia sperimentata all’interno 
del progetto TUTTINGIOCO 2022 
che come in ogni edizione si articola 
in diverse iniziative che mirano a 
prevenire comportamenti a rischio 

digitali e azzardo patologico, gra-
zie al � nanziamento della Regione 
Marche e dell’Asur. 
La fotogra� a nell’era dei social è 
divenuta uso quotidiano. Sull’onda 
dell’abitudine e delle emozioni scat-
tiamo e condividiamo in continua-
zione, spesso in modo super� ciale, 
a volte addirittura sconsiderato, 
mancando di rispetto a noi stessi 
e agli altri. Proprio per questo la 
metodologia di Photostory - ideata 
da Luca Paccusse, Paolo Nanni e 
Francesca Servizi - propone agli stu-
denti di ri� ettere prima di scattare, 
di comprendere bene come funziona 
in modo tecnico ed estetico la foto-
gra� a, così da esprimersi in modo 
signi� cativo, avvalendosi anche del 

testo, cioè delle didascalie.  
Il tema proposto agli studenti è 
stato quindi il dualismo Emozione 
/ Pensiero, e da sabato 4 tutti hanno 
potuto vedere la mostra  ed i bel-
lissimi scatti che ne sono scaturiti. 
Dal 15 giugno in poi Photostory e 
Tuttingioco si spostano a Fabriano 
con iniziative speciali che saranno 
presto rivelate. In attesa di svelare 
la mostra e le nuove iniziative un 
ringraziamento doveroso lo rivol-
giamo agli insegnanti dell’I.C. di 
Sassoferrato per l’entusiasmo e 
l’impegno con cui hanno sostenuto 
Photostory, ringraziamento esteso 
in� ne all’amministrazione comunale 
e ai gestori dello splendido spazio 
espositivo di San Giuseppe. 

L'azienda agraria Benito Bordoni, con allevamento suinicolo in lo-
calità Bosco di Coldellanoce di Sassoferrato, ringrazia la Protezione 
Civile di Sassoferrato, per il sollecito quanto fattivo intervento, in 
giorno festivo, nel rifornire di acqua l'allevamento rimasto sprovvisto 
causa imprevisto guasto all'impianto idrico. Un grazie particolare 
al capo squadra Marco Stefanelli e ai volontari Giannetto Guerrini 
e Stefania Stefanelli per essersi messi prontamente a disposizione. 
Grazie ragazzi.

Gli studenti si raccontano tramite le foto
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Assemblea pubblica sul polo scolastico

Il Comune presente al MARec
di San Severino Marche

Nuova avventura musicale per 
Maxmilian Onibokun in arte 
Jeezus: il classe 1999 di 
Cerreto d’Esi è pronto per 

far conoscere al mondo il suo nuovo 
singolo intitolato “Ho visto”.  
«Questa è una canzone nata di getto 
– spiega Maxmilian – in pochi minuti 
abbiamo composto il beat ed il testo e 
racconta un periodo piuttosto complicato 
della mia vita. Racconta di tante situazioni 
che spesso vengono ignorate da famiglia ed 
amici, di come certe vicende possono 
cambiare una persona. Accadimenti 
della vita, ma che alla � ne attra-
verso l’impegno e la ferma 
convinzione nei pro-
pri mezzi possono 

mutare in qualcosa di decisamente positivo». 
Maxmilian suona rap, per una passione che sin da 
piccolissimo, 12 anni circa, con “l’incontro” con le 
canzoni di Fabri Fibra e Mondomarcio. Passione 
che nel frattempo continua a crescere attraverso 
l’ascolto di altri musicisti e la decisione di seguire 
la strada della musica, come una scelta naturale 
incidendo le prime canzoni in maniera artigiana-
le. Nel 2016 una delle prime svolte della giovane 
carriere di Maxmilian, arriva la pubblicazione del 
primo mixtape chiamato “Jeezus Mixtape” che 
riscuote un discreto successo e nel 2018 comincia 
la collaborazione � ssa con il producer Diego Bo-
lognini, in arte Miror B in cabina di regia anche per 
il nuovo singolo “Ho visto”. 

Nel 2019 pubblicano i singoli uf� ciali “Fly” e “Ta-
lento de Barrio” con la Saifam Music e sempre 

nel 2019 la grande occasione di un palco 
condiviso con Rancore al Remake 

Festival di Fabriano e ed altri singoli 

Il giovane cantante Onibokun esce con un nuovo singolo: la musica non è solo mia

Progetto Jeezus con il rap
pubblicati con Believe Italia che riscuotono un buon successo 
di pubblico e streaming. 
Dai primi momenti di lockdown del 2020 ad inizio 2022 
però arriva un periodo complicato, con la musica che sembra 
rimanere ferma. A marzo di quest’anno però arriva una nuova 
svolta, con l’incontro con Orangle Music che crede nelle po-
tenzialità di Maxmilian. Arriva poi l’accordo con Ingrooves 
/ Universal per la distribuzione di alcuni singoli, primo tra 
questi proprio “Ho visto” attraverso tutte le piattaforme di 
streaming legale e che a breve sarà anche supportato da un 
video distribuito attraverso tutti canali social del cantante. 
«Il progetto Jeezus – concluse Maxmilian Onibokun – è un 
qualcosa che appartiene a tutti perché la musica è sia mia che 
dei miei ascoltatori. Loro sono miei amici, perché se riescono 
a vedere loro stessi nelle mie canzoni è anche lui protagonista 
della mia musica, sono anche sue queste canzoni. Per me 
non c’è una differenza tra me ed i fan perché stiamo vivendo 
qualcosa di importante insieme». 
I prossimi singoli sono previsti per dopo l’estate, con canzoni 
che dovrebbero uscire a distanza di un mese l’una dall’altra.

SAVERIO SPADAVECCHIA

uova avventura musicale per 
Maxmilian Onibokun in arte 
Jeezus: il classe 1999 di 
Cerreto d’Esi è pronto per 

far conoscere al mondo il suo nuovo 
singolo intitolato “Ho visto”.  
«Questa è una canzone nata di getto 
– spiega Maxmilian – in pochi minuti 
abbiamo composto il beat ed il testo e 
racconta un periodo piuttosto complicato 
della mia vita. Racconta di tante situazioni 
che spesso vengono ignorate da famiglia ed 
amici, di come certe vicende possono 
cambiare una persona. Accadimenti 
della vita, ma che alla � ne attra-
verso l’impegno e la ferma 

mutare in qualcosa di decisamente positivo». 
Maxmilian suona rap, per una passione che sin da 
piccolissimo, 12 anni circa, con “l’incontro” con le 
canzoni di Fabri Fibra e Mondomarcio. Passione 
che nel frattempo continua a crescere attraverso 
l’ascolto di altri musicisti e la decisione di seguire 
la strada della musica, come una scelta naturale 
incidendo le prime canzoni in maniera artigiana-
le. Nel 2016 una delle prime svolte della giovane 
carriere di Maxmilian, arriva la pubblicazione del 
primo mixtape chiamato “Jeezus Mixtape” che 
riscuote un discreto successo e nel 2018 comincia 
la collaborazione � ssa con il producer Diego Bo-
lognini, in arte Miror B in cabina di regia anche per 
il nuovo singolo “Ho visto”. 

Nel 2019 pubblicano i singoli uf� ciali “Fly” e “Ta-
lento de Barrio” con la Saifam Music e sempre 

nel 2019 la grande occasione di un palco 
condiviso con Rancore al Remake 

Il sindaco David Grillini ed il vice 
sindaco Michela Bellomaria (nel-
la foto) hanno accettato l'invito 
dell'Arcivescovo Mons. Francesco 
Massara ed hanno partecipato alla 
cerimonia uf� ciale di presentazio-
ne ed inaugurazione del MARec, 
museo di arte recuperata di San 
Severino Marche, insieme alle 
massime autorità civili, religiose, 
militari della Regione Marche, 
presente anche Sua Eccellenza il 
Nunzio Apostolico per l’Italia. Il 
MARec stupisce per essere davvero 
un museo unico nel suo genere: esso 
infatti raccoglie ed espone una si-
gni� cativa collezione di opere d'arte 
sacra messa in salvo dalle chiese 
lesionate o crollate a causa del si-
sma del 2016. Uno sforzo titanico, 
un'intuizione lungimirante grazie 
alla quale queste preziose opere 
riprendono vita e possono essere 
ammirate in tutta la loro bellezza, 
senza aspettare la ricostruzione 
delle chiese che le hanno accolte 
� nora. Il MARec, dunque, risulta 

un fattivo esempio 
della forte volontà di 
rinascita della nostra 
terra, piegata ma non 
spezzata dal sisma. 
Nei prossimi mesi, 
l 'amministrazione 
comunale di Cerre-
to d'Esi lavorerà, in 
collaborazione con 
gli enti preposti, per 
inserire la nostra rac-
colta di opere sacre 
site nell'antica farma-
cia Giuli nel circuito 
artistico, culturale, 
turistico che si forme-
rà col MARec e con 
gli altri musei di arte 
sacra del nostro terri-
torio, af� nché i tesori 
dell'antica farmacia 
Giuli possano essere 
scoperti e conosciuti anche dai turi-
sti che visiteranno la nostra regione, 
attraverso gli itinerari di turismo 
religioso che si stanno decisamente 

rafforzando nelle Marche. Invitia-
mo tutti gli appassionati d’arte a 
visitare il MARec, un’esperienza 
unica e davvero sbalorditiva.

Il 2 giugno è il giorno in cui si celebra la nascita della Repubblica 
Italiana avvenuta nel 1946 e, nello stesso anno, fu eletta l’assemblea 
costituente che ha avuto il compito di redigere la Carta Costituzionale. 
L’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi ha pensato di donare 
a tutti i 18enni del 2022, una copia della Costituzione, con lettera 
autografa del sindaco David Grillini, proprio al raggiungimento di 
questo importante traguardo, quando la maggiore età consegna nuovi 
diritti e doveri ai nostri giovani cittadini. 
È un gesto piccolo ma signi� cativo, perché il libretto custodisce valori 
fondamentali che spetta ad ognuno di noi applicare ogni giorno. È 
su questo principio che auguriamo loro una vita ricca di meritevoli 
soddisfazioni.

Omaggio ai diciottenni 
cerretesi di una copia 

della Costituzione

Vi capita mai di chiedervi come mai in questo 
paese i tempi per la realizzazione di opere pubbli-
che sembrano dilatarsi all’in� nito? Nemmeno la 
piccola comunità di Cerreto d’Esi è risparmiata da 
questo fenomeno e pensando alla ricostruzione, post 
sisma del 2016, del polo scolastico non possiamo 
fare a meno di chiederci come mai tutto sia ancora 
fermo, come mai non si sia annunciato pubblica-
mente ancora nulla. Per divulgare le informazioni 
che abbiamo raccolto alla società civile, che negli 
anni ha continuato ad interessarsi ed a solleci-
tarci, abbiamo organizzato in quanto minoranze 
del Consiglio comunale una assemblea pubblica 
per il giorno venerdì 17 giugno alle 21, presso il 
centro parrocchiale di Cerreto d’Esi. Dopo 4 anni 
dall’approvazione del programma di ricostruzione 

e 2 anni di amministrazione Pd-Cambiamenti è 
giunto il momento di trarre il bilancio delle decisioni 
prese dalla maggioranza, specialmente per quanto 
riguarda la scelta del nuovo sito dove far sorgere 
il polo, quella di spostare presso le attuali scuole 
"Hansel e Gretel" le scuole medie, e le modalità in 
cui stanno affrontando la realizzazione del proget-
to. Vi verranno spiegate le documentazioni reseci 
disponibili, sarà aperto uno spazio per il confronto 
di idee, perché la democrazia non vive di decisioni 
calate dall’alto, ma è sana quando è capace di acco-
gliere le istanze popolari, di chi il paese lo vive e di 
chi porta a scuola le proprie � glie ed i propri � gli.
Invitiamo tutta la popolazione a partecipare quindi, 
perché c’è tanto di cui parlare e da analizzare!

Le minoranze consiliari

In attesa della relazione del coor-
dinatore del Dibattito Pubblico, 
Alberto Cena, per le eventuali 
correzioni richieste da comitati e 
cittadini, in materia di raddoppio 
della linea ferroviaria Orte-Fal-
conara, emergono altri particolari 
relativi ai lavori che interesseranno, 
per anni, la porzione di territorio 
compresa tra Genga e Serra San 
Quirico. Coinvolto, infatti, anche il 
Comune di Cerreto d’Esi. «Siamo 
stati coinvolti, seppur marginal-
mente, in quanto è stata individuata 
un’area adiacente i nostri con� ni, 
che verrà utilizzata come riserva 
per abbancare materiali di risulta 
da scavo, qualora le zone adibite 
allo stoccaggio de� nitivo, fossero 
insuf� cienti» dichiara il sindaco 
David Grillini. "Va precisato che 
questa sistemazione sarebbe solo 
temporanea in quest’area pianeg-
giante, poiché il materiale verrebbe 
successivamente rimosso. Pur non 
essendo direttamente interessato dal 
transito dei mezzi pesanti – continua 
il sindaco – è chiaro che per il nostro 
Comune questa possibilità genera 
un problema di impatto ambien-
tale, di aumento di inquinamento 

e di sicurezza". Sicuramente non 
mancheranno le prese di posizioni 
da parte dei cittadini che già si 
sono espressi, a Genga e Serra San 
Quirico, per chiedere varianti al 
progetto R� . "Monitoreremo con 
accuratezza la questione per la 
migliore salvaguardia del nostro 
territorio" conclude Grillini. Recen-
temente si è parlato di questo anche 
nel corso di un incontro organizzato 
da R� . Presente anche il gruppo 
di minoranza Cerreto d’Esi Bene 
Comune. "Il nostro paese – dice il 
consigliere Marco Zamparini – è in-
teressato poiché è stata individuata 
un’area molto vasta da destinare a 
deposito di materiale di rocce da 
scavo. Hanno assicurato che sarà un 
luogo di riserva, ma questi terreni 
saranno da subito espropriati da R� . 
Hanno garantito l’arrivo dei camion 
da Albacina senza coinvolgere l’a-
bitato, perché lo scavo interesserà 
la zona della galleria di Valtreara 
per circa 5 km". Conclude Zampa-
rini: "Parliamo di circa 24 ettari di 
terreno, di rocce, fauna e � ora che 
saranno persi e ne risentirà molto 
la viabilità. Si tratta di camion che 
non entreranno nel nostro paese, ma 

sicuramente avremo un maggiore 
inquinamento dell’aria e un ingorgo 
nella parte nord. 
Un territorio che dovrebbe essere 
rilanciato dal punto di vista eno-
gastronomico avrà un enorme 
deposito a cielo aperto al proprio 
ingresso in bella vista".

Marco Antonini 

Raddoppio ferroviario: parla il sindaco



L'Azione 18 GIUGNO 202220

   di SARAH NUMICO

CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il racconto di "Olga" tra timori 
del presente e speranza per 

il futuro: testimonianza toccante

Domenica 19 giugno
dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11b-17)

Una parola per tutti
La ricorrenza del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è il “rendimento di grazie” 
al Padre che ha mandato il Figlio a salvare il mondo. L’Eucaristia è il momento del 
“sì” totale e incondizionato, manifestato nell’accettazione della morte in croce. Da 
quell’atto è scaturita la Chiesa in cui tutta l’umanità è stata accolta da Gesù. Il Figlio 
di Dio ha vinto il peccato permettendo all’uomo di ritornare al Signore.
I gesti del Messia davanti alla folla sono gli stessi dell’ultima cena, dove il Salvatore 
prende, benedice, spezza e dà il pane ai discepoli. La benedizione è operante appena 
viene pronunciata; infatti i pani si moltiplicano diventando subito il corpo di Cristo.
Ogni volta che andiamo alla Santa Messa rinnoviamo l’alleanza tra l’uomo e il 
Creatore, firmata da Gesù con il suo sangue. L’Eucaristia stabilisce una comunione 
tra tutti i cristiani che, attraverso lo Spirito Santo, vengono riuniti in un solo corpo 
partecipando alla vita di Dio stesso. La mensa eucaristica, opera della misericordia 
infinita del Signore, nutre e accresce il nostro cammino spirituale donandoci la 
forza per essere santi.

Come la possiamo vivere
- Non possiamo nutrirci dell’unico pane, dell’unico calice e allo stesso tempo es-
sere estenuati da egoismi e divisioni. Ognuno si riconcili con i suoi fratelli prima 
di ricevere Gesù. Come scrive San Paolo nella lettera agli Efesini, “non tramonti il 
sole sopra la vostra ira”.
- I cristiani si ritrovano nella “frazione del pane” o “nello spezzare il pane”, nutren-
dosi con entusiasmo della Parola e dell’orazione e mettendo insieme le proprie vite 
davanti al Signore.
- Il Figlio di Dio ama anche chi lo abbandona e sceglie di non amarlo. Anche noi, 
prodigandoci per i nostri fratelli, riscopriamo quanto è grande e prezioso il dono 
dell’altro per noi, rileggendolo in una nuova luce e scoprendo il suo vero amore.
- Se vogliamo avere gli stessi sentimenti di Gesù è necessario che ci nutriamo del 
pane della vita. Nell’Eucaristia Cristo coinvolge l’uomo nel suo sacrificio d’amore, 
rendendolo capace di accogliere il prossimo in modo gratuito e disinteressato, 
desiderando il bene e la giustizia.

La chiamiamo Olga e non 
possiamo dare troppi det-
tagli sulla sua vita, per 
non metterla in dif� coltà. 

Il Sir l’ha raggiunta al telefono 
nella sua casa a Mosca, per avere 
la testimonianza di come vive nella 
capitale della Federazione russa 
chi è contro la guerra e non può o 
non vuole andare via. Olga lavora 
anche per una Ong internazionale 
– anche questa ci è stato chiesto 
non fosse resa identi� cabile – e 
insegna psicologia in una facoltà 
universitaria. Impotenza, attesa, 
paura sembrano essere i tratti di un 
tempo che è iniziato già ben prima 
del 24 febbraio, giorno in cui è solo 
“caduta la maschera”, dice Olga, 

che precisa: cancellerà dal suo te-
lefono ogni riferimento ai contatti 
avuti per questa intervista perché 
“la polizia ora ferma le persone per 
strada e chiede di vedere le chat di 
whatsapp e telegram”.
Perché tu non hai lasciato il 
Paese?
I miei genitori sono anziani e mia 
mamma è molto malata. Fino a 
quando non cadrà qualcosa su 
Mosca staremo qui. Non sappia-
mo che cosa succederà nel giro di 
qualche mese. Per questo durante i 
� ne settimana andiamo alla dacia e 
usiamo tutto il nostro tempo libero 
per piantare la verdura e persino le 
patate. Prima era un hobby, adesso 
iniziamo a pensare che potrebbe 
aiutarci se arrivasse la fame.
La vita è più cara?
I prezzi sono raddoppiati. E noi 
riceviamo tutti i giorni tante email 
di gente che non ha più soldi per 

pagare af� tti e bollette, e magari 
hanno � gli e sono in una situa-
zione terribile. E gli aiuti statali 
sono troppo esigui e ristretti: si 
considera che 200 euro al mese sia 
uno stipendio suf� ciente, ma con il 
pane a un euro al chilo, come oggi, 
non basta. Così come gli aiuti sono 
rivolti a un ristretto numero di citta-
dini e la maggior parte della gente 
non rientra nei criteri suf� cienti per 
ottenere assistenza
E gli stipendi?
I salari russi calano; in più i numeri 
della disoccupazione sono schizza-
ti. Anche la nostra ong, che riceve 
denaro dall’estero per pagare gli 
stipendi, con il corso attuale del 
rublo non riesce ad aumentare gli 
stipendi.
Che clima c’è in giro per Mosca?

