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Sport     30
Janus Tennis Club
a quota...
50 anni!
Il sodalizio intitolato ad "Aristi-
de Merloni", fondato nel 1972, 
ha festeggiato la cifra tonda il 
12 giugno.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Cosa 
abbiamo... 

in Comune?

Un bisogno, 
una scelta

Non c’è dubbio che i primi a pagare i frutti 
della guerra siano i più indifesi e i più deboli. 
Parte da questo assunto il messaggio del 
Papa per la VI Giornata mondiale dei poveri 
che sarà celebrata il prossimo 13 novembre. 
Al centro l’invito a tenere lo sguardo su Gesù 
Cristo che, come recita il titolo, «si è fatto 
povero per voi». 
E i destinatari di quest’abbassamento sono 
innanzitutto quelli che oggi subiscono in 
modo più grave, dopo la pandemia le conse-
guenze del «diretto intervento di una “super-
potenza”, che intende imporre la sua volontà 
contro il principio dell’autodeterminazione 
dei popoli». E allora si ripetono scene che si 
pensava di poter dimenticare: «deportazione 
di migliaia di persone, soprattutto bambini e 
bambine, per sradicarle e imporre loro un’al-
tra identità». Di fronte a questo scenario il 
credente è invitato a tenere lo sguardo � sso 
su Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà».
Signi� ca, insieme alla preghiera, dare con-
cretezza alla solidarietà, lasciando da parte 
la retorica per rimboccarsi le maniche, per 
farsi coinvolgere negli aiuti in modo diretto. 
Il rischio è infatti di cedere all’indifferenza 
o peggio, per «un eccessivo attaccamento al 
denaro» di restare «impantanati nel cattivo 
uso dei beni e del patrimonio». «Un simile 
atteggiamento – accusa il Papa – impedisce 
di guardare con realismo alla vita di tutti i 
giorni e offusca lo sguardo, impedendo di 
vedere le esigenze degli altri». 
Nulla di più nocivo potrebbe accadere a 
un cristiano e a una comunità dell’essere 
abbagliati dall’idolo della ricchezza, che 
� nisce per incatenare ad una visione della 
vita ef� mera e fallimentare. Al contrario 
invece sostenere chi è in dif� coltà è un do-
vere del cristiano, e va realizzato senza com-
portamenti assistenzialistici, «come spesso 
accade» ma impegnandosi «perché nessuno 
manchi del necessario. Non è l’attivismo che 
salva, ma l’attenzione sincera e generosa che 
permette di avvicinarsi a un povero come a 
un fratello che tende la mano perché io mi 
riscuota dal torpore in cui sono caduto». 
Di qui l’urgenza di trovare nuove strade 
che possano andare oltre l’impostazione di 
quelle politiche sociali «concepite come una 
politica verso i poveri, ma mai con i poveri, 
mai dei poveri e tanto meno inserita in un 
progetto che unisca i popoli».
L’esempio da imitare è Charles de Foucauld, 
l’espressione da fare nostra è di San Giovan-
ni Crisostomo: «Se non puoi credere che la 
povertà ti faccia diventare ricco, pensa al 
Signore tuo e smetti di dubitare di questo. Se 
egli non fosse stato povero, tu non saresti (...)

Il team calcistico guidato 
da Enrico Ruggeri giocherà 
contro una selezione locale di 
donatori dell'Avis.

Matelica    14
La Nazionale
dei cantanti 
a settembre

Concelebrazione in Cattedrale 
per San Giovanni Battista con 
il presidente della Cei. Ritorna 
la processione.

Una tavola rotonda in par-
rocchia per dare voce ai più 
deboli e sensibilizzare la 
comunità e le istituzioni.

Fabriano    7
Come tutelare 
i diritti 
dei più fragili 

Il sindaco Daniela Ghergo 
è già al lavoro. Abbiamo 
pensato ad alcuni ambiti 
che non potranno non 

essere presi in considerazione 
dal primo cittadino, che ha 
già rimarcato i punti salienti 
sui quali “mettere le mani”. 
Si tratta di uscire dalle secche 
attraverso un rilancio anche 
motivazionale, oltre che sugli 
aspetti pratici e sulle questioni 
più urgenti da risolvere.

Servizi a pag.3-5 
di Alessandro Moscè
e Gigliola Marinelli

La sede comunale
in piazzale 

XXVI settembre 

Fabriano    9
Il cardinale Zuppi
per la festa 
del patrono
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di ANDREA CASAVECCHIA

Il costo 
dell'energia

di NICOLA SALVAGNIN

I vecchi poveri 
di prima

(...) ricco; questo è straordinario, che dalla povertà derivò 
abbondante ricchezza. Paolo intende qui con “ricchezze” 
la conoscenza della pietà, la puri� cazione dai peccati, la 
giustizia, la santi� cazione e altre mille cose buone che 
ci sono state date ora e sempre. Tutto ciò lo abbiamo 
grazie alla povertà».
A prima vista sembra un gioco di parole, un trabocchetto 
per principianti dell’enigmistica. In realtà la differenza 
esiste, profonda, sostanziale. Perché un conto è nascere 
e crescere povero, un altro è diventarlo, fosse pure per 
scelta. Cambia l’approccio, il contesto direbbero gli 
esperti, la voglia di rivalsa dei diversi derubati. E poi 
bisogna intendersi su cosa intendiamo per povertà, se 
la miseria materiale o la condizione di chi ha perso la 
stima per se stesso, sprofondando in una cupa solitudine, 
anticamera della disperazione. Tra i tanti punti offerti 
dal Papa forse il più suggestivo riguarda proprio le mille 
diversità in cui può declinarsi la stessa situazione di vita.  
Certo, a dare titolo è la denuncia delle tantissime per-
sone derubate di tutto dalla guerra, è la condanna della 
«superpotenza che intende imporre la volontà contro il 
principio di autodeterminazione dei popoli», però lo 
sviluppo di questi preamboli chiama in causa la soli-
darietà concreta, quella fatta di condivisione, anche nel 
poco, perché chi ha meno sia messo in grado di stare 
al mondo con dignità. Davanti ai poveri, infatti, vanno 
bene i bei discorsi, ma prima ancora occorre rimboc-
carsi le maniche, farsi coinvolgere, mettere in campo, 
se credenti, la preghiera e la fratellanza, cioè gli ingre-
dienti che realizzano la comunità. Non solo questione di 
denaro, dunque, pur importante e necessario, ma anche 
di compassione, vicinanza o, per dirla con il Ponte� ce, 
di «cultura dell’incontro».
Allo stesso modo, non sono unicamente i soldi a de� nire 
il gradino della scala sociale su cui ci troviamo. Per spie-
gare meglio il concetto, il Papa ricorre a una suggestione 
che sembra richiamare la differenza che in economia 
distingue il debito «buono» da quello «cattivo». Allo 
stesso modo, osserva Francesco, esiste una povertà che 
uccide, � glia «dello sfruttamento, della violenza, della 
distribuzione ingiusta delle risorse». E dall’altra parte 
c’è una povertà che spinge ad alleggerirsi delle zavorre 
inutili e a puntare sull’essenziale, liberandoci.
Si tratta allora di capire quali sono i pesi che rallentano 
il nostro cammino verso una piena realizzazione di noi 
stessi. La povertà può diventare una scelta, dunque, un 
bisogno, un invito a riconoscere e quindi a ricercare solo 
il necessario, per il corpo e per l’anima.
Ricchi di niente, verrebbe voglia di dire parafrasando 
il poeta Tagore, nel senso che il servizio può dare più 
felicità del possesso e il pensare al plurale ci completa 
meglio del rinchiudersi nel proprio particolare. Come 
in un paradosso ci muoviamo nel recinto dei signi� -
cati opposti che si possono dare allo stesso concetto. 
La parola e il modo di pronunciarla sono i medesimi 
ma disegnano realtà agli antipodi, come la libertà e la 
schiavitù.
La povertà che uccide si chiama miseria ed è un con� no 
spirituale oltreché materiale che toglie speranza, che 
annulla le vie d’uscita, che sconta il peso dell’ingiustizia. 
Precipitare dentro, ri� etteva l’abbé Pierre, signi� ca non 
poter essere 'uomini', venire privati della dignità, non 
aver voce sul proprio futuro. Il contrario della povertà 
libera e liberante che vuol dire invece ri� utare di poter 
essere felici senza gli altri. Una scelta di condivisione 
che permette a tutti di essere persone per poi tradursi 
in presenza, in offerta. E si dona non solo il super� uo, 
l’elemosina, ma il proprio tempo, se stessi. Cercare 
l’essenziale, come suggerisce il Papa nel messaggio, 
consiste allora nello spendersi per gli altri, impegnan-
dosi a mettere, dove non c’è, l’amore vero e gratuito, 
«che nessuno può rubarci». E che, come in un gioco di 
prestigio, come in una formula matematica al contrario, 
si moltiplica nella divisione, rende ricchi impoverendoci.

Carlo Cammoranesi 

La realtà di tutti i giorni sta evidenziando che la co-
siddetta transizione ecologica fatta a suon di slogan, 
date-capestro e scelte improvvide sta rivelandosi un 
boomerang gigantesco per l’Europa e per l’Italia. 

Perché non era importante “fare presto”, ma “fare bene” 
ovviamente il più rapidamente possibile.
Invece le stiamo sbagliando molte se non tutte. L’ultimatum 
comunitario alle fonti energetiche fossili ha portato le aziende 
del settore a smettere di trivellare e ricercare idrocarburi. Poi 
capita la guerra ucraina e la crisi energetica con la Russia, e 
scopriamo che il metano in realtà per noi è e sarà vitale per 
ancora molti anni. Peccato non aver diversi� cato le fonti di 
approvvigionamento, mentre ci vediamo costretti ad usare 
l’inquinantissimo carbone come prima, più di prima. Etero-
genesi dei � ni.
All’industria automobilistica, � ore all’occhiello europeo, sono 
state date scadenze as� ssianti di trasformazione dei motori 
da endotermici ad elettrici: così da scatenare una corsa a 
certe materie prime, anzitutto il litio per le batterie che non 
possediamo, che ora strapaghiamo e per le quali non avevamo 
creato alcuna � liera produttiva.
Ultimo colpo di grazia, la decisione di sospendere la vendita di 
automezzi alimentati da idrocarburi dal 2035 (la passionaccia 
populista di � ssare una data tonda…): il che determina � n da 
ora lo stop ad ogni evoluzione ed investimento da parte delle 
aziende automobilistiche ora totalmente concentrate sull’elet-
trico. E il quasi sicuro smantellamento e spostamento delle 
fabbriche dall’Europa a quelle parti di mondo che seguiranno 
l’esempio europeo sì, ma con decenni di ritardo.
Da qui la “benzina” per alimentare un’esplosione di costi – a 
cominciare da quelli energetici: gas, benzina, luce – che sta 

minando l’intera economia e, soprattutto, le tasche dei con-
sumatori. Già, ma quali consumatori?
Beh, la risposta è semplice: il caro-vita danneggerà più il 
pensionato da 700 euro al mese, o il riccone da 700 euro a 
camera di albergo? Così è dif� cile stupirsi dell’esistenza di 
5,6 milioni di “poveri assoluti” in Italia, quasi tutti concentrati 
tra anziani, disoccupati e famiglie numerose a reddito � sso. 
Avanti così, la statistica salirà.
Covid prima, scelte avventate poi, guerre a far da ciliegina 
sulla torta. Se su alcune calamità possiamo fare ben poco, su 
altre occorre usare il cervello più che il cuore, o la pancia. 
Detto in un Paese che ha stanziato da qualche anno svariati 
miliardi di euro per � nanziare la ristrutturazione “energetica” 
anche delle ville unifamiliari e dei condomini nelle zone-bene 
delle città, a totale carico dello Stato.

Se su alcune 
calamità possiamo 
fare ben poco, su 
altre occorre usare 
il cervello più che 
il cuore, o la pancia

Un bisogno, 
una scelta

Quando si getta lo sguardo sulla povertà in Italia ci si 
accorge che non avviene niente di nuovo. I diversi 
studi che periodicamente descrivono fenomeno 
offrono sempre indicazioni simili. Forse proprio la 

staticità dello scenario è il fatto più drammatico.
Le categorie sociali colpite sono sempre le stesse. L’immagine, 
che viene ricostruita dai dati, si ripete nel tempo, è cristalliz-
zata. La situazione è ancora più grave se si considera che in 
questi ultimi anni sono tate introdotte misure che avrebbero 
dovuto allentare la pressione proprio su quelle persone.
Il recente rapporto dell’Istat sulla povertà evidenzia la stabilità 
del fenomeno, che dopo essere cresciuto nel 2020 per via della 
crisi economica conseguenza della pandemia, non ha visto una 
diminuzione nell’anno seguente e per il futuro le previsioni 
non offrono molte speranze per un cambio di tendenza.
Ancora una volta sono le famiglie nel Mezzogiorno, le più 
giovani, le famiglie con più di tre � gli e le famiglie composte 
da cittadini stranieri a essere colpite con più forza. La povertà 
assoluta tocca 9,4 milioni di persone, il 7,5% delle famiglie 
residenti in Italia.
Il dato più allarmante lo osserviamo quando ci si concentra sui 
minori: 1,4 milioni di ragazzi sotto non riescono a vivere con 

un livello di vita minimamente accettabile. Le conseguenze 
della loro vita non si limitano soltanto al presente, ma saranno 
proiettate nel loro futuro. Gli effetti riguardano le condizioni 
in cui studiano e gli strumenti con cui affrontano il loro per-
corso di istruzione, riguardano le opportunità di praticare uno 
sport, di avere una vita sana, di poter godere delle possibilità 
di gioco simili a quelle dei loro coetanei. La ferita che si apre 
nella loro storia oggi, avrà una cicatrice che porteranno nella 
loro vita futura.
Un altro dato preoccupante si rileva quando ci si concentra 
sull’incidenza della povertà nelle famiglie composte da cit-
tadini non italiani. In questo caso l’impatto sale al 32,4%. Il 
livello è cinque volte superiore a quello relativo alle famiglie 
italiane. Il fenomeno è molto esteso e ci dice del ritardo con 
cui i cittadini stranieri vengono accolti e riescono a inserirsi 
nelle comunità locali. Tra l’altro circa la metà dei minori in 
stato di povertà proviene proprio da quelle famiglie. Oltre 
700mila ragazzi che avranno una s� da ulteriore da affrontare 
per integrarsi con i loro compagni.
Passano gli anni, la percentuale aumenta o diminuisce di 
qualche decimo, purtroppo i soggetti colpiti dalla povertà 
continuano a essere i vecchi poveri di prima.

Ancora una volta sono le famiglie nel 
Mezzogiorno, le più giovani, le famiglie 

con più di tre � gli e le famiglie composte da 
cittadini stranieri a essere colpite con più forza
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“Il mio nuovo progetto”
di GIGLIOLA MARINELLI

Trasparenza, lealtà, spirito di servizio, solidarietà, 
attenzione ai più fragili. Questi i principi e valori 
che ispireranno il mandato dell’avvocato Daniela 
Ghergo, il nuovo sindaco della città della carta. Una 

donna, per la prima volta nella storia del Municipio cittadino 
che, con un trionfo garbato e gentile, ha battuto i competitors 
vincendo al primo turno le elezioni amministrative del 12 
giugno scorso. Il progetto per Fabriano, proposto da Daniela 
Ghergo ed il suo team, ha convinto gli elettori fabrianesi che 
ripongono anche nel suo essere donna una forte � ducia, au-
spicando una nuova sensibilità nell’ascolto ed approccio alle 
problematiche che il nuovo sindaco si troverà ad affrontare 
già dai primi giorni del suo mandato.
Sindaco, una vittoria al primo turno, lo avresti mai im-
maginato?
La vittoria al primo turno è il sogno di ogni candidato. Noi 
abbiamo lavorato dandoci come obiettivo la prima scadenza 
elettorale e su questa base abbiamo impostato la campagna 
elettorale e fatto scelte politiche. Il risultato, sebbene forte-
mente voluto, non era comunque affatto scontato che arrivasse 
al primo turno. Il dato di cui vado più � era, oltre al fatto che 
per la prima volta nella storia della città le elezioni si sono 
decise evitando il ballottaggio, è però quello di essere risultati 
vincenti in tutte le sezioni. Questo è in effetti un dato stra-
ordinario che attesta come città e frazioni abbiano espresso 
la medesima scelta e come il nostro programma sia stato 
condiviso dall’intera comunità fabrianese. Un grande onore 
dal quale deriva una grande responsabilità.
Gli elettori fabrianesi ti hanno dato subito � ducia, secon-
do te quali argomenti del tuo programma elettorale li ha 
fortemente convinti per arrivare a questo straordinario 
risultato?
Credo che sia stata importante la visione di insieme proposta 
dal nostro programma elettorale. Noi siamo partiti da un 
progetto di sviluppo del territorio basato su una program-
mazione di medio/lungo termine. Perché, se vogliamo far 
tornare i nostri giovani a vivere a Fabriano, dobbiamo avere 
un progetto di sviluppo concreto che si ponga come obietti-
vo la rottura dell’isolamento nel quale il nostro territorio si 
trova. E’ necessario che Fabriano si apra all’esterno e diventi 
attrattiva, sia in termini di investimenti che di risorse umane. 
Parliamo del tuo gruppo, si è percepito un forte senso di 
unità e condivisione di intenti. Credi sia stato anche questo 
un valore aggiunto per arrivare alla vittoria delle elezioni?

L’unità del gruppo e il nostro essere squadra sono stati certa-
mente i fattori vincenti. Lo sport ci insegna che quando si con-
dividono obiettivi comuni e si è fortemente motivati, nessun 
traguardo diventa impossibile. Io ho un gruppo eccezionale 
che mi ha supportata e sostenuta, condividendo sempre ogni 
scelta. Ogni singolo ha dato un contributo straordinario per 
la nostra vittoria, che è un risultato corale in cui ognuno ha 
fatto la sua parte ed è stato indispensabile. La nostra forza è 
quella di essere stati uniti nella condivisione del programma 
e nelle motivazioni, ciascuno si è messo a disposizione con 
generosità, senza avere altri obiettivi se non quello di rendere 
un servizio alla città. Questo è stato il valore aggiunto per 
vincere.
Ripensando alla campagna elettorale, quali momenti 
ricorderai con più gioia ed in quali hai avuto più dubbi 
ed incertezze?
I momenti più signi� cativi della campagna elettorale sono 
stati quelli degli incontri con i cittadini, sia delle frazioni che 
del centro, e i dibattiti che ne sono scaturiti. E’ stato un modo 
per toccare con mano le esigenze delle persone, per capirne 
i bisogni reali e le aspettative. La nostra campagna elettorale 
è stata condotta con umiltà, creando occasioni di ascolto, ed 
è andata in crescendo, si percepivano un crescente interesse 
e una grande partecipazione da parte dei cittadini. Per questo 
non posso dire di avere avuto incertezze o dubbi. 
Che amministrazione sarà quella con a capo Daniela 
Ghergo e secondo quali principi e valori guiderai la città 
di Fabriano?
La nostra amministrazione sarà aperta al futuro e all’innova-
zione e accogliente verso i cittadini. La casa comunale è la 
casa dei fabrianesi e dovrà garantire loro servizi ef� cienti e 
veloci. Continueremo a farci guidare dai valori e dai principi 
che ci hanno guidato in campagna elettorale: la trasparenza 

e la lealtà, lo spirito di servizio, la solidarietà, l’attenzione 
ai più fragili. Dobbiamo ricostruire il senso di comunità che 
abbiamo perduto, soprattutto durante la pandemia che ci 
ha isolato rendendoci più vulnerabili, perché solo facendo 
squadra potremo superare il dif� cile momento che la città 
sta attraversando. 
Per la prima volta Fabriano ha un sindaco donna. Al netto 
dei luoghi comuni, il fatto di essere donna evidenzierà 
maggiore sensibilità e garbo nell’ approcciare e risolvere 
i problemi della città e del comprensorio?
Scegliendo un sindaco donna la città ha espresso il desiderio di 
essere amministrata con una sensibilità diversa, più attenta alle 
reali necessità delle persone, e soprattutto di essere rassicurata. 
C’è bisogno di ascolto e di empatia con i cittadini. Questo è 
un momento in cui la città ha l’esigenza di essere presa per 
mano e accompagnata, con garbo ma anche con fermezza, 
ad affrontare le s� de dif� cili che la aspettano. 
In base a quali criteri sceglierai la squadra che ti af� an-
cherà in Giunta? Possiamo già anticipare qualche nome 
di assessori?
La squadra che mi af� ancherà in Giunta sarà quella che ga-
rantirà l’attuazione del nostro programma. Il criterio di scelta 
degli amministratori sarà quindi legato alla condivisione del 
programma e alle qualità umane e professionali necessarie 
per rendere concreto il progetto di sviluppo della città. Anche 
in questo caso nel comporre la Giunta verrà privilegiato lo 
spirito di squadra, e la squadra verrà presentata insieme.
Quali saranno le priorità che metterai in agenda per i 
primi 100 giorni del tuo mandato?
Le priorità sono date dalle emergenze, che sono molte. In 
primo luogo, bisogna avviare le procedure per coprire le 
posizioni vacanti negli uf� ci comunali in modo da consentire 
alla macchina comunale di ripartire. E ridare decoro alla città 
a partire dalla manutenzione del verde pubblico. Avvieremo 
le procedure per la ristrutturazione dell’ala danneggiata del 
cimitero di Santa Maria, per rendere funzionanti gli impianti 
sportivi, a partire dal PalaGuerrieri, e per la scuola di Mari-
schio, la Marco Polo, la Giovanni Paolo II. Oltre alla frana 
di Moscano. Queste sono priorità che necessitano di essere 
immediatamente prese in carico dall’amministrazione perché 
le procedure hanno tempi non brevi ed è pertanto necessario 
che siano immediatamente avviate. In sintesi, opereremo con 
la massima celerità possibile, compatibilmente con la scarsità 
di risorse umane presenti negli uf� ci comunali, per far sì che 
i problemi più urgenti possano essere subito esaminati e le 
procedure avviate, in modo da ridurre i tempi per addivenire 
alle necessarie soluzioni. Ci aspetta un periodo di lavoro in-
tenso, ma siamo molto motivati e sicuri che, anche se non sarà 
facile né immediato, riusciremo a garantire una prospettiva 
di sviluppo alla nostra città.

Intervista al sindaco Daniela Ghergo
tra priorità, emozioni ed anticipazioni
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Daniela Ghergo 
nel suo uffi cio di primo cittadino 

con la fascia tricolore
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Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportel-
lo antiviolenza. Associazione Artemisia Fa-
briano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 
alle 17, primo sabato del mese dalle ore 10 
alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione 

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

entro il martedì mattina

VENDESI
Vendesi terreno agricolo di 25 ettari in località Collamato. 
Per informazioni tel. 328 1866904.

Rinalda Ferretti, il 10 giugno ha raggiunto l'im-
portante traguardo dei 100 anni. Tanti carissimi 
auguri dai � gli Filiberto con Angela e Maria 
con Erminio, dai nipoti e i pronipoti.

100 anni 
per Rinalda

Claudia Segre

55 anni di sacerdozio
per don Lorenzo Paglioni

Ha guidato per i volontari della Caritas diocesana un 
progetto no profi t di educazione fi nanziaria che ha come 
obiettivo l’acquisizione di competenze economiche e 
patrimoniali di base, necessarie per una corretta gestione 
del bilancio familiare.

«Che cos'è il Paradiso? Un per sempre che è già cominciato e un inizio 
che non avrà mai � ne!». È questione di stile. Il cuore di un pastore, di un 
parroco riesce anche a dire l’indicibile della fede, � no ad imprimere queste 
parole nella mente di un seminarista, che già 5 anni fa, ascoltando un’omelia 
nella solennità dell’Assunta, muoveva i primi passi verso il suo futuro mi-
nistero, sostenuto dalla carità pastorale del nostro don Lorenzo. Il vescovo 
Francesco mi ricorda sempre di seguire il suo esempio. La “colonna” di 
Matelica celebrerà 55 anni di ordinazione sacerdotale il prossimo merco-

ledì 29 giugno, solennità dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo. 
«Il debito di gratitudine per 
il tuo ministero sarebbe in-
colmabile senza la preghiera, 
la nostra preghiera, caro don 
Lorenzo! Vediamo in te la 
� gura tracciata da S. Paolo 
VI: “Il sacerdote è apostolo, 
missionario, padre, pastore, 
fratello, servo e vittima, 
maestro che forma gli altri, 
dà loro un modo di pensa-
re, di pregare, di agire, di 
sentire: questa è la missione 
del sacerdote. Un’estrema 
capacità di distinguersi e di 
confondersi, di in� uire e di 
pazientare, di parlare e di 
ascoltare. È luce, è sale”». 
Auguri don Lorenzo! E 
come ci dici sempre: «Alla 
grande!!».

Don Francesco Olivieri
e i parrocchiani di Santa Maria

Il Collegio Gentile di Fabriano attualmente si caratte-
rizza attraverso il servizio liturgico giornaliero con la 
celebrazione giornaliera alle ore 8 della S. Messa ed 
un’attenta celebrazione alla Santa Messa prefestiva del 
sabato alle ore 18.30 e della S. Messa festiva delle ore 
9 della domenica. 
Il Collegio Gentile accoglie un bel gruppo di coope-
ratrici composto da signore che, da anni si impegnano 
per un cammino spirituale e per un aiuto missionario 
per le attività concrete delle missioni aperte nel Kerala 
con i religiosi preparati in questi ultimi quindici anni.
Attualmente le cooperatrici si stanno preparando per 
celebrare nel mese di novembre i 25 anni di fondazione. 
I diversi gruppi sorti in Italia si ritroveranno a Loreto 
per confermare il proposito di seguire il Signore ed il 
suo Vangelo.
Il Collegio Gentile segue la Fortitudo Pattinaggio sorta 
dal 1975 con l'aiuto di tanti genitori e da un Consiglio 
direttivo senza � ni di lucro, ma con l'intento di seguire 

i loro � gli tramite uno sport sano e aperto al sociale. 
Quest'anno si sono iscritti a livello amatorio un bel 
numero di bambini molto vivaci e contenti di stare 
insieme con un allenatore sempre giovane con il nome 
di Patrizio Fattori, cresciuto nel vivaio e legato ai colori 
della Fortitudo.
Nelle attività del Collegio c'è da aggiungere la Virtus 
Fortitudo che in questi mesi sta portando a termine i 
suoi impegni agonistici sotto la guida di bravi allenatori 
e di Gaetano Marinelli sempre presente.
Il Collegio Gentile sta attivando alcune gite-pellegri-
naggio per rieducare la gente a vivere in comunità e a 
non isolarsi dopo il Covid-19. 
La prossima gita pellegrinaggio ci sarà giovedì 30 
giugno. Si farà la prima sosta a Corinaldo da Santa 
Maria Goretti e nel pomeriggio la gita proseguirà ad 
Acqualagna nel santuario della Madonna della Mise-
ricordia del Pelinco. Coloro che fossero intenzionati a 
partecipare facciano il numero 335/6283803.

Il Collegio Gentile in piena ripresa

Tantissimi auguri di buon onomastico a 
Gianni Busini per la festività del 24 giugno, 
patrono della città. Auguri di cuore Gianni.

Tanti auguri 
caro Gianni!



Daniela Ghergo e la s� da con la comunità intera: l'attrattività del territorio, 
l'apertura all'esterno con una maggiore valorizzazione del marchio Unesco
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FABRIANO

FARMACIE
Sabato 25 e domenica 26 giugno

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 26 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 26 giugno

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

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

Daniela Ghergo, che ha vinto le ele-
zioni al primo turno con un risultato 
oltre ogni previsione, ha già indicato 
in linea di massima quali saranno i 

punti salienti del suo programma. Proviamo ad 
immaginare tre direttrici da seguire con parti-
colare impegno per il rilancio di Fabriano e del 
comprensorio, in una fase perdurante di crisi 
economica, imprenditoriale e occupazionale, 
iniziata nell’ormai lontano 2008. Come ripartire? 
Nel 2022 la rilevanza di infrastrutture e hub per 
i � ussi di persone e merci, i servizi avanzati, la 
presenza di lavoratori quali� cati, un sistema 
scolastico e formativo d’eccellenza, l’ambiente 
socialmente e culturalmente stimolante, rap-
presentano un segno distintivo per dare forma 
ad un’immagine positiva di qualunque realtà 
provinciale.

INTERAZIONE 
CON LA CITTA’
Ecco uno degli aspetti irrinunciabili in chiave 
futura: snellire i procedimenti burocratici an-
che attraverso l’uso del digitale. Secondo una 
recente indagine l’Italia è agli ultimi posti in 
Europa: solo il 30% dei cittadini dichiara di 
aver interagito con la pubblica amministrazione 
per via telematica, contro il 92% dei danesi, 
il 71% dei francesi, il 57% degli spagnoli. Il 
valore medio nell’Unione Europea è del 52%. 
Peggio dell’Italia risultano solo la Bulgaria e la 
Romania. Anche Fabriano necessita dell’utilizzo 
dei nuovi mezzi di comunicazione trasferendo le 
� rme e i bolli sul web, disegnando servizi facili 
e immediati. Serve, insomma, un’interazione 
più leggera e più veloce con il Comune. Inoltre 
è necessario riaprire le porte del municipio 

perché si possa acquisire un rapporto diretto tra 
chi ci amministra e la comunità intera. Gli stessi 
componenti dell’esecutivo dovranno stare tra 
la gente e prestare ascolto al cittadino. 
Af� nché il collegamento tra il sindaco 
e Fabriano sia continuo non dovrebbe 
mancare un portavoce o un addetto 
stampa, soddisfacendo le esigenze della 
gente nel conoscere l’attività di indirizzo 
politico e lo stesso lavoro dei giornalisti 
nell’apprendere le notizie basilari. Da 
sempre si parla dei comitati di quartiere 
che potrebbero facilitare specie l’intera-
zione con il mondo associazionistico, un 
contesto tenuto poco in considerazione.

ATTRATTIVITA’ 
DEL TERRITORIO
Serve un cambio di marcia: passare 
dall’elaborazione di politiche turistiche 
alla redazione di piani strategici di mar-
keting territoriale in grado di migliorare 
l’attrattività dei � ussi turistici e l’inte-
resse degli industriali af� nché possano 
investire nel nostro comprensorio. Vanno 
af� ancati gli aspiranti imprenditori for-
nendo servizi di tutoraggio e scouting 
delle opportunità di finanziamento. 
Vanno altresì offerti gli spazi (uf� ci, 
coworking, sale riunioni) dove stimolare 
proprio lo spirito imprenditoriale. In 
questo senso possono aiutare anche gli 
sgravi � scali. L’attenzione va riservata 
all’imprenditoria agricola, al sistema 
agro-alimentare che ha perso capacità 
di produrre reddito. La Giunta Ghergo 
dovrà valorizzare le nostre eccellenze e 
promuoverle ricorrendo agli strumenti 

digitali, abbandonando le lo-
giche personalistiche e cam-
panilistiche che troppo spesso 
ci contraddistinguono. Se il 
Comune non può fare impresa 
può però accompagnare la cre-
scita delle aziende. Attrattività, 
in� ne, signi� ca decoro urbano, 
pulizia, manutenzione. Signi� -
ca salvaguardia del patrimonio 
ambientale e urbanistico.

APERTURA 
ALL’ESTERNO
Il valore di un territorio da pro-
muovere è strettamente correlato 
dall’incontro tra domanda e 
offerta. L’offerta di beni o servizi 
deve essere capace di soddisfare i 
bisogni della domanda. La digita-
lizzazione del prodotto culturale 
e delle strategie di comunica-
zione per i musei e le strutture 
culturali è un fattore importante 
per una strategia sinergica, di 
rete. Fabriano Città Creativa 
dell’Unesco è un brand abbando-
nato e che va recuperato, ma solo 
attraverso un progetto cittadino 
realmente inclusivo e parteci-
pato. Bisogna adoperarsi per 
associare attivamente al lavoro 
dell’Unesco le persone che svol-
gono attività nei settori culturali, 

così da rilanciare le arti e i mestieri antichi (la-
vorazione della carta, della pelle, della ceramica 
ecc.). Ricordiamo che l’Unesco Creative Cities  

l'apertura all'esterno con una maggiore valorizzazione del marchio Unescoè necessario riaprire le porte del municipio 

perché si possa acquisire un rapporto diretto tra così da rilanciare le arti e i mestieri antichi (la-

La ripartenza
del sindaco donna

Conference del 2019 si svolse con la collabora-
zione del network delle Città Creative italiane, 
presieduto dalla città di Bologna e composto da

Alba, Bologna, 
Carrara, Fabriano, 
Milano, Parma, 
Pesaro, Roma e 
Torino. Nell’ot-
tobre del 2016 
i rappresentanti 
hanno sottoscritto 
a Fabriano un pro-
tocollo d’intesa in 
cui si impegnava-
no a sostenere at-
tivamente la rete, 
a favorirne lo svi-
luppo e l’espan-
sione sul territorio 
nazionale, a crea-
re una piattaforma 
di scambi e rela-
zioni tra le città 
e i loro progetti, 
rafforzando così 
il ruolo all’interno 
di un “sistema” 
mondiale. Il coor-
dinamento di Fa-
briano Città Cre-
ativa dell’Unesco, 
del quale abbiamo 
perso le tracce, 
può rappresentare 
un punto di riferi-
mento e di ricerca 
nell’ambito delle 
politiche di svi-
luppo.



6 L'Azione 25 GIUGNO 2022

Come rivivono le cartiere
Dodici delle memorie condivise attraverso un concorso diventano foto e videoracconti

C’è chi si ricorda addi-
rittura del senatore 
Giambattista Mi-
liani che il venerdì 

sera saliva in calesse � no a Rucce 
per poi ridiscendere alla grotta di 
Montecucco: il passaggio del sor 
Titta in paese era molto atteso dai 
bambini, perché regalava a tutti 
dolci e caramelle. Memorie d’in-
fanzia, come quelle di chi ha tra-
scorso le vacanze nell’ex cartiera 
di Ponte del Gualdo riconvertita a 
colonia estiva per i � gli dei dipen-
denti della Cartiera Miliani, o ha 
frequentato l’asilo nido che sorge-
va a � anco della sede centrale, o 
semplicemente attendeva davanti 
alla portineria l’uscita del genitore 
dal lavoro. Un luogo magico, la 
cartiera, con un odore caratteristico 
che impregnava le narici ogni qual 
volta si entrava nei reparti, da cui 
uscivano scarti di produzione che 
diventavano abiti per i più picco-
li, come i feltri per la macchina 
piana. Per non parlare dei vivaci 
pranzi comunitari nel piazzale 
in occasione della festa di Santa 
Maria Maddalena, il 22 luglio, o 
delle visite di personaggi illustri - 
Papi, Presidenti della Repubblica, 
artisti - che rimanevano ammaliati 
dall’abilità dei mastri � ligranisti.
Sono tante, e in molti casi affonda-
no davvero le radici in un passato 
lontano, le testimonianze arrivate 
alla Fondazione Fedrigoni Fabriano 
in occasione del concorso “Rac-
contami una storia” all’interno del 
progetto Residenza d’Artista 2022, 
realizzato in collaborazione con 
Fabriano: ricordi condivisi sia da 
ex dipendenti che da � gli e nipoti 
di chi ha lavorato nelle cartiere di 
Fabriano. 
Quest’anno l’obiettivo era appunto 
quello di raccontare l’identità del 
territorio attraverso le memorie 
dei cartari, delle cartare e di chi è 

legato, tramite le storie dei genitori 
o dei nonni, ai luoghi antichi della 
carta, di cui immaginare anche 
possibili, nuove funzionalità. 
Una duplice � nalità, dunque: sal-
vaguardare il ricordo e proiettare 
nel futuro la creatività, grazie alla 
preziosa partecipazione di Brah-
mino, al secolo Simone Bramante, 
fotografo e storyteller assai noto 
su Instagram, e dell’architetto 
Giuseppe Ricupero, che nei giorni 
scorsi hanno vissuto nel Comples-
so Storico delle Cartiere Miliani 
Fabriano per respirarne l’essenza 
e rielaborare attraverso le loro 
forme d’arte le tante suggestioni 
proposte dagli abitanti della “città 
della carta”.
Per un mese, da metà aprile a metà 
maggio, tutti i fabrianesi hanno 
infatti potuto partecipare a “Rac-
contami una storia”, una sorta di 
concorso che chiedeva di riferire 
una testimonianza, un aneddoto 
anche di famiglia, un’emozione le-
gata agli stabilimenti delle Cartiere. 
Tra questi narratori, dodici sono 
stati scelti per dare vita - con le loro 
storie, i loro volti e le loro voci - ad 
altrettante interviste e serie foto-
gra� che realizzate da Brahmino 
proprio all’interno di alcuni locali 

normalmente non accessibili e 
riaperti solo per questa occasione, 
come i reparti confezioni e impasti. 
Gli stessi spazi saranno oggetto del 
lavoro di ricerca dell’architetto Giu-
seppe Ricupero, che dopo i giorni 
passati in Residenza immaginerà 
un uso contemporaneo e condiviso 
degli spazi, reinterpretandoli con la 
libertà di un progetto artistico. Ne 
scaturirà un racconto collettivo, a 
due voci e con due differenti lin-
guaggi, sul profondo e inscindibile 
legame tra le Cartiere e la loro 
gente: le fotogra� e di Brahmino e 
le interpretazioni architettoniche 
di Giuseppe Ricupero con� uiranno 
in una esposizione durante la XXI 
Settimana della Cultura d’Impresa 
a novembre 2022.
Residenza d’Artista è infatti un 
progetto pensato per ospitare, nei 
territori in cui ha avuto origine la 
plurisecolare tradizione cartaria, 
creativi e artisti che ogni giorno 
usano, interpretano e sperimentano 
ogni genere di carta, come espe-
rienza immersiva e d’ispirazione 
per le loro opere. Fabriano ha così 
accolto negli anni un’importan-
te squadra di talenti: da David 
Gentleman nel 2018 a Umberto 
Giovannini, Maria Pina e Gianna 

Bentivegna, Anusc Castiglioni, 
Massimo Zanelli e Nick Morley 
nel 2019, � no a Alberto Madrigal, 
protagonista dell’edizione 2021. 
Simone Bramante, alias Brahmi-
no, è un direttore creativo e fotogra-
fo italiano il cui lavoro si focalizza 
sul catturare emozioni, stile e colori 
attraverso le sue storie, sviluppando 
progetti personali e commerciali 

incentrati su uno stile narrativo 
unico e onirico. È stato � nalista al 
Sony World Photographty Awards 
2020 con Textured Recipes. I suoi 
lavori sono stati esposti in mostre a 
Los Angeles, San Francisco, Parigi, 
Minsk, Milano e attualmente è in 
mostra a Bergamo con la collettiva 
‘100 Fotogra�  per Bergamo’ e al 
Wunderkammer GAM di Torino 
per contribuire al Fondo straordina-
rio Covid-19 di UGI Onlus. 
Giuseppe Ricupero, nato a Si-
racusa nel 1990, è architetto e 
dottorando presso l’Università Iuav 
di Venezia nel gruppo di ricerca 
“Internazionale di Architettura 
Villard d’Honnecourt”. 
Si laurea nel 2019 esaminando il 
ruolo contemporaneo della monu-
mentalità in Italia. Negli ultimi anni 
ha intrapreso collaborazioni con 
diversi artisti e istituzioni pubbli-
che e private di arte contemporanea 
come la Fondazione del paesaggio 
Radicepura (Catania), Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo (Torino), 
la Biennale di Venezia, Museo di 
Villa Croci (Genova), MAXXI 
(Roma).

normalmente non accessibili e 
riaperti solo per questa occasione, 
come i reparti confezioni e impasti. 

Piccoli Rangers è il progetto nato dalla collaborazione del Parco Gola 
della Rossa e Frasassi e il brand Acqua Frasassi dell’azienda Togni 
di Serra San Quirico.
Si tratta di un campo esperienziale, destinato ai bambini dagli 8 ai 13 
anni, con 8 incontri in totale, in cui i ragazzi affronteranno quattro 
tematiche legate alla sostenibilità e alla circular economy.
Si parlerà in modo divertente, interattivo, con laboratori ed esperienze 
da vivere, di � ora, fauna, fotogra� a (naturalistica) e acqua.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Parco Gola della Rossa 
e Frasassi a Serra San Quirico, luogo da cui partiranno le esplorazioni. 
Gli appuntamenti previsti sono: - “Gli abitanti del bosco”, 29 e 30 
giugno;  - “Il mio primo erbario”, 6 e 7 luglio; - “La vita dell’acqua”,13 
e 14 luglio;  - "Scatta un ricordo”, 20 e 21 luglio; Ogni giornata inizia 
alle 8.30 e � nisce alle 17.30.
Per ogni modulo completato i bambini conquisteranno un diploma di 
Piccolo Ranger in quella specializzazione e se parteciperanno a tutti 
gli 8 eventi diventeranno “Piccoli Rangers" a tutti gli effetti! 
Tutte le attività prevedono sia escursioni al San Bartolo che laboratori. 
Quando si parlerà di fauna, ad esempio, si visiterà anche un’azienda 
agricola biologica. 
“Si impara esplorando e facendo. Questo vale per tutti, ma in partico-
lare per i ragazzi. Si parla tanto di sostenibilità e di ambiente, ma in 
realtà sono tematiche che si possono vivere attraverso un’esperienza 
guidata o un’escursione. Piccoli Rangers nasce così, con la voglia di 
far divertire i ragazzi a vivere avventure nuove nell’avventura, impa-
rando a conoscerla. Il resto, come il rispetto per la natura, verrà da 
se’”, commenta Massimiliano Scotti, direttore del Parco Gola della 
Rossa e Frasassi.
L’Azienda Togni di Serra San Quirico con il suo brand Acqua Frasassi 
ha voluto unirsi al Parco in questo progetto, che permette ai bambini 
di fare importanti esperienze sulla sostenibilità e la circular economy, 
per i valori legati alla responsabilità che da sempre la contraddistinguo-
no, e che sono all’interno di un progetto aziendale di azioni concrete 
denominato Re.Friends.
“Un’ottima iniziativa per contribuire a formare la consapevolezza del 
territorio e dell’importanza di avere cura dell’ambiente. Un impegno 
molto sentito da Acqua Frasassi, che nasce proprio all’interno del Parco 
della Gola Rossa e di Frasassi, in un’area incontaminata e protetta: 
da qui un legame che l’azienda sente fortissimo, insieme alla volontà 
di ricambiare i grandi doni che il territorio le offre, e per questo si 
impegna a sostenere attività e iniziative locali per sensibilizzare le 
persone, soprattutto i bambini, sui grandi temi che riguardano la 
natura”, commenta l’azienda Togni Spa. “Abbiamo unito le forze e 
sperimentiamo la voglia di avventura dei ragazzi, sicuri che saranno 
loro a portarci nel loro mondo e a farci vedere il mondo con nuovi 
occhi”. conclude l’azienda. 
I posti sono limitati ed il costo della partecipazione è di 15 euro a 
bambino. Nel caso di fratelli il costo sarà di 20 euro in totale. Per 
ogni partecipante è previsto un bellissimo kit di benvenuto messo a 
disposizione dal brand Acqua Frasassi.

Viaggio in Lapponia,
Carabinieri solidali

Un viaggio in Vespa da Gubbio � no 
a Capo Nord (Norvegia), passando 
per la Lapponia, per consegnare la 
lettera di Caterina "Cate" Venanzi, 
direttamente nelle mani di Babbo 
Natale. Una missione nobile e spe-
ciale. E’ l’impresa che hanno deciso 
di intraprendere tre amici, uomini 
dell’Arma, tra cui Fabio Caporali, 
Carabiniere della compagnia di Fa-
briano, Marco Minelli della stazione 
Carabinieri di Gualdo Tadino e Set-
timio Cristalli in quiescenza e già in 
servizio alla compagnia 
di Senigallia. Sono par-
titi lunedì dall’Umbria 
e dalle Marche con un 
unico obiettivo "Regala-
re un sorriso a Caterina". 
I tre Carabinieri con la 
passione per la Vespa 
Piaggio anni ’80 per-
correranno oltre 8mila 
chilometri complessivi 
in meno di un mese, 
attraversando ben 10 Pa-
esi: tappa fondamentale 
sarà Rovaniemi, paese 
natìo di Babbo Natale, 
a cui consegneranno la 
letterina di Cate di Gub-
bio che ha dieci anni e di 

altri bambini.
"Cate ha espresso il desiderio di 
avere una renna, il nostro obiettivo 
è vederla ridere e sognare. Ora 
ci troviamo in Lituania e tra tre 
giorni, se le condizioni meteo lo 
consentiranno, contiamo di essere 
da Babbo Natale. Lei ci chiama tutti 
i giorni ed è felicissima di questa 
impresa". Tutto nasce dall’amicizia 
tra bambini e dalla solidarietà tra 
genitori. Un ponte di solidarietà 
che non conosce con� ni. Il viaggio 

toccherà in� ne Capo Nord, il punto 
più estremo dell’Europa, da cui i 
vespisti ripartiranno verso l’Umbria. 
Caterina è una bambina affetta dalla 
nascita da Sma, malattia genetica 
che � n dai primi mesi di vita col-
pisce le cellule nervose del midollo 
spinale, quelle che trasmettono gli 
impulsi ai muscoli volontari degli 
arti, ma lascia intatte le capacità 
mentali. Caterina, infatti, è dotata 
di grande intelligenza e carica emo-
tiva: frequenta con molto impegno 
e risultati ottimi la scuola primaria, 
af� ancata da un’insegnante di soste-
gno e un’infermiera. Per supportare 
Cate e la sua famiglia, nel 2019, è 
stata fondata a Gubbio l’associa-
zione "Gli amici di Cate". Portata a 
termine la missione principale del 

viaggio, i tre prosegui-
ranno � no al Capo Nord 
dove, accanto al celebre 
Globo in ferro lasceranno 
una testimonianza del 
loro viaggio. Per chi vuo-
le, è possibile seguire il 
viaggio dei tre militari 
attraverso Facebook e 
Instagram sulla pagina 
"A Capo Nord con Cate". 
Hanno attraversato e attra-
verseranno Italia, Austria, 
Repubblica Ceca, Polo-
nia, Repubbliche Balti-
che, Finlandia, Lapponia, 
con la tappa fondamentale 
di Rovaniemi.

s.f.

Piccoli Rangers, campo
al Parco della Rossa
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di ACHIROPITA CURTI

“I diritti dei più fragili”
Il tema di una tavola rotonda all'Oratorio Carlo Acutis con autorevoli ospiti

Alla vigilia della consegna degli atte-
stati della prima edizione del percorso 
formativo “Piani� cazione � nanziaria 
familiare: un passo importante per 

realizzare i propri obiettivi di vita” di Donne 
al Quadrato presso la sede Caritas, (servizio a 
pag.19) il 17 giugno si è svolta una partecipata 
tavola rotonda all’Oratorio Carlo Acutis della 
parrocchia di San Nicolò, dal tema “I diritti dei 
più fragili. Le s� de di oggi per un progresso 
sostenibile ed inclusivo”, organizzata, con il pa-
trocinio della Caritas diocesana e della Regione 
Marche, dal parroco don Aldo Buonaiuto, da 
sempre impegnato in prima persona per la difesa 
degli ultimi e di tutti coloro la cui dignità viene 
calpestata. A portare i saluti inziali la neo eletta 
sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, alla sua 
prima uscita uf� ciale dopo l’insediamento e lo 
stesso don Aldo Buonaiuto. 
“Un occhio deve essere sempre rivolto nei confronti dei più 
deboli, dei più fragili, dei nostri piccoli, dei loro diritti”, 
l’invito rivolto da don Aldo nel dare la parola al sindaco di 
Fabriano. “Sono emozionata perché è il mio primo incontro 
pubblico, quasi un battesimo ed è signi� cativo che questa 
uscita avvenga su un tema quale i diritti dei più fragili – ha 
esordito il sindaco - Un’amministrazione deve porsi questo 
obiettivo, perché i fragili possiamo essere ciascuno di noi, 
in ogni fase della nostra vita. La città sta attraversando un 
momento delicato, ma con la forza di tutti riusciremo a 
risollevarci. Quindi, ritroviamoci nei concetti di comunità 
e solidarietà. La mia amministrazione avrà questi principi 
molto presenti”. 
La consigliera regionale, l’Avv. Chiara Biondi, ha portato i 

saluti dell’assessore regionale, Giorgia Latini, evidenziando, 
in sua vece, che la fragilità è un argomento che si incontra, 
purtroppo, di frequente e che alla fragilità economica si asso-
cia quasi inevitabilmente la fragilità sociale ed educativa. In 
tale prospettiva, è molto importante lo sforzo degli oratori per 
arginare la povertà educativa e le cui attività sono sostenute 
dalla Giunta Regionale sia per la crescita dei giovani sia per 
la prevenzione del disagio.
Moderatore della tavola rotonda è stata la sottoscritta, la 
quale ha sollecitato i relatori ad illustrare, sul tema oggetto 
dell’incontro, uno spaccato della realtà locale, anche in ambito 
diocesano e il lungo percorso ancora da fare a livello nazionale 
e internazionale, ma “con uno sguardo di speranza, così da 
dare impulso ad un percorso che consenta di raggiungere, 
partendo dallo scenario di crisi che questa sera viene declinato 
a più voci, quel benessere sociale, inclusivo e sostenibile, 
inteso anche come lotta alle disuguaglianze e, dunque, tutela 
dei diritti dei più fragili e dei più vulnerabili”.
Nel primo intervento, il dott. Daniele Dolce, direttore dell’Uf-
� cio della Pastorale sul Lavoro della Diocesi di Fabriano 
Matelica, ha ricordato che nel corso di questi anni, su spinta 
della Diocesi, è stato aperto uno sportello del Cso per aiutare 
i più fragili, valorizzando la persona, prima delle competenze 
di coloro che hanno incontrato. Ha sottolineato che la crisi 
economica e, poi, la pandemia hanno aumentato le dif� coltà 
sociali e l’isolamento, per cui nelle varie attività è stato ritenu-
to opportuno cambiare il modus operandi, andando incontro 
alle persone, ai più fragili, quasi casa per casa. Inoltre, sono 
stati raggiunti notevoli risultati, come ad esempio, nell’ambito 
del Progetto realizzato con la Caritas diocesana e molti tirocini 
ottenuti con le aziende si sono poi trasformati in contratti di 
lavoro. Il dott. Valentino Tesei, presidente dell’Associazione 
culturale cristiana “Dignità e Lavoro”, partendo dall’attivi-
tà e dallo scopo della stessa associazione ha precisato, in 

particolare, che la dignità dei lavoratori non si misura solo 
in termini economici, in quanto occorre ricercare il bene 
comune ed essere prossimi ai lavoratori, non dimenticando 
che va ascritto alla Rerum Novarum la tutela dei diritti delle 
donne e dei fanciulli, ritenuti spesso i lavoratori più sfruttati. 
Il prof. Gerardo Villanacci, Ordinario di Diritto Privato 
presso l’Università Politecnica delle Marche, ha proposto, 
soprattutto, una profonda ri� essione, evidenziando come 
ancora manchi in Italia, nonostante il grande numero di 
leggi vigenti, una seria ed ef� cace politica di investimento 
per il benessere diffuso. La pandemia ha aggravato il quadro 
economico e sociale, oggi, peggiorato con il con� itto bellico 
e il prof. Villanacci ha, dunque, sollecitato a far sì che tale 
contesto di crisi possa divenire un’occasione per rivisitare 

i nostri valori, riordinarli, anche per la 
tutela delle persone.
Ha concluso i lavori della tavola roton-
da, la presidente di Global Thinking 
Foundation, Claudia Segre. 
“Dopo aver lavorato per anni 
nel mondo della � nanza, ho 
deciso di costituire la Glo-
bal Thinking Foundation, 
Fondazione no profit che, 
attraverso progetti formativi 
e di sensibilizzazione, mira 
all’inclusione sociale, econo-
mica e lavorativa delle fasce 
più fragili della popolazione e 
alla prevenzione e al contrasto 
al fenomeno della violenza 
economica. I diritti dei più 
fragili, anche a causa della 
crisi sanitaria dovuta alla pan-
demia, rischiano, a maggior 
ragione nei tempi odierni, 

di passare in ulteriore secondo piano, per favorire logiche 
distanti da norme mirate necessarie ad aiutare il Paese ad 
uscire dall’assistenzialismo. 
C’è la necessità di porre in essere una responsabilità sociale 
costruttiva, ciascuno nel proprio ruolo all’interno della società, 
fornendo gli strumenti necessari per dar vita a una società più 
inclusiva e rispettosa dei diritti altrui. È con questo spirito 
che promuoviamo percorsi formativi e condivisione di buone 
pratiche ovunque si riesca a trovare interlocutori attenti, come 
nel caso della Diocesi di Fabriano-Matelica. Anche perché la 
violenza economica è un innesco da cui partono altre violenze 
ed è presente nel 90% dei casi di femminicidio. Non serve solo 
rati� care le convenzioni, come quella di Istanbul, ma anche 
applicarle, dare corso legislativo alle stesse, fornendo un appa-
rato normativo solido sul quale lavorare. Oggi, i numeri sono 

impietosi: 5,6 mln di persone 
in povertà, più 2mln di neet, 
serve fare qualcosa di più. So-
stenibilità e inclusione sociale 
sono priorità e non solo per il 
terzo settore. L’azione viene 
prima di tutto. La mia speranza 
è tornare a essere quel popolo 
del faremo e dell’ascolteremo 
e del reciproco rispetto. Per-
ché dall’azione e nell’ascolto 
del bisogno nascono progetti 
ef� caci a generare una rige-
nerazione sociale necessaria”.
Prima del dibattito, molto 
partecipato, la dott.ssa Filo-
mena Frassino, responsabile 
della Task Force del Progetto 
Donne al Quadrato e docente 
volontaria, ha ricordato, in 
particolare, l’esperienza della 

nascita dello stesso Progetto, “Quando siamo partite eravamo 
in dieci donne e tutte ruotavamo professionalmente intorno a 
Claudia, gravitando nel mondo delle sale mercati del sistema 
� nanziario. Personalmente mi colpì l’idea di un progetto 
delle donne per le donne e tutte abbiamo sempre interpretato 
il volontariato all’interno della Fondazione come l’atto del 
donare, restituendo alle partecipanti quelle conoscenze che 
la vita ci aveva permesso di acquisire. Ed è così ancora oggi 
che la task force ha raggiunto il numero di 80 volontarie. 
Ritengo che una società evoluta abbia il dovere di contribuire 
a tutti i livelli allo sviluppo di iniziative che abbiano la � nalità 
di af� nare competenze e conoscenze dei singoli cittadini. 
Prevenire con la conoscenza nel breve termine riduce i disagi 
all’interno del proprio nucleo familiare e nel medio termine 
evita disequilibri e disordini a livello di società, perché la 
mancata inclusione � nanziaria si traduce inevitabilmente in 
esclusione sociale”. 
In seguito, è stata data la possibilità, colta da alcuni dei 
presenti, di approfondire, rispetto alle tematiche trattate, le 

esigenze di associazioni locali, nonchè gli ottimi risultati 
raggiunti dalla formazione realizzata dalla Global Thinking 
Foundation con i volontari della Caritas diocesana.
Un incontro davvero molto sentito, con contenuti ed ospiti 
di valore e che ha suscitato un grande interesse!  Un ringra-
ziamento sincero a tutti coloro che hanno creduto nell’op-
portunità di affrontare un percorso su temi economici e 
� nanziari in ambito diocesano e che lo hanno reso possibile, 
così da attirare l’attenzione sull’importanza e sulla necessità 
di lavorare in sinergia tra realtà diverse, di “fare rete”, con 
l’unico scopo di concorrere alla crescita della persona e della 
comunità, partendo proprio dalla tutela dei diritti dei più fragili 
e dei più vulnerabili, promuovendo quel benessere sociale, 
inclusivo ed economico, al quale l’intera società ha il diritto 
di aspirare e di raggiungere.

La multisala Movieland 
di Fabriano comunica 
che effettuerà un perio-
do di chiusura da giove-
dì 23 giugno a martedì 5 
luglio. La riapertura del 
cinema è prevista per 
mercoledì 6 luglio. Con 
i seguenti titoli in pro-
grammazione: “Thor: 
love and thunder”, “El-
vis”, “Lightyear – La 
vera storia di Buzz”.

Il Movieland riapre il 6 luglio



Talk show filosofici: 
tre serate alla Misericordia
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di DANIELE GATTUCCI

Debutto per la giornalista fabrianese al telegiornale Rai di prima serata
Giorgia esordio al Tg1
Da lunedì 20 giugno 

Giorgia Cardinaletti al 
timone dell'edizione 
delle ore 20. La giorna-

lista fabrianese, che nel 2017 si è 
aggiudicata, nella Sezione Junior 
il Premio Castello di Argignano 
"Riconoscimento al Merito" in Rai 
dal 2012, sarà la conduttrice del 
Tg1 delle 20. 
Nata a Fabriano, il 23 aprile 1987 
negli ultimi 10 anni è stata prota-
gonista di molti programmi, non 
solo di informazione. Molto legata 
alla sua città d'origine, come detto, 
ha ricevuto l'agnizione del Premio 
Castello di Argignano dato ai 
fabrianesi che si sono distinti per 

atti, opere, eventi ed attività. Dopo 
il Liceo Classico si trasferisce a Pe-
rugia per studiare e poi laurearsi in 
Lettere a indirizzo storico. Il padre 
ha avuto un negozio di dischi, a 
Fabriano, la mamma invece è una 
biologa. Ha due fratelli, Raffaello 
e Michelangelo Michele, a cui è 
affezionatissima.
Dal 2012 è giornalista professioni-
sta iscritta all'Ordine dei Giorna-
listi del Lazio. Nello stesso anno 
esordisce in Rai come inviata - e 
poi conduttrice - di Rai News 24. 
Nel 2016, dopo un'esperienza come 
inviata della Formula 1, conduce 
"Pole Position" e nello stesso anno 
arriva alla "Domenica Sportiva", 
dove resta � no al 2019. Nell'agosto 
2019 sbarca al Tg1 nelle edizioni 

60 secondi e in quella notturna, 
successivamente nell'edizione di 
mezza sera. Nel 2020, durante la 
settimana di Sanremo, conduce su 
RaiPlay "Dentro il Festival", nel 
2022 invece arriva il programma 
"Via delle storie", in onda su Rai1 
in seconda serata. 
Da lunedì 20 giugno è al timone 
dell'edizione delle 20 del Tg1 e 
secondo indiscrezioni il direttore 
Monica Maggioni punterebbe su di 
lei come nuovo volto di punta del 
telegiornale della rete ammiraglia. 
Giorgia Cardinaletti ha una pagina 
Instagram molto attiva, che conta 
55 mila followers.

Giorgia Cardinaletti 
lunedì 20 giugno al Tg1

La Cna di Fabriano, particolarmente 
attenta alla valorizzazione del terri-
torio dell'area montana, in special 
modo circa iniziative orientate al 
turismo sostenibile, promuove l'e-
vento ‘Tramonto al Monte Strega’, 
(nella foto) organizzata per sabato 
25 giugno dal gruppo We Are Bike 
di Sassoferrato, in collaborazione 
con l'associazione di categoria.
Così presenta l'iniziativa Massimi-
liano Ricci, presidente dell'asso-
ciazione GC Avis Sassoferrato di 
cui We Are Bike fa parte: "l'evento 
è nato nell’estate del 2015 quando 

per la prima volta abbiamo pensato 
di organizzare un’escursione in 
mountain bike al tramonto. Salire in 
cima alla Croce del Monte Strega è 
un’esperienza che coinvolge e ap-
paga, farlo mentre il sole tramonta 
dietro il massiccio del Monte Catria 
genera un'atmosfera unica tra il 
mistico e il surreale. 
Dopo due anni di stop forzato a 
causa dell’emergenza sanitaria, il 
prossimo 25 giugno torneremo a 
vivere quell’emozione e quest’anno 
daremo la possibilità di parteci-
pare anche a piedi con una guida 

esperta ed accreditata. Il supporto 
della Cna per noi è prezioso e ci 
stimola a lavorare ulteriormente 
per organizzare altre iniziative 
che permettano a tutti coloro che 
vorranno partecipare di apprezzare 
al meglio le ricchezze di questo 
territorio". Chiude Marco Silvi, re-
sponsabile sindacale Cna Fabriano: 
"Sponsorizziamo convintamente 
questa suggestiva escursione af� n-
ché possa contribuire a diffondere 
la consapevolezza delle ricchezze 
naturali e paesaggistiche che pos-
sediamo intorno a noi e che troppo 
spesso ignoriamo. L'incremento 
dei � ussi turistici nell'area mon-
tana cui tutti aspiriamo al � ne di 
generare effetti positivi anche per 
tante imprese locali, passa anche 
da iniziative come questa perché 
non ci può essere sviluppo senza 
convinta consapevolezza". Ritrovo 
per tutti i partecipanti alle ore 17 
presso il Parco Daini della frazione 
Montelago di Sassoferrato e succes-
siva partenza alle 17.30 in trekking 
e alle 18 in MTB verso la vetta del 
Monte Strega. Info e iscrizioni al 
sito www.wearebike.it.

Flaminia Fabbrizi

Cna promuove l'escursione “Tramonto 
al Monte Strega”: turismo sostenibile

C’è carenza di personale nel 
reparto di Nefrologia e Dialisi 
dell’ospedale Pro� li di Fabria-
no. Un’Unità Operativa salva-
vita che segue, attualmente, 90 
pazienti tra emodializzati (circa 
50), peritoneali e trapiantati, 
più pazienti in predialisi e vi-
site ambulatoriali. In organico 
ci sono 5 dirigenti medici, una 
coordinatrice infermieristica e 
15 infermieri. A sollecitare l’in-
tervento di Area Vasta 2 è Vanda 
Marini Delegata Aned, Associa-
zione Nazionale Emodializzati 
Dialisi e Trapianto Onlus del 
Centro di Fabriano, nonchè 
trapiantata renale. “Le carenze 
sono molteplici – dice Marini – 
e riguardano una unità in meno 
di dirigente medico per mobilità 
extraregionale, un’unità in meno 

di infermiere per ricollocazione, 
un infermiere in meno per assenza 
prolungata per malattia e un altro 
che lascerà il servizio da ottobre, 
ma è indispensabile un periodo di 
af� ancamento per chi sostituirà. 
Contemporaneamente alcuni in-
fermieri usufruiscono della Legge 
104 e dei permessi studio”. Da 
sottolineare che capita anche “di 
trattare pazienti Covid positivi – 
sottolinea la referente – le cui sedu-
te emodialitiche sono effettuate in 
isolamento con personale dedicato. 
In passato è avvenuto nei locali 
ex Hospice, distanti dalle stanze 
dialisi del Centro, con ulteriore 
aggravio all’attività assistenziale 
medico-infermieristica impegnan-
do uno o due infermiere e/o un 
medico per ogni seduta, in media 4 
ore, con tutto lo stress che segue”. 

La situazione sta diventando 
sempre più insostenibile con 
la conseguente ripercussione 
sulla qualità e quantità dell’as-
sistenza ai pazienti affetti da 
patologie croniche che invece 
richiedono, soprattutto in que-
sto periodo, sempre maggiore 
attenzione clinico-assistenziale. 
Questi pazienti, infatti, sono di 
norma affetti da più patologie. 
Perdurando questa situazione 
vengono messe a rischio le atti-
vità ambulatoriali. Il trattamento 
della dialisi è delicato: si tratta di 
una terapia che non può essere 
rimandata in quanto program-
mata tre volte a settimana ed è 
salvavita. Gli utenti chiedono un 
cambio di passo e l’intervento 
dell’Asur.

Marco Antonini

Nefrologia e dialisi, manca il personale
~ Lunedì 4 luglio 
ore 21.15
Anima: scintilla divina o funzione 
biologica?
La professoressa Domitilla Sci-
pioni, docente di � loso� a e storia, 
dialoga con don Umberto Rotili.

~ Martedì 5 luglio 
ore 21.15
La distanza tra la matematica 
e Dio

E’ giunta alla terza edizione la rassegna estiva dedicata al pensiero, alla 
ri� essione e al dibattito su temi importanti della vita: i famosi nodi della 
vita che tutti vorremmo districare, ma che a volte sono così intrecciati da 
lasciarci disperare che sia possibile dirimere certe situazioni. Dopo temi come 
la libertà, internet, la creazione e per� no l’ateismo, quest’anno gli ospiti 
invitati ci condurranno su sentire tortuosi ma estremamente affascinanti, 
per scoprire cosa sia e se esiste l’anima di cui tutte le religioni parlano, e 
se la matematica sia davvero il linguaggio di Dio, oppure sia distante da lui 
anni luce. Avremo due ospiti della nostra città, di grande levatura culturale, 
capaci di trasportare chi li ascolta verso un oltre di luce: la professoressa 
Domitilla Scipioni, amatissima docente di � loso� a e storia, è il dottor 
Francesco Devito, musicista come nella migliore tradizione di famiglia, ma 
anche matematico e ricercatore, a cui piace indagare il mondo scienti� co 
e religioso, non come antagonisti, ma come binari che conducono verso lo 
stesso orizzonte. Come sempre il luogo privilegiato ad accogliere questa 
terza edizione sarà l’oratorio della parrocchia della Misericordia, ormai 
restaurato in toto e pronto a diventare anche quest’anno location unica e 
scenogra� ca per il pubblico che ama mettersi in discussione. Vi aspettiamo 
lunedì 4, martedì 5 luglio e mercoledì 6 luglio dalle ore 21 in avanti, per 
gustarvi una bevanda fresca, un gelato, un cocktail e per ascoltare la voce 
dei nostri protagonisti e, perché no, stimolare in ognuno di voi ri� essioni 
profonde sul senso del nostro essere su questa terra. Ma quest’anno avre-
mo anche una serata in più da vivere insieme, perché mercoledì 6 luglio 
metteremo da parte, almeno simbolicamente, la � loso� a, per dedicarci alla 
scoperta di tre libri di tre autori fabrianesi, ognuno dei quali ci porterà a 
fare un viaggio diverso: Claudio Alianello, un viaggio introspettivo dentro 
e fuori di noi; Francesca Battelli, un viaggio alla scoperta di tutte quelle 
coincidenze mai davvero casuali; Danilo Ciccolessi, un viaggio alla ricerca 
della luce a volte nascosta dalla nebbia della vita. Tutte le serate avranno 
come � lo rosso la bravissima Federica Petruio, ormai parte integrante dei 
talk show � loso� ci, che condirà come sempre il tutto con la sua ironia, il 
suo acume e la sua profondità nel saper coniugare il linguaggio di oggi con 
quello della poesia, del racconto e della letteratura. I posti sono limitati. Per 
prenotazioni: 3394735954.

Don Umberto Rotili

Il dottor Francesco Devito, laurea-
to in matematica, dialoga con don 
Umberto Rotili.

~ Mercoledì 6 luglio 
ore 21.15
Lo scrigno dei segreti
Tre autori fabrianesi dialogano 
con il pubblico sulle loro opere.
Con la partecipazione di Claudio 
Alianello, Francesca Battelli e 
Danilo Ciccolessi.
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Monsignor Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente Cei

Il cardinale Zuppi
per il Patrono

Il presidente della Cei celebrerà insieme a
Monsignor Francesco Massara la ricorrenza
di San Giovanni Battista il 24 giugno (ore 18)

Palio: attesa per il ritorno della Sfi da del Maglio

San Giovanni Batti-
sta, patrono della 
città e della Diocesi, 
venerdì 24 giugno: 

una ricorrenza che è sempre 
stata molto sentita dal popolo 
fabrianese. Un appuntamento 
di fede, di devozione, di tra-
dizione che negli ultimi anni 
aveva perso, per ragioni di 
pandemia, la bellezza di una 
processione che davvero ag-
gregava la gente di un’intera 
comunità. Quest’anno per 
la festività di S. Giovanni 
Battista nella concelebrazio-
ne eucaristica in Cattedrale 
delle ore 18, alla presenza 
del Vescovo Mons. Fran-

cesco Massara, ci sarà il 
neo presidente della Cei 
ed Arcivescovo di Bologna 
Mons. Matteo Zuppi. Il canto 
liturgico sarà animato dal 
gruppo corale S. Cecilia di 
Fabriano, cappella musicale 
della Cattedrale. Al termine 
della celebrazione si tornerà 
a svolgere la processione con 
il seguente percorso: Largo 
Bartolo da Sassoferrato, piaz-
za del Comune, via Balbo, 
via Mamiani, via Leopardi, 
piazza Papa Giovanni Paolo 
II. Presterà servizio il Corpo 
Bandistico “Città di Fabria-
no”. In mattinata le Ss. Messe 
si svolgeranno alle 9.30 e 

alle 11.15. Il Card. Zuppi è 
stato recentemente presente 
nelle Marche in occasione 
del pellegrinaggio a piedi 
Macerata-Loreto, sabato 11 
e domenica 12 giugno ed 
i numerosi pellegrini (non 
oltre 2.000, causa restrizioni) 
sono rimasti sorpresi per la 
genuinità di una presenza 
viva e feconda e per la forte 
capacità di entrare in rappor-
to con le persone.
Il cardinale Zuppi, nella sua 
omelia della S. Messa allo 
Sferisterio, e ancor prima in 
un incontro in sala stampa, 
aveva svolto il tema del pel-
legrinaggio senza perdere di 

vista un solo istante quanto 
sta accadendo nel mondo, 
dai cattolici perseguitati in 
Nigeria alle tante guerre 
che insanguinano il globo, 
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 per-
vade 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 pa-
store 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 guardare 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 be-
ata Vergine Maria come una 
stella luminosa vi accompa-
gni». Zuppi ha invitato tutti 
a non pensare che siccome 
a Dio 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. Dobbia-
mo essere artigiani di pace e 
generatori di amore: l’unica 
via perché il mondo non si 
distrugga».

Il Palio di San Giovanni Battista, 
nell’anno della rinascita dopo la pan-
demia, si avvia verso la conclusione. 
Venerdì 24 giugno, infatti, solennità 
del patrono della città e della diocesi, 
sono due gli appuntamenti impor-
tanti: il pontificale in Cattedrale 
presieduto dal cardinale Zuppi e la 
serata in piazza del Comune con le 
premiazioni e l’attesissima S� da del 
Maglio. Poi l’estrazione dei biglietti 
della lotteria. A commentare la 28° 
edizione è la presidente dell’Ente fa-
brianese, Sandra Girolametti, che ha 
organizzato la manifestazione con il 
nuovo Consiglio. “E’ un’esperienza 
meravigliosa – dice - dif� cile, piena 
di imprevisti e di sollecitazioni, ma 
proprio per questo densa di carica 
motivazionale. Ci siamo di nuovo af-

facciati sulla scena fabrianese dopo 
due anni di stop forzato, non era mai 
successo, neanche col terremoto, che 
il Palio si fermasse. Ora la s� da è an-
cora più grande e sentita. La dif� cile 
situazione geo politica non ha dato 
tregua al delicato momento storico 
ed ai sentimenti di una cittadinanza 
affranta. Ma le cose sono due, o ci si 
lascia trascinare dagli eventi o si ten-
ta di conviverci senza farsi schiaccia-
re. Il nostro scopo è stato quello di 
ricreare un clima di serena e spen-
sierata letizia, sana competizione e 
collaborazione fattiva per trascorrere 
dieci giorni a giugno con leggerezza 
ed amicizia, rinnovando la preghiera 
di protezione della città affidata 
al Santo Patrono. Una presidente 
donna – prosegue Girolametti - non 

poteva che scegliere un tema che le 
fosse vicino e che non era stato mai 
trattato. Ecco perché ho pensato, in 
questo primo anno di incarico, alle 
donne nel Medioevo fabrianese, al 
loro vissuto, tra il sacro ed il pro-
fano”. Dichiara il presule, Mons. 
Francesco Massara: “Finalmente la 
città di Fabriano torna a colorarsi a 
festa per omaggiare San Giovanni 
Battista, suo santo patrono, attraver-
so il Palio a lui dedicato. Giovanni 
Battista, apostolo delle genti, con la 
sua predicazione rivolge un chiaro 
invito a chi è accorso ad ascoltarlo. 
Egli è venuto a preparare la via per 
accogliere il Signore, attraverso una 
radicale conversione del cuore. Esso 
non si limita a predicare la peniten-
za, la conversione, ma riconosce in 

Gesù “l’Agnello di Dio” venuto a 
togliere il peccato del mondo (Gv. 
1, 29) e ha la profonda umiltà di 
mostrarlo come il vero inviato di 
Dio, facendosi da parte affinché 
Cristo possa crescere, essere ascol-
tato e seguito. In un periodo buio 
come quello che stiamo vivendo 
oggi, dove la guerra ha soffocato 
la pace, dove la pandemia non ha 
ancora dato tregua alle nostre genti, 
dove il terzo mondo ha sempre più 
bisogno del nostro aiuto, l’esempio 
del Battista è forte e vivo di fede. 
Il tema di questa XXVIII edizione 
– dichiara monsignor Massara - è 
rivolto alle donne, di cui il primo 
e più alto esempio cristiano è la 
Vergine Maria. La Madre di Cristo, 
anch’essa, come il Battista, prepara 

la strada per accogliere il Signore, e 
ci insegna a tendere sempre la mano, 
ci invita a rialzarci e che ci accom-
pagna nei momenti più dif� cili. Dal 
suo esempio glorioso nascono tante 
altre � gure femminili degne di esse-
re ricordate e celebrate, tra queste, 
nella nostra Diocesi, un doveroso 
richiamo, va a Madre Costanza 
Panas che, nel mese di ottobre verrà 
� nalmente Beati� cata. Questo Palio 
– conclude il vescovo diocesano - 
possa essere per tutta la comunità 
di Fabriano un segno di ri-partenza, 
di grande comunione e fratellanza, 
di accettazione del disegno che Dio 
ha in serbo per ciascuno di noi, così 
come Maria ci ha insegnato con il 
suo Eccomi”.

Marco Antonini

Infi orate:
che bellezza!

Per Porta del Borgo il titolo dell’infi orata è “Madonne 
del Medioevo”. «Il bozzetto nasce dal desiderio di co-
niugare immagini, simboli, archetipi da me conosciuti 
e associati alla donna nel Medioevo con le tradizioni 
locali del fabrianese» dice l’autrice Chiara Martinelli. 
La Prima strega delle Marche è il titolo dell’infi orata 
di Porta Cervara. «Il bozzetto narra di una vicenda 
realmente accaduta nel 1210, il tragico rogo di una 
donna accusata di stregoneria sulla pubblica piazza di 
Castrum Collamati, come riporta la testimonianza del 
frate minore Francesco Maria Nicolini che la narra nel 
suo manoscritto “Historia di Collamato”, conservato 
presso l’Archivio Storico comunale» dichiara l’autrice 
Roberta Gagliardini. Patrizia Balducci per Porta del 
Piano, ha ideato un bozzetto su “La fi gura della donna 
nel Medioevo fabrianese, fra sacro e profano. Ribellione 
e sottomissione”. Paolo Grossi, infi ne, presenta il boz-
zetto di Porta Pisana. «Il tema di questa infi orata, “La 
donna nel Medioevo fabrianese tra sacro e profano, mi 
ha fatto immaginare un frammento di vita quotidiana 
di una giovane contadina di un castello fabrianese, 
che porta i prodotti della sua campagna al mercato».

Porta Pisana Porta del Piano

Porta Cervara Porta 
del Borgo
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Cambio al Lions:
presidente Angelelli

di JACOPO LORETELLI

Le donne di "Uncine...Tiamo Fabriano" all'opera

Giardini, regno fi abesco

BREVI DI FABRIANO

Non è ancora il tem-
po di riporre ago 
e � lo nel cassetto 
perché ci sono an-

cora tante storie da tessere. 
Ad un anno di distanza da 
quando la piazza del Podestà 
è stata tappezzata di tessuti 
dai colori sgargianti e forme 
variegate, si ode per le strade 
uno sferruzzare di uncinetto. 
Il rapido tintinnio metallico 
asseconda un ritmo ben 
scandito da una moltitudine 
di voci, che sembrano gridare 
all’unisono: “oooiiisssaaa!” 
Tale espressione oltre ad 
essere un marchio distinti-
vo del gruppo “Uncine…
Tiamo Fabriano”, è anche 
utile per temprare gli animi 
e lenire la fatica che il rei-
terato lavoro a maglia può 
arrecare. Abbiamo imparato 
a conoscere bene l’operato 
delle solerti � latrici, grazie 
alle decorazioni che hanno 
abbellito la piazza comunale 
e molti locali cittadini, come 
il centro diurno anziani Iris 
Alzheimer o anche la sede 
dell’associazione La Buona 

Novella. Ognuno di questi 
luoghi ha esibito installazio-
ni artistiche, composte da 
piastrelle variopinte, meglio 
conosciute con il nome di 
mattonelle granny. L’ini-
ziativa è nata dalla geniale 
mente di Francesca Scarafo-
ni, in arte Frankie Fox, che, 
sfruttando l’influenza dei 
social, è riuscita a radunare 
un consistente numero di 
persone motivati da un unico 
scopo: combattere il grigiore 
pandemico con un’esplosio-
ne cromatica recante il segno 
della libertà. Il progetto ha 
riscosso grande successo an-
che nell’istituzione pubblica, 
la quale si è mobilitata per 
rendere uf� ciale la cosa. Ri-
vestire gli oggetti inanimati 
o i monumenti storici con 
un nuovo abito sgargiante 
e ricco di dettagli non è 
strettamente connesso con lo 
sviluppo di un vaccino, ma 
rappresenta un simbolo. Con-
ferisce dignità a quegli spazi 
adombrati dal tedio e dalla 

routine che l’indifferenza ha 
sottratto al nostro sguardo 
ancor prima della quaran-
tena. Come lo sbocciare 
improvviso dei � ori dopo un 
inverno più lungo del solito, 
le creazioni all’uncinetto sor-
prendono gli ignari passanti 
che, privi di aspettativa, si 
sentono ristorati e in loro 
va ad abitare il desiderio di 
fermarsi un momento e cele-
brare intimamente la bellezza 
circostante, così monotona 

eppure così significativa. 
Non sarà necessario attende-
re una recrudescenza del vi-
rus per tornare a contemplare 
queste amene visioni, perché 
sabato 25 giugno le donne di 
“Uncine...Tiamo Fabriano” 
daranno un’ulteriore prova 
del loro tocco fatato, con 
il quale trasformeranno i 
giardini pubblici Regina 
Margherita in un regno � a-
besco. Ma non saranno sole. 
Infatti, tutto ciò viene realiz-

zato in collaborazione con il 
progetto “Yarn Bombing” a 
cui partecipa la Lega del Filo 
d’oro e viene promosso da 
Deafblind International. L’e-
vento nasce in seno alla gior-
nata internazionale in difesa 
della sordocecità, che cade il 
27 giugno. Il � lo a cui ci si 
aggrappa per ridestarci dal 
torpore esistenziale in questo 
contesto, è anche il “legame 
aureo” che unisce le persone 
e sensibilizza sulle diversità 
che possono manifestarsi fra 
di loro, nella fattispecie la 
condizione di sordocecità. Si 
tratta di un progetto artistico 
tattile su scala globale, in 
cui ogni installazione verrà 
costruita grazie al contributo 
di uomini e donne affetti da 
questa patologia, delle loro 
famiglie, dei loro cari, di 
sostenitori, volontari e per-
sonale della Lega del Filo 
d'Oro. Le varie composizioni 
di � lato saranno raccolte e 
messe insieme in modo da 
coprire uno spazio o un og-

getto in una location pubblica 
o privata. L’obiettivo di DbI 
e di tutti coloro che, come 
la Lega del Filo d’Oro, sono 
coinvolti nello Yarn Bombing 
è quello di aumentare la con-
sapevolezza e la conoscenza 
della sordocecità, al � ne di 
raggiungere “la parità di trat-
tamento e opportunità ed un 
esercizio reale dei diritti delle 
persone sordocieche, � no al 
rispetto della Convenzione 
Onu sui diritti delle persone 
con disabilità in tutti gli Stati 
membri”. 
Queste sono le parole di 
Francesco Mercurio, pre-
sidente del Comitato delle 
persone sordocieche della 
Lega del Filo d’Oro, che 
ribadisce come individui 
sensibilmente svantaggiati 
possano comunque essere un 
bene� cio per tutta la società. 
Nella giornata del 25 giugno 
chiunque potrà partecipare e 
lasciare il proprio contributo 
in nome di un senso profondo 
di amicizia che abbraccia 
l’essere umano in tutte le 
sue sfaccettature, superando i 
pregiudizi e cercando la luce 
nel buio. 

Alaimo Angellelli, noto imprenditore e 
titolare della azienda Alastampi, è il 

nuovo presidente del Lions Club 
di Fabriano. La cerimonia del 
“Passaggio della Campana” si 
è tenuta presso “La Castellaia 
Resort” e si è caratterizzata 
per la piena partecipazione dei 
soci intervenuti per salutare e 

ringraziare il presidente uscente 
Paolo Patrizi, che per la prima 

volta nella storia del Club fabria-
nese ha rivestito l’incarico per ben 

due mandati, effettuando solo nell’ultimo 
anno, con successo, oltre ventisette service incentrati in ambito 
socio-sanitario e culturale. 
Con l’ingresso di Angelelli, già consigliere della Fondazione 
Carifac, è stato presentato il direttivo: Francesca Giantomassi, 
1° vice presidente + GLT (responsabile Formazione); Paolo 
Giantomassi, segretario; Piero Pensieri, tesoriere; Mauro Del 
Brutto, cerimoniere; Geremia Ruggeri, presidente Comitato 
soci GMT; Alessandro Vitali, presidente Comitato Service 
GST; Andrea Rivosecchi, Leo Advisor e presidente Comitato 
Marketing; Attilio Parca, censore; Paolo Patrizi, past presidente 
e coordinatore LCIF; consiglieri Fabio Castellani, Sara Giorgi, 

~ GLI PIACE OLTRAGGIARE…
Fabriano, giardini pubblici, 14 giugno. Un 30enne fabrianese, notando a distanza due Carabinieri, li insulta ad 
alta voce e viene denunciato per oltraggio.

~ DUE NEO PATENTATI FUORI REGOLA
Fabriano, notte 12-13 giugno. Due automobilisti neopatentati, al test avevano alcool tra 0 e 0,5 gl e ognuno veniva 
multato dai Carabinieri per 168 euro, perché per i neopatentati gli alcool grammi-litro devono segnare zero.

~ PROVVEDIMENTI PER UN 30ENNE
Fabriano, 14 giugno, notte. Un automobilista 30enne fabrianese al test aveva alcool tra 0,5 a 0,8 ed i Carabinieri 
gli ritiravano la patente e lo multano.

~ OPERAIO COLPITO DA SPONDA
Serra San Quirico, 13 giugno, ore 10.30. Nel cantiere Cava della Rossa, un operaio 41enne viene colpito al 
volto dallo sportello di un camion e stramazza a terra. Soccorso da sanitari del 118 viene trasportato tramite 
eliambulanza all’ospedale di Torrette per trauma facciale. Le sue condizioni sono serie.

~ BRONTOLONE
S. P. Fabriano-Sassoferrato. Chi da Fabriano vuole andare a Sassoferrato, trova sulla Berbentina, a circa quattro 
chilometri dalla città, cartelli con scritto “Strada chiusa a 200 metri, a 100 metri a 50 metri”, ma manca il 
segnale di indicazione che dovrebbe riportare il disegno del percorso e i nomi delle località da percorrere per 
arrivare nella città sentinate.  Noi lo diciamo a voce che si deve girare a destra verso San Donato e presso la 

Ivan Pasquini, Paola Ribacchi, Lorenzo Rossi.
Come detto, il presidente Patrizi ha ripercorso con un video-
clip i tanti service realizzati: “Il Lions Club Fabriano – ha 
sottolineato - è da sempre in ascolto delle esigenze del nostro 
amato territorio ed è impegnato nella creazione di una rete di 
collaborazione con le istituzioni locali, le altre associazioni 
e realtà cittadine che operano in ambito sociale”. Da questo 
inciso ha esempli� cato: “Dopo l’apertura del ‘Lions Ascolta’ 
centro di sostegno psicologico, il Club di Fabriano è tornato a 
collaborare con la Caritas Diocesana per la creazione del primo 
Emporio della Salute cittadino, inoltre è continuato l’impegno 
dopo il “Progetto Martina” del Liceo Scienti� co “Volterra”, 
con il service “Spunti di discussione e ri� essione per l’orien-
tamento agli studi universitari e al lavoro” presso il Liceo 
Classico “Stelluti”. Altro importante progetto, "Sensimus" 
che unisce l’arte e l’inclusione rendendo accessibili i musei. 
rivolto ai diversamente abili e non solo, iniziato a Fabriano 
grazie all’artista Mara Brera, con il sostegno del Lions Club 
e del Comune”. Passando in rassegna le tante altre iniziative 
realizzate, tra cui la consegna, in collaborazione con l’Avis 
di Fabriano, della “cucina” all’Unità Operativa Oncologica 
dell’ospedale “Pro� li” ha concluso: “Istituito nel 1964 grazie 
al socio fondatore Renzo Armezzani, il Lions Club che oggi 
conta 48 soci tra professionisti, imprenditori, medici, manager 
che mettono le loro competenze al servizio della comunità, 
proprio in memoria del fondatore, stimato docente e dirigente 
scolastico, viene ogni anno riconosciuto un premio ad uno 
studente meritevole frequentante l’ultimo anno della scuola 
superiore”.  
Agli applausi e congratulazioni ricevuti da Patrizi, si è unito 
il presidente entrante Angelelli: “La prima cosa che sento di 

fare è ringraziare perché non è scontato essere qui dopo 58 
anni vissuti con sorriso, energia e voglia di fare: ci hai dato 
un buon esempio, grazie Paolo e tutti voi soci.  
Abbiamo fatto molto, costruendo una esperienza bella per 
noi, utile per il territorio – e ancora - ringrazio per la � ducia 
accordata che cercherò di esercitare con umiltà, spirito di ser-
vizio lionistico, rafforzando il legame e l’amicizia tra i soci, 
muovendo dalla scoperta dei luoghi più belli e interessanti del 
nostro Bel Paese”. Sempre parlando di rapporti, ha rivolto un 
pensiero “ai Leo, i nostri ragazzi che abbiamo il privilegio di 
vederci crescere accanto.  Contiamo di fare molte cose insieme 
da una gara di cucina ad una caccia al tesoro toponomastica, 
oppure a momenti socialmente utili come service nelle scuole 
e nelle Case di Riposo, unendoli ad altri temi sociali come 
salute, informazione, educazione dei giovani e alimentazione, 
senza dimenticare manifestazioni artistiche e musicali, tra cui 
abbiamo pensato un restauro interessante già individuato per 
lasciare un nostro ulteriore segno visibile e duraturo”.

Daniele Gattucci

frazione girare a sinistra verso Murazzano.

~ DALLO SCONTRO FRONTALE, DUE FERITI
Paterno, 16 giugno ore 14. Due autovetture si scontrano frontalmente e accorrono i sanitari del 118 che tramite 
autoambulanza trasportano i due conducenti al Pronto Soccorso per accertamenti e cure. Nessuno dei due è 
grave. I VdF mettono in sicurezza i veicoli e la strada. Rilievi dei Carabinieri.

~ LEI-LUI, DITELO A TUTTI…  CHI SIETE
Biblioteca comunale, 14 giugno. Per il programma “Ritrarsi” che per giovani e adulti svolgono lo scrittore 
Antonio Ferrara e la fotografa Marianna Cappelli, ci sono 12 studenti della III° Media con l’insegnante Crocetti, 
la direttrice Francesca Mannucci, Giuseppe, dipendente della biblioteca, l’insegnante Bernardini e il sotto-
scritto. Marianna legge due racconti commoventi, poi interpreta “L’Infi nito” e Antonio, sornione, suggerisce: 
“E’ Pascoli, è Carducci, è Quasimodo”. 
Chiede al più vivace dei ragazzi: “Come leggeresti tu 'Sempre caro mi fu quest’ermo colle'? Fatti sentire”, e 
il giovane fortemente si esprime. Segue la spiegazione dell’arte fotografi ca tramite una ventina di immagini 
preparate da Giuseppe e commentate una per volta da Antonio e Marianna. Poi ecco lo stimolo di Antonio: 
“Ora uscite e entro dieci minuti vi fotografate, tu a lei, lei a te, quindi, rientrate e commentate con la biro le 
due foto, tu la sua, lei la tua, poi quella di ognuno voi. E via, tutti qua, là, a fare, poi scrittura in cinque minuti. 
Quindi, il clou - lettura a voce alta delle proprie righe… E i ritratti e il recitare sono stati appassionanti. A 
commento diciamo che le persone delle 20 foto, sole tra gli altri, risultavano fredde, i registi non lo avevano 
evidenziato, ma a tutti erano entrate in mente e in cuore, e si erano sfogati con forza negli scritti, tramite il… 
chi è la vicina-vicino e il chi sono. Sì, è stato un modo per aprirci gli occhi.

Porthos

Alaimo Angellelli, noto imprenditore e 
titolare della azienda Alastampi, è il 

nuovo presidente del Lions Club 
di Fabriano. La cerimonia del 
“Passaggio della Campana” si 

ringraziare il presidente uscente 
Paolo Patrizi, che per la prima 

volta nella storia del Club fabria-
nese ha rivestito l’incarico per ben 
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Viaggi studio con
Confartigianato
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di FRANCESCO SOCIONOVO

Confartigianato ed un nuovo 
progetto: "E' un primo 
segnale forte che si vuole 
dare alla città della carta e 

al territorio se vogliamo veramente 
dare una svolta, siamo solo all'inizio 
ma il percorso incomincia piano 
piano a delinearsi". L'interazione tra 
il Tour Operator di Fabriano Aleste 
Tour, la scuola di lingua italiana per 
stranieri Studio Pensierini del prof. 
Ugo Coppari, la collaborazione 
della Confartigianato di Fabriano 
essendo coinvolta anche la città della 
carta e del Maestro Cartaio Sandro 
Tiberi ha creato un progetto di 
viaggi studio dedicati alla scoperta 
della nostra regione. Stati Uniti, Ar-
gentina, Germania, 
Paesi Bassi, Regno 
Unito, Francia, Bel-
gio, Brasile, Mes-
sico, Lussemburgo, 
Finlandia: questa è 
la provenienza de-
gli studenti per un 
progetto di viaggi 
studio dedicati alla 
scoperta della nostra 
regione. Si tratta di 
un format innova-
tivo basato sull'i-
dea di migliorare le 
proprie competenze 
linguistiche durante 
un vero e proprio 
viaggio di scoperta 
attraverso le nostre 
città. 
Le città coinvolte 
per i pernottamenti 
sono Fabriano e Jesi, 
che saranno le città 
base dalle quali gli 

studenti visiteranno anche Genga, 
il Parco Rossa Frasassi, Sirolo ed il 
Parco del Conero. Il format prevede 
la partecipazione di massimo 12 
studenti per settimana di corso e 
nel 2022 sono previste le prime due 
settimane di questo progetto. La pri-
ma dal 19 al 26 giugno; la seconda 
dal 4 all'11 settembre. Poichè molti 
studenti giungono da altri continenti, 
il loro arrivo è tra il primo e il secon-
do giorno, con le attività "uf� ciali" 
che inizieranno la sera del secondo 
giorno. Gli studenti non partecipe-
ranno a sessioni in aula ma saranno 
coinvolti in attività pratiche, visite di 
musei e luoghi d'arte, esplorazioni 
dei centri storici. Le iscrizioni sono 
già chiuse ed il numero massimo di 
12 è stato raggiunto sia per giugno 

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

~ PERSONALE PER SALA E PULIZIE - SASSOFERRATO
Agriturismo Antico Muro cerca un ragazzo o una ragazza per la stagione estiva, con 
o senza esperienza, da inserire nell'organico per sala e pulizie. Lavoro a chiamata 
in base all'andamento della stagione, fi ne settimana e mese di agosto richiesta 
massima disponibilità. Luogo di lavoro: Sassoferrato. Per informazioni e candidature 
contattare i seguenti recapiti: agriturismoanticomuro@gmail.com, tel. 073296843.

~ BARTENDER/BARLADY E CAMERIERE - MATELICA
Al Piano di Sopra ricerca bartender/barlady e cameriere da inserire nella squadra. Si 
valutano anche candidature di persone con poca esperienza ma tanta determinazione. 
Per informazioni contattare il numero: 3402469963.

~ EDUCATORI – FABRIANO,  FERMO, MACERATA, CIVITANOVA MARCHE
Il Faro Società Cooperativa ricerca educatori per attività nell'ambito del disagio 
minorile, autismo (sarà valutato positivamente aver effettuato formazione specifi ca 
in materia ad esempio sul metodo ABA o aver lavorato come supervisori, analisti 
del comportamento, tecnici RBT, etc.), anziani, disabili e altri servizi. Requisiti 
richiesti: laurea educatore professionale L-19 o equivalenti; qualifi ca conseguita 
transitoriamente entro il 31/12/2020 (operatore senza titolo) a seguito di minimo tre 
anni di esperienza e 60CFU (legge 205/2017 art. 1 comma 597, corso intensivo di 
formazione per 60 crediti formativi universitari, da intraprendere entro il 1° gennaio 
2021) oppure contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito professionale di 
riferimento, minimo 50 anni di età e minimo 10 anni di esperienza (legge 205/2017 
art. 1 comma 598). Saranno valutati anche profi li in possesso di una laurea trien-
nale nella classe di laurea L/SNT 2 (classe delle lauree in professioni sanitarie della 
riabilitazione) e rispettiva iscrizione all’albo professionale. Sede di lavoro: Fabriano, 
Macerata, Civitanova Marche, Fermo. Candidature online alla pagina “Collabora con 
noi” del sito www.ilfarosociale.it.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, 
concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani dell'Unione Montana 
dell'Esino-Frasassi, Via Dante 268, Fabriano - tel. 0732.695238 (anche WhatsApp) 
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it oppure visitate il sito www.ume-
sinofrasassi.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.

che per settembre.
A Fabriano gli studenti, sempre 
accompagnati ovviamente dal prof. 
Coppari, visiteranno il Museo della 
Carta e della Filigrana e la Fonda-
zione Fedrigoni, oltre ovviamente 
al centro storico all'interno del 
quale alloggeranno. Oltre a ciò, in 
collaborazione con Confartigianato 
Imprese, abbiamo preso contatto con 
il mastro cartaio Sandro Tiberi con il 
quale nelle mattine del 21 giugno e 
del 6 settembre (dalle 9 alle 13) gli 
studenti realizzeranno un laboratorio 
di carta fatta a mano sotto il magni-
� co spettacolo del Loggiato di San 
Francesco. Ritenendo che questo 
possa essere un ulteriore plus al 
valore dell'esperienza ed una fanta-
stica promozione per la nostra Città 

Creativa. Conclude 
Castagna, reponsabile 
territoriale Confarti-
gianato Fabriano: "Se 
Fabriano vuole dare 
veramente un segnale 
forte di cambiamento 
questo è il percorso da 
intraprendere, puntare 
su un turismo di alto 
livello, su un turismo 
esperienziale, su un 
turismo delle passioni, 
sicuramente la carta è 
un fortissimo volano di 
attrazione per la nostra 
città, ma l'aspetto più 
importante è far vin-
cere l'intero territorio, 
far trovare ai turisti la 
cultura dell'accoglien-
za, la qualità del cibo, 
la qualità dell'aria, pae-
saggi incontaminati, in 
una concetto generale 
la qualità di vita".

Da sinistra: Stefano Barbacci socio Aleste tour, poi Ugo 
Coppari, prof. Scuola Pensierini Jesi, Sandro Tiberi, 

presidente Confartigianato, Federico Castagna, responsabile 
territoriale Confartigianato Fabriano, Marco Oggioni, 

Tour Operator Titolare Aleste Tour 

Elica: Marco Garbuglia
il nuovo chief marketing
Elica, l’azienda di Fabriano leader mondiale nel settore cappe da cucina 
e piani cottura aspiranti, nomina Marco Garbuglia (nella foto) nuovo 
Chief Marketing Of� cer. 
La nomina era arrivata alla vigilia di due importanti appuntamenti 
internazionali per il mondo della cucina e del design, che tornano in 
presenza dopo il lungo stop imposto dalla pandemia: il Batibouw di 
Bruxelles, il più grande evento belga per l'edilizia e l’arredamento 
domestico, e naturalmente il Salone del Mobile di Milano, dove Elica 
è stata presente con uno stand di oltre 700 mq. 
“In Elica crediamo molto nelle nostre persone e investiamo nel loro 
potenziale, capitalizzandone il valore nel tempo. - dichiara Giulio Cocci, 
Chief Executive Of� cer di Elica - Marco Garbuglia ha una profonda 
conoscenza dell’azienda e del settore. È stato in Russia e in Messico; 
ha gestito il Trade Marketing e conosce bene due dei nostri Asset prin-
cipali: clienti e prodotto. Sono certo che saprà portare visione strategica 
e valore aggiunto al nostro posizionamento”. 
L’innovazione è nel dna di Elica da sempre, un approccio che si ri� ette 
anche a livello strutturale e organizzativo: da oggi l’azienda avrà un 
marketing completo e rinnovato. Marco Garbuglia, infatti, non sarà solo 
alla guida del prodotto, ma anche del Trade Marketing, del Design e 
della Comunicazione di Elica. Una visione completamente nuova rispet-
to alle precedenti, con una funzione marketing come guida strategica 
allo sviluppo del business e per l’ulteriore evoluzione del brand Elica 
sui mercati globali. 
“Dopo una lunga esperienza internazionale sono felice di tornare in 
Italia. - ha commentato Marco Garbuglia - In tanti anni di Elica ho 
avuto la possibilità di misurarmi con diversi mercati, team e contesti 
lavorativi ed è davvero stimolante ricevere oggi, ancora una volta, 
l’opportunità di una nuova s� da da parte dell’azienda”. 
Marchigiano, Garbuglia si laurea al Politecnico delle Marche e inizia 
da subito la sua carriera all’interno di Elica, accumulando una lunga 
esperienza nello sviluppo commerciale del brand all’estero: prima nella 
� liale messicana come Sales Manager per il South America, poi in Elica 
Russia come responsabile commerciale e marketing della consociata. 
In seguito, torna nell’headquarter di Fabriano per ricoprire il ruolo di 
Head of Trade Marketing Emea, una parentesi lunga quattro anni che 
lo porta, oltre che ad ampliare l’area di coordinamento, a gestire le 
strategie di business a livello corporate. Dal 2019 � no al nuovo incarico 
di oggi, Marco Garbuglia è stato Country Manager Iberia per la � liale 
di Elica a Barcellona. 

Taglio del nastro per la Fondazione 
Carifac che nei giorni scorsi ha 
ospitato a Fabriano, presso la sede 
dell’Ente, la seduta della Consulta 
delle Fondazioni Marchigiane, 
coordinata dal presidente Dennis 
Luigi Censi (nella foto con Marco 
Boldrini).
Presenti all’incontro le Fondazioni 
di: Ascoli Piceno, Fano, Fabriano, 
Jesi, Loreto, Macerata e Pesaro.  La 
Consulta ha lo scopo di proporre e 
favorire la realizzazione di iniziative 
comuni da parte delle Fondazioni 
delle Casse di Risparmio Marchigia-
ne, intervenendo con adeguati � nan-
ziamenti nei settori rilevanti della 
loro attività. Essa svolge, inoltre, at-
tività di rappresentanza nei confronti 
delle Istituzioni regionali, anche 
attraverso la de� nizione di linee di 
indirizzo comu-
ni. Il coordinatore 
della consulta è 
membro di diritto 
del consiglio di 
amministrazione 
dell’Acri.  All’in-
contro della Con-
sulta partecipano 
il presidente, il 
vice presidente 
ed il segretario 
generale di ogni 
fondazione. 
Tra i punti all’or-

dine del giorno, particolarmente 
interessante quello relativo all’even-
to per i 30 anni dalla nascita delle 
Fondazioni di Origine Bancaria 
(FOB) che si terrà a Loreto il 15 
luglio. In questa occasione parteci-
peranno come relatori, l’ing. Paolo 
Cavicchioli vice presidente Acri 
e presidente della Fondazione CR 
Modena e il prof. Gino Gandol� , 
docente di Economia degli inter-
mediari � nanziari UniParma e past 
president Fondazione CrParma. Farà 
da moderatore il direttore generale 
dell’Acri, dott. Giorgio Righetti. 
«Sarà un’occasione per trasmettere i 
valori, le progettualità e il contributo 
di innovazione che le Fondazioni di 
Origine Bancaria danno alla collet-
tività e ai territori - ha sottolineato 
Dennis Luigi Censi, presidente della 

La Consulta delle Fondazioni Marchigiane
festeggia i 30 anni a Fabriano

Fondazione Carifac». Al termine 
della seduta gli ospiti della Consulta 
hanno visitato e particolarmente 
apprezzato il polo polifunzionale 
di Zona Conce, inaugurato nel mese 
di luglio dello scorso anno, che 
accoglie, la Scuola Internazionale 
dei Mestieri d’Arte, il Polo Museale 
Ruggeri – Mannucci, la Sala Multi-
mediale, oltre al Bistrò ZC; un’area 
di ristoro che funge da luogo di 
incontro e condivisione. In� ne sul 
muro antistante l’ingresso princi-
pale, Fabio Schirru, in arte “Tellas”, 
maestro della street art ha disegnato 
un murale di grandi dimensioni. «La 
Fondazione Carifac - ha spiegato 
Marco Boldrini, segretario generale 
dell’Ente - ha eseguito un importan-
te intervento di recupero e riquali-
� cazione urbana dell’area comples-

so “Le Conce” 
per permettere 
alla comunità 
di riappropriar-
si e di rivivere 
nuovamente gli 
spazi rigenerati, 
proporre, aprire 
e nutrire relazio-
ni sia in ambito 
cittadino, sia in 
un contesto più 
ampio regiona-
le, nazionale e 
internazionale». 

"Davvero 
stimolante ricevere 

l'opportunità 
di una nuova s� da"



Sono state arrestate due persone lo scorso 
venerdì 17 giugno, mentre cercavano di sottrarre 
denaro dalla chiesa di Regina Pacis. L’arresto 
è avvenuto durante un’attività di controllo del 
territorio da parte dei Carabinieri della stazione 
di Matelica, che hanno individuato due soggetti che si erano introdotti all’interno della chiesa matelicese e, dopo aver forzato le 
cassette delle offerte dei fedeli, si stavano impossessando dei soldi in esse contenute. I due arrestati, un uomo quarantottenne 
casertano e una donna ventiquattrenne anconetana, erano già riusciti a prendere il maltolto e si stavano dileguando quando sono 
stati bloccati prontamente dai militari. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento dell’intera refurtiva. Lo scorso 21 
febbraio nella stessa chiesa un giovane fabrianese aveva scippato un’anziana signora che si stava recando alla messa vespertina.
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Un ordigno bellico
durante i lavori in centro

Due momenti dedicati 
alle eccellenze agricole

Tentativo di furto nella chiesa 
di Regina Pacis, due arrestati

C’è tanto desiderio di 
tornare ormai alla 
normalità dopo due 
anni di pandemia e 

l’esigenza anche sociale di superare 
tutte le disposizioni dell’emergenza 
passata. Questo evidente messaggio 
lo si è percepito chiaramente sabato 
18 giugno scorso in occasione del-
la bella iniziativa ludico-sportiva 
“Una pedalata per la vita delle alte 
valli del Potenza e dell’Esino”, 
organizzata da Marche Italia Tour 
in collaborazione con la Regione 
Marche ed i Comuni di Matelica 
ed Esanatoglia. La piacevole pas-
seggiata in bicicletta da Matelica 
ad Esanatoglia e ritorno, svoltasi tra 
le 17 e le 19, ha visto tra l’altro la 
partecipazione di una celebrità spor-
tiva come il ciclista italiano Claudio 
Chiappucci e star televisive come 
Ainett Stephens, Stefania Orlando 
e Walter Nudo, ai quali i giovani 
soprattutto hanno avuto desiderio 
di stringere la mano e ricevere un autografo, grati� cati 
con soddisfazione da ampi sorrisi e foto di gruppo. Gli 
stessi amministratori locali hanno dato il loro contributo: 
il sindaco di Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, 
dando il saluto al gruppo di un centinaio di persone, 
l’assessore allo Sport di Matelica, Graziano Falzetti, 
partecipando direttamente alla pedalata. Soddisfatti per 
la riuscita dell’evento sono subito parsi gli organizzatori 

Star alla Pedalata 
per la vita e ritorna 

il ciclo-pellegrinaggio

con Carlo Pasqualini di Marche 
Italia Tour che ha dichiarato che «è 
sintomatico come la gente voglia 
tornare alla normalità, alla piace-
volezza della vita di prima della 
pandemia, a farla � nita con isola-
menti, mascherine e quant’altro, 
vivendo la socialità all’aria aperta, 
riscoprendo luoghi e incontrando 
persone. Un desiderio di tutti ormai 
e questo lo ha dimostrato la riuscita 
dell’iniziativa di oggi, per niente 
scontata dopo due anni di incerta 
libertà dovute alle disposizioni 
sanitarie. I sorrisi di chi ha preso 
parte all’attività di oggi per noi 
sono la dimostrazione che dobbia-
mo tornare ad impegnarci per otte-
nere i successi di sempre». Tra le 
novità che il gruppo ha pronte per 
la prossima domenica 4 settembre 
è certamente una proposta che da 
sempre appassiona tanta gente. 
«Stiamo tornando ad organizzare 
il ciclo-pellegrinaggio Matelica–
Loreto – ha riferito Pasqualini – 
che è certamente un evento molto 

impegnativo e faticoso, ma altrettanto richiesto dalla 
gente e non solo della nostra zona, ma addirittura di 
fuori regione. Sono purtroppo quattro anni che non si 
svolgeva più e ripartire può sembrare davvero dura, ma 
la gente applaude e ci sostiene, ce la faremo!». E tutti 
noi ti� amo per il ritorno di questa iniziativa sportiva che 
è al tempo stesso un tributo della popolazione verso il 
tanto caro santuario della Santa Casa di Loreto.

di MATTEO PARRINI

Esanatoglia – Venerdì 17 giugno 
scorso durante i lavori di ristruttu-
razione di un edi� cio privato nel 
centro storico (piazza Cavour) è 
stato ritrovato un ordigno bellico 
inesploso della seconda guerra 
mondiale. Grazie al tempestivo 
intervento della nostra Polizia mu-
nicipale dei Vigili del Fuoco, della 
Protezione Civile dei Carabinieri di 
Matelica e Camerino l'area è stata 
messa in sicurezza e la popolazione 
temporaneamente evacuata a scopo 
cautelativo. L'intervento del nucleo 
artificieri regionale ha rimosso 
l'ordigno e poi lo ha fatto esplode-
re in area sicura. Ringraziamo le 
forze di sicurezza e dei vigili del 
fuoco, la Protezione civile locale e 
regionale, la Prefettura di Macerata 
per il tempestivo intervento è per 
la rapida soluzione del problema. 
La situazione è tornata alla nor-

malità. Ancora grazie ai soggetti 
istituzionali ed alle forze dell'or-
dine intervenuti per l'ef� cienza e 
la disponibilità. 

Luigi Nazzareno Bartocci, 
sindaco di Esanatoglia

Alla Pieve riprende
il Festival organistico

Esanatoglia
– Si terrà nel 
mese di lu-
glio la VII° 
edizione del 
Festival or-
ganistico “I Concerti della Pie-
ve”, promosso dal Comune di 
Esanatoglia in collaborazione 
con l’Arcidiocesi di Cameri-
no – San Severino Marche e 
il Liceo musicale Toscanini 
’79. Ancora una volta prota-
gonista sarà l’antico organo 
del XVI secolo di Baldassarre 
Malamini della Pieve di Santa 
Anatolia, che nella serata di 
venerdì 8 luglio alle ore 21 
sarà suonato dall’organista 
Walter D’Arcangelo, af� an-
cato dal violinista Pierluigi 
Mencattini. Secondo appuntamento invece venerdì 22 luglio alle ore 21 
con il “Cantus Ecclesiae comitante organo” con il coro della Schola Gre-
goriana diretto dal maestro Diego Minnozzi e all’organo il maestro Luca 
Migliorelli, direttore artistico della manifestazione.

Sabato 18 giugno scorso è stata una 
giornata movimentata a Matelica in 
campo agricolo. In mattinata infatti 
abbiamo consegnato gli attestati 
di partecipazione al primo corso 
di potatura della vite, organizzato 
dal Comune di Matelica in colla-
borazione con l’Assam, con l’Isti-
tuto Tecnico Agrario di Macerata 
e con l’Associazione Produttori 
Verdicchio di Matelica. A seguire 

abbiamo consegnato gli attestati di 
partecipazione al corso di primo 
livello di apicoltura organizzato 
dalla Cooperativa Apicoltori Mon-
tani di Matelica in collaborazione 
con la Regione Marche e con il 
Comune di Matelica. Due eventi 
importanti che confermano la voca-
zionalità del nostro territorio verso 
il settore agricolo d’eccellenza. Il 
Verdicchio ed il miele, due prodotti 

principi del nostro territorio che 
portano il nome di Matelica nel 
mondo. Grazie a tutti coloro che si 
prodigano in questo settore chiave 
per la nostra città.

Denis Cingolani,
vice sindaco Città di Matelica

Questa settimana noi 
della Redazione Young 
abbiamo voluto proporre 
un gioco-indovinello per 
i lettori. Al primo che 
indovinerà, regaleremo un 
libro su Matelica. Questi 
sono gli elementi per 
indovinare il posto: anno 
di fondazione XVII secolo; 1884 il restauro che ne ha dato le attuali 
forme; struttura a forma di T; facciata con archi; uso luogo di svago 
campestre; ubicazione, uscendo da Matelica verso Castelraimondo. Di 
quale edifi cio si tratta? Se pensate di aver capito, provate ad inviare 
una mail in redazione a matelica.redazioneazione.com.
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Torna l’Encuentro 
Amigos de Partagas 

con tanti appuntamenti
L’Encuentro Amigos De Partagás en Italia, 

evento di portata europea nel suo genere, 
si svolgerà quest’anno a Matelica nei 
giorni 29-30 giugno e 1-2 luglio, con la 

collaborazione del Cigar Club Don Alejandro Robaina 
di Matelica, di Diadema Spa 
attraverso gli Habanos Spe-
cialist e gli Habanos Point, 
con il patrocinio dell’am-
basciata di Cuba in Italia, 
della Regione Marche e dei 
Comuni di Matelica e di 
Castelraimondo. Un festival 
che a livello mondiale è 
diventato un appuntamento 
immancabile e che riunisce 
nel suo programma tutto lo 
spirito degli appassionati 
di Cuba, del sigaro cubano, 
della cultura dell’Isla insie-
me a grandi incontri di for-
mazione e intrattenimento. 
Un evento che trasforma la 
bellissima città di Matelica 
in una piccola oasi caraibica 
in cui ogni strada e negozio si 
veste dei colori dell’amicizia 
tra Italia e Cuba. Appun-
tamento immancabile, che 
oltre ai numerosi seminari di 
degustazione, cene di gala e 
ospiti da tutto il mondo - in 
rappresentanza delle varie 
competenze sul mondo del 
sigaro avana, del ron e delle eccellenze italiane - fe-
steggia nel puro spirito del Compartir anche la premia-
zione, avvenuta durante il XX° Festival del Habano, di 
Francesco Minetti Presidente del Cigar Club Matelica 
“Don Alejandro Robaina” (organizzatore dell’Encuen-
tro Amigos de Partagás en Italia) e della Cigar Club 
Association, l’associazione che riunisce oltre 70 Cigar 
Club italiani e stranieri, insignito del premio “Premio 
Habano 2017” nella categoria Comunicazione). Ormai 
l’Evento Amigos de Partagás en Italia non è più una 
manifestazione per “addetti ai lavori”, per fumatori, ma 
abbraccia una trasversalità di interessi che vanno da 
quello enogastronomico, culturale, sociale e riscoperta 

del territorio. Molto ricco il programma di quest’anno, 
che va a riportare la manifestazione ai tempi precedenti 
alla pandemia. Mercoledì 29 giugno si inizierà alle 
ore 21 in piazza Garibaldi a Matelica con un cocktail 
«de Bienvenida», poi da giovedì 30 giugno alle ore 

16 presso la sede del Cigar 
Club avrà luogo la degu-
stazione Lilliputano e alle 
20.30 presso l’agriturismo 
Maraviglia sarà la volta 
della Fiesta Campesina. 
Venerdì 1° luglio alle ore 
13 presso il relais di Borgo 
Lanciano a Castelraimon-
do avrà inizio l’Almuerzo 
e poi Fiesta a la piscina 
alle ore 15, mentre alle 
15.30 nella sede del Cigar 
Club di Matelica si terrà 
un seminario sul tema «La 

Histoa se contarà» (La storia sarà 
raccontata), quindi alle ore 16.30 
presso la Sala Bandini di Borgo 
Lanciano ci sarà una degustazione 
e abbinamento tecnico. Sempre 
a Borgo Lanciano alle ore 20.30 
seguirà la Fiesta Cubana La Go-
zade, mentre lungo corso Vittorio 
Emanuele a Matelica ci saranno 
stand gastronomici. Nella succes-
siva giornata di sabato 2 alle ore 
10 presso il Teatro “Piermarini” 
ci sarà un incontro con le autorità 
cittadine matelicesi e alle ore 11 

avrà luogo a Borgo Lanciano un seminario su «Dal 
Parlamento dei Fumato alla Cumbre», quindi alle 13 
l’Almuerzo e alle 15 la Fiesta a la piscina presso la spa 
di Borgo Lanciano. Alle 15.30 presso la sede del Cigar 
Club di Matelica sarà la volta del seminario «La Histoa 
se contarà» e alle ore 16 ci sarà per le vie del centro 
di Matelica una s� lata di auto d’epoca americane. Di 
nuovo nella Sala Bandini di Borgo Lanciano alle 16.30 
ci sarà una degustazione e abbinamento tecnico, mentre 
alle 20.30 in piazza Enrico Mattei si svolgerà la tradi-
zionale cena di gala. La giornata � nale di domenica 3 
luglio prevede in� ne alle ore 13 presso Borgo Lanciano 
l’Almuerzo de la Despedida.

La Nazionale Cantanti 
a Matelica per un evento 

di beneficenza
Nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 settembre la Nazionale Ita-
liana Cantanti sarà di stanza a Matelica! La Nazionale Cantanti 
capitanata dal Presidente Enrico Ruggeri arriverà a Matelica 
il 29 settembre e sosterrà un allenamento nel “Campo Sportivo 
Comunale” di Castelraimondo e la sera del 30 settembre giocherà 
allo “Stadio Comunale Giovanni Paolo II” di Matelica contro una 
selezione locale di donatori Avis della provincia di Macerata. Es-
sendo la Nazionale Cantanti una squadra che gioca esclusivamente 
per sostenere associazioni bene� che, l'associazione di promozione 
sociale “Lulù e il Paese del Sorriso” di Matelica sarà la bene� ciaria 
dell’incasso della partita.

Al via i campus estivi dell’estate 2022. Il primo in tempo cronologico quello organizzato presso 
i campi da tennis con il patrocinio dei Comuni di Matelica e di Esanatoglia ed il contributo 
dell’Unione montana Potenza Esino Musone, con inizio lo scorso 6 giugno e termine il prossimo 
29 luglio, quindi di nuovo dal 29 agosto al 
9 settembre, rivolto ai ragazzi dalla prima 
classe della primaria � no alla terza media. 
Di seguito ha avuto inizio l’attività estiva 
presso la parrocchia di Regina Pacis e 
prossima, dal 27 giugno, quello di due set-
timane presso la parrocchia di Santa Maria 
Assunta che terminerà con uno spettacolo 
pubblico il prossimo 8 luglio presso i locali 
dell’oratorio. Per i ragazzi di Matelica si 
trattano di tante attività diversi� cate che li 
aiutano a crescere nelle esperienze e con 
uno spirito di socialità comune, quantomai 
fondamentale dopo la pandemia.

Campus, tante proposte per l’estate

Il Borgo dei Murales, conosciuto come la galleria 
d’arte a cielo aperto, si è arricchito di una nuova 
opera artistica terminata in questi giorni. Gli artisti 
sono due ragazzi che vivono a Castelraimondo e 
nella loro vita quotidiana svolgono attività com-
pletamente diverse, hanno la passione non solo 
di dipingere, ma anche di comporre versi poetici 
che descrivono il dipinto da loro realizzato. Gio-
vanni Perno, di origine campana, di Avellino ci 
illustra la sua opera: “la tecnica che ho utilizzato 
è principalmente bombolette a spray di acrilico, 
alternando la tecnica libera con l’utilizzo degli 
stencil”; invece Valeria Di Martino la parte po-
etica, ci spiega la scelta di realizzare un murale 
dedicato ai due venti primaverili «ci siamo ispirati 
alla Venere del Botticelli, dove sono raf� gurati in 
un abbraccio i due venti. Li abbiamo raf� gurati 
nell’angolo Ze� ro, vento che preannuncia l’arrivo 
della bella stagione, accompagnato da Aura, che 
signi� ca "brezza"– continua Di Martino – l’idea 
di sospiro, è dal respiro nasce la bellezza che è la 
Venere intesa in senso universale come splendore 
della vita, è nata pensando ad un sof� o di bellezza 
verso l’uomo, verso la persona». Gli artisti oltre a 
lasciare la loro � rma, hanno composto una frase: 
«Intrecci di vita, speranza fecondo di pace, sof� o di bellezza su tutto ciò che è vivo. 
Vivi perché sei bella, sei bella perché vivi». Un murale poetico, raf� gurato con colori 
vivi intensi, primaverili, Ze� ro dipinto sembra quasi vero il suo sof� o con le “guance” 
gon� e danno l’idea di una reale folata di vento, dove, grazie ai particolari, aiutano a 
comprendere il legame e la complicità presente tra i due venti. Un murale � gurativo 
dove l’interpretazione sarà soggettiva da parte di chi lo osserverà, dando spazio alla 
fantasia di messaggi che potrebbe trasmettere al turista.

Maria Cristina Mosciatti 

“Zefiro e Aura” il murale 
che saluta la bella stagione

Dopo aver conquistato dieci titoli 
nazionali e, lo scorso anno, anche 
il titolo mondiale, la matelicese 
Donatella Russo, 53 anni, si è clas-
si� cata al secondo posto per la ca-
tegoria Body� tness ai Campionati 
europei di bodybuilding, svoltisi 
lo scorso 11 giugno ad Argeles 
sur Mer in Francia. Donatella ha 
quindi dedicato la medaglia alla 
sua famiglia che l’ha supportata 
nel tempo e alla sua Matelica, dove 
in tanti la seguono come tifosi. 
Complimenti alla matelicese e ai 
suoi familiari sono giunti da amici, 
conoscenti e dalle rappresentanze 
istituzionali cittadine.

Secondo 
posto 

in Europa

Intitolato “Revolution Love”, per la 
scuola di danza matelicese Scarpette 
Rosa Ballet, quello di sabato 18 giu-
gno scorso al Teatro “Piermarini” è 
stato il trentasettesimo saggio di dan-
za di � ne anno. Infatti la scuola, dal 
lontano 1985 diretta magistralmente 
da Fiorella Carassai, è tornata a far 
esibire le sue ballerine di ogni età in 
uno spettacolo che ha appassionato il 
pubblico presente � no a tarda serata. 
Uno scroscio di applausi ha quindi 
salutato la � ne dello spettacolo, con 
un meritato omaggio alla Carassai 
ed alle sue aiutanti.

Scarpette Rosa: saggio di fine anno 



Fin dai primi del Quattrocento 
vaste zone delle Marche videro la 
presenza di “maestri longobardi”, 
maestri della muratura, architetti, 
direttori di lavori, esperti nella la-
vorazione della pietra, protagonisti 
a volte della ideazione, più spesso 
della esecuzione e della direzione 
dei lavori di palazzi, logge di ogni 
tipo di edi� ci civili e religiosi. La 
loro operosità e il vivere civile fe-
cero sì che interi quartieri (è il caso, 
ad esempio, di Recanati) fossero 
concessi all’interno delle mura 
cittadine per loro e le loro famiglie 
per abitarvi stabilmente. Docu-
menti di archivio di centri grandi 
e piccoli della costa marchigiana, 
come dell’interno, confermano che 
si tratta di maestranze provenienti 
«de Mediolano», da Milano, «de 
Commo», da Como, «de laco ma-
iore», dal Lago Maggiore. Tra le 
varie città delle Marche in cui essi 
hanno operato, certa è la prove-
nienza delle maestranze attive già 
nella prima metà del Quattrocento 
a Matelica, l’antica romana Matili-
ca, che lo scrittore Libero Bigiaretti   
ha ribattezzato “polis ideale” anche 
per le sue bellezze architettoniche. 
I maestri della muratura di Lugano 
furono protagonisti della realizza-
zione di lavori di molti edi� ci, tra 
cui magni� ci palazzi appartenuti 
agli Ottoni (imparentati con i Va-
rano di Camerino, con gli Oddi di 
Perugia, con i Carafa, con i Bon-
compagni, con i Compagnoni, con 
i Guarnieri, con i Campana,ecc., 
signori della città per secoli, ai 
Pellegrini di Gualdo), di un ele-
gante loggiato, di molte chiese ed 
in particolare  del magni� co 
campanile di Santa Maria 
della Piazza (1475), innal-
zato per volontà dell’abate 
commendatario di Santa 
Maria de Rotis Bartolo-
meo Colonna da Chio.
Tra gli arte� ci 
di tali opere 
s p i c c a n o  i 
nomi di Co-
stantino e del 
� glio Giovan-
ni Battista da 
Lugano.a loro 
si deve il bel 
palazzo Otto-
ni che orna la 
piazza Enri-
co Mattei, già 
Piazza Gran-
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Un ringraziamento ai tanti matelicesi che 
sabato sera hanno preso parte alla messa 
presso piazzale Gerani e alla processione per 
le vie centrali per il Corpus Domini è stato 

fatto dal vicario di zona e parroco della concattedrale 
di Santa Maria Assunta, Mons. Lorenzo Paglioni, al 
termine della serata. «A differenza di altre processioni 
– ha dichiarato il parroco – quella del Corpus Domini 
è imperata dalla Chiesa, in quanto non fenomeno 
devozionale, ma vero 
atto di fede tributato 
alla presenza del cor-
po di Cristo nell’ostia 
consacrata. La nostra 
comunità matelicese ha 
sempre tenuto a questa 
manifestazione della 
propria fede e ritengo 
che questa serata, con 
tanta gente, sia servita 
ad impedire che andas-
se persa dopo due anni 
di impedimenti a causa 
della pandemia. Per 
questo ringrazio tutti, 
i tanti che hanno pre-
so parte, dai ragazzini 

Una processione 
molto partecipata

della prima comunione alle famiglie, da don Vincenzo 
Bracci e ai monaci dell’eremo di San Silvestro, dai 
componenti delle varie Confraternite cittadine agli 
Scout e all’Unitalsi, � no alla banda cittadina diretta da 
Nando Cingolani, che ha animato i nostri canti liturgici 
intonati dai cori parrocchiali uniti, senza dimenticare le 
signore che hanno raccolto i � ori e hanno permesso di 
spargere i petali per strada ricordando che Dio e ogni 
sua manifestazione è pura bellezza». Dopo tre anni 

il Corpus Domini, pur 
avendo diverse manife-
stazioni in concorrenza, 
è stata una cerimonia 
molto partecipata nel 
centro storico e ha visto 
persone lanciare petali 
anche dai balconi, qua-
si a voler lanciare più 
forte il messaggio di 
preghiera e di richiesta 
di un consolatore alle 
miserie di un mondo che 
sembra andare sempre 
più verso l’insensatezza 
e la propria avida auto-
distruzione.

Ri.Bo.

I maestri dell’arte 
della muratura di Lugano

La notte di San Giovanni è la notte che precede la ricorrenza della 
natività di San Giovanni Battista, il 24 giugno, quindi alla notte fra il 
23 e il 24 giugno, sono legate innumerevoli credenze e superstizioni 
diffuse in Italia. Secondo la leggenda, si crede che durante la notte di 
San Giovanni cada la rugiada degli Dei, capace di in� uenzare piante 
e � ori donando loro una particolare forza. Una tradizione, che sempre 
meno persone utilizzano, per questo motivo giovedì 23 giugno alle 
ore 16.30 l'associazione di volontariato Roti e l'associazione Comitato 
Feste di Braccano hanno organizzato una passeggiata per raccoglie-
re, nella campagna di Braccano, i � ori per realizzare l'acqua di San 
Giovanni, che nella notte del 24 giugno si dovrà esporre ai raggi 
della luna. Quali � ori per l'acqua di San Giovanni? Generalmente 
in questo periodo si raccolgono i � ori di iperico, lavanda, malva e 
� ori e foglie di menta, rosmarino, salvia, foglie di noce, ginestre, si 
possono aggiungere anche petali di rosa e papaveri. Preparato il tutto 
e coperto d'acqua, si porta fuori e si lascia tutta la notte. L'indomani 
mattina, 24 giugno, al risveglio, l'acqua sarà usata per lavarsi viso, 
occhi e corpo, godendone i bene� ci. Non si conserva, va regalata 
agli amici se avanza. 
L'iniziativa è gratuita, si consiglia di portare un cesto per la raccolta 
dei � ori ed un contenitore di vetro coperto, il ritrovo è nella sede 
del Comitato di Braccano. Per prenotazione tramite Whatsapp: 
348-9142104.

Maria Cristina Mosciatti

Acqua di San Giovanni, 
la tradizione ritrovata

E’ un libro di memo-
rie, quello che due abili 
imprenditori, i fratelli 
Agnese e Renzo Binni, 
hanno voluto che si pub-
blicasse, perché la storia 
della loro famiglia e della 
loro azienda fosse letta 
anche quale omaggio 
all’intraprendenza ed 
alla capacità creativa di 
cui un vasto territorio ha 
saputo essere massima 
espressione. Una capa-
cità creativa che si è ma-
nifestata, lungo diversi 
decenni, in efficienza 
produttiva di altissimo 
livello, trasformando in 
realtà tangibili le potenzialità di un territorio da sempre 
sinonimo di lavoro, operosità, spirito di sacri� cio.  Un 
libro, questo “Non mollare mai, credi in quello che fai 
- Memorie di vita di Agnese e Renzo Binni, raccolte 
da Lucia Tanas” in cui i due imprenditori hanno inteso 
ripercorrere i momenti salienti della propria storia, 
af� dando ad un dialogo a tre il recupero di ricordi che 
si sono scoperti sorprendentemente indelebili. E che, 
nel contempo, ha permesso a chi tali memorie trascri-
veva, di rivivere emozioni lontane, di vagare verso la 
propria infanzia ormai remota! Perché «Binni era il 
primo nome che sentivo appena scesa alla stazione 
di Fabriano ed esso risuonava alle mie orecchie quale 
preludio di tutto ciò che di assai piacevole mi aspetta-
va… giornate assolate in una campagna che gli occhi 
di una bambina percepivano quale fantastico luogo 
del cuore…». Binni era, infatti, il nome sulle � ancate 
del pullman che, facendo servizio dalla stazione di 
Fabriano ai vari paesi dei dintorni, Esanatoglia com-
presa, sapeva diventare per una bambina sinonimo di 
felicità!  La felicità di una vita da vivere a contatto con 
la natura, in piena libertà e tanta allegria. Un libro, un 
“amarcord” certamente suggerito dal cuore, ma che in 
pagine e pagine di ricordi ha consentito anche di inda-
gare, senza la presunzione di derivarne alcun trattato, 
in quei fenomeni socio-economico-culturali che per 
anni hanno contribuito a forgiare la ben precisa iden-
tità di un vasto territorio, dando motivo ad economisti 
di fama internazionale di forgiare espressioni, quale 
“modello marchigiano”, che ne spiegassero la sostanza 
e la portata più autentiche.  Un  recupero di ricordi e di 
memorie, dunque, che  ha fatto da � lo conduttore lungo 
tutte le pagine del libro, presentato una prima volta, su 
iniziativa del Rotary Club Alta Vallesina, nei locali del 
ristorante Grotte di Frasassi e successivamente, giorni 
dopo, nella sala consiliare del Comune di Esanatoglia, 
alla presenza di tante persone in ambedue le occasioni, 
segnate da viva partecipazione e simpatia verso Agnese 
e Renzo, degni rappresentanti di quella geniale impren-
ditoria che ha contribuito a fare la storia autentica del 
territorio. Il sindaco di Esanatoglia, Luigi Nazzareno 
Bartocci, ha voluto sottolineare lo stretto rapporto 

Un libro di memorie, i ricordi di due 
imprenditori, la storia di un’azienda

di lavoro e di affettuosa 
amicizia di Agnese e Renzo 
Binni con il paese, cui i due 
imprenditori si sentono da 
sempre particolarmente 
legati, tanto da averne fat-
to, � n da subito, capolinea 
della propria attività. A 
tratti presi da evidente com-
mozione Agnese e Renzo 
hanno tenuto a sottolineare 
come la propria vicenda 
imprenditoriale non sia 
stata avulsa da momenti 

dif� cili, anzi talmente dif� cili da indurli, più di una 
volta, a pensare di rinunciare, a “tirare i remi in barca”. 
E come, invece, abbia prevalso quell’imperativo “Non 
mollare” che li ha convinti a credere fermamente in 
ciò che stavano facendo, ma anche a fare ciò in cui 
credevano e che era stato il sogno di chi all’azienda 
aveva dato inizio, un secolo prima! Facendo sì che 
tanta tenacia e tanta determinazione dessero vita ad una 
azienda che, adeguando la propria veste alle esigenze 
che il progresso comporta, avrebbe af� ancato, ma 
anche favorito, lo sviluppo economico del territorio, 
facilitando il movimento dei lavoratori verso gli opi� ci 
sempre più numerosi e di sempre più numerosi studenti 
verso scuole ed università. Diventando essa stessa una 
azienda di prim’ordine, cui tributare un omaggio sin-
cero. Come chi ha raccolto le loro memorie ha voluto 
espressamente dichiarare…

Lucia Tanas

Pellegrini di Gualdo), di un ele-
gante loggiato, di molte chiese ed 
in particolare  del magni� co 
campanile di Santa Maria 
della Piazza (1475), innal-
zato per volontà dell’abate 
commendatario di Santa 
Maria de Rotis Bartolo-
meo Colonna da Chio.

de. Una lapide posta nella corte 
interna ne reca l’inconfutabile 
conferma: HAS AEDES CONDI-
DERUNT COSTANTINUS GENI-
TOR ET JOHANNES BAPTISTA 
FILIUS SISTO IIII SEDENTE 
ALEXANDRO ET RANUTIO 
MATHELICE DOMINANTIBUS 
ANNO SALUTIS MCCCCLXXII 
(«Questo palazzo è opera di Co-
stantino e di suo � glio Giovanni 
Battista, essendo Papa Sisto IV, 
essendo signori della città Alessan-
dro e Ranuccio Ottoni, nell’anno 
1472»). Si tratta degli artisti di Lu-
gano che successivamente eressero 
il bellissimo santuario, dalle linee 
quasi bramantesche di Macereto di 
Visso, dedicato a «Santa Maria de 
Macereto et de Laureta». Nel corso 
dei lavori, Giovambattista, per un 
incidente sul lavoro, concluse i suoi 
giorni. Nella lapide tombale è de� -
nito come «Lapicida et architectus 
elegantissimus» e se ne conferma 
la provenienza da Lugano. Forse si 
deve a loro anche la ritrutturazione 
del la magni� ca fortezza, la Rocca, 
detta popolarmente “Roccaccia”, 
che si ergeva sulle alture dell’alta 
valle dell’Esino, dominandola, e di 
cui oggi restano solo alcuni ruderi 
su cui aleggiano ancora leggende 
di tesori sepolti (negli anni ’70 fu 
una dele rocche dall’Unesco come 
monumento degno della attenzione 
a livello mondiale). I maestri della 
muratura di Lugano hanno dato 
decoro e splendore alla signoria 
degli Ottoni ed alla città, facendo 
� orire al suo interno e nel territorio 
splendidi edi� ci in cui spazi e vo-
lumi, luce e colori si fondono con 

garbo e dignità irripetibili. 
Ed ancora oggi i segreti 
della loro arte fanno del 
centro storico di que-
sta cittadina dell’en-
troterra marchigiano 
un esempio di come 

dal grigio e dal 
bianco della 
pietra, dal ro-
sato del mat-
tone, possano 
fiorire forme 
ricche di ele-
ganza e  d i 
armonia che 
si protendono 
alte nei cieli 
delle Marche, 
oltre i secoli.

Fiorella Conti

Siamo felici di comunicarvi che l’associazione “Amici 
di Don Franco aps” è uffi cialmente iscritta al Runts con 

decreto del 26 maggio 2022, quindi tra le tante 
opportunità di benefi cenza è possibile scegliere 

di donare il proprio 5 per mille all'associazione 
sia con il 730 che con il modello Unico. Se 
volete sostenerci vi chiediamo di inserire il 
codice fi scale dell’associazione, come soste-

gno degli enti del terzo settore iscritti nel 
Runts di cui all’art. 46, C. 1, del D. Lgs. 

3 luglio 2017, n. 117, comprese le 
cooperative sociali ed escluse le 
imprese sociali costituite in for-
ma di società, nonché sostegno 
delle Onlus iscritte all’anagrafe 
trascrivendo il seguente Codice 
Fiscale: 92033500437.

Il 5 x mille per gli Amici 
di don Franco

Siamo felici di comunicarvi che l’associazione “Amici 
di Don Franco aps” è uffi cialmente iscritta al Runts con 

decreto del 26 maggio 2022, quindi tra le tante 
opportunità di benefi cenza è possibile scegliere 

di donare il proprio 5 per mille all'associazione 
sia con il 730 che con il modello Unico. Se 
volete sostenerci vi chiediamo di inserire il 
codice fi scale dell’associazione, come soste-

gno degli enti del terzo settore iscritti nel 
Runts di cui all’art. 46, C. 1, del D. Lgs. 

3 luglio 2017, n. 117, comprese le 
cooperative sociali ed escluse le 
imprese sociali costituite in for-
ma di società, nonché sostegno 
delle Onlus iscritte all’anagrafe 
trascrivendo il seguente Codice 
Fiscale: 92033500437.
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Tennis Club,
tra impianto 

intitolato 
e torneo

Paolo Notari e quattro voci femminili: debutto marchigiano a Sasso
Quelle donne a Sanremo

Miniera di Cabernardi,
una riflessione storica

Ecco cosa è successo a Paolo 
Notari durante uno dei tanti 
viaggi con Sabino Morra: 
portare sul palco la sua 

esperienza ventennale di inviato 
dietro le quinte del palco più pre-
stigioso di Italia. La destinazione 
di quel viaggio era Roma, dove, 
casualmente, avviene un magico 
incontro: Raffaella Palladio di 
Rai Documentari con una sfrenata 
passione: Sanremo. Quell’aperitivo 
casuale romano, quindi, diventa una 
sorta di grande puzzle sul quale i 
tre amici lavorano. Tutti i tasselli 
al posto giusto e, all’ultimo sorso 
di quel bitter analcolico, era nato 
“Donne a Sanremo”. 
“Sarà una estate sempre con la 
valigia - esordisce Paolo Notari  
(nella foto accanto). “Durante 
la settimana, andrò in giro per la 
nostra bella Italia come inviato di 
'Uno Mattina' e 'La Vita in diretta' 
mentre, nel weekend, mi divertirò 
nelle piazze parlando di Sanremo....

al femminile. Oltre le indimenti-
cabili canzoni eseguite da quattro 
straordinarie cantanti, si parlerà dei 
miei ricordi, di curiosità, di gossip 
e di moda. Emozioni garantite”. 
Ecco, parliamo di queste quattro 

voci con il regista, Sabino Morra. 
“Sono veramente orgoglioso di 
questo gruppo di donne di cui ho 
immediatamente apprezzato, oltre 
il valore artistico, la loro immediata 
complicità. Sin dal primo incontro, 
infatti, un sorprendente affiatamento 
ha accompagnato le lunghe serate 
di prove. Quattro cantanti, tra cui...
una sorpresa: una marchigiana doc. 
Infatti, oltre la spoletina Deborah 
Valli e le romane Isabella Alfano e 
Virginia Dioletta, la sassoferratese 
Sofia Lou (nella foto). La più gio-
vane, la mascotte del gruppo con 
una voce pazzesca”. “Come direbbe 
Pippo Baudo” interviene Paolo No-
tari “L’ho scoperta io. Già, a parte 
gli scherzi non sono uno scopritore 
di talenti, sono un presentatore, ma 
con Sofia è andata proprio così. L’ho 
ascoltata per caso. Mi sono soffer-
mato e ho voluto vedere da dove 
veniva quella voce straordinaria 
e....veniva da quel corpo di ragazza 
timida che in punta di piedi aveva 

deciso di sognare i grandi palchi. 
Eccola qui e spero che Sassoferrato 
le dia la spinta giusta per una car-
riera ricca di soddisfazioni: Evviva 
le donne!”. Evviva le donne, già. 
Evviva Sanremo, evviva la musi-
ca color rosa ma...non mancano i 

maschietti: sul palco, oltre a Paolo 
Notari e alle quattro donne, ci sarà 
la Band di Giorgio Palma con la 
direzione musicale di Marco Rutolo 
al pianoforte. Nella cabina regia, a 
fianco del regista Sabino Morra, il 
fonico, Enrico Brazzini, e il light 
designer, Lamberto Balzanetti.  
Dopo il debutto a Spoleto e altre 
serate in giro per l’Italia, parliamo 
di questa prima serata marchigiana 
a Sassoferrato del 1° luglio?  “Sia io 
che Paolo Notari viviamo nelle Mar-
che e, pertanto, questa prima data a 
Sassoferrato la sentiamo abbastanza 
forte. Il cuore batte a mille perché...
giochiamo in casa ed è sempre una 
emozione diversa. Anzi, approfitto 
per ringraziare il sindaco Maurizio 
Greci, l’amministrazione comunale, 
la Proloco ed alcune aziende locali 
che hanno supportato la realizzazio-
ne dell’evento”. Appuntamento con 
“Donne a Sanremo”, a venerdì 1° 
luglio in Piazza Antonio Gramsci. 
Inizio dello spettacolo, ore 21.15. 

Buon esito ha avuto l’incontro tenutosi a Sassoferrato, nel chiostro di Palazzo 
degli Scalzi, venerdì 17 giugno, sul tema: “La miniera di zolfo a Cabernardi. 
Lavoro e lotte politico-sindacali, settant’anni dopo (1952/2022)”, promosso 
dall’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, il 
Comune di Sassoferrato e l’associazione culturale “La Miniera” onlus. 
Nell’incontro è stato presentato il volume di Stefano Gatti, Lo zolfo a 
Cabernardi e Percozzone, edito in una nuova veste e formato dall’Istituto 
promotore dell’incontro e da “Il Formichiere”, editore folignate. Vi hanno 
partecipato: Maurizio Greci, sindaco, Galliano Crinella, presidente dell’Isti-
tuto bartoliano, Patrizia Greci, presidente dell’Associazione “La Miniera” e 
Vicepresidente del Parco Archeo-minerario delle Marche e dell’Emilia Ro-
magna, Dennis Luigi Censi, presidente della Fondazione Carifac, Marcello 
Cingolani, titolare de “Il Formichiere”, Stefano Gatti autore del volume, 
Mara Silvestrini, archeologa, Alvaro Rossi, storico. Per molti di noi, direi 
quasi per tutti, l’incontro sulla miniera di Cabernardi è stata una riflessione 
di carattere storico, la sottolineatura di un grande capitolo dell’economia 
dell’entroterra anconetano-pesarese, un ricordo. Ricordo è una bella parola, 
il cui senso sta nella parola stessa: cum cordis, riportare ancora al cuore, 
non far passare sotto silenzio un’esperienza che ci tocca tutti e alla quale 
è giusto tornare perché lì possiamo trovare le radici, un riferimento anche 
ideale della nostra comunità.

Galliano Crinella

Dell’Asd Tennis Club di Sassofer-
rato, non se ne parla abbastanza. 
Forse perché il suo evento clou, 
il torneo “Città di Sassoferrato”, 
si svolge in quelle settimane di 
agosto dove il divertimento rende 
le notizie molto relative. Eppure, 
questo club è l’espressione di una 
storia in cui s’intreccia l’amore per 
questo sport e la costanza e, sabato 
11 giugno, ha trovato nell’intito-
lazione del campo in terra rossa a 
Lucio Montecchiani una delle sue 
più bella espressioni. E questo per-
ché spiega Mauro Smargiassi, nel 
direttivo del Club "la sua eredità va 
ben oltre l’impianto sportivo che ha 
saputo conservare e migliorare, con 
dedizione, capacità ed impegno per 
oltre 16 anni e che oggi possiamo 
ritenere non solo un circolo tennis 
ma anche un luogo di aggregazione 
e di socialità familiare". 
La sua eredità va ben oltre. Nelle 
settimane che hanno preceduto 
l'evento, abbiamo contattato decine 
e decine di soci frequentatori del 
circolo negli anni ’80 e ‘90, e in 
ogni occasione le testimonianze 
di affetto e di riconoscenza nei 
confronti di Lucio sono state innu-
merevoli. Alcuni hanno detto 'se lo 

merita', altri 'è stato un maestro di 
vita', altri ancora 'un grande amico'. 
Poi, pensieri come 'era una persona 
di grande capacità e passione', 'ci 
ha fatto sentire partecipi di una co-
munità', 'ha dedicato tanto al tennis 
sassoferratese'. 
D’altronde come poteva essere di-
versamente? Lucio, presidente del 
Tennis Club Sassoferrato dal 1985 
al 2001, ha dato la possibilità a 
centinaia di cittadini di Sassoferrato 
e non solo, di praticare il tennis. 
Ha fatto sì che un piccolo circolo 
sportivo diventasse un luogo di 
incontro e di amicizia, “il fiore 
all’occhiello” di Sassoferrato. Infi-
ne – conclude - "l’eredità che ci ha 
lasciato sono i suoi valori morali: 
l’amicizia, la serietà, l’efficienza, 
il senso di accoglienza, la serenità 
ed un immenso sorriso". 
L’open di Sassoferrato si svolgerà 
quest’anno dal 27 luglio al 12 ago-
sto ed è ritenuto una delle gare con 
montepremi più importanti delle 

Marche e anche d’Italia. L’anno 
scorso con il contributo di sponsor 
locali, i premi erano di 7mila euro. 
Negli anni si è fatto una reputazione 
che attira tennisti di alto profilo “da 
farlo apparire - sostiene la Feder-
tennis - come la versione light del 
campionato di seconda categoria”. 
Un caso più unico che raro. «Con-
fermato anche dal fatto che questo 
circolo di Sassoferrato nell’entro-
terra, lontano dai centri urbani – en-
tra nel merito Emiliano Guzzo, pre-
sidente Fit Marche - ha dato l’anno 
scorso segnali in controtendenza, 
non solo cercando di mantenere i 
premi del 2019, ma aumentandoli».
Il presidente è Sandro Marcellini; 
vice, Angelo Ruggeri; segreta-
rio, Mauro Smargiassi; tesoriere 
Giorgio Piermattei e consigliere, 
Massimiliano Trionfetti. 
A breve, apertura del campo di 
padel, un altro investimento firmato 
dal Circolo.

Véronique Angeletti

Sono arrivate nelle scorse settimane le travi in acciaio 
provenienti dall’Est Europa per il ponte Berbentina, sulla 
provinciale 16 di Sassoferrato chiusa dallo scorso set-
tembre. Al momento, con circa tre mesi di ritardo, si sta 
procedendo all’assemblaggio delle travi per il montaggio. 
La ditta è al lavoro. Bisogna saldare tutti i pezzi, poi in-
stallarli con una grande gru. In seguito verrà gettato tutto 
l’impalcato e i cordoli laterali. Seguirà montaggio guardrail 
e l’operazione di asfaltatura. Un lavoro complesso che 
richiederà circa un altro mese e mezzo di lavoro prolungan-
do ulteriormente l’agonia dell’entroterra. Commercianti, 
pendolari e semplici viaggiatori estivi che usano questa 

strada, da Fabriano, per andare a Marotta o Fano, hanno perso 
la pazienza. Dallo scorso mese di settembre, infatti, la SP 
16 Berbentina è chiusa per manutenzione straordinaria dei 
ponti. Il materiale, in ritardo, è arrivato nelle ultime settimane 
e ora si attende il lento ritorno alla normalità. A rimetterci, 
in questi lunghi mesi, sono state anche le aziende della zona 
con fornitori e mezzi pesanti costretti a giri assurdi in strade 
pessime per raggiungere fabbriche e uffici. Senza dimenticare 
il mondo del commercio. Nel mirino degli automobilisti sono 
finite anche le strade alternative. Quelle di Coldellanoce, 
San Donato e Collegiglioni, infatti, non riescono a reggere 
il traffico che unisce le due città dell’entroterra, Fabriano e 

Sassoferrato, con tante auto e mezzi pesanti che giorno 
e notte transitano in queste località. A rimetterci, infatti, 
non sono solo gli ammortizzatori, ma anche il portafoglio 
con spreco di benzina. Soprattutto la strada che passa per 
San Donato di Fabriano necessita di interventi per via dei 
numerosi avvallamenti presenti che rendono complicata la 
circolazione. In alcuni tratti sembra di stare sulle montagne 
russe. Ora è corsa contro il tempo. I lavori che dovevano 
finire a Pasqua, poi sono stati posticipati fino a giugno, 
poi a luglio e ora speriamo che entro agosto la situazione 
possa tornare alla normalità.

Marco Antonini

Strada Berbentina chiusa, l'odissea non finisce e la riapertura slitta ancora
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di STEFANO 
STROPPA* Un bando 

per le strade

Paris premiato al concorso letterario

Il Comune d i 
Cerreto d’Esi ha 
partecipato con 
successo ad un 

bando per i � nanzia-
menti complementari 
al Pnrr con la � nalità 
d'integrare alle risorse 
nazionali, l’attuazione 
degli interventi del 
Piano Complementa-
re nei territori colpiti 
dal sisma 2009-2016.
Il Comune di Cerreto 
d’Esi ha presentato 
le schede progettuali 
prevedendo la realiz-
zazione di provvedi-
menti per il miglio-
ramento della rete 
stradale comunale.
Il progetto ha ottenuto 
riscontro con un con-
tributo complessivo di 
330 mila euro, che va 
a coprire tutto l’im-
porto richiesto dalla 
progettazione presen-
tata. Abbiamo esple-
tato tutti i passaggi 
burocratici compresi 
quelli in consiglio 
comunale e siamo 
giunti all’attesa del 
decreto da Usr che ci 
consentirà di imposta-
re la gara di appalto.
Questa considerevole 
somma verrà impiega-
ta per la realizzazione 
di interventi di messa 
a norma e migliora-
mento funzionale di 
alcuni tratti di strade 
interne al centro abi-
tato in cattivo stato di 
percorribilità.
Con questa impor-
tante azione di rifaci-
mento delle maggiori 
strade comunali, la Giunta centra 
un essenziale obiettivo, con il quale 
si andrà a migliorare considerevol-
mente la sicurezza della viabilità 
comunale.

Intendiamo continuare a presentare 
progetti e a partecipare a tutti i 
bandi e a tutte le altre possibilità 
di � nanziamento e contributo messi 
a disposizione dal Pnrr, ministeri, 

Regione, Europa: consi-
derando che tutti gli uf-
� ci comunali sono sotto 
organico, si richiede un 
sovraccarico lavorativo 
quotidiano ancora più 
intenso, ma condivi-
so tra amministratori e 
uf� ci comunali, al � ne 
di non far perdere a 
Cerreto d’Esi nessuna 
opportunità di sviluppo 
e crescita. Ci teniamo a 
precisare che purtroppo, 
visti i forti rincari, che di 
fatto stanno paralizzano 
gran parte dell’attività 
amministrativa di tutti i 
Comuni, in particolare 
tutta la ricostruzione 
pubblica post sisma, an-
che con questa somma, 
seppur considerevole, 
si dovrà fare i conti con 
questo problema che di 
fatto significherà non 
poter coprire tutti i tratti 
che necessitano di ma-
nutenzione. Le nostre 
strade, così come in 
altri Comuni, sono state 
devastate anche dal pas-
saggio della � bra ottica 
visto che ancora non è 
stato operato il ripristino 
di questi interventi. In tal 
senso, stiamo sollecitan-
do da più parti e da di-

verso tempo, la società responsabile 
che ci ha garantito la sistemazione 
seppur stiamo ancora concordando 
la programmazione.

*assessore alla Viabilità

discussione sulle condizioni di 
lavoro, � no alla difesa del salario, 
come fatto in occasione del rinno-
vo dell’ultimo contratto aziendale 
di gruppo». Dalla segreteria della 
Fiom di Ancona arriva «un forte 
ringraziamento – si legge in una 
nota – a tutti coloro che si sono 
candidati nella nostra lista e a 
tutte le lavoratrici e i lavoratori 
che ci hanno sostenuto con il voto, 
ridandoci � ducia per affrontare 
le s� de dei prossimi anni». E’ 
appena il caso di aggiungere che 
nell’impianto della Electrolux di 
Cerreto d’Esi lavorano circa 300 
persone e si producono cappe 
aspiranti per cucina (la Electro-
lux, a suo tempo, aveva acqui-
sito la Best, storica azienda del 
territorio, presentando un piano 
industriale che, oltre al manteni-
mento del brand Best, prevedeva 
il raddoppio della produzione e 
l’aumento dell’occupazione) di 
gamma medio-alta, in larghissima 
parte � nalizzate al fabbisogno 
della stessa multinazionale sve-
dese.   

Aminto Camilli

Elezioni sindacali,
all'Electrolux conferma

per la Fiom-Cgil
Netta conferma per la Fiom-
Cgil allo stabilimento cerretese 
dell’Electrolux. Ci riferiamo, 
ovviamente, alle elezioni per il 
rinnovo della Rappresentanza 
sindacale unitaria (Rsu) di fab-
brica, che hanno visto la Fiom 
imporsi di nuovo, risultando il 
sindacato più rappresentativo, 
avendo ottenuto quasi il 50% dei 
voti validi. E anche in questa cir-
costanza è stato Enrico Morettini 
il delegato sindacale più votato e 
rappresentativo. «La linea con-
trattuale di questi anni, sempre 
rivolta ad una contrattazione in-
clusiva e capace di essere ef� cace 
sull’organizzazione del lavoro, ed 
esercitata portando avanti sem-
pre delle proposte concrete – fa 
sapere la segreteria provinciale 
della Fiom – viene palesemente 
riconosciuta dalle lavoratrici e dai 
lavoratori, i quali ci consegnano 
un mandato di rappresentanza, 
che ora dovrà essere declinato nel 
modo migliore, ossia affrontando 
le problematiche più sentite dalle 
maestranze, a cominciare dalla 
lotta alla precarietà, da una reale 

Per il ritiro dei rifi uti ingombranti
L’amministrazione comunale 
ricorda che è attivo il servizio di 
raccolta a domicilio degli ingom-
branti promosso da Anconam-
biente. Gli ingombranti sono 
quella tipologia di ri� uto non 
conferibile presso i cassonetti e 
dif� cilmente trasportabili presso 
il Centro di Raccolta Differen-
ziata. Per usufruire del servizio 

basta semplicemente telefonare 
al numero verde da rete � ssa: 
800 680 800 o da rete mobile 071 
2383802 – nei giorni feriali dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 
ore 12.45 o inviare email agli indi-
rizzi: prenotazioni-fabriano@an-
conambiente.it - contactcenter@
anconambiente.it. Gli operatori di 
Anconambiente ritireranno gli in-

I Carabinieri risolvono un furto 
avvenuto sette mesi fa: 

è stato denunciato un 46enne
Fermato per un normale control-
lo, i Carabinieri – che avevano 
ben impresso il suo volto – lo 
identi� cato e lo denunciato per 
un furto accaduto sette mesi 
fa a Cerreto d’Esi. Si tratta di 
un calabrese di 46 anni nato in 
Calabria e residente in zona. I 
militari sono riusciti, dunque, a 
risolvere un furto che era avve-
nuto in prossimi di uno sportello 
Postamat.  
Sette mesi fa, un trentanovenne 
della zona si era recato allo spor-
tello automatico delle poste di 
Cerreto d’Esi per prelevare 600 
euro. Il giovane, però, mentre 
stava effettuando l’operazione, 
ha ricevuto una telefonata. Una 
conversazione telefonica che 
lo ha distratto a tal punto da 
dimenticarsi di ritirare il denaro 
contante. Infatti, continuando a 
parlare al cellullare e nella fretta 
di andar via, ha solo rimesso a 
posto la tessera Postamat nel 
proprio portafogli, scordando di 
fare altrettanto con le banconote.
Dietro il 39enne, in � la, un’altra 
persona che invece di avvertirlo 
della dimenticanza, ha pensato 

bene di fingere di effettuare 
un’altra operazione di prelievo, 
afferrando le banconote del pre-
cedente cliente e allontanandosi 
in tutta fretta, con i 600 euro 
di fatto rubati. A distanza di 
qualche ora, il 39enne distrat-
to dalla telefonata ricevuta, si 
rende conto di non avere preso 
i soldi e si reca nella stazione 
dei Carabinieri di Cerreto d’Esi 
per sporgere denuncia, visto che 
comunque il prelievo di contati 
era stato registrato come avve-
nuto. I militari hanno acquisito e 
visionato i � lmati del sistema di 
videosorveglianza, accertando il 
furto, ma non riuscendo a identi-
� care il secondo uomo. La svolta, 
nei giorni scorsi. I Carabinieri di 
Cerreto, evidentemente dotati di 
un’ottima memoria fotogra� ca, 
fermano un’automobile durante 
un normale servizio di controllo 
stradale. Identi� cano il guidatore 
e si ricordano di quanto accaduto 
sette mesi prima e dopo un’ul-
teriore veri� ca con le fotogra� e 
ancora presenti in Stazione, for-
malizzano al 46enne la denuncia 
per furto.

Grande soddisfazione per l’Istituto 
Comprensivo “Carloni” per la 
premiazione di Alessandro Paris, 
classe V° A, IV classi� cato asso-
luto nell’undicesima edizione del 
prestigioso concorso letterario na-
zionale “Raccontar… Scrivendo”. 
La premiazione è avvenuta sabato 
28 maggio nella suggestiva aula 
magna del Comune di Recanati 
alla presenza del sindaco Antonio 
Bravi, dell’assessore Rita Soccio 
e del presidente dell’associazione 
“La casetta degli artisti” Gabriele 
Magagnini. 
Il concorso ha coinvolto oltre 
4.000 partecipanti provenienti 
da tutta Italia e aveva come tema 
l’idillio ”Alla Luna” di Giacomo 
Leopardi. Dunque, un premio 
prestigioso, che mette in luce 
come la scrittura possa ancora 
appassionare le nuove generazioni 

e rappresentare una valida forma 
di miglioramento individuale, 

una speranza per il conseguente 
sviluppo della società.

gombranti direttamente a casa 
vostra. Come amministrazione 
siamo impegnati, - sottolinea 
l’assessore all’Ambiente Miche-
la Bellomaria - in collaborazione 
con l’Ente gestore (Anconam-
biente), a sempli� care la corret-
ta gestione dei ri� uti cercando di 
contrastare fenomeni negativi 
come gli abbandoni. 



   di DANIELE GATTUCCI

CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Un progetto che promuove 
l'alfabetizzazione � nanziaria: 

le parole del Vescovo e di 
chi ha organizzato il corso

Domenica 26 giugno
dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,51-62)

Una parola per tutti
Gesù ha superato il turbamento provocato dalla previsio-
ne della sua imminente morte. E così prende la “ferma 
decisione” di dirigersi verso Gerusalemme, compiendo la 
scelta di fedeltà al compito affidatogli dal Padre.
Lungo la strada si imbatte in un villaggio di Samaritani, 
un popolo discendente da stranieri immigrati dopo il 722 
a. C., anno in cui il regno d’Israele cessò di esistere a 
causa della conquista assira e della conseguente depor-
tazione della popolazione in Mesopotamia. I Samaritani 
avevano adottato un comportamento semipagano unendo 
alle pratiche ebraiche quelle di altre genti.
Il Maestro, nel suo cammino verso la Città santa, in-
contra anche due uomini ai quali non vuole impor-
re nulla, ma solo proporre la verità che dona la vita 
piena e rifiuta atteggiamenti appartenenti al modo di 
comportarsi dell’uomo vecchio. È Gesù l’uomo nuovo, 
libero da compromessi e capace di creare una nuova 
umanità dove si ha la vera felicità, conseguenza della 
vita rinnovata in Dio.

Come la possiamo vivere
- Tanti sono pronti a rivolgersi a Gesù come Pietro: “Ti segui-
rò ovunque andrai”. Poi, una volta che sono dietro l’angolo, 
scappano, tradendo il Signore. Ma il Padre Eterno continua a 
fidarsi e a scommettere nell’umanità, nonostante le sue infedeltà.
- La chiamata di Dio non è sempre condivisa dal mondo. 
Talvolta il Signore dà una vocazione in contrasto con il modo 
di pensare della gente, perché il cristiano è “segno di con-
traddizione” per la società, la cui logica spesso è ispirata da 
materialismo, egoismo e individualismo.
- Solo chi decide di seguire Gesù nella buona e nella cattiva 
sorte, nei momenti di gioia e di difficoltà, è capace di attuare 
la storia di Cristo e non le “proprie storie”, uscendo fuori da 
sé stesso e aprendosi ai fratelli.
- Come gli apostoli Giacomo e Giovanni, è facile cadere nella 
tentazione di rispondere alle offese con la legge del taglione: 
occhio per occhio, dente per dente. Ma il nuovo mondo creato 
da Gesù sceglie una nuova giustizia, quella delle beatitudini, 
del magnificat… dell’amore.

Donne al Quadrato: Glo-
bal Thinking Founda-
tion e Caritas Fabriano-
Matelica insieme per 

premiare i diciotto partecipanti 
ai corsi di educazione � nanziaria.
 Global Thinking Foundation, Fon-
dazione no-pro� t che promuove 
l’alfabetizzazione finanziaria, e 
Caritas Fabriano-Matelica, unita-
riamente, concludono il percorso 
formativo di Donne al Quadrato.  
Progetto no pro� t di educazione 
� nanziaria della Fondazione che 
ha come obiettivo l’acquisizione 
di competenze economiche, � nan-
ziarie e patrimoniali di base, neces-
sarie per una corretta gestione del 
bilancio familiare, per favorire il 
riconoscimento delle reali esigenze 
individuali e familiari e il raggiun-
gimento quindi dei propri obiettivi 
a breve e lungo termine.
Alla presenza della sindaca, Da-
niela Ghergo, del Vescovo Mons. 
Francesco Massara e della presi-
dente di GLT Foundation Claudia 

Segre, ha avuto luogo sabato 18 
giugno, a Fabriano, presso la sede 
Caritas di Fabriano-Matelica, la 
cerimonia di consegna, condotta 
da Achiropita Curti, degli attesta-
ti ai volontari e alle volontarie, 
ben diciotto, che con dedizione 
hanno partecipato attivamente al 
corso “Piani� cazione � nanziaria 
familiare: un passo importante 
per realizzare i propri obiettivi di 
vita”. Presente alla cerimonia di 
consegna l’Avv. Achiropita Cur-
ti, che ha promosso l’iniziativa, 
partecipando al progetto, anche, 
come docente volontaria in tema 
di sovraindebitamento e sulle 
opportunità di tutela offerte dalla 
Legge n. 3/2012. “Per la prima 
volta, insieme al direttore don 
Marco Strona, è stata promossa in 
un organismo pastorale, quale la 
Caritas diocesana, una formazione 
in campo economico e � nanziario, 
la quale è andata ad arricchire 
ed integrare le competenze degli 

stessi volontari, sia per consa-
pevolezza e crescita personale, 
sia per riversare e condividere le 
conoscenze acquisite nell’attività 
del Centro di Ascolto Caritas, 
che svolge un ruolo prezioso e 
premuroso d’intervento e d’aiuto 
per le persone e per le famiglie 
in affanno, oggi, soprattutto per 
problemi economici. Di fronte alle 
dif� coltà, soprattutto, di natura 
economica, è necessario acquisire 
competenze speci� che”.
 “Durante i mesi di formazione 
– è stato spiegato - attraverso le 
competenze delle volontarie della 
Task Force Donne al Quadrato, è 
stato affrontato come evitare la 
trappola dello sbilanciamento tra 
entrate e uscite nell’agire econo-
mico quotidiano, come scegliere, 
aprire e gestire un conto corrente 
e quali sono gli strumenti di pa-
gamento, da quelli tradizionali ai 
più innovativi. 
Sono stati  analizzati i  temi 
dell’accesso al credito bancario 
e � nanziario, il mutuo, i prestiti 
e finanziamenti al consumo e 

come prevenire la trappola del 
sovra-indebitamento, oltre 
che il concetto di rischio e 
come tutelare il proprio 
futuro comprendendo 
la funzione delle as-
sicurazioni e della 
previdenza”.
“Il percorso fat-
to insieme ci 
ha dimostrato 
e  r a ffo rza -
to nella cer-
tezza che le 
reti riescono 
a fornire non 
solo sostegno 
s o c i a l e  m a 
quell’aiuto per-
sonale, strumen-
tale e di consape-
volezza necessario 
- ha dichiarato Clau-
dia Segre, presidente 
Global Thinking Foundation - e 
soprattutto aiuta a dare strumenti 

ef� caci per superare la barriera 
dell’individualismo che la società 

di oggi impo-
ne, per aprirsi 
ad una proat-
tività nel bene 
comune, nella 
certezza  che 
ognuno di noi 

può contribuire 
ad un ecosistema 

inclusivo di comu-
nità.”

“A conclusione dell’in-
teressante percorso di 

formazione - il commento di Mons. 
Francesco Massara, Vescovo della 

dente di GLT Foundation Claudia e finanziamenti al consumo e 

Gli attestati alla Caritas
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Diocesi di Fabriano-Matelica e 
Presidente della Caritas - vorrei 
ringraziare tutti coloro che hanno 
concorso al buon esito dell’ini-
ziativa e, in  particolar modo, la 
Global Thinking Foundation, che 
attraverso la professionalità delle 
docenti volontarie della Task Force 
Donne al Quadrato, ha arricchito 
ed integrato le competenze delle 
volontarie e dei volontari della 
Caritas diocesana, creando una 
sinergia virtuosa tra gli stessi vo-
lontari delle due realtà, per il bene 
comune e della società”.

Misure di prevenzione:
comunicazione della Cei

Pubblichiamo il testo della Lettera inviata dalla Presidenza della Cei 
ai Vescovi contenente alcuni consigli e suggerimenti relativi alle misure 
di prevenzione della pandemia.
All’inizio del periodo estivo il Governo ha ancora allentato le misure 
di prevenzione della pandemia. Alla luce del nuovo quadro, riteniamo 
opportuno condividere i seguenti consigli e suggerimenti:
• sintomi in� uenzali: è importante ribadire che non partecipi alle 
celebrazioni chi ha sintomi in� uenzali e chi è sottoposto a isolamento 
perché positivo al Sars-CoV-2;
• utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è 
obbligatorio ma è raccomandato;
• igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare 
le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
• acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle; 
• processioni offertoriali: è possibile svolgerle; 
• distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare 
la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione;
• unzioni: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle 
Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuarle senza 
l’ausilio di strumenti.
I singoli Vescovi, nella considerazione delle varie situazioni e dell’anda-
mento dell’epidemia nel loro territorio, possono adottare provvedimenti 
e indicazioni particolari.



L'Azione 25 GIUGNO 202220

Dallo studio delle lingue all'attenzione per i malati:
conosciamo il sacerdote originario di Amandola

L'ingresso di don Luigi Marini nella parrocchia di San Sebastiano Martire 
in Marischio, presentato da dom Vincenzo Bracci, delegato dal Vescovo

Pastore per due comunità
Don Luigi Marini nominato nuovo parroco di Marischio e Varano

Domenica 19 giugno ha 
fatto l’ingresso uf� ciale 
nella parrocchia di San 
Sebastiano Martire in 

Marischio il nuovo parroco don 
Luigi Marini. La celebrazione è 
stata presieduta da dom Vincenzo 
Bracci (delegato dal Vescovo, 
Monsignor Francesco Massara) che 
ha presentato il nuovo parroco alla 
comunità marischiana in una sorta 
di “passaggio di consegne”, visto 
che proprio il Priore di San Silve-
stro aveva retto questa parrocchia 
provvisoriamente negli ultimi sette 
mesi insieme a dom Gilbert Mbeku 
(che continuerà il suo servizio come 
vice parroco). «Rivolgiamo un cor-
diale saluto al Priore dom Vincenzo, 
rendendo grazie al Signore per il 
servizio che ha svolto in mezzo a 
noi in questo ultimo anno - è stato 
il messaggio letto in chiesa da un 
portavoce della comunità parroc-
chiale di Marischio - e porgiamo un 

caloroso abbraccio di benvenuto al 
nostro nuovo parroco don Luigi e al 
vicario parrocchiale Don Gilbert. In 
questo momento un pensiero ed una 
preghiera vanno anche a don Gino 

Pierosara per quanto, negli anni da 
parroco, ha lasciato in ognuno di 
noi: non abbiamo avuto modo di 
salutarlo come si deve, ma attra-
verso queste righe giunga a lui il 

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 FERRUCCIO COCCO ringraziamento per l’impegno pro-
fuso, per i valori umani e cristiani, 
per il cammino fatto insieme. Ora il 
nostro Vescovo, al quale rivolgiamo 
un caloroso “grazie”, inviandoci 
don Luigi ci mostra uno dei segni 
più grandi della provvidenza di 
Dio: donare pastori alla sua Chiesa. 
Per te, Don Luigi, ecco una nuova 
comunità tutta da scoprire, pronta 
a riprendere il cammino con un 
nuovo compagno di viaggio, con 
una nuova guida». Don Luigi 
Marini, oltre che di Marischio, è 
stato nominato parroco anche di 
San Michele Arcangelo di Varano. 
Nelle sue parole di ingresso, ha 
voluto ricordare i sacerdoti che 
lo hanno preceduto nel corso dei 
secoli, citando in particolare don 
David Berrettini, di cui proprio 
domenica 19 giugno ricorreva il 
78° anniversario dell’uccisione da 
parte dei nazisti, nel 1944. La cele-
brazione, ricorrendo la solennità del 
Corpus Domini, si è conclusa con la 
processione per le vie di Marischio.

Don Luigi Marini, hai appena 
fatto l’ingresso nella parrocchia 
di Marischio, dove sei stato 
presentato pubblicamente alla 
comunità dal priore dei mo-
naci silvestrini dom Vincenzo 
Bracci, delegato dal Vescovo. 
Tracciaci un tuo sintetico pro-
� lo come sacerdote. Da quanto 
tempo sei a Fabriano e quali 
sono stati i tuoi precedenti in-
carichi pastorali?
«Sono arrivato a Fabriano nel 
settembre del 2014 dopo avere 
ricevuto una chiamata dall’Uf-
ficio scolastico regionale, in 
quanto mi era stata assegnata la 
titolarità della docenza di ingle-
se. Ho quindi insegnato un anno 
al Liceo artistico “Mannucci” e 
altri quattro all’ITIS “Merloni”. 
All’epoca ero anche vicario par-
rocchiale di Ponzano di Fermo, 
una piccola parrocchia alle porte 
di Fermo (Arcidiocesi dove fui 
ordinato sacerdote nel 2001 e 
dove sono tutt’ora incardinato), 
che mi impegnava soprattutto nel 
� ne settimana, per cui l’Arcive-
scovo dell’epoca Mons. Conti 
mi concesse di poter insegnare 
e allo stesso tempo svolgere il 
mio servizio pastorale nel � ne 
settimana. A Fabriano rimanevo 
quindi dal lunedì al venerdì e 
il � ne settimana ritornavo nella 
parrocchietta fermana. Questo 
particolare pendolarismo profes-
sionale ed ecclesiale è durato per 
cinque anni. Fin da subito mi pre-
sentai anche all’allora Vescovo 
Mons. Vecerrica, il quale, visti i 
miei studi di specializzazione (nel 
2011 ho conseguito la Licenza 
in Teologia pastorale sanitaria 
presso l’Istituto Teologico In-
ternazionale “Camillianum” di 
Roma), mi propose di collaborare 
in Ospedale con il cappellano 
dell’epoca, don Leopoldo Paloni, 
e di dedicarmi anche all’Hospice 
come assistente spirituale, al 
posto di don Umberto Rotili, che 
aveva da poco ricevuto il nuovo 

incarico nella parrocchia 
cittadina della Misericor-
dia. Sono quindi arrivato 
a Fabriano grazie ai miei 
studi universitari, infatti 
entrai in Seminario a Fer-
mo dopo essermi laureato 
in Lingue all’Università di 
Perugia. Prima di svolgere 
stabilmente il mio mini-
stero pastorale a Fabriano 
attraverso una convenzione 
tra l’Arcidiocesi di Fermo 
e quella di Fabriano – 
Matelica ho svolto diversi 
incarichi nell’Arcidiocesi 
fermana: collaboratore par-
rocchiale, vicario parroc-
chiale, parroco e assistente 
spirituale del movimento 
ecclesiale “Rinnovamento 
nello Spirito”».
Insegni ancora?
«No. Nel 2019, a seguito dell’ag-
gravamento delle condizioni di 
salute del mio babbo, che ho perso 
un anno fa, diedi le dimissioni 
dall’insegnamento, per concentrar-
mi di più sul mio ministero sacer-
dotale e sul versante famigliare, tra 
l’altro sono � glio unico. Mi sarebbe 
piaciuto rientrare nel mondo della 
scuola come insegnante di religio-
ne, esperienza che feci all’inizio 
del mio percorso ministeriale, 
quando ero ancora diacono. Per 
questo all’inizio di quest’anno, 
subito dopo le feste natalizie, andai 
dall’Arcivescovo Mons. Massara 
per manifestare questo mio desi-
derio, che fu preso seriamente in 
considerazione. Però dopo sono av-
venuti dei fatti che tutti conoscete e 
che hanno sconvolto molti equilibri 
in Diocesi, per cui ora mi ritrovo 
ad essere parroco di Marischio e 
Varano compresa Campodiegoli, 
amministratore parrocchiale di Ba-
stia – Rucce – Viacce – Marenella 
– Vallina, Cappellano dell’Ospedale 
“Engles Pro� li” (dal 2020, in piena 
pandemia), Assistente spirituale 
dell’Hospice ospedaliero, Direttore 
dell’Uf� cio diocesano per la Pasto-

rale della Salute (dal 2019) e da tre 
mesi anche Assistente ecclesiastico 
regionale dell’Amci (Associazione 
Medici Cattolici Italiani) oltreché 
della sezione fabrianese».
Di dove sei originario?
«Sono nato in Amandola sessant’u-
no anni fa, all’epoca provincia 
di Ascoli Piceno, attualmente di 
Fermo, dove sono tutt’ora resi-
dente. Sono stato “fatto in casa”… 
all’epoca per nascere bastava una 
levatrice che venisse a domicilio ad 
aiutare la partoriente. Mia mamma 
mi ha dato alla luce quando aveva 
vent’anni e mio babbo ventiquattro, 
entrambi lavoravano nello stesso 
negozio di frutta e verdura di loro 
proprietà, lavoro che hanno svolto 
per tutta la vita � nché sono andati 
in pensione. Quando ero un adole-
scente è capitato che qualcuno mi 
chiedesse se mia mamma fosse mia 
sorella. Ora ha ottantadue anni e 
almeno ogni due settimane scendo 
da lei per stare almeno un giorno 
intero con lei, che è assistita a casa 
da alcune badanti».
E qui a Fabriano dove sei domi-
ciliato?
«Fin dal mio primo arrivo nel 2014 
trovai accoglienza (grazie ad una 

lettera di presentazione 
del Vicario per la pastorale 
dell’Arcidiocesi fermana) 
nella piccola comunità 
della Congregazione dei 
Fratelli di Nostra Signora 
della Misericordia, in Via 
Cavour. Nel 2019 trascorsi 
alcuni mesi nella cano-
nica della parrocchia di 
san Giuseppe lavoratore, 
ma svolgevo il servizio 
pastorale come collabora-
tore nella parrocchia della 
Misericordia. Poi ritornai 
a stare nell’ex Collegio 
Gentile. Sono molto grato 
ai Fratelli per questa bella 
e generosa accoglienza che 

va avanti da tanti anni. Quando 
arrivai nel 2014 erano in tre, quat-
tro con me. Poi qualcuno di loro è 
morto, altri sono diventati sempre 
più fragili, per cui ultimamente 
ero rimasto da solo. Grazie a Dio 
però da poco è ritornato fratel Lu-
igi (mio omonimo), seppur in pre-
carie condizioni (ha ottantasette 
anni). Però vedo che da quando è 
ritornato sta migliorando. Spero 
tanto che possa rimanere. Qui 
mi trovo molto a mio agio, ho a 
disposizione una cameretta con 
bagno e tutti i servizi di cui ho 
bisogno. Il luogo è strategico, 
perché vicino all’Ospedale. La 
mattina alle 7.40 prego la liturgia 
delle lodi con alcuni assidui fe-
deli e alle 8.00 celebro la Messa 
nella deliziosa Cappella dedicata 
alla Beata Vergine Maria con il 
titolo di “Mater Misericordiae". 
Il sabato e la domenica condivi-
do la compagnia anche di fratel 
Lodovico, che viene su da Jesi 
per celebrare la Messa festiva del 
sabato pomeriggio e quella della 
domenica mattina. Poi nel pome-
riggio ritorna nella sua comunità 
jesina, al Collegio Pergolesi».

f.c.

Don Luigi Marini  
a Marischio

CHIESA
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Domenica 26 giugno
ricorre il trigesimo
della scomparsa di

AMERINA BALDONI 
ved. VITALI

Le fi glie Angela e Maria Teresa la 
ricordano con immenso amore. 
S.Messa domenica 26 giugno  nella 
chiesa della Misericordia di Fabriano 
alle ore 8. 

TRIGESIMO

RINGRAZIAMENTO
Un ringraziamento 

a tutto il personale della C.R.I. di 
Fabriano per il trasporto 

e le cure prestate alla nostra cara 
AMERINA

ANNUNCIO

 Lunedì 20 giugno, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

VALERIO CACCIANI
Lo comunicano la moglie Danie-
la, le fi glie Rachele e Teodora, le 
sorelle Cecilia, Gina e Graziella, i 
cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Pittori 

CHIESA di S.MARIA
Domenica 26 giugno

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amata

LORELLA FALCIONI
in AGOSTINELLI

I familiari tutti la ricordano con af-
fetto. S.Messa domenica 26 giugno 
alle ore 9. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
"Sei sempre nei nostri cuori".

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 26 giugno

ricorre il 32° anniversario
della scomparsa dell'amato

MAMBRINO GENTILI
I fi gli, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. Nella Santa Messa 
di domenica 26 giugno alle ore 8 
sarà ricordata anche la moglie AN-
TONIA BALDINI. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

24.06.2020    24.06.2022
"Una lacrima per i defunti evapo-
ra, un fi ore sulla tomba appassisce, 
una preghiera invece arriva fi no al 

cuore dell'Altissimo".
Sant'Agostino

Nel 2° anniversario
della scomparsa della cara
ANNA MARIA MARTINI

in ZAMPARINI
la famiglia la ricorda con immuta-
to affetto, invita e ringrazia quanti 
vorranno unirsi alle loro preghiere 
nella S. Messa di suffragio che ver-
rà celebrata giovedì 23 giugno alle 
ore 18 nella parrocchia della Beata 
Maria Vergine della Misericordia.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Nella ricorrenza del trigesimo 

della vita al cielo di

ROSINA MARINI
ved. BRAMUCCI

La famiglia la ricorda con tanto af-
fetto nella S. Messa di sabato 2 lu-
glio alle ore 18.15. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

ANNUNCIO

Domenica 19 giugno, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO ROSSINI
Lo comunicano la mamma Rina, la 
moglie Tiziana, i fi gli Serena con 
Stefano ed Alessandro, la nipotina 
Sabrina, i cognati, il suocero ed i 
parenti tutti.

Bondoni 

ANNUNCIO

Domenica 19 giugno, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA POETA "PINA"
ved. DEFRANCESCO

Lo comunicano i fratelli Benito, De-
lia, Gabriella, Nazzarena e Romildo, 
i cognati, le cognate, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni 

ANNUNCIO

Domenica 19 giugno, a 56 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

PAOLA MALVEZZI
in MEZZANOTTE

Lo comunicano la madre Maria Ba-
lasini, il marito Carlo con Samuele 
e Gioele, la sorella Angela, la co-
gnata Catia Mezzanotte, i parenti 
tutti.

Marchigiano 

ANNUNCIO

Sabato 18 giugno, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO CATTARULLA
Lo comunicano la moglie Velia Po-
lidori, il fi glio Roberto con la nuora 
Maria Alessandra, i nipoti Gabriele, 
Lucia, Valentina, il fratello Renzo, la 
cognata Pierina, i nipoti, i parenti 
tutti.                         Marchigiano 

ANNUNCIO

Venerdì 17 giugno, a 71 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ENRICA ELISEI 
ved. STROPPA

Lo comunicano la mamma Amalia, 
la sorella Vanda, il cognato Gian-
franco, i nipoti Eleonora ed Ales-
sio con Alba, i pronipoti Mattia e 
Gabriele, le amiche del cuore ed i 
parenti tutti.                    

   Bondoni 

ANNUNCIO
Venerdì 17 giugno, a 98 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

SERENA LIPPERA
Lo comunicano i fi gli Amedeo e 
Maurizio, le nuore, i nipoti,  ed i pa-
renti tutti.

Marchigiano 

ANNIVERSARIO

Sempre attento al benessere dei 
suoi cari e di chiunque ha incon-
trato sulla sua strada. Esempio di 
altruismo e bontà infi nita. Ha la-
sciato di sé un dolcissimo ricordo.

Sabato 2 luglio 
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa del caro

EDGARDO BACCHI
I familiari, nel ricordarlo con tanto 
amore a quanti lo conobbero, fa-
ranno celebrare una S. Messa di 
suffragio sabato 2 luglio alle ore 
18.30 nella chiesa della Sacra Fa-
miglia. Fin da ora si ringraziano 
quanti parteciperanno.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 15 giugno, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

REMO GAROFOLI
Lo comunicano  i fi gli Agostino ed 
Andrea, le nuore Nicoletta e Patri-
zia, i nipoti Vanessa, Sofi a ed Ales-
sandro, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli 

ANNUNCIO

Martedì 14 giugno, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari la

prof.ssa ROSSANA BARONI
Lo comunicano la zia Romelia, i cu-
gini, i nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli 

ANNUNCIO
Mercoledì 15 giugno, a 87 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIA BELLI

Lo comunicano il nipote Fabrizio con 
Rosanna e Leonardo, i parenti tutti.

Marchigiano 

CULTURA

Hanno preso il via mercoledì 
gli esami di maturità, attesi 
con timore e trepidazione 

dai circa 500mila studenti che do-
vranno sostenerli. Una prova che 
conclude il secondo ciclo scolastico 
e continua a rappresentare “una 
tappa decisiva nel percorso di cre-
scita dei giovani”, dice al Sir Eraldo 
Affinati, scrittore e insegnante 
romano, fondatore con la moglie 
Anna Luce Lenzi della scuola Penny 
Wirton per l’insegnamento gratuito 
della lingua italiana agli immigrati. 
“La ritualità che gli esami di Stato 
si trascinano dietro – spiega il do-
cente, che come di consueto anche 
quest’anno rivolge un pensiero e 
un augurio ai ragazzi – continua 
a coinvolgere gli adolescenti così 
come è accaduto in passato. È 
questo l’aspetto che dovremmo 
considerare di più: non limitarci 
a segnalare le tecniche in conti-
nua mutazione del meccanismo 
valutativo, pure importanti, ma 
tener presente come l’esame viene 
percepito dagli studenti.
Ogni generazione ricomincia da 
capo e questo non dovremmo 
mai dimenticarlo”. Professore, 
quest’anno, dopo la tempo-
ranea sospensione dovuta al 
Covid, tornano i due scritti. 
Anche se si è trattato di una scel-
ta contrastata, a me sembra che 
questo ripristino sia indispensabile. 
Soprattutto oggi, nella nuova civil-
tà digitale, insegnare a leggere e 
a scrivere è il primo obiettivo che 
l’istruzione italiana deve porsi, an-
che per fronteggiare un’involuzione 

specifi ca evidente – non solo nelle 
aule – di cui tutti siamo testimoni 
nella vita quotidiana. Ecco perché 
le sette tracce che verranno dif-
fuse dal Ministero domani, giorno 
della prima prova, rappresentano 
qualcosa di più che una semplice 
verifi ca.
Solo nella scrittura il pensiero 
prende forma compiuta e acquista 
piena visibilità.
Il colloquio orale dovrà essere 
sostenuto a partire dal mate-
riale elaborato dalle singole 
commissioni, composte dai 
docenti che hanno seguito gli 
studenti per tutto l’anno. Unico 
membro esterno il presidente.
Anche la conferma di questa 
modalità mi sembra essenziale 
perché spinge i giovani a collega-
menti logici fra le singole discipline, 
predisponendoli all’attitudine di 
ricerca che dovranno sviluppare 
all’università, oppure preparandoli 
a presentarsi in modo adeguato 
nel momento in cui dovranno 
affrontare il mondo del lavoro. 
Inoltre, la possibilità di raccontare 
le esperienze fatte nei Pcto (ex 
alternanza scuola-lavoro) consente 
al candidato di personalizzare la 
propria testimonianza.
Qual è allora il vero signifi cato 
della “maturità”?
Questi esami non costituiscono un 
rischio reale per gli studenti che 
vi partecipano: basta guardare 
l’altissima percentuale dei pro-
mossi per capirlo. In pratica chi 
viene ammesso ottiene il diploma. 
La selezione è già avvenuta nelle 

scorse stagioni. Piuttosto, la con-
tesa potrebbe riaprirsi sul calcolo 
del punteggio da conseguire, ma il 
grande valore attribuito al triennio 
precedente (50 punti di crediti) 
dovrebbe scaricare di peso anche 
il momento fatidico della verifi ca 
conclusiva.
Ma allora perché i ragazzi 
continuano a vivere questo 
evento in modo appassionato 
e coinvolgente, talvolta perfi no 
drammatico?
Lo sentono, a torto o a ragione, 
come un giudizio istituzionale sulla 
loro persona. Non serve spiegargli 
che si tratta di un sistema scolasti-
co convenzionale, corrispondente 
solo in parte alla verità. Essi hanno 
la sensazione di essere giunti a 
una svolta esistenziale perché da 
luglio in poi abbandoneranno per 
sempre il gruppo-classe: luogo di 
apprendimento e di scontro; di co-
noscenza di se stessi e degli altri; 
spazio sociale, affettivo e culturale. 
Entreranno in una nuova realtà 
dove saranno cruciali le scelte 
compiute. Oggi più che mai questo 
passaggio rappresenta una cesura.
In altri termini, gli esami di Stato 
avvicinano i giovani al momento 
della verità quando, dopo essersi 
diplomati, dovranno scegliere 
cosa fare nella vita: università, 
lavoro. Molti di loro hanno paura 
di sbagliare. Del resto, anche per 
gli adulti scegliere è diffi cile per-
ché per farlo bisogna rinunciare a 
qualcosa in nome di un valore in 
cui credere: un’azione oggi molto 
rara, in quanto abbiamo l’illusione 

di poter diventare questo e quello. 
La vera maturità invece implica un 
sacrifi cio, altrimenti non si diventa 
adulti.
Immaginando di incontrarli 
oggi, alla vigilia della prima 
prova, trovandoseli idealmente 
di fronte che cosa direbbe loro?
Cari ragazzi, davanti a voi ci sa-
ranno i docenti che ben conoscete. 
Siate quindi spontanei nei loro con-
fronti cercando di mettere a frutto 
l’esperienza umana e culturale 
elaborata insieme. Considerate 
queste prove fi nali non quali sfi de 
radicali, solenni e inappellabili, 
bensì come l’ultimo episodio di un 
lungo romanzo iniziato tanto tem-
po fa. Finisce un libro, fra poco ne 
inizieranno tanti altri. Mettete sul 
tavolo ciò che avete imparato, sen-
za tacere gli ostacoli già superati 
oppure ancora presenti. Passate da 
un argomento all’altro mantenendo 
sempre davanti a voi la fi accola 
interiore che vi guida: può essere 
una passione, un’attitudine, una 
sensibilità, semplicemente il vostro 
carattere; insomma quello che vi 
rende unici. Non abbiate timore a 
dichiarare le decisioni che avete 
preso riguardo al futuro, e se 
invece vi sentite ancora davanti 
a un bivio, confessatelo pure. 
La scuola non dovrebbe essere 
uno spazio noioso e specialistico, 
dove imparare gerghi e procedure, 
separato dai nostri veri interessi, 
bensì l’intensifi cazione della vita, 
meglio ancora: il modo in cui si 
cerca di stabilire il suo senso. Se lo 
mostrerete, avrete fatto centro. Ma 
se anche non vi riuscirete, andrete 
avanti lo stesso.

Giovanna Pasqualin Traversa

Maturità. L’augurio di Eraldo Affi nati: 
“Cari ragazzi, mantenete sempre davanti 
a voi la fi accola interiore che vi guida”

“L’ultimo episodio di un lungo romanzo iniziato tanto tempo fa. Finisce un libro, 
fra poco ne inizieranno tanti altri”. Così Eraldo Affi nati defi nisce gli esami di Stato

In verità, in verità lo vi dico: 
Chi ascolta la Mia parola 
e crede a Colui che Mi ha
mandato, ha vita eterna; 
e non viene in giudizio, 

ma è passato dalla morte alla vita.
(Giovanni 5:24)

Mercoledì 29 giugno ricorre il 1° 
anniversario dell'arrivo alla casa 
del Padre di

EGLE ZINI ved. PAURI
La ricorderemo nelle preghiere du-
rante la S. Messa celebrata nella 
chiesa di San Giuseppe Lavoratore
alle ore 18.30.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

MONASTERO di S. MARGHERITA
Mercoledì 29 giugno

nella festività del Ss. Pietro e Paolo
ricorre il 2° anniversario

della scomparsa di
ADELE GIOIA

Alle ore 7 verrà celebrata una S. 
Messa in suffragio.
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Simone Cristicchi e Amara 
con un concerto mistico 
dedicato a Franco Battiato. 
Il reading musicale “Canto 

per Europa” dello scrittore Paolo 
Rumiz. Il tour “A cuor leggero” di 
Riccardo Sinigallia. Il Festival in un 
giorno a Esanatoglia con Alessan-
dro D’Alessandro ed il Canzoniere 
Grecanico Salentino, oltre a “La 
storia del rock” raccontata da Ezio 
Guaitamacchi, Andrea Mirò e Omar 
Pedrini.
Il Giro dei Castelli tra Caldarola 
e Cessapalombo, ascoltando Luca 
Aquino, Roberto Lucanero, Loren-
zo Santangelo, il duo Roberto An-
gelini e Rodrigo D’Erasmo con un 
tributo a Nick Drake. L’estrosità di 
Eugenio in via Di Gioia e Rachele 
Bastreghi. Il rap festoso di Dargen 
D’Amico. I Marlene Kuntz con il 

progetto, anzi, l’esperienza Karma 
Clima. La chiusura con un incan-
tevole concerto escursione.
Sono gli eventi inseriti nel cartello-
ne della sesta edizione di Risorgi-
Marche che, dopo l’anteprima del 
17 giugno a Treia con l’Orchestra 
Giovanile Cherubini e David Fray, 
si apre uf� cialmente domenica 26 
giugno con un concerto all’alba 
nel suggestivo scenario del Cristo 
delle Marche a Cingoli, che vedrà 
protagonisti la Villa Strada Concert 
Band e Antonino De Luca.
“Dalla metà di giugno alla prima 
settimana di settembre - spiega 
Giambattista Tofoni, ideatore del 
festival insieme a Neri Marcorè - il 
popolo di RisorgiMarche tornerà 
a godere di ben 11 giornate con 
proposte di assoluto prestigio, in 
luoghi di grande suggestione, scelti 

in collaborazione con i Comuni del 
cratere sismico che, ancora una 
volta, hanno deciso di condividere 
il nostro percorso: amministratori 
e associazioni che ringraziamo per 
aver creduto nel nostro progetto e 
per averci stimolato a dare forma 
anche a nuovi format”.
Solidale, inclusivo ed ecososte-
nibile: queste le parole chiave di 
un’edizione che, come rimarca 
Tofoni, ampli� ca la sua vocazione. 
“Accanto alla musica, come da 
tradizione consolidata, daremo 
spazio a realtà sociali di grande 
dinamismo, come l’Anffas Sibillini 
onlus, che si occuperà nuovamente 
della vendita del merchandising 
(con i proventi che andranno a 
� nanziare le loro attività) e del 
Microbiscotti� cio Frolla, i cui ra-
gazzi hanno realizzato il biscotto 

Sibillino, unendo qualità culinaria 
e sensibilità ambientale”. I biglietti 
per i concerti saranno disponibili 
nei prossimi giorni.

Con la conduzione di Catia Stazio, preceduta dai saluti della presidente 
del Palio Sandra Girolametti, e Giovanna Bolzonetti, ai Giardini del Poio”, 
sono stati omaggiati da Alida Cipriani e Giovanni Ricciotti, Giuseppe 
Terenzi; da Luciana Leporoni, Pietro Girolametti; dal � glio Antonio e la 
lettura delle poesie di Nina Vitali, Filippo Rossi, con la chiosa simpati-
cissima � nale di Sandro Manna. Ovvero poesie in vernacolo in occasione 
del Palio. Aneddoti, scorci di vita, ricordi emozionanti, squarci di storia e 
personaggi, episodi personali dei poeti “de noantri” che hanno appassio-
nato gli intervenuti ad uno spettacolo, meglio ancora una rappresentazione 
della potenza e forza vernacolare e del fascino esercitato da queste � gure 
che costituiscono la cultura popolare della città: da ripetere per valenza e 
signi� cato nel tempio dello spettacolo cittadino, il Teatro Gentile.

Daniele Gattucci

Poesie in vernacolo, 
Fabriano d'altri tempi

In occasione del Palio di San Giovanni, ventottesima edizione, Piazza 
Altini con i suoi tre monumenti artistici: chiesa di San Benedetto, 
Chiostro del Monastero e l’Oratorio del Gonfalone sono uniti da un 
� lo blù, colore della Porta del Piano, con tre splendide iniziative. 
Una meravigliosa in� orata dell’artista Patrizia Balducci, una Hosteria 
nel fantastico scenario del complesso di San Benedetto e una mostra 
di bozzetti di tutte le in� orate realizzate dal 1995 al 2019 di cui tre 
vincitrici negli anni 1998-2003-2014. La mostra al Gonfalone verrà 
integrata con altro materiale al termine del Palio e sarà aperta � no al 
10 luglio il sabato e la domenica dalle 10.30-12.30 – 17-19. 

                                                                                                Sandro Tiberi

Bozzetti infi orate 
all'Oratorio del Gonfalone

PROGRAMMA
Sabato 9 luglio
ore 16.30
- Simone Cristicchi e Amara 
“Torneremo Ancora” Con-
certo mistico per Battiato
Località Fontanelle - Aman-
dola  - Sarnano 
Domenica 10 luglio
ore 16.30
- Paolo Rumiz “Canto per 
Europa” - Reading musicale
Monte Moscosi - Apiro - Pog-
gio San Vicino 
Venerdì 15 luglio - ore 16.30
- Riccardo Sinigallia “A cuor 
leggero”
Piani di Berro - Bolognola 
MC
Domenica 17 luglio
dalle ore 10
Festival in un giorno
- Alessandro D’Alessandro
- Ezio Guaitamacchi con 
Andrea Mirò, Omar Pedrini 
“La storia del rock”
- Canzoniere Grecanico 
Salentino
- Furgoncinema
Esanatoglia 
Domenica 24 luglio
dalle ore 11
Giro dei Castelli
-Luca Aquino
- Roberto Lucanero
- Lorenzo Santangelo
- Roberto Angelini e Rodri-
go D’Erasmo “Nick Drake 
- Songs in a Conversation” 
Caldarola - Cessapalombo 
Sabato 30 luglio dalle ore 16
-  Eugenio in Via Di Gioia
- Rachele Bastreghi e Mario 
Conte “Psychodonna”
Fiuminata 
Lunedì 1° agosto ore 16
- Dargen D’Amico
La Roccaccia - San Lorenzo
San Severino Marche - Treia 
Venerdì 5 agosto ore 16
- Marlene Kuntz “Karma 
clima”
Parco Fluviale Santa Croce 
- Mogliano 
Sabato 10 settembre ore 16
- Concerto-escursione 
da de� nire

Da Simone Cristicchi al rap 
di D'Amico, allo scrittore Rumiz
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Tale struttura di Scienze Naturali 
proviene dal Museo Rosei

Le origini 
del Museo 
“Vivarelli”  

Nelle annate de “L’Azio-
ne” ci sono articoli con 
domande senza risposte 
riguardanti il Museo 

Rosei. Tra questi un pezzo non 
� rmato, pubblicato nel ‘79, dal 
titolo «Dove è � nito il Museo di 
storia naturale?» Un altro, dello 
stesso argomento e con lo stesso 
titolo, stampato nel 2016. "La 
memoria dimenticata". Domanda 
rimasta nascosta tra le pieghe del 
tempo con il susseguirsi delle ge-

nerazioni. Oggi � nalmente, è pos-
sibile dare una risposta grazie alle 
ricerche della dott. Sara Gregori 
dell’Archivio storico di Fabriano. 
Dunque, il Museo di Scienze Natu-
rali custodito nell’Istituto Tecnico 
Agrario “G. Vivarelli” - del quale 
si celebra i 140 anni di fondazione 
con lodevoli iniziative - proviene 
dal Museo Rosei. 
Ecco la storia di questa collezione. 
Nel 1785 don Silvestro Marcelli-
ni, (1741/1821), abate olivetano 

di Santa Caterina, insegnante di 
Scienze naturali a Napoli e Firenze, 
scoprì insieme all’abate Benedet-
toni, una miniera «piritosa a poca 
distanza dallo scontro de’ � umi 
Giano col Sentino.» Il ritrova-
mento entusiasmò l’abate ma gli 
suscitò un problema di coscienza. 
L’oro attrae avidità. Meglio quindi 
non dare la notizia agli 
odiati giacobini. Come 
regalarla al Diavolo! Il 
prezioso metallo ancora 
dorme nelle viscere della 
terra. Col cuore in pace 
l’abate si dedicò allo 
studio e alla raccolta di 
fossili. Col passare gli 
anni crebbe il numero 
degli esemplari collezio-
nati. Nel 1801 pubblicò 
il «Trattato compendioso 
orittologico de’ Fossili». 
Ebbe quindi lusinghieri 
apprezzamenti dagli stu-
diosi e dei concittadini 
perché “recava lustro alla 
patria, ed era molto utile 
alla studiosa gioventù”. Nel 1808 
nel suo convento inaugurò il mu-
seo. Ebbe però storia travagliata nel 
bel mezzo di epici sconvolgimenti 
politici. Nel 1821 l’abate, prossimo 
alla � ne, lasciò la collezione al 
conte Carlo Rosei, uomo politico, 
matematico e naturalista il quale 
accrebbe la collezione e la espose 
nelle sale nel suo palazzo, sulla 
strada dei Gesuiti (via Gioberti). 
In venti vetrine furono esposti 
minerali, metalli, terre, fossili e 

numerosi esemplari di animali 
esotici imbalsamati, arricchito 
da un gabinetto sperimentale di 
strumenti � sici, astronomici e geo-
gra� ci. Oreste Marcoaldi nella sua 
“Guida e statistica del 1873 de� nì 
la raccolta «pregevolissima anche 
per molti oggetti non esistenti in 
altre collezioni». Nel 1922 Onofrio 

Angelelli, scrisse preoccupato un 
articolo sul “Pensiero cittadino” 
dal titolo: «L’origine e la � ne del 
Museo Rosei.» Che era accaduto? 
Tutto il materiale accantonato in 
un magazzino. Così concluse il suo 
intervento: «In ultima analisi, noi 
preghiamo ancora la contessina Ave 
(Agabiti Rosei, ndr), di evitare per 
amore e rispetto di coloro che tante 
energie intellettuali vi profuse, il 
deterioramento e la dispersione di 
tale tesoro, e se il Comune vorrà 

sentire questo rimorso, chieda 
almeno l’intervento del Ministe-
ro della Pubblica Istruzione per 
dividerlo in parecchie collezioni 
scolastiche per Istituti superiori e 
secondari. Ma presto, perché la 
rovina non completi la � ne».
L’Angelelli tanto parlò e sollecitò 
negli anni successivi enti e asso-

ciazioni, che final-
mente poté scrivere 
contento sul giorna-
le: «Per l’autorevole 
interessamento della 
R. Deputazione di 
Storia Patria per le 
Marche il Prof. Cav. 
Uff. Giovanni Cro-
cioni ha deciso di 
acquistare i cimeli 
superstiti del Museo 
Rosei».
L’ultimo atto. Nel-
la “Relazione sul 
funzionamento del-
la Scuola Pratica di 
Agricoltura nel trien-
nio 1926 -1929” c’è 

questa informazione: «Materiale 
scienti� co e didattico acquistato. 
Nel triennio furono acquistati circa 
100 libri per arricchire la Biblioteca 
fornita di opere non troppo recen-
ti. Materiale scientifico nuovo, 
compreso quello di agrimensura 
per un complessivo valore di oltre 
8.000 lire venne comperato, e fra 
questo una bellissima collezione di 
minerali con vetrine avuta a prezzo 
di favore da un generoso oblatore».

 B. Beltrame

Don Leopoldo Paloni

(parte prima)
Paterno

Colpi di fucile contro piccioni, maiali da corrida!
• Il 16 novembre del 1808 
Vincenzo Peccio colono del 
conte Periberti e Giovanni 
Battista Ferretti entrambi 
di Paterno vengono scelti 
dal Comune di Collamato 
per partire con l’Armata di 
Napoleone ma denunciano 
di essere stati “gravati” (cioè 
vittime di favoritismi arbitra-
ri) da coloro che presiedevano 
alla coscrizione. Si ordina 
un’analisi discreta. Loro, in 
ogni caso, per il momento, 
fuggono via e non si presen-
tano; mentre a � ne anno il 
sindaco di Collamato, scrive 
sconsolato al vice Prefetto 
di Fabriano informandolo 
che non è riuscito a reclutare 
nessun coscritto.
• 23 maggio successivo un 
gruppo di armati della Guar-
dia Nazionale di Matelica a 
caccia di coscritti refrattari, 
capita a Paterno entrando in 
chiesa armati durante alla 
Messa ed intimoriscono la 
gente che esce spaventata. 
I due fuggiaschi Giovanni 
Battista Ferretti e Vincenzo 
Peccio che stavano assisten-
do alla Messa si nascondono 
dietro il portone, � no a quan-
do, cogliendo il momento 
opportuno, non se la danno 
a gambe.
•  Il 9 ottobre del 1809 Agosti-
no Corsetti presenta un recla-
mo al Giudice di Pace perché 
tre maiali del contadino della 
parrocchia Amore Francesco 
hanno rotto i recinti e sono 
andati a fare danni nel suo 
campo. Dopo una specie di 
corrida il Corsetti riesce a 
mettere i tre porci nella sua 
stalla ma nell’operazione 
uno rimane ferito in maniera 
abbastanza seria. D. Giacomo 
Braccini è disposto a pagare 
L. 2,36 quale sua parte, e 
chiede che per il resto ci pensi 
il colono per i danni e le cure 
mediche, minacciando però 
azioni legali nel caso di morte 

del porco ferito. Il Corsetti, 
da parte sua, declina ogni 
responsabilità dell’eventuale 
morte del suino.
•  Non va meglio al Comune 
di Collamato una battuta di 
caccia al lupo sulle montagne 
di Collamato e Paterno dal 
24 al 28 febbraio del 1810 
alla quale partecipano 9 cac-
ciatori, 3 di Collamato e 6 di 
Paterno: Giovanni Battista 
Fantini, Angelo Marcellini, 
Giovanni Ferretti, Giuseppe 

Imperatori, Pietro Bolotto e 
Paolo Municchia. Dopo tre 
giorni di pedinamenti il lupo 
fugge dalle parti di Santa 
Anatoglia.
• Il 13 agosto del 1818 i 
fratelli Giovanni ed Agosti-
no Ferretti trovano nel loro 
terreno 11 vacche senza cu-
stodia. Pur sapendo che due 
di queste appartenevano ai 
loro cugini Ferretti Francesco 
Antonio e Ferretti Francesco 
Maria, mentre le altre 9 erano 
dei conti Periberti Cesare e 
Goffredo, le conducono verso 
la depositaria della città. Tro-
vano però la strada sbarrata 
dai loro due cugini armati 
rispettivamente di falce e di 
forcone e volano minacce ed 
insulti.
• Nel 1839 Monno Giacomo 
rimane vedovo ed intende 
sposare Silvestra Pecci che 
però è la madrina di una sua 
� glia. La questione necessita 
di una dispensa dall’impedi-
mento di af� nità spirituale, 

che viene richiesta sia per 
l’età avanzata, sia perché 
per la troppo familiarità fra i 
due che si frequentano: “sia 
di giorno che di notte, sia in 
paese che in campagna”; e, 
nonostante le ammonizioni 
del parroco, nel paese si 
vocifera che fossero amanti. 
La richiesta viene fatta anche 
perché, l’anno prima, la Pecci 
“era caduta in aberrazione di 
mente perché vedeva reclusa 
la via del matrimonio”.

• Il 15 aprile del 1888 muore 
Vincenzo Fiorani, un giovane 
calcinaio che avrebbe dovuto 
sposarsi dopo pochi giorni. 
Mentre stava preparando una 
cotta di calce viva, aveva 
predisposto un cumulo di 
pietre e stava dando fuoco alle 
fascine. Probabilmente le pie-
tre non erano ben posizionate 
e viene da queste travolto. 
Riportato a casa muore prima 
di sera.
• Il 21 aprile del 1923 il Go-
verno fascista abolisce la festa 
dei lavoratori il 1° maggio, 
proibendone ogni manife-
stazione e sostituendola con 
quella del “Natale di Roma” 
il 21 di aprile. Gli antifascisti 
fabrianesi pensano allora di 
festeggiare ugualmente l’e-
vento ritrovandosi a Paterno 
per la festa di S. Verecondo 
che cade appunto in questo 
giorno. Dopo qualche anno le 
autorità fasciste notano questo 
strano traf� co di anarchici 
e comunisti intervenuti ad 

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

«E’ con vero piacere che constatiamo come anche in quest’an-
no la nostra brava banda municipale stia svolgendo ottimi 
programmi musicali». 
Con queste parole si apre un articolo di elogio de L’Azione 
al corpo bandistico fabrianese diretto dal maestro Virginio 
Leotardi, «il quale da tanti anni dedica la sua abilità e attività 
al sempre crescente miglioramento e sviluppo della banda 
stessa».
Apprendiamo che la banda si esibiva ogni domenica in Piazza 
Vittorio Emanuele (ora Piazza del Comune) dove si radunava 
un numeroso pubblico per apprezzarne le esecuzioni, infatti «sia per af� atamento ed into-
nazione che per le novità e vastità di repertorio, le esecuzioni della nostra banda musicale, 
sono veramente superiori ad ogni elogio… e noi ci auguriamo che il pubblico fabrianese 
non abbia a � accare questa istituzione che ha sempre tenuto e tiene il primato su molte 
città consorelle e maggiori».

 Ferruccio Cocco

L’Azione, 30 giugno 1912

Il valido operato 
della banda musicale cittadina

onorare il Santo a Paterno 
e negli anni ‘30 aboliscono 
detta festa.
• Nel 1927 viene rubato il 
prezioso Trittico conservato 
nella chiesa di S. Verecondo. 
Il 26 giugno del 1929 ven-
gono ritrovati i colpevoli del 
furto. Il ladro era Giuseppe 
Tiranti fratello del parroco 
che aveva venduto l’opera a 
dei commercianti di Bologna 
e Perugia. I carabinieri so-
spettano del coinvolgimento 

di d. Francesco ma 
non ci sono prove a 
riguardo.
• Nel marzo del 1929 
due colpi di fucile spa-
rati dentro il paese spa-
ventano la popolazione. 
Dall’indagine si scopre 
il nome dell’autore del-
la sparatoria: Santini 
Luigi che aveva fatto 
fuoco contro due pic-

cioni a scopo intimidatorio, 
mentre questi riposavano sul 
davanzale della finestra. Il 
Mancini era stufo del fatto 
che i volatili del vicino gli en-
travano a sporcare casa tutte 
le volte che apriva le � nestre. 
Il Mancini si scuserà con tutti 
per lo spavento arrecato.
• Il 21 aprile del 1940 è festa 
nazionale e Pericoli Elso di 
anni 14, prende di sua inizia-
tiva una bicicletta mezza rotta 
del padre, ci applica una tavo-
letta per appoggiarci i piedi 
poiché è sfornita di pedali, e 
ci si lancia in una discesa che 
per giunta ha un fondo acci-
dentato. Inutile aggiungere 
che cade e si fa male.
• Il 23 novembre del 1954 Ra-
gni Antonia si porta la mattina 
presto in chiesa per la messa 
nel mese dei defunti. Essendo 
una giornata buia e fredda, 
si avvolge con una sciarpa 

che le diminuisce la visuale. 
Arrivata sulla rampa che porta 
alla chiesa sbaglia direzione, 
cade sulla sottostante strada 
comunale e viene ricoverata 
in ospedale con una frattura 
vertebrale in prognosi riser-
vata. Il 9 dicembre successivo 
muore in ospedale per una 
sopravvenuta polmonite.
• Il 30 luglio del 1956 Qua-
resima Achille di anni 15, 
durante i lavori di trebbia-
tura, a causa della rottura di 
un cinghione, rimane con la 
gamba destra negli ingranaggi 
di un elevatore utilizzato per 
la costruzione di un pagliaio 
e si procura l’amputazione 
traumatica dell’arto.
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Un sogno che si avvera
La linea ferroviaria Fabriano-Sassoferrato-Pergola, binari senza tempo

di GIOVANNI PESCIARELLI*

Con questo titolo mi riferi-
sco alla linea ferroviaria 
Fabriano-Sassoferrato-
Pergola, binari senza tem-

po: Ferrovia Italica Subappenninica.
Prima di addentrarmi nei particolari 
di questa nuova realtà, ricostruisco 
un po’ la storia. 
La ferrovia in questione nacque 
come parte di un progetto di più am-
pio respiro che, nei migliori auspici 
della popolazione, avrebbe dovuto 
unire direttamente l’area marchigia-
na interessata con i mercati dell’area 
romagnola. Attraversava, infatti, la 
zona di estrazione dello zolfo di 
Cabernardi e doveva essere un’alter-
nativa alla linea adriatica più esposta 
ad eventuali incursioni belliche. 
La Subappenninica fu inserita tra 
le Ferrovie di terza categoria dalla 
legge Baccarini del 1879. 
Il progetto prevedeva la linea Ferro-
viaria dalla stazione di Fabriano, che 
si sarebbe staccata dalla Roma-An-
cona, per terminare a Santarcangelo 
di Romagna, passando per Pergola, 
Fermignano, Urbino, Casinina, Au-
ditore, Sassocorvaro e S. Leo. 
Nonostante tutte le buone intenzio-
ni, i lavori iniziarono tardi e soltanto 
il 28 aprile 1895 fu aperto il primo 
tratto Sassoferrato-Fabriano-Per-
gola, mentre il 28 settembre 1898 

il collegamento raggiunse Fano e 
Urbino. I lavori di prosecuzione 
oltre Urbino in direzione Romagna 
furono ripresi soltanto nel 1914, ma 
andarono a rilento e furono sospesi 
de� nitamente negli anni '20. Nel 
1944 la tratta subì pesanti danni ad 
opera dei tedeschi in ritirata. 
Al termine del conflitto solo la 
sezione Fabriano-Sassoferrato-Per-
gola venne riattivata il 20 maggio 
1947, mentre le rimanenti tratte fu-
rono abbandonate, ad eccezione del 
breve tronco Fermignano-Urbino 
che venne riaperto il 2 febbraio 
1956, ma poi sospeso il 31 gennaio 
1987 con la chiusura de� nitiva. Il 
9 ottobre 2011 Trenitalia sostituì il 
servizio ferroviario Pergola-Sasso-
ferrato-Fabriano con autocorse per 
insuf� cienza di fondi regionali. 
Dal 2013 il servizio ferroviario 
Fabriano-Sassoferrato-Pergola è 
stato sospeso a causa di un dilava-
mento della massicciata. Negli anni 
80 il Decreto del Ministro Signorile 
decise che i tratti con scarso traf� co 
dovevano essere chiusi. Subito ci 
attivammo costituendo due comitati 
uno per la Fabriano-Sassoferrato-
Pergola, con la presidente signora 
Conti, l’altro a Fano presieduto dal 
dott. Bellagamba. 
In seguito abbiamo avuto incontri 
con la Regione Marche, con le 
Ferrovie, con i sindacati, con i sin-

daci e con le Comunità Montane, 
tuttavia, non siamo riusciti a far 
capire i nostri seri timori e le 
nostre preoccupazioni per lo stato 
di abbandono dei nostri territori 
quanto a vie di comunicazioni 
e collegamenti. Proponemmo 
di unire la linea ferroviaria da 
Civitanova a Pergola per cercare 
di risolvere il problema trasporti, 
non essendo terminata neanche 
la Pedemontana; nonché consi-
derando che la strada per Frasassi 
non era sicura, e non lo è tuttora, 
per il rischio frequente di caduta 
massi. 
Mentre le strade provinciali non 
sono sicure, basta vedere i danni 
che sta provocando al traf� co e 
all'economia locale l’interruzio-
ne della strada provinciale per 
Fabriano.
Quindi il transito del treno avreb-
be potuto essere la soluzione per 
la nostra zona ricca di insedia-
menti produttivi. Per fortuna la 
nostra linea ferroviaria è stata 
soltanto sospesa e non chiusa. 
Con il mio amico Franco Brescini 
ho realizzato un � lmato turistico, 
culturale e ambientale sulla possibi-
le realizzazione della recuperata via 
ferroviaria. Il � lmato è stato inviato 
all’assessore regionale Baldelli, già 
sindaco di Pergola, al corrente della 
situazione, e all’ingegnere Canta-

messa, direttore della Fondazione 
delle Ferrovie dello Stato, abilitata 
quest’ultima alla riattivazione delle 
ferrovie sospese. Infatti, ne sono 
stati riattivati 650 km. 
Abbiamo ricevuto apprezzamenti 

per il � lmato, pensiamo che il 
nostro contributo sia stato signi-
� cativo alla soluzione del proble-
ma. Siamo convinti che il rilancio 
turistico delle Marche passi anche 
per la linea ferroviaria Ancona-
Fabriano-Sassoferrato-Pergola, la 
cui riattivazione � nalmente è stata 
presentata mercoledì 22 settembre 
2021, nel corso di una conferenza 
stampa nella sede della Regione 
Marche. 
Domenica 26 settembre è av-
venuta l’inaugurazione con il 
primo viaggio su carrozze antiche 
partito da Ancona, con tappe a 
Fabriano, Sassoferrato e Pergola, 
con duecento persone a bordo. 
Quando il treno è entrato con il 
suo � schio solenne nella stazione 
di Sassoferrato per noi, che nu-
merosi l’attendevamo, è stato un 
momento di commozione. 
Mi sento in dovere, a nome 
del Comitato, di ringraziare la 
Regione Marche nella figura 
dell’assessore Francesco Baldelli, 
il direttore Cantamessa della Fon-
dazione delle Ferrovie dello Stato, 
i funzionari delle Ferrovie dello 

Stato, per averci fatto risvegliare da 
un sogno che sembrava impossibile 
e invece si è realizzato.

*Comitato per la salvaguardia 
della linea ferroviaria 

Fabriano-Sassoferrato-Pergola

Come rappresentante 
dell'associazione di 
categoria in questo 
territorio, insieme al 
presidente Maurizio 
Romagnoli, ci te-
niamo ad esprimere 
le più vive congra-
tulazioni a Daniela 
Ghergo per la netta e 
limpida vittoria otte-
nuta con ampio con-
senso. Al di la delle 
valutazioni stretta-
mente politiche o "di 
partito" che non ci 
competono e sulle 
quali non abbiamo 
intenzione di entrare, 
ci tengo però a sotto-
lineare il valore di aver eletto per la "Città della Carta" il primo sindaco 
donna, un aspetto senza dubbio signi� cativo che va nella giusta direzione e 
cioè quella di rimarcare con determinazione che le competenze e le capacità 
non conoscono diversità di genere, tanto nel gestire un'azienda nel ruolo di 
imprenditrice/ore quando nell'essere a capo di un'amministrazione pubblica.
Abbiamo già incontrato Daniela Ghergo in Cna negli scorsi giorni in piena 
campagna elettorale e le abbiamo presentato le principali istanze dei nostri 
imprenditori, dalla doverosa facilitazione delle procedure burocratiche con 
gli uf� ci comunali all'attenzione verso le infrastrutture materiali e immate-
riali al servizio delle imprese fabrianesi, passando per un'imprescindibile 
e concreta valorizzazione del territorio dal punto vi vista dell'attrattività 
turistica e per il perseguimento di reali politiche di sviluppo sostenibile 
proiettate al risparmio energetico, ma anche alla tutela ambientale. 
Questi e altri punti saranno materia di discussione in un prossimo confronto 
che chiediamo già ora al neo eletto sindaco di calendarizzare nei prossimi 
giorni perchè le imprese di Fabriano non possono più aspettare, l'attuale 
crisi geopolitica segnata da un gravoso aumento dei costi e dal mancato 
reperimento di molte materie prime va a sommarsi ai danni generati dalla 
pandemia che, a prescindere dalla revoca dello stato di emergenza, nei 
bilanci aziendali sono ancora ben presenti. La Cna è assolutamente pronta 
e non vediamo l'ora di collaborare con la nuova amministrazione, alla quale 
facciamo ancora un grande in bocca al lupo, portando in Comune il punto 
di vista dei titolari di impresa.

 Marco Silvi,
responsabile sindacale Cna Fabriano e Area Montana

La Cna si congratula 
con il neo sindaco

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio Un fabrianese 

da ricordare“Per molti anni ho letto a voce 
alta il giornale ad un uomo 
cieco. Tutte le settimane mi 
recavo nella sua abitazione e 
sfogliavo per lui i settimanali.” 
Questo episodio il professor 
Aldo Crialesi (nella foto) lo 
con� dò ad un suo amico e l’ho 
voluto citare perché è proprio 
con Aldo Crialesi che voglio 
concludere questo mio ciclo 
di scritti in cui sono susseguite 
mensilmente personalità più o 
meno note che ho avuto il privi-
legio di conoscere o solamente 
di apprezzare. Nominativi 
che facevano parte di un mio 
personale dossier dove erano 
raccolti e che mi hanno, si può 
dire, “accompagnato” nel corso 
della mia esistenza. Sono tutti 
rigorosamente marchigiani in 
quanto, e non so sinceramente 
dirne il motivo, dopo un po’ di 
anni che avevo lasciato Fabria-
no ho cominciato ad avere una 
certa nostalgia della terra natìa. 
I personaggi, i luoghi, il cibo, 
l’arte e la musica della nostra 
terra sono perciò diventati, in 
un certo senso, miei “compagni 
di viaggio”. Ho conosciuto il 
professor Crialesi sedici anni fa 
in occasione della pubblicazio-
ne di un mio libro per il quale 
scrisse una bella prefazione e 
da allora l’ho incontrato diverse 
volte. In ogni nostro incontro il 
tema principale della conversa-
zione era Fabriano con le sue 
potenzialità e purtroppo anche 
con le sue carenze. L’amore 
per la sua città era talmente 
grande che, in occasione dei 
suoi ottanta anni, volle dare 

alle stampe il libro “Paese Mio 
Paese Nostro” dove, attraverso gli 
articoli pubblicati su questo gior-
nale, prendevano vita i personaggi, 
i paesaggi, i tesori d’arte, le usanze 
e le feste popolari della nostra 
terra. Per la nostra città la sua 
dipartita fu una grossa perdita, per 
questo motivo ritengo importante 
che sia mantenuto sempre vivo il 
ricordo del suo operato. Ho appena 
appreso della proposta di intitolare 
ad Aldo Crialesi lo slargo vicino 
alla redazione di questo giornale e 
questo mi sembra un ottimo modo 
per onorarne la � gura. Da parte 
mia, alcune settimane fa mi ero 
permesso di proporre a "L’Azio-
ne", in occasione del quinquennale 
della scomparsa del professore, 
una iniziativa culturale in ricordo 
della sua � gura.  
Ben vengano queste proposte, che 
spero siano accolte, per ricordare 
colui che scrisse: “Bisogna essere 
grati a chi non disperde le nostre 
comuni memorie, a chi ricostru-
isce brani 
di storia di 
tutti i gior-
ni della co-
munità fa-
brianese”. 
Una bella 
frase tratta 
dalla pre-
fazione che 
Aldo Cria-
lesi scrisse 
per il mio 
libro e che 
io  so t to -
scrivo.

Aldo Crialesi (Fabriano 1935 – 
2017) professore di diritto per 
molti anni all’istituto Morea, ha 
formato generazioni intere di 
fabrianesi. Cattolico praticante, 
ha partecipato attivamente alle 
iniziative della sezione cittadina 
dell’Azione Cattolica, promuo-
vendo decine di manifestazioni. 
Ha profuso grande impegno per 
gli “ultimi” sia da volontario 
che da presidente alla casa di 
accoglienza della San Vincenzo 
de’ Paoli. 
Ha attivamente collaborato con 
questo settimanale di cui è stato 
anche vicedirettore. Stretto col-
laboratore di don Pietro Ragni, 
ha fondato il Centro Studi Don 
Riganelli dedito, tra le altre 
cose, allo studio del movimento 
cattolico locale. 
Ha pubblicato diversi libri, 
l’ultimo dei quali, “Paese mio, 
Paese nostro” è una raccolta 
dei suoi articoli pubblicati su 
"L’Azione".
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A scuola con l’autore: incontro con Antonella Sbuelz

25

Martedì  10 
maggio, noi 
alunni delle 
classi prime 

abbiamo avuto l’onore di 
incontrare la scrittrice Anto-
nella Sbuelz. Durante l’anno 
scolastico abbiamo letto un 
suo romanzo vincitore della 
prima edizione del Premio 
Campiello Junior: “Questa 
notte non torno”, un libro 
intenso e molto coinvolgente 
che ci ha emozionati. Erano 
presenti il titolare della 
Libreria Pandora, Orazio 
Dell’Uomo e Laura Carne-
vali, la responsabile della 
sezione ragazzi della Biblio-
teca Multimediale “Sassi” 
di Fabriano, organizzatori 
dell’evento e le nostre inse-
gnanti di Lettere. L’incontro 
si è svolto da remoto nelle 
nostre classi. Avevamo tutti 
molte domande da rivolgere 
all’autrice, che ha risposto 
alle nostre curiosità con 
lunghe spiegazioni, lascian-
dosi trasportare dal discorso 
e rivelando la sua natura di 
scrittrice e di insegnante: 
una persona molto gentile 
e “poetica”. La sua voce ci 
ha rapiti, saremmo rimasti 
infatti ad ascoltarla per 
molto più tempo! Lei aveva 
l’abilità di integrare parti 
della sua vita rispondendo 
ad ogni nostra domanda e 
cercando di colmare ogni 
nostro dubbio, donandoci 
qualcosa di sé. Sicuramente 
la passione per la scrittura 

l’accompagna � n da quando 
era bambina: alla scuola ele-
mentare ha composto la sua 
prima poesia. Ha iniziato � n 
da piccola a scrivere quando 
sua nonna era malata, ci ha 
riferito infatti che la scrittura 
era per lei (e lo è ancora) 
una valvola di sfogo… “Per 
scappare dalla realtà, mi im-
mergevo nella lettura e nella 
fantasia”. Il suo amore per 
la lettura è nato dal nonno, 
che � n da piccola le leggeva 
i versi della Divina Comme-
dia e lei, pur non capendo il 
vero signi� cato delle paro-
le, ne rimaneva incantata, 

impressionata per la loro 
musicalità. Abbiamo ascol-
tato con attenzione i suoi 
racconti, in particolare, ci ha 
colpito il modo attraverso il 
quale è riuscita a creare per-
sonaggi così credibili e pieni 
di umanità! Sicuramente un 
tema cardine che l’autrice ha 
voluto approfondire è quello 
dell’accoglienza. Un termi-
ne che sentiamo � n troppo 
spesso nei vari telegiorna-
li, ma su cui dif� cilmente 
tendiamo a concentrare la 
nostra attenzione e a trovarne 
i vari signi� cati. Accogliere 
è sinonimo di confronto tra 

culture, sensazioni e stati 
d'animo come nella storia 
tra Aziz e Mattia, i due pro-
tagonisti del romanzo. Ac-
cogliere è anche sinonimo 
di apertura, intesa come il 
saper accogliere il pensiero, 
l'esperienza altrui per farne 
tesoro ed arricchire il proprio 
bagaglio culturale. Infine, 
accogliere è probabilmente 
sinonimo di noi ragazzi 
che siamo sempre pronti ad 
abbracciarci con leggerezza 
e spontaneità, proprio come 
Mattia e Aziz, due ragazzi 
che sicuramente hanno tanto 
da insegnare anche ai più 

grandi. In sintesi, “La lettura 
è il fulcro dello sviluppo di 
un pensiero, è il vento che 
solleva le ali dell’immagina-
zione e le spinge ad andare 
sempre più in alto”.
Vivendo a Udine, la scrit-
trice ha preso ispirazione 
dalle storie di tante persone 
che attraversano il con� ne 
e passano per la sua città in 
cerca di una vita migliore. 
Ha realmente conosciuto ra-
gazzi che sono stati più volte 
respinti perché clandestini. 
In tempi di immigrazione 
mal gestita, ma anche di 
famiglie in crisi, l’autrice 

Il valore del gruppo 
‘Ribelli’ della Misericordia

ha sentito la necessità di 
rivolgersi a noi giovani 
per raccontarci una bel-
lissima storia di amicizia 
e inclusione.

Il linguaggio usato dai pro-
tagonisti del romanzo è 
pieno di espressioni giova-
nili e così ci aspettavamo 
che la scrittrice fosse una 
ragazza. Ci ha sorpreso co-
noscere, invece, una donna 
non più giovanissima, ma 
sicuramente molto vicina al 
mondo dei ragazzi che ogni 
giorno incontra a scuola. Di 
questa esperienza porteremo 
nel cuore la sua gentilezza e 
la sua disponibilità, insieme 
a tanti spunti di ri� essione 
che ci ha offerto attraverso 
i suoi racconti. È stato dav-
vero emozionante questo 
incontro, soprattutto per 
noi che non avevamo mai 
incontrato l’autore di un 
libro, è stata un’esperienza 
molto formativa, perché nel 
conversare con una scrittrice 
si ha modo di approfondire e 
di capire molti aspetti legati 
alla nascita di un roman-
zo, alla creazione dei vari 
personaggi che altrimenti 
rimarrebbero nascosti. Rin-
graziamo coloro che ci han-
no permesso di partecipare a 
questa splendida iniziativa, 
nella viva speranza di poterla 
ripetere con un nuovo autore 
il prossimo anno.

Gli alunni delle classi prime 
della Scuola Secondaria 

”Giovanni Paolo II”

L’opinione pubblica non 
ha certo dif� coltà a ricono-
scere nei giovani una certa 
incapacità, irresponsabilità 
e svogliatezza che sem-
brano non essere apparte-
nute anche ai componenti 
delle vecchie generazioni 
in gioventù. Per fortuna 
il Gruppo 'Ribelli' sem-
bra smentire questo adagio:                                                                                                                                       
si  tratta  infatti di un insieme 
di giovani animatori della 
parrocchia della Misericor-
dia, che si mette a disposi-

zione di tutte le famiglie per 
offrire ai loro bambini un 
campus estivo a tema, della 
durata di  due settimane. 
Il tutto senza alcuna forma 
di retribuzione, solo per il 
piacere di rendersi utili e 
fare esperienza di vita.  Ba-
sket, calcio, pallavolo, e 
molto altro sono tutti gestiti 
unicamente dagli animatori, 
che hanno dimostrato nel 
corso degli anni di saper 
adempiere pienamente, con 
efficienza e divertimento, 

alle innumerevoli re-
sponsabilità che sono 
state af� date loro. Vi 
è un vero e proprio 
programma di giochi 
legati al tema del 

campus ed una recita � nale 
eseguita dagli stessi bambini, 
rappresentante la “storia” 
che si è scelta per il Grest di 
quell’anno. Fondamentale 
è l’apporto di don Umberto 
Rotili (parroco della Mise-
ricordia): infatti grazie a lui 
i bambini possono accedere 
nell’area giochi, nei campi da 
calcio e pallavolo e recitare 
nel teatro San Giovanni Bo-
sco dove ciascun gruppo ha a 
disposizione una stanza dove 
prepararsi per la recita. Non 

L’esperienza della conver-
sione è simile a quella del 
parto. Con la conversione 
si rinasce spiritualmente, 
con il secondo si viene alla 
luce temporalmente. In 
ambedue i casi il travaglio 
è temporaneo e precede la 
gioia di una nuova nascita. 
Così è stato anche per noi, 
quando l’amore eterno è 
venuto a visitarci nello 
spazio della tenebra e della 
morte. Quando abbiamo 
udito la sua voce, abbiamo 
compreso che non avrem-
mo potuto rimuoverla nella 
dimenticanza. Era come 
una freccia infuocata, che 
ci ha trapassato il cuore, 
aprendo una ferita che 
non saremmo più riusciti 
a rimarginare. Quando Dio 

chiama, l’uomo è così tocca-
to in profondità che dovrebbe 
violentare se stesso per non 
rispondere. La chiamata, 
che è risuonata nel silenzio 
della nostra anima, ci ha 
scosso nelle � bre più intime 
e ha fatto vibrare le corde 
misteriose e invisibili che 
non immaginavamo esistes-
sero. Nel nostro intimo ha 
incominciato a sgorgare una 
sorgente di vita, che silenzio-
samente ha irrorato la terra 
arida che si era accumulata 
e abbiamo visto spuntare i 
primi germogli di speranza. 
Nel parto della conversione 
siamo diventati una nuova 
creatura, una persona nuova, 
che dalle tenebre è entrata 
nella luce e dalla morte è 
passata alla vita. Questo 

cambiamento è avvenuto 
per opera della potenza di 
Dio e noi non avevamo 
dovuto far altro che aprirsi 
alla sua grazia. Abbiamo 
versato lacrime di dolore per 
i nostri sbandamenti e per i 
nostri tradimenti, con i quali 
abbiamo messo l’Eterno alla 
porta. Ma al dolore è suben-
trata la gioia del perdono e 
dell’abbraccio incondizio-
nato. Mentre percorriamo la 
via della salvezza, con le sue 
dif� coltà, prove e tentazioni, 
non dimentichiamo i mo-
menti della gioia, con i quali 
Dio ci ha attirato a sé e ha 
reso spediti, al nostro cuore 
ancora appesantito, i primi 
passi del cammino. In quei 
primi giorni della nostra na-
scita, quando il sole di Dio ci 

L'esperienza della conversione come il parto
illuminava e noi ci libravamo 
nell’immensità del cielo, ab-
biamo sperimentato una gio-
ia irripetibile, che raramente 
ci verrà di nuovo data in 
dono. I momenti dell’inizio, 
quando l’Altissimo chiama e 
la creatura risponde, sono un 
evento di grazia unico, una 
esplosione di gioia indicibile, 
un tesoro da conservare nel 
cuore, una luce da alimentare 
in continuazione, perché poi 
verranno i momenti della 
prova, dell’aridità e della 
desolazione spirituale. Man 
mano che proseguiamo lungo 
la via che conduce al Cielo, 
ci rendiamo conto che la 
logica del pellegrinaggio 
si fa sempre più esigente 
e che ci viene chiesto di 
alleggerirci delle zavorre 

bisogna però dimenticare 
Gabriele Ronchetti (diacono 
della stessa parrocchia) e sua 
moglie Lucia, veri promo-
tori di tutto questo 
progetto che ormai 
va avanti da anni e 
che regala a tutti: 
bambini e animato-
ri, una grande emo-
zione ed un forte 
coinvolgimento. Il 
Grest è la dimostra-
zione che i giovani 
rappresentano una 
grande risorsa, che 
insieme possono 
realizzare e far fun-
zionare programmi 
complessi  come 
questo, rendendoli 

semplici e divertenti per tutti, 
come si può dedurre dalle 
reazioni entusiaste dei bam-
bini. Personalmente, come 

partecipante al Grest, sia da 
bambino prima che come 
animatore poi, giudico questa 
come un’esperienza total-

mente formati-
va in entrambi 
i casi, capace di 
far ridere, ma 
anche di dare 
un’opportunità 
di migliorar-
si, perché “un 
animatore della 
Miser icord ia 
vede nero solo 
quando è buio, e 
con umiltà non 
aspetta il do-
mani per essere 
migliore”.

Filippo Antonelli

che ci appesantiscono.  Più 
saliamo in alto e più le ali 
devono diventare robuste e il 
peso da portare venire ridotto 
all’essenziale. All’inizio la 
pedagogia divina è piena 
di indulgenza e chiude gli 
occhi sulle nostre debolezze, 
per quanto rendano incerto 
il passo. Dio non ci chiede 
quello che noi, in quel mo-
mento, non possiamo dare. 
Sa aspettare e ci concede il 
tempo perché noi diventassi-
mo più robusti e determinati. 
Non dobbiamo però pensare 
che ci lasci all’infinito in 
quello stato, con la mente 
confusa, la volontà incerta 
e il cuore ambiguo. Se non 
avanziamo nel cammino, 
rischiamo di voltarci indietro 
e persino di rimpiangere la 
palude infernale nella quale 
eravamo immersi. Dopo 
la gioia della conversione, 

con la quale Gesù ci ha 
fatto conoscere la dolcezza 
del suyo cuore, subentra 
un periodo necessario di 
puri� cazione che, per sua 
natura, è doloroso, perché 
il fuoco divino brucia le 
radici del peccato, che si 
sono irrobustite nell’indu-
rimento del cuore. Il bru-
ciore provoca sofferenza, 
come quando si cauterizza 
una ferita, ma è necessario 
per impedire l’infezione e 
l’espandersi del male. At-
traverso questa esperienza 
comprenderemo quanto 
sia lunga e di� cile la guari-
gione della natura umana, 
inquinata dal veleno del 
serpente antico. E’ la via 
della Croce, che dura tutta 
la vita e che ha bisogno di 
un miracolo continuo della 
grazia.

Bruno Agostinelli
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                    CALCIO a 5                                                       La lettera

Iprimati ed i record sono fatti per 
essere battuti e So� a Raffaeli ci 
ha abituato a batterli tutti. Nessuna 

Italiana aveva mai vinto il circuito di 
World Cup, lei sì. Nessuna italiana 
aveva mai vinto una medaglia europea 
in � nale di attrezzo, lei sì. Al Tel Aviv 
Expo, infatti, si sono tenuti la setti-
mana scorsa i trentottesimi Europei di 
Ginnastica Ritmica, importantissima 
rassegna continentale di questo 2022, 
che si concluderà con i Mondiali di 
So� a, di settembre, già quali� canti per 
le Olimpiadi di Parigi 2024.
Gara molto lunga e impegnativa, quella 
che hanno affrontato in Israele, a partire 
da giovedì scorso le individualiste del 
team Italia, So� a Raffaeli e Milena Bal-

Sofi a Raffaeli è splendida
agli Europei di Tel Aviv

Tre medaglie: oro al cerchio, oro alle clavette, argento alla palla

Alunni, presidente del Real Fabriano:
"Il Comune non dimentichi il PalaFermi"

       
  

Dal 16 al 18 giugno a Chianciano 
Terme si è svolto il Campionato ita-
liano assoluto di nuoto Fisdir. Cinque 
sessioni di gare, 308 atleti iscritti e 
67 società. La grande attesa per la 
prima vera competizione natatoria 
post lockdown di queste proporzioni 
non è stata tradita e, anzi, i risultati 
ottenuti dagli atleti con disabilità 
intellettivo relazionale hanno piace-
volmente sorpreso. La Polisportiva 
Mirasole Fabriano era rappresentata 
dai veterani Sergio Farneti, Sandro 
Rotatori e Michele Biliku (al suo 
secondo campionato assoluto in 
vasca lunga). I nostri ragazzi sono 
stati seguiti in vasca da Gian Luigi 
Farneti e Massimo Bordi. Ad aprire 
i campionati è proprio Sergio Farneti 
nella batteria quattro dei 100 rana 
S14 chiudendo al terzo posto in 
1:51.94. Sandro Rotatori apre i suoi 
campionati nei 100 stile libero C21 
nella quarta batteria e conquista il 
quinto posto in 1:55.36. Michele 
Biliku nei 50 Dorso C21 nella prima 
batteria si piazza al terzo  posto in 
53.99. Sandro Rotatori nella stessa 
distanza C21 nella sesta batteria 
chiude al settimo posto in 1:13.39. 
Nella seconda giornata di gare è 
sempre Sergio a rompere il ghiaccio 
nei 200 stile libero S14, nella seconda 
batteria si piazza al sesto posto in 
3:51.32. Per Sergio le fatiche non 
sono finite, un'ora di tempo per 
recuperare ed eccolo nuovamente 
ai blocchi di partenza per i 200 rana 
dove nella seconda batteria si piazza 
al quarto posto chiudendo in 4:02.81 
e conquistando la � nale assoluta. 
Michele Biliku nella seconda batteria 
dei 50 stile libero C21 chiude con il 
quinto tempo 47.95. Sandro Rotatori 
chiude il suo campionato nella stessa 
distanza, in sesta batteria al quinto 
posto in 48.80. Nella prima batteria 
Michele chiude il suo campionato 
nei 50 metri rana C21 conquistato 

So� a Raffaeli durante gli esercizi 
alle clavette e alla palla 
(foto di Simone Ferraro)

dassarri, accompagnate dalle tecniche 
Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi. 
Dopo le quali� che di giovedì e venerdì 
ai quattro attrezzi, le azzurre erano 
rispettivamente in seconda posizione 
provvisoria a 0,05 punti dalla prima 
(So� a) e in decima posizione (Milena). 
Entrambe le ginnaste hanno avuto, così, 
accesso alla � nalissima tra le prime 
ventiquattro nel gruppo delle migliori 
dodici, conquistando la � nale a cerchio, 
palla e clavette (So� a) e palla (Milena). 
La � nalissima di sabato non è andata 
come ci si aspettava, purtroppo So� a 
Raffaeli ha pagato alcuni errori che 
hanno relegato la stella delle Ginna-
stica Fabriano al quarto posto. Milena 
Baldassarri con una buona tenuta di 

gara e buone esecuzioni ha ottenuto il 
settimo posto Europeo. Alle � nali per 
attrezzo, si attendeva una So� a Raffaeli 
affamata e concentrata e così è stato, di 
nuovo ha battuto ogni record: tre � nali, 
tre medaglie. Campionessa europea 
al cerchio, campionessa europea alle 
clavette e vice campionessa europea 
alla palla. L'asticella è sempre più alta 
e So� a Raffaeli è pronta ogni volta a 
superarla.
Il plauso va anche allo stellare staff 
tecnico, che riesce ogni volta a miglio-
rare i risultati ottenuti in precedenza e 
a portare in pedana una qualità esecu-
tiva e di composizione degli esercizi 
ineguagliabile.

Ginnastica Fabriano

                    GINNASTICA                                                                                                               Ritmica

Nuoto Fisdir: agli Italiani
Farneti, Rotatori e Biliku
in evidenza a Chianciano

il quinto posto in 59.35. L'ultima 
giornata di gare vede protagonista 
Sergio Farneti e la � nale assoluta dei 
200 rana S14. Una � nale dove Sergio 
riesce a migliorare il proprio crono 
chiudendo al sesto posto in 3:56.51 
ben cinque secondi in meno rispetto 
al crono della batteria. Tutti i ragaz-
zi hanno migliorato i propri tempi 
in questo campionato e la finale 
assoluta raggiunta di Sergio Farneti 
ha chiuso al meglio questa trasferta. 
L'ultimo atto di questa stagione sono 
i campioni italiani estivi assoluti Finp 
dall’8 al 10 luglio a Napoli.

Federica Stroppa 

Sandro Rotatori, Sergio Farneti 
e Michele Biliku

Salve a tutti, sono Lorenzo Alunni, ho 
trent’anni e dal 2020 ricopro il ruolo di 
presidente della Asd Real Fabriano, la 
principale società di calcio a 5 fabriane-
se. Per chi non ci conoscesse, la nostra 
realtà è composta da una prima squadra 
impegnata nel campionato regionale di 
serie C2 e tre squadre di settore giova-
nile: Under 21, Under 19 e Under 17.
Il tutto, parliamo di circa ottanta 
persone, gestito da me e quattro miei 
coetanei e auto� nanziato, ad eccezione 

di qualche sponsor che crede nel nostro 
progetto. Siamo una società giovane ma 
strutturata, piena di entusiasmo e orgo-
gliosa di rappresentare la nostra città in 
giro per le Marche. Il nostro obiettivo è 
creare, nel corso degli anni, un movi-
mento ancora più importante, facendo 
avvicinare a questo meraviglioso sport 
ragazzi di tutte le età. Nell’ultimo perio-
do, complici le elezioni, è stato riaperto 
il dibattito sugli impianti sportivi, un 
argomento che ci sta particolarmente 

a cuore. La nostra attività si svolge 
da sempre al PalaFermi, purtroppo 
negli anni abbandonato a se stesso e le 
condizioni in cui versa lo testimoniano. 
Inoltre il sovraffollamento, dovuto alla 
mancanza di alternative, rende dif� cile 
per le società organizzare il presente 
e, sopratutto, programmare il futuro. 
Nel nostro piccolo, non abbiamo la 
pretesa di chiedere un nuovo impianto, 
anche perché il PalaFermi è parte della 
nostra storia, è il luogo in cui abbiamo 
vissuto emozioni indimenticabili. Il 
nostro desiderio è di poter usufruire 
di un impianto all’altezza degli eventi 
sportivi che ospita, come ce ne sono 
tantissimi altri nella nostra regione. 
Mi auguro che chi è stato eletto per 
amministrare la nostra città avrà a 
cuore queste problematiche e possa 
fare qualcosa di concreto per lo sport. 
Perché, con le dovute proporzioni, 
sono convinto che gli impianti sportivi 
siano il biglietto da visita di una città. 
Oltre, ovviamente, ad un luogo in cui i 
ragazzi possano divertirsi, fare amicizia 
ed imparare tutti i principi e i valori 
dello sport, che sono poi quelli della 
vita. Vi ringrazio per avermi concesso 
questo spazio.

Lorenzo Alunni

Calcio a 5: sfuma il sogno
dell'Apd Cerreto d'Esi

Il cammino dell’Apd Cerreto d’Esi verso la serie B si è fermato proprio all’ultimo atto, 
in occasione della fi nalissima giocata in gara unica sul campo della Vigor Fucecchio. I 
toscani hanno vinto in extremis per 4-3 conquistando il salto di categoria. E’ stata una 
gara sofferta, in cui entrambe le squadre avrebbero meritato la vittoria, ma alcuni epi-
sodi ne hanno condizionato l’esito. All’Apd, protagonista comunque di una straordinaria 
stagione, non resta che rimboccarsi le maniche e tentare la scalata il prossimo anno. La 
formazione : Tomassini Roberto, Di Ronza Simone, Neitsch Gustavo, Occhiuzzo Jeremias, 
Bruzzichessi Marco, Marturano Walter (1 gol), Largoni Cristian, Lo Muzio Pasquale (1), 
Stazi Gianmarco, Graziano Luigi, Casoli Davide (1), Mosciatti Matteo; all. Amadei.

Ferruccio Cocco
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       TENNIS                                                                                                              L'anniversario

Cifra tonda per il Club "Aristide Merloni" fondato nel 1972
Lo Janus compie 50 anni

    
  

Scassellati si veste... d'argento

Il torneo: grande vittoria
di Francesca Tassi

CALCIO   Memorial Frascarello e Smargiassi

Borgo: stagione conclusa
con un evento in ricordo

Il 12 giugno è stato un giorno 
speciale per il circolo tennis 
Janus Tennis Club "Aristi-

de Merloni" di Fabriano, che 
ha compiuto la bellezza di 50 
anni. Infatti nel lontano giugno 
1972 un gruppo di appassionati 
di tennis dipendenti dell'allora 
"Antonio Merloni", fondavano lo 
Janus Tennis Club inizialmente 
come circolo ricreativo per i 
dipendenti. Con il passare del 
tempo, si sono aggiunte strutture 
e nuovi campi fino ad arrivare ad 
oggi in cui esistono quattro cam-
pi di cui tre coperti con struttura 
fissa ed uno coperto con struttura 
pressostatica voluta dall'attuale 
consiglio direttivo che ha an-
che rinnovato tre delle quattro 
superfici di gioco, portando il 
circolo ad avere attualmente 
un campo di terra sintetica, due 

Si è concluso il 31 maggio scorso presso le strutture dello Janus Tennis 
Club, il primo torneo open JTC riservato agli uomini fono a categoria 3.4 
e senza limiti di categoria per le donne. Di particolare livello il torneo 
femminile, che ha visto alla griglia di partenza circa 30 atlete con diverse 
giocatrici di seconda categoria provenienti da diversi circoli marchigiani 
alcune delle quali interessanti prospetti in ambito nazionale giovanile. Ad 
avere la meglio è stata l’atleta di casa Francesca Tassi (nella foto con 
il presidente Riccardo del Neri ed i giudici arbitri Ruggeri e Burini) 
che ha giovato del forfait della Argentina Benitez Boiero in semifinale 
per poi avere la meglio su Asia Scuppa con il punteggio 6-2, 6-4. In 
ambito maschile la vittoria è andata ad Edoardo Tomassi su Loris Loris 
dopo una bellissima battaglia finita solo al tie break del terzo set. Il 
punteggio della finale maschile in favore di Tomassi è stato 6-3, 4-6, 
10-8. In abito maschile si sono concluse anche le sezioni intermedie che 
hanno visto vincitore per la sezione fino a 4.1 l’atleta di casa Antonio 
Sacco su Roberto Ercoli e per la sezione fino a 4.4 l’altro atleta di casa 
Andrea Fanesi vittorioso per 7-5, 6-4 in una finale tutta targata Janus 
Tennis Club contro Andrea Carsetti. Durante le premiazioni il presidente 
Del Neri ha tenuto a ringraziare tutta lo staff in particolare lo sponsor 
Albero dello Sport, l’organizzatore Alessio Mantini, il direttore del torneo 
Paolo Burini ed i giudici arbitri Angelo Ruggeri e Giovanni Mercuri.

campi di resina ed un campo 
di erba sintetica. Un bellissimo 
evento quello del 50esimo a 
cui hanno partecipato circa 140 
amici appassionati di tennis che 
hanno goduto dell'esibizione di 
tre ragazzi nati tennisticamente 
nel circolo ovvero Riccardo Aga-
biti Rosei, Nadin Barbarossa, 
Francesca Tassi coadiuvati da 
Davide Mirza e dallo spettaco-
lo della partita esibizione tra 
Enrico Piergallini e Tommaso 
Compagnucci, quest'ultimo 
nr. 800 del mondo. All'evento, 

Da sinistra: il vice presidente Fabio Rosei, Tommaso Compagnucci 
(professionista che ha fatto esibizione), il presidente Riccardo Del 
Neri, Enrico Piergallini (altro professionista che ha fatto esibizio-
ne) e Paolo Scandiani (vice presidente del comitato regionale Fit)

magistralmente organizzato dal 
consiglio direttivo presieduto 
da Riccardo Del Neri, sono in-
tervenute molte autorità tra cui 
l'assessore allo Sport uscente 
della città di Fabriano Francesco 
Scaloni, il vice-presidente della 
FIT Paolo Scandiani ed il presi-
dente della cooperativa Mirasole 
Pietro Stroppa che ha illustrato 
il magnifico evento degli europei 
per persone con sindrome di 
down "Trigames" che si terrà 
il prossimo anno proprio nelle 
strutture del circolo Janus. Ma 
i veri protagonisti della serata 
sono stati loro, i past president 
che si sono alternati in questi 
anni, da Luciano Contini a Vale-
rio Fedeli, da Giuspeppe Crialesi 
a Mario De Giacomo, Guido 
Alessandroni e gli storici mae-
stri Giovanni Stroppa, Maurizio 
Costantini, Matilde e Clotilde 
Pierosara, Annalisa Trombetti, 
il decano dei maestri Nello 
Bellerba. Un premio speciale 
è andato infine ai soci storici 
rappresentanti dal prof. Franco 
Rosei, il dotto. Edoardo Del 
Neri, il prof. Guido Biscontini, 
il dott. Renato Sagrati. Durante 
l'evento il presidente Del Neri 
ha voluto fortemente sottoline-
are l'impegno futuro verso la 
realizzazione di eventi di grande 
valore sociale come i sopra citati 
"Trigames", le giornate del Lions 
oltre che al costante impegno 
di rilancio della scuola tennis 
nella promozione tra i piccoli di 
questo bellissimo sport.

Un momento 
dei festeggiamenti allo 
Janus Tennis Club per il 50°

La società “Il Borgo” ha chiusto questa 
stagione calcistica con il “Memorial 
Frascarello Luigi e Smargiassi Ferruc-
cio” (nella foto): si ringraziano le loro 
famiglie per aver partecipato all’evento 
e per aver offerto la merenda-cena. 
Questa stagione si è conclusa in modo 
soddisfacente, avendo sottoscritto 254 
tessere soci, 100 in più dell’anno pre-
cedente, e per aver partecipato per la 
prima volta al Campionato Amatoriale 
Uisp sezione di Jesi: è stato abbastanza 
corto per le poche squadre iscritte. Il 
risultato non contava, ma importante 
era fare gruppo per divertirsi, giocare 
e infine ritrovarsi intorno ad una tavola 
per condividere il vissuto sportivo. 
Giovedì 23 giugno saremo presenti 
all'osteria della Porta del Borgo. Ri-
guardo all’attività la squadra ha avuto 
un inizio di campionato difficile con la 
paura di sbagliare e molti di loro non 
avevano giocato mai insieme, poi un 

finale in crescendo, andando a giocare 
un inaspettato play-off sul campo diffi-
cile e ostico di Filottrano, facendo 0-0 e 
sfiorando la vittoria con Brencio e con 
il rammarico di averla giocata senza 
il capitano Scortichini. Ora un po’ di 
relax, poi tutti pronti per settembre per 
un altro anno di sorprese. 
Infine si ringraziano tutte le attività 
che ci hanno dato una piccola mano 
come sponsor per il “Memorial”: Bar 
Eni Altarocca, Panificio Belardinelli, 
Asfaltisti Silvestrini, Infissi Vito, Assi-
curazione Bennani Giulio, Alimentari 
Fratelli Tritelli, Stazione di Servizio 
Esso, Ciemmepi fratelli Mearelli, 
Trattoria la Marchigiana, Car Fiat, Coal 
Market Plus, Avis Fabriano, Fast Auto, 
Autostyle, Esso di Faggioni, Tabac-
cheria Gobbi, Lavanderia Bolle Blu di 
Pascolini. Arrivederci a giugno 2023 
per il 2° Memorial. 

Fabio Tiberi

Dopo i fasti dei Campionati Regionali 
svolti sia su strada che su pista dove 
la Fortitudo Fabriano Pattinaggio 
ha fatto incetta di titoli e medaglie, 
i nostri atleti hanno tentato l’assalto 
oltre il Po, in quel di Cassano D’Adda, 
alla ricerca di ulteriori affermazioni. 
I migliori risultati sono per Cristian 
Scassellati categoria Allievi che, autore 
di una gara al cardiopalma, sfiora l’oro 
nella gara denominata “1 giro sprint” 
e deve “accontentarsi” della piazza 
d’onore al cospetto di una categoria 
affollata e quanto mai combattiva. Un 
grande plauso quindi a Cristian, sempre 
ai vertici di categoria, e la certezza che 
l’appuntamento con la tanto sospirata 
e meritata “golden medal” sia solo 
rimandato di qualche settimana… 
nel prossimo appuntamento tricolore 
su pista che si terrà a Bellusco (Mi). 
Successivamente Cristian, dopo este-
nuanti batterie eliminatorie, conquista 
un ottimo e  sudatissimo 6° posto nella 
gara 100 metri in corsia, tipologia di 
gara molto breve, velocissima, con-
geniale ad atleti dal fisico muscolare. 
Ottima anche la prestazione di Erica 
Greci, la pattinatrice più longeva ed 
esperta della Fortitudo che, a dispetto 
di una incompleta condizione atletica e 
gravata da impegni universitari, ottiene 
un più che onesto 22° posto nella gara 
1 giro sprint, mentre nella 100 metri in 
corsia prova l’affondo facendo appello 
alle ultime forze e strappa un ottimo 9° 
posto tra le Senior, la massima cate-
goria, sempre affollata da celeberrime 
campionesse mondiali ed europee. La 
compagine dei rossoblù impegnata 
a Cassano era composta anche da 
Martina Poeta che porta a casa come 
miglior risultato un incoraggiante 18° 
posto assoluto nella 5000 a punti che 

onestamente non la dice tutta sulle reali 
potenzialità di Martina che potrebbe 
ambire tranquillamente a ben altri 
numeri, ma la stoffa c’è, ed è solo 
questione di tempo. Sfortunata invece 
la gara di Cecilia Mezzanotte, coinvolta 
in una caduta generale a centro gruppo 
avvenuta a velocità piuttosto sostenuta: 
gara sospesa, si riparte con Cecilia che 
seppur un po’ ammaccata e dolorante, 
non ci pensa su e ritorna nell’arena 
a continuare la battaglia pur sapendo 
di non essere in condizioni ottimali e 
chiude la sofferta gara al 41° posto: 
impresa stoica, da vera sportiva d’altri 
tempi. Concludendo, per la categoria 
Allieve, Giulia Bazzocchini iscritta 
nella sola 100 metri in corsia ottiene il 
47° posto e la consapevolezza di aver 
raggiunto comunque un netto miglio-
ramento rispetto alla scorsa stagione. 
A conclusione merita un plauso anche 
la più giovane delle atlete del coach 

Patrizio Fattori, Olivia Sprega cate-
goria Ragazze, dalle notevoli capacità 
tecniche, che seppur con limitata espe-
rienza in campo nazionale, è capace di 
ottenere un ottimo 20° posto nella gara 
3000 a punti e un successivo alquanto 
sfortunato 53° posto nella gara 5000 
a punti: purtroppo, risultato compro-
messo da una incolpevole  caduta che 
l’ha estromessa dai giochi nelle fasi 
più importanti della gara. Nell’attesa 
di tasferire nuovamente armi e bagagli 
a Bellusco, a breve teatro dei prossimi 
Italiani velocità su pista, è d’obbligo ri-
cordare che il prossimo 10 luglio verrà 
recuperato nella locale pista cittadina di 
Fabriano il “44° trofeo dell’Amicizia” 
e “8° Memorial Donatella Boero”, 
annullato il 29 maggio per maltempo, 
trofeo a livello nazionale aperto a tutte 
le categorie a partire dagli 8 anni di 
età in poi.

Mario Carnevali

Cristian Scassellati 
e, a sinistra, Erica Greci
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     BASKET                                                Serie B

Grande festa in casa Halley
per una stagione magnifica

       BASKET                                                                                                                     Serie B

Il presidente Di Salvo spiega il dietrofront: «Si farà la serie B»
Janus, una scelta di cuore

di LUCA CIAPPELLONI

«Fra la testa e il cuore, ha 
prevalso ancora il cuore». 
Il presidente della Ristopro 

Fabriano, Mario Di Salvo, ha spiegato 
così la scelta di non mollare la Serie 
B, dopo la paventata autoretrocessione 
in C Gold. La società tiene duro no-
nostante il silenzio dell’imprenditoria 
fabrianese all’allarme lanciato da Di 
Salvo. «Trovo vergognoso che nessuno 
abbia fatto qualcosa – dice senza mezzi 
termini Di Salvo. – Chi, come impresa, 
ha ricevuto tanto da questo territorio, 
dovrebbe restituire qualcosa alla città. 
Invece, abbiamo ricevuto sostegno e 
vicinanza solo da quei partner che sono 
da anni nostri sponsor, i quali ci hanno 
ribadito che sarebbero stati sempre e 
comunque al nostro fianco, qualsiasi 
categoria avremmo disputato». 
La Ristopro non lascia e non sarà 
una comparsa in B in una stagione 
anomala per la riforma dei campionati 
che entrerà in vigore. «Costruiremo 
una squadra in grado di giocarsela con 
tutti», promette Di Salvo, che ribadisce 
la necessità, espressa negli ultimi mesi, 
di dialogare con la nuova amministra-

Il presidente Di Salvo 
(al centro nella foto) 
ha scongiurato l'ipotesi 
di una autoretroces-
sione in serie C Gold 
della Janus Fabriano, 
precedentemente presa 
in considerazione

zione comunale cittadina 
per risolvere la grana-Pa-
laGuerrieri. «Aspettiamo 
l’insediamento, dobbiamo 
capire i tempi per un ripri-
stino immediato del pala-
sport. Se avverrà in fretta, 
interverremo sul mercato, 
anche a stagione in corso, 
per consolidarci ed essere 
una delle squadre che si 
qualificheranno alla nuova 
B1 nel 2023/24», spiega 
Di Salvo. La riforma ha 
subito infatti un ritocco, 
ampliando a 30, su 64, il numero di 
squadre che andranno in B1. Fabriano 
ritroverà molti derby e anche questo 
ha inciso nella scelta di cuore della 
proprietà. 
«Ce ne sono tanti, penso a quello con 
Matelica appena promossa, e con Jesi, 
che ammetto mi sarebbe dispiaciuto non 
disputare», conclude Di Salvo, pensan-
do soprattutto al coinvolgimento del 
pubblico, che aveva esposto striscioni 
in città di incitamento alla permanenza 
in B. «I tifosi, nel bene e nel male, sono 
sempre stati vicini alla nostra società 
e alle scelte che abbiamo preso. La 

riflessione sull’autoretrocessione in C 
Gold era legata proprio all’impossi-
bilità, senza il PalaGuerrieri, di avere 
loro a fianco in gran numero. È stata 
la chiusura del palasport a mettere in 
discussione il futuro, perché non ci 
permette di condividere a pieno i tra-
guardi con i nostri tifosi. La domenica, 
in mezzo al calore della gente, è la cosa 
più bella che ci sia». 
Paolo Fantini, direttore generale, ag-
giunge che «sarebbe stato doloroso 
rinunciare a ciò che avevamo restituito 
negli ultimi anni a Fabriano. Alla base 
di tutto c’è stata la volontà sua e della 

sua famiglia di voler 
mantenere la categoria 
che il campo ha deter-
minato fosse di nostra 
appartenenza. Il resto del 
cda, a sua volta, voleva 

mantenere la B, perché resta il frutto 
di un lavoro durato anni, nonostante 
la retrocessione maturata al termine 
dell’ultima negativa stagione. C’è stata 
volontà comune di darci ancora una 
prospettiva in un campionato naziona-
le». La scelta di tenere la B, rifiutando 
un’offerta per la cessione del titolo 
sportivo, è coincisa con l’insediamento 
della nuova amministrazione comunale. 
«In questo momento di cambiamento 
per la città abbiamo voluto dare un 
segnale di speranza, di rinascita e di 
volontà di non mollare – dice Fantini. 
– Nonostante le tante difficoltà affron-

tate e pur rimanendo consapevoli che 
la città non stia vivendo un periodo 
storico facile sotto tanti punti di vista, 
negli ultimi anni abbiamo voluto dare il 
nostro contributo perché il basket è una 
realtà sportiva e sociale importante per 
Fabriano. Ora auspichiamo che questo 
nostro sforzo venga corroborato da una 
risposta seria e concreta da parte della 
stessa città in tutte le sue componenti: 
imprenditoria locale, pubblico e ammi-
nistrazione comunale, con la quale in-
tendiamo instaurare un rapporto di asso-
luta collaborazione, così come accaduto 
in passato. Vogliamo un dialogo serio 
e costruttivo sul tema dell’impiantistica 
sportiva, perché il nostro sforzo attuale 
è diretto ad un unico grande obiettivo: 
tornare la domenica a ripopolare il 
PalaGuerrieri, insieme ai nostri tifosi, 
e risentirci pienamente nella nostra casa 
vera e naturale per cominciare un nuovo 
percorso tutti insieme». 
La Ristopro dovrebbe inserire a breve 
il primo tassello, nominando il coach, 
per il quale è favorito Daniele Aniello 
su Marco Ciarpella, mentre è stato 
risolto il contratto con Lorenzo Pansa, 
esonerato a febbraio, e che sarà ancora 
in A2 come assistente a Treviglio.

Lo splendido parco interno sulla 
collina che fronteggia Mateli-
ca, circondato dal suggestivo 
tramonto tra i monti, è stato 
lo scenario nel quale il main 
sponsor Halley Informatica ha 
voluto salutare tutto il mondo 
Vigor per chiudere ufficialmente 
la stagione 2021/22.
Ospiti del patron Giovanni 
Ciccolini tutte le squadre bian-
corosse, da quella senior (assenti 
giustificati i tre stranieri Haris 
Genjac, Tevin Falzon e Kakha 
Zhgenti, rientrati in patria qual-
che giorno fa) che ha infiammato 
la città conquistando la promo-
zione in serie B e passando per 
l’Under 15 campione regionale 
e l’Under 14 vincitrice della 
Coppa del Centenario, ma anche 
la Thunder Matelica-Fabriano, 
anch’essa sponsorizzata Halley, 
che ha centrato una salvezza 
tranquilla all’esordio in serie 
A2 femminile. Tutti insieme 
per salutare un’annata ricca di 
successi e darsi l’appuntamento 
a fra un paio di mesi per il via 
della nuova stagione. «Quello 
che facciamo, gli sforzi che 
portiamo avanti sono importanti 
per il valore sociale che hanno – 
ha rimarcato Ciccolini – è bello 
anche che allenatori e presidenti 
di società diverse si incontrino e 
abbiano un dialogo, è un modo 
di dare l’esempio».
Ospiti d’onore il sindaco di 
Matelica Massimo Baldini, 
affiancato dall’assessore allo 
sport Graziano Falzetti, e il 
presidente di Fip Marche Da-
vide Paolini. «E’ stato un anno 
importante per lo sport cittadino 
e in particolare per il basket 
con l’importantissimo risultato 
centrato dalla prima squadra 
maschile con la promozione 
in serie B – ha detto il primo 
cittadino – senza dimenticare 
la squadra femminile che sta 
giocando alla grande in serie 

A2: siamo una delle poche città 
delle Marche con due realtà nei 
campionati nazionali. Matelica è 
una cittadina di 10 mila abitanti 
con un migliaio di praticanti 
nei vari sport, segno che questo 
rappresenta qualcosa di impor-
tante per la comunità. Sappiamo 
che c’è il grande problema del 
palasport: speriamo di trovare 
presto una soluzione, stiamo 
collaborando con la famiglia 
Ciccolini, noi stiamo facendo la 
nostra parte con i tanti bandi che 
ci sono sia tramite la ricostruzio-
ne del sisma che tramite Pnrr. 
Speriamo di riuscire a trovare 
una soluzione».
Questione palasport che è stata 
al centro anche dell’intervento 
del presidente federale. «Pri-
ma di tutto va riconosciuta la 
grande stagione che hanno fatto 
le ragazze della Thunder, alla 
prima volta in A2 – ha affermato 
Paolini – ma quello che hanno 
fatto i ragazzi è incredibile. Da 
presidente federale per una volta 
posso concedermi di dire di aver 
fatto il tifoso tra semifinali e 
finali. Dobbiamo fare un ringra-
ziamento a chi permette da tanti 
anni a questa città di giocare a 
pallacanestro. Io sono nel basket 
da 40 anni e da sempre c’è il 
marchio Halley sulle canotte 
di questa società e penso che 
questa sia la cosa più bella: la 

passione di una famiglia per uno 
sport e un territorio. Possiamo 
avere i migliori tecnici, gioca-
tori, presidenti e telecronisti, ma 
poi alla fine abbiamo bisogno 
di chi tutto questo lo rende 
possibile. Il problema delle 
strutture è reale. È il momento 
giusto affinché l’amministra-
zione comunale, insieme a una 
persona che sono sicuro darà la 
sua disponibilità, faccia i fatti. 
I maschi hanno la fortuna che 
con la riforma dei campionati 
ci sono un paio d’anni per stare 
sereni, ma non si può andare 
oltre. Matelica ha bisogno di un 
palazzetto, l’attuale palestra non 
basterebbe nemmeno per i cam-
pionati di Eccellenza Under 17 o 
Under 19. So che è difficile fare 
miracoli, ma in questo momento 
ci sono due realtà importanti ad 
alti livelli: oggi servono spazi 
e strutture per farle crescere 
ancora».
Dopo i saluti dei presidenti 
della Vigor Stefano Bruzze-
chesse e della Thunder Euro 
Gatti, la serata è andata avanti 
tra premiazioni e gag grazie 
alla conduzione dello speaker-
tesoriere-mattatore biancorosso 
Giorgio Bruzzechesse, per con-
cludersi con un banchetto tra 
musica e prelibatezze del nostro 
territorio. Il perfetto “punto” su 
una stagione da incorniciare.

     CALCIO                                             Eccellenza

Il Fabriano Cerreto saluta
Giacometti: ecco mister Farsi

Un momento della festa 
che ha coinvolto le società matelicesi 

Vigor e Thunder

Il Fabriano Cerreto sceglie 
Francesco Farsi in panchina 
come successore di Gianluca 
Giacometti. Il 53enne tecni-
co di Perugia inizia la prima 
esperienza nelle Marche con 
i biancorossoneri, contro cui 
nel 2016 perse da avversario 
gli ottavi di finale degli spa-
reggi nazionali di Coppa Italia 
d’Eccellenza quando era alla 
guida del Ventinella Magione. 
In Umbria ha raccolto risultati 
convincenti, oltre ad aver vinto 
la Promozione e la Coppa Italia 
regionale di Eccellenza proprio 
col Ventinella. Fra le altre espe-
rienze a Castiglione del Lago e 
al Lama di San Giustino, spicca 
la vittoria dell’Eccellenza e il 
successivo decimo posto in D 
col Cannara nel biennio 2017-
19. «È un onore intraprendere 
questa esperienza fuori dalla 
mia regione, è la testimonianza 
dei buoni risultati raggiunti 
nelle ultime stagioni – sono 
state le prime parole di Farsi da 
allenatore del Fabriano Cerre-
to. – Quando a chiamare è una 
società storica e un punto di 

riferimento a livello calcistico, 
è impossibile dire di no. È stata 
tanto inaspettata quanto piace-
vole. Il mio obiettivo è riportare 
la società dove merita. Sarà un 
campionato molto tosto, ma 
vogliamo stare nelle alte sfere di 
classifica. Servirà una campagna 
acquisti all’altezza e siamo già 
al lavoro per questo», ha detto 
Farsi. Il ds Sergio Gubinelli ha 
spiegato che «Farsi è un allena-
tore esperto, negli ultimi anni in 
Umbria è stato abituato a lottare 
nei piani alti della classifica in 
ogni squadra in cui ha allenato. 
È una persona pragmatica, ab-
biamo avuto ottime referenze 
su di lui. Riteniamo sia il profilo 
giusto per le nostre ambizioni, 
che quest’anno saranno da zona 
playoff». Le intenzioni del Fa-
briano Cerreto sono dunque di 
alzare il tiro, dopo le ultime tre 
stagioni in cui la salvezza era 
stato l’obiettivo da inseguire. 
Il primo tassello inserito è il 
centrocampista classe '93 Luca 
Magnanelli, ex Anconitana 
e Jesina, nell'ultima stagione 
all'Atletico Gallo.
Qualche malumore espresso 
dai tifosi per la separazione a 

sorpresa da Gianluca Giaco-
metti, fresco protagonista della 
vigorosa risalita in classifica dal 
penultimo posto alla salvezza di-
retta grazie ai 33 punti raccolti in 
19 partite. Il tecnico fabrianese 
esce di scena a testa alta, affer-
mando che «nel calcio allenatori 
e giocatori vanno e vengono, le 
società restano. Sarei bugiardo 
se dicessi che non mi avrebbe 
fatto piacere continuare, ma 
le dinamiche sono tante e le 
società hanno tutto il diritto di 
decidere come meglio credono. 
Vado via assolutamente senza 
rancore ma con tanto orgoglio 
e felicità per la grande rincorsa 
che tutti insieme siamo riusciti 
a realizzare. Aver dato il mio 
piccolo contributo per mante-
nere una categoria importante 
come l'Eccellenza alla squadra 
della mia città è soltanto mo-
tivo di soddisfazione. Tutte le 
componenti hanno portato punti 
per raggiungere questa stupenda 
salvezza, bella quasi come la 
vittoria di un campionato, quindi 
c'è solo da essere fieri e felici».

l.c.

La società ha deciso di non 
confermare mister Giacometti, 

nonostante la straordinaria 
salvezza ottenuta sul campo

Il nuovo allenatore 
Francesco Farsi

Il primo acquisto
Luca Magnanelli
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