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Sport     30
La Ristopro 
punta in alto 
con il mercato
Doppio colpo per la squadra: 
arrivano Filippo Centanni e 
Nicolas Stanic, play argentino 
10 anni fa a Fabriano.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Giovani,
che succede?

La famiglia,
un poliedro

Alla � ne l’immagine più ef� cace per rac-
contare il senso dell’incontro mondiale delle 
famiglie rimane quella del prezioso poliedro 
«costituito da molte legittime preoccupa-
zioni e da domande oneste e sincere» a cui 
Papa Francesco ricorre nell’introduzione di 
Amoris laetitia. Perché, a rischio di essere 
ripetitivi, occorre tornare lì per compren-
dere davvero quello che è successo nei 
giorni scorsi a Roma e in tante altre diocesi 
cattoliche del mondo. Occorre tornare alle 
indicazioni coraggiose e originali del docu-
mento uscito dalla lunga stagione sinodale, 
al profondo cambio di prospettive pastorali 
sollecitato da Francesco, ma anche al diso-
rientamento registrato in parte della Chiesa, 
chiamata ad abbandonare la tranquillità 
rassicurante del "si è sempre fatto così" 
per avviare un rinnovamento tanto radicale 
quanto impegnativo e incerto nei risultati.
Non si conosce mai il risultato di una partita 
prima di giocarla. Ma non si può rinunciare 
a scendere in campo. Ecco perché era ur-
gente, drammaticamente urgente, trovare il 
coraggio di indicare una strada nuova per 
accompagnare famiglie sempre più ferite, 
coppie sempre più incerte, giovani sempre 
meno attratti dalla prospettiva del matrimo-
nio, anche per la fragilità e l’inconsistenza 
di testimonianze familiari ef� caci. Come 
si fa a coltivare il sogno di un "amore per 
sempre" quando intorno a te, nella tua fami-
glia, nella cerchia dei tuoi amici, i rapporti si 
sfaldano e gli amori sono sempre più spesso 
a tempo determinato? 
Anche il Papa ed i vescovi leggono le 
statistiche che, almeno nel mondo occi-
dentale, raccontano del crollo del numero 
dei matrimoni, anche e soprattutto religiosi 
purtroppo, dell’inverno demogra� co, dell’e-
mergenza educativa e di tanti altri segnali 
inoppugnabili da cui non si può trarre che 
una conclusione. Anche per la famiglia 
siamo arrivati a quel cambiamento d’epoca 
che ci deve sollecitare a trovare e indicare 
nuove strade. Non per tornare indietro. Ma 
per costruire il futuro. La Chiesa l’ha fatto 
con il doppio Sinodo, con Amoris laetitia, 
con tanti altri documenti e progetti messi in 
campo. Una proposta di rinnovamento che 
saggiamente è partita dalle coscienze, «per 
formarle non per pretendere di sostituirle». 
E per mettere da parte, � nalmente, la logica 
del "� no a qui si può, � no a qui no", che 
è poi quella di chi pretende di applicare in 
modo rigoroso leggi morali «come fossero 
pietre che si lanciano contro la vita delle 
persone». La vita è altro. Nel bene e nel 
male.
Ecco, a Roma, nell’incontro mondiale delle 
famiglie che si è concluso domenica 26 
giugno si è respirato questo clima (...)

Appuntamento al 9 luglio tra 
esposizioni, incontri e presen-
tazione di libri con la giorna-
lista Rai Barbara Capponi.

Matelica    21
Fratelli Gionchetti, 
una festa 
per i 100 anni

Il Gentile ha ospitato una 
serata per ricordare il grande 
compositore romano: aneddoti 
e testimonianze.

Don Umberto Rotili pronto 
a lanciare ad ottobre uno 
spettacolo in vista dell'attesa 
beatificazione.

Fabriano    7
Un'opera moderna
per Madre 
Costanza Panas

Fabriano    9
Che tributo 
al teatro 
per Morricone!

Lo spirito di Caino. Così il Papa ha de� nito questa 
fase di profondo malessere e di rabbia selvaggia 
che sta colpendo i nostri giovani e non solo. Non 
c’è da stabilire di chi sia la colpa, c’è soltanto da 

prendere coscienza di una situazione che va affrontata. La 
maxi rissa dei giorni scorsi a Fabriano non può alimentare 
soltanto salotti di discussione e tribunali di condanna. Ai 
ragazzi vanno proposti luoghi educativi, come gli oratori, 
dove poter esprimere le proprie qualità e superare noia e 
apatia.

Servizi a pag. 3 di don Aldo Buonaiuto, 
Alessandro Moscè e a pag. 29 di Roberto Carmenati
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Una generazione
da rassicurare

di ALBERTO CAMPOLEONI Dai dati emerge che il 52,7% degli adolescenti 
rispetto al futuro è "incerto" o "preoccupato"

La famiglia, un poliedro
(...) di rinnovamento, questa voglia di guardare avanti e di offrire 
nuove proposte. Il passato è alle spalle, inutile rimpiangerlo ed 
evocare prassi condannate dalla storia. Ci sono, anche per quanto 
riguarda le relazioni coniugali, la sessualità, i rapporti tra le per-
sone, aspetti dottrinali e passaggi teologici che andrebbero rivisti 
e attualizzati? Forse sì, ma Papa Francesco ha chiesto in questo 
appuntamento mondiale di lasciare da parte la teoria e di mettere 
a fuoco la vita concreta delle persone, di capire come e dove 
concentrare gli sforzi pastorali per risultare più ef� caci nell’aiuto 
e nel sostegno, di ascoltarsi reciprocamente, di capire ciò che, 
nel Nord e nel Sud del mondo, le famiglie chiedono e sperano. 
È quello che si è cercato di fare. Nessuna pretesa di tracciare 
il pro� lo di una famiglia o di una coppia ideale, già pronta per 
essere consegnata agli altari, come dimostra anche la scelta delle 
testimonianze per il festival inaugurale dove due conviventi, con 
i loro tre � gli, hanno aperto la s� lata delle narrazioni familiari 
e in cui non sono mancate esperienze di infedeltà e di "deroghe" 
alla continenza prematrimoniale.
Nessuna pretesa neppure di indicare una ricetta preconfezionata, un 
progetto pastorale magico capace di dissolvere incertezze, dubbi, 
fragilità, inciampi. Ma tante proposte sì, tante buone idee – o alme-
no tante speranze – per l’accompagnamento delle giovani coppie, 
per l’educazione alla sessualità e all’affettività, per sottolineare 
la centralità anche sociale dei nuovi padri e delle nuove madri, 
per costruire rapporti più sereni e più soddisfacenti tra nonni e 
nipoti, per vivere da cristiani consapevoli e preparati nella società 
liquida e nell’era digitale. Un impegno � nalizzato anche, come ha 
detto il Papa nell’omelia, a difendere la famiglia. A non lasciare 
che «venga inquinata dai veleni dell’egoismo, dell’individualismo, 
dalla cultura dell’indifferenza e dello scarto, e perda così il suo 
Dna che è l’accoglienza e lo spirito di servizio».
Sforzi che vanno sempre valorizzati e apprezzati, come anche il 
paradosso, apparente, di costruire un evento intessuto di tanta 
concretezza e di problematicità reale e di indicare a tutti, come 
tema, la santità coniugale. In altre parole una famiglia che cerca 
di vivere con i piedi ben piantati a terra, ma non si stanca di 
guardare "dal tetto in su".
Incontro mondiale a parte, la famiglia è stata spesso attaccata, 
criticata, derisa, eppure rimane qualcosa di cui non possiamo fare 
a meno, perché il cuore dell'uomo contiene un forte desiderio di 
appartenenza. 
Tutti abbiamo bisogno di sentire che siamo radicati in una storia, e 
la nostra famiglia, con tutte le sue dif� coltà o difetti, rappresenta il 
luogo dal quale siamo partiti e che ha dato la prima, fondamentale 
impronta alla nostra personalità. La famiglia è un sistema com-
plesso, che si sviluppa intorno a due assi: il rapporto di coppia 
e il rapporto che la coppia ha con le persone che nel tempo la 
precedono (i genitori) e che la seguono (i � gli).
Ma la famiglia è anche il luogo dove si incontrano tutte insieme le 
principali differenze dell'umano: la differenza di sesso tra i geni-
tori; la differenza di età e generazione tra � gli, genitori e nonni; la 
differenza da affrontare perché proveniamo da due diverse famiglie 
di origine; la differenza di ruolo tra chi deve educare e chi venire 
educato.La famiglia è dunque un sistema complesso e ricchissimo, 
luogo di amore e di cura, ma anche luogo nel quale il con� itto è 
inevitabile, perché la differenza comporta sempre anche la fatica 
di capirsi. Per essere luogo sicuro di appartenenza, la famiglia ha 
bisogno di de� nirsi nella stabilità: deve poter contare sui tempi 
lunghi, sul “per sempre” della promessa d'amore, sulla sicurezza 
protettiva del legame condiviso; solo questo è ciò che permette a 
ciascuno dei suoi membri di non temere il con� itto, ma di impa-
rare piuttosto a gestirlo e a renderlo occasione feconda di crescita.
La famiglia ci fa sentire che siamo unici, ma nello stesso tempo 
che non siamo il centro del mondo e ci aiuta a trovare il nostro 
valore senza sopravvalutarci, perché venire sopravvalutati, con-
trariamente a quello che si crede, non è fonte di forza, ma di 
grandissima insicurezza.

Carlo Cammoranesi

Facciamoci qualche doman-
da. Dove una società investe 
per guardare al futuro? E 
quali sono le prospettive 

oggi, in Italia, in un Paese che sta 
affrontando – come tanti altri, del 
resto – la dif� cile uscita dall’emer-
genza pandemica complicata da un 
contesto economico e globale di 
grande incertezza?
Alla prima domanda viene da 
rispondere, sia pure con qualche ri-
schio di retorica, “sui giovani”. Sono 
loro, infatti, il futuro, i cittadini di 
domani anche se già oggi hanno un 
ruolo importante e possono dire la 
loro. Ma con ben poca rilevanza.
Dire che si punta sui giovani vuol 
dire anche – necessariamente – in-
vestire sulla scuola e l’educazione, 
che sono non solo “luoghi”, ma 
orizzonti, prospettive, proiezioni di 
futuro. Sono, in buona sostanza, le 
fondamenta per l’edi� cio di domani.
Lo si dice, in verità, da sempre e in 
tutti i modi, salvo poi restare spesso 
al palo per via di pochi investimenti, 
dif� coltà oggettive legate alla con-
formazione sociale (e geogra� ca) 
del nostro Paese, alla burocrazia 
monstre che non di rado assorbe, 
vani� cando, sforzi e iniziative.
Tuttavia continuiamo a insistere. Il 
30 giugno, ad esempio, il ministro 
Bianchi ha ripetuto all’Unesco, a 
Parigi – ad un vertice in preparazio-
ne dell’Assemblea Onu di settembre 
– che “una società più equa e più 
giusta è possibile soltanto se riuscia-
mo ad estendere il diritto all’educa-
zione, promuovendo il superamento 
delle barriere di genere, sociali ed 
economiche”. Ha sostenuto che “la 
trasformazione dell’educazione è la 
leva fondamentale di uno sviluppo 
sostenibile e di una società più 

aperta”. Ha concluso sottolineando 
come “parlare di inclusione signi� ca 
parlare di democrazia. L’impegno 
necessario per garantire una piena 
inclusione di ragazze e ragazzi non 
riguarda dunque solo la scuola ma 
l’intera società, che si fa comunità 
intorno alle studentesse e agli stu-
denti”. Allora ci siamo. Puntiamo 
sui giovani, sulla scuola, sull’in-
clusione. Ma loro, i protagonisti? I 
giovani? Gli adolescenti? Che dico-
no? E qui ecco qualche dif� coltà a 
rispondere alla seconda domanda 
posta all’inizio. L’edizione 2022 
dell’indagine nazionale sugli stili 
di vita degli adolescenti in Italia, 
realizzata dalla associazione no-
pro� t Laboratorio Adolescenza e 
dall’Istituto di ricerca Iard su un 
campione nazionale rappresentativo 
di 5.600 studenti della fascia di età 
13-19 anni lascia infatti l’amaro in 
bocca, in particolare per la s� ducia 
nel futuro che traspare dall’ascolto 
degli intervistati. Adolescenti e 
giovani disillusi, poco propensi a 
guardare avanti con ottimismo. La 

dice lunga, ad esempio – per restare 
nell’ambito dell’istruzione – il dato 
per cui solo il 63% degli studenti 
intervistati ha in programma di 
iscriversi all’Università.
Disillusi e quasi spaventati. Dai dati 
emerge che il 52,7% degli adole-
scenti rispetto al futuro è “incerto” 
o “preoccupato”. Covid e guerra 
influiscono. Solo il 35% ritiene 
che si stia uscendo de� nitivamente 
dall’emergenza pandemia e tra l’80 
e il 90% dei giovani è preoccupato 
delle conseguenze che possono de-
rivare dal con� itto Russia-Ucraina; 
oltre il 75% teme una terza guerra 
mondiale o un eventuale coinvolgi-
mento diretto dell’Italia.
Torniamo alle domande e facciamo-
ne altre. Come rassicurare questa 
nuova generazione? A chi tocca 
anzitutto? Siamo davanti a una crisi 
passeggera o a una “stagnazione” – 
così parla l’economia – delle menti 
e dei cuori?
Sono le s� de più importanti che 
abbiamo davanti: scuola e famiglie 
in prima linea.

Per amore di verità, dicia-
mone una che annebbiamo 
per altri � ni: le sanzioni 
economiche lasciano il 

tempo che trovano. Sono uno stru-
mento potente, che fa malino a chi le 
promuove, malissimo ai popoli che 
le subiscono, praticamente niente 
a quei dittatori o governi contro le 
quali è indirizzato. È prova provata: 
l’Iran è sotto sanzioni da molto tem-
po, e gli ayatollah sono sempre lì; il 
Venezuela paga una crisi umanitaria 

enorme, mentre Nicolas Maduro e la 
sua ghenga rimangono saldi al loro 
posto. In Corea del Nord siamo lì, 
non cambia nulla.
I cittadini russi col tempo sentiran-
no i morsi delle possenti sanzioni 
occidentali (mancherà quasi tutto: 
dalle attrezzature sanitarie ai ricam-
bi per auto e aerei), ma sono gover-
nati dalla paura, non dal consenso. 
E chi fa loro paura, non ha paura di 
subire quel tipo di sanzioni.
Anche perché i “circuiti collaterali” 
per evitare l’infarto economico e 
sociale sono molti, e già attivi: si 

triangola economicamente con Pae-
si amici o non ostili come la Serbia, 
la Turchia, l’India; si può contare 
sull’appoggio della Cina, che non è 
certo un appoggio minuscolo. In� ne 
si continua a fare affari con chi ti ha 
messo sotto sanzioni, visto che non 
smettiamo di comprare dalla Russia 
petrolio e gas.
Quindi le sanzioni non servono? No, 
al contrario, se si vuole rispondere 
ad un’aggressione militare senza 
usare i militari. Cioè se alle bombe 
si preferiscono i blocchi alle espor-
tazioni. Anche perché in questo caso 

Chi subisce 
la sanzione?

Uno strumento potente, 
che fa male a chi 

le promuove, malissimo 
ai popoli che le subiscono

si passerebbe in un amen a quelle 
atomiche…
Ma: o le sanzioni strangolano im-
mediatamente, o appartengono a 
quelle prassi che usiamo adottare 
per far vedere che “non la pas-
seranno liscia”, che non bisogna 
oltrepassare quella linea rossa, che 
siamo vicini ai popoli che soffrono. 
In realtà sapevamo – e lo sapeva 
perfettamente Vladimir Putin – che 

i russi possono adattarsi a pane e ci-
polle, lo vogliano o meno; l’opinione 
pubblica occidentale invece non 
vuole, né può rinunciare al proprio 
tenore di vita e al posto di lavoro 
per le sorti del Donbass.
Se le fosse imposto, alle prossime 
elezioni (perché qui c’è la demo-
crazia e la libertà di voto) rischie-
remmo di avere come presidente del 
Consiglio il cugino di Putin.

di NICOLA SALVAGNIN



Il disagio
giovanile
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Nella violenza il grido 
di aiuto di una generazione

La maxi rissa allo chalet apre un dibattito 
sui comportamenti più allarmanti 

3

Venerdì 24 giugno, allo 
chalet dei giardini Regi-
na Margherita, si è sca-
tenata una maxi rissa: le 

sedie sono state usate come mazze, 
i tavolini volavano e un luogo di ri-
trovo estivo per i giovani è diventato 
improvvisamente un campo di bat-
taglia davanti agli occhi esterrefatti 
dei passanti. Alcuni ragazzi si sono 
affrontati con violenza guastando 
l’atmosfera dell’ultima sera del 
Palio di San Giovanni. Ad inter-
venire, nell’immediato, è stata la 
vice-presidente della Commissione 
Sanità e Politiche Sociali della 
Regione, la concittadina Simona 
Lupini: “Siamo dinanzi all’enne-
simo segnale di disagio giovanile 
con una carica di malessere esa-
cerbata dalle dipendenze come il 
consumo di alcool”. Parliamo di 
un’emergenza sociale ed educativa 
sollevata dagli stessi specialisti in 
un recente convegno sul ruolo de-
gli psicologi nel servizio sanitario, 
promosso proprio da Simona Lu-
pini, che esorta ad intervenire, con 
un’azione congiunta, il sindaco, le 
forze dell’ordine, gli operatori e le 
categorie commerciali. 

LA VOCE 
DEI FABRIANESI
Attraverso i social i cittadini hanno 
fatto sentire la loro voce. C’è chi 
afferma che per il rispetto delle 
regole servono la determinazione e 
la coerenza, aspetti essenziali e che 
spesso mancano sia nelle famiglie 
che nelle scuole. “Il vero disagio è 
nel non intervenire”, è stato scritto 
provocatoriamente. Qualcun altro, 
tra i quali l’ex sindaco Gabriele 
Santarelli, ha proposto la chiusura 
dello chalet e dei locali dove fre-
quentemente si scatenano le risse 
(non solo a Fabriano, ovviamente). 
Non manca chi chiede il ripristino 
del servizio di leva obbligatorio 
e chi fa appello alla sospensione 
della vendita di alcolici. I padri 
di famiglia dicono che i genitori 
dovrebbero tornare a fare i genitori 
e che in casi incresciosi servono 
punizioni esemplari. Qualche altro 

interlocutore minimizza l’accadu-
to affermando che le scazzottate 
ci sono sempre state e che il web 
ampli� ca la notizia.

I SINTOMI 
DANNOSI
Depressione, irritabilità, apatia, 
solitudine e senso di isolamen-
to. Abuso di alcol e di sostanze 
stupefacenti. Disturbi alimentari. 
Incomprensioni familiari, bullismo, 
autolesionismo e comportamenti 
suicidari. Sono questi i sintomi, 
sempre più frequenti, del disagio 
giovanile, che secondo alcune stime 
interesserebbe un numero elevato 
di soggetti e che potrebbe sfociare 
in comportamenti dannosi per il 
benessere mentale e � sico. Per gli 
esperti l’assenza dei genitori è una 
delle principali cause del disagio 
giovanile e della sua emersione. I 
giovani sono abituati a riempire la 
solitudine con strumenti digitali: la 
chat, il pc, lo smartphone. Fin da 
piccoli utilizzano una vera e propria 
“babysitter digitale”, che è la tec-
nologia. Di fronte ad uno schermo 
il  ragazzo rimane assorto per ore, 
in silenzio. I genitori hanno la re-
sponsabilità di non riuscire a trovare 
il tempo per il confronto con i � gli. 
Sempre stando a quanto riferiscono 
gli esperti, i genitori devono mostra-
re � ducia, ma senza esagerare. Non 
bisognerebbe mai creare il “muro 
contro muro”. Risulta determinante 
il dialogo: i  � gli devono sapere di 
potersi con� darsi con i genitori in 
un rapporto trasparente, libero.

LA PANDEMIA
Il Covid ha determinato pesanti 
ripercussioni: stanchi, incerti, 
irritabili, ansiosi, disorientati, 
nervosi, apatici: questo è ciò che 
gli adolescenti hanno affermato 
di provare nel periodo più intenso 
del lockdown. Rispetto alla sfera 
della socialità, per quasi 6 studenti 
su 10 (59%) la propria capacità di 
socializzare ha subito conseguen-
ze negative, così come il proprio 
umore (57%). l numeri si fanno 

più preoccupanti se si guarda ai 
servizi e alle istituzioni che si oc-
cupano in prima linea della fascia 
minorile. I dati che riguardano i 
primi mesi del 2021 riportano un 
incremento del numero dei ricoveri 
per disturbi psichiatrici di bambini 

e adolescenti. Le manifestazioni 
sintomatiche in costante aumento 
nel 2021 sono il discontrollo degli 
impulsi, l’autolesività e i disturbi 
del comportamento alimentare. 
Nell’ultimo decennio si è assistito 
ad un raddoppio dei pazienti e dei 

nuclei familiari seguiti dai servizi 
di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza, a cui fa da spec-
chio una contrazione delle risorse a 
disposizione che allarga la forbice 
tra il bisogno e la capacità di fornire 
una risposta adeguata. 

“I giovani sono terra di nessuno”, diceva il Servo di Dio don Oreste Benzi. Ma in pratica nessuno 
si occupa dei giovani. Interagire con i ragazzi non è semplice. La società è portata ad alzare muri, a 
categorizzare le persone. E così le generazioni appaiono sempre più divise tra loro. Adesso ci scon-
volgono le immagini di violenza, rimbalzate da un telefonino all’altro, di una rissa furiosa. Quella 
divampata tra adolescenti, o poco più, che si sono reciprocamente scagliati addosso sedie e tavoli 
in mezzo a famiglie e anziani. 
La prima reazione nel vedere una situazione del genere è allontanarla da noi, pensando che mai 
possa riguardare il nostro ambiente vitale, la quotidianità di ciascuno di noi. E invece la guerriglia 
nello chalet di Fabriano è avvenuta proprio dove qui, al culmine di un evento carico di signi� cato e 
suggestione come il Palio di San Giovanni Battista. Uno sfregio ad una storica e paci� ca occasione 
di aggregazione e incontro nel cuore della cittadina. All’incredulità, quindi, subentra un sentimento 
di bellezza violata, vanamente dissimulato dall’illusione che i responsabili vengano da fuori. Siamo 
di fronte a giovani che si picchiano selvaggiamente. Assistiamo attoniti al manifestarsi di quello che 
Papa Francesco de� nisce lo “spirito di Caino”. Perciò non ha senso fare insussistenti distinzioni. 
Sono tutti � gli e nipoti nostri. 
Una di quelle sedie avrebbe potuto anche ferire gravemente o segnare la vita di qualcuno. Non 
parlarne o nascondere la polvere sotto il tappeto è un errore. Con la stessa onestà va rilevato che 
i giovani e i bambini di oggi sono mondi profondamente diversi e distanti. E questa distinzione si 
accresce continuamente. I teenagers esprimono una rabbia, un malessere da interpretare. La loro 
aggressività deve indurre a metterci in discussione. Le esplosioni collettive di rabbia sono ormai 
un fenomeno capillarmente diffuso ovunque. Nelle periferie metropolitane e nei piccoli centri. Non 
sono più episodi rari, bensì una deriva sistematica. Dobbiamo chiederci, dunque, dove ci porteranno 
le mani alzate contro Abele e la furia repressa da scaricare ad ogni costo. Dietro a tutto ciò c’è un 
grido di solitudine. Una richiesta di affetto che non si sente ma si vede nell’uso sempre più elevato di 
alcol e droghe e nella ludopatia dilagante che af� igge tante famiglie del territorio. L’urlo dei nostri 
ragazzi è il grido individuale e collettivo dei loro silenzi, di schiavitù e prigionie che la comunità 
� nge di ignorare. 
A questo scenario inquietante si contrappone l’immagine limpida degli oratori e cioè dell’altra fac-
cia della stessa medaglia, quella che dà speranza per una nuova umanità più paci� ca e mansueta. 
Negli occhi dei bambini si legge la � ducia in un modo migliore con il rischio che non gli verrà dato, 
deludendo le loro aspettative a causa di quei cattivi maestri e cioè di adulti poco corresponsabili 
nella educazione delle nuove generazioni. Dai loro sguardi af� orano l’innocenza e la domanda di 
futuro. Negli oratori si trasferisce proprio questa speranza che è nostro compito di adulti far sì che 
invece non venga tradita. Dalla vita animata e travolgente degli oratori si respira quanto i bambini 
cerchino modelli positivi, costruttivi. I piccoli sono assetati di persone credibili, di esempi diversi da 
quelli presentati da una società rabbiosa. Anche nel mio oratorio Carlo Acutis della parrocchia di San 
Nicolò stiamo assistendo a questa voglia di stare insieme nel bene, nella gioia, nel divertimento sano, 
nell’incontro rispettoso anche con le diversità. Sembra un miracolo vedere questi bambini e ragazzi 
desiderosi di imparare in un impegno condiviso dove la competizione consiste nel chi testimonia le 
proprie virtù. Andiamo contro corrente e questo è molto bello, i genitori restano felicemente meravi-
gliati e non si sentono soli nel loro impegno educativo. Abbiamo l’opportunità e la responsabilità di 
ricominciare dall’oratorio come modello di una nuova comunità fondata sulla capacità di condividere 
e di apprezzare le diversità. E’ così che le nuove generazioni possono imparare a rispettarsi af� nché 
tutto si fondi sulla sacralità del rispetto dell’altro. 
La regola d’oro del nostro stare insieme è credere nel bene dell’altro. Imparare a stimare e ad in-
coraggiare soprattutto chi si trova ad affrontare una situazione di disagio. E’ questa la strada per 
riconoscere nell’altro l’umanità che è in ciascuno di noi.

         don Aldo Buonaiuto
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Pattinaggio nel segno dell'amicizia

LAVORO
Azienda con sede in Fabriano CERCA IMPIEGATO\A con esperienza nel settore 
tenuta paghe per assunzione. Inviare curricula all'indirizzo mail: gescon@tiscali.
it. 

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Gabriele Santarelli

L’ex sindaco 
esce di scena 
dopo essere 
stato il bersaglio 
di molti concit-
tadini specie sui 
social. Rivendi-
ca il suo impegno e risponde per le rime al primo cittadino 
Daniela Ghergo sui fi nanziamenti del Pnrr, dimostrando di 
non aver perso mordente.