È una città molto caotica, la gente 
va veloce, ci sono 20 milioni di 
abitanti, più o meno l’atmosfera è 
sempre la stessa. Devo dire però 
che prima, quando ero in macchi-
na, molte persone mi mostravano 
approvazione per il mio adesivo “li-
bertà a Navalny”. A marzo vedevo 
che molti mi guardavano sorpresi 
e spaventati – chi è così coraggio-
so lì – poi ad aprile, qualcuno ha 
lanciato delle uova sull’adesivo e 
pochi giorni dopo hanno imbratta-
to la maniglia della porta con una 
specie di acido, che mi ha corroso 
la mano.
Invece nel paese dove io vado 
spesso, alla periferia di Mosca, 
non sembra sia successo nulla, se 
non per il fatto che sulle porte del-
la scuola adesso c’è una grande Z 
bianca; la scuola è su una collina e 
quindi tutti la possono vedere. Cose 
del genere a Mosca non si vedono.

E capita a volte di vedere la gente 
che protesta?
Ce ne sono, ma molto pochi. Anche 
io ci sono andata all’inizio: cose 
molto semplici, come un cerchio 
tenendoci per mano. Ma adesso se 
vai con un foglio di carta o qualsiasi 
cosa, dopo un attimo arriva la po-
lizia arriva e ti porta alla stazione 
di polizia, ti fa un verbale, magari 
dopo averti trattenuto per tanto tem-
po senza nemmeno un po’ d’acqua 
e averti anche picchiato. E quindi 
non si può fare niente, si sta a casa. 
Nemmeno su internet si può più 
scrivere nulla. I social che non sono 
vietati sono controllati dalla polizia.
E allora come fai a stare collegata 
alle persone che sono contrarie, 
come te?
Non possiamo farlo. L’unica cosa 
che possiamo fare è vedere dei 
video su youtube, che ancora è 
accessibile. Nessuno più vuole 

scendere per strada. Ma forse le 
cose cambieranno. Non adesso, 
magari tra dieci anni. Quando vado 
in giro in macchina e vedo le Z in-
torno a me – perché tante persone 
le attaccano alle loro macchine – mi 
accorgo di quanto è diffuso un certo 
spirito patriotico. È frustrante, mi 
fa arrabbiare.
Le cose sono cambiate in Russia 
dal 24 febbraio o la situazione era 
così pesante?
C’è una canzone degli Splean, un 
gruppo rock russo, di cinque anni 
fa o forse anche più, “Diteglielo 
ad Harry Potter se per caso lo 
vedete”, che descrive quello che 
da anni continuiamo a vivere. È 
da un anno, un anno e mezzo che i 
russi sono diventati più aggressivi, 
frutto di tutto quello che gli è stato 
inculcato: che siamo speciali, che 
abbiamo il nostro modo di vivere, 
che dobbiamo costruire la nostra 

potente Russia, che tutti ci odiano. 
Il 24 febbraio la maschera è caduta 
e tutti hanno visto il vero volto della 
Russia.
Nel tuo lavoro di docente di psico-
logia, è cambiato qualcosa?
Al momento no. So che il decano 
fa degli incontri per divulgare “la 
propaganda”, ma io non partecipo 
mai. Per il resto ci hanno chiesto di 
scaricare da YouTube tutte le nostre 
video-lezioni, ma non hanno spie-
gato il perché. Forse perché potreb-
be essere chiuso, da un momento 
all’altro, come potrebbe accadere 
anche per Google, come è già suc-
cesso con Facebook, Instagram e 
Twitter. Anche se abbiamo tutti le 
nostre mail e documenti su quella 
piattaforma, sarebbe complicato.
Che speranza hai per il futuro del 
tuo Paese?
C’è paura nel Paese e la paura ci 
ricopre tutti, tanti sono andati via, 

altri cercano di lottare, ma tutti 
abbiamo paura di essere fermati, 
portati alla stazione di polizia e 
torturati, come avveniva nel ‘37. Al-
lora stiamo fermi e aspettiamo che 
il “grande padre” muoia o qualcosa 
del genere. La speranza è di riuscire 
un giorno a ripagare per il peccato 
di tutte le morti e il male di questi 
mesi in Ucraina e nel mondo. E poi 
speriamo in una nuova Russia libera 
da tutto questo.
Come funzionano le vostre con-
nessioni con il resto del mondo?
Siamo una ong che riceveva già 
prima soldi da sponsor stranieri, tra 
cui anche la commissione europea, 
e per questo lo Stato aveva smesso 
di sostenere i nostri progetti sociali. 
Adesso la situazione si è complicata 
per i � nanziamenti, anche se al 
momento non tutte le banche russe 
sono bloccate dalle sanzioni e quin-
di non siamo limitati in questo. Noi 
abbiamo ricevuto tanto appoggio, 
comprensione e solidarietà dalle 
altre sezioni della nostra organizza-
zione. Ma dobbiamo essere attenti 
a come ci comportiamo. Alcuni 
nostri operatori hanno già dovuto 
lasciare il Paese perché persone non 
gradite. E ci sono circa 500 ong in 
Russia che si sono espresse contro 
la guerra e che lo Stato adesso non 
sostiene più.
Tu sei un’ortodossa: che cosa ne 
pensi della posizione della tua 
Chiesa rispetto alla guerra?
Io non sono tanto addentro, ma 
credo che la Chiesa sia il posto 
dell’amore, non della guerra e non 
dovrebbe essere coinvolta nella 
politica. Purtroppo sappiamo che 
in Russia la Chiesa è strettamente 
connessa al potere e le cose che 
fanno non sono troppo cristiane. 
Ci sono però comunità che pregano 
per la pace e per la � ne della guerra. 
E lì io trovo pace.

“caduta la maschera”, dice Olga, 

che precisa: cancellerà dal suo te-

Che clima c’è in giro per Mosca?

È una città molto caotica, la gente scendere per strada. Ma forse le potente Russia, che tutti ci odiano. altri cercano di lottare, ma tutti 

Vita quotidiana a Mosca 
in un clima di guerra
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Torna in presenza il pellegrinaggio: S. Messa of� ciata dal Card. Zuppi
Macerata-Loreto per la pace

«Chiedete alla Madonna la 
grazia della pace. Chiedete 
alla Madonna che questa 
guerra � nisca, che il popolo 

ucraino non soffra più. Vi accom-
pagno con questo pensiero». È 
una voce accorata quella di papa 
Francesco che alle 20.40 riempie lo 
spazio dello Sferisterio di Macerata 
in occasione dell’inizio della 44° 
edizione del pellegrinaggio a piedi 
Macerata-Loreto. Non sta portan-
do un saluto di circostanza, non è 
scherzoso come le altre volte. Parla 
per 2-3 minuti, più che suf� cienti 
per questa drammatica consegna ai 
duemila pellegrini che aspettavano 
di ascoltarlo, pronti a mettersi in 
cammino e chiedere l’impossibile 
perché a Dio tutto è possibile, come 
recita il titolo di questa 44° edizio-
ne. E ancora, con una voce segnata 
dalla consapevolezza della tragicità 
del momento, il Papa ha chiesto di 
pregare per l’Ucraina ma anche per 
la Russia, i due Paesi che egli stesso 
ha consacrato a Maria. «Buon pelle-
grinaggio e pregate per me, per favo-
re», ha concluso Francesco. Parole, 
quelle del Papa, che sono arrivate 
pochi secondi dopo la testimonianza 
di Elena Mazzola, linguista, docente 
universitaria per quindici anni a 
Mosca, e da cinque anni, a Kharkiv 
in Ucraina, presidente di Emmaus, 
una organizzazione no pro� t, che 
accoglie giovani con disabilità, 
orfani e bambini appartenenti a fa-
miglie rifugiate a causa della guerra. 
Al pellegrinaggio Elena, che vive 
in Italia come rifugiata, è arrivata 
insieme a quattro amiche. Tre mesi 
fa era a Leopoli ed è subito venuta 
via con orfani e disabili. «Dopo un 
mese che eravamo in Italia – ha 
raccontato – una ragazza mi ha 

detto che non aveva paura di morire 
ma che, davanti a quella ferocia e a 
quella crudeltà, che io le dicessi che 
Dio non c’era. Questo non l’ho mai 
pensato neanche per un istante per-
ché io ho incontrato Dio e di segni 
che Dio ha vinto ne ho avuti tanti. 
Andiamo a Loreto, da Maria che 
ha sofferto il dolore più grande del 
mondo e che per questo ci capisce 
e può mostrarci l’unica vera vittoria 
sul male».  Dopo di lei, all’inizio 
della Messa, il vescovo di Macera-
ta, Nazzareno Marconi, ha salutato 
i presenti (fra gli altri il prefetto 
Flavio Ferdani, il sindaco Sandro 
Parcaroli, il presidente della regione 
Marche Francesco Acquaroli). Il 
neo presidente della Conferenza 
Episcopale Marchigiana ha parlato 
della speranza, ricordando l’imma-
gine di Peguy secondo cui, appunto, 
la speranza è “una bambina che va 
ancora a scuola”. «E noi – ha chiosa-
to il Vescovo – davanti alla tragedia 
della guerra e a tutte le tragedie 
vogliamo andare a scuola da Maria 
santissima, per imparare che nulla 
è impossibile a Dio».
Il cardinal Zuppi, nella sua ome-
lia, e ancor prima in un incontro 
in sala stampa, ha svolto il tema 
del Pellegrinaggio senza perdere 
di vista un solo istante quanto sta 
accadendo nel mondo, dai cattolici 
perseguitati in Nigeria alle tante 
guerre che insanguinano il glo-
bo, alle domande esistenziali. Ha 
chiesto di far nostro il dolore delle 
vittime e delle madri di tanti giovani 
morti in guerra. Zuppi ha messo in 
guardia dallo scetticismo verso la 
preghiera, che pervade anche tanti 
cristiani, e dall’indifferenza verso 
la guerra in cui sta scivolando tanta 
gente. «Credere nella pace non è 
velleitario né una ingenuità di anime 
belle – ha detto – e l’unica strada è 

quella della preghiera, come indica 
il Papa. E poi tessere i tanti � li del 
dialogo perché si arrivi al risultato». 
Il Cardinale, presidente dei vescovi 
italiani, ha invitato a camminare 
per i sentieri della vita senza avere 
paura, «perché anche nelle valli più 
oscure si scopre che il pastore è con 
noi; Lui, l’unica vera sicurezza nella 
notte del potere delle tenebre, nella 
notte terribile della guerra». Per 
camminare bene e capire il nostro 
cammino sulla terra dobbiamo guar-
dare il cielo. «Guardiamo il cielo e 
le stelle che illuminano le notti più 
scure. La luce si vede di più proprio 
quando il buio è più � tto».  E la 
luce di questa notte in cammino è 
la Santa Casa di Loreto : «E’ una 
casa di pace che ci attende perché 
vogliamo che il mondo intero sia 
una casa di pace. La beata Vergine 
Maria come una stella luminosa vi 
accompagni». Zuppi ha invitato tutti 
a non pensare che siccome a Dio 

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

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

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

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

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

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

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

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

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

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

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano
FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.30:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.15: - S. Venanzio

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

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

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

  - S. Margherita
  - S. Luca

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

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo
  - Varano

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

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

di DOMENICO BARTOLINI

Ill.mo Sig. Presidente Vladimir Putin
Ill.mo Sig. Presidente Volodymyr Zelens'kyj
A conclusione del 44° Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, dopo aver 
camminato tutta la notte per circa trenta chilometri, insieme a migliaia di 
persone e ai tantissimi che si sono uniti dalle loro case attraverso i mezzi 
di comunicazione, osiamo rivolgervi un appello.
Dopo più di cento giorni di guerra, di lutti e rovine e di iniziative diplomatiche 
sembra non esservi ancora una via per la pace. Davanti a questa situazione, 
che appare senza via di uscita, come pellegrini mendicanti del bene e con-
sapevoli del male che può sedurre la libertà degli uomini, ci siamo messi 
in cammino verso la Santa Casa di Loreto, la casa di Colei che, di fronte 
all’impossibile, si è rivolta a Gesù a Cana di Galilea dicendogli: “non hanno 
più vino”. Quella semplice domanda di Maria ha reso possibile l’impossibile, 
ha restituito la gioia e la speranza a chi non vedeva alcuna via di uscita.
Tuttavia, è stata necessaria anche la disponibilità e la fi ducia dei servi a fare 
“tutto quello che Egli vi dirà”. Davanti all’impossibile, per il contraccolpo 
che Gesù aveva destato in loro, quegli uomini hanno percepito ragionevole 
compiere un gesto così ingenuo come riempire d’acqua le giare.
Analogamente, camminare tutta la notte è un gesto in apparenza inutile 
davanti alle proporzioni del problema. Ma abbiamo imparato che nel cuore 
dell’uomo c’è sempre la possibilità di trovare nuove strade per portare 
salvezza, come è stata la risposta di Dio che, davanti alla drammatica 
situazione dell’uomo, ha scelto di farsi un bambino nel seno di una ragazza.
Noi abbiamo camminato con fi ducia, perché siamo fi gli di don Giussani, il 
sacerdote milanese che ci ha introdotto alla bellezza dell’essere cristiani, 
il quale ci ha insegnato che la suprema categoria della ragione è quella 
della possibilità.
Abbiamo questa ingenua e ragionevole fi ducia che Lei, Presidente Putin, e 
Lei, Presidente Zelens'kyj, possiate, come Mosè, aprire una nuova strada 
nel Mar Rosso, che faccia passare il popolo all’asciutto.

Il popolo del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto

Nel cuore dell’uomo 
c’è sempre la possibilità 
di trovare nuove strade

Recitate e fate recitare 
il S. Rosario.

Per Padre Pio

Sabato sera 11 giugno
Domenica mattina 12 giugno

La lettera che gli organizzatori hanno inviato
a Russia e Ucraina per la pace

Sabato 18 giugno a cura del Movimento Laudato Sì, in collabora-
zione con la parrocchia S. Maria Assunta di Genga, avrà luogo una 
passeggiata comunitaria nel Creato presso il Santuario Madonna della 
Grotta per vivere insieme l’esperienza spirituale dell’incontro con la 
natura e con gli altri. Partenza ore 9.30 presso il cimitero di S. Elia, 
ore 11 S. Messa e poi pranzo al sacco con l’assistenza spirituale di 
don Luigi Forotti, parroco di Camponocecchio. Iscrizione gratuita e 
info: Laura e Leonardo 331 9139393 – 338 4464240.

Una passeggiata comunitaria

tutto è possibile allora penserà Lui 
a tutto. «Tutto è possibile? Sta a noi. 
Sta a noi ricordare al mondo che la 
vita umana vale per quello che è e 
non per quello che ha e che le vite di 
nascituri, anziani, migranti, uomini 
e donne di ogni colore e nazionalità 
sono sacre sempre  e contano come 
quelle di tutti. Dobbiamo essere arti-
giani di pace e generatori di amore: 
l’unica via perché il mondo non si 
distrugga». Mentre i pellegrini, in 
pettorina bianca, uscivano sulle note 
di Mozart e Rachmaninov, il cardi-
nale ha voluto salutare le autorità. 
Un pensiero affettuoso è andato a 
don Giancarlo Vecerrica che, però, 
non lo ha sentito perché era già fuori 
dello Sferisterio. «Don Giancarlo è 
già partito – ha sorriso Zuppi – è un 
pezzo che lo vedevo andare avanti 
e indietro. Mi commuovono la sua 
passione e la sua gioia. Questi due 
anni di “fermo” per lui debbono 
essere stati terribili».
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CHIESA

Giornata del creato: “La guerra distrugge 
la terra e limita la distribuzione del cibo”

      IDA MAZZOLINI in COLA                    ADA CECCON in COLA
              9° anniversario                                    14° anniversario

ANNIVERSARIO

"Ci manchi ogni giorno, oggi ancora 
di più. Il tuo amore, però, non ci la-
scia mai e il tuo sguardo amorevo-
le ci segue ovunque noi andiamo. 
Continueremo per sempre a vivere 
insieme, come tu ci hai insegnato".

Con immenso amore, 
la tua famiglia

Vi ricorderemo con la Santa Messa 
di venerdì 17 giugno alle ore 18.30 
presso la chiesa Collegiata di Santa 
Maria Assunta di Cerreto d'Esi. Si 
ringraziano fi n da ora quanti si uni-
ranno alle preghiere.

Sabato 11 giugno, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

UGO TESTAGUZZA

Lo comunicano la moglie Anna Ma-
ria, il fi glio Paolo, la nuora Loreda-
na ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 11 giugno, a 79 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

NELLO CRISTALLINI
Lo comunicano la moglie Oretta,  
i fi gli Roberto, Claudio e Silvia, le 
nuore Claudia e Giulia, il fratello 
Igino con Silvana, i nipoti Chiara, 
Eleonora e Filippo, le cognate ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 9 giugno, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

FILOMENA FRABONI
ved. BELARDINELLI

Lo comunicano i fi gli Anna e Fabri-
zio, il genero Pino, la nuora Gra-
ziella, i nipoti Debora con Gabriele, 
Andrea, Luca, i pronipoti Simone e 
Samuele, le sorelle Emilia e Maria, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 8 giugno, a 61 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

TIZIANA VICENTINI

Lo comunicano le fi glie Giorgia e 
Martina, la mamma Maria Barbara, 
il fratello Marco con la moglie Enza, 
i generi Marco e Michael, i nipoti ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Mercoledì 15 giugno

è ricorso l'8° anniversario
della scomparsa dell'amata
VALENTINA GUBINELLI

in ROMUALDI
Il marito Romualdo, i fi gli Maria-
elena e Mauro, i nipoti Samuele, 
Damiano e Nicolò ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 18 giugno alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

Giovedì 9 giugno, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

AMLETO CACCIAMANI
Lo comunicano le fi glie Laila e Ma-
ria Grazia, i generi Sergio ed Iva-
no, gli adorati nipoti Massimiliano, 
Alessandra, Michele, Francesco e 
Maria Chiara, le sorelle Rita, Mar-
cella e Nadia, il cognato Luciano, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

“Chi non è grato non è miseri-
cordioso. Chi non è grato non 
sa prendersi cura e diventa 
predone e ladro, favorendo le 
logiche perverse dell’odio e della 
guerra. Chi non è grato diventa 
vorace, si abbandona allo spre-
co, spadroneggia su quanto, in 
fondo, non è suo ma gli è stato 
semplicemente offerto. Chi non 
è grato, può trasformare una 
terra ricca di risorse, granaio per 
i popoli, in un teatro di guerra, 
come tristemente continuiamo 
a constatare in questi mesi”. È 
quanto si legge nel Messaggio 
della Cei per la Giornata nazio-
nale della Custodia  del Creato, 
che si celebra il 1° settembre 
sul tema: “‘Prese il pane, rese 
grazie’ (Lc 22,19)’”.
“Una guerra che distrugge la 
terra e limita la distribuzione 
del cibo”, il riferimento all’oggi: 
“Siamo tutti a rischio di diveni-
re ingrati e rapinatori; ingrati 
ed ingiusti. E questo verso la 
creazione, la società umana e 
Dio”. “Gesù, dopo aver preso il 
pane nelle sue mani, pronuncia 
le parole di benedizione e rende 
grazie”, ricordano i vescovi nel 
messaggio: “È la gratitudine il 
suo atteggiamento più distin-
tivo, nel solco della tradizione 
pasquale. Essere grati è, dun-
que, l’attitudine fondamentale 
di ogni cristiano, è la matrice 
che ne plasma la vita; più ra-
dicalmente, è la cifra sintetica 
di ogni essere umano: siamo 
tutti ‘un grazie che cammina’. 
Nel cammino sinodale facciamo 
esperienza che l’altro e la sua 
vita condivisa sono un dono per 
ciascuno di noi”. “Ogni giorno 
viviamo a motivo di ciò che 
riceviamo”, il monito della Cei: 
“chi non si sente grato diventa 
ingiusto, gretto, autocentrato e 
prevaricatore.
È quanto ci insegna la parabola 
del servo ingrato. Siamo tutti 
a rischio di diventare come 

colui a cui è stato condonato 
un debito abnorme – diecimila 
talenti – ma, a sua volta, è 
incapace di fare grazia a chi gli 
doveva una quantità irrisoria di 
denaro. E questo perché non si 
è fatto realmente ‘sconvolgere’ 
dalla generosità del padrone, 
né si è lasciato invadere dalla 
gratitudine: ha vissuto come 
se non avesse ricevuto nulla; 
ha continuato a pretendere, 
tenendo stretto per sé ciò che 
ha ricevuto, non come dono, ma 
come diritto. Più che ingiusto è 
stato ingrato”.
“La condivisione così può di-
ventare stile di cittadinanza, 
della politica nazionale e inter-
nazionale, dell’economia: da 
quel pane donato può prendere 
forma la civiltà dell’amore”,
la proposta per la convivenza 
civile, unita all’esortazione a 
tornare al “al gusto del pane”. 
“Spezziamolo con gratitudine 
e gratuità, più disponibili a 
restituire e condividere”, scri-
vono i presuli, secondo il quale 
tale gesto è l’occasione per 
“sperimentare una comunione 
più ampia e più profonda: 
tra cristiani anzitutto, in un 
intenso respiro ecumenico; 
con ogni credente, proteso a 
riconoscere la voce di quello 
Spirito di cui la realtà tutta è 
impastata; con ogni essere 
umano che cerca di fondare la 
propria esistenza sul rispetto 
delle creature, degli ecosistemi 
e dei popoli”. “Prendere il pane, 
spezzarlo e condividerlo con 
gratitudine – spiegano inoltre 
i vescovi nel messaggio – ci 
aiuta a riconoscere la dignità di 
tutte le cose che si concentrano 
in un frammento così nobile: la 
creazione di Dio, il dinamismo 
della natura, il lavoro di tanta 
gente: chi semina, coltiva e 
raccoglie, chi predispone i si-
stemi di irrigazione, chi estrae 
il sale, chi impasta e inforna, chi 

distribuisce. In quel frammento 
c’è la terra e l’intera società. Ci 
fa pensare anche a chi tende 
inutilmente la sua mano per 
nutrirsi, perché non incontra la 
solidarietà di nessuno, perché 
vive in condizioni precarie: c’è 
qualcuno che attende il nostro 
pane spezzato”. In particolare,
“spezzare il pane la domenica, 
Pasqua della settimana”, è per 
i cristiani “rinnovamento ed 
esercizio di gratitudine, per 
apprendere a celebrare la festa 
e tornare alla vita quotidiana 
capaci di uno sguardo grato”.
In questo modo, sostengono i 
vescovi sulla scorta del magi-
stero di Papa Francesco, “l’a-
zione umana è preservata non 
solo da un vuoto attivismo, ma 
anche dalla sfrenata voracità e 
dall’isolamento della coscienza 
che porta a inseguire l’esclusivo 
benefi cio personale”. “Il riposo 
è un ampliamento dello sguar-
do che permette di tornare a 

Nel messaggio della Cei 
per la prossima Giornata 

del creato, l'invito a tornare 
al "gusto del pane" viene 

declinato con alcuni moniti 
che hanno a che fare con l'oggi
riconoscere i diritti degli altri”, 
sottolineano i vescovi a propo-
sito della domenica: “Così, il 
giorno di riposo, il cui centro 
è l’Eucaristia, diffonde la sua 
luce sull’intera settimana e 
ci incoraggia a fare nostra la 
cura della natura e dei poveri”. 
Mangiare con altri, infi ne, signi-
fi ca allenarsi alla condivisione: 
“A tavola si condivide ciò che 
c’è. Quando arriva il vassoio 
il primo commensale non può 

prendere tutto. Egli prende 
non in base alla propria fame, 
ma al numero dei commensali, 
perché tutti possano mangiare. 
Per questo mangiare insieme 
signifi ca allenarsi a diventare 
dono. Riceviamo dalla terra 
per condividere, per diventare 
attenti all’altro, per vivere nella 
dinamica del dono. Riceviamo 
vita per diventare capaci di 
donare vita”.

M.Michela Nicolais

Due donne uccise in poche ore dallo stesso uomo, che prima ha tolto la vita 
alla sua ex moglie e poco dopo all’attuale compagna. Una feroce violenza 
consumatasi in provincia di Vicenza e conclusasi con il suicidio del killer in 
un’area di sosta della tangenziale Sud. Zlatan Vasiljevic, 42enne bosniaco, 
in passato era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti e arrestato. 
Nella sua auto sono stati rinvenuti armi ed esplosivo. Una doppia tragedia, 
con molti punti ancora oscuri, “che addolora e indigna”, dice al Sir Isolina 
Mantelli, presidente del Centro calabrese di solidarietà dove sono attivi 
anche un centro antiviolenza (Cav) e una casa rifugio per donne vittime di 
violenza che oggi accoglie sette bambini con le loro mamme. Mantelli non 
usa mezzi termini: “Sono senza parole, addolorata e indignata. Nessuno di 
noi è innocente. Si fa fi nta di non vedere e quando le tragedie annunciate 
accadono ci si meraviglia e ci si scandalizza, mentre gli elementi per operare 
in prevenzione ci sarebbero tutti”. Per la nostra interlocutrice è “praticamen-
te impossibile fermare un femminicida, perché se un uomo vuol uccidere 
una donna troverà sempre il modo per farlo, ma bisogna dire che nel 99% 
dei casi è possibile identifi care i futuri autori di femminicidio. Non si può 
restare a guardare: occorre fare un tentativo di contenimento e di recupero 
rispetto alla loro violenza costringendoli a seguire percorsi di recupero sulla 

Doppio femminicidio: basta parole, è ora di azione
violenza contro le donne attraverso sportelli e gruppi di auto aiuto per uomini 
maltrattanti, che esistono sul territorio”. “Non bastano le misure giudiziarie 
punitive per operare il cambiamento. Gli uomini condannati o imputati per 
comportamenti violenti in famiglia o contro la compagna devono essere ob-
bli-ga-ti– sillaba Mantelli – a seguire percorsi severi e strutturati, certifi cati 
dalla magistratura. Vanno rieducati!”. 
Ma questo non basta: la prevenzione della violenza di genere deve partire 
dall’infanzia: “È un fatto soprattutto culturale. La scuola deve prevedere corsi 
di educazione ai sentimenti e alla gestione delle frustrazioni, coinvolgendo 
possibilmente anche le famiglie che in questo momento si trovano in grave 
diffi coltà educativa. È proprio l’incapacità di tollerare la frustrazione legata 
all’abbandono che fa esplodere la violenza. Come mai – si chiede – noi 
donne abbiamo perlopiù la capacità di tenuta di fronte alle frustrazioni, 
mentre il maschio ha per unica risposta la violenza perché vive il rifi uto 
della donna come una castrazione?”. 
“Basta chiacchiere – conclude – è 
ora di azioni concrete, educative e 
preventive”.

g.p.t.
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Apre il Museo dell'Arte
Nuova struttura diocesana a San Severino con le opere salvate dal sisma

Nasce a San Severino Mar-
che il Museo dell’Arte 
Recuperata (MARec), il 
nuovo museo diocesano 

dell’Arcidiocesi di Camerino e San 
Severino Marche che raccoglie 
in un’unica esposizione le opere 
salvate dalle chiese dopo il sisma 
del 2016.
Apre l’11 giugno all’interno del 
palazzo vescovile di San Severino 
Marche un nuovo polo museale in 
cui le opere d’arte, recuperate dalle 
chiese inagibili dell'Arcidiocesi, 
incontreranno il pubblico in un 
nuovo allestimento, nell’attesa di 
essere riaccolte nelle proprie chiese 
di provenienza. 
Una custodia, temporanea, ma ne-
cessaria, per riconsegnare alla po-
polazione locale, e non solo, parte 
di quel meraviglioso patrimonio di 
cui le chiese dell’arcidiocesi vanno 
� ere e che un giorno dovranno 
tornare ad accogliere.
L’enorme patrimonio artistico di 
un’area così duramente colpita 
dal sisma tornerà dunque a essere 
fruito e a costituire un ulteriore mo-
tivo di richiamo per un bellissimo 
territorio che merita la massima 
valorizzazione culturale e turistica.  
Ricchissimo è il patrimonio espo-
sto di cui fanno parte autentici gio-
ielli, come la Madonna del Monte 
di Lorenzo d’Alessandro o la statua 
lignea della Madonna di Macereto. 
Le 70 opere sono esposte in un pia-
no quello espositivo suddiviso in 
13 sale. Il secondo piano accoglie 
il deposito attrezzato delle restanti 
2.500 opere con annesso labora-
torio di restauro. Al terzo piano 
sono presenti aule didattiche e per 
convegni o mostre temporanee.  
La Saletta Multimediale collocata 
nella prima parte del percorso 
museale rappresenta il punto di 
approfondimento e ri� essione in-
torno al senso dei luoghi di questo 
territorio così fortemente colpito 
dal sisma. Attraverso un documen-
tario dalla narrazione suggestiva 
ed evocativa realizzato da Cesura, 
collettivo fotogra� co che produce 
progetti nel campo della fotogra� a 
documentaria e della ricerca visiva 
in ambito artistico, sarà possibile 
ripercorrere con suggestive riprese 
i luoghi originari per i quali queste 
opere sono state realizzate.
Il progetto, reso possibile grazie 
alla collaborazione del Ministero 
dei Beni culturali e a un progetto 
di rifunzionalizzazione sostenuto 
dalla Regione Marche grazie ai 
fondi comunitari Por Fesr Mar-

che 2014/2020 asse 8 intervento 
29.1.3., prevede anche la creazione 
di un polo museale, sede di labora-
tori di restauro per tavole, affreschi 
e sculture danneggiati dal sisma. 
Gli interventi - che non hanno 
compreso il restauro architettoni-
co, già condotto all’indomani del 
precedente sisma del 1997 - han-
no contemplato l’adeguamento 
impiantistico che ha consentito di 
realizzare ambienti idonei all’e-
sposizione, al deposito delle opere 
d’arte nonché allo studio e alla 
didattica. Sono stati anche allestiti 
ambienti per funzioni amministra-
tive e particolare attenzione è stata 
dedicata alla creazione di spazi 
multimediali, necessari non solo 
ad aumentare l’offerta museale, 
ma anche a stringere un legame tra 
i cittadini e le collezioni che non 
sia solo contemplativo, estetico, ma 
anche sentimentale, vissuto.
Il museo diventa così un ambiente 
dove i valori resistono e rappre-
senta per la comunità un luogo 
d’incontro, quella piazza che molti 
paesi non hanno più: una moderna 
agorà dove percepire, in uno spazio 
condiviso, ma in modo autonomo, 
la vibrazione dei colori, l’ampiez-
za delle pennellate, il contorno di 
una � gura, la forma e il peso delle 
opere.

» IL PALAZZO 
VESCOVILE 
DI SAN SEVERINO 
MARCHE
Il palazzo vescovile di San Severi-
no Marche, conosciuto anche come 
palazzo Scina Gentili, per via degli 
ultimi nobili che lo ereditarono, è 
edi� cio di eccezionale interesse 
storico e architettonico, raro esem-
pio nella zona di edi� cio dei secoli 
XVI – XVII.
Fatto costruire dal cav. Nuto 
Margarucci nel 1590, ha pianta 
rettangolare con cortile porticato 
che si apre sul lato est. Dal portico 
si accede all'androne e allo scalone 
che distribuisce i piani superiori. 
Le murature perimetrali, prevalen-
temente in laterizio, sono parzial-
mente discontinue e disomogenee.
L’edi� cio ha subito gravi danni 
per effetto del sisma del ’97 e, a 
seguito del suo consolidamento e 
restauro, ha superato indenne la 
prova del nuovo sisma del 2016. 
In effetti è stato scelto come luogo 

sicuro dalla Soprintendenza delle 
Marche per ricoverare le opere 
provenienti dagli edi� ci danneg-
giati dal sisma.

Oggi l’edi� cio si propone come un 
contenitore ideale per la realizza-
zione del nuovo museo diocesano 
dell’Arcidiocesi di Camerino e San 
Severino Marche. Si tratta di una 
struttura perfettamente idonea a 
proteggere, conservare, esporre e 
valorizzare l’enorme patrimonio 
d’arte della diocesi che si arricchi-
sce di tutte le opere di provenienza 
dalle chiese e monasteri danneg-
giati a seguito del più recente 
evento sismico.
Il progetto ha un valore culturale 
sul fronte della raccolta, della cata-
logazione e della ricerca, ma anche 
un valore simbolico di rinascita di 
un territorio profondamente ferito 
che trova qui l’occasione di racco-
gliere dalle macerie i propri valori 
e di costruire con essi una realtà 
nuova, moderna, all’avanguardia 
nel settore museale all’interno del 
quale possa quali� carsi come una 
eccellenza.

» LE DICHIARAZIONI
Arcivescovo Mons. 
Francesco Massara
“Dopo la distruzione provocata 
dal terremoto del 2016 nell’Italia 
centrale, la rinascita passa anche 
dal recupero delle opere d’arte. 
Ora più che mai, come ricorda Papa 
Francesco, il mondo ha bisogno di 
bellezza, la “via pulchritudinis” 
che crea comunione e unisce Dio, 
l’umanità e il creato. 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 nel quale la creatività 
artistica potrà unirsi al desiderio 
di costruire con il proprio talento 
un futuro finalmente luminosa. 
Ancora una volta la nostra Chiesa 
offre testimonianza di saper fare 
squadra lasciando un segno di ot-
timismo e progettualità rivolto alle 
comunità della diocesi e all’intero 
territorio del cratere. Unire le ener-
gie migliori consentirà di mettere 
a disposizione di tutti un salotto 
di arte e splendore che riesca a 
indicare una strada di condivisione 
e rilancio”.

Barbara Mastrocola, 
direttrice del MARec
“La realizzazione di questo Museo 
dell’Arte Recuperata (MARec) 
è stata prima di tutto una grande 
s� da. Abbiamo adottato lo slogan 
«chiusi per inagibilità, aperti per 
vocazione» � n dal 2016, l’anno 
del terremoto che ha costretto a 
chiudere la maggior parte delle 
chiese e dei musei dell’Arcidioce-
si. Lo slogan intende comunicare 
l’idea di che cosa vogliamo sia il 
MARec: non solo un susseguirsi 
di sale, un posto dove conservare 
ed esporre dipinti e sculture, ma un 
luogo vero, dotato di una propria 
identità. I musei non solo custodi-
scono capolavori, ma ci raccontano 
esperienze e spesso, sempre più 
spesso, sono essi stessi parte della 
storia. E la storia che qui abbiamo 
raccontato è quella delle nostre ope-
re d’arte che ritrovano una casa in 
senso concreto, affettivo, culturale, 
una dimora dell’anima in attesa di 

ritornare nei luoghi d’origine. Per 
questo diventa essenziale ricostruire 
il contesto in cui esse sono nate, 
perché ciò che resta non sono solo 
i tetti, ma anche affetti, vita vissuta, 
sogni. Sostanziale è stata, quindi, 
la scelta di esporre le opere non in 
ordine cronologico o tipologico, ma 
per luogo d’origine perché, prima di 
tutto, gli oggetti d’arte sono parte 
di un paesaggio collettivamente 
vissuto, prima di essere oggetto di 
competenze erudite, e vivono solo 
se attorno c’è una comunità attiva”.

Alcuni scatti dell'importante giornata vissuta l'11 giugno 
a San Severino Marche (Foto servizio Cico)
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di GALLIANO CRINELLA

Jean Paul Sartre 
e la “fraternità 
senza terrore”

Il non ancora 
della soggettività
Il lungo, profondo e complesso 

itinerario speculativo di Jean 
Paul Sartre, francese, uno tra 
i maggiori intellettuali del 

‘900, approda nella sua ultima fase 
ad esiti � loso� ci che lo conducono 
nell’interessante � lone del non an-
cora della soggettività, dell’utopia e 
della speranza. Tali esiti, così come 
si con� gurano 
nei dialoghi 
con H.B. Levy, 
pubblicati nel 
marzo 1980 
sul periodico 
“Le Nouvel 
Observateur”, 
mostrano una 
radicale divaricazione rispetto al 
pensiero e alle opere precedenti, e 
de� niscono i motivi di una rinno-
vata critica al marxismo, aprendo 
lo studioso ad un nuovo orizzonte 
teoretico e ad una inedita conside-
razione del ruolo della soggettività.
Per percorrere questa strada Sartre 
sembra prendere decisamente le 
distanze da quanto aveva soste-
nuto nella sua opera più classica 
e conosciuta, “L’Etre et le Nèant” 
(l’”Essere e il nulla”), laddo-
ve aveva costruito un’immagine 

dell’uomo in preda allo scacco, 
all’angoscia, alla disperazione. 
L’esistenza umana era così ridotta a 
“pura perdita”, a “causa sui”, chiusa 
entro la curva dei propri giorni. Era 
l’affermazione di una condizione di 
autosuf� cienza e di autonomia che 
non lasciava spazio alla dimensione 
morale, ad un orizzonte di speranza, 
necessario se si vuole rendere ragio-
ne, come si potrebbe, dell’impegno 

e del trascen-
dimento della 
sua azione nel-
la storia. Così 
Sartre finisce 
con l’aprirsi 
alla speranza, 
che interpreta 
non come “il-

lusione lirica” ma come capacità 
di avvicinare l’uomo, ogni uomo, 
al raggiungimento del suo � ne ul-
timo, in forza del quale è possibile 
rendere signi� canti i � ni particolari 
e contingenti.
In un suo volume del 1945, “Ribel-
larsi è giusto”, affermava: “L’idea 
dello scacco non ha un fondamento 
in me in questo momento. La spe-
ranza, invece, in quanto rapporto 
dell’uomo con il suo � ne, rapporto 
che esiste anche se il � ne non fosse 
raggiunto, è questo che sta sempre 

nei miei pensieri”. Il tema della 
speranza si lega ad una nuova con-
cezione del � ne dell’uomo, che egli 
non coglie più nel desiderio di es-
sere ma nel “desiderio di socialità”. 
C’è nell’uomo una spinta ad uscire 
dalla propria individualità per aprir-
si agli altri uomini in una comune 
prospettiva di lavoro e di speranza. 
Con questa tensione speculativa 
Sartre � nisce con l’accentuare i 
toni della sua critica alle realizza-
zioni storiche del marxismo, ma 
anche all’idea del partito che le ha 
sostenute e rese possibili. In quella 
forma di partito, afferma, le idee 
calano dall’alto, quando, al con-
trario “è in basso che si dovrà for-
giare il pensiero”. Il partito � nisce 

con l’essere un sistema 
chiuso, statico, in ritar-
do rispetto ai problemi 
individuali e collettivi. 
Qui, inoltre, il concetto 
di socialità è visto solo 
in connessione con la 
dimensione economica, 
con le modalità di pro-
duzione dei beni e della 
ricchezza. Ed è una vi-
sione parziale, riduttiva, 
non veritiera. I rapporti 
di produzione, i legami 

economici non possono costituire 
il rapporto primo e fondamentale 
tra uomo e uomo. L’uomo prima 
che produttore è uomo.
Ne nasce, in conseguenza, un in-
terrogativo: Che cos’é l’uomo. Non 
siamo ancora pervenuti, afferma 
Sartre, ad una compiuta de� nizione 
di che cosa sia l’uomo, di quale sia 
la sua vera essenza. Ma sembra 
certo che l’uomo non perverrà a 
sé stesso se non emergerà un nuo-
vo atteggiamento morale, volto a 
riconoscere la realtà e la centralità 
dell’altro. Si può trovare in questa 
attenzione all’alterità il motivo 
centrale di una nuova coscienza 
morale, che è, al tempo stesso, 
espressione di un rapporto solidale 
tra gli uomini. L’ethos del futuro, 
sosterrà poi Italo Mancini, non 
starà più nell’”essere presso”, che 
è espressione di possesso, ma sarà 
nell’”essere con”, che ha il carattere 
della gratuità e del dono, apertura 
agli altri, alla comunità. Sarà ne-
cessaria la fondazione di un’etica 
dei volti, cosicché gli altri siano 
avvicinati in un discorso reale, fac-
cia a faccia, cosicché noi mettiamo 
esseri concreti al posto di nozioni 
astratte. E possiamo riconoscere 
l’altro uomo non con una volontà 
di cattura e di sottomissione, ma 

rispettando la portata etica del suo 
volto come fatto primordiale.
Sartre sviluppa il discorso facendo 
ricorso al concetto di “fraternité 
sans terreur”. Perché una vita potrà 
essere vissuta pienamente e con 
atteggiamento morale se prevarrà 
l’idea della fraternità. Fraternità 
come categoria, come non-ancora, 
come utopia che trascende il livel-
lo dell’incompiutezza. Fraternità 
come rapporto primo tra uomo e 
uomo, come origine e � ne comune 
tra gli uomini. Ma la fraternità non 
si raggiunge, non si può raggiun-
gere con la violenza. Allora, “è 
necessario estendere l’idea della 
fraternità � no a che esso diventi 
rapporto unico ed evidente tra tutti 
gli altri, essendo essenzialmente un 
rapporto di gruppo”. Per realizzare 
ciò è necessario intendiamo l’uomo 
come � ne morale, non farsi prigio-
nieri della ricerca del potere per il 
potere, non ricercare un esclusivo 
primato politico. 
Già Ernst Bloch aveva studiato e ap-
profondito, negli anni ’50 del secolo 
scorso, il tema della speranza, che 
aveva iscritto in un orizzonte di tra-
scendimento, inteso come esigenza 
dell’andare oltre, dell’ulteriorità, 
della continua rimozione dei limiti 
del reale. Per cui l’autenticità si può 
realizzare in una totale disponibi-
lità verso una paci� ca solidarietà 
intersoggettiva che ci apre, diceva 
Bloch, al “novum” e al “totum”. 
Cosicchè lo sperare, di molto su-
periore al temere, è lo stimolo ad 
andare oltre il declino del coraggio 
civico e la perdita di volontà: un 
tentativo di risposta al nichilismo e 
alla retorica della negazione che � -
nisce con il cadere circolarmente su 
sé stessa, cosa di cui abbiamo tanti 
ricorrenti segnali nella modernità e 
nella postmodernità.

Don Leopoldo Paloni

(parte seconda)
Marischio

Quel barbiere che non vuole essere truffato
•  Il 20 aprile del 1900 muore 
in concetto di santità nell’e-
remo di Monte Cucco padre 
Ambrogio da Marischio. Si 
deve a lui l’introduzione della 
pratica ancora in uso del mese 
del Preziosissimo Sangue 
nella chiesa di S. Onofrio a 
Fabriano. Uomo di profonda 
pietà e spirito di penitenza, 
in molte occasioni, furono 
addebitati alla sua interces-
sione fatti miracolosi. La sua 
salma riposa nel cimitero di 
Pascelupo.
•  Nel febbraio del 1903 Al-
fredo Mancinelli di anni 26 
amoreggiava con Clementina 
Angeloni di anni 19 nipote 
dell’appena defunto parroco 
d. Domenico Angeloni. Un 
giorno Clementina lo lascia 
ed Alfredo, dopo aver fatto 
testamento a favore dei suoi 
genitori la incontra con la 
scusa di farsi riconsegnare i 
pegni di � danzamento. Arri-
vati a quel punto Alfredo la 
pugnala e credendola morta si 
spara, ma il proiettile gli frat-
tura solo la mandibola ed alla 
� ne entrambi sopravvivono.
•  Il 25 aprile del 1923 in se-
guito ad una spiata Paparoni 
d. Ignazio, parroco di Mari-
schio di anni 43 viene multato 
di L.10 per aver fatto una 
processione senza averne dato 
comunicazione all’autorità di 
PS. Il 29 aprile successivo d. 
Ignazio denuncia a sua volta 
Bilei Mario in merito alla pro-
cessione del 25 aprile per aver 
fatto pubbliche contestazioni 
durante lo svolgimento della 
medesima. Oggetto della dia-
triba era la benedizione di S. 
Vincenzo che il parroco aveva 

impartito al posto di quella di 
S. Marco che ricorreva quel 
giorno. Il parroco speci� ca 
di avere averne avuto il per-
messo dal vescovo. C’è da 
dire che d. Ignazio Paparoni, 
essendo nuovo del posto, 
faceva le cose diverse rispetto 
alle consuetudini, gestendo, 
ad esempio, personalmente 
le offerte della Confraternita e 
mettendo tariffe � sse sull’am-
ministrazione dei Sacramenti. 
Di fronte alla reazione di al-
cuni inveisce dall’altare. Bilei 
Mario da parte sua lo insulta 
e viene denunciato. A questo 
punto per arrivare alle vie di 
fatto il passo è breve, ed il 30 
agosto Bilei Mario incontra in 
campagna da solo d. Ignazio 
Paparoni e lo percuote con il 
manico di un forcone. Secon-
do un’informativa dei Carabi-
nieri il clima nella parrocchia 
di Marischio è molto grave.
•  Nel 1926 Cesare Stroppa 
di Marischio va ogni tanto a 
farsi tagliare la barba da un fa-
brianese; e, sistematicamente, 
alla richiesta di L. 2 lo ripaga 
solamente con L. 1. Un giorno 
però il barbiere gli fa la barba 
a metà e poi lo manda fuori 
dal negozio mettendolo così 
nel ridicolo e facendolo deri-
dere dai ragazzini radunatisi 
sulla via. 
Lo Stroppa a questo punto de-
nuncia il fatto ai Carabinieri, 
che ordinano al barbiere di 
� nire il lavoro.
•  Il 3 giugno del 1945 Strop-
pa Oreste di anni 56 viene 
bastonato da 2 fabrianesi che 
gli dicono: “E’ � nito il tempo 
del fascismo!”. Lo Stroppa 
era stato decorato nella guerra 

1915/18 e si era iscritto al 
partito fascista solo nel 1933 
perché padre di 8 � gli e bi-
sognoso di lavoro. Nel 1935 
era partito per la Campagna 
d’Etiopia e l’anno dopo era 
stato assunto quale cantoniere 
comunale. 
Non era stato mai un fazioso 
e dopo il 1938 non aveva più 
rinnovato la tessera. Metteva 
la camicia nera solo nelle 
adunate combattentistiche per 
mostrare le sue medaglie. 
Non aveva aderito alla RSI 
ed aveva poca simpatia per 
i tedeschi. Da questo quadro 
possiamo evincere che la po-
litica in questa vicenda c’entra 
� no ad un certo punto. 
Secondo gli inquirenti il vero 
movente va ricercato nel fatto 
che Oreste era � glio di Cesare, 
e la verità va ricercata parten-
do da un episodio accaduto al 
padre nel 1926, poiché uno 
dei fabrianesi che lo bastona-
no era proprio il barbiere di 
quella storia.
•  Nell’agosto del 1962 due 
graziose bimbette di 5 e 6 
anni, giocando con i � am-
miferi, danno fuoco ad 80 
quintali di paglia di proprietà 
di Angelo Buscalferri.
•  Il 6 aprile del 1968 muore 
Giovanni Tavolini di anni 55 
manovale della ditta Rosselli. 
Mentre con altri compagni di 
lavoro nei pressi di S. Maria 
stava abbattendo un grosso 
pioppo, questi gli cade sulla 
testa uccidendolo. Era presi-
dente del locale circolo Enal.
•  Il 5 maggio del 1972 l’on. 
Arnaldo Forlani inaugura il 
nuovo stabilimento Ariston 
di Melano-Marischio situato 

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

Un giugno entusiasmante, nel paese di Castelletta, quello 
del 1912. Per due motivi. Il primo è di carattere scolastico. 
I popolani ringraziano di cuore il maestro Italo Carloni che, 
nominato e arrivato da pochi mesi dopo un anno e mezzo 
in cui la scuola era rimasta senza insegnante nella sezione 
maschile, ha saputo recuperare il tempo perduto istruendo a 
dovere gli alunni, tanto che ben 68 su 86 sono stati promossi! 
«E pensare – scrive il corrispondente da Castelletta – che in 
alcuni casi, nella classe di terza, il maestro ha dovuto riprende-
re il programma si può dire… dalle aste!». E’ per questo che 
a Castelletta sperano di riavere il maestro Carloni anche nell’anno scolastico successivo, 
così come chiedono all’amministrazione comunale - e in particolare all’assessore all’i-
struzione – di nominare tempestivamente una insegnante anche per la sezione femminile. 
Il secondo motivo di felicità, a Castelletta, è per l’arrivo di una postazione di telefono 
pubblico, inaugurata il 27 maggio con «un sontuoso banchetto, passato fra la più schietta 
allegria». Un ringraziamento particolare per l’istallazione di questo moderno mezzo di 
comunicazione viene rivolto all’onorevole Miliani, al cavalier Malvaioli e al Comune.

Ferruccio Cocco

L’Azione, 23 giugno 1912

Castelletta elogia il maestro Carloni 
e ringrazia per l’arrivo del… telefono! 

all’imbocco del bivio per 
Varano e benedetto da mons. 
Macario Tinti. 
Lo stabilimento in cui lavora-
no all’inizio circa 300 operai 
sorge su un’area di 200.000 
metri quadri di cui 35.000 al 
coperto. Dotato di macchinari 
all’avanguardia diventerà in 
breve uno dei maggiori pro-
duttori di frigoriferi in Euro-
pa. Il nome che le viene dato 
“Alia Centro” è in omaggio ad 
una ditta di frigoriferi del nord 
Italia acquistata dal gruppo 
nel 1966. Questa fabbrica 

realizza un prodotto a mar-
chio “Ariston” interamente 
realizzato a Fabriano e rap-
presenterà la svolta decisiva 
per l’industrializzazione del 
comprensorio.
•  Il 22 settembre del 1979 d. 
Libero Temperilli inaugura 
la cappella “Madonna dei 
giovani” con questi antefatti. 
Per pagare i debiti residui dei 
restauri della chiesa il parroco 
pensa di vendere delle collane 
di coralli della Madonna. 
Visto il malumore di alcuni, 
pensa di vendere in alternativa 

il campo sportivo di sua pro-
prietà. I giovani, che tenevano 
al campo sportivo, allora si 
fecero promotori di una sot-
toscrizione af� nché i coralli 
potessero essere venduti con 
il consenso di tutti. Con il ri-
cavato della vendita d. Libero 
fece una cappellina dal titolo: 
“Madonna dei giovani”.



       
  

Mi riferisco all’intervento di Olindo 
Stroppa del 4 giugno del titolo “Tetto in 
amianto in centro: vicino all’epilogo”. Il 
problema dell’amianto in pieno Centro 
Storico venne sollevato negli anni Settanta 
sotto il buon governo Dc, Pri, Pds, Psi con 
sindaco Domenico Giraldi, coadiuvato 
dagli assessori Latini, Teatini, Mariani. Fu 
Latini a proporre un bel progetto ancora 
valido, ovvero demolizione il capannone 
sorto sull’arena cinematografica degli 
anni Cinquanta, per farci una piazzetta 
intitolata “Piazza Europa” di fronte alla 
chiesa della Scala Santa, costruzione di 
una bella fontana realizzata con pietre 
provenienti da tutte le capitali. Alcuni soci 
dell’Archeoclub contattarono i vari addetti 
culturali ricevendo collaborazione. Il netto 
ri� uto della proprietà alla demolizione, e 
cambio di governi comunali fecero salta-
re l’idea. Anni dopo, a forza di insistere 
con articoli su queste colonne, si giunse 
al compromesso della coibentazione del 
tetto. Ora, con la raccolta di � rme dei 
cittadini, il fabbricato è diventato proprietà 
comunale. Sarebbe opportuno quindi, 
riprendere il “progetto Latini”.

b.b.
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Primo anno di attività dell'Associazione Cristiana Dignità e Lavoro
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Una piazza 
al posto 

dell'amianto

Se questo è un uomo
Il 4 maggio 2021 “nasceva” 

l’Associazione Culturale Cri-
stiana “Dignità e Lavoro” Aps 
con prospettive di richiamare 

l’attenzione delle Istituzioni e della 
Società Civile sul mondo del lavoro 
e della famiglia, alla luce dei valori 
di Fede Cristiani e della Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica. 
Il cristianesimo, infatti, ha dato 
molto alla società nella sua inte-
rezza, a cominciare dal tema del 
lavoro, in termini di sviluppo della 
cultura della Dignità del lavoratore, 
in quanto persona da tutelare, e 
della vita dal suo concepimento � no 
alla sua � ne naturale. 
A testimonianza di ciò, va ricordato 
che nel lontano 8 febbraio 1852, 
quando in Italia veniva stipulato il 
primo contratto di lavoro, a Torino, 
tra un artigiano falegname ed un 
apprendista, che � ssava di fatto le 
fondamenta giuridiche dell’attuali 
condizioni di lavoro, quali sono il 
riposo domenicale, le 8 ore di lavo-
ro giornaliere, il ruolo e mansione 
pattuiti e la retribuzione a crescere 
con l’esperienza maturata. Il ga-
rante di tutto ciò era un sacerdote, 
oggi salito agli onori dell’altare: 
San Giovanni Bosco. 
I tempi passano, ma la Dottrina 
Sociale con l’enciclica sociale 
“Rerum Novarum”, promulgata il 
15 maggio 1891 dal Papa (Santo) 
Leone XIII, rimane faro a cui 
ispirarsi per perseguire una equa 
giustizia sociale nel mondo del 
lavoro. Nell’enciclica, infatti, la 
Chiesa prendeva posizione, sia con 
la classe operaia, indirizzandola a 
non dare libero sfogo ad una “rivo-
luzione” inutile quanto contropro-
ducente per essa stessa, sia con i 
“padroni”, richiamandoli a mitigare 
gli atteggiamenti verso i lavoratori 
e a far cessare le condizioni di as-
servimento cui erano sottoposti gli 
operari. In particolare va ascritto 
alla Rerum Novarum la tutela dei 
diritti delle donne e dei fanciulli, 

che spesso erano i lavoratori più 
sfruttati. 
Il 18 gennaio 1919 nasceva in Italia 
il Partito Popolare Italiano e Don 
Luigi Sturzo veniva nominato se-
gretario dello stesso Partito. L’atto 
sanciva l’ingresso in politica dei 
cattolici dopo l’allontanamento 
dovuto all’uni� cazione dell’Italia 
stabilita dall’Enciclica “Non Expe-
dit” di Papa Pio IX (Santo). 
La nascita di un Partito “Cristiano” 
vedeva al centro del programma le 
condizioni precarie di molti lavora-
tori e la difesa della proprietà priva-

ta dalle derive marxiste e socialiste, 
l’avvento del disarmo, la libertà dei 
mari, l’uguaglianza nel posto di la-
voro, la libertà religiosa contro ogni 
oppressione e la difesa dei diritti 
dei più deboli contro la tendenza 
prevaricatrice dei poteri forti. 
Ed oggi cosa rimane per i lavoratori 
e le loro famiglie? Intanto la storia 
insegna che il messaggio cristiano 
ha fatto e continua a fare il suo 
corso portando laddove recepito 
un miglioramento generale delle 
condizioni di lavoro e di tutela della 

sacralità della vita, a cominciare da 
quella più indifesa del concepito. 
D’altra parte notiamo nel panorama 
politico e sindacale un appanna-
mento dei valori fondanti l’identità 
e la cultura cristiana. 
Per questo sentiamo l’esigenza, in 
risposta anche al mandato batte-
simale ricevuto da ogni cristiano, 
di impegnarci sulla diffusione dei 
principi cristiani nel mondo del 
lavoro e della famiglia. La dignità 
della persona e la sua sacralità non 
è suscettibile ad apprezzamenti o 
liberi interpretazioni: su questo 

punto la nostra Associazione è 
chiara, perché fa fede ai canoni 
del Catechismo e della Dottrina 
sociale della Chiesa Cattolica che 
sono inequivocabilmente a tutela 
della Dignità della persona e della 
Sacralità della vita, senza sconti o 
bizantinismi di sorta. 
D’altra parte non si improvvisa 
una storia ed una cultura portante 
ed unica come è quella cristiana; 
certo questa va attualizzata e aperta 
al dialogo con il tempo in cui si 
vive. In tal senso si si è costituita 

l’Associazione Culturale Cristiana 
Dignità e Lavoro, per riprendere il 
patrimonio culturale della Chiesa 
Cattolica legato alla al mondo del 
lavoro e della famiglia. 
Il tema è sempre attuale e l’Asso-
ciazione si propone, di promuovere 
una cultura del rispetto della perso-
na nell’ambiente di lavoro e della 
sacralità della vita e della famiglia 
stessa, rivolgendosi a tutti gli at-
tori: datori di lavoro, lavoratori, 
istituzioni. 
L’opera è impegnativa e complessa 
ma la stessa associazione in ha in sé, 
volontari motivati e quali� cati che 
possono fornire, tutti gli strumenti 
necessari per dare risposte coerenti 
al mondo del lavoro. L’obiettivo è 
dare risposte concrete ai lavoratori 
e alle loro famiglie mettendo in 
rete i canali istituzionali con quelli 
privati facendo da trade union e 
contribuendo con proposte con-
crete, come già avvenuto nel caso 
dell’audizione avuta in “II Com-
missione assembleare Permanente 
– Sicurezza sul lavoro” il 3 febbraio 
2022 in merito alla proposta di 
legge regionale n.94/2021 recante 
“Promozione degli investimenti, 
dell’innovazione e della trasforma-
zione digitale del sistema impren-
ditoriale marchigiano”. 
Importante per la stessa associazio-
ne è l’aver stipulato un Protocollo 
d’Intesa con le altre associazioni 
di volontariato, quali il Tribunale 
del Malato di Jesi e i Medici per 
la Difesa dell’Ospedale “Carlo 
Urbani”, con cui ci si propone alla 
Regione Marche quale parte attiva 
per aiutare concretamente la no-
stra sanità regionale, fuori da ogni 
connotazione politica e sindacale. 
Su questo punto riteniamo, ahimè, 
di essere stati fraintesi, e cogliamo 
l'occasione per rinnovare il nostro 
aiuto e pieno supporto alle Istitu-
zioni tutte, rimanendo disponibili 
ad un incontro. 
La nostra associazione infatti non 

ha per sua natura e � ne statutario 
il mettere al servizio del bene pub-
blico le proprie competenze, con 
l’unico � ne di essere di ausilio e 
fonte di sinergia con le istituzioni, 
alla costruzione del Bene Pubblico, 
ispirati dai nostri valori cristiani. 
La nostra soddisfazione più gran-
de è nell’aver dato prospettive e 
supporto alle numerose persone 
che hanno richiesto il nostro aiuto 
per problemi legati alle condizioni 
di lavoro. 
L’eredità della cultura cristiana 
d’altra parte ci pone un obbligo 
morale nel non “abbandonare” 
nessuno, specialmente i più deboli 
e fragili, portando per quanto pos-
sibile, il nostro messaggio cristiano 
di speranza. 
"Se questo è un uomo" si intitolava 
il libro di Primo Levi, che descri-
veva magistralmente le condizioni 
dei deportati nei campi di concen-
tramento tedeschi, crediamo sia 
ancora oggi attuale e ci debba far 
ri� ettere, con le giuste proporzioni, 
sulla cultura della dignità della per-
sona e del lavoro. Nulla nella nostra 
storia nasce a caso. 
In tal senso siamo fermamente con-
vinti che le condizioni vissute nei 
luoghi di lavoro o in ambito familia-
re siano lo specchio della cultura di 
una società e dei suoi valori. 
Noi dell’associazione culturale 
cristina di tutela della dignità e del 
lavoro, abbiamo la presunzione 
anacronistica di riportare i valori 
cristiani come fondanti e centrali 
nei luoghi di lavoro e nelle famiglie, 
facendo riferimento al Catechismo 
e alla Dottrina sociale della Chiesa 
Cattolica e non ultimo alla nostra 
Costituzione che fonda la repub-
blica Italiana sul lavoro, inteso non 
solo come fonte di sostentamento 
alle esigenze primarie ma anche 
come strumento di elevazione 
morale. 

Valentino Tesei, presidente 
e Francesco Freddi, vice presidente

Fare apprendere attraverso l’attività di drammatizzazione è 
un obiettivo che molto spesso gli insegnanti si pongono. Gli 
alunni della classe 2° B della scuola primaria “C. Collodi”, 
con il loro spettacolo intitolato appunto "Il Viaggio", lo hanno 
ampiamente dimostrato.
Presso il teatro Don Bosco, raccontando il viaggio di alcune 
goccioline d’acqua hanno spiegato il ciclo dell’acqua. 
Il tutto è avvenuto in modo chiaro e fresco, arricchito da 
balletti, poesie, canzoni e musiche appropriate. Bravissimi e 
molto preparati i piccoli attori che con battute scherzose hanno 
strappato diversi sorrisi e applausi al pubblico.
Rendere accattivante e divertente una lezione di scienze non è 
una cosa semplice, ma le insegnanti Carmen e Sonia ci sono 
riuscite ed un caloroso “brave” se lo meritano. 

                                                        maestra Marisa

Quando fare teatro diventa 
strumento per apprendere

Alla scoperta dei tanti tesori artistici monumentali che sono presenti a 
Fabriano, presso il Monastero Benedettino femminile di San Luca, in 
via Saf� , nella bella chiesetta aperta al pubblico ci sono diverse opere di 
rilievo come il pregevole sof� tto ligneo a cassettoni, progetto di Michele 
Buti architetto Pisano, realizzato nel 1634. 

s.t.

Nel monastero di San Luca
il pregevole soffitto ligneo
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Area camper dimenticata
Il presidente del club richiama le istituzioni per rilanciare il turismo itinerante 

Siamo sotto elezioni e vorrei 
esporre alcune mie consi-
derazioni e domandare ai 
canditati alla carica di pri-

mo cittadino quali siano le iniziative 
che intendono sostenere a supporto 
del turismo itinerante. 
Nella nostra cittadina abbiamo 
attualmente un’area sosta la cui 
manutenzione è assolutamente 
irrisoria se non ridicola. Erba alta, 
colonnine elettriche non funzionan-
ti, area di carico/scarico inef� cace 
e spesso oggetto di segnalazioni da 
parte degli utenti a causa di guasti/
intasamenti che vengono sistemati 
con tempi biblici. 
La nuova area camper presso il 
complesso S. Antonio fuori le Mura 
è pressoché pronta e mai inaugurata 
o utilizzata. Intanto, le presenze di 
turisti a bordo di camper e caravan 
non mancano ma l’immagine che 
viene loro trasmessa è quella di una 
città abbandonata e dismessa. 
L’associazione produttori caravan 
e camper ha pubblicato l’esito di 
una ricerca sulla spesa media per 
persona, a settimana, nei territori 
visitati dai turisti itineranti: euro 
530 a persona, ovvero euro 75,71 al 
giorno. Questo dato non include le 
spese per carburante e autostrade. È 
stato calcolato che, su ogni veicolo 
ricreazionale, viaggi una media di 
circa 3 persone 
Il fatturato totale dell’Italia per il 
settore del turismo itinerante viene 
stimato, attualmente, in circa 2,6 

di GABRIELE FAVA* miliardi di euro. Il potenziale com-
plessivo europeo è di oltre 23,377 
miliardi di euro. I camperisti/cara-
vanisti scelgono la loro destinazione 
turistica, tenendo presente, come 
fattore vincolante di scelta, la ca-
pacità/capillarità di accoglienza e la 
qualità e la sicurezza delle strutture 
ospitanti.  Per questo, anche se l’Ita-
lia possiede innumerevoli attrattive, 
sia naturalistiche che culturali, se il 
nostro Paese non si dota in maniera 
adeguata di strutture di accoglienza 
per i camperisti/caravanisti, non 
potrà intercettare il grande poten-
ziale di turisti itineranti, i quali – 
invece - preferiranno mete meglio 
attrezzate per accoglierli (Francia 
e Germania in primis, ma anche 
Spagna). I camperisti/caravanisti 

sono assolutamente disponibili a 
pagare un prezzo giornaliero per 
il pernottamento in aree di sosta 
camper pulite, ben tenute e sicure. 
Pertanto, chi realizza le aree di so-
sta, se le sa gestire bene, rientrerà 
sia delle spese di manutenzione 
e, nell’arco di alcuni anni, anche 
dell’investimento iniziale per la 
realizzazione dell’area. 
Il numero di camper e caravan sta 
aumentando in modo considerevole 
ogni anno. Dal 2015 al 2021, l’au-
mento complessivo delle immatri-
colazioni in Europa è stato di oltre 
il 22%. In Italia le immatricolazioni 
di caravan e autocaravan sono cre-
sciute del 78%. 
Il turismo itinerante non cementi� -
ca, non «consuma» suolo, né altera 

il paesaggio. Uno studio dimostra 
che la vacanza in camper produce 
meno CO2 rispetto a una vacanza in 
auto+hotel o aereo+hotel.
I camperisti scelgono il viaggio 
«slow» e amano scoprire le mete 
cosiddette «minori», valorizzando 
borghi, parchi naturali e realtà sto-
rico/culturali lontane dai circuiti del 
turismo di massa. Oltre ad usufruire 
dei servizi di ristorazione, spendono 
cifre rilevanti nell’acquisto di pro-
dotti locali: vino, olio, formaggi, in-
saccati, ecc. Soprattutto i camperisti 
si muovono 365 giorni l’anno con 
punte nei ponti – weekend. 
Il turismo itinerante rappresenta 
una potenzialità incredibile per 
un territorio come il nostro ric-

co di siti di interesse culturale e 
gastronomico. Lo hanno capito 
perfettamente i comuni limitrofi 
che stanno inaugurando aree sosta 
nuove ed attrezzate. Basti pensare 
alla vicina Gubbio che nel periodo 
invernale è riuscita ad ospitare più 
di 800 mezzi nei weekend di Natale. 
A questo punto viene spontaneo 
chiedersi: resteremo fermi al palo 
o ci muoveremo per attirare turisti 
ed intercettare gli introiti derivanti 
dalla loro presenza? 
Il camper Club Fabriano, unitamen-
te a tutti i suoi soci, è a disposizione 
per sostenere/consigliare le prossi-
me amministrazioni per valorizzare 
un territorio unico nel suo genere. 

*presidente Camper Club Fabriano

Il Liceo Scientifico “Vito Vol-
terra” di Fabriano ha partecipato, 
nel corrente anno scolastico, al 
progetto “L’invisibile nel visibile” 
nell’ambito dell’evento “Faberia-
nus” promosso dall’Uf� cio Cultura 
Diocesi Fabriano-Matelica, che si è 
tenuto nei giorni 20, 21 e 22 maggio, 
dedicati ad attività culturali colle-
gate alla valorizzazione dei beni 
ecclesiastici. 
Nell'ambito della valorizzazione 
del patrimonio culturale del pro-
prio territorio, infatti, gli studenti 
delle classi terze Edoardo Bartocci, 
Edoardo Buldrini, Francesca Ruiu, 
Matteo Stelluti (III B), Noemi 
Agostini, Matteo Cola, Lucia Oli-
vi, Tommaso Sofo (III C), Mattia 
Carboni, Federico Giubbilei, Chiara 
Pottetti e Gloria Ricci (III D) sono 
stati coinvolti dall’Associazione 
FaberArtis  a guidare i turisti nella 
Notte delle chiese, alla scoperta 
delle meraviglie artistiche della 
città, opportunamente supportati 
dagli esperti d’arte Arianna Bardelli, 
Francesco Fantini, Paolo Lodovici e 
Lucia Panetti, che li hanno formati 
in un corso preparatorio, organiz-
zato dall’associazione FaberArtis e 
dalla sua presidente prof.ssa Sidonia 
Ruggeri, in collaborazione con la 
Diocesi di Fabriano-Matelica, il 
Museo Diocesano e con il soste-
gno della Conferenza Episcopale 
Italiana. 
I ragazzi del Liceo Scientifico, 
quindi, sabato 21 maggio hanno 
guidato i visitatori alla scoperta di 
monumenti signi� cativi a Fabria-

no (Cattedrale di San Venanzio e 
chiesa di San Benedetto) e a Sas-
soferrato (chiesa di San Francesco 
e chiesa di San Pietro Apostolo). Il 
progetto, che rientra nei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e l'O-
rientamento (PCTO), è stato seguito 
dalle prof.sse Paola Bellucci e Anna 
Maria Giorgi, nonché dal referente 
PCTO prof. Moreno Ruggeri.
In aggiunta all’attività descritta 
una mostra, allestita presso la sede 
dell’Uf� cio Cultura, ha rivelato le 
capacità dialettiche dei giovani che 
si sono dimostrati all’altezza della 
situazione.
Gli alunni della classe I° A hanno 
prodotto, per l’occasione, dei lavori 
creativi, cimentandosi con un tema 
piuttosto arduo come “L’invisibile 
nel visibile” e sono riusciti, dopo 
vari tentativi, nel loro intento dan-
do vita a degli elaborati piuttosto 

Gli studenti dello Scientifi co guidati 
dalla bellezza con Faberianus

Gli studenti nelle chiese con il tutor 

originali che hanno messo in luce 
la loro sensibilità.
Mia Bernacconi, Mia Fiori e Nesara 
Porja, in particolare, hanno ri� et-
tuto sui concetti di maschera e di 
coraggio, sostenendo la necessità di 
quest’ultimo per privarsi di quelle 
forme di ipocrisia che tendono a 
svilire la vita interiore dell’essere 
umano.  Michele Monteneri, inve-
ce, ritiene essenziale gettare uno 
sguardo più profondo sulla realtà 
circostante, scoprendone la bellezza 
e il signi� cato più intenso, senza 
sminuirne l’ambivalenza.
Anna D’Anna e Rebecca Pierosara 
si dimostrano capaci di sondare 
la realtà più nascosta e sfuggente, 
applicando a questa dimensione 
gnoseologica una semplice ma 
illuminante similitudine attinta al 
mondo della natura. 
Gli allievi sono stati guidati ad af-

Gentile direttore,
torno a occuparmi della vecchia ferrovia Fabriano-Pergola, principalmen-
te in relazione alle informazioni veicolate di recente dal suo settimanale 
nel dare notizia dell'interessamento della rete televisiva americana Cnn 
per quella linea.
Non so se per una non perfetta traduzione in italiano, ma di nuovo si parla 
di un treno che attraversa la Valle del Cesano, nonostante essa si trovi 
geogra� camente da tutt'altra parte e non abbia mai visto il passaggio di un 
treno. Analogamente per quanto riguarda il pur interessante Parco della 
miniera di Cabernardi, ben distante dalla prima stazione ferroviaria a suo 

frontare tale esperienza dai docenti 
di Disegno e Storia dell’Arte, prof.
ssa Paola Bellucci, di Religione, 
prof. Gabriele Ronchetti e di Italia-
no, prof. Ciro Camerini. 
Tutti gli studenti del Liceo Scienti� -
co che hanno partecipato sono stati 

contenti dell’esperienza formativa 
che li ha coinvolti e li ha visti pro-
tagonisti nel contesto territoriale, 
soddisfatti i docenti, con la speranza 
che queste attività vengano presto 
replicate.

Paola Bellucci, Ciro Camerini

tempo usata per il trasporto dello zolfo, cioè quella di Bellisio Solfare.
Comprendo l'euforia per tornare a vedere transitare il treno, pur se in 
una versione da... parco dei divertimenti e non quale mezzo di trasporto 
per collegare una porzione importante di territorio, quella a cavallo tra 
le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino, ma un'attenzione maggiore 
nell'aggiornare sull'argomento andrebbe posta. Soprattutto per rispetto 
dei tanti che in passato lungo quella linea ferroviaria hanno lavorato, con 
attaccamento e sentimento di comunità, consapevoli della responsabilità 
richiesta a chi doveva garantire un servizio pubblico essenziale.

Luigi Alberto Weiss

Veder transitare il treno... in ben altra versioneVeder transitare il treno... in ben altra versioneVeder transitare il treno... in ben altra versione
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di LUCIANO INNOCENZI

Quella lettera da Fabriano

Tumulti e disordini a Cerreto al ritorno del Papa dall'esilio napoleonico

Con il decreto del 17 maggio 
1809 Napoleone Bona-
parte ordinò l’annessione 
di Roma e dell’Umbria 

all’impero francese perché fossero 
costituiti i dipartimenti del Tevere 
e del Trasimeno. Il 2 aprile 1808 le 
Marche erano già state annesse al 
Regno d’Italia, sottoposte al viceré 
Eugenio di Beauharnais. Così la 
notte tra il 5 e il 6 luglio il generale 
Radet, espugnato il Quirinale, prese 
prigioniero Pio VII, che venne tra-
sferito in Francia a Grenoble. Ebbe 
così inizio la lunga detenzione del 
ponte� ce, che, condotto a Savona, 
vi restò recluso dal 1809 al 1812. 
Portato quindi a Fontainebleau, vi 
rimase 19 mesi. Dopo una nuova 
permanenza a Savona, i primi di 
marzo del 1814, su ordine dell’im-
peratore, il ponte� ce fu liberato. Ac-
compagnato da una scorta francese, 
varcò le linee austriache sul Taro e 
fece ingresso a Bologna il 31 marzo. 
Così dopo quasi 7 anni di prigionia il 
papa iniziò il percorso a ritroso che 
lo condusse al ripristino del possesso 
di quei territori di cui era stato forzo-
samente privato. Tramontata la stella 
napoleonica, i dipartimenti italici del 
Musone, del Metauro, del Tronto 
erano caduti sotto il controllo del re 
di Napoli Gioacchino Murat. Si era 
così formato un governo provviso-
rio che aveva mantenuto il sistema 
burocratico e amministrativo creato 
da Napoleone. In questo frangente, 
diffusasi la notizia della liberazione 
del ponte� ce, il 6 aprile 1814 ven-
ne inviata da Fabriano una lettera 
� rmata dal funzionario Campioni 
al sindaco di Cerreto. Ne trascrivo i 
passi più salienti.

Il popolo cristiano non deve restare 
indifferente per una circostanza tanto 
felice… e per ciò che… gli Abitanti 
dell’Italia sono invitati a dimostrare 
tutta l’esultanza dando segni di gioia 
con l’illuminare le loro case e felici-
tare l’arrivo del capo della Chiesa col 
suono di tutte le campane e il canto 
del Te Deum… L’Illuminazione si 
potrà eseguire nella sera del 10, 11, 
12 del corrente. Il Signor Commis-
sario Generale di Polizia e il Signor 
Commendatore Direttore Generale 
vuole che lo spirito pubblico venga 
conosciuto e che quindi gli si renda 
consapevole l’impressione che avrà 
prodotta sull’animo del popolo…

La notizia del ritorno del papa creò 
a Cerreto scompiglio e disorienta-
mento. Contrasti e rancori mal sopiti 
riemersero in tutta la loro virulenza 
tra i fautori papalini e i sostenitori del 
regime napoleonico. Così i program-
mati festeggiamenti ebbero luogo 
tra disordini e un clima di ostentata 
violenza; ne abbiamo notizia in un 
rapporto stilato dalla municipalità e 
dall’ispettore di polizia del comune 
di Cerreto il 14 aprile 1814. Questo 
documento insieme al precedente si 
conserva presso l’archivio comuna-
le di Fabriano, nella busta segnata 
1814-tit. X. Per la sua importanza 
riporto l’intera trascrizione del testo, 
a cui fa parziale riferimento uno 
studio del professor Sassi, dal titolo 
Manifestazioni fabrianesi in onore 
di Pio VII, in «Studia Picena» XXII, 
1954, pp. 103-121. 

Governo Provvisorio

Dipartimento del Musone 
Comune di Cerreto, lì 14 aprile 1814
La Municipalità ed Ispettore di Poli-
zia nel Comune di Cerreto. 

Rapporto degli avvenimenti 
accaduti nella circostanza 
dell’Illuminazione seguita in 
Cerreto lì 10, 11, 12 andante 
mese di aprile per la notizia 
autasi del viaggio del Papa. 
La sera del 10 aprile seguì la 
prima illuminazione, né vi 
fu alcun tumulto, vi furono 
solo delle acclamazioni, 
e degli evviva per il Papa, 
così cessò l’illuminazione 
stessa e i Fuochi. La sera 
degli 11 vi era disposizione 
per la tranquillità, ma circa 
un’ora e mezza di notte in-
sorse una specie di tumulto 
in piazza, ove eravi acceso 
un fuoco, ed ivi fù assalito 
l’aggiunto all’Uf� ciale dello 
Stato Civile Signor Venanzo 
Tacconi, e preso pel petto da 
Giovan Battista Chiucchio, 
Rocco Balducci e Nicola 
Mancini ed attorniato da 
altri, ed in specie da Silvestro Boc-
cadoro avente in mano un bastone, 
l’obbligarono a gridare evviva il 
Papa. Quindi per parte di Giovan 
Battista Chiucchio, Giovan Battista 
Mazzolini, Antonio Spadoni e Nicola 
Mancini nell’atto che il Segretario 
Municipale era sortito dalla casa co-
munale, ove erasi recato per assistere 
all’accensione dei fanali preparati in 
tal luogo, fu circuito e con un seguito 
di più persone fu obbligato a retroce-
dere nella stessa casa comunale, ove 
tali soggetti sopra descritti volevano 
obbligarlo a ricevere (cioè a conse-
gnare, ndr) il pagamento della tassa 
mensile di Guardia Nazionale. Seppe 
però sottrarsi da tal violento furore, 
egli fu minacciato dai medesimi 
di volerlo uccidere, gittarlo per la 
� nestra e per le scale, da cui sarebbe 

stato vittima se non si fosse ritirato 
alla propria abitazione. La sera del 12 
è stata la più funesta e memoranda. 
In tal giorno che ricorreva la festa 
della Madonna sotto il titolo del 
Rosario e Protettrice, vi fu numeroso 
concorso di forestieri. La Guardia 
Nazionale nel solo numero però di 
otto individui si pose in attività, ed 
assistette alla messa solenne, a cui 
pure intervenne il Corpo Municipale. 
Nella chiesa all’arrivo, che fece la 
Municipalità scortata da detta Guar-
dia Nazionale, furono trovati vestiti 
di uniforme, che ora la Municipalità 
non conosce, con pennacchio bicolo-
rito nel cappello, armati di un’arma 
da fuoco cosiddetta scavezzo, ed 
assistettero alla messa; questi così 
vestiti erano Esuperanzio Melchiorri, 
e Giovanni Andrea Melchiorri, ambi 
di questo Comune. Perché il buon 
ordine non venisse perturbato in tale 
ricorrenza, vennero dalla Municipali-
tà rimirati con occhio di indifferenza, 
e così la mattina si godette tutta la 
tranquillità e tutto andette con quiete. 
Al dopo pranzo gli stessi individui di 
Guardia Nazionale, che passeggian-
do per il borgo di questo Comune, 
vennero sorpresi da Nicola Mancini, 
Gaspare Tambini, Rocco Balduc-
ci, Giovanni Carloni, ed Antonio 
Spadoni detto Nasone, e dal Capo 
comblotto (sic) Pietro Annibali, da 
questi gli vennero lacerate le divise, 
staccando ad esse tutti i bottoni, ed 
altro distintivo della Nazionale. Il 
Caporale d’essa Guardia, che era 
l’unico di non essere stato sorpreso 
si fece coraggio ad intimare l’arresto 
a Pietro Annibali, che affatigavasi a 
staccare i bottoni dall’uniforme del 
soldato Sebastiano Tortolini, ricusò 
di ubbidire all’intimo, e chiamando 

in aiuto il di lui cognato Antonio 
Carletta abitante in Matellica, sguai-
nò il coltello, di cui era armato e si 
avventò contro lo stesso Caporale di 
Guardia Nazionale Vincenzo Malate-
sta, che bravamente si difese con la 
baionetta in mano, ma non potendo 
più resistere dietro il rinforzo de’ 
confederati dell’Annibali, che ac-
corsero in di lui aiuto, gli convenne 
cedere all’insistenza di essi, e restò 
privo di baionetta, di cui s’impadronì 
Nicola Mancini, questo parimenti 
uno dei capi, e ne è tutt’ora il pos-
sessore. Da ciò ne avvenne che nella 
sera in occasione della processione 
con la statua di Maria Santissima del 
Rosario, di cui celebravasi la Festa, 
come superiormente è stato detto, 
non potette intervenire la Guardia 

Nazionale a presiedere per il buon 
ordine ad eccezione del solo Capo-
rale Malatesta, sebbene nella rissa di 
cui sopra si disse restasse ferito nella 
testa e nelle mani. Vi furono bensì 
li due nominati Melchiorri vestiti, 
ed armati come si disse di incognita 
uniforme, che essi vantavano essere 
del Papa, e si uniscono ai medesimi 
un tale Giovanni Baroni egualmente 
mentuvato.  La processione andette 
sufficientemente tranquilla. Ter-
minate le funzioni ecclesiastiche, 
Salvatore Boccadoro si fece pubbli-
camente vedere con coccarda, che 
disse essere ponti� cia nel cappello. 
La Brigata di Matellica, che per 
solo diporto erasi recata a questa 
Festa si dice che mentre trovavasi 
all’albergo di Sebastiano Lippera, 
venisse da alcuni assaltata, per cui 
la prudenza gli dettò di ritornare a 
Matellica. Giunta � nalmente l’ora 
tarda, si dette luogo alla generale 
accensione dei fanali destinati per 
l’illuminazione nella tarda sera, e 
sembrava che non potesse insorgere 
alcun tumulto, quando all’improv-
viso circa le ore due e tre quarti di 
notte Antonio Spadoni in piazza si 
presentò al Signor Luigi Campioni, 
a cui fece conoscere essere egli stato 
inviato dal medesimo per parte dei 
suoi compagni, ed alleati onde avere 
le chiavi del Palazzo Municipale per 
impossessarsi dell’Arma Governa-
tiva del Cessato Governo italico, la 
quale custodivasi in luogo recondito 
del municipio: egli lo stesso Signor 
Campioni rispose che niuna inge-
renza aveva nel Municipio, e che 
nulla sapeva di quest’Arma, tanto 
che era da molto tempo che più 
non l’aveva veduta. Tali ragioni non 
seppero insinuarsi nell’animo di tali 

persone, ed armata manu presero in 
ostaggio lo stesso signor Campioni, 
né potette più sottrarsi; né più volle 
lasciarlo in libertà. Quindi tali alleati 
che erano i soprannominati Anniba-
li, Mancini, Boccadoro, Tambini, 
Chiucchio, Balducci, Carloni, Spa-
doni, Pietro Paolo Fornarini, Giovan 
Battista Mazzolini, Giuseppe Nicola 
Moretti, Mattia Cossa, questi tutti 
Capi comblotto, con altri seguaci, 
ed in specie i tre sopra nominati 
Melchiorri Esuperanzio, Melchiorri 
Giovanni Andrea, Baroni Giovanni 
sedicenti soldati del Papa, che erano 
armati con arme da taglio, e da fuoco 
carico di polvere e palle, invece di 
prestarsi al buon ordine si posero alla 
testa dell’insurrezione, e ritenuto in 
ostaggio lo stesso Signor Campioni 

seco loro lo condussero dal Sindaco 
Municipale signor Francesco Fortu-
nato Carloni, alla di cui casa giunti 
si avventurarono alla medesima e 
l’obbligarono ad aprire la porta, e 
lo presero egualmente in ostaggio, 
conducendolo alla Casa Comunale 
af� ne venisse aperta: siccome le 
chiavi di essa rimanevano presso 
il Segretario Municipale, e Signor 
Venanzo Tacconi, ove egli tiene 
albergo, senza abbandonare l’ostag-
gio si diressero con la veemenza la 
più furiosa, ed accaniti alla casa del 
Tacconi per avere le dette chiavi, 
avventandosi alla porta della casa 
stessa per ottenerle stante che per 
circa un lasso di mezz’ora fu ricusata 
la consegna delle medesime chiavi, 
non volendosi dare in mano a perso-
ne insubordinate, ed insorgenti, ma 
bensì al Sindaco, che poteva disporre 
come meglio avesse creduto. 
Dopo tal dibattimento fu conosciuto, 
che seco loro in arresto avevano 
tradotto a luogo stesso li due signori 
Sindaco e Campioni, sortì da casa il 
Tacconi e consegnò le chiavi nelle 
proprie mani del sindaco. Simili 
insorgenti non contenti di questo 
tramavano la vita del Tacconi e 
segretario, come di fatti avvenne, 
che ad onta della consegna delle 
chiavi medesime tradussero il Tac-
coni seco loro per un piccol tratto di 
strada gridando di volere il sangue 
del medesimo, e da uno che non fù 
conosciuto chi fosse stavasi per sca-
gliare un colpo di coltello, ma non 
ebbe alcun effetto, giacché da brac-
cio incognito trattandosi di notte fu 
trattenuto il colpo.  Quindi al Tacconi 
riuscì sottrarsi, e se ne ritirò a casa 
propria. In seguito si diressero alla 
Casa Comunale, che venne aperta 

dal Sindaco primieramente 
la porta esterna, quindi la 
sala, ed il sindaco disse loro 
prendete se qui vi è ciò che 
bramate, risposero gli Insor-
genti che nulla vi era in sala 
di quello che volevano: l’ob-
bligarono dopo ciò ad aprire 
una camera che è interna nella 
torre, ed ivi entrati si avven-
tarono alla tavola ove era 
dipinta la cessata Arma Go-
vernativa e null’altro vollero. 
Impossessati di questa, fra lo 
strepito e le grida in disprezzo 
del cessato Governo alle ore 
tre e mezza di notte nella 
pubblica piazza dettero fuoco 
alla detta Arma scagliando 
contro della medesima i colpi 
di fucile con palle incatenate 
(con colpi a ripetizione, ndr) 
e fu annunciato l’incendio 
con il suono delle campane, 
obbligati i parrochi ad uscire 

la Chiesa dagli stessi insorgenti, e 
quello che si recò alla Chiesa Matrice 
per esseguire al suono fu fra gli altri 
il Capo Mattia Cossa. Dall’esposto 
genuino dettaglio del fatto accaduto 
si desume qual funesto carattere 
fosse l’insorgenza ed i sentimenti 
che essi nutrivano e nutrono a carico 
degli attuali Impiegati, la vita dei 
quali vedesi vacillare. Se un’animo si 
� ero non avessero totalmente avuto, 
venne però accresciuto da una pub-
blicazione di un foglio manoscritto 
satirico, che non si è potuto avere 
fatto il giorno 11 da Sebastiano Mari, 
che come se fosse stata una legge 
sovrana, lo rese cotanto publico, tal-
mente che inebriò l’animo del popolo 
contro gli impiegati, giacché in� ne 
di esso vi erano descritti i novissimi 
(nuovi piani, ndr) diretti al Sacri� cio 
di Impiegati stessi. Nel rimettere il 
presente rapporto unito a quello del 
Caporale di Guardia Nazionale fa 
istanza la Municipalità che venga 
rimesso alli tribunali competenti per 
l’effetto della giustizia punitiva, e 
che si proceda con le Leggi Militari 
a senso degli avvisi… Protestando 
che tali attentati come lesivi la 
Sovranità e le Autorità costituite 
verranno anche presentati alla alta 
Polizia dello Stato. 
Frattanto ad oggetto di evitare tanti 
inconvenienti, che possono sicu-
ramente accadere la Municipalità 
addimanda la forza armata per pro-
cedere al fermo di tutti i nominati 
Insorgenti, che avviati fra i lacci della 
Giustizia punitiva possino e debbano 
poi subire ed espiare quelle pene che 
saranno loro in� itte in compenso 
degli attentati commessi, che hanno 
perturbato la tranquillità pubblica, la 
quiete privata, ed hanno compromes-
so anche le sostanze de’ Possidenti 
che non vi hanno colpa. 

 Il sindaco Carloni

Le carte da me consultate non fanno 
riferimento a condanne subite dagli 
insorgenti cerretesi, che, con divise 
folcloristiche e atti di violenza, si 
sentirono in diritto di celebrare a 
loro modo il ritorno del papa nei suoi 
territori. Nel paese non si veri� caro-
no ulteriori disordini, come risulta 
dalla lettera (n. inv. 259) spedita dal 
sindaco Carloni il 4 maggio 1814 al 
vice prefetto di Fabriano. 
Infatti, in occasione della festa del 
Santissimo Croce� sso appena cele-
brata, «la Municipalità ed Impiegati 
intervennero alla processione, né vi 
fu alcuno che osasse pronunciare 
qualunque minimo motto offensi-
vo…  La Guardia Nazionale non si 
pose in attività che nella sola persona 
del Caporale, il quale non riportò 
alcun insulto». 

Napoleone Bonaparte e Pio VII
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Far finire la guerra?
Serve un'idea

Parla il giornalista corrispondente da Mosca Fulvio Scaglione

“Èv e n u t o  i l 
momento in 
cui bisogna 
essere estre-

mamente realisti: la no-
stra narrazione della guerra 
finora è stata largamente 
smentita. Per tre mesi ce 
le siamo sentita raccontare 
come una sorta di ininter-
rotta scon� tta russa e vittoria 
ucraina, ci siamo sentiti 
dire che le sanzioni stavano 
piegando la Russia e che 
Putin era isolato al vertice 
con la classe politica russa 
divisa. Quello che, nei fatti, 
registriamo sul terreno è 
però una situazione diver-
sa”. Così Fulvio Scaglione, 
per anni corrispondente da 
Mosca, commenta l’attuale 
fase dell’invasione russa in 
Ucraina che ha traguardato 
nei giorni scorsi i 100 giorni 
dal suo inizio.
“Registriamo che la Rus-
sia, che aveva sottratto al 
controllo di Kiev la Crimea 
e il Donbass – pari al 7% 
del territorio dell’Ucraina 
–, ora controlla il 20% del 
territorio ucraino”, osserva 
il giornalista, aggiungendo 
che “lo stesso Zelensky am-
mette che l’esercito ucraino 

subisce ogni giorno dai 60 
ai 100 morti e dai 400 ai 
500 feriti. E poi, le stesse 
sanzioni – che hanno avuto 
effetto – non stanno affat-
to convincendo la classe 
politica russa a cambiare 
idea”. “Draghi – prosegue 

– ha detto che l’effetto delle 
sanzioni si sentirà in estate; 
ammesso che ciò avvenga, ci 
vuole ancora del tempo per 
arrivare all’estate”. 
“Putin sarà anche malato ed 
isolato – continua Scaglione 
– ma per il momento non c’è 
segno di una divisione all’in-

terno della cerchia ristretta 
del Cremlino che possa 
mettere in crisi l’idea stessa 
della guerra”. Per questo, “il 
momento attuale dev’essere 
quello del realismo”, riba-
disce il giornalista: “L’Oc-
cidente ha armato l’Ucraina 

in quasi tutti i modi possi-
bili ma – ammonisce – ora 
dobbiamo prendere atto che 
l’idea di un proseguimento 
della guerra per voler scon-
� ggere la Russia sul terreno 
ucraino attraverso un logora-
mento che, in congiunzione 
con l’effetto delle sanzioni, 

Niente frutto se non c'è la semina

ne pieghi la volontà – idea 
politicamente comprensibile, 
soprattutto dal punto di vista 
americano, inglese o polacco 
–, porta con sé, con ogni pro-
babilità, la conseguenza di 
un’Ucraina disgregata come 
nazione e come Stato”. “È un 

prezzo che siamo di-
sponibili a pagare? È 
un prezzo che siamo 
disposti a far pagare 
agli ucraini?”, chiede 
Scaglione, per il qua-
le “la domanda vera, 
oggi, è questa”. Per il 
giornalista c’è urgen-
za di “trovare un’idea 
non per prolungare 
la guerra all’in� nito 
ma per mettere � ne 
a questo carnaio”. 
“La soluzione – se-
condo il giornalista 
– può essere solo un 
compromesso con il 
quale Russia e Ucrai-

na rinunciano entrambe a 
qualcosa”. “Il risultato ide-
ale” per invasore e invaso 
“non può concretizzarsi se 
non in seguito ad una vittoria 
militare che, francamente, 
in questo momento pare 
improbabile sia per l’una sia 
per l’altra”.

“Penna Libera Tutti” di giugno è interamente dedicato a 
un grande evento: l’Eucaristia che il nuovo arcivescovo 
di Pesaro Sandro Salvucci ha celebrato a Villa Fastiggi. 
Riportiamo le entusiastiche testimonianze di due reclusi 
e di una volontaria. 

Silvia Ragni

VISITA DELL’ARCIVESCOVO IN CARCERE
Eravamo tanti nella sala del teatro della Casa Circondariale di 
Villa Fastiggi lo scorso 21 maggio: detenuti, personale della 
struttura, direttrice, comandante, cappellano e…noi. Chi? I 
volontari! Aspettavamo che arrivasse lui, il nuovo pastore 
di Pesaro, Sandro Salvucci che avrebbe celebrato l’Eucare-
stia insieme a tutti. (…) Al termine l’arcivescovo ha voluto 
salutare personalmente i presenti. Poi ha ringraziato perso-
nalmente ogni volontario. Chi sono costoro? Sono persone 
che hanno deciso di dedicare un po’ del loro tempo a chi, 
per errori commessi, deve scontare una pena. Fanno visita 
settimanalmente ai detenuti, pregando con loro, ascoltando 
le loro storie, condividendo le loro preoccupazioni, guidati 
in questo impegno dal cappellano Padre Francesco. Alcuni 
già conoscevano la vita del carcere, altri si sono avvicinati 
anche con timore, ma tutti dicono: siamo venuti convinti di 
dare aiuto ai detenuti, ma oggi possiamo dire che sono loro, 
con le loro testimonianze che aiutano noi.

(Anna Maria Lazzari, volontaria)

“SEI UN CAPOLAVORO AGLI OCCHI DI DIO”
GRAZIE

Sabato 21 maggio il nuovo vescovo di Pesaro Sandro 
Salvucci è venuto per la prima volta a celebrare la S. Messa 
nella nostra Casa Circondariale. È stato un bel momento di 
preghiera e incontro. Accolto da canti gioiosi eseguiti dal 
coro dei detenuti, alla presenza dei principali rappresentanti 
dell’istituto carcerario, direzione e personale di sorveglianza, 
detenute e detenuti. Nella sua omelia ha trattato il passo di 
Vangelo che riguarda l’incontro tra Gesù e Zaccheo. Poi don 
Sandro ha fatto riferimento al grande artista Michelangelo, 
il quale andava di persona a scegliere il blocco di marmo 
da cui trae- va la sua opera e già vedeva il quel blocco un 
capolavoro, perché la bellezza era già racchiusa in quella 
pietra. Restava solo da togliere il super� uo per far emergere il 
capolavoro. Così fa Dio con ciascuno di noi: ci viene a cercare 
e ci sceglie, anzi ci ha scelti da sempre. Guarda e crede in 
ognuno di noi perché ci ama. Cosa c’è di più desiderabile che 
sentirsi amati? Voluti? Così ci guarda Dio, proprio come un 
capolavoro. Fissa il suo sguardo su ognuno di noi, come con 
Zaccheo. A celebrazione conclusa l’arcivescovo si è intrat-
tenuto col personale carcerario e con molti detenuti. Questo 
momento ci è sembrato già un segno di qualcosa di nuovo e 
nell’aria abbiamo respirato un’atmosfera carica di positività 
e speranza. Siamo grati al vescovo per la sua presenza e per 
le sue parole che esprimevano una vicinanza come quella 
di un amico. Con� diamo in sue future e frequenti visite per 
trascorrere insieme altri momenti come questo. Grazie don 
Sandro, ti aspettiamo!

(Un detenuto)
GIOIA
Era molto atteso l’incontro con il nuovo arcivescovo di Pesaro 
per il desiderio di conoscere il nuovo apostolo e sentire la sua 
voce di incoraggiamento. Il fermento creato per l’occasione 
ha messo in funzione uno straordinario senso di collabora-
zione per ottenere il massimo del risultato. L’arredamento 
cristiano sul palco metteva in risalto la � gura del vescovo don 
Sandro, del diacono Paolo Scavolini, e del cappellano Padre 
Francesco. A lato del pulpito la band e il coro dei detenuti, 
i volontari dell’associazione “Isaia” e quelli del “Rinnova-
mento nello Spirto” curatori della catechesi all’interno del 
carcere. La funzione religiosa è stata un momento magico 
e spirituale. Tutti erano presenti al momento dell’omelia in 
religioso silenzio. Le parole usate dall’arcivescovo, la vicenda 
evangelica di Zaccheo e il paragone che ha scelto per descri-
vere l’unicità di ciascuno di noi richiamando il grande genio 
di Michelangelo hanno rafforzato il pensiero del buono che 
c’è in ognuno di noi che pure abbiamo commesso errori. La 
forza con cui sono state dette quelle parole da don Sandro, 
sono entrate in profondità. Al termine della celebrazione 
eucaristica hanno preso la parola il comandante e la direttrice 
dell’istituto Armanda Rossi. Il primo ha evidenziato il dif� -
cile momento attraversato dai detenuti durante la pandemia 
da Covid-19. L’isolamento di un gran numero di contagiati, 
l’impossibilità dei colloqui con i parenti e la collaborazione 
di tutti per agevolare la popolazione carceraria nel rispetto 
delle regole. La direttrice ha puntualizzato le problematiche 
vissute e i provvedimenti adottati per consentire la maggior 
serenità possibile a tutti. L’attimo privato che tutti hanno 
avuto nello stringere la mano del vescovo e baciargli l’anello 
ci ha resi tutti uguali nel chiedere conforto e preghiere per 
ricevere la forza di andare avanti nella vita. Lacrime, sorrisi e 
gioia le sensazioni che ci hanno raggruppati e dato l’energia 
per tornare nella società libera, non come ex carcerati, ma 
come portatori dell’esempio dell’opera di Dio.

(Marco D’Angelo, Penna Libera Tutti)

Mons. Salvucci 
visita il carcere

Le testimonianze

Era di notte quando il Signore, nell’Ultima Cena, istituì la 
Sacra Eucaristia: la circostanza – commenta san Giovan-
ni Crisostomo – indicava che i tempi si erano compiuti. 
Scendeva la notte sul mondo perché i vecchi riti, gli antichi 
segni della misericordia in� nita di Dio verso l’umanità 
stavano per realizzarsi pienamente, aprendo il cammino 
a una vera aurora, la nuova Pasqua. L’Eucaristia fu isti-
tuita nella notte, in preparazione della Risurrezione. Ed è 
proprio questo albore che dobbiamo preparare anche nella 
nostra vita. Dobbiamo ri� utare e allontanare da noi tutto 
quanto è caduco, dannoso o inutile: lo scoraggiamento, la 
s� ducia, la tristezza, la viltà. La Sacra Eucaristia comunica 
ai � gli di Dio la novità divina; e a noi tocca corrispondere 
in novitate sensu, rinnovando tutto il nostro sentire e il 
nostro operare. 
Ci è stato dato un principio nuovo di energia, una radice 
potente innestata al Signore nostro Gesù Cristo. E noi, 
che possediamo ormai il pane di oggi e di sempre, non 
possiamo tornare al lievito di una volta. In questa santa 
festa del Corpus Domini, in tante città della terra, i fedeli 
in processione accompagnano il Signore: Egli, nascosto 
nell’Ostia, percorre vie e piazze – come già nella sua 
vita terrena- mostrandosi a quelli che vogliono vederlo 
e facendosi incontro a quelli che non lo cercano. Così, 
ancora una volta, Gesù viene in mezzo ai suoi. Come ri-
spondiamo alla chiamata del Maestro? Le manifestazioni 
esterne dell’amore devono nascere dal cuore, e continuare 
in una testimonianza di vita cristiana. Il rinnovamento 
che si opera in noi, al ricevere il Corpo del Risorto, deve 
essere manifestato nelle opere. Rendiamo dunque sinceri 
i nostri pensieri: che siano pensieri di donazione, di ser-
vizio. Rendiamo le nostre parole vere, chiare, opportune: 
che sappiano consolare e aiutare, che sappiano soprattutto 
portare agli altri la luce di Dio. 
Rendiamo le nostre azioni coerenti, ef� caci, appropriate: 
abbiano il bonus odor Christi, il profumo di Cristo, che 
ce ne richiama il comportamento e la vita. La processione 
del Corpus Domini manifesta la presenza di Dio per città 
e villaggi. Ma questa presenza non può essere cosa di un 
sol giorno, un vociare confuso, udito e subito dimenticato. 
Il passaggio di Gesù ci ricorda che dobbiamo scoprirlo 
anche nelle nostre attività quotidiane. Accanto alla pro-
cessione solenne di questa santa festività, ci deve essere 

la processione silenziosa e umile della vita ordinaria di 
ogni cristiano, uomo tra gli uomini, ma con il privilegio 
di avere ricevuto la fede e la missione divina di compor-
tarsi in guisa tale da rinnovare sulla terra il messaggio 
del Signore. Non siamo immuni da errori (tutt’altro!), 
da miserie, da peccati. Ma Dio è con gli uomini, e dob-
biamo far sì che si serva di noi perché il suo passaggio 
tra le creature sia ininterrotto. Posti nelle mani di Cristo, 
dobbiamo lasciarci impregnare dal suo Sangue redentore, 
lasciarci spargere nel solco, accettare la nostra vita come 
Dio vuole che sia. E convincersi che il seme, per dar 
frutto, deve sotterrarsi e morire. Si innalza allora lo stelo 
e nasce la spiga. Dalla spiga il pane, che Dio trasformerà 
nel Corpo di Cristo. In tal modo, torniamo a riunirci con 
Gesù, che è stato il nostro seminatore. “Poiché c’è un 
solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: 
tutti infatti partecipiamo dell’unico pane“ (1 Cor 10,17). 
Cerchiamo di non dimenticare che non c’è frutto se pri-
ma non c’è la semina: è necessario, pertanto, diffondere 
generosamente la Parola di Dio e aiutare gli uomini a 
conoscere Cristo, perché sentano fame di Lui. La festa 
del Corpus Domini – Corpo di Cristo, Pane di vita - è una 
buona occasione per considerare quanta fame si avverte 
oggi fra gli uomini: fame di verità, di unità e di giustizia. 
Nel libro dei Proverbi leggiamo: ”Chi coltiva la sua terra 
si sazia di pane” (Pro 12,11). 
Cerchiamo di applicare spiritualmente a noi stessi questo 
passo: chi non lavora il terreno di Dio e non è fedele alla 
missione divina di servizio agli altri, aiutandoli a cono-
scere Gesù, dif� cilmente riuscirà a capire che cos’è il 
Pane eucaristico. Per stimare e amare la Sacra Eucaristia, 
è necessario percorrere lo stesso cammino del Maestro: 
essere grano di frumento, morire a noi stessi, risorgere 
pieni di vigore e dare frutto abbondante: il cento per uno! 
Dobbiamo estirpare dalla nostra vita tutto quanto è di 
ostacolo alla vita di Gesù in noi: l’attaccamento alle co-
modità, la tendenza alla vanagloria…Potremo trasmettere 
agli altri la vita di Cristo, solo a condizione di riprodurla 
in noi stessi; potremo lavorare nelle viscere del mondo, 
trasformandolo dal di dentro, renderlo fecondo, solo a 
condizione di sperimentare in noi stessi la morte del 
chicco di frumento.

Bruno Agostinelli

Le testimonianze
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SPORT

di FERRUCCIO COCCO

Vigor Halley Matelica,
è il giorno della serie B

La compagine biancorossa 
approda nella terza serie 

nazionale: uno storico 
trionfo

       
  

                    BASKET                                                                                                             La promozione

Matelica, con la promozione otte-
nuta mercoledì scorso, raggiunge 
in serie B le altre quattro squadre 
marchigiane aventi diritto a giocare 
nel prossimo campionato cadetto: 
Ancona, Senigallia, Jesi e Fabriano.
 Matelica, dunque, diventa una vera 
e propria “basket town”, avendo 
già la squadra femminile Thun-
der in serie A2, alla quale ora si 
aggiunge la Vigor in B maschile: 
un autentico fenomeno sportivo 
per una cittadina di appena 10 
mila persone, con il denominatore 
comune dello sponsor e mecenate 
Halley Informatica che sta dando 
linfa vitale a tutto il movimento 
cestistico matelicese. Il prossimo 
passo deve assolutamente essere 
la costruzione di un adeguato pa-
lasport a Matelica, come la piazza 
merita. Nel frattempo, complimenti 
a tutti i protagonisti!

f.c.

Serata magica, che entrerà nella 
storia dello sport locale, quella 
dell’8 giugno 2022. La Vigor 

Halley Matelica per la prima volta nella 
sua storia è promossa in serie B, la terza 
categoria nazionale.
Il trionfo si è consumato al palasport 
di Castelraimondo dove la squadra di 
coach Lorenzo Cecchini (dopo il suc-
cesso in gara-1 in Abruzzo domenica 
scorsa 49-57) ha battuto in gara-2 di 
� nale il Pescara Basket con un netto e 
inequivocabile 77-49. Serie chiusa sul 
2-0 e grandissima festa biancorossa per 
la promozione.
Una vittoria voluta con una forza dif-
� cile da descrivere a parole, voluta da 
una squadra che nei playoff ha dato il 
massimo, sorretta da un pubblico che ha 
fatto non solo da sesto, ma almeno an-
che da settimo e ottavo uomo in campo. 
Una vittoria che corona la testardaggine 
con la quale la società ha creduto a 
questa “lucida follia” chiamata serie B 
nell’arco di questi anni, la maestria con 
la quale coach Cecchini e il suo staff 
hanno saputo plasmare il materiale uma-
no a loro disposizione e poi ovviamente 
la voglia, il carattere e ovviamente le 
capacità tecniche che capitan Caroli e 
compagni hanno saputo esprimere sul 
parquet anche nei momenti più critici 
di una stagione nella quale più volte la 
Halley è sembrata non averne abbastan-
za per poter primeggiare in mezzo a 22 
squadre di quattro regioni diverse, come 
imponeva la folle formula della Serie C 
Gold nostrana. 
Ma i biancorossi hanno tenuto duro 
anche nei momenti più dif� cili, su tutti 
quel tris di scon� tte nel � nale della re-
gular season (Bramante in casa, Osimo 
in trasferta, Foligno in casa in Coppa 
Italia) che avrebbe potuto devastare 

le certezze costruite in mesi di lavoro. 
Ma tutto la Vigor ha fatto quadrato nel 
momento più delicato, la dirigenza ha 
fatto uno sforzo in più aggiungendo 
nel motore l’allora oggetto misterioso 
Zhgenti, dimostratosi preziosissimo nel-
la cavalcata dei playoff, e ha cambiato 
marcia nella post season, dimostrandosi 
più forte anche dell’infortunio di un 
Mentonelli che era cresciuto in maniera 
esponenziale nel girone di ritorno.
Paradossalmente, la gara più impor-
tante, quella di mercoledì scorso, è 
stata anche la più facile sul cammino 
verso la terza serie nazionale. Pescara 
non ha regalato nulla, anzi, nel primo 
quarto ha dato � lo da torcere eccome a 
una Halley paralizzata dalla tensione e 
dalla voglia di fare tutto e subito. È il 
totem Capitanelli a prendere in mano 
gli abruzzesi: con 7 punti in un amen 
il pivottone scalda Pescara e suoi 40 
tifosi, ammutolendo la torcida tam-
bureggiante di Castelraimondo e così 
gli ospiti sono sul 7-14 a metà quarto, 
sprecando pure qualche occasione per 
allungare ulteriormente. La Halley pian 
piano si scioglie, limita i danni a � ne 
primo quarto (14-18) e prepara il terreno 
per il cambio di marcia, che arriva nel 
secondo periodo. La difesa diventa una 
piovra che avvolge nei suoi tentacoli una 
Pescara d’improvviso inerme (un solo 
canestro concesso dal campo in 10’: una 
fortunosa tripla di Pucci) e un Vissani 
col sangue agli occhi mette il turbo ai 
biancorossi: tre sue triple, accompagna-
te da quella di Falzon, fanno scappare la 
Vigor al massimo vantaggio proprio in 
vista dell’intervallo lungo (34-22). Gli 
abruzzesi vacillano e allora la Halley 
azzanna la preda alla giugulare: ancora 
Vissani, in collaborazione con capitan 
Caroli, fa decollare i biancorossi a 
+23 (60-37 al 25’). Sembra fatta, ma 
un ruggito dell’immortale Capitanelli, 

che in� la 12 punti in un amen, tiene 
accesa la � ammella dei biancoazzurri 
riportandoli a -16 (52-36 al 28’). Coach 
Vanoncini prova la carta della zone press 
per scompaginare i piani alla Vigor, ma 
i biancorossi sono in trance: Zhgenti e 
Caroli scrivono la parola “the end” e 
nel � nale c’è spazio per tutti per poter 
dire “io c’ero” in una notte che resterà 
per sempre nella storia dello sport 
matelicese, compreso quel Mentonelli 
che, pur di esserci, è sceso in campo 
nel � nale con la falange rotta qualche 
mese fa ancora non del tutto guarita e 
che sigla pure due punti per sigillare una 
notte davvero perfetta.
Finisce con la festosa invasione di cam-
po di un pubblico di ben altro livello e 
la meritata festa in campo di un popolo 
che si prepara a una s� da attesa da 
tempo: quella di misurarsi con realtà di 
altre dimensioni e altro blasone. Ma la 
Halley è pronta a farlo, con entusiasmo 
e dignità, come ha sempre fatto nella sua 
lunga rincorsa.

FINALE (GARA-2)

HALLEY MATELICA            77 
PESCARA BASKET           49

HALEY MATELICA - Provvidenza 8, 
Fianchini, Mentonelli 2, Bugionovo 1, 
Falzon 12, Vissani 19, Caroli 13, Ciam-
paglia 3, Genjac 9, Zhgenti 10, Poeta, 
Tosti. All. Cecchini.

PESCARA BASKET - Di Diomede 4, 
Masciopinto 3, Pucci 10, Del Principe, 
Perella, Capitanelli 19, Del Sole 8, 
Seye, Fasciocco 4, Traorè, Grosso 1. 
All. Vanoncini.

PARZIALI - 14-18, 20-4, 21-16, 22-11

Matelica 
adesso è… 

“Basket Town”

Coach Cecchini: 
“Fatto enormi 

passi in avanti”
«È la giornata più importante della 
mia carriera da allenatore - sono le 
parole di coach Lorenzo Cecchini: 
- Matelica sognava questo sogno da 
tanti anni, essere qui a parlare a nome 
di una squadra così storica è emozio-
nante. Non ho mai davvero pensato 
che non ce l’avremmo fatta, sarà che 
personalmente sono testardo come 
carattere. Anche quando abbiamo 
subìto quelle tre scon� tte consecutive, 
nonostante sia stato un momento dif-
� cile, ho sempre creduto che visto che 
eravamo in ballo avevamo le nostre 
chance da giocarci. È stato uno sprone 
a fare di più e meglio e abbiamo fatto 
dei passi in avanti enormi. Quelle tre 
scon� tte sono arrivate contro squadre 
che hanno difeso su di noi in maniera 
simile, paradossalmente ci è servito 
quel banco di prova per lavorare nelle 
settimane successive, quelle precedenti 
ai playoff, per farci trovare pronti 
con soluzioni completamente nuove 
e diverse, che hanno poi funzionato».

I festeggiamenti 
dopo l'avvenuta 

promozione
(Foto Martina 

Lippera)
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Il Fabriano Cerreto guarda già al futuro

La panchina,
primo tassello

Quattro giovani atleti 
in casa del Bologna

La formazione cerretese

CALCIO                                             Eccellenza 

Il Fabriano Cerreto inizia a pensare alla prossima stagione 
dopo aver ottenuto il 15 maggio la salvezza diretta in Eccel-
lenza. Il primo tassello da � ssare sarà in panchina, dove la 

società valuta la conferma di Gianluca Giacometti, (nella foto) 
arte� ce della risalita dal penultimo al decimo posto � nale. «Non 
abbiamo avuto colloqui uf� ciali con la società, da parte mia c’è 
la volontà di proseguire un percorso che ritengo sia stato molto 
buono», afferma il tecnico che ha ottenuto 33 punti in 19 partite 
con 19 gol fatti e 13 gol subiti. 
Un rendimento che ha posto il Fabriano Cerreto sul podio dell’Ec-
cellenza in quel segmento di campionato insieme alla Jesina, con 
le sole Vigor Senigallia e Atletico Ascoli a produrre di più con 38 
punti. Per Giacometti è stato il miglior ritorno auspicabile fra i 
senior dopo nove anni come responsabile nei settori giovanili, tra 
cui cinque a Matelica, due al Fabriano Cerreto e gli ultimi due a 
Gubbio. «Avvertivo il desiderio di tornare ad allenare una prima 
squadra e farlo qui, dove conoscevo l’ambiente, è stato più facile, 
soprattutto perché ho trovato nello staff persone come Francesco 
Ruggeri e Luca Tamburini che avrei prescelto se avessi avuto una 
chiamata in estate – spiega – Ci sono state varie chiavi che hanno 
contribuito al risultato � nale: il coinvolgimento di tutti i giocatori, 
il miglioramento nella fase difensiva sulla quale abbiamo lavorato 
duro nel primo periodo e la serenità trasmessa dalla società ai 
giocatori nei momenti più complicati. Per ottenere i risultati serve 
poi un pizzico di buona sorte, penso ai gol realizzati nel � nale 
contro l’Urbania e in entrambe le partite contro il Servigliano. Nel 
complesso abbiamo tenuto un ottimo rendimento contro le dirette 
concorrenti (Fabriano Cerreto imbattuto con Giacometti contro le 
squadre che hanno concluso dietro i biancorossoneri in classi� ca, 
ndr) e quei punti hanno pesato doppio».

Luca Ciappelloni

Il lavoro svolto dal nostro settore giovanile ha 
portato l’interesse di club professionistici im-
portanti nei confronti dei nostri tesserati: questa 
settimana sono stati infatti invitati, su indicazione 
del responsabile del settore giovanile del Bolo-
gna FC 1909, quattro giovani atleti del Fabriano 
Cerreto per uno stage tecnico sportivo presso il 
centro N.Galli di Casteldebole. I ragazzi sono 
stati accompagnati dal nostro Responsabile Tec-
nico Besim Useini. Facciamo i nostri migliori 
auguri per questa splendida esperienza ai nostri 

       CALCIO GIOVANILE                                     Stage                                                         

Cresce l'interesse del club 
professionistico per i baby 

calciatori Esordienti 
del Fabriano Cerreto

L'Apd Cerreto d'Esi è in � na-
lissima per salire in serie B di 
calcio a 5. I ragazzi di mister 
Paolo Amadei, infatti, hanno 
vinto anche la semifinale di 
ritorno con il Balca di Baricella 
(Bo) per 3-0 e hanno "staccato" 
il pass per l'atto conclusivo. La 
� nale in gara unica sarà con i 
toscani della Vigor Fucecchio 
sabato 18 giugno: il sorteggio 
ha stabilito che si giocherà sul 
campo dei toscani.
Nella gara di ritorno di semi� -
nale il Cerreto ha giocato una 
gran partita contro una squadra 
forte come quella emiliana. La 
formazione cerretese: Tomassi-
ni Roberto, Di Ronza Simone,
Neitsch Gustavo, Occhiuzzo 
Jeremias (1 gol), Bruzzichessi 

       CALCIO a 5                                  Serie C1 playoff    

Marco, Marturano Walter (1 
gol), Largoni Cristian, Lo Mu-
zio Pasquale, Stazi Gianmarco,

Graziano Luigi, Casoli Davide 
(1gol), Lo Muzio Antonio.

Ferruccio Cocco

L'Apd Cerreto va in fi nalissima:
sabato 18 giugno in Toscana 

La società Asd il Borgo archivia anche il 1° Memorial Frascarello Luigi e Smargiassi Ferruccio: 
è stata una bellissima giornata nel ricordo, iniziata la mattina dove la società insieme ai familiari 
dei due amici ha deposto un mazzo di � ori nelle loro tombe, poi è proseguita alle ore 17.30 presso 
l’Antistadio con la partita Borgo Nuovo (allenatori Tiberi-Ciniello) contro Vecchie Glorie (allenatori 
Gerini-Negromanti). Per la cronaca ha vinto la seconda squadra con un netto risultato di 5-1: è stato 
eletto con miglior giocatore Ludovici Renato, 76 anni, come miglior portiere Silvestrini Massimo e il 
capocannoniere Ambrogi Valentino con 2 gol. Buona la cornice di pubblico con circa 100 spettatori. 
Dopo le premiazioni è stata organizzata una merenda - cena preparata dai fratelli Tritelli ed offerta 
dalle famiglie Smargiassi e Frascarello che come società Borgo ringraziamo immensamente. Nella 
manifestazione era presente il fotografo Gioacchini Mauro: per chi fosse interessato rivolgersi al 
Foto Studio Cico in via Cialdini. La società in� ne ringrazia pubblicamente tutti i giocatori che hanno 
dato un senso a questo Memorial, agli arbitri e al pubblico intervenuto alla manifestazione per un 
arrivederci al prossimo Anno con il 2° torneo.

Sassoferrato Genga, fi nale 
amaro e retrocessione

       CALCIO                                            Promozione

Borgo, in campo anche a 76 anni
       CALCIO                                              Memorial                                                              

Il Sassoferrato Genga chiude 
il campionato di Promozione 
ingloriosamente con l’ennesima 
sconfitta tra le mura amiche 
contro il Gabicce Gradara. La 
squadra di Perini era obbligata 
a vincere soprattutto perchè il 
Loreto nell’ultima giornata la 
vittoria contro il Cantiano ulti-
ma in classi� ca era scontata. La 
scon� tta condanna i sentinati a 
retrocedere in Prima Categoria. 
E’ stato un campionato disa-
stroso, dove lo staff tecnico non 
è mai riuscito, anche dopo aver 
cambiato l’allenatore, a dare un 
gioco e trovare la quadra per 
poter dare agli atleti grinta e 
determinazione per poter uscire 
da una situazione difficile e 
complicata. La società ha cer-
cato in tutti i modi di cambiare 
e di dare una svolta ben precisa 
con l’arrivo di alcuni importanti 
giocatori e il cambiamento del 
timoniere in corso d’opera. 
Non c’è stato niente da fare: 
la squadra non ha reagito alle 
sollecitazioni di mister Perini e 
così la retrocessione all’ultima 
giornata è stata la conseguenza 
di un’annata disastrosa. 
Partita dai ritmi molti blandi. I 
sentinati sono scesi in campo 
determinati e grintosi mettendo 
subito alle corde gli avversari. 
Non passano quattro minuti e il 
Sasso-Genga passano in vantag-
gio con Galletti che su assist di 
Marchi di testa realizza supera 
Fabbri. La squadra ospite reagi-
sce ed al 16’ pareggia su calcio 
di rigore trasformato da Prandelli 
concesso dall’arbitro per un fallo 
di mano di Valler. Nella seconda 
frazione di gara Lippolis, Marchi 
e Galletti falliscono il gol del 
vantaggio con Fabbri che si 

oppone da gran campione alle 
conclusioni dei ragazzi di Perini. 
Gol mancato, gol subito la legge 

del calcio è spietata e al 20’ il Ga-
bicce prima colpisce la traversa 
poi al 38’ realizza con Prandelli 
la rete del successo che condanna 
il Sassoferrato alla retrocessione.

Classi� ca - Osimana 78; Portuali 
Ancona 62; Vigor Castel� dardo 
58; Valfoglia 57; Montecchio 
55; Barbara 54; Fermignanese, 
Gabicce Gradara 52; Marzocca 
47; Passatempese 46; Villa San 
Martino 44;  Osimostazione 
43; MondolfoMarotta 41; Moie 
Vallesina 39; Filottranese 38; 
Sassoferrato Genga 24; Loreto 
23; Cantiano 9
Promosso l’Osimana; retrocedo-
no Sassoferrato Genga, Loreto 
e Cantiano; play off: Portuali 
Ancona – Montecchio, Vigor 
Castel� dardo – Valfoglia; play 
out: Moie Vallesina – Filottra-
nese. Cannoniere: Pagliardini 
(Fermignanese) reti 19.

       
  

SASSOFERRATO GENGA 1
GABICCE GRADARA 2

SASSOFERRATO GENGA: Di 
Claudio (Clementi), Di Nuzzo, 
Imperio, Passeri (Guidubldi), 
Bianconi, Valler, Caseiro, Galletti 
(Boutlata), Lippolis (Maggi), Tolu 
(Chioccolini), Marchi. All. Perini

GABICCE GRADARA: Fabbri, 
Difi no, Costa, Valeriani, Passeri, 
Grassi, Di Addario, Montebelli, 
Prandelli, Serafi ni, Magi. All. 
Papini

ARBITRO: Pasqualini di Ma-
cerata

RETI: 4’pt Galletti, 12’ pt rigore 
e 38’ st Prandelli

Esordienti Matteo Pellacchia, 
Bleonard Useini, Giacomo Poeta 
e Leonardo Latini.  I quattro fa-
brianesi, insieme ad altri giovani 
atleti, avranno, durante la stagione 
sportiva, la possibilità di vivere 
altre esperienze simili, essendo 
costantemente monitorati da 
diverse società professionistiche. 
Il percorso intrapreso tre anni 
fa, grazie ai sacri� ci fatti dalla 
società, il supporto prezioso del 
responsabile organizzativo Az-
zeri, la passione, la dedizione e 
la competenza del responsabile 
tecnico Useini ed il supporto di 
tutti i tecnici, hanno reso possibile 
questa crescita che siamo felici di 
condividere, continuando la strada 
intrapresa.

Pino Maraniello,
responsabile della Scuola 

Calcio Elite
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       BASKET                                                                                                                     serie B

Colpo di scena: nessuna "retrocessione", ora il palas
Ristopro non molla la B

di LUCA CIAPPELLONI

FRECCETTE                             Campionati nazionali

Che terzo posto per il Dart Club!

Mario Di Salvo tiene la 
Ristopro Fabriano in 
Serie B. Dopo esser 

stata ad un passo dall’autore-
trocessione in C Gold, arriva 
il colpo di scena al termine 
dei sette giorni di tempo che si 
era presa la proprietà. Nessun 
addio alla B e nessuna cessione 
di titolo sportivo, per il quale 
era arrivata un’offerta uf� ciale 
da un club da fuori regione e 
anche un interessamento della 
Sutor Montegranaro. Fabriano 
disputerà la B, come aveva 
diritto a fare dopo la retroces-
sione dalla A2, ed è stato lo 
stesso presidente Di Salvo ad 
annunciarlo tramite un post 
sui social, in cui ringrazia la 

sua famiglia, raccontando un 
aneddoto con suo � glio, e lancia 
anche una stilettata all’im-
prenditoria locale. «9 anni 
fa, un piccolo Nico (il � glio, 
ndr) si era soffermato su una 
lettera della nostra città, come 
a volerla puntare già da allora. 
Eravamo dentro quella che era 
la nostra casa (il PalaGuerrieri, 
ndr). Adesso lui è diventato uno 
dei più grandi tifosi della Janus 
e un mesetto fa, quando gli dissi 
che avremmo fatto la Serie C, 
spalancò gli occhi e mi disse 
"Ma che sei pazzo? Neanche la 
Serie B? No papà!” ed è andato 
via imbronciato. Ho ricevuto 
tante testimonianze d’affetto, di 
vicinanza e le spinte dei tifosi 
a mantenere la categoria. Rin-
grazio due persone importanti 

che hanno avuto un ruolo fon-
damentale in questa scelta, mio 
padre Antonio e mio fratello 
Giuseppe. La settimana scorsa, 
durante la conferenza stampa, 
abbiamo lasciato una � nestra 
aperta. È giusto informare tutti 
che nessuno ha chiamato, a 
meno che non c’è stato un su-
per af� usso di chiamate e tutti 
non sono riusciti a prendere la 
linea... Contro tutto e tutti, con 
l’auspicio che l’amministrazio-
ne comunale che si insedierà 
inizierà velocemente l’opera 
di ripristino del PalaGuerrieri 
per restituire a questa città 
un pezzo di storia. Fabriano 
continua in B!». L’annuncio ha 
scatenato la gioia dei tifosi, che 
apparivano rassegnati al doppio 
passo indietro di categoria e 

invece si preparano a una B, 
da giocare a Cerreto d’Esi, in 
cui torneranno molti derby: da 
quello con l’Halley Matelica 
appena promossa a quello stori-
co contro Jesi, oltre a Senigallia 
e Ancona, senza contare che sia 
Civitanova che Montegranaro, 
retrocesse in C, potrebbero 
nei prossimi giorni puntare a 
tornare nella categoria tramite 
ripescaggio o acquisizione di un 
titolo sportivo. E ora Fabriano 
si getta a capo� tto sul mercato, 
a partire dall'identificazione 
del nuovo allenatore, per una 
squadra che sarà rivoluzionata 
rispetto all’ultima travagliata 
stagione, tranne i giovani Re, 
Gulini e Caloia, che potrebbero 
ritagliarsi un ruolo importante 
in B.

Il presidente 
Mario Di Salvo

(Foto Marco 
Teatini)

È tempo dei ringraziamenti e 
di tirare le somme della 5° edi-
zione del Torneo Matteo Coco 
da quest'anno impreziosita dal 
primo torneo 3vs3 Memorial 
Luciano Mari.  La manifestazio-
ne dopo due anni di stop causa 
pandemia è infatti tornata e si è 
svolta a Cerreto d'Esi. L'orga-
nizzazione del torneo, composta 
perlopiù da genitori i cui � gli 
erano compagni di squadra di 
Matteo Coco, intende ringrazia-
re in primis il sindaco Davide 
Grillini e la Giunta comunale di 
Cerreto d'Esi per averci concesso 
l'utilizzo del Palazzetto comuna-
le, supportandoci costantemente 
nella preparazione della mani-
festazione e durante il suo svol-
gimento. Un grazie particolare 
al consigliere di maggioranza 
Daniele Conti, organizzatore 
storico della manifestazione, 
"trait d'union" tra il Comune di 
Cerreto e l'organizzazione della 
manifestazione. Entrambi i tor-
nei hanno visto la premiazione 
dei migliori giocatori presenziate 
dalla famiglia di Matteo Coco e 
dalla famiglia di Luciano Mari. 
Lo "storico" Torneo dedicato a 
Matteo ha visto la partecipazio-
ne di 4 squadre U15/16 per un 
totale di circa 60 atleti: Janus 
Accademy A, Janus Academy 
B, Grottammare, e Foligno.  La 
"new entry" Memorial 3vs3 
dedicato all'amico Luciano ha 
visto la partecipazione di ben 
70 atleti, ragazze e ragazzi, 

“Memorial Matteo Coco” e 
“Torneo Luciano Mari” a Cerreto

       BASKET                                          Torneo 3vs3 

provenienti anche da Ancona. 
Altro momento veramente in-
teressante lo svolgimento di 
alcune partite delle U13 e U17 
della Thunder e di altre realtà 
sportive marchigiane e umbre 
tra cui Umbertide di grande 
tradizione cestistica a livello 
nazionale.  Lo spettacolo più 
bello lo hanno offerto le ragazze 
ed i ragazzi del minibasket, con 
la partecipazione complessiva 
di più di un centinaio di atleti/e 
in erba che hanno completato 
tutti i momenti del torneo con 

grandissimo entusiasmo e che 
sono tornati a casa tutti con la 
t-shirt del torneo ed un pallone 
da minibasket. Un sentito grazie 
inoltre a tutti gli sponsor storici 
della manifestazione per il loro 
rinnovato impegno ed a quelli 
nuovi risultati graditissimi.  Gra-
zie a tutti per la � ducia accorda-
taci e per la considerazione che 
avete dimostrato con la vostra 
presenza durante la manifesta-
zione. Grazie alle società spor-
tive organizzatrici dell'evento, 
Basket School Fabriano- Janus 
Accademy, Bad Boys Fabriano, 
Sterlino Sporting Club Fabriano, 
Thunder Fabriano-Matelica, e 
a tutte le società sportive che 
abbiamo avuto il piacere di 
ospitare in questa due giorni.  
Grazie in� ne a tutti gli atleti 
dai più piccini ai più grandi, 
agli istruttori ed ai coach,  che 
hanno partecipato a questa festa 
del basket con il giusto spirito  
ludico ed aggregativo.  Ci vedia-
mo l'anno prossimo! "Uniti non 
si cade, uniti si vince sempre".

Gli organizzatori dell’evento

Si sono svolti nel weekend 
appena trascorso a Pieve di 
Cento (Bo) i Campionati Na-
zionali a Squadre di freccette 
steel (punta in ferro), che hanno 
messo di fronte le migliori 32 
squadre d’Italia. Arrivata come 
"cenerentola" alla sua prima 
partecipazione, la squadra del 
Dart Club Attidium (squadra 
della sezione steel della ASD Pu-
rello Darts, nata ad Attiggio ma 
attualmente con sede al Circolo 
del Borgo di Fabriano) ha colto 
un prestigiosissimo terzo posto, 
arrendendosi solo in semi� nale 
ai rivali e conterranei del Dart 
Club Supersonic di Tolentino. 
Il torneo dei fabrianesi è comin-
ciato subito con il botto nella 
fase a gironi dove hanno perso 
solo all’ultima partita contro i 
campioni italiani in carica del 
Dart Club Ponte San Quirino 
(Friuli Venezia Giulia). Questa 
partita però ha dato consapevo-
lezza alla squadra, che ha intra-
preso una cavalcata trionfale, 
guadagnando il secondo posto 

nel girone e arrestatasi solo a 
un passo dalla � nalissima e che 
li ha visti prevalere su squadre 
nettamente più blasonate come 
i Dart Club Statale 53 (Veneto) 
e Rambla Steel (Veneto), questi 
ultimi teste di serie numero 
tre del torneo. La squadra era 
composta da Paolo Bocchiddi 
(presidente e capitano), Rober-
to Anderlini, Giacomo Baroni, 

Alessandro Caterino, Andrea 
Carsetti, Pietro de Angelis, Da-
vide Gaggiotti, Amos Menghini, 
Riccardo Rogo. Supportata da 
casa dagli altri membri della 
squadra che hanno sofferto a di-
stanza: Gianni Ruggeri, Michele 
Pettinelli, Manuel Pantalla, Luca 
e Riccardo Falsetti, Federico 
Prioretti, Fabrizio Pellegrini e 
Luca Sonaglia.

Domenica 29 maggio la Pugili-
stica Fabrianese Liberti è tornata 
sul ring presso la palestra Coni a 
Fermo con gli atleti amatori per 
il Campionato regionale Marche 
di Gym Boxe valevole per le 
qualificazioni ai Campionati 
Italiani.  Hanno partecipato circa 
70 atleti da ogni palestra delle 
Marche dagli Under 18 � no ai 
65 anni, divisi per fasce di età, 
peso e sesso. 

PUGILATO                              Campionato regionale

Il team Liberti si qualifi ca per gli Italiani
Gli incontri di Gym Boxe pre-
vedono il contatto controllato 
e le riprese di due minuti. La 
Pugilistica Fabrianese Liberti ha 
partecipato con Xiong Vittorio 
categoria Senior 63 kg che si 
quali� ca per i Campionati Ita-
liani, così come Alice Bartocci 
Senior 57 kg e Gabriel Cardarelli 
Junior 52 Kg. Non si quali� ca 
ai Campionati Italiani, anche se 
ha disputato un ottimo incontro, 

Singh Japyt Kaur Junior 52kg. 
Ha partecipato fuori programma 
Edoardo Del Principe, Junior 85 
kg, dando vita a un match degno 
di nota.  Le fasi nazionali di Gym 
Boxe si svolgeranno a Lido di 
Fermo dal 30 giugno al 3 luglio.

RUGBY                                                             Attività giovanile

Ultima settimana di gare a Jesi per gli Under
Ultimo weekend per la palla 
ovale quello appena trascorso 
per il Fabriano Rugby. Sabato 11 
giugno i ragazzi delle Under 15 
e 17 hanno partecipato alla tappa 
jesina del torneo di Rugby Seven 
s� dando Jesi, Ascoli, Pesaro e 
San Benedetto.  
Buone le prove dei ragazzi, con 
mete messe a referto ed una 
buona chimica di squadra, ma le 
diverse defezioni e la panchina 
corta hanno pesato sul risultato 
� nale.  Sempre durante la scorsa 

settimana si sono svolte le cene 
conviviali delle varie giovanili, 
con riconoscimenti e premiazioni 
per gli atleti. Da parte della socie-
tà fabrianese è stata riconosciuta 
la centralità degli allenatori, che 
permettono la crescita sul campo 
dei tanti giovani che vestono 
i colori dei fabbri. Importante 
il contributo dei volontari, che 
permettono alla compagine del 
Fabriano Rugby di muoversi con 
ef� cacia. 

Saverio Spadavecchia

A sinistra 
Edoardo Del Principe
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