Mons. Giuseppe Baturi è il nuovo 
Segretario Generale della Cei

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Asso-
ciazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Papa Francesco ha nominato S.E. Mons. Giuseppe 
Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari, Se-
gretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. 
“Accogliamo questa nomina con gioia, � ducia e grati-
tudine al Santo Padre”, commenta il Cardinale Matteo 
Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. 
“Questa mattina (martedì 5 ndr) – aggiunge il Cardi-
nale –, durante la sessione straordinaria del Consiglio 
Episcopale Permanente, abbiamo rinnovato il nostro 
ringraziamento a Mons. Stefano Russo per lo stile e lo 
zelo con cui ha vissuto il suo mandato. Mi piace leggere 
la nomina odierna come un ulteriore segno della pros-
simità e della cura con cui Papa Francesco accompagna 
il cammino delle nostre Chiese. A Mons. Baturi, 
che dividerà il suo ministero tra Cagliari e 
Roma, vanno la nostra vicinanza, la nostra 
preghiera e il nostro augurio. Lo ringraziamo 
già sin d’ora per lo spirito di servizio con cui 
ha accolto questo incarico”. “Accolgo questa 
nomina come un’ulteriore chiamata a 
servire le Chiese che sono in Italia, 
delle quali la Cei è � gura concreta di 
unità”, dichiara Mons. Baturi: “Rin-
grazio il Santo Padre per la � ducia 
che rinnova nei miei confronti e per 
l’attenzione e la premura pastorale 
verso la Chiesa di Cagliari, di cui 
resterò pastore. Esprimo un grazie 
sincero alla presidenza della Cei e al 
Consiglio Episcopale Permanente. La 
mia gratitudine al Presidente, Cardinale 
Matteo Zuppi, con cui avrò modo di 
condividere un servizio di comunione. 
Con lui desidero ringraziare i Cardi-

nali Bagnasco e Bassetti con cui ho condiviso la mia 
precedente esperienza nella Segreteria Generale, come 
direttore dell’Uf� cio giuridico e sottosegretario. Un 
pensiero affettuoso ai precedenti Segretari Generali: il 
Cardinale Betori e i Vescovi Crociata, Galantino e Rus-
so. Consapevole dell’impegno richiesto, con� do nella 
cordiale partecipazione di tutta la Diocesi di Cagliari, 
che potrà arricchirsi di un più profondo inserimento 
nel cammino della Chiesa in Italia”.
Note biogra� che

Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi è nato il 
21 marzo 1964 a Catania. Ha conseguito la Laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università di Catania, il 
Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico 

San Paolo di Catania e successivamente la Licenza 
in Diritto Canonico presso la Ponti� cia Univer-
sità Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1993, è 
stato parroco di Valcorrente, frazione di Belpasso 
(Catania) dal 1997 al 2010 ed Economo Dioce-

sano (1999-2008). È stato, inoltre, Vicario 
Episcopale per gli Affari Economici. È 
Cappellano di Sua Santità dal 2006 e Ca-
nonico Maggiore del Capitolo Cattedrale 
di Catania dal 2012. Dal 2012 al 2019 
è stato Direttore dell’Uf� cio Nazionale 
per i Problemi Giuridici e Segretario del 
Consiglio per gli Affari Giuridici della 
Conferenza Episcopale Italiana. Dal 
2015 al 2019 è stato Sotto-Segretario 

della Cei. Eletto alla sede arcivescovile 
di Cagliari il 16 novembre 2019, è stato 

finora Vice-presidente della Conferenza 
Episcopale Sarda e Vice-presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana.
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La società "Fortitudo pattinaggio" 
di Fabriano ha ripreso in pieno le 
attività di corsa su strada. Grazie 
all'anello stradale protetto, costruito 
dalla collaborazione di tanti geni-
tori e inaugurato � n dal 1975/’76 
domenica 10 luglio avrà luogo il 
44° Trofeo dell’Amicizia, attirando 
tante società del centro Italia e del 
nord. L'anello stradale protetto è 
stato rinnovato grazie all'attenzione 
della precedente amministrazione 
comunale. Il trofeo dell'amicizia è 
pronto per accogliere almeno 150 
atleti. Oltre al Trofeo, verrà svolta 
per gli esordienti e i giovanissimi 
l'ottava edizione del "Memorial 
Donatella Boero", conosciuta per 
la sua forte dedizione ai giovani. 
Ad onore dello sport e dell'atten-
zione per i giovani, il Coni a livello 
nazionale ha conferito alla società 
Fortitudo una stella di bronzo al 
merito sportivo. Nella stessa circo-
stanza di premiazione l'allenatore 
della Fortitudo pattinaggio Patrizio 
Fttori ha avuto il riconoscimento 

di allenatore uf� ciale con la palma 
di bronzo, un valore tecnico che fa 
onore alla persona per la cura dei 

Dopo aver scritto al presidente 
della Repubblica, Sergio Matta-
rella, il comitato Gola della Rossa, 
in difesa della zona che vedrà 
sorgere, non senza conseguenze 
dal punto di vista ambientale ed 
architettonico, il secondo binario 
lungo la linea ferroviaria Ancona-
Roma, tratto Genga-Serra San 
Quirico, hanno scritto una mis-
siva al presidente della Regione 
Marche, Francesco Acquaroli e 
alla sua Giunta regionale. Insieme 
alla lettera di presentazione sono 
stati allegati diversi documenti e 
la corrispondenza intercorsa con i 
tecnici. «Annunciamo un disastro 
di dimensioni considerevoli che 
non sarà un pregio per questa 
amministrazione regionale» l’af-
fondo dell’ingegner Euthimios 
Kotroniàs, presidente del Comita-
to Gola della Rossa che ha riper-
corso l’iter iniziato il 12 gennaio 
scorso, quando è stato presentato 
il progetto di raddoppio relativo 
al lotto 2. «La scelta di iniziare 
con il Lotto 2, secondo RFI, è 
dovuta al fatto che tale tratto com-
prende due impianti ed è il più 
consistente dal punto di vista del 
budget di progetto» si legge nella 
missiva. Proprio questa decisione 
ha avviato la battaglia del Comi-
tato «costituitosi per proteggere 
il territorio dalla devastazione». 
Entrando nello speci� co Kotro-

niàs esprime preoccupazione «per 
la realizzazione di un progetto 
così obsoleto, impossibile da 
realizzare nei tempi e nei costi 
previsti, che distrugge e devasta 
ambiente, ecosistemi, biodiversità 
e vite umane». 
Guardando al futuro c’è il rischio 
di un lavoro che non verrà ulti-
mato. «Non esiste minimamente 
la certezza di completare tutto il 
tratto Orte-Falconara, in quanto 
i tratti Terni – Spoleto sono di 
durata prevista ultratrentennale, 
Campello – Spoleto di inizio e 
durata non conosciuta e in� ne 
Fabriano – Foligno, che non ha 
nè i fondi, nè le autorizzazioni 
per essere realizzato». Secondo 
il Comitato, infatti, «il progetto 
non potrà essere mai realizzato 
nei tempi richiesti, i fondi Pnrr 
non saranno messi a disposizione, 
lo Stato sarà costretto a � nanziare 
l’opera con propri fondi, i paga-
menti saranno tremendamente 
diluiti nel tempo, le imprese – 
conclude la lettera – saranno fal-
lite e l’opera rimarrà incompiuta 
ad abbellire il Parco Regionale 
Gola della Rossa». 
Nell’ambito della progettazione, 
l’autorità per le risorse idriche ha 
inviato una serie di richieste di 
integrazioni a RFI. 
Il Comitato, in� ne, ha fatto sapere 
che il progetto alternativo è in 
via di de� nizione e che una volta 
redatto lo conferirà all’ammini-
strazione comunale di Serra San 
Quirico e invierà copia ai Comuni 
di Genga, Fabriano, Cerreto d’Esi, 
Provincia di Ancona e Regione 
Marche con la speranza di portarlo 
alla Conferenza di Servizi.

Marco Antonini

A partire da giovedì 30 giugno fi no a 
sabato 3 settembre, la Biblioteca Multi-
mediale Fabriano "R. Sassi" osserverà 
il seguente orario estivo:

dal martedì al mercoledì: 
10-13 / 15-18

dal giovedì al venerdì: 
9-13 / 15-18
sabato: 9-13

La biblioteca resterà chiusa per la con-
sueta pausa estiva dal 7 al 22 agosto.
“Per fi nire - dice lo staff della biblioteca 
fabrianese - saremo al vostro fi anco 
anche in vacanza, grazie alla nostra 
promozione. Potrete infatti prendere 
in prestito fi no a 6 libri e 6 dvd per 
fare il pieno di cultura, sia che siate 
in vacanza, sia che restiate in città”.

Biblioteca, 
ecco l'orario

estivo
Giovedì 14 luglio alle ore 16.30 
si terrà il convegno "Il commercio 
internazionale nel nuovo scenario 
della deglobalizzazione", presso 
l'Auditorium Seebay Hotel di Porto-
novo, Ancona. 
L'evento si colloca nell'ambito del 
Comitato Scientifi co della Fondazione 
Aristide Merloni. Parleremo di mer-
cati, deglobalizzazione e reshoring: 

temi di rifl essione importanti, per 
il futuro della nostra regione e del 
nostro Paese. La relazione sarà a 
cura di Arancha Gonzalez Laya, 
già Organizzazione Mondiale del 
Commercio e Ministro degli Esteri 
di Spagna. Intervengono Vittorio 
Colao, Ferruccio De Bortoli, Enrico 
Letta, Romano Prodi e Irene Tinagli. 
Modera Annalisa Bruchi.

Che ospiti a Portonovo!

giovani, per la società alla quale fa 
parte e per la città di Fabriano.

Fr. Lodovico
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Il comitato 
sulla linea 
ferroviaria



La Giunta 
comunale, 
la destra 
da ricostruire 
e il crollo 
dei grillini
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 9 e domenica 10 luglio

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 10 luglio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 10 luglio

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

La settimana scorsa è stata 
nominata la Giunta Gher-
go. Il sindaco aveva anti-
cipato che le scelte non 

sarebbero ricadute esclusivamente 
su coloro che hanno ottenuto più 
voti alle elezioni del 12 giugno, 
dalle quali il primo cittadino è 
uscito vincitore al primo turno. 
Proprio la vittoria schiacciante 
(50,51% del suffragio) ha consen-
tito a Daniela Gergo di muoversi 
con sicurezza circondandosi di per-
sone, immaginiamo, di sua � ducia. 

LA GIUNTA GHERGO 
E LA PROFESSIONALITA’

La Giunta si caratterizza di due 
elementi fondanti: non � gurano 
tra gli amministratori coloro che 
hanno già ricoperto il ruolo di as-
sessore in passato, ma � gure con 
un pro� lo professionale de� nito. 
La professionalità e la competenza 
a cui Daniela Ghergo ha fatto rife-
rimento, non sono però attribuibili 
direttamente alle deleghe assegna-
te. Si tratta cioè di indicazioni 
rappresentative di caratteristiche 
individuali (Gabriele Comodi, 
Lorenzo Vergnetta, Dilia Spuri, 
Maura Nataloni, Andrea Giombi 
e Massimo Spreca, quest’ultimo 
consigliere delegato). La Giunta 
è composta anche da persone 
di giovane età, e tale aspetto le 
conferisce, almeno nell’imma-
ginario, una certa freschezza. Va 
sottolineato un aspetto che balza 
agli occhi dei cittadini. Vale a 
dire la scarsa rappresentanza del 
Pd, che ha ottenuto il 18,5% del 
consenso e che si assicura un solo 
assessore (Andrea Giombi con 
deleghe al Turismo, alle Politiche 
giovanili, agli Affari legali, alle 
Politiche dell’integrazione, alla 
Partecipazione e alla Trasparenza 
amministrativa). Giovanni Balduc-
ci, il più votato del partito con 326 
preferenze, assume l’incarico di 
Presidente del Consiglio: dunque 
sarà un esponente super partes 
dell’emiciclo. A Paolo Paladini, 
tra i fautori della candidatura di 
Daniela Ghergo, spetterà, proba-
bilmente, il ruolo di capo-gruppo 
del Pd. Manca ancora l’assessore 
al Bilancio. Era trapelato il nome 
di Davide Conte, uno dei massimi 
economisti italiani, esperto di 
sistema di controllo gestione, che 
peraltro fu nominato assessore al 
Bilancio e alla Cultura nel Comu-
ne di Bologna. Sarebbe stato, con 
ogni probabilità, il nome garante 
di quella competenza speci� ca, per 
far sì che i conti siano in ordine e 
che il Comune riesca a reperire 
le risorse economiche necessa-
rie, consapevole di come gestirle 
(ad iniziare dal Pnrr). Il sindaco, 
per ora, mantiene ad interim la 
delega al Bilancio. Vedremo se si 
orienterà su un tecnico, oppure se 
deciderà di nominare un politico, 
e se eventualmente, quest’ultimo, 
sarà uno dei partecipanti alla tor-
nata elettorale.

DA CHE PARTE 
VA IL CENTRO-DESTRA?

La netta scon� tta del centro-destra 
aprirà certamente delle discussioni 
sul proseguo dell’attività politica 
non solo in Consiglio comunale. 
Roberto Sorci sarà il primo refe-
rente dell’opposizione, compagine 
che si è riunita in un solo gruppo 
sotto lo stesso simbolo (Sorci, Pa-
riano, Minelli, Stroppa, Zannelli). 
La Lega salva la faccia con le 379 
preferenze di Chiara Biondi, in 

assoluto il candidato più votato 
di Fabriano, ma il partito porta 
a casa un risultato modesto, così 
come Fratelli d’Italia. Resta da 
vedere come si organizzeranno: 
sembra mancare, ad entrambe le 
compagini, una classe dirigente 
locale organizzata e radicata in 
città. Forza Italia è con� uita nella 
neo formazione Fabriano 30.001: 
esce di scena Olindo Stroppa, non 
eletto. Da dove ricominceranno i 
partiti che avevano deciso di rinun-
ciare al simbolo storico per soste-

nere la candidatura di Sorci? La 
soluzione al rebus appare lontana.

RESISTE LA SINISTRA 
DI VINICIO ARTECONI

Indubbiamente dignito-
so il 13,2% di Vinicio 
Arteconi, che permette 
alla sinistra radicale 
di continuare la sua 
avventura in Consiglio 
comunale e di gettare 
le basi, come ha rife-
rito lo stesso Arteconi, 
per un futuro all’insegna 
del rinnovamento. Eletto 
anche Lorenzo Armezzani. 
Lo schieramento continuerà  
le sue battaglie sul fronte della 

In alto, 
il sindaco Daniela Ghergo;
sotto, la Giunta comunale; 
a seguire la minoranza 
e la maggioranza dell'assise

La politica
che riparte

soluzione al rebus appare lontana.

RESISTE LA SINISTRA 
DI VINICIO ARTECONI

Indubbiamente dignito-

per un futuro all’insegna 
del rinnovamento. Eletto 
anche Lorenzo Armezzani. 
Lo schieramento continuerà  
le sue battaglie sul fronte della 

sanità, dell’ospedale e del lavoro. 
La raccolta di più di 10.000 � rme 
per il Punto Nascita e la Pediatria 
del nosocomio è un punto di ri-
partenza per il gruppo che non ha 
mai abbandonato le “battaglie” tra 
la gente con capannelli nei luoghi 
simbolo di Fabriano.

IL CROLLO 
DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Il 3% (410 voti) di Ioselito Arcioni, 
candidato a sindaco dei pentastel-
lati, segna la � ne del movimento 
grillino, che non è più presente 
in Consiglio comunale. La rottura 
a livello nazionale tra Di Maio 
e Conte disorienta la compagine 
locale: il parlamentare fabrianese 
Patrizia Terzoni va con Di Maio, 
mentre l’altro, Sergio Romagnoli, 
rimane con Conte. In Regione la 
fabrianese Simona Lupini, che 
aveva già lasciato il movimento 
per aderire al Gruppo Misto, forma 
con Dino Latini dell’Udc un inter-
gruppo: Sviluppo e Solidarietà per 
le Marche. Nulla trapela sul fronte 
fabrianese, se non le esternazioni 
dell’ex sindaco Gabriele Santarelli 
sui social, che ormai dice la sua a 
titolo personale e che ha già avu-
to un duro  scontro con Daniela 
Ghergo sui � nanziamenti del Pnrr.
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Magazzini al Gonfalone
L'inaugurazione della mostra "Paesaggi dal mondo" dell'artista toscano

Ora di futuro, concorso vinto 
dalla Primaria Allegretto

Sabato 16 luglio alle ore 17 
l’inaugurazione della mostra 
“Paesaggi dal mondo” dell’ar-
tista Salvatore Magazzini (nel-

la foto). Nel panorama dei pittori e 
scultori italiani, Salvatore Magazzini è 
uno dei più conosciuti e popolari artisti 
contemporanei, nato nel 1955 a Pistoia, 
dove vive e lavora. Il critico d’arte Gui-
do Moro scrive: “Magazzini è un artista 
assolutamente riconoscibile, nei suoi 
impasti cromatici, con un linguaggio 
artistico fatto di trasparenze vivaci e 
luminose, rapido, senza ripensamenti, 
che porta la sua impronta. Nelle sue 
opere si ritrovano luoghi, spazi ampi, 
diluiti nel tempo, cieli in� niti, mari di 
un blu intensissimo, paesi lontani che 
egli riesce a raccontare, paesaggi dilatati, dove gli orizzonti 
si sfumano e dove le � gure di mercati e vie sembrano voler 
lasciare traccia del loro passaggio, del loro divenire. La mostra 
presso il magni� co Oratorio del Gonfalone di Fabriano racco-
glie esperienze e sensazioni dei numerosi viaggi che l’artista 
ha fatto e rappresenta un importante momento di ri� essione 
sul lavoro degli ultimi anni. Salvatore scrive: “Nel 1989 il mio 

primo viaggio in terra 
d’Africa. Da allora il 
Marocco è il tema prin-
cipale dei mici quadri. 
Sono stato affascinato 
dalla calda gamma dei 
rossi, giallo, arancio, 
dall'inteso blu del cie-
lo. Prima dei miei viag-
gi artistici in Marocco, 
Egitto, Tunisia, io, per 
qualche inspiegabile 
ragione, non riuscivo 
ad usare il rosso; non 
mi apparteneva, predi-
ligevo il verde e il blu. 
Ora non posso farne a 
meno. Non ho paura di 
accostare un rosso ac-
ceso, accecante, accan-

to a qualsiasi altro colore. Le terre del Maghreb rappresentano 
perciò non solo la tappa di un viaggio, ma anche e soprattutto 
la tappa di un percorso interiore e artistico”. Anche il grande 
poeta toscano, Mario Luzi (1914-2005) scrisse: “La pittura 
di Magazzini mi sorprende come una pagina familiare eppure 
imprevista. Egli può, come pochi altri pittori novecenteschi 
che l’hanno preceduto, abbinare visione e solidità. E infatti 

mi guardo con un 
concreto piacere 
questi paesaggi sal-
damente impiantati 
nella loro sostanza 
e nell’attenzione e 
nell’immaginazione 
congiunta dell’ar-
tista che opera a 
trasformarli. A tra-
sformarli in se stes-
si, senza tradirli. 
Così anche noi li 
sentiamo più rea-
li della frammen-
taria realtà, a cui 
sono stati sottratti. 
Un’arte pulita, fer-
ma, convincente”.  
Magazzini espo-
ne dal 1969 con 
numerose mostre 

personali in Italia ed è presente in importanti collezioni 
estere: Svizzera, Francia, Stati Uniti, Germania, Giappone 
e Marocco, Colombia. La mostra sarà aperta dal 16 luglio 
al 28 agosto con il seguente orario: sabato e domenica dalle 
10.30-12.30 / 17-19.30.

di SANDRO TIBERI

Nello scorso periodo inverna-
le è stato indetto il Concorso 
Fotografico “Cacciatori di 
istanti” in memoria di Cateri-
na Consiglio, rivolto a tutti gli 
studenti delle scuole superiori 
della provincia di Ancona. 
L’iniziativa è stata promossa 
dalla famiglia Consiglio, dal 
Liceo Carlo Rinaldini di An-
cona, in collaborazione con 
l’associazione fotografica 
“Il Mascherone”. Caterina 
Consiglio è stata una studen-
tessa di quel Liceo, più volte 
rappresentante d’Istituto, ma 
soprattutto una � glia, un’ami-
ca, un’artista, la quale prima 
della sua prematura scompar-
sa ci ha lasciato molte produ-
zioni letterarie, fotogra� che, 
pittoriche e non solo. Sono 
all’ultimo anno del Liceo 
Artistico “Mannucci” di 
Fabriano e, subito dopo aver 

Maria Michelle Beciani del 5° Liceo Artistico di Fabriano,
vincitrice del 1° premio

letto il bando del concorso, 
proposto dalla professoressa 
Irene Ranaldi, mi è stata chia-
ra la radice dell’idea: in una 
sequenza di cinque foto, avrei 
rappresentato il racconto di 
un percorso di cambiamento 
in un’attualità � ltrata da lenti.
Con piacere racconto questa 
mia idea vincente in memoria 
di Caterina Consiglio! (Maria 
Michelle si è aggiudicata il 
primo premio ndr)
Il racconto mostra una transi-
zione da una situazione all’al-
tra, arricchita da elementi 
simbolici che ne facilitano la 
lettura. Ho voluto mettere me 
stessa davanti la telecamera 
per rappresentare nel mio 
modo più personale possibile 
il tema dei rapporti sociali.
L’abito che indosso l’ho re-
alizzato personalmente, con 
l’aiuto di qualche amico. La 

struttura è ispirata agli abiti 
della nobiltà vittoriana e va 
a creare un forte impatto 
simbolico e visivo.
Il racconto si sviluppa par-
tendo dalla prima fotogra� a 
dove ci troviamo in una 
situazione di oscura perdi-
zione nel mondo virtuale 
delle apparenze, dove ci piace 

sentirci ciò che non siamo o 
che vorremmo essere. 
Il mio viso è rivolto verso 
un cellulare che si rami� ca 
nelle braccia tramite un � lo 
di ferro, che rappresenta l’at-
taccamento morboso. Nelle 
immagini successive avviene 
un progressivo incremento 
di luminosità, in funzio-

ne di qualcosa che muta e 
cambia. Subentra un’altra 
ragazza, un’amica, che tenta 
di portarmi ad un rapporto 
vero, primitivo e naturale, 
spogliandomi delle mie ap-
parenze a poco a poco, � no 
a restare seminuda, chiusa in 
un abbraccio. I � li di ferro si 
trasformano in� ne in rampi-
canti naturali, che tengono le 
� gure unite e salde, come un 

rapporto autentico con una 
vera amica. Solo tramite l’ab-
braccio la transizione ha � ne.
Il messaggio primario che 
ho voluto far trasparire, lim-
pido, è l’esigenza dell’uomo 
moderno di tornare ad aver 
bisogno di un vero abbraccio, 
reale e caldo. Il bisogno di 
ritornare in armonia tra noi, 
di cercarci, di ritrovarci. 

Maria Michelle Beciani

La classe 1° A della scuola primaria Allegretto di Nuzio, insegnante referente Mauro 
Gagliardi, è risultata vincitrice del concorso “Ora di futuro”.
Il progetto educativo, sostenuto da Generali Italia e The Human Safety Net, è rivolto 
ai bambini e alle famiglie italiane e coinvolge gli insegnanti, scuole primarie e, in� ne, 
le reti non pro� t in tutta Italia.
Le tematiche cardine del progetto fanno riferimento alla responsabilità del singolo nella 
costruzione di un futuro migliore, attraverso la collaborazione e lo spirito di squadra.
L’ideazione di un sistema autocostruito di monitoraggio della qualità dell’aria, control-
lata tramite pc dalle classi, ha permesso di far sperimentare il digitale coniugandolo 
alla realizzazione dell’orto in balcone.
Tra le attività richieste vi era l’invio di una mozione al Senato della Repubblica.
L’oggetto della mozione ha riguardato la richiesta di rendere strutturale, sull’intero 
territorio italiano, l’esperienza di coltivazione svolta nella scuola primaria.
La classe si è resa disponibile a fornire documentazione sulle best practices.
I ricercatori del Politecnico di Milano monitoreranno tale impatto attraverso un modello 
basato sull'ascolto dei protagonisti dell’iniziativa.
Il premio consiste in cinque tablet che verranno recapitati a scuola nel mese di settembre.

L’unità operativa di Oculi-
stica di Fabriano vince al 
Congresso Sicsso, Società 
Internazionale della Cornea 
delle Cellule Staminali e 
della Super� cie Oculare, l’A-
ward per il miglior video pre-
sentato nella sessione video 
commentati. Nella sessione 
Video di questo importante 
convegno di Oculistica, tenu-
tosi a Firenze dal 30 giugno al 
2 luglio, Myrta Lippera, ocu-
lista, nella giornata del sabato 
ha presentato in un � uente 
inglese al pubblico presente 
lo studio: ”The use of tripan 
blue in the management 
of Dalk intraoperative DM 
rupture”. Il video presentava 
una innovativa soluzione chi-
rurgica per ottenere il pieno 
successo negli interventi di 

L'unità di Oculistica a premio
trapianto corneale per la cura 
del cheratocono, della chera-
tite erpetica e di altre malattie 
corneali. Gli autori del video 
sono stati Stefano Lippera, 
Giuseppe Pallotta, Piero 
Ferroni e Sabrina Morodei.

La vittoria in questa sessione 
è stata ottenuta grazie al voto 
dei presenti al Congresso che 
hanno usato un'applicazione 
per i telefoni mobili messa 
a disposizione dalla società 
Sicsso.

“Cacciatori di istanti”,
le migliori foto
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Madre Costanza Panas:
vicina la beatifi cazione

di MARCO ANTONINI

Ecco un'opera moderna
In vista dell'evento di ottobre don Umberto prepara il suo nuovo spettacolo

Un’opera moderna, in vista 
della Beatificazione di 
Madre Costanza Panas. 
E’ l’ultima fatica di don 

Umberto Rotili, (nella foto) vicario 
pastorale del vescovo per la città di 
Fabriano, parroco della Misericor-
dia, regista e scrittore fabrianese, 
da sempre appassionato di teatro, 
musica e tutto ciò che diventa arte, 
cultura e occasione di testimonianza. 
Il titolo è originale: “La carta e la 
penna”. 
Partiamo dalla cosa più semplice. 
Che date segniamo in agenda?
Venerdì 23 settembre alle ore 21.30 
nella Cattedrale di San Venanzio 
verrà eseguita per la prima volta 
questa Opera Moderna a lei dedi-
cata, all’interno delle manifestazioni 
del Convegno Pastorale Diocesano. 
Poi domenica 9 ottobre dopo la Be-
ati� cazione (che sarà alle ore 17.30) 
presso la chiesa della Misericordia.
Perché un’opera del genere? 
Ho scritto questa Opera Moderna 
(non la chiamo «Musical» perché 
non rispecchia le caratteristiche di 
tale spettacolo, e non la chiamo 
«Oratorio Sacro» per lo stesso 
motivo) che è un unicum nel suo 
genere: parole e musica si fondono 
per trasportare chi ascolta in un 
mondo surreale e onirico, fatto di 
presenze e di assenze, di santi e di 
persone concrete, di storie intrec-
ciate che il tempo aveva separato e 
che nell’oltre di Dio si ritrovano. Le 
musiche, totalmente originali e com-
poste dal bravissimo e talentoso M° 
Marco Ricco, un ragazzo splendido, 
celato dietro al suo essere nerd, che 
lo porta a nascondersi a volte in un 
mondo fatto di arte, sono capaci di 
trasportare chi le ascolta nel magico 
mondo dello Spirito, elevando l’ani-
ma a ben più alti livelli. Le parole 
dei testi musicali, uscite dalla mente 
artistica di Fabrizio Perini, danno 
vita a un sublime incontro di sacro e 
profano, di santità e umanità, di mu-
sica e parole; il tutto condito da un 
gruppo di 30 elementi che ballano, 

cantano, recitano, muovendosi nello 
spazio sacro della Chiesa, come 
fossero anime venute dall’Oltre a 
raccontarci la Luce.
Perché «la carta e la penna»?
Perché Costanza era questo: una 
donna che scriveva e che nel suo 
scrivere conosceva sempre meglio 
e nello stesso tempo trasmetteva il 
volto di Dio agli altri, affascinando 
chiunque. La penna perché lei stes-
sa è stata una penna nella mano di 
Dio, af� nché la sua Parola arrivasse 
a ogni cuore; la carta, perché fu il 
mezzo che la condusse a Fabriano 
dalla città di Venezia dove viveva, 
ma allo stesso tempo è la strada che 
Dio ha usato per lei e per far arrivare 
a tutti un messaggio di speranza, di 
vita, di pienezza.
Madre Costanza Panas, presto 
beata, è stata conosciuta da diver-
se generazioni di fabrianesi che 
avevano in lei, presso il monastero 
di San Bartolomeo, un punto di 
riferimento importante. Quale è 
stato il tuo rapporto con la mona-
ca che verrà beati� cata a ottobre?
Sono entrato in contatto con la � gura 
di Madre Costanza Panas quasi per 
caso. Nel corso dei miei anni da sa-
cerdote, (arrivati ormai a ben 19!!!) 
più volte ho celebrato messa presso 
il Monastero delle Cappuccine di 
Fabriano. Ho sempre trovato le mo-
nache molto accoglienti, simpatiche, 
ma sopratutto molto moderne per 
essere di clausura. Anche io, come 
tanti, negli anni di seminario mi ero 
fatto una idea della clausura, come 
di qualcosa che fosse anacronisti-
co e antico, ma quando conobbi 

Suor Chiara la allora badessa del 
monastero, rimasi affascinato dalla 
sua modernità, la sua forza e il suo 
carisma. 
Cosa le raccontò suor Chiara nel 
dettaglio � no a incuriosirti tanto?
Suor Chiara mi raccontò la sua storia 
e iniziammo una frequentazione 
spirituale bella e importante e da 
lei venni a sapere della � gura di 
Madre Costanza, una monaca che 
tanti fabrianesi hanno conosciuto e 
che ancora ricordano bene, perché 
chi l’ha incontrata, non l’hai mai 
più dimenticata, per la luce che 
emanava e la profonda fede che 
trasmetteva. In quel periodo, forse 
per la giovane età, forse perché il 
mio interesse al mondo spirituale 
era meno forte di adesso, non mi 

interessai particolarmente 
alla vita di Madre Costanza, 
eppure il suo nome sbucava 
fuori spesso nella vita della 
diocesi, soprattutto perché in 
quegli anni era stata avviata 
la causa di beati� cazione 
che l’avrebbe portata poi 
ad essere riconosciuta dalla 
Chiesa come modello di 
santità.
Poi tre anni fa la svolta.
Sì, in maniera preponderan-

te, iniziai a studiare la sua vita per 
conoscere meglio questa donna di 
cui tanti parlavano; cercai notizie 
su internet, presso il nostro archivio 
diocesano e per� no chiedendo a 
chi l’aveva conosciuta: non erano 
molte le fonti su cui documentarsi. 
Mi ci volle un po’ a mettere insie-
me i pezzi, ma la sua vita era così 
affascinante, che decisi di scrivere 
un’opera teatrale su di lei, per farla 
conoscere a tutti.
Cosa avrà una monaca di così 
affascinante? 
Anch'io in origine mi ripetevo 
questo, poi entrando dentro la sua 
vita, mi sono ritrovato a pensare che 
fosse vissuta ai giorni d’oggi e non 
a cavallo tra � ne Ottocento e inizio 
Novecento, tanta era la modernità 
del suo pensiero, la ricchezza delle 
sue scoperte e lo stile di vita che 
conduceva prima di farsi monaca. 
Poi il motivo per cui si ritrovò a 
Fabriano, la stranezza delle coinci-
denze che la portarono a ritrovare 
una fede abbandonata per vestiti, 
acconciature e feste mondane, una 
schiera di giovanotti che la corteg-
giavano e quello sguardo di Dio che 
mai l’avevo persa di vista, nemmeno 
quando Agnese (questo il suo nome 
prima di entrare in monastero) era 

così affascinata da Venezia, ma aver 
dimenticato ogni cosa della fede che 
suo zio prete le aveva trasmesso.
Nell’opera c’è il contributo essen-
ziale dell’associazione Cristiano 
per la Vita.
Volevo però spendere due parole 
per ringraziare Alida Venturini, la 
presidente dell’associazione «Cri-
stiano per la Vita», dedicata a suo 
� glio Cristiano Aquilanti Pelagalli, 
morto 26 anni fa. 
Oltre ad essere la donna determinata 
e testarda che tutti conosciamo, ma 
allo stesso tempo anche generosa 
e grintosa come nessuna, prima di 
tutto Alida è una persona che ha cre-
duto sempre in me e nel valore delle 
mie idee, tanto da sponsorizzarle 
tramite l’associazione, aiutandomi a 
realizzare tante cose in parrocchia: 
prima di tutto l’Oratorio San Filip-
po, che esiste soprattutto grazie al 
suo contributo annuale che non ha 
mai fatto mancare. Alida e Franco, 
insieme a tutti i membri dell’asso-
ciazione, hanno trovato nel nostro 
Oratorio San Filippo Neri, il modo 
di far continuare a vivere Cristiano, 
contribuendo a realizzare gli spazi 
esterni, che hanno permesso a 
tantissimi giovani di goderne. Lo 
scorso anno abbiamo ricordato 25 
anni dalla morte di Cristiano, ma 
il Covid e la scomparsa di Franco 
non hanno permesso che si potesse 
fare una memoria in grande stile, 
per cui abbiamo cercato la cosa più 
giusta per poter ricordare Cristiano 
e, contemporaneamente, chiudere 
l’associazione con un evento che 
rimanesse nel tempo. Ecco per-
ché Alida ha voluto contribuire e 
sponsorizzare l’Opera Moderna 
che stiamo realizzando, dedicata a 
una donna della nostra città così 
forte e bella, che meritava di essere 
conosciuta dalle nuove generazioni. 
Ringrazio Alida e tutti i consiglieri 
dell’associazione «Cristiano per la 
Vita» per aver pensato a noi e aver 
ancora una volta deciso di contribu-
ire af� nché Fabriano potesse avere 
una nuova occasione per tirare fuori 
i talenti nascosti.

Si svolgerà in Cattedrale a Fabriano la beati� cazione della monaca claris-
sa Madre Costanza Panas vissuta, una vita, nel monastero di via Cavour 
e sepolta ancora, per poco, nella chiesa di San Bartolomeo visto che nei 
prossimi mesi verrà traslata in Cattedrale. Il decreto della Congregazione 
delle Cause dei Santi è stato � rmato a seguito del riconoscimento di un 
miracolo: riguarda la guarigione di una neonata di San Severino Marche, 
affetta da “grave sofferenza fetale da anemia feto-natale ed emorragia ce-
rebrale; insuf� cienza multiorgano”. I fatti risalgono al 1985 e sono stati i 
nonni della piccola a chiedere la sua intercessione. La Venerabile Serva di 
Dio Maria Costanza Panas, al secolo Agnese Paci� ca, sarà beata. Nacque 
in provincia di Belluno nel 1896. Fin dall’infanzia non si lascia trascinare 
dalla spensieratezza e, come lei stessa ricorderà: "Ho sempre pensato che 
la vita è un compito da svolgere nel modo più serio; che è preparazione a 
grandi cose". Nel suo diario racconta la sua maturazione spirituale, giun-
gendo a fare il voto della penna: non scrivere per il resto della vita che per 
Gesù e di Gesù. Entrò nel monastero di Fabriano l’11 ottobre 1917. Il 18 
aprile 1918 divenne suor Maria Costanza, clarissa cappuccina. Nel 1927, a 
31 anni, è eletta Maestra delle novizie e dal 1936 Madre badessa, compito 
che svolgerà per 16 anni consecutivi � no al 1952, poi dal 1955 al 1963. 
Per molti anni accolse le persone che bussavano al monastero, prediligen-
do i sacerdoti, alcuni dei quali divennero suoi � gli spirituali e allargando 
l’apostolato attraverso la grata conventuale con una � tta corrispondenza. 
Nelle sue lettere insegnava a scoprire il senso di certe situazioni, special-
mente dell’aridità o nelle oscurità, con quella � nezza e affabilità di chi ha 
esperienza di simili puri� cazioni e ha imparato a camminare nella pura 
fede. E’ morta, dopo anni di malattia, il 28 maggio 1963. 

m.a.
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di FLAMINIA FABBRIZI

Con il Palio
storico 
sviluppi futuri
E' stata l'edizione della rinascita 
e la presidente Girolametti è già al lavoro

Presentati i cinque progetti del Pnrr:
riqualificazione urbana su più fronti

Finalmente, dopo due anni di 
attesa il Palio San Giovanni 
Battista, - soprannominato 
anche “Il Palio della rina-

scita” causa Covid-19 - ha potuto 
riprendere la sua corsa con la 28° 
edizione. Da mesi si aspettava il 
Palio, come l’occasione per tornare 
in piazza. L’organizzazione non è 
stata facile, ma ora la strada è in di-
scesa: nei prossimi mesi sono attesi 
nuovi eventi perché l’idea dell’Ente 
è quella di tenere viva l’attenzione 
verso la principale manifestazione 
cittadina, che tanti turisti richiama 
anche da fuori regione, quasi tutto 
l’anno! Insieme alla presidente Ente 
Palio Sandra Girolametti abbiamo 
approfondito questa 28° edizione. 
“Innanzitutto, 'ritardo', se così si 
può de� nire, relativo all’annuncio 

del ritorno del Palio – dice – è dato 
principalmente da due cause: la pri-
ma, l’aumento dei contagi legati al 
Covid-19 ed il rischio di una nuova 
situazione ad alto rischio per la col-
lettività. Scegliere di procedere con 
un evento cittadino che coinvolge 
migliaia di persone in epoca pande-
mica è sicuramente una situazione 
delicata da valutare. Proprio per 
questo l’Ente ha voluto attendere le 
linee guida e le posizioni ministe-
riali che potessero dare un’idea di 
fattibilità dell’evento pubblico che 
emoziona tantissimi di noi”. In pie-
na crisi economica globale anche il 
Palio di San Giovanni Battista deve 
fare i conti con i costi. “Abbiamo 
iniziato con il conto corrente a 300 
euro! Sicuramente – dice Girola-
metti - le dif� coltà di chiedere un 
crowdfunding durante l’emergenza 
dell’Ucraina non erano esattamente 

facili, ma grazie al supporto delle 
aziende, delle associazioni, delle 
Fondazioni e sponsor del territo-
rio, il problema è stato in parte 
risolto dando così la possibilità di 
procedere nell’organizzazione”. 
L’edizione è stata un successo di 
pubblico. I punti di 
forza sono stati diversi, 
il primo è l’attenzione 
alla � gura della donna 
nel Medioevo, oltre 
che moglie e madre. 
“La donna diventa una 
figura fondamentale 
dell’epoca in veste di 
strega, poetessa e arti-
sta. Proprio per questo, 
il programma ricco di 
avvenimenti ha voluto 
dedicare un’intera se-
rata alla sua � gura e ai 
suoi ruoli sconosciuti” 

dice la presidente. Non solo. Il 
gruppo di Sbandieratori e Musici 
di Fabriano è tornato ad esprimersi 
in piazza, incantando la folla con le 
proprie acrobazie. Un evento che la 
città di Fabriano attendeva da tempo 
e a cui è stata dedicata un’intera 

serata della programmazione 2022. 
In� ne, come annunciato la sera del 
24 giugno, in concomitanza con la 
S� da del Maglio, dopo 28 anni di 
manifestazione, il Palio di San Gio-
vanni Battista è stato proclamato 
“Palio storico”, comportando sia un 

riconoscimento effettivo 
nazionale, sia la pos-
sibilità di partecipare 
a bandi specifici con 
l’ottenimento di fondi a 
favore del miglioramen-
to della manifestazione. 
E ora si lavora: “Stiamo 
studiando iniziative per 
i prossimi mesi. Il Palio 
– conclude Sandra Giro-
lametti – sarà attivo tut-
to l’anno con il grande 
lavoro dell’Ente e delle 
Porte, Borgo, Cervara, 
Piano e Pisana”.

Le vetrine dei negozi sono 
un’occasione di esposizione 
non solo di prodotti, ma 
anche di valori o di progetti 
speciali.
Così, la vetrina del negozio 
“Tutù” lungo il Corso della 
Repubblica di Fabriano, è 
diventata un’esposizione di 
quadri denominata “Moltitu-
dine di colori”, realizzata dai 
ragazzi disabili della strut-
tura “Un mondo a colori” 
di Fabriano, che da gennaio 
è gestita dalla Cooperativa 

Moltitudine di colori: la disabilità è un valore
Sociale Castelvecchio Service. 
“Moltitudine di colori” racconta 
un lavoro durato mesi, durante 
il laboratorio “in Arte”, a cui 
hanno partecipato tutti gli utenti 
della struttura ed in cui ognuno, 
in base alle proprie capacità e 
creatività, ha reso su tela ciò che 
secondo lui o lei è la moltitudine 
di colori. 
Un’interpretazione soggettiva, 
che ha dato vita a tele astratte 
o � gurative. 
Ogni tela è un pezzo unico, come 
unico è l’artista che l’ha realiz-

Sono stati depositati dall’Uf� cio 
Tecnico del Comune di Fabriano 5 
progetti del Piano Complementare 
al Pnrr nei territori colpiti dal sisma 
2009/2016 per un totale di euro 
2.087.000. Ovvero si tratta di la-
vori di manutenzione straordinaria 
infrastrutture marciapiedi e strade 
comunali: importo euro 440.000; 
intervento di riquali� cazione del 
verde urbano parco Unità d’Ita-
lia – parco della Pisana – parco 
di via Don Minzoni: importo 
euro 170.000; realizzazione della 
pubblica illuminazione del centro 
storico di Fabriano: importo euro 
410.000; intervento di riqualifi-
cazione urbana di Piazzale XXVI 
settembre 1997 e completamento 
funzionale dell’edi� cio comunale: 
importo euro 785.000; recupero 
del Teatro nei pressi dell’Istituto 
Tecnico Agrario ‘Vivarelli’ con 

realizzazione di un percorso carra-
bile proveniente dalla Sala Ubaldi 
e realizzazione di una rampa di 
accesso al parcheggio esistente: 
importo euro 282.000.
I progetti presentati saranno ora 
sottoposti all’approvazione del 
Commissario Straordinario per il 
Sisma.
“Questo è il primo risultato im-
portante della nuova amministra-
zione – dichiara il sindaco Daniela 
Ghergo - Quando mi sono insediata, 
due settimane fa, i fondi Pnrr sono 
stati la prima attenzione. Ho tro-
vato una situazione preoccupante, 
frutto di una grave incuria e di 
approssimazione da parte di chi 
� nora aveva sottovalutato l’impor-
tanza dei � nanziamenti europei e 
Pnrr per la nostra città. I 5 progetti 
infatti, erano a forte rischio di non 
poter essere presentati nei termini 

utili per essere approvati. E’ stato 
solo grazie all’abnegazione dei 
dipendenti dell’Ufficio Tecnico, 
che hanno lavorato senza sosta per 
recuperare il tempo perduto dalla 
precedente amministrazione, che 
siamo riusciti a presentarli evitando 
di perdere i � nanziamenti. A dimo-
strazione che gli uf� ci comunali 
hanno risorse professionalmente 
preparate che devono solo essere 
adeguatamente valorizzate. Anche 
l’insediamento degli assessori di 
riferimento ha consentito di con-
seguire questo risultato”. La nuova 
amministrazione, simultaneamente 
all’attenzione prestata verso le sca-
denze imminenti, ha già iniziato ad 
organizzare la costituzione dell’Uf-
� cio Progettazione Bandi Europei 
e Fondi Pnrr che rappresenterà il 
volano per la rigenerazione del 
territorio e della città di Fabriano.

zata. Il negozio "Tutù" di Fabriano 
ha scelto di ospitare l’esposizione 
mettendola al centro della propria 
vetrina, e lasciandola ammirare dai 
clienti e dai passanti. 
Una collaborazione che parla di 
condivisione di valori e di arte, 
perché l’arte ha un linguaggio suo, 
sia nella parte di chi la esprime che 

in chi la riceve. 
Un’arte che parla senza bar-
riere, e con soggettività, per 
valorizzare l’unicità di ognuno. 
Un grazie a tutti gli artisti della 
struttura “Un mondo a colori”, 
e al negozio “Tutù” che ha 
ospitato l’esposizione.

Roberta Stazi
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Tributo al maestro Morricone, 
il Teatro Gentile fa il pieno

di ERIKA MARINIELLO 

La novità Faberianus: si sta studiando
una seconda edizione per il 2023

Ricordi, tra immagini e 
testimonianze di aneddoti 
realmente accaduti, note e 
melodie che ai primi suo-

ni fanno venire in mente il Maestro 
Ennio Morricone. Il Teatro Gentile 
di Fabriano, colmo di spettatori 
in un ritorno alla normalità anche 
nella fruizione della musica e della 
cultura dopo il lungo periodo di 
pandemia, sabato 25 giugno, ha 
ricordato il grande compositore ro-
mano Ennio Morricone. Un tributo 
nato dall’idea di Stefano Campoluc-
ci, direttore dell’orchestra sinfonica 
Pergolesi di Jesi e sposata appieno 
dal Coro Polifonico di Fabriano Vox 
Nova, diretto da Milly Balzano e dal 
coro Giovani Fabrianesi, diretto da 
Emilio Procaccini e dal coro G.B. 
Pergolesi, diretto da Luca Mancini. 
Voci e musicisti che hanno riempito 
il palco dando vita ad alcune delle 
melodie più famose di Morricone, 
mancato all’età di 91 anni nel luglio 
del 2020. A parlare di lui, con aned-
doti sapientemente e liberamente 
tratti dai libri che ne hanno narrato 
la storia - tutti fatti veramente ac-

caduti - ci ha pensato Luca Violini, 
doppiatore e attore anconetano che 
con grande intensità per qualche 
ora ha dato voce all’artista Ennio 
Morricone. Compositore legato da 
sempre a Fabriano - Morricone è 
stato in città ben tre volte e ha pre-
senziato al teatro Gentile nel 1984 
quando ritiró il premio “Gentile da 
Fabriano”, com’è stato ricordato da 
alcune immagini di repertorio che 
hanno aperto la serata. Vicinanza e 
amore per Fabriano grazie alla lun-
ga amicizia tra Ennio Morricone e 
Massimo Cardinaletti. Fu proprio il 

fabrianese Cardinaletti, all’età di 17 
anni a rimanere rapito dalle melodie 
del compositore romano tanto da 

scrivergli una lettera di complimenti 
e stima da cui nacque un rapporto 
profondo e una grande amicizia. 

“È stata una grande 
soddisfazione por-
tare in scena questo 
tributo, pensato solo 
sei mesi fa e creato 
con un grande lavo-
ro e determinazione 
di tutti quelli che 
hanno partecipato - 
ha raccontato Milly 
Balzano, direttrice 
del Coro Polifonico 

di Fabriano Vox Nova -. Un grazie 
va alla collaborazione con Massi-
mo Cardinaletti, grande amico di 
Ennio Morricone. Leggere dai tanti 
libri scritti sul maestro aneddoti e 
momenti di vita vissuta è stato en-
tusiasmante, così come portare in 
scena il suo ricordo”. Il pubblico del 
Gentile ha accolto ogni racconto e 
canzone - melodie tratte da colossal, 
tra gli altri, come C’era una volta in 
America, La leggenda del pianista 
sull’oceano e C’era una volta il 
West - con applausi e soddisfazione. 
Una serata che ha riempito il teatro 

e ha riscosso grande suc-
cesso e che verrà ripetuta 
a Jesi il 27 settembre, 
data di chiusura della 
stagione del festival citta-
dino Pergolesi Spontini. 
Ad aggiungere un tocco 
di eleganza ed arte alla 
serata ci ha pensato la 
scenografa Mara Brera 
che ha allestito il foyer 
del teatro con strumenti 
e oggetti che rappresen-
tano i momenti salienti 
della vita di Ennio Mor-
ricone. 

Il termine del Palio di San Giovanni 
Battista segna il ritorno alla norma-
lità della città, la quale si spoglia 
dei colori delle contrade, ripone i 
vestiti medievali nell’armadio, disfa 
le in� orate e chiude i battenti delle 
osterie. La piazza del Comune, dopo 
essere stato teatro di cortei e s� de 
dal sapore antico, ora torna alle sue 
consuete mansioni offrendo un age-
vole passaggio per chi deve andare 
o un piacevole luogo di incontro per 
chi vuole rimanere. La tradizione 
deve cedere il passo alle incomben-
ze del presente e l’ormai � ebile eco 
del ferro che colpisce l’incudine si 
estingue nello sciabordìo meto-
dico della fontana. Nonostante la 
magia del passato non sopravviva 
a lungo dopo il concludersi della 
rievocazione, la storia di Fabriano 
ha radici solide che non possono es-
sere recise facilmente, anche se c’è 
il rischio che marciscano nel caso 
vengano ignorate. Fortunatamente, 
esistono persone che si adoperano 
per preservare questo patrimonio 
culturale custodendolo e divulgan-
dolo. Nella fattispecie non si sta 
promuovendo un secondo Palio, ma 
un’impresa che 
ne condivide 
lo stesso senti-
mento di amore 
per le proprie 
origini e per la 
tradizione. Fa-
berianus è un 
progetto che, 
come lascia in-
tendere il nome 
che richiama 
l’età imperiale, 
cerca di ripri-
stinare l’antica 
immagine di 
Fabriano tra-
s m e t t e n d o l a 
all’attenzione 
della coscienza 

collettiva, attraverso visite guidate, 
incontri formativi ed eventi speciali. 
Il festival nasce in seno all’Uf� cio 
culturale diocesano e in particolare 
grazie al contributo del suo diretto-
re, Danilo Ciccolessi. L’iniziativa si 
è svolta dal 20 al 22 maggio e ha 
avuto un esito strabiliante che ha 
superato ogni aspettativa, per via del 
forte apprezzamento del pubblico. 
Nella prima giornata, molti curiosi 
si sono riversati nelle stanze della 
sede episcopale godendo del privi-
legio, più unico che raro, di essere 
assistiti da una guida. Il palazzo del 
vescovo è da sempre accessibile a 
tutti, ma non erano mai state au-
torizzate delle visite didattiche al 
suo interno. Aldo Pesetti e Fabrizio 
Moscè, le colonne dell’associazione 
culturale “Fabriano Storica”, hanno 
prestato le loro conoscenze alla cau-
sa, rendendo l’esperienza istruttiva 
e divertente. Quel � ne settimana ha 
visto anche l’apertura della mostra 
avente come tema “L’invisibile nel 
visibile – L’arte secondo i ragazzi” 
nella sede dell’Uf� cio cultura, pres-
so Largo Bartolo da Sassoferrato 
4. Il successo riscosso ha portato 

alla decisione 
di mantenerla 
aperta oltre i 
limiti di tempo 
previsti. Tutto-
ra è possibile 
visitarla libe-
ramente e am-
mirare le opere 
esposte, realiz-
zate dai ragazzi 
delle scuole su-
periori cittadi-
ne. Nell’elenco 
dei partecipan-
ti troviamo il 
Liceo Artistico 
Edgardo Man-
nucci, il Mo-
rea, l’Ipsia e lo 

Scienti� co Vito Volterra. Sabato le 
protagoniste indiscusse sono state le 
chiese, che hanno spalancato le loro 
porte dalle 20 alle 23. L’obiettivo 
era di mostrare luoghi familiari 
sotto una luce nuova e inusitata, 
quella notturna. La straordinaria 
occasione ha permesso ad un nu-
mero considerevole di persone di 
entrare nelle cappelle fuori dall’o-
rario consueto e soffermarsi su 
dettagli che in condizioni normali 
non vengono notati. Lo sguardo dei 
turisti veniva facilmente indirizzato 
nei punti di interesse dalla sapienza 
del Gruppo Giovani Guide. Il tutto è 
stato organizzato in collaborazione 
con FaberArtis, l’Ente Palio e i sa-

Si è svolto giovedì 30 giugno, presso la Prefettura di 
Ancona, il decisivo incontro tra i sindaci dei Comuni 
di Genga, Fabriano e Sassoferrato, la Provincia di 
Ancona, Con� ndustria, il Collegio degli Edili, Cna e 
le forze dell’ordine per rispondere alle problematiche 
della circolazione nella strada comunale di Frasassi, 
vista la chiusura per lavori di manutenzione straor-
dinaria della strada Provinciale 16 e l'intensi� carsi 
dell'af� usso turistico nel periodo estivo.
In uno spirito di piena collaborazione, è stato con-
cordato un piano d’azione per tutelare le esigenze di 
cittadini, turisti, imprese e lavoratori.
La strada Comunale Frasassi chiuderà per i mezzi 
pesanti nel mese di luglio, il sabato e la domenica, 
mentre ad agosto dall'1° al 20. 
Contemporaneamente alla chiusura sarà attivato, per 
le giornate di sabato, domenica e festivi, un servizio 
navetta gratuito che permetterà di far muovere age-
volmente e in sicurezza turisti e cittadini.
Un servizio, a supporto della mobilità, i cui costi 
saranno condivisi tra i Comuni di Fabriano, Sasso-
ferrato e Genga, la Provincia di Ancona e le Asso-
ciazioni di categoria.
Nel tratto interessato, in� ne, verranno intensi� cati 
nello stesso periodo i controlli della Polizia stradale, 

con il supporto della Polizia locale, per garantire 
ordine e sicurezza.
"Un accordo importante che ha scongiurato proble-
mi per l'intera area coinvolta - sottolinea il sindaco 
Daniela Ghergo -  raggiunto grazie alla capacità di 
tutti i soggetti coinvolti di fare squadra in un'ottica di 
condivisione e con l'obiettivo comune di tutelare le 
esigenze delle imprese e dei lavoratori e la vocazione 
turistica che il nostro territorio possiede.
E' importante sottolineare come un approccio soli-
daristico da parte dei Comuni dell'area interna abbia 
consentito di far fronte ad un problema che avrebbe 
gravemente compromesso il turismo ed il lavoro.
Un sentito grazie al Prefetto che ha coordinato i la-
vori e a tutti i soggetti coinvolti: il comprensorio si 
è dimostrato unito per il bene della comunità. 
L'incontro convocato dal Prefetto si è tenuto simulta-
neamente all'Assemblea dei Sindaci AV2 convocata 
dal direttore sulla Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale: "Ho comunicato al direttore 
Guidi - dichiara il sindaco Daniela Ghergo - che la 
contemporanea convocazione da parte del Prefetto 
avrebbe comportato dif� coltà ad essere presente. Ho 
chiesto di incontrarlo nei prossimi giorni per poter 
approfondire in modo puntuale gli argomenti trattati".

Strada Frasassi, trovato un accordo
Si è svolto giovedì 30 giugno, presso la Prefettura di 
Ancona, il decisivo incontro tra i sindaci dei Comuni 
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cittadini, turisti, imprese e lavoratori.
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pesanti nel mese di luglio, il sabato e la domenica, 
mentre ad agosto dall'1° al 20. 
Contemporaneamente alla chiusura sarà attivato, per 
le giornate di sabato, domenica e festivi, un servizio 
navetta gratuito che permetterà di far muovere age-
volmente e in sicurezza turisti e cittadini.
Un servizio, a supporto della mobilità, i cui costi 
saranno condivisi tra i Comuni di Fabriano, Sasso-
ferrato e Genga, la Provincia di Ancona e le Asso-
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con il supporto della Polizia locale, per garantire 
ordine e sicurezza.
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mi per l'intera area coinvolta - sottolinea il sindaco 
Daniela Ghergo -  raggiunto grazie alla capacità di 
tutti i soggetti coinvolti di fare squadra in un'ottica di 
condivisione e con l'obiettivo comune di tutelare le 
esigenze delle imprese e dei lavoratori e la vocazione 
turistica che il nostro territorio possiede.
E' importante sottolineare come un approccio soli-
daristico da parte dei Comuni dell'area interna abbia 
consentito di far fronte ad un problema che avrebbe 
gravemente compromesso il turismo ed il lavoro.
Un sentito grazie al Prefetto che ha coordinato i la-
vori e a tutti i soggetti coinvolti: il comprensorio si 
è dimostrato unito per il bene della comunità. 
L'incontro convocato dal Prefetto si è tenuto simulta-
neamente all'Assemblea dei Sindaci AV2 convocata 
dal direttore sulla Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale: "Ho comunicato al direttore 
Guidi - dichiara il sindaco Daniela Ghergo - che la 
contemporanea convocazione da parte del Prefetto 
avrebbe comportato dif� coltà ad essere presente. Ho 
chiesto di incontrarlo nei prossimi giorni per poter 
approfondire in modo puntuale gli argomenti trattati".

Strada Frasassi, trovato un accordo

cerdoti di tutte le chiese coinvolte 
nell’iniziativa. Si ringraziano don 
Antonio (San Venanzo), don Aldo 
(San Nicolo), Padre Simone (Santa 
Caterina), don Vincenzo (San Be-
nedetto) e don Ferdinando (Museo 
Diocesano). 
In� ne, domenica pomeriggio, all’O-
ratorio della Carità si è tenuto l’in-
contro con Massimo Bray, direttore 

generale della Treccani, nonché ex 
Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo in carica 
dal 2013 al 2014. Al centro della di-
scussione c’era il tema della cultura 
inteso come strumento di libertà 
e pace. In seguito all’intervento 
dell’ospite d’onore, hanno preso la 
parola Danilo Ciccolessi e lo storico 
Francesco Fantini, che ha dato il via 

libera alle domande 
del pubblico. Que-
sta è sola la prima 
edizione, ma vista la 
benevolenza e il gra-
dimento espresso dal-
la comunità, Danilo 
crede che Faberianus 
possa tornare anche in 
futuro con nuove idee 
e proposte, tenendo 
sempre a mente il 
valore inestimabile 
della storia. 

Jacopo Loretelli
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Covid-19, quasi 600 
in quarantena a Fabriano

di DANIELE GATTUCCI

Passaggio del martelletto per il club locale: cerimonia per il cambio di presidente
Rotary con Tabocchini
Da sempre rappresenta 

uno degli appuntamenti 
importanti nella vita 
del Club del Rotary, 

che ogni anno, in questo periodo, 
si ripete. Stiamo parlando della 
cerimonia del martelletto che ha 
visto il passaggio di consegne dal 
presidente uscente Mario Ciappel-
loni al nuovo presidente Doriano 
Tabocchini. Si è trattato di un vero 
passaggio di mano del martelletto 
con il quale il presidente in carica, 
con il rintocco della campana, da 
il via ad ogni evento 
organizzato e con 
la stessa tecnica 
chiude ogni evento. 
In questa speciale 
giornata la tradizio-
ne vuole che i due 
presidenti diano 
insieme il rintocco 
della chiusura della 
serata. 
Quest'anno il Rota-
ry Club di Fabriano 
festeggia i 65 anni 
della sua fonda-
zione avvenuta nel 
1957. Tantissimi 
oltre ai numerosi 

Un opuscolo per la Scala Santa:
prezioso strumento per il turismo

soci, sono stati gli ospiti presenti a 
questo evento, provenienti da altri 
club vicini e con i quali c’è stata 
collaborazione nel corso dell'anno 
trascorso e con alcuni si collaborerà 
nel corso del prossimo anno. 
Come detto, la serata è stata l'oc-
casione per Mario Ciappelloni, di 
consegna degli attestati di merito 
ai rotariani che nel corso dell'anno 
si sono distinti. In particolare gli 
attestati sono stati assegnati a Giu-
seppe Salerno, Federica Capriotti, 
Antonio Balsamo, Arianna Bar-
delli, Paolo Montanari, Annamaria 
D'Atri, Benedetta Gandini, Enrico 

Cimarra, Lucia Cucchi, Marco 
Marinelli, Matteo Cerlesi, Michela 
Ninno, Piero Chiorri, 
Un altro riconoscimento importante 
è stato il Paul Harris che quest'anno 
è stato assegnato al Reparto On-
cologia dell'ospedale di Fabriano 
nella persona di Rosa Rita Silva. 
Altro Paul Harris è stato assegnato 
a Maura Nataloni.
Pietro Aresta, presidente del Rotary 
di Jesi, Stefano Re del Rotary di 
Camerino, Floro Floris del Rotary 
di Jesi, Sergio Giorgini del Rotary 
di Urbino, Raimondo Turchi per la 
Sincrinale Camerte hanno ricevuto 

una � ligrana con lo 
stemma del Rotary 
realizzato da Club 
di Fabriano.
La serata ovvia-
mente è stata anche 
dedicata al nuovo 
direttivo guidato da 
Doriano Tabocchi-
ni che con la sua 
squadra composta 
dal Past President 
Mario Ciappelloni, 
Presidente Incoming 
Alessandro Stellu-
ti, vice presiden-
te Patrizia Salari, 
segretario Paolo 

Santonicola, tesoriere Morgan 
Clementi, consiglieri Federica 
Capriotti,Tiranti Leandro, Paolo 
Montanari, Graziella Pacelli, Siro 
Tordi e Prefetto Benedetta Gandini.
L’anno con la presidenza di Do-
riano Tabocchini avrà come linea 
giuda la «Scienza & Tecnologia: 
Interazione con il Sociale ed Op-
portunità per i Giovani»
“Tre saranno le aree d’intervento - 
ha sottolineato nel suo intervento 

ai soci il neo presidente - la prima 
continuare i service storici del club, 
per esempio lo Scambio Giovani, 
le borse di Studio Abramo Galassi, 
Unesco, Arte e Cultura, etc. La 
seconda linea guida sarà di dare 
rilevanza a progetti finalizzati 
allo sviluppo del nostro territorio, 
a beneficio della cittadinanza e 
soprattutto dei giovani offren-
do opportunità di crescita. Per 
esempio lavoreremo per portare a 

Fabriano un importante 
evento culturale di ri-
lievo internazionale. La 
terza area d’intervento 
sarà sull’estero. Stiamo 
organizzando un progetto 
internazionale per forni-
re attrezzature sanitarie 
all’ospedale di Chiulo, 
una clinica pediatrica/gi-
necologica in Angola che 
ha un bacino di fruitori di 
circa 200.000 persone ed 
opera in una delle regioni 
più povere dell’Africa. 
Obiettivo strategico per 
il prossimo anno è quello 
di intensi� care i rapporti 
e le sinergie con i club 
Rotary Italiani ed esteri, e 
di amiliare le sinergie con 
altre associazioni”. 

Aumentano anche nell’entroterra 
i casi di positività al Covid-19. 
Nell’Ambito 10 sono, secondo 
i dati della Regione Marche ag-
giornati ad inizio settimana, 765 
gli utenti in isolamento, di questi 
632 sono positivi. Nel dettaglio: a 
Fabriano ci sono 586 in isolamen-
to di cui 477 positivi; a Cerreto 
d’Esi sono 57 in quarantena di cui 
47 positivi; a Genga sono 12 gli 
utenti in isolamento cui 11 hanno 
il tampone positivo; a Sassoferrato 
sono 94 le persone 
in quarantena, di 
cui 83 positive e a 
Serra San Quirico 
sono 16 le persone 
in isolamento di 
cui 14 con posi-

tività accertata. Rispetto a due 
settimane fa c’è stato un aumento 
in tutte le città dell’Ambito 10, 
ad eccezione di Serra San Quiri-
co, rimasta stabile. Il 16 giugno 
complessivamente c’erano 259 
persone in isolamento nelle città 
dell’Ambito (sabato il dato ha 
fatto registrare 506 casi in più 
rispetto a due settimane fa) di cui 
180 erano positivi (sabato scorso 
la rilevazione ha fatto segnare, 
rispetto a metà giugno, un più 

552 casi di posi-
tività accertate) 
Il dato più con-
sistente Fabriano 
che è passata da 
123 positivi a 477.

Marco Antonini

La nostra bella città oltre al ma-
gni� co patrimonio monumentale 
artistico è ricca anche di luoghi sa-
cri come: il Santuario della 
Madonna del Buon Gesù, 
la cripta di San Romualdo, 
chiesetta Madonna delle 
Grazie, la cripta del Beato 
Giovanni dal bastone e 
S. Onofrio comunemente 
detta “Scala Santa”. Lo 
storico fabrianese Dal-
mazio Pilati (1927-2010) 
in un suo libro dal titolo 
- Memorie storiche della 
Chiesa di S. Onofrio (Sca-
la Santa) - scrisse: “Papa 
Clemente XIV concesse 
nel 1769 alla città di Fa-
briano l’erezione di una 
Scala Santa, composta da 
14 gradini, tre dei quali 
racchiudono frammenti 
della vera Scala di Pilato 
e decretò il mantenimento 
delle stesse Indulgenze di 
cui gode la Scala di Roma. 
L’avvenimento suscitò tra 
i fedeli fabrianesi grande 
entusiasmo e sincera de-

vozione”. Solo nel 2013 la Scala 
Santa fu collocata de� nitivamente 
nella chiesa di S. Onofrio, dove 

tuttora si conserva e venera. E’ già 
stato eseguito il servizio fotogra� -
co, per l’opuscolo, magistralmente 

da Nazzareno Borgiani e 
Alberto Tarsi (purtroppo 
recentemente scomparso) 
che con grande passione e 
competenze professionali 
hanno scattato numerose 
foto che esaltano, valoriz-
zano questo luogo sacro. 
La parte storica e introdut-
tiva dell’opuscolo è stata 
affidata a Mario Solinas 
un grande appassionato e 
conoscitore delle bellezze 
artistiche presenti nella no-
stra città. Questa iniziativa 
culturale desidera essere un 
documento, un biglietto da 
visita, di un percorso turisti-
co-religioso che nasce dal 
primo opuscolo “Oratorio 
del Gonfalone” (2017), dal 
secondo opuscolo “Cripta 
di San Romualdo” (2019) 
stampati a cura della Fon-
dazione Cassa Risparmio di 
Fabriano e Cupramontana. 

Sandro Tiberi  

~ INDIVIDUATI ALCUNI VENTENNI 
NELLE RISSE
Fabriano, 27 giugno. La Polizia di Stato 
ha individuato e denunciato per rissa 
vari giovani 20enni di Fabriano e di 
Sassoferrato che il 23 e il 24 scorsi si 
erano picchiati con sedie e avevano 
rovesciato tavoli allo Chalet dei giardini 
Regina Margherita. Considerato che 
alcuni litigiosi avevano riportato ferite  
risultate fortunatamente lievi e si erano 
fatti medicare al Pronto Soccorso, i gio-
vani rischiano anche l’accusa di lesioni. 
Sicuramente dovranno risarcire i danni 
prodotti. Le indagini proseguono per 
individuare tutti i rissosi.

~ MULTATO L’EBBRO OLTRAGGIATORE
Fabriano, 24 giugno, notte. Un 30enne 
fabrianese viene multato dai Carabinieri 
per oltraggio a Pubblico Uffi ciale, per 
ubriachezza molesta e per oltraggio 
verso i defunti.

~ SANZIONATO PER UBRIACHEZZA 
MOLESTA
Fabriano, 24 giugno. Multato dai Carabi-
nieri per ubriachezza molesta un 21enne 
fabrianese. 

~ PATENTE RITIRATA
Fabriano, 24 giugno. Le quattro pattuglie 
di Carabinieri, tre in divisa, una in bor-
ghese, in servizio giorno e notte durante 
il Palio, hanno denunciato tre automobilisti 
per guida in stato di ebbrezza, oltre a ritirar 
loro la patente e aver affi dato i veicoli a 
persone di fi ducia. Un 30enne aveva tasso 
alcolico di 1,7 g /l, un 26enne  aveva tasso 
alcolico di 1,3 g / l, il terzo di 1 g/l.

~ DOMICILIARI NO?  
ALLORA A MONTEACUTO
Fabriano, 30 giugno. Il 40enne responsabile 
di furti e stupefacenti, condannato a un anno 
e mezzo di galera, doveva stare agli arresti 
domiciliari per operare nei servizi sociali, ma 

di notte non era in casa e veniva fermato 
e arrestato sull’autostrada dalla Polizia di 
Stato e trasportato al carcere di Monteacuto.

~ FIAMME, DAGLI STERPI AL CORTILE
Sassoferrato, frazione Coldellanoce, 1° 
luglio, ore 17. 
Il fuoco, scoppiato per cause da accertare 
tra gli sterpi, raggiunge e distrugge alcune 
baracche. I VdF di Fabriano, Jesi e Arcevia 
spengono le fi amme giunte presso un 
casolare e circoscrivono la zona, quindi 
bonifi cano e mettono in sicurezza l’area. 
Cause e danni da accertare.

~ EVVIVA: LA BELLEZZA CI SALVERÀ 
Fabriano, 27 giugno. Il sindaco, avvocato 
Daniela Ghergo, a una delle sei persone 
della Giunta alle quali si è affi data, ha 
dato come incarico quello della bellezza. 
E’ beneaugurante la Bellezza, è meritevole 
interessamento; infatti Fedor Dostoevskij è 
ricordato (oltre ai grandissimi meriti lette-
rari) per il motto “La Bellezza ci salverà”.  
Eh, sì, la Bellezza allarga il cuore, induce 
bontà e sorrisi, fa star bene. E la direttiva 
amministrativa è apprezzabilissima, 
perché l’assessore donna titolare della 
bellezza è specialista del “bene del cuore”, 

visto che è la dottoressa Maura Nataloni, 
medico responsabile della Cardiologia 
territoriale.  Anche il Comune di Viterbo, 
da giorni, ha l’assessorato alla Bellezza 
e lo ha affi dato all’onorevole Vittorio 
Sgarbi. In tempi di Covid e di tanti morti 
speriamo bene perché c’è ancora chi ci 
sta portando su strade beneauguranti. 
E allora nell’augurare il benvenuto al 
sindaco Ghergo, alla Giunta, ai consi-
glieri, ai fabrianesi, ripetiamo il motto 
di Dostoevskij scritto 153 anni fa: “La 
bellezza ci salverà”.

Porthos

BREVI DI FABRIANO
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Colonna sonora 
di solidarietà
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L’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” nasce 
nell’ottobre del 2019 da un'idea di Francesco di 
Mauro, ideatore e prima tromba dell’orchestra, 
unitamente al presidente Gianni Silvi, al vice 

presidente Dario Matteucci ed al consigliere Simone Tisba, 
oltre che da un gruppo di artisti che condividono l’esperienza 
del fare musica come elemento aggregante, motivo di socia-
lizzazione e di partecipazione attiva al linguaggio dei suoni, 
mossi, soprattutto, dalla voglia di mettersi a disposizione 
degli altri.
Consapevole che “l’arte del bene� care è più importante d’o-
gni arte bella” (cit. Niccolò Tommaseo), l’Orchestra, per una 
scelta etica di aiuto solidale, favorisce, in concomitanza dei 
propri concerti, raccolte fondi per enti di bene� cienza, asso-
ciazioni non-pro� t e organizzazioni di volontariato presenti 
sul territorio, di volta in volta individuati.
Nel corso delle sue esibizioni, l’Orchestra, che può arrivare 
a unire circa cinquanta musicisti, sotto la direzione artistica 
del Maestro Gianpiero Ruggeri, propone un repertorio che 
spazia dalle colonne sonore di famosi � lm, agli intramontabili 
del blues e del jazz, alla musica rock e pop, ai brani di autori 
contemporanei.
In poco più di due anni dalla sua nascita, ha collezionato 
successi in tutta la regione ed oltre. Infatti, ha tenuto ben 73 
concerti, in 38 località, a favore di 56 associazioni bene� -
che e vari enti istituzionali, ai quali hanno assistito svariate 
migliaia di spettatori, permettendo alle stesse, durante le 
esibizioni, di raccogliere fondi destinati agli scopi sociali 
per circa 30.000 euro.
L’Orchestra si mostra altresì sensibile alla tutela e alla valo-
rizzazione del patrimonio artistico-culturale: testimonianza ne 
è la scelta di tenere concerti nelle chiese e negli storici teatri 
delle splendide cittadine marchigiane. In de� nitiva, l’idea 
messa in campo dall’Orchestra, ormai nota tra le associazioni 
di volontariato e il numeroso pubblico come “Colonna sonora 
della solidarietà”, è quella di creare gratuitamente eventi 
musicali con ingresso libero, allo scopo di sostenere quanti 
si prodigano per il bene comune e per il bene degli altri. 
Tra gli ultimi eventi, va elogiata l’iniziativa promossa dall’Or-
chestra, con la registrazione di un cd musicale prodotto in 
5.000 copie, la cui vendita destinata alla raccolta fondi in 
favore dell’associazione “Lega del Filo d’Oro”, presentato 
il 14 maggio 2022 al Teatro “La Rondinella” di Montefano 
(MC), alla presenza del presidente della famosa associazio-

ne, di autorità e di una folta 
platea.
Il direttivo ci tiene a sotto-
lineare che tutti gli eventi 
dell’associazione sono ad 
ingresso gratuito e che non 
percepisce nessun contributo 
pubblico.
Per ottenere ulteriori notizie, visio-
nare comunicati stampa, video o ottenere 
approfondimenti, è possibile digitare in rete, attraverso un 
qualsiasi motore di ricerca, “Orchestra Fiati Insieme per gli 
Altri” oppure visitare la pagina Facebook “Orchestra Fiati 
Insieme per gli Altri” curata da Oana Mateescu.
«Tutta questa solidarietà - scrive - è stata resa possibile sia 
dall’encomiabile disponibilità dei musicisti e del direttivo, i 
quali forniscono la propria opera senza percepire compensi, 
ma solo piccoli rimborsi spese, sia da alcuni sponsor, i quali, 
nonostante il particolare momento storico che stiamo viven-
do, hanno manifestato straordinaria generosità offrendo un 
contributo alla causa. E' a loro che va il più grande e sentito 
ringraziamento nostro ed anche quello di tutte le associazioni 
di volontariato che hanno usufruito del nostro progetto:
• dell’ing. Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi 
di Appignano (un ringraziamento particolare all’Ing. 
Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per 
il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative 
solidali;
• di Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario 
Città di Macerata;
• di Stefano Parcaroli della med Computer di Macerata;
• di Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;
• di Fabio Fiorani della Fina di Appignano;
• di Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Ap-
pignano;
• di Gianluca Gasparrini e Valentini Jenifer di Mondo 
In� ssi di Appignano;
• di Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;
• dell’ing. Juek Mosiewicz di Urbisaglia e del Dott. Angelo 
Calabrese di Civitanova Marche delle Cantine Murola 
di Urbisaglia;
• di Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;
• di Enzo Marinacci di Casette d‘Ete delle Gra� che Fio-
roni di Casette d Ete;

• di Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di 
Macerata;

• di Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino 
Marche;
• di Cesare Bisconti della Catmo Catering;
• di Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;
• di Torquato Marchesini di Loro Piceno;
• di Enrico Crucianelli della Crucianelli Resti Edil di 
Tolentino;  
• di Eno Tordini dello scatoli� cio TS di Montecosaro; 
• di Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della 
GS Impianti di passo di Treia;
• di Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino.
• di Pietro Ciucciovè Vivaio Ciucciovè di Montecassiano.

Inoltre un grazie a tutti i musicisti che, sotto la direzione 
artistica del Maestro Gianpiero Ruggeri, donano la loro 
arte a sostegno della “mission” solidale: 
• Dario Matteucci e Diego Brocani al Basso elettrico; 
• Nazzareno Zacconi alla Chitarra elettrica e acustica; 
• Angelo Sopranzi, Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Tonio 
Cananà e Gabriele Bartoloni al Clarinetto;
• Luca Gasparrini e Giulio Raccichini al Corno;
• Giuliano Latini e Vanni Bel� ore Euphonium;
• Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani alle 
Percussioni;
• Francesco Carducci, Alessia Ronconi, Migliozzi Ugo Pio 
al Sax Contralto;
• Sergio Giuli e Enzo Ronconi al Sax baritono;
• Emiliano Bastari, Giampaoletti Gabriele, Roberto Be-
nigni e Francesco Spinelli al sax tenore;
• Vincenzo De Angelis Sax Soprano e Sax Contralto;
• Francesco di Mauro, Gianni Pierucci; Filippo Ronconi 
alla Tromba;
• Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli al 
Trombone;
• Matteo Pio Borazio Flauto di Pan;
• Lorenzo Forconi alla Cornamusa;

• Elettra Benedetto e Maria Roc-
cetti le nostre Vocalist.
Un ringraziamento al luogo-
tenente Giovanni Colucci per 
aver ideato il logo “Giessegi per 
il Sociale” al Gra� co Agostino 
Cartuccia ed Alessandra Pierini 
la nostra copywriter.
Questa Orchestra è disponibile ad 
esibirsi anche nella nostra Fabriano 
per un concerto di solidarietà per 
sostenere le opere della Caritas 
diocesana, magari utilizzando la 
struttura del Teatro Gentile per far 
conoscere anche in questo territorio 
le qualità musicali di un gruppo 
che vive di passione, “insieme per 
gli altri”. 
Per eventuali contatti chiamare il n. 
3457754641 ( Francesco di Mauro). 

Colonna sonora 

percepisce nessun contributo 

Per ottenere ulteriori notizie, visio-

• di Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di 
Macerata;

• di Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino 

“Ringraziamo – dichiara il presiden-
te Kader Mekri - il nostro nuovo sin-
daco Daniela Ghergo, le altre 
autorità e tutti i partecipanti, 
per aver contribuito a dar vita 
ad un pro� cuo incontro sul 
dialogo e l’integrazione, ali-
mentando un dibattito fruttuo-
so e aver svolto uno scambio 
di idee e opinioni, che sicura-
mente aiuteranno alla crescita 
personale di ognuno di noi”.
Sala oltre modo interessata 
a vagliare un argomento de-
licato quanto importante e 
stimolante, interventi di sicura 
rilevanza all’interno di luogo 
dove professare, lasciando 
libertà di culto, l’appartenenza 

religiosa di una comunità che a Fa-
briano è cresciuta numericamente e 

all’interno della quale l’integrazione 
è maturata nel tempo con il lavoro 

quotidiano del presi-
dente e del suo team 
che hanno permesso 
di evitare pericolose, 
quanto errate identi-
ficazioni estremiste 
dell’Islam. 
Molti dei fedeli del 
Centro culturale “Mi-
sericordia” sono ormai 
cittadini di Fabriano, 
operano in associa-
zioni di volontariato 
e quanti frequentano 
il Centro devono ri-
spettare leggi e regole 
vigenti e nel caso di 

situazioni di contrasto con queste, 
ci si adopera per riportarle nella 
normalità.
Per cui il Centro culturale islamico 
di Fabriano si è sempre posto e 
prosegue nella sua azione di ascol-
to, confronto, conoscenza, studio, 
preghiera e aiuto e vuole essere 
punto di riferimento principale per 
la comunità islamica della città e 
territorio. 
Da qui la sala conferenze e riunioni, 
la sala studio per adulti, ragazzi e 
bambini, l’ufficio per l’ammini-
strazione, servizi igienici e quanto 
altro serve a garantire una fruibilità 
trasparente adeguata. 
La presa di contatto con le forze 
dell’ordine e le autorità cittadine 

Centro culturale islamico per i più deboli
sono state sempre le priorità così 
come gli incontri con i sindaci, i ve-
scovi: dall’inaugurazione, ad esem-
pio, cui avevano preso parte Mons. 
Stefano Russo e il sindaco Giancarlo 
Sagramola, alle associazioni come 
Caritas, Croce Azzurra e tante altre 
realtà, sempre e comunque con 
l’obiettivo di promuovere corsi in 
lingua e più in generale favorire 
al massimo l’integrazione con la 
comunità. In buona sostanza, più 
che evidente, l’impegno incentrato 
nella diffusione culturale e religiosa, 
nell’incoraggiare e agevolare inizia-
tive nel campo sociale e culturale, 
attraverso corsi di alfabetizzazione, 
promuovendo lo scambio di infor-
mazioni ad ogni livello e con ogni 
mezzo a disposizione, adoperandosi 
per l’applicazione pratica di migliori 
sistemi di vita umana.

Daniele Gattucci

(MC), alla presenza del presidente della famosa associazio-
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Fedrigoni tra i campioni della 
sostenibilità. Il Gruppo ha 
ottenuto il massimo rico-
noscimento, Platino, da 

Ecovadis, l’agenzia internazionale 
di rating ESG che ogni anno esa-
mina 75.000 aziende di tutte le di-
mensioni e di 200 settori produttivi 
nel mondo, valutandone le attività e 
i sistemi di gestione sotto il profilo 
dell’attenzione all’ambiente e della 
responsabilità sociale. Questo risul-
tato colloca il Gruppo nell’1% delle 
imprese della stessa industria a livel-
lo mondiale per performance ESG.
Fedrigoni, player globale nella pro-
duzione e vendita di carte speciali ad 
alto valore aggiunto per packaging 
e altre applicazioni creative, e di 
etichette e materiali autoadesivi pre-
mium, ha ottenuto l’ambizioso pun-
teggio di 85/100, ma sulle politiche 
di riduzione dell’impatto ambientale 
la valutazione è salita addirittura a 
100/100. Diversi i fattori che hanno 
influenzato quest’ultimo punteggio: 
la comunicazione trasparente, negli 
anni, di obiettivi e risultati tra cui la 
riduzione delle emissioni, approvata 
dalla Science Based Target Initiati-
ve, il consumo di acqua e la gestione 
dei rifiuti; un piano d’azione chiaro 
per raggiungere i target ESG nel 
2030; e una responsabilizzazione 
diffusa di tutti i manager in azienda, 
legando una quota significativa degli 
MBOal raggiungimento dei target 
ESG (tra il 15% e il 25% a seconda 
del ruolo). 
Un percorso lungo, spesso compli-
cato, mirato a fare progressi ogni 
giorno, insieme a tutti gli attori della 
filiera packaging-autoadesivo-stam-
pa. I numeri dimostrano la rilevanza 
per Fedrigoni delle tematiche ESG, 
che pervadono l’intera strategia di 
crescita: le emissioni assolute di 
CO2 sono calate dell’1,5% a fine 
2021 a fronte di un aumento dei 
volumi prodotti del 5% (dal 2019); 
l’acqua pulita restituita all’ambiente 
ha superato l’obiettivo fissato al 
2030, confermando una gestione 
responsabile del cosiddetto oro blu 
quanto mai importante in questo 
periodo di estrema siccità (97% 
contro il 95% del target). L’azienda 
ha scelto un approccio concreto e 
misurabile che prevede un percorso 
di miglioramento continuo, senza 
interruzioni. E infatti i risultati a 
maggio 2022 confermano il trend 
positivo: i rifiuti recuperati in ottica 
circolare e non mandati in discarica 
sono arrivati all’89% (dall’84% di 
fine 2021) e i fornitori selezionati 

secondo criteri ESG sono saliti 
all’88% (dall’81% di fine 2021), 
con un incremento del 100% negli 
ultimi 12 mesi (44% a maggio 
2021), avvicinandosi all’obiettivo 
2030 del 95%.
“Se l’Oro ottenuto nel 2021 certifi-
cava l’impegno strutturato e primi 
buoni risultati raggiunti - commenta 
Marco Nespolo, amministratore 
delegato di Fedrigoni - il Rating 
Platino, con un punteggio così alto, 
mostra che il cammino intrapreso 
sta portando ottimi frutti e ci pone 
nel top 1% del mercato mondiale 
con riferimento alle nostre industrie. 
La Medaglia di Platino rappresenta 
un importante traguardo, che è per 
noi motivo di orgoglio. Non è però 
un punto d’arrivo, bensì uno stimolo 
a migliorare ancora".
“Sono vent’anni che investiamo 
per rendere sempre più sostenibili i 
nostri processi, i prodotti e le rela-
zioni con le nostre persone e con i 
territori in cui operiamo - aggiunge 
Chiara Medioli Fedrigoni, Chief 
Sustainability & Communication 
Officer di Fedrigoni Group - e negli 
ultimi due anni abbiamo impresso 
un’accelerazione ulteriore al no-
stro impegno ESG. Siamo molto 
consapevoli delle sfide che il Paese 
affronta, sia a livello energetico e di 
riduzione delle emissioni di CO2, 
sia nell’uso delle risorse ambien-
tali: lavoriamo con molti partner 
tecnologici internazionali e con 
due centri di ricerca per migliorare 

le nostre performance e dare 
sia ai clienti che ai cittadini 
soluzioni sostenibili”. 
In ambito sociale, l’azienda è 
impegnata a creare un ambien-
te lavorativo sempre più sicuro 
e inclusivo. Un risultato rile-
vante riguarda gli infortuni sul 
lavoro, che un’attenta politica 
di sensibilizzazione dei com-
portamenti corretti ha portato 
a migliorare più rapidamente 
del previsto: dal 2020, infatti, 
l’indice di frequenza degli 
infortuni è diminuito del 35% 
(maggio 2022), rendendo più 
che raggiungibile l’obiettivo a 
dieci anni del -67%. Il target 
2030 di 30% minimo di donne 
in posizione manageriale verrà 
aumentato, visto che già ora la 
percentuale è al 27% (maggio 
2022).
L’impegno dell’azienda nei 

confronti delle proprie persone e 
delle comunità che la ospitano pre-
vede azioni concrete anche sui temi 
della biodiversità e dei diritti umani. 
Sul primo fronte, dal 2022 Fedrigoni 
lavora con la società di consulenza 
ambientale Etifor (spin-off dell'U-
niversità di Padova) per valutare il 
proprio impatto nei territori dove 
opera, e sviluppare un’adeguata 
strategia di mitigazione: al momento 
è stata conclusa l’analisi di prossi-
mità degli impianti produttivi cartari 
e si sta procedendo allo studio dei 
processi e della catena di approv-
vigionamento. La salvaguardia 
della biodiversità è una tematica 
che l’azienda considera prioritaria 
da anni: dal 2014 il 100% delle cel-
lulose utilizzate è certificato FSC e i 
fornitori vengono selezionati anche 
in base all’esistenza di progetti per 
il ripristino e la conservazione della 
biodiversità nelle foreste da cui si 
approvvigionano. Infine, in tema di 
diritti umani, Fedrigoni ha definito, 
nell’ultimo anno, il set di com-
portamenti a cui ogni persona del 
Gruppo deve tendere e ha rinnovato 
il proprio Codice Etico aziendale, 
in linea con i “I Principi Guida sul 
Business e i Diritti Umani” delle 
Nazioni Unite, avviando una cam-
pagna di sensibilizzazione interna 
verso le sue 4.500 persone. Nel 
2022 è stata poi condotta una prima 
mappatura (Human Rights Impact 
Assessment) sui rischi di potenziali 
violazioni dei diritti umani nelle sedi 
produttive di Fedrigoni nel mondo, 
che servirà a definire un successivo 
piano d’azione.

Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di 
cappe da cucina e piani aspiranti, ha perfezionato un accordo che prevede 
l’acquisto da Urbano Urbani, socio di minoranza della controllata Air 
Force S.p.A., del 40% del capitale sociale di quest’ultima, e pertanto, a 
seguito della conclusione dell’operazione, Elica S.p.A. controllerà Air 
Force S.p.A. al 100%.  Air Force realizza cappe aspiranti per cucina e piani 
cottura di alta qualità, caratterizzati da un alto livello di personalizzazione 
e di unicità, posizionandosi in una specifica nicchia di mercato in grado 
di soddisfare le esigenze anche più particolari dei clienti, allontanandosi 
dal mass market. Esperienza, design, flessibilità e innovazione made in 
Fabriano che si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo e crescita 
del Gruppo Elica.  “Il brand Air Force è gia parte dell’universo di Elica e, 
con l’acquisizione del restante 40% della società, beneficerà di un progetto 
di managerializzazione strutturato, volto ad attivare sinergie commerciali e 
di costo, di miglioramento della marginalità e di generazione di efficienze 
nel medio-lungo termine, completando l’offerta del Gruppo stesso” - di-
chiara Ruggero Pinto, direttore generale di Air Force.  Air Force S.p.A. 
costituita nel 1997 è un’impresa volta alla continua innovazione di cappe 
aspiranti e piani a induzione. Lo studio, la volontà di lanciare uno stile, di 
proporre un made in Italy ancor più incentrato ed avanzato sui processi di 
scelta, dove alta qualità si declina con funzionalità ed affidabilità, design 
ed innovazione. Air Force è una realtà tutta italiana, fortemente europea, 
aperta al mondo, ma connotata e localizzata nel territorio fabrianese dove, 
negli anni '70, è nata e si è diffusa la cappa aspirante come elettrodomesti-
co centrale di ogni cucina, prima in Italia e poi nel mondo. La società ha 
realizzato nel 2021 un fatturato di circa 31,0 milioni di euro e un Ebitda 
di circa 1,6 milioni di euro con una cassa di 5,4 milioni di euro. 
Modalità termini e valore dell’operazione 
Il perfezionamento dell’operazione (il “Closing”), che avverrà prevedibil-
mente entro i primi giorni del mese di luglio, prevede il trasferimento del 
40% del capitale sociale della Air Force S.p.A. da Urbano Urbani a Elica 
S.p.A. per un corrispettivo complessivo di 3,0 milioni di euro pagabili in 
quattro rate; la prima rata, pari a 1,5 milioni di euro, alla data del Closing 
e le successive tre, pari a 0,5 milioni di euro ciascuna, ogni anno a partire 
dalla data del Closing. Per il perfezionamento dell’operazione non è pre-
vista alcuna autorizzazione Antitrust in quanto Air Force S.p.A è già sotto 
il controllo esclusivo di Elica S.p.A., e gli effetti dell’operazione saranno 
efficaci dal giorno del Closing. Il contratto prevede clausole di garanzia 
ed indennizzo in linea con operazioni similari. 

Francesco Socionovo

~ PERSONALE DI SALA - FABRIANO
Deba Soul and Sushi ricerca personale per la sala. Luogo di lavoro: Fabriano. Per 
candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo e-mail: debasushi.fabriano@gmail.com.

~ TIROCINIO / APPRENDISTATO AREA AMMINISTRATIVA - MATELICA
Gobid International Auction Group Srl è alla ricerca di una giovane figura da inserire nel 
team, nella sede di Matelica. La risorsa ricercata sarà inserita all'interno dell'ufficio ammi-
nistrativo e sarà di supporto per le varie attività ordinarie quotidiane. È richiesto diploma 
in materia tecnico commerciale. Si offre contratto di lavoro di apprendistato o di tirocinio 
formativo/stage. Preferibile precedente esperienza come impiegato/a amministrativo/a. 
Candidature dalla pagina del portale www.indeed.com dedicata all'offerta.

~ OPERATORI DI LINGUA ITALIANA ADDETTI ALL'ASSISTENZA CLIENTI - GRECIA
Eures, in collaborazione con società leader nell’outsourcing che fornisce servizi di 
gestione dell’acquisizione clienti e assistenza clienti, ricerca venti operatori di lingua 
italiana, anche senza esperienza, in Grecia. I candidati selezionati si occuperanno delle 
seguenti mansioni: assistere i clienti in caso di problemi relativi a prodotti o servizi; 
rispondere a richieste di informazioni, stato dell’ordine; gestire richieste di traccia-
mento, cancellazioni. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore; buone capacità di 
comunicazione in inglese (almeno livello b2); eccezionali doti di comunicazione e soft 
skills, nonché capacità di problem solving; conoscenze informatiche e tecnologiche; 
capacità di lavorare in modo indipendente e come membro di un team; conoscenza della 
lingua italiana (almeno livello c2 o madrelingua). Si offre: contratto a tempo determinato 
rinnovabile di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana; supporto per l’alloggio, 
pacchetto di trasferimento. Per informazioni e candidature scrivere all'indirizzo: emma@
workinternational.se.

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

Raffaello Residence è immerso nel verde e dispone di camere arredate nel rispetto e dell’edificio 
storico, ubicato nel sassoferratese. Dispone di ogni genere di comfort: gli appartamenti dotati di 
tutti i servizi conservano mobili d’antiquariato pregiatissimi. Le cucine, attrezzate con elettro-
domestici di massima qualità, sono spaziose e luminose. Gli appartamenti dell’hotel possono 
ospitare dalle due alle dodici persone. I titolari Maura Milani e Rinaldo Cataluffi, nel 2011 hanno 
inserito una stagista con laurea triennale nel settore turistico e prossima a proseguire gli studi con 
la specialistica in Comunicazione e Marketing. “La candidata la troviamo con selezione diretta 
e da qui inizia il ginepraio della burocrazia. Siamo agli inizi di giugno. Passiamo la richiesta 
al nostro consulente del lavoro, il quale ci informa che bisogna passare dall'Ufficio provinciale 
di Fabriano. Occorre compilare e approntare decine di moduli e certificati. Passano i giorni e 
nell’ultima settimana di giugno sollecitiamo un aggiornamento”, dicono i titolari. La risposta 
al sollecito di aggiornamento è che l’addetta al servizio tirocini è in ferie e non è prevista una 
sostituta. Siamo a luglio e la studentessa ha perso un mese. A settembre dovrà riprendere gli 
studi. Afferma ancora Maura Milani: “E’ così che aiutiamo i giovani ad inserirsi nel mondo del 
lavoro? Ci teniamo a precisare che il problema non è da additare all’addetta alla funzione, tra 

l’altro gentilissima e professionale. Il problema è il sistema assurdo al punto da non prevedere la 
sostituzione per una qualsiasi assenza”. Nell’attesa del disbrigo burocratico, lo stage non potrebbe 
già iniziare, nel rispetto di poche e chiare premesse? A cosa servono le autocertificazioni, se si 
ignorano? Un esempio calzante di come occorra intervenire nei labirinti dell’amministrazione 
pubblica statale con una semplificazione delle pratiche. Per la richiesta di attivazione di un 
tirocinio serve la disponibilità ad ospitare tirocini e l’autodichiarazione del soggetto ospitante, 
via mail, compilata e firmata, con allegata la carta d’identità del legale rappresentante in formato 
pdf. Inoltre l’invio prevede la convenzione e il progetto formativo da compilare ed inviare in 
formato word prima dell’attivazione del tirocinio; il modello di attestazione dei risultati da com-
pilare a fine attività formativa; l’allegato A9 per le eventuali comunicazioni inerenti il tirocinio. 
Vanno inviate anche la copia e la quietanza della polizza e un documento di identità del tutor 
aziendale. Infine, prima della sottoscrizione della convenzione, la tirocinante dovrà iscriversi al 
Centro per l’Impiego, fare il patto di servizio personalizzato, firmare la dichiarazione dell’atto 
notorio e lasciare la disponibilità a svolgere il tirocinio.

Daniele Gattucci

Marco Nespolo, 
amministratore delegato 
di Fedrigoni
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A Roma "il marchigiano dell'anno" è il fabrianese Galliano

Consegnati a Roma venerdì 1° luglio, 
a Piazza della Minerva, i Premi “Pi-
cus del Ver Sacrum” 2021 (“Il Mar-
chigiano dell’anno”), che si avvale 

del patrocinio del Senato della Repubblica 
e della Regione Marche. Il Premio, fondato 
ed organizzato dal Centro Studi Marche 
“Giuseppe Giunchi”, da 36 anni scopre e dà 
il riconoscimento ad alcune eccellenze mar-
chigiane in Italia. Tra i vincitori, provenienti 
dalle cinque province della regione: Claudio 
Pettinari, Rettore dell’Università di Came-
rino; Daniele Livi, imprenditore pesarese; 
Giuliano Giuliani, artista ascolano; Marco 
Santini, musicista maceratese; ad honorem il 
Gen. Giovanni Nistri, già Comandante Gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia 
è stata trasmessa dal Senato della Repubblica 
sul canale uf� ciale Youtube.

Questo l’intervento 
del prof. Galliano Crinella 

dopo il conferimento del Premio:

“Cosa dire, se non grazie al CE.S.MA. 
“Giuseppe Giunchi”, grazie all’illustris-
simo Presidente, dr. Franco Moschini, al 
Presidente onorario, prof. Giuseppe Luzi, 
all’Ambasciatore prof. Giorgio Girelli, al 
dr. Paolo Sabbatini, addetto alle Relazioni 
internazionali dell’Italia con il Belgio, al 
direttore generale dr.ssa Pina Gentili, e, con 
lei, grazie al Comitato direttivo del premio.
Fa sempre piacere ricevere un Premio e, 
particolarmente un Premio prestigioso come 
questo, e che viene consegnato qui, al Senato 
della Repubblica. Ci si chiede che cosa si è 
fatto per meritarlo. Allora si torna indietro 
nel tempo e ci si accorge di aver fatto, tra le 
altre cose, qualcosa di positivo. Qualcuno lo 
ha notato ed ha voluto riconoscerlo. Grazie 
per questo.
“Il Marchigiano dell’anno”, dunque un Pre-
mio riferito alle Marche, alla nostra straor-
dinaria Regione “tra i monti e il mare (come 
dice l’immortale Leopardi): “… e quinci il 
mar da lungi e quindi il monte”, “un’isola 
di poesia e di cultura nel cuore dell’Italia” 
(Carlo Bo); “un distillato dell’Italia” (Guido 
Piovene, Viaggio in Italia).
Una Regione al plurale, piccola ma grande 
come un continente. Perché le Marche sono 
diverse, cambiano di valle in valle, sono un 
insieme di � umi che vanno verso il mare, ed 
ogni � ume dà il nome ad una valle: il Tronto, 
l’Aso, il Chienti, l’Esino, il Sentino, il Cesa-
no, il Metauro, il Foglia, il Marecchia. E di 
valle in valle cambiano la lingua, la cultura, 
il carattere degli uomini, il temperamento 
delle donne, cambiano le forme dell’arte. 
Per questa diversità si chiamano al plurale, 
le Marche, non la Marca.
Le Marche in cui mi sono trovato a vivere e 
ad operare sono le Marche interne, le Marche 
dell’entroterra, di con� ne (con la Toscana e 
l’Umbria), le Alte Marche, si dice ora, quelle 
che vanno da Urbino a Fabriano passando per 

un centro vitalissimo di cultura quale è stato 
ed è Sassoferrato. 
Sono realtà con una grandissima tradizione 
culturale e civica: chi non conosce Urbino, “il 
paese dell’anima italiana” (Carlo Bo), in cui 
ho studiato e insegnato, la città di Raffaello 
e di Federico, dello storico Ateneo (1506), 
della Galleria nazionale delle Marche, del 
Palazzo Ducale. Poi Sassoferrato, l’antica 
Sentinum, la città del grande giurista Bartolo 
da Sassoferrato, il maggiore giurista italiano, 
conosciuto nel mondo, come pochi altri, 
con il solo nome (Bartolo), il giurista che 
ha posto i fondamenti del diritto pubblico 

e della civiltà giuridica europea, la città di 
Giovan Battista Salvi. Poi Fabriano, città 
di grandi industrie e di grandi pittori, che 
ha dato i natali a Gentile da Fabriano, il 
maestro del Gotico internazionale che dà il 
nome al nostro Premio, fondato nel 1997, 
con il Sen. Carlo Bo, e quest’anno alla sua 
XXVI edizione.
Vorrei che il Premio che mi è stato conferito 
fosse dedicato proprio a Sassoferrato, per 
tutto quello che questa piccola cittadina 
è riuscita a fare, grazie anche al generoso 
impegno di uno straordinario frate minore, 
Padre Stefano Troiani, già “Marchigiano 

dell’anno”, per la valorizzazione dell’entro-
terra e delle Marche. 
Lo ha fatto nel vasto campo delle attività 
culturali e dei beni culturali, avendo creato 
peraltro dei Musei di grande valore storico-
artistico. Ed è questa una prova – credo sia 
interessante farlo notare quando da più parti 
si teorizza la deglobalizzazione, l’esigenza di 
tornare nelle periferie del paese, nei luoghi 
separati e rimasti lontani dal grande sviluppo 
– è una prova, dicevo, che talvolta i nostri 
piccoli centri, sono capaci di realizzare cose 
che non troviamo nelle realtà più grandi.
Ritengo che la salvaguardia e la valorizzazio-
ne delle origini, del patrimonio locale, anche 
attraverso i suoi personaggi più illustri, sia un 
compito importante da assolvere per le istitu-
zioni, le associazioni, i cittadini. Un compito 
a cui non dovremmo sottrarci. Proprio nel 
nostro tempo, si è fatto più urgente il bisogno 
di far luce sulle nostre origini, le identità, le 
tradizioni, le � gure e i movimenti ideali e 
sociali sui quali sono state costruite e si sono 
sviluppate le realtà dalle quali proveniamo.
“Picus del Ver Sacrum”: il titolo del Premio ci 
riporta a quello dell’Istituto internazionale di 
Studi Piceni, che ho l’onore di presiedere. L’I-
stituto venne fondato, nato nel lontano 1955, 
quasi 70 anni or sono, su iniziative dei Sindaci 
di Tolentino e Sassoferrato, Rodolfo Massi e 
Albertino Castellucci, poi parlamentari nelle 
� le dell’allora Democrazia Cristiana. La pri-
ma sede fu Tolentino e primo presidente lo 
scrittore tolentinate Tullio Colsalvatico, poi 
venne trasferita a Sassoferrato, dove rimase 
a lungo e dove si trova tuttora. L’idea che li 
muoveva era quella di valorizzare la cultura 
della nostra regione. E molto, moltissimo l’I-
stituto ha fatto con i Congressi internazionale 
di Studi Umanistici, ben 36, dal 1980 al 2016, 
a cui hanno partecipato i maggiori studiosi 
dell’umanesimo classico, italiani, europei 
ed extra-europei. Ora questo patrimonio di 
studi e ricerche è conservato nei 36 volumi 
degli Atti, “Studi Umanistici Piceni”, che ci 
sono stati richiesti dalle biblioteche dei grandi 
Atenei europei, da ultimo la Bodleian Library 
dell’Università di Oxford.
Le nostre fortissime radici, di cui andare 
orgogliosi, sono fondamentalmente le radici 
culturali e artistiche. Ma non dimentichiamo 
la grande e lunga stagione della civiltà conta-
dina, la sua concretezza, la sua forza. L’amico 
Sandro Trotti, arguto e intelligente, esimio 
artista, la ricorda con due espressioni, due 
proverbi molto signi� cativi, che voglio citare 
qui: “La zappa scalda più della grappa”; “Lo 
pa è duro e lu cortellu non taja”. Forti anche 
di queste solide radici sapremo affrontare con 
tenacia, credo, le s� de del prossimo futuro.
Un plauso, in� ne, al CE.S.MA. per quello che 
ha fatto negli ultimi decenni, e per quello che 
sta facendo, con iniziative di alto valore cultu-
rale, per tenere viva, quali� care e valorizzare 
l’immagine della nostra Regione, non solo 
a Roma e non solo in Italia. Complimenti! 
Grazie ancora e ad maiora”.

Lo scorso 21 maggio Papa Francesco ha 
approvato il decreto che riconosce le Virtù 
Eroiche del Servo di Dio P. Alfredo Morganti 
detto Berta (1886 - 1969). Con questo decreto 
P. Berta è proclamato Venerabile: Venerabile 
per la S. Chiesa Cattolica, naturalmente; non 
per una qualche Loggia Massonica. 
La Commissione Teologica con Mons. Car-
melo Pellegrino (promotore della fede) e la 
dr. Annarita Ragni (Of� ciale), incaricata di 
esaminare l'eroicità della vita di P. Berta, ha 
così concluso quel processo diocesano, che 
era cominciato nella Diocesi di Fabriano - 
Matelica il 17 novembre 2001. 
Mentre la Commissione Teologica indicava 
ai Religiosi, ai Sacerdoti e ai Fedeli, P. Berta 
come valido esempio da imitare, ripercorreva 
il suo cammino biogra� co e spirituale.
L'intera vita del nuovo Venerabile fu carat-
terizzata da un'intensa unione con il Signore 
e dai tratti tipici del Francescanesimo: sem-

Padre Berta: riconosciuta 
l'eroicità della sua vita

plicità, predilezione per la povertà, umiltà, 
letizia, fedele adempimento del dovere 
quotidiano.
Testimone di due guerre mondiali e del 
successivo boom economico, egli accettò la 
modernità senza perdere la propria identità 
e senza scendere a compromessi con la dif-
fusa secolarizzazione della società. Si donò 
con amore a Dio e al prossimo, spinto dalla 
volontà di aderire al Signore.
Contemplativo, dedito alla preghiera, attento 
all'azione dello Spirito Santo, P. Alfredo 
esercitò il ministero in spirito di obbedienza. 
Si spese per l'Ordine, ricoprendo vari uf� ci 

di responsabilità all'interno della Provincia 
dei Frati delle Marche. 
Fu anche uno stimato educatore e docente di 
� loso� a, amato dai suoi alunni. 
Particolare sensibilità mostrò per le sue 
missioni estere, tanto che nel 1922 istituì 
l'Unione Francescana nelle Marche; e da 
allora divenne procuratore provinciale delle 
Missioni Francescane.
La � ducia nella Provvidenza lo sostenne in 
tutti i ruoli ricoperti e nelle varie attività, 
che svolse con prudenza e saggezza, per la 
gloria di Dio e salvezza delle anime. A tale 
scopo sopportava sacri� ci, fatiche e incom-

prensioni.
Si adoperò per venire incontro a quanti si 
rivolgevano a lui, attratti dalla sua direzione 
spirituale e dal suo ministero della Con-
fessione. Sapeva accompagnare le persone 
nel discernimento della volontà di Dio, per 
condurle all'unione con Lui.
Verso i confratelli, soprattutto nei confronti 
degli infermi, mostrò carità e sollecitudine. 
Fu un religioso equilibrato, giusto, oculato; 
compì scelte opportune anche in circostanze 
dif� cili. Autentico � glio di S. Francesco, P. 
Alfredo visse nello spirito evangelico della 
povertà, coltivando il distacco da sé stesso, 
dagli onori e dai beni terreni. Accettò con 
serenità e spirito di umiltà anche il progres-
sivo declino della salute, che lo af� isse negli 
ultimi anni.
La fama di santità, già presente nella vita, è 
giunta � no ad oggi, unita alla testimonianza 
di grazie ricevute. 
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Il mondo 
del web 

e un’umanità 
da selezionare

Chi è il bugiardo, oggi giorno? Come 
e dove lo distinguiamo? Cosa rimane 
del suo dire, del suo fare posticcio, 
fasullo, ingannevole? Colui che scrive 

fake news su Facebook e sugli altri social per 
manifestare il proprio dissenso e la propria 
convinzione basata sul principio dell’autoaf-
fermazione è sempre in agguato. Del resto la 
mancanza di un moderatore fa sì che si possa 
anche dire, in una chat, che chi ha prodotto 
il vaccino contro il Covid abbia anche ricono-
sciuto che sia portatore di una sostanza che 
produce anticorpi e tumori. Sappiamo che 
smentire la notizia vuol dire amplificarla, darla 
due volte: rincorrere lo sciocco di turno non 
produce nulla di positivo. Come sostiene Mau-
rizio Ferraris (professore di Filosofia teoretica 
all’Università di Torino) su “La Stampa” del 18 
giugno, i bugiardi sono sempre gli altri e il 
web moltiplica le bufale, ma c’è un luogo che 
può ancora sopravvivere, se non prosperare: 
cioè la docusfera. Oltre alla infosfera esiste 

una realtà di tesori veri, perché validi anche 
nella piattaforma. Parliamo dell’approfondi-
mento del pensiero anche attraverso l’uso 
dell’immagine, di quell’eventualità che la 
rivoluzione tecnologica consente. Vale a dire 
far circolare un pianeta di conoscenza con il 
supporto tecnico e scientifico degli argomenti 
amalgamati e parallelamente un percorso che 
tenga viva l’attenzione dello spettatore e lo 
sappia indirizzare. Si tratta, in altre parole, 
di scegliere, così come farebbe un critico 
dinanzi ad un libro, scartando il superfluo e 
aggiungendo l’originalità, il valore di un testo 
sia sul piano linguistico che dei contenuti. La 
docusfera contiene informazioni eccezionali 
ad ogni livello. La contrapposizione alle fake 
news non può che nascere dalla “filosofia” 
dell’intelligenza naturale. Il web è il più grande 
apparato di registrazione che l’umanità abbia 
sinora sviluppato. Basti pensare che sebbene 
più di un essere umano su due non possieda 
ancora un cellulare, il numero di dispositivi 
connessi è pari a 23 miliardi: più di tre volte 
la popolazione mondiale. Allora sarà la sfera 
della percezione umana a separare la docu-
mentazione dall’informazione illusoria. Sta a 
noi fare la prova di sforzo e superarla perché 
la natura del web, così come è stata conce-

pita, non svaluti l’uomo nella competenza e 
nel sapere. Afferma Maurizio Ferraris: “C’è 
una grandissima differenza tra coloro che 
sanno leggere solo le informazioni in chiaro 
e quelli che sanno interpretare i documenti. 
Una differenza non meno grande di quella che 
intercorre tra l’analfabetismo e la cultura, o 
tra l’alchimia e la chimica. È ormai risaputo: 
per una riga ragionevole, per una notizia cor-
retta, vi sono leghe di insensate cacofonie, di 
farragini verbali e di incoerenze”. Mi viene da 
pensare ad una delle più belle poesie di Mario 
Luzi contenuta nella raccolta Al fuoco della 
controversia (Garzanti 1978): “Muore ignomi-
niosamente la repubblica. / Ignominiosamente 
la spiano / i suoi molti bastardi nei suoi ultimi 
tormenti. / Arrotano ignominiosamente il bec-
co i corvi nella stanza accanto. / Ignominiosa-
mente si azzuffano i suoi orfani, / si sbranano 
ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli. / 
Tutto accade ignominiosamente, tutto / meno 
la morte medesima - cerco di farmi intendere / 
dinanzi a non so che tribunale / di che sognata 
equità. E l’udienza è tolta”. Possiamo evitare 
gli sciacalli che si sbranano sulla piazza virtua-
le: uomini e donne senza invenzione, senza 
meraviglia, senza onestà, senza educazione. 
Senza la benché minima sapienza.
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG
di Alessandro MoscèL'ALDILÀ DANTESCO 

DI FEDERICO FELLINI

IN VIAGGIO CON IL PASSATO
Pasquale Di Palmo celebra la morte del presente

In molti hanno provato a tradurre in un fi lm il 
poema allegorico di Dante Alighieri, la Divina 
Commedia, ma con esiti mediocri perché dal 
carattere fantascientifi co. Ron Howard, nel 

2016, con Inferno, ha raccontato la caccia per 
le strade di Firenze ad un miliardario che voleva 
sconvolgere il pianeta con un’epidemia collegata 
alle pagine del capolavoro di Dante. Tratto dal 
best seller omonimo di Dan Brown, il lungome-
traggio si è rivelato un mistero fasullo. Prendiamo 
spunto da qui per parlare di Federico Fellini, che 
ha immaginato il purgatorio, l’aldilà, la morte nella 
morte come pochi altri. Lo ha fatto con una visione 
spericolata che dalla terra sale prepotentemente 
in cielo, dove non succede nulla di straordinario, 
ma tutto prosegue sempre uguale. Il viaggio di 
G. Mastorna (Quodlibet, 2009) è la sceneggiatura 
per un fi lm mai realizzato, trasformato in un vero 
e proprio romanzo d’avventura. Fellini, per tutta 
la vita, ha inseguito un’ossessione: fare come 
Dante Alighieri. E’ il fi lm più famoso della storia 
del cinema italiano, ma non fatto, come sottolineò 
Vincenzo Mollica nella prefazione. Disse Fellini, 
come riporta Mollica: “Se per cortesia, per stan-
chezza, per amicizia, o per vanità mi mettessi a 
chiacchierare sul Mastorna, e dicessi che ancora 
una volta è un viaggio, immaginario, sognato, un 
viaggio nella memoria, nel rimosso, in un labirinto 
che ha un’infi nità di uscite, ma solo un ingresso 
e quindi il problema non è uscire ma entrare e 
spudoratamente continuassi a snocciolare defi ni-
zioni e proverbi, non credo riuscirei a suggerire 
il senso del fi lm, che io per primo non so cos’è”. 
Giuseppe Mastorna, musicista, precipita a bordo 
di un aereo di linea che vola ad alta quota. Ma 
non si accorge di morire, anzi è convinto di essere 
scampato alla morte atterrando in un campo di 
evenienza. Il protagonista si trova nell’aldilà, dove 

tutto è brusio e frastuono, rimbombo e 
caos. L’aldilà si rivela una grande stazione 
sotto l’immensa volta fumosa di treni che 
partono e arrivano. Le città di destina-
zione sono incomprensibili, come ogni 
indicazione nei cartelli, come ogni dialogo 
telefonico o dietro il banco di un bar. Il 
viaggio ultraterreno è anche un alternarsi 
di sorprese. Un coro sacro di mille voci, 
un solenne corteo di ecclesiastici, con 
night e terrazzi come nelle metropoli 
del divertimento. L’unica consolazione, 
per chi ha capito di essere morto, è 
che non si può più morire. Mastorna 
non accetta la sua fi ne, un mondo dove 
tutto è incomprensibile e strano, dove 
tutto è peggio di prima. Insomma, una 
ridicola pagliacciata che fa rimpiangere 
il passato. Deve pur esserci qualcosa di diverso: 
ma cosa? E come ripartire? Per dove? Offrire 
le proprie generalità, la propria identità per un 
atteso lasciapassare: tutti ci provano, in pochi 

ci riescono. Molti stralunati accompagnano Giu-
seppe Mastorna nelle sue camminate, compresi 
i morti che escono dalle cappelline per ricevere 
le visite dei parenti. Alcuni sono diventati un 
mucchio di ossa tarlate, altri polvere. Tornano il 
padre, la madre, i parenti, ma per salvarsi dalle 
presenze ossessionanti della terra bisogna scor-
dare tutto, mandare in fi amme il ricordo. Mastor-
na, fi nalmente smemorato e quindi depurato, 
può partire, andarsene con un aereo antiquato. 
Finisce in una valle di montagna dove tira vento 
e fa freddo. Scrive Federico Fellini nelle ultime 
pagine della sua narrazione: “In fondo al declivio 
erboso si intravede una baracca di legno che ha 

sotto al tetto la scritta doga-
na”. Il cielo è chiu-
so, vuoto, senza 
colore, immenso e 
impenetrabile. Un 
cielo senza profon-
dità e senza altezza, 
un infi nito lenzuolo. 
La sceneggiatura si 
conclude con una 
grande orchestra 
che suona e con Ma-
storna che impugna 
il suo violoncello. Il 
sogno di Fellini si 
arresta con un moti-
vo ampio e solenne, 
disperato. Ha ragione 
Ermanno Cavazzoni, 
che ha curato l’intro-

duzione: nell’aldilà ci viviamo già, in preda ad 
ogni pena e ad ogni paradiso. La porta d’uscita 
è sempre una via purgatoriale in una via precaria, 
nel malessere dell’indecisione. 

sotto al tetto la scritta doga-

Pasquale di Pal-
mo (nativo di 
Venezia, dove 
vive) è un poeta 

che assomma con forte 
trasporto la memoria e 
la narrazione, il passato 
biografi co e una realtà 
nel gorgo, quello caro 
a Camillo Sbarbaro, 
che fa “sentire” l’esi-
stenza inghiottendola. 
Un gorgo che porta 
con sé le necropoli 
etrusche di Sovana, 
“ali dai lunghi colori 
febbrili / di farfalline 
nel Poggio Felceto”, 
per citare di versi del 
primo componimento 
di Breviario delle ro-
vine (Medusa, 2021), 
la summa dei migliori 
testi di ben sei libri, 
frutto di un lavoro ini-
ziato nel 1986 e che 
si è chiuso nel 2021. 
Ma in defi nitiva, come 
scrive nella postfazio-
ne Rodolfo Zucco, Di 
Palmo non ha costruito 
un’antologia sistema-
tica, ma una nuova 
raccolta, “un’opera 
interlocutoria” con 
il titolo che richiama 
un’organicità di fondo 
più che un compendio. 
Ci sembra che la ca-

ratteristica principale 
di questa poesia sia 
rappresentata, oltre 
che da un andamento 
lirico-narrativo dal pun-
to di vista strutturale, 
dal tentativo, assai 
riuscito, di seleziona-
re i luoghi, oltre che 
per la loro forma, per 
quelle atmosfere che 
avvolgono la materia, 
la pietra, la vegetazio-
ne. Cielo, vento, sole 
trascolorano le cose, 
le attraversano bu-
candole in un quadro 
prospettico. “Il sole 
si divincola nel fuoco 
/ verde delle vetrate 
/ quando sorprende 
sull’erba / nodi di tuli-
pani. Il vento / mi soffi a 
in fronte un malocchio 
/ leggero tra foglie di 
rame”. Pasquale Di 
Palmo “chiama” l’invi-
sibile come fosse una 
musa che lo prende 
per mano, affi nché le 
ore del giorno, recupe-
rate nella poesia, siano 
permeabili, dense di 
sensazioni passeggere, 
di sbavature percet-
tive. Il desiderio è di 
essere altro (erba, fuo-
co, rovina) e non solo 
un uomo silenzioso 

che fi ssa il mondo 
e lo modella nel-
le sue desolazioni. 
L’essere altro da 
sé permette al po-
eta l’evasione dal 
presente, il risuc-
chio nel tempo e 
nello spazio, annulla-
ti, l’accoglimento di 
un “pulviscolo d’oro” 
come chiave d’acces-
so nelle vite di persone 
care. Lungo il tragitto 
a ritroso Di Palmo in-
contra il nonno che 
somigliava a Stan Lau-
rel, il padre scarno, 
con gli occhiali scuri, 
l’amico Franchino che 

faceva il portiere ecc. 
La prosa poetica e il 
verso si intercalano in 
un anfi teatro di rovine, 
in un’inquietudine che 
nutre il ricordo e dun-
que la poesia: “Quan-
do sto male arrivo fi no 
a qui, / dove il vento 
delira intorno al faro / 
di Punta Sabbioni / e 
cammino pensando / 
intensamente di essere 
un ramo dondolato dal 
vento”. “Il sole lebbro-
so” o la “luce funerea” 
spingono un sentimen-
to primigenio, una feli-
cità infantile tra i vicoli, 
gli androni, i padiglioni 
di un ospedale, le edi-
cole, le farmacie, tra 
gli strani personaggi, 
felliniani, che stazio-
nano nei soliti posti. 
Ma più di tutti si erge 
la fi gura del padre 
che si ammala di 
Alzheimer. Pasquale 
Di Palmo dà il me-
glio di sé quando 
ritrae e identifi ca il 

genitore, un “bambino 
perduto”, per dirla 
con William Blake, che 
“sogna e soffre”, rie-
vocando Antonio Ma-
chado. La descrizione 
dei sintomi del male 
costituisce il sommario 
della poesia, il passo 
più dolente: “l’espres-
sione di un fossile”, 
“gli occhi bramosi solo 
di caligine”, “lo sguar-
do di pergamena”. 
Gli oggetti tristemen-
te riposti coincidono 
con l’ultimo saluto al 
padre: il rasoio, il do-
pobarba, l’orologio. 
“A questo si riduce la 
vita, / accontentarsi 
di pochi / passi, del 
calore / che sprigiona 
un sole / offensivo nel 
labirinto delle arterie, 
/ nel reticolato delle 
chiome”. La segrega-
zione a causa del Covid 
fl uisce in un ulteriore 
smarrimento dove ogni 
individualità sottrae un 
orizzonte metafi sico.

Progetto per un fi lm
mai realizzato
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mondo arte
di Giampiero Donnini

JEAN FAUTRIER 
L’INFORMALE

GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

Sviluppatosi dalle macerie dell'ultimo conflitto mondiale, il clima cre-
ativo che dette vita alla pittura informale non generò un movimento 
dai comuni intenti espressivi, ma raccolse sotto di sé artisti dalle 
esperienze diversificate. I quali trovarono un denominatore comune 

nella profonda crisi di rapporto che si era aperta tra arte e società, e un 
formidabile propellente morale nella sfiducia verso una forma di progresso 
che aveva condotto agli orrori della guerra. In comune questi artisti ave-
vano anche la volontà di troncare qualsiasi riferimento col passato e con 
la tradizione figurativa. Aderendo alle politiche dell' esistenzialismo molti 
di loro, soprattutto francesi, volsero i propri interessi al segno gestuale e 
alla materia.
Sin dal 1943 Jean Fautrier aveva posto le basi dell’arte informale europea 
con una serie di opere dal titolo “Ostaggi”. Dopo aver accolto la lezione 
cubista, egli si era concentrato sulla materia pittorica, dove i segni alludono 
ancora a una certa figuratività. Per sviluppare questo suo pensiero l’artista 
avvertiva la necessità di una tecnica nuova, che superasse la tradizionale 
pittura ad olio. La trovò nella tempera, con la stesura pastosa e densa della 
materia. Adoperando una spatola anziché il pennello e tenendo il quadro 
in orizzontale su un tavolo, Fautrier ne spalmava la superficie con strati di 
impasti di polvere colorata, olio e colle. Inventa profili rapidi e sommari di un 
volto, di un corpo, di un fiore. E la materia corposa, con le sue lievi rifrazioni 
di colore, ravvivata da tenui note di rosa o di verde, acquista il preziosismo 
di una ceramica orientale. Ci si chiede se le forme spugnose che emergono 
da tali quadri siano in realtà residui di individui la cui sostanza è entrata in 
un processo di decomposizione, oppure, al contrario, se esse siano nuove 
forme di vita nate dall'utilizzo di un fango primordiale.
La risposta è implicita nell’opera e nella vitalità dell’artista e conduce alla 
seconda delle due ipotesi. Nato a Parigi nel 1898, Fautrier si trasferisce con 
la madre a Londra nel 1908, dove a quindici anni espone le sue prime nature 
morte, percorse da un naturalismo poetico e surreale. La guerra lo riporta 
in Francia, dove nel 1914 viene arruolato e inviato al fronte. Rimasto ferito, 
l’artista lascia l'esercito e riprende a dipingere. Sono del 1928 i suoi primi 
esiti informali, coi quali si distacca dalle sue precedenti esperienze figurative.
Durante l’ultima guerra la sua casa parigina diviene il punto di riferimento 
degli intellettuali impegnati nella resistenza all’invasore tedesco. Nel dopo-
guerra, la costante incomprensione nei confronti della sua pittura lo induce 
a lunghi viaggi in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1955 torna ad esporre a 
Parigi la serie denominata degli “Oggetti”, che ne decreterà il definitivo 
successo. Nel 1960 riceve il Premio Internazionale della Biennale di Venezia, 
e quattro anni dopo si spegne a Chatenay, dove si era da tempo stabilito.

Alle 4 di mattina del 24 maggio 1915, dal forte di Verena sull'altopiano di 
Asiago, parte la prima cannonata contro le linee di confine austriache 
posizionate in quello che oggi è il Trentino. L’Italia è in guerra, e quel 
colpo di cannone mette in moto anche la macchina della propaganda 

patriottica verso gli occhi e gli orecchi dei bambini. Nelle vetrine dei negozi 
scompaiono le bambole di biscuit e compaiono cannoncini giocattolo, soldatini, 
carri armati in miniatura, bambole e bambolotti vestiti da infermiera e da soldato.
Ovviamente, quel primo colpo di cannone rappresentò per bambini e ragazzi, 
almeno all'inizio, un gioco eccitante e fantastico. La mia generazione, nata nei 
giorni di istituzione della Repubblica, ha praticato ancora per molti anni i giochi 
di guerra, ai quali si sono aggiunti quegli di indiani e cowboy. 
Elio Vittorini ha scritto uno splendido racconto nel quale ripercorre un periodo 
della sua infanzia (trascorso a Gorizia nel 1915), in cui è reso in modo eccellente 
questo sentire “bambino”:

 “ (…) Il giorno dopo, ai giardini, Francovic e altri compagni di gioco mi dettero 
la notizia straordinaria. -Sai?- disse un biondo lentigginoso di cui non rammento 
più il nome, -Anche noi avremo la guerra…-. Avere la guerra. Prima le parole 
mi ronzarono in testa, poi un alveare di gioia mi scoppiò dentro per tutto il 
corpo. Ricordo esattamente cosa provai per un minuto o due. Avevo perduto 
la coscienza di essere un ragazzo, di avere sette anni e di vestire i calzoncini 
azzurri, mio orgoglio, e il grembiulino nero, mortificazione, che vestivo ogni 
giorno per l’ora dei giochi. Mi sentivo una guerra io stesso, qualcosa come una 
pianta d’ortiche o una nuvola di cannone. Io avrei avuto la guerra. Stavo per 
avere la guerra, cioè quel fumo, quel fuoco, quella morte, quei soldati attraverso 
la campagna di cui si parlava tanto da un anno, ma come di una festa lontana, 
proibita per noi, una fiaba di Belgio e di Francia (…).” (da Elio Vittorini, La mia 
guerra, in Piccola Borghesia).

Subito dopo, però, il vero clima della guerra penetra nei giornalini, nei libri e 
nelle cartoline illustrate con sfondi epici e gloriosi del conflitto (vedi ad esem-
pio la rubrica “I ragazzi e la guerra” sul “Corriere dei Piccoli” di quegli anni). 
L’editoria apre alla grande stagione dei libri illustrati, che si rivelano strumenti 
di una certa efficacia per comunicare a livello di massa e costruire quella che 
diventerà l’immagine ufficiale e popolare della Grande Guerra. Le illustrazioni 
per i bambini non raccontano in genere le violenze della guerra, almeno non 
in modo evidente; ne restituiscono però, sicuramente, gli aspetti più edificanti 
e patriottici. Nessun personaggio dei libri per ragazzi sfuggì al… reclutamento 
(anche Pinocchio andò a sacrificarsi per l’Italia),1 e ne vennero creati di nuovi 
per tenere alto il tricolore. 
La tendenza degli illustratori è, almeno inizialmente, quella di rappresentare 

1915/18, propaganda, semplificazione 
e mistificazione nei libri per l’infanzia 
Si va alla guerra e la si racconta ai bambini

i nemici con tratti caricaturali e ridicolizzanti, anche perché molti artisti che 
operano in questo campo vengono dalle pubblicazioni periodiche per adulti 
a carattere ironico-satirico. Sul versante opposto, i combattenti italiani sono 
raffigurati come altrettanti eroi, coraggiosamente pronti al martirio.2  

1 Nel 1917 divenne piuttosto celebre una rivisitazione di Pinocchio. Paolo Lorenzini, nipote 
di Collodi, con lo pseudonimo di “Collodi Nipote” scrisse Il cuore di Pinocchio (R.Bemporad 
e figlio), nuove avventure del celebre burattino ambientate tra il maggio 1915 e la morte 
di Francesco Giuseppe. Ma invece di raccontare e celebrare una nazione in guerra affronta 
un tema molto forte per l'epoca: la mutilazione del soldato dovuta alle ferite di guerra. Al 
centro non ci fu più l’immagine del naso che si allungava ad ogni bugia… ma quella delle 
gambe e le braccia di legno che ricordavano metaforicamente le amputazioni dovute a ferite 
di guerra. Pinocchio, divenuto bambino in carne e ossa, si trasforma in un cyborg ante litte-
ram a causa delle numerose ferite riportate combattendo al fronte, le parti danneggiate del 
suo corpo vengono sostituite da protesi, rendendo il Pinocchio che prima era un burattino 
di legno ora un essere metà uomo metà macchina.

2 Un primo esempio di testo propagandistico, che per noi può essere addirittura inquie-
tante, è Lettere al mio bambino nei primi mesi di guerra di Arrigo Macchioro. Uscito alla 
fine del nostro primo anno di guerra, è costituito da una serie di lettere che l'autore invia 
al figlio per spiegargli le ragioni della guerra contro l'Austria. Un libro di rare e sintetiche 
immagini ma che illumina la grande capacità di “vedere” dei ragazzi con la descrizione dei 
bombardamenti nemici sugli ospedali, sui civili e sui monumenti artistici. 

(continua)
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1. La coscienza 
di Montalbano

Camilleri
Sellerio

2. Fabbricante 
di lacrime

Doom
Magazzini Salani

3. La carrozza 
della Santa

Cassar Scalia
Einaudi

4. Come vento cucito 
alla terra

Tuti 
Longanesi

5. Un volo per Sara
De Giovanni

Rizzoli

6. Rancore
Carofi glio

Einaudi

7. Il coraggio
Saviano

Bompiani

8. Niente di vero
Raimo

Einaudi

9. Poesie da spiaggia
Jovanotti / Crocetti

Crocetti

10. Domani 
e per sempre

Meta
La nave di Teseo

1. Il caso Alaska Sanders
Dicker

La nave di Teseo

2. Delitti a Fleat House
Riley

Giunti

3. It ends with us
Hoover

Sperling & Kupfer

4. Facciamo fi nta 
che mi ami

Armas
Newton & Company

5. I miei giorni 
alla libreria Morisaki

Yagisawa
Feltrinelli

6. Vittime innocenti
Marsons

Newton Compton

7. Violeta
Allende

Feltrinelli

8. Zero gravity
Allen

La nave di Teseo

9. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

10. Finché il caffè 
è caldo

Kawaguchi
Garzanti

1. Il mostro
Renzi

Piemme

2. Roma
Rutelli

Leterza

3.  Una persona 
alla volta

Strada
Feltrinelli

4. Suicidio 
occidentale

Rampini
Mondadori

5. Leonardo 
Del Vecchio

Ebhardt
Sperling & Kupfer

6. La crepa e la luce
Calabresi Milite

Mondadori

7. Specchio 
delle mie brame

Gancitano
Einaudi

8. La più bella estate
Pace

Einaudi

9. La pace interiore
Amirante
Piemme

10. Tromboni
Giordano

Rizzoli
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1. Il caso Alaska Sanders
Dicker

La nave di Teseo
Aprile 1999, Mount Pleasant, 

New Hampshire. Il corpo di una 
giovane donna, Alaska Sanders, 
viene ritrovato in riva a un lago. 

L’inchiesta viene chiusa e la 
polizia ottiene le confessioni del 

colpevole che si uccide subito 
dopo. Ma il caso si ripresenterà 

undici anni dopo.

2. La coscienza di Montalbano
Camilleri

Sellerio
Storie riunite per la prima volta 

in volume, scritte in tempi diver-
si e non incluse nelle antologie 
che Camilleri ha pubblicato in 
vita. Le inquadrature brevi, la 

rapinosità del ritmo e la giustap-
posizione scorciata delle trame 

sono a tutto vantaggio della 
resa dei testi.

3. Il mostro
Renzi

Piemme
Un libro che contiene documen-

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

genitori con un provvedimento 
annullato, che hanno sequestra-

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

sulle persone a lui vicine.

PALAZZO BISACCIONI
JESI (AN)

Luigi Ghirri. (Non) luoghi

data di apertura: 30.04.22
data di chiusura: 04.09.22

PALAZZO BISACCIONI
JESI (AN)

Luigi Ghirri. (Non) luoghi

data di apertura: 30.04.22
data di chiusura: 04.09.22

FONDAZIONE BURRI
CITTA’ DI CASTELLO (PG)

La luce del nero

data di apertura: 14.04.22
data di chiusura: 28.08.22

FONDAZIONE BURRI
CITTA’ DI CASTELLO (PG)

La luce del nero

data di apertura: 14.04.22
data di chiusura: 28.08.22

PALAZZO PALLAVICINI
BOLOGNA

Giuseppe Veneziano. 
True stories

data di apertura: 16.06.22
data di chiusura: 18.09.22

PALAZZO PALLAVICINI
BOLOGNA

Giuseppe Veneziano. 
True stories

data di apertura: 16.06.22
data di chiusura: 18.09.22

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Antonio Canova. 
La pace di Kiev

data di apertura: 11.05.22
data di chiusura: 18.12.22

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Antonio Canova. 
La pace di Kiev

data di apertura: 11.05.22
data di chiusura: 18.12.22

SAN SALVATORE IN LAURO
ROMA

Vittorio Cini. L’ultimo doge

data di apertura: 10.06.22
data di chiusura: 24.07.22

MUSEI SAN DOMENICO
FORLI’

Maddalena. Il mistero e l’im-
magine

data di apertura: 27.03.22
data di chiusura: 10.07.22

MUSEI SAN DOMENICO
FORLI’

Maddalena. Il mistero e l’im-
magine

data di apertura: 27.03.22
data di chiusura: 10.07.22

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Let’s get digital

data di apertura: 18.05.22
data di chiusura: 31.07.22

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Let’s get digital

data di apertura: 18.05.22
data di chiusura: 31.07.22

GALLERIA BORGHESE
ROMA

Tiziano. Dialoghi 
di natura e di amore

data di apertura: 14.06.22
data di chiusura: 18.09.22

GALLERIA BORGHESE
ROMA

Tiziano. Dialoghi 
di natura e di amore

data di apertura: 14.06.22
data di chiusura: 18.09.22
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archivio libri

Maddalena. Il mistero e l’im-

MAXXI
ROMA

Gianni Berengo Gardin. 
L’occhio come mestiere

Data di apertura: 04.05.22
Data di chiusura: 18.09.22
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Manutenzione 
stradale 

anche in centro

In corso in questi 
giorni i lavori 
di rifacimento 
stradale in parte 

di crociera Sant’A-
gostino, un lavoro 
particolarmente de-
licato, in quanto la 
carreggiata è in baso-
lato e parte della via 
poi sarà interessata 
da prossimi lavori 
di restauro di alcuni 
palazzi lesionati dal sisma. La stessa 
Rosanna Procaccini, assessore ai La-
vori Pubblici, ha spiegato in merito che 
«proprio a causa dei prossimi lavori non 
è stato possibile prevedere il rifacimento 
dell’intero vicolo del centro storico, 
ma bisognerà attendere poi il comple-
tamento dei lavori, facendo per ora 
solo una parte». Avranno invece inizio, 
probabilmente a settembre, i lavori di 
manutenzione straordinaria del marcia-
piedi di viale Cesare Battisti per il quale 
è previsto un importo pari a 180.000 
euro. «Prima di iniziare il rifacimento del 
marciapiedi di viale Battisti – ha dichia-
rato la Procaccini –, appena la società 
Multiservizi avrà terminato le attività 
di manutenzione della rete idrica in via 
Kennedy, procederemo con l’asfaltatura 
di quella strada e di altri tratti urbani, 
quindi si passerà al marciapiedi che porta 
al centro direzionale. Pure in questo caso 
si tratta di un progetto da lungo tempo at-
teso: gli alberi hanno reso impercorribile 
la strada ai pedoni o a chi passa con una 
carrozzina ed è necessario intervenire. 
Ecco allora che dovremo procedere con 
un drastico taglio sul marciapiedi destro 
in direzione Castelraimondo, anche se il 
rifacimento riguarderà ambo i lati. Al termine 
l’aspetto della via dovrebbe cambiare e di-
ventare sicuramente più idoneo al passeggio 

Reduci dal successo dell’In-
fiorata di Castelraimondo, 
dove hanno realizzato la 
bella creazione di un alpino 
in montagna con il suo mulo, 
gli alpini del Gruppo Val 
Potenza si appre-
stano a tenere la 
XVIII edizione 
della Festa del-
la Montagna sul 
monte San Vici-
no, nei giorni di 
sabato 9 e dome-
nica 10 luglio. Il 
programma della 
due giorni preve-
de alle ore 16 di 
sabato il raduno 
del Camper club 

“il Cassero” di Castelraimon-
do, quindi alle ore 19 la cena 
a base di polenta sui prati di 
San Vicino. Nella mattinata 
di domenica alle ore 10 avrà 
inizio il concerto della Ban-

da musicale “P. Veschi” di 
Matelica e alle ore 11 verrà 
consegnato il XIV Premio 
“Nello Mosciatti” e “Alfre-
do Panichelli”. A seguire, 
alle ore 11.30 avrà inizio 

la Santa Messa 
officiata dal car-
dinale Edoardo 
Menichelli, con 
la partecipazio-
ne della Corale 
polifonica “A. 
Antonelli” di-
retta dal maestro 
Cinzia Pennesi. 
A chiudere la 
manifestazione 
il tradizionale 
rancio alpino.

Festa della Montagna con gli alpini 
insieme al Cardinale Menichelli

Preparativi per
“Matelica 1473”,

ultime battute

Ultimi preparativi 
per la rievocazione 
storica “Mateli-
ca 1473. L’arri-
vo della stampa a 
caratteri mobili”, 
evento tutto gra-
tuito organizzato 
dalla Fondazione 
il Vallato in colla-
borazione con la 
Pro Matelica ed il 
patrocinio gratuito 
del Comune di Matelica. Nelle ultime ore è 
stata diffusa anche la mappa degli appun-
tamenti con una piazza Enrico Mattei che 
tornerà ad essere centro dell’iniziativa con un 
accampamento militare dell’epoca, una cucina 
militare, un armaiolo e poi le logge costruite 
da Giovanni Ottoni, che ospiteranno dopo 
secoli, un’esposizione di pannilana, i presti-
giosi tessuti che si venivano ad acquistare a 
Matelica da mezza Europa. Bisognerà quindi 
spostarsi nel cortile del ristorante il Mosaico al 
teatro (luogo dove sorgeva al tempo la chiesa 
di Santa Croce) per trovare un cuoiaio e un 
artista che realizzerà maschere. Nella vec-
chia piazza delle erbe, oggi piazza Giacomo 
Leopardi, arcieri con l’arco storico di legno, 
consentiranno al pubblico di tirare frecce e 
vedere quanto sia difficile con un’arma del 
genere essere precisi nei bersagli. Calandosi 
ancora più nella vita del tempo, nei pressi 
di crociera Sant’Agostino, a due passi cioè 
dalla chiesa dove questa attività ebbe origine, 
sarà possibile trovare insegnanti e ragazzi 
della Schola Grammaticae che fece conoscere 
Matelica nel basso Medioevo e proseguì poi 
come Ginnasio fino alla fine del Settecento. 
A due passi sarà possibile infine scoprire 
le arti del celebre Bartolomeo Colonna da 
Chio, abate commendatario dell’Abbazia di 
Roti, monaco amanuense, miniatore, dotto 
e conoscitore delle lingue greca, latina e 
italiana: il laboratorio della carta bambacina, 

dell’amanuense, del pittore di araldica e della 
stampa a caratteri mobili attende il pubblico 
nel cortile di Palazzo Monti, oggi Hotel Fioriti. 
Tutti i visitatori potranno portare a casa un 
originale foglio di carta bambacina stampato 
con il torchio. Sarà una grande sorpresa per 
tutti immergersi nel Rinascimento cittadino e 
poter scoprire angoli poco noti della città del 
tempo attraverso le visite guidate che ogni ora 
avranno inizio da piazza Garibaldi e da piazza 
Mattei, accompagnando gli ospiti nei luoghi 
dove si svolgeva la vita quotidiana di questa 
vivace cittadina della Marca Anconitana.

Fondazione il Vallato

ed evitare pericolose cadute a ridosso della 
carreggiata».

m.p.

L’artista matelicese Paolo 
Gubinelli torna al monastero 
camaldolese di Santa Croce 
di Fonte Avellana con una 
sua mostra, intitolata “Segni 
di luce”, che sarà inaugurata 
il prossimo 15 luglio e reste-
rà aperta al pubblico fino al 
3 settembre. Come ha scritto 
Paola Ballesi nel testo cri-
tico, «carta piegata, incisa, 
tagliata, segnata, disegnata, 
colorata, graffiata, piagata, 
illuminata, oscurata, ombra-
ta. La carta per Paolo Gubi-
nelli (nella foto) 
è la superficie 
ideale, lo spa-
zio più ricettivo 
ma anche più 
reattivo, il cam-
po di battaglia 
e la materia più 
duttile per un 
corpo a corpo 
con il linguag-
gio espressivo. 
E con essa l'ar-
tista gioca una 

partita lunga una vita perché 
c'è in palio il trofeo dell'im-
maginazione creativa che 
sfonda il muro della consue-
tudine e dell'acquietamento 
nell'abitudine per liberare il 
propellente energetico fatto 
di segni e significati, sogni 
e costrutti, le impalcature 
culturali che muovono il 
mondo. La carta è infatti nel 
dna dell'artista, e non poteva 
essere altrimenti, nato a Ma-
telica la città che, insie-
me a Pioraco, fa parte 

del più importante distretto 
della carta dell'Italia centrale 
il cui storico centro nevralgi-
co è la più famosa Fabriano. 
Dunque fin dagli esordi nella 
seconda metà degli anni '60, 
Paolo Gubinelli, marchigia-
no di nascita ma toscano di 
adozione, imposta la sua 
ricerca facendola virare dal 
più tradizionale supporto 
della tela al materiale car-
taceo che sente congeniale 
ed adatto per approfondite 
indagini sulle incidenze della 
luce nelle sue infinite varian-
ti e sull'articolazione dello 
spazio nelle sue molteplici 
relazioni strutturali. 

Paolo Gubinelli 
torna a Fonte Avellana

Un albero precipita in viale Roma
Poteva causare gravi danni a persone o cose 
l’albero precipitato in viale Roma sabato 2 
luglio scorso dopo le 15,30 proprio davanti 
ad un’abitazione e in prossimità dell’in-
crocio alquanto frequentato che conduce 
alla stazione ferroviaria, alle scuole e al 
G&co’s Bar. Il tiglio in questione, rovi-
nosamente abbattutosi sulla 
carreggiata, occupando 
anche lo spazio dove 
avrebbe potuto 
sostare un’auto 
per portatori 
di handicap, è 
risultato cavo 
all’interno in 
quanto mala-
to. Immediato 
è stato l’inter-
vento sul posto 
degli agenti della 
Polizia locale che 
hanno provveduto a 

regolare il traffico, mentre i Vigili del Fuo-
co di Camerino che hanno fatto a pezzi la 
pianta e liberato la via. Un episodio simile 
era avvenuto nel marzo 2020 in via Laurini 
danneggiando un’auto, mentre è di pochi 
mesi fa l’acceso dibattito sull’esigenza di 
abbattere 53 alberi malati ai giardini pub-
blici e altri 7 in viale Kennedy. L’assessore 
ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini, 

in tale occasione, spiegò che tali abbatti-
menti erano stati resi necessari a seguito 
di una perizia redatta da un agronomo 

esperto che aveva 
riscontrato aggres-
sioni da parte di 
agenti patogeni o 
comunque eviden-
ti danni alla stessa 
stabilità degli alberi 
sotto la pressione 
dello stesso vento». 
La domanda che 
resta è ora: quanti 
alberi malati e cavi 
ci potrebbero ancora 
essere?

Momento di festa condivisa per l’Or-
dine dei Frati Minori della Provincia 
Picena che venerdì 15 luglio prossimo 
alle ore 10.30 presso il santuario del 
Santissimo Crocifisso di Treia avran-
no l’ordinazione diaconale di due gio-
vani religiosi: fra Gian Luca Aringoli 
e fra Andrea Ricatti. A presiedere il 
rito sarà Mons. Nazzareno Marconi, 
mentre una veglia di preghiera in 
preparazione avrà luogo giovedì 14 
luglio a partire dalle ore 21. 

Diaconato per 
due giovani frati
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Eccellente ripresa della manifestazione organizzata dal Cigar Club locale
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di MATTEO PARRINI

Che ritorno per l'Encuentro

Dopo due anni di assen-
za, � nalmente il centro 
storico di Matelica è 
tornato ad animarsi dal 

29 giugno al 2 luglio, ospitando 
il XVI Encuentro Amigos de Par-
tagás en Italia, la manifestazione 
organizzata con successo dal Cigar 
Club Don Aleandro de Robaina di 
Matelica, legata alla cultura cubana 
del sigaro e ormai di portata inter-
nazionale. Un centro imbandierato 
di bandiere italiane e cubane ha 
accolto gente proveniente da tante 
parti, una festa accogliente che ha 
parlato la lingua dell’incontro e 
scambio culturale, quindi di ponti 
di pace in tempi tanto dif� cili e 
delicati. Per la serata di apertura, 

mercoledì 29 giugno, in piazza 
Garibaldi con la classica cerimonia 
dedicata al Cocktail de Bienvenida, 
grazie alla collaborazione del Bar 
Picasso e del Bar Cheríe Caffè, c’è 
stato il benvenuto agli ospiti cen-
troamericani da parte del sindaco 
Massimo Baldini e dell’assessore 
al turismo Maria Boccaccini, oltre 
ovviamente che dal presidente del 
Cigal Club Francesco Minetti. Le 
tre giornate successive hanno avuto 
un ottimo successo di pubblico, 
tanto atteso dopo un lungo periodo 
di stasi. La soddisfazione è stata 
palpabile tra gli stessi commercianti 
del centro storico. Emozionanti i 
vari appuntamenti tenutisi con i mi-
gliori torcedores cubani che hanno 
spiegato le procedure e le tecniche 
che permeano le loro attività. Di 

notevole interesse sul mondo della 
produzione dei sigari e del rhum (il 
ron) sono stati al centro dei seminari 
tecnico a cui hanno preso parte tre 
dei migliori torcedores cubani: 
Leopoldina Gutierrez Espinosa (La 
China), Juana Ramos Guerra (Jua-
nita) e Josè Castelar Cairo (Cueto). 
Particolarmente piacevole è stato, 
venerdì 1° luglio, la serata della 
Fiesta Cubana presso l’incantevole 
chiostro del Relais Borgo Lanciano 
con i partecipanti che hanno potuto 
godere del divertimento tipico dalle 
«Isla»: i ballerini, l’animazione e 
il concerto della famosa cantante 
Haila María Mompié, (nella foto 
a sinistra) artista cubana ormai di 

casa all’Encuentro come ha tenuto a 
sottolineare il presidente Francesco 
Minetti anche nella mattinata di 
sabato, quando al Teatro “Pierma-
rini” si è svolto lo scambio di doni 
con l’amministrazione comunale 
e l’ambasciatrice cubana in Italia 
Mirta Granda Averhoff. Il primo 
cittadino ha illustrato la storia della 
città, ha ringraziato a nome della cit-
tà e dell’intero consiglio comunale 
gli organizzatori per aver riportato 
questo importante evento a Matelica 
e ha consegnato alla diplomatica 
cubana due testi sulla storia di Ma-
telica, una medaglia e delle bottiglie 
di Verdicchio. L’ambasciatrice da 
parte sua, ringraziando in spagnolo, 

ha voluto mettere in risalto «quanto 
sia appassionata di storia e cultura 
e quindi, augurandomi di tornare 
a visitarvi il prossimo anno, avrò 
modo di leggere e documentarmi 
sull’antichità di questa bella citta-
dina, dove sono stata accolta con 
calore, accompagnata con tanta at-
tenzione da parte delle forze dell’or-
dine italiane, in primis Carabinieri 
e Guardia di Finanza». Ricordando 
poi il contributo sanitario offerto 
da Cuba all’Italia nei drammatici 
giorni della pandemia da Covid-19, 
l’ambasciatrice ha ricordato che «si 
è trattato di uno scambio in amicizia 
tra popoli che hanno tanto in comu-
ne, essendo entrambi latini e sono 
certa che questo legame sarà lungo 
e duraturo nel tempo». 
La serata � nale come sempre ha 
visto lo scenario della piazza Enrico 
Mattei trasformarsi in un’immensa 
sala per la serata di gala alla qua-
le hanno partecipato tantissime 
autorità e ospiti illustri, oltre che 
appassionati della cultura cubana e 
di sigari. Nella meravigliosa piazza, 
arredata ad hoc per l’occorrenza, 
sono infatti stati presentati tre grandi 
sigari cubani, mentre la cantante 
Haila María Mompié e la musica 
cubana hanno fatto da corollario 
ad un’altra eccezionale edizione, 
terminata come sempre con un arri-
vederci al prossimo anno per nuove 
straordinarie emozioni.

ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO CITTADINO
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Questa settimana siamo andati a conoscere 
il negozio Like sport di corso Vittorio Emanuele II.

Qual è l'articolo più venduto?
Magliette e T-shirt.

Quando è stata aperta l'attività?
Il 19 marzo del 2017 a seguito del terremoto abbiamo perso le nostre 

attività lavorative a Camerino ed abbiamo deciso di aprire questo negozio 
a Matelica.

Qual è l'articolo più venduto nello sport?
Vari tipi di palloni, perché potendo stare più all'aria aperta i palloni sono i 

più richiesti.
Qual è il tipo di scarpe più richiesto?

Le Sneakers della Nike.
Buon lavoro!

La Redazione Young
(Alessio, Barnaba, Caterina, Chiara, Richard, Sabrina)

LIKE SPORT, 
DA CAMERINO A MATELICA

Dopo aver partecipato il 20 giugno 
alla Festa Europea della Musica 
dove si sono esibiti alcuni allievi 
del corso musicale, la Junior Band 
della nostra Banda musicale ha dato 
un bel concerto al Teatro “Pierma-
rini”, domenica 26 giugno, con la 
partecipazione di ben 16 allievi del 
corso. Per alcuni allievi è stato il 
debutto, ma per molti altri è stato già 
il quinto concerto, sebbene alcuni di 
essi abbiano solo 9-10 anni. Infatti, 

Concerto della Junior Band 
di Matelica al Teatro Piermarini

questa bella realtà matelicese ha 
debuttato al Teatro “Piermarini” lo 
scorso anno, il 20 giugno, dando poi 
altri concerti e precisamente il 25 
settembre, sempre al Teatro e poi il 
29 novembre nell’aula magna della-
Scuola Media, per poi aprire con un 
nutrito repertorio, ancora al Teatro 
“Piermarini”, il concerto di Capo-
danno della nostra Banda musicale. 
Nella Junior Band, come noto, sono 
presenti anche dei “senior”, perché 

tra gli allievi del Corso, ci 
sono anche adulti che stan-
no imparando a suonare (il 
corso bandistico è aperto a 
tutti). Quindi “senior” di 
età, ma “junior” di musica. 

Il concerto del 26 giugno ha segna-
to anche una piccola svolta della 
Junior Band, diretta egregiamente 
dal Maestro Andrea Mori, che si è 
cimentata anche in brani di musica 
classica, certamente arrangiati per 
formazioni giovanili, ma comunque 
con compositori del calibro di Bach 
(Minuetto), Beethoven (Inno alla 
gioia), Vivaldi (la Primavera), Grieg 
(Nell’antro del re della montagna) e 
anche un impegnativo Colonel bo-
gey, brano evergreen famosissimo, 
ripreso da un � lm del 1957 (Il ponte 
sul � ume Kway), premiato con sette 
premi Oscar. 
Altri brani si sono aggiunti a quelli 
elencati, deliziando un pubblico 
composto prevalentemente da geni-
tori e nonni estasiati. Ma la Junior 
Band merita anche un pubblico più 
vario e vasto perché è una forma-
zione giovanile mai stata presente 
a Matelica e quindi rappresenta una 
gran bella novità per la nostra città. 

Un sentito ringraziamento va agli 
insegnanti del corso bandistico, agli 
allievi che si sono impegnati durante 
questo anno di Corso 2021/2022 
e alle loro famiglie che hanno 
agevolato la frequenza al Corso. Il 
concerto del 26 giugno segna anche 
la conclusione del corso bandistico 
2021-2022, che riprenderà ad otto-
bre per l’anno di corso 2022/2023. 
Tutti si possono iscrivere, non c’è 
limite di età. 

Vi attendiamo ad ottobre alla ripresa 
del Corso, ma la Junior Band vi 
dà, intanto, appuntamento al pros-
simo concerto che sarà sabato 24 
settembre (ma forse anche sabato 
1° ottobre). Quindi, complimenti 
vivissimi alla Junior Band e un 
grazie all’amministrazione comu-
nale rappresentata dall’assessore alla 
Cultura Giovanni Ciccardini.

Banda Musicale “P. Veschi” 
Matelica

Avrà luogo venerdì 8 luglio nei locali della parroc-
chia di Santa Maria lo spettacolo � nale del campus 
estivo per ragazzi allestito anche quest’anno presso 
l’oratorio della Concattedrale con la partecipazione 
come educatori di Ileana Rossi, Rita Boarelli e Ro-
berto Ubaldi, sotto l’attento sguardo del parroco don 
Lorenzo Paglioni e del vice parroco don Francesco 
Olivieri. Grande la soddisfazione di tutti per come 
l’attività didattica ed educativa del campus estivo 
stia crescendo e si vada strutturando per il prossimo 
futuro. Lo spettacolo tratto da questa esperienza verrà 
poi riproposto in occasione della prossima edizione di 
Metelis, la manifestazione della Fondazione il Vallato 
in programma dal 15 al 18 settembre.

Chiude in bellezza il campus di Santa Maria, 
arrivederci a settembre



    All’aeroporto 
di Fiumicino 

il 1° aprile 1962
In vista del sessantenario della morte di Enrico 
Mattei, il prossimo 27 ottobre 1962, da questo 
numero pubblicheremo dei ricordi della � gura 
del grande statista e imprenditore, presidente 
dell’Agip, fondatore dell’Eni, 
autore del miracolo eco-
nomico italiano degli anni 
’60, la cui ambiziosa poli-
tica ancora oggi ha forti 
ricadute sullo scacchiere 
internazionale.

In supplemento a quanto già detto nell’intervista, ricordo le 
molte dif� coltà per far funzionare il Servizio Aviazione in 
Italia e qualche aeroporto estero. Con l’apertura dell’aeroporto 
di Fiumicino si intensi� cò, giorno dopo giorno, il traf� co 
aereo; con l’arrivo degli aerei a reazione, scomparvero le 
benzine, sostituite dal kerosene Atk 1/A. Enrico Mattei aveva 
già previsto tutto: nel giro di un anno furono costruiti depo-
siti avio-macchine rifornitrici e venne selezionato personale 
specializzato anche per mettere mano agli aerei e alle loro 
funzionalità. Questo fu subito considerato un lavoro delicato 
e di grande responsabilità. Il presidente Enrico Mattei aveva 
la sua consueta fretta sia per la presenza del Giallo Agip negli 
aeroporti, che per la vendita del petrolio.
Il 1962 lo ricordo sempre sia per questo avvenimento che per 
la tragica � ne del presidente, del suo pilota Irnerio Bertuzzi 
e del giornalista che li accompagnava in quel drammatico 
volo. Una simile tragedia sembrava irreale. I resti del velivolo 
giunsero a Linate il pomeriggio del giorno dopo. Ricordo 
sempre con brividi e tristezza quei frammenti di carne umana 
e fango impigliati tra le lamiere e quell’odore paragonabile 
alla “� ne”. I pezzi furono lavati il giorno dopo e sistemati 
sotto l’hangar dell’aeroporto, occupando all’incirca 100 metri 
quadrati. La sigla I-Snak era ancora chiaramente leggibile, il 
ruotino anteriore ancora integro. Ricordo Mattei quando saliva 
sull’aereo, il suo carisma, la sua personalità… il suo cappello. 
Due mesi dopo aprivamo il nostro servizio alla Malpensa, 
il presidente non c’era più, ma si doveva andare avanti, lui 
avrebbe volito così. Dopo circa un mese iniziarono ad arrivare 
i primi aerei russi Aero� ot ai quali nessuno poteva avvicinarsi. 
Eravamo tutti pronti per il rifornimento, noi dell’Agip e le 
altre compagnie, tutti in attesa di un cenno da parte dei piloti. 
Alla � ne il cenno arrivò, diretto a noi del Giallo Agip sotto 
lo sguardo attonito di tutti i presenti. Il motivo era legato al 
fatto che Enrico Mattei era già transitato in Russia con i suoi 
grandi contratti, metanodotti, eccetera. Contemporaneamente 
ai suoi forti contrasti coi personaggi politici del nostro Paese; il 
presidente però considerava la politica poco più di una favola. 
A lui interessava guardare al futuro, e ancora oggi pensiamo 
di godere delle sue scelte in campo energetico.
Voglio terminare altrimenti ci vorrebbe un libro, come i tanti 
scritti � nora. Ricordo Mattei che non osava dire i «miei operai» 
o «dipendenti», ma i «miei ragazzi» e voleva che crescessimo 
insieme all’azienda. Ricordo la sua Metanopoli e le vie che 
ne fanno parte, le quali riportano i nomi dei suoi più grandi 
successi aziendali nel mondo, la sua Santa Barbara, la sua 
Milano, la sua Matelica, i suoi familiari che contribuirono a 
fare del bene.

Sebastiano Gubinelli

In vista del sessantenario della morte di Enrico 
Mattei, il prossimo 27 ottobre 1962, da questo 
numero pubblicheremo dei ricordi della � gura 
del grande statista e imprenditore, presidente 
dell’Agip, fondatore dell’Eni, 
autore del miracolo eco-
nomico italiano degli anni 
’60, la cui ambiziosa poli-
tica ancora oggi ha forti 
ricadute sullo scacchiere 
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Un secolo di vita 
per la Fratelli Gionchetti 

L'Azione 9 LUGLIO 2022

Un bell’evento si preannuncia quello che si svolgerà 
sabato 9 luglio a Matelica per celebrare i 100 anni 
di storia della ditta Fratelli Gionchetti, azienda 
fondata nel 1921 e che nel corso dei decenni, at-

traverso il suo know how è stata scelta dalle più prestigiose 
istituzioni civili, universitarie ed ecclesiastiche italiane per 
i propri archivi. 
Una manifestazione quella del 9 luglio che avrà inizio alle ore 
9.30 con l’inaugurazione dell’esposizione “Fgm dal 1921 ad 
oggi” presso la sala espositiva attigua al Museo Piersanti in 
vicolo Cuoio e che proseguirà al Teatro “Piermarini” alle ore 
10.15 con la presentazione del libro sulla Fratelli Gionchetti, 
un dialogo tra l’autore, lo storico e docente Igino Colonnelli 
con Claudio Mercorelli, direttore della Fratelli Gionchetti. 
Alle 10.30 poi ci sarà un video introduttivo e a seguire le 
testimonianze di alcuni collaboratori storici intervistati da 
Barbara Capponi, giornalista e conduttrice del Tg1 Rai. 
Alle ore 10.55 il docente dell’Università di Macerata, Pietro 
Marcolini, relazionerà sul tema “Il passaggio dalla mezzadria, 
alla ‘metalmezzadria’, quali prospettive?”, mentre alle ore 
11.10 avrà inizio un’interessante tavola rotonda, moderata 
sempre dalla giornalista Barbara Capponi, sul tema “L’im-
presa tra passato, presente e futuro” alla quale prenderanno 
parte Claudio Mercorelli della Fratelli Gionchetti, Giuseppe 
Santoni della Santoni spa, Umberto Gagliardi, presidente 
dell’associazione Produttori del Verdicchio di Matelica, 
Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Sauro 
Grimaldi, presidente di Con� ndustria Macerata, e Claudio 
Pettinari, Rettore dell’Università di Camerino. A tirare le 
conclusioni sarà in� ne Giovanni Baroni, presidente della 
Piccola Industria Con� ndustria.

A Palazzo torna il festival dell'astronomia
Esanatoglia - Nella sala del 
Comune di Esanatoglia è sta-
ta presentata la V edizione di 
Galassica – Festival dell’A-
stronomia, che si svolgerà 
a Palazzo di Esanatoglia in 
due sessioni e cioè l’8-9 e 
10 luglio e successivamente 
il 17 e 18 settembre. Ad 
illustrare le modalità e gli 
appuntamenti in programma 
è stata la presidente dell’as-
sociazione promotrice, Ne-
mesis Planetarium, che si 
avvale della preziosa col-
laborazione dell’Università 
degli studi di Camerino e del 
Comune di Esanatoglia ed è 
supportata da molti media 
partner e patrocini. Il tema 
trainante è naturalmente 
l’astronomia e su questo 
l’organizzazione cercherà di 
coinvolgere, con una serie di 
incontri e servizi, le intere 
famiglie con una attenzione 
particolare anche ai più pic-
coli. Il programma delle tre 

giornate è abbastanza simile 
con solo qualche piccola 
variazione il che darà ampia 
possibilità di scelta al visita-
tore sul giorno della 
partecipazione. Si 
alterneranno infatti 
percorsi didattici, 
esperienze virtuali, 
camminate sotto il 
cielo stellato (con 
la collaborazione di 
EsaTrail), laboratori 
(con l’aps Lulù e il 
Paese del sorriso e 
le altre associazio-
ni che partecipano 
all’iniziativa), os-
servazioni astrono-
miche, workshop 
per insegnanti ecc. 
Novità di quest’an-
no le passeggiate 
nel cielo stellato, 
mostra dell’astrofo-
tografa Pederneschi, 
presentazione del 
libro “Passeggiate 

nel cielo stellato” a cura di 
Verducci e la possibilità, 
con le e-bike di Borghi e 
Natura Experience, di anda-

re alla scoperta dei borghi. 
Un’occasione, come ha af-
fermato il sindaco di Esa-
natoglia, Luigi Nazzareno 

Bartocci, per rafforzare 
la collaborazione del 
territorio ed effettuare 
azioni di promozio-
ne dello stesso mirate 
anche all’accoglienza 
ed avere a � anco l’U-
nicam è certamente un 
orgoglio. Concetti con-
divisi e sostenuti anche 
dal Magni� co Rettore 
dell’Unicam Claudio 
Pettinari che ha ribadito 
anche il sostegno a que-
sta importante iniziativa 
ed anticipando che la 
collaborazione non ter-
minerà con il Festival. 
Il programma completo 
può essere visionato 
sul sito di galassica.it 
o sulle pagine Fb ed IG 
della stessa Galassica.

Egidio Montemezzo

Il caroprezzi, piccoli aumenti della Tari 
Esanatoglia - Sono state inviate dall'Uf� cio Tributi del nostro Comune i modelli per il pagamento delle prime due rate 
(giugno e settembre) della Tari (tassa sui ri� uti) 2022. Quest'anno oltre al calcolo basato sull'effettivo costo del servizio (per 
il quale il nostro Comune prevede una parziale copertura con proventi di bilancio per calmierare l'effetto degli aumenti) 
che comunque è tenuto a livelli accettabili grazie all'alta percentuale di raccolta 
differenziata che è essenziale per tenere la tariffa a costi sostenibili (per ogni 5 
punti percentuali in meno corrisponderebbe un aumento di 3-4 punti percentuali 
di costo in tariffa). Per la tariffa 2022, considerato il mancato accoglimento da 
parte del Governo del ristoro ai Comuni per le case inagibili a causa del sisma 
(è in esame un apposito emendamento al Decreto Sostegni che speriamo venga 
inserito con la adeguata copertura) misura da mesi sollecitata dai Comuni del 
Cratere sisma Centro Italia 2016, il Consiglio comunale su proposta della Giunta 
municipale ha deciso di emettere soltanto le due rate (80% del costo Tari 2021) 
compresa la percentuale aggiuntiva del 5% come tributo provinciale (come pre-
visto dalla normativa nazionale) rimandando il conguaglio a dicembre in attesa 
degli sviluppi delle battaglie che si stanno conducendo per veder riconosciuto il 
diritto al ristoro dei Comuni del Cratere proprio per evitare che la tariffa aumenti 
di molto per effetto della applicazione sulla parte attiva dei mancati ristori. Do-
vremo necessariamente rimettere mano al conteggio di conguaglio, speriamo in 
maniera positiva e comunicheremo appena confermate le misure di sostegno il 
conteggio de� nitivo.
Restano comunque indispensabili le attenzioni di tutti noi cittadini ed il rispetto 
delle regole sulla raccolta differenziata e sul rispetto dell'ambiente.

Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia

Esanatoglia – Patrocinato dal Comune di 
Esanatoglia è tornato l’appuntamento estivo 
con L’Angolo di Mammammella. Ogni mar-
tedì sera � no all’11 agosto, a partire dalle 
ore 21.15 presso le Fontane di San Martino, 
uno spettacolo con ingresso libero per tutte 
le età, dedicato ai ragazzi dai 12 anni in su e 
anche agli adulti. La prossima proiezione sarà, 
martedì 12 luglio, “Luca”, � lm d’animazione 
Disney. Il 19 luglio sarà la volta di “Sing 2”, 
quindi il 26 luglio “Dumbo”, martedì 2 agosto 
“Onward” e giovedì 4 agosto “Jojo Rabbit”. 
A chiudere la serie saranno martedì 9 agosto 
il � lm “Remi” e giovedì 11 agosto, anticipato 
alle ore 21, “I segni del cuore” (dopo l’ultimo 
spettacolo ci sarà un buffet di dolci).

    All’aeroporto 
di Fiumicino 

Ricordando 

Enrico Mattei
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Al Teatro Dell'Aquila la cerimonia di premiazione

Ci lascia Paroli, vuoto a Cabernardi

I lavori sull'asfalto
dopo la fi bra ottica

Cerreto d'Esi - Nella mattinata di lunedì 23 maggio si è svolta, presso il Teatro Dell’Aquila 
di Fermo, la cerimonia di premiazione di Cristiano Furbetta, (nella foto) vincitore per l'Istituto 
Comprensivo "Italo Carloni" di Cerreto d'Esi della "Pagella d'oro 2021-2022", messa in palio dalla 
Carifermo. Il premio, destinato alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado dei Comuni in 
cui è presente almeno una � liale dell'Istituto di credito marchigiano, viene assegnato all'alunno 
che, tra tutte le classi, porta a termine l'anno scolastico dimostrando il maggiore impegno e 
ottenendo la media matematica più alta. La cerimonia della Pagella d'oro si svolge consegnando 
il relativo attestato e una simbolica somma di denaro a ciascun vincitore, che viene chiamato 
a presentarsi sul palco del teatro fermano. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Cerreto d'Esi, l'occhio di bue è stato puntato sul giovane Cristiano Furbetta, alunno 
della classe 3° A, dotato di indiscusse qualità umane e intellettive, ragazzo stimato e apprezzato 
da compagni e professori, che non hanno mancato di esprimere la loro soddisfazione. È bene 
ricordare che la Carifermo promuove con successo e senza interruzioni l'iniziativa "Pagella 
d'oro" da settant'anni, permettendo agli alunni più validi di ricevere un buon riconoscimento per 
il duro lavoro svolto durante l'anno scolastico. Uno stimolo importante, questo, per l’avvenire di 
chi si sveglia al mattino con la voglia di mettere la cultura al primo posto nel proprio presente 
e l’auspicio di farne, in futuro, uno strumento ef� cace al servizio della società.

Beatrice Cesaroni

Cerreto d'Esi - Lo scorso sabato 25 giugno, presso il teatro Talia di Gualdo 
Tadino, il Comune di Cerreto d’Esi è stato invitato a ritirare il premio Euroferr 
con la consegna della targa che premia le amministrazioni comunali che hanno 
valorizzato le stazioni ferroviarie di fatto dismesse dal Gruppo Fsi, evento 
organizzato da Aec – Utp e Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio. 
Presenti gli amministratori in rappresentanza di oltre 20 Comuni tra Umbria 
e Marche che hanno contribuito al recupero delle antiche stazioni ferroviarie. 
Vista la riorganizzazione del trasporto ferroviario, molte stazioni rischiano 
l’abbandono, quindi si è voluto rendere merito a tutte quelle amministrazioni 
che hanno operato tutelando, con iniziative di varia natura, la valenza storica, 
turistica e ambientale degli edi� ci. "Nel mio intervento - ha aggiunto il sindaco 
David Grillini - ho illustrato l’uso sociale che stiamo facendo della nostra 
stazione con l’apertura del Centro di Aggregazione che recentemente ha visto 
una grande partecipazione al Centro per Famiglie, attività molto importanti 
per i giovani e giovanissimi della nostra comunità e molto apprezzata dall’or-
ganizzazione. Ringrazio l’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio, Aec, 
Utp, il Gruppo Genio Ferrovieri di Fabriano e tutti gli altri organizzatori, per 
il riconoscimento e per il bellissimo e cordiale clima della manifestazione".

Cerreto d'Esi - Da qualche giorno gli operai della ditta 
Open Fiber SpA sono al lavoro. La ditta è tornata nel ter-
ritorio comunale per ripristinare l'asfalto danneggiato dai 
suoi interventi � nalizzati al passaggio della � bra ottica nel 
nostro Comune.
In queste ultime settimane, l'amministrazione ha sollecitato 
direttamente e ripetutamente la ditta per completare i lavori 
e sistemare il manto stradale danneggiato. Sono infatti 
molti i tratti comunali segnati da veri “solchi” che mettono 
in dif� coltà pedoni, ciclisti e motociclisti e sono molte le 
segnalazioni di disagio che abbiamo ricevuto e raccolto da 
parte dei nostri concittadini.
Monitoreremo i lavori e torneremo a contattare e sollecitare 
la ditta Open Fiber af� nchè completino il ripristino quanto 
prima.

Maggioranza consiliare Cambiamenti

Premio Euroferr per... 
le stazioni dismesse

Sassoferrato - Giuseppe Paroli, (nella foto) Peppe per 
i suoi tanti amici, è deceduto a Roma domenica 26 
giugno, ad 85 anni e già riposa nel piccolo cimitero 
delle Brecce Tinte, a due passi di Cabernardi. L’amato 
paese che fu costretto a lasciare negli anni ’50 quando 
la Montecatini chiuse la miniera di zolfo. Partì sì per 
Roma con la sua famiglia dove fece carriera nelle 
ferrovie ma con il cuore rimase sempre a Cabernardi 
a cui lascia in eredità una miniera oggi polo museale 
e turistico ed una comunità coesa ed orgogliosa delle 
proprie radici. Questo perché Giuseppe Paroli con il 
suo amico il parroco don Dario Marcucci, anche lui 
deceduto, rovistando cantine e rispolverando le me-
morie, riuscirono a fare tesoro dei cimeli e dei ricordi 
all’origine di collezioni che gettarono le base dell’o-
dierno museo, ma più di tutto coagularono l’interesse 
di giovani � no a creare l’associazione 
“La Miniera onlus” nel 1996. Dieci soci 
fondatori e l’ambiziosa missione di “con-
servare e valorizzare la storia, le tradizioni 
e promuovere il recupero dei beni della 
miniera”. In sintesi: essere l’interlocutore 
adatto per spingere le istituzioni a recupe-
rare il polo minerario e trasformarlo nel 
polo turistico oggi � ore all’occhiello del 
Parco Nazionale dello zolfo di Marche 
e Romagna.  «Un minatore di zolfo e di 
memorie – sottolinea Patrizia Greci, vice 
presidente dell’ente Parco e presidente 
del sodalizio – che ha avuto il coraggio 
e la passione di sognare la rinascita del 
suo paese natio e ha visto il suo sogno 
diventare realtà». Ma anche un uomo 
che ogni estate organizzando tornei di 
calcio ha, tramite i piccoli villeggianti, 
rafforzato la coesione di una comunità 

sparpagliata dalla Montecatini ai quattro angoli d’I-
talia. «Tornei - – sottolinea il sindaco di Sassoferrato 
Maurizio Greci – che hanno alimentato una gran voglia 
di stare sempre insieme all’origine del Palio della 
Miniera di zolfo di Cabernardi che, con il pretesto dei 
giochi, ricorda il duro lavoro dei minatori ed è anche 
un pretesto per ritrovarsi».

Véronique Angeletti

Oggi abbiamo perso un nostro compaesano: Giuseppe 
Paroli, per alcuni è un conoscente, per me e per altri 
è stato un amico. Quando ritornai a Cabernardi vol-
le coinvolgermi nel Museo della miniera, perché ad 
ognuno di noi "Peppe" chiedeva coinvolgimento, aiuto 
e collaborazione Oggi ci stringiamo intorno ai suoi 
familiari e ci sentiamo addolorati con loro. Oggi è un 

giorno triste, perdiamo un pezzo impor-
tante della storia del nostro paese come 
è avvenuto per altri...come don Dario 
Marcucci, Domenico Baldoni, Maurizio 
Sonaglia, Armando Bonomi, sono amici 
che hanno dato a questo paese il cuore, 
credetemi. Il tutto per essere orgogliosi 
della nostra storia e per trasmettere alle 
nuove generazioni che quello che si fa 
non è sempre per il proprio interesse: 
dove si mette il cuore c' è molto di più, c'è 
l'amore per la nostra terra, per le nostre 
radici c'è la voglia di non arrendersi mai 
e di ricordare i nostri padri che tanto 
hanno dato nel mondo del lavoro ed alle 
loro famiglie. Riposate in pace, noi non ci 
dimenticheremo di voi sin quando saremo 
qui! Ciao Peppe, grazie, riposa in pace 
e che la terra ti sia lieve.  

Ugo Fraboni  

Sassoferrato - “Tutto il mondo è un palcoscenico”: tre giornate dedicate 
a William Shakespeare nella suggestiva cornice di piazza S. Pietro dal 9 
all’11 luglio. Venerdì 9 luglio aperitivo alle ore 20, Shakespeare in poesia, 
il pentametro giambico, lettura di alcuni sonetti scelti: “Dopo 400 anni si 
discute ancora sulla vera identità del grande ’Bardo’”; sabato 10 luglio 
ore 21 “La libertà drammaturgica di Shakespeare: un genio letterario dalla 
straordinaria capacità di ‘inventare il Vero’” (lettura di alcuni monologhi); 
domenica 11 luglio ore 21 “Shakespeare scrive commedie magistrali dalle 
intrigate trame con uno stile umoristico e poetico inimitabile” (lettura di 
alcuni monologhi, confronto e dibattito). In caso di maltempo gli incontri 
si terranno nella sala conferenze di Palazzo Oliva.

Sassoferrato - Riaprirà il 13 agosto la strada Berbentina di Sassoferrato, chiusa dallo 
scorso settembre per lavori di manutenzione straordinaria dei ponti. A confermare la notizia 
il presidente della provincia di Ancona, Daniele Carnevali. «Il cronoprogramma aggiornato 
ad alcuni giorni fa, redatto dalla ditta, parla del 13 agosto come data di ultimazione dei 
lavori lungo la strada che collega Fabriano e Sassoferrato» dichiara il presidente. C’è, quindi, 
fi nalmente, una data, messa nero su bianco dalla ditta che ha vinto l’appalto e sta eseguendo 
i lavori. Giorno più, giorno meno, l’attesa dovrebbe avere una conclusione. Nell’entroterra 
cresce l’attesa per tornare ad una viabilità normale. Il problema per cui i lavori sono slittati 
è la mancanza di materie prime e il ritardo della loro consegna. Le cause vanno ricercate 
nella pandemia a livello mondiale. Un problema generale per tutte le ditte, in qualsiasi 
campo. Non hanno colpe né la Provincia, nè la ditta esecutrice. In questi mesi – se aprirà a 
metà agosto saranno undici i mesi di agonia per gli automobilisti e i camionisti – le strade 
alternative (Coldellanoce, San Donato, Collegiglioni) non sono state in grado di reggere la 
circolazione. Tra mezzi pesanti andati in tilt perché il navigatore non riconosceva le strade 
alternative, velocità ridotta cause crateri e curve continue, carburante alle stelle, non è 
stato facile spostarsi nell’entroterra. Ora, comunque, i lavori sono tornati a pieno regime. 
Da settimane, infatti, sono arrivate le travi in acciaio provenienti dall’Ucraina. Attualmente 
si sta procedendo all’assemblaggio delle travi per il montaggio. Bisogna saldare tutti i 
pezzi, poi installarli 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.

Marco Antonini

Strada Berbentina, riapertura: 13 agosto 

Sassoferrato - “Tutto il mondo è un palcoscenico”: tre giornate dedicate 
a William Shakespeare nella suggestiva cornice di piazza S. Pietro dal 9 
all’11 luglio. Venerdì 9 luglio aperitivo alle ore 20, Shakespeare in poesia, 
il pentametro giambico, lettura di alcuni sonetti scelti: “Dopo 400 anni si 
discute ancora sulla vera identità del grande ’Bardo’”; sabato 10 luglio 
ore 21 “La libertà drammaturgica di Shakespeare: un genio letterario dalla 
straordinaria capacità di ‘inventare il Vero’” (lettura di alcuni monologhi); 
domenica 11 luglio ore 21 “Shakespeare scrive commedie magistrali dalle 
intrigate trame con uno stile umoristico e poetico inimitabile” (lettura di 
alcuni monologhi, confronto e dibattito). In caso di maltempo gli incontri 
si terranno nella sala conferenze di Palazzo Oliva.

Shakespeare in tre giorni
talia. «Tornei - – sottolinea il sindaco di Sassoferrato 
Maurizio Greci – che hanno alimentato una gran voglia 
di stare sempre insieme all’origine del Palio della 
Miniera di zolfo di Cabernardi che, con il pretesto dei 
giochi, ricorda il duro lavoro dei minatori ed è anche 

Oggi abbiamo perso un nostro compaesano: Giuseppe 
Paroli, per alcuni è un conoscente, per me e per altri 

le coinvolgermi nel Museo della miniera, perché ad 
ognuno di noi "Peppe" chiedeva coinvolgimento, aiuto 
e collaborazione Oggi ci stringiamo intorno ai suoi 
familiari e ci sentiamo addolorati con loro. Oggi è un 

tante della storia del nostro paese come 
è avvenuto per altri...come don Dario 
Marcucci, Domenico Baldoni, Maurizio 
Sonaglia, Armando Bonomi, sono amici 
che hanno dato a questo paese il cuore, 
credetemi. Il tutto per essere orgogliosi 
della nostra storia e per trasmettere alle 
nuove generazioni che quello che si fa 
non è sempre per il proprio interesse: 
dove si mette il cuore c' è molto di più, c'è 
l'amore per la nostra terra, per le nostre 
radici c'è la voglia di non arrendersi mai 
e di ricordare i nostri padri che tanto 
hanno dato nel mondo del lavoro ed alle 
loro famiglie. Riposate in pace, noi non ci 
dimenticheremo di voi sin quando saremo 
qui! Ciao Peppe, grazie, riposa in pace 

Ugo Fraboni  

Strada Berbentina, riapertura: 13 agosto 

Pagella d'oro a Fermo
per Cristiano Furbetta
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ANNUNCIO
Lunedì 4 luglio, a 82 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
GIUSEPPE MARINI

Lo comunicano la moglie Rosan-
na Mantini, i fi gli Adriano e Carlo, 
le nuore Chiara e Daniela, i nipoti 
Alessandro, Diego, Sveva, la co-
gnata, il cognato, i parenti tutti.

Marchigiano

CHIESA di S.NICOLO'
Domenica 17 luglio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

FILIPPO ROSSI
La moglie, i fi gli e i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa domeni-
ca 17 luglio alle ore 19. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di ATTIGGIO
Domenica 10 luglio

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amata

ZEFFERINA RAIMONDI
Il fi glio, la nuora ed i nipoti la ricor-
dano con affetto. S.Messa domeni-
ca 10 luglio alle ore 10. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 10 luglio

ricorre l'anniversario 
della scomparsa dell'amato
CRISTIANO AQUILANTI 

PELAGALLI
Lo ricorderemo insieme, con infi ni-
to amore, nella S.Messa che verrà 
celebrata domenica 10 luglio alle 
ore 11.30.Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 
"Insieme a te è volato in cielo un 
pezzo del nostro cuore. Continue-
remo a vivere con la certezza che 
un giorno ci ritroveremo" .

ANNIVERSARIO

Primo anniversario della scomparsa 
della cara ed amata
ALESSIA GARAFFA

Il tuo ricordo non ci abbandona mai 
e non ci rassegnamo alla tua man-
canza, ti abbiamo costantemente 
nel cuore e ti ricordiamo con im-
menso amore.

La tua mamma e tutti 
coloro che ti hanno amata

In suffragio verrà celebrata una 
S.Messa venerdì 8 luglio alle ore 
18 nella chiesa B.M.V. della Mise-
ricordia.Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

Bondoni

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO
Domenica 3 luglio, a 89 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
FERNANDO GERINI

Lo comunicano la moglie Laura, i fi -
gli Fabio, Lorella e Simone, le nuo-
re Tiziana ed Alessandra, il genero 
Marcello, le nipoti Michela, Monica, 
Giulia, Lucia e Sofi a ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 3 luglio, a 75 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA TERESA ROSI
Lo comunicano i fi gli Paola e Rober-
to, la sorella Anna, i nipoti Giaco-
mo, Giulia, Lorenzo, Martina, Enri-
co, i cugini, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 1 luglio, a 74 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FULGENZO MARINELLI
Lo comunicano la cognata Palma, il 
nipote Mattia con Patrizia, i nipotini 
Leonardo e Giulia.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 3 luglio, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ALMA BARBERINI
ved. COMODI

Lo comunicano i fi gli Maria e Ser-
gio, il genero Ettore, la nuora Ade-
le, le nipoti Sonia, Nadia, Tatiana, il 
pronipote Tobia, la cognata Vilma, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Nel 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

GIULIANA CHIARI
ved. CAPPELLETTI

la ricordano con affetto le fi glie 
Daniela e Laura, i generi Gianni 
e Michele, il nipote Alessandro, la 
sorella, il fratello ed i parenti tut-
ti. S.Messa sabato 9 luglio alle ore 
18.15 nella chiesa di S.Venanzio. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Martedì 28 giugno, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

PALMIRA LATTANZI
ved. GIONTARELLI

Lo comunicano i fi gli Ugo e Giam-
piero, le nuore Marisa e Claudia, i 
nipoti Fabio, Luca, Simona ed An-
drea, i pronipoti, la cognata ed i 
parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 29 giugno, a 100 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCESCO FOSSA

Lo comunicano il fi glio Mauro, la 
nuora Carmela, i nipoti Michele con 
Elvira e Daniele con Serena ed i pa-
renti tutti. 

Belardinelli

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 9 luglio

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato

EMILIANO BAIOCCO

I parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 10 luglio alle ore 
11.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO
Martedì 28 giugno, a Milano, a 74 anni è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIA CIAPPELLONI ved. FALZETTI
Lo comunicano la fi glia Martina con Lamberto Carotti, i nipoti Anita e Cri-
stiano, i fratelli Giovanni e Raoul, le cognate, il cognato, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 28 giugno, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

DAVIDA POCOGNOLI
in MARINSALDI

Lo comunicano il marito Cleto, il 
fi glio Roberto, la nuora Katia, l'ado-
rata nipote Martina, i fratelli, le so-
relle, i cognati, le cognate, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 1 luglio, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

BRUNO MORSUCCI

Lo comunicano la moglie Graziella, 
i fi gli Mascia e Mauro, il fratello Fio-
renzo, la sorella Mirella, il genero 
Paolo, gli adorati nipoti Alessandro, 
Arianna ed Agnese ed i parenti tut-
ti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 1 luglio, a 59 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GRAZIELLA TROIANI
in CENCI

Lo comunicano il marito Marco, i 
fi gli Matteo e Leonardo con la nuo-
ra Lara, la mamma Velia, il fratello 
Vincenzo, i suoceri, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 4 luglio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

OTELLO FRANCHINI
Lo comunicano i fratelli Benito e 
Francesco, le cognate Clara e Giu-
seppina, le nipoti Monia, Gabriella 
e Luciana, i pronipoti Marco, Diego, 
Alessio, Valentina e Michele ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

Il Consiglio episcopale permanente della Conferenza episcopale 
italiana, riunito martedì scorso in videoconferenza, esprime 
“partecipazione al dolore di quanti sono stati colpiti dal crollo 
sul ghiacciaio della Marmolada e assicura preghiere di suffragio 
per le vittime, affi dandole all’abbraccio misericordioso del Padre”. 
In un post Facebook, si legge che “la solidarietà e la vicinanza 
si uniscono all’appello perché tutti facciano la propria parte 
per proteggere la Casa comune, perseguendo uno sviluppo 
sostenibile ed integrale”.

Tragedia Marmolada: 
Cei, “tutti facciano la 

propria parte per proteggere 
la Casa comune”

Non solo il governo 
“deve rifl ettere” di fronte 
al “grido della natura”

Il cedimento del ghiaccio da quel catino del versante 
nord, con il suo carico di lutto per le vittime e di ansia 

per i dispersi, ha il suono cupo di quel “grido della 
natura”, per dirla con le parole della Laudato Si’

La commossa e impegnativa 
dichiarazione di Mario Draghi 
dopo l’incontro con i familiari 

delle vittime e dei dispersi in 
Marmolada risuona quasi come 
un ultimatum: “Il governo deve 
rifl ettere”, ha detto, a cogliere 
la decisione con cui eventi come 
questo riconducibili alla crisi am-
bientale devono essere affrontati 
nel futuro. Per “evitare che ac-
cadono” o almeno per ridurne al 
massimo la probabilità. 
Un ultimatum perché essi non 
saranno più straordinari: distac-
chi e crolli – sempre verifi catisi 
nel corso epocale della storia 
e delle stagioni – tendono ora 
a presentarsi in modo più 
frequente a causa delle con-
dizioni climatiche determinate 
anche dall’intervento dell’uomo 
sull’ambiente.

Il cedimento del ghiaccio da 
quel catino del versante nord 
della Marmolada, con il suo 
carico di lutto per le vittime 
e di ansia per i dispersi, ha 
il suono cupo di quel “grido 
della natura”, per dirla con le 
parole della Laudato Si’, che 
ogni uomo e ogni comunità 
deve saper cogliere in an-
ticipo, ritrovando maggiore 
determinazione e anche unità 
d’intenti. 
A proposito, ci è parso esem-
plare che l’arcivescovo di 
Trento Lauro Tisi e il vesco-
vo di Belluno-Feltre Renato 
Marangoni siano stati i primi 
già domenica sera ad espri-
mere insieme una parola di 
cordoglio. I due pastori delle 
nostre terre confi nanti sotto 
la Regina delle Dolomiti hanno 
così anticipato quella visio-
ne d’insieme e incoraggiato 
quell’impegno comune che 
la salvaguardia dell’ambiente 
richiede e che gli uomini del 
soccorso hanno poi dimostrato 
nella piena unità anche orga-
nizzativa, come evidenziato 
anche dal presidente Draghi.

Diego Andreatta,
direttore di “Vita Trentina”

Nel 6° anniversario 
della scomparsa del caro 
ANTONIO BULDRINI 

la famiglia lo ricorda con immenso 
amore.
S. Messa a Marischio, chiesa di 
San Sebastiano venerdì 15 luglio 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO
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CHIESA

“Non lasciatevi 
rubare la speranza”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Papa Francesco visita 
il campo profughi del 

St. Sauveur (Bangui, 29 
novembre 2015)

Insieme sulla via degli ultimi,
il protagonismo dei poveri

Domenica 10 luglio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37)

“Cari fratelli e sorelle 
della Repubblica 
Democratica del 
Congo e della Re-

pubblica del Sud Sudan, buongior-
no! Come sapete, oggi sarei dovuto 
partire per un pellegrinaggio di 
pace e riconciliazione nelle vostre 
terre. Il Signore sa quanto è grande 
il mio rammarico per essere stato 
costretto a rinviare questa visita 
tanto desiderata e attesa. Ma non 
perdiamo la � ducia e nutriamo 
la speranza di incontrarci al più 
presto, appena sarà possibile”. 
Inizia così il videomessaggio che 
Papa Francesco ha indirizzato  
alle popolazioni della Repubblica 
Democratica del Congo e del Sud 

Sudan. “Vorrei dirvi intanto che, 
specialmente in queste settimane, 
vi porto nel cuore più che mai. 
Porto dentro di me, nella preghiera, 
le sofferenze che provate da tanto, 
troppo tempo. Penso alla Repub-
blica Democratica del Congo, 
allo sfruttamento, alla violenza 
e all’insicurezza che patisce, in 
particolare nell’est del Paese, dove 
gli scontri armati si protraggono, 
causando sofferenze innumerevoli 
e drammatiche, acuite dall’indiffe-
renza e dalla convenienza di tanti. 
E penso al Sud Sudan, al grido di 
pace della sua gente che, s� nita 
dalla violenza e dalla povertà, 
attende fatti concreti dal processo 
di riconciliazione nazionale, al 

quale desidero contribuire non da 
solo, ma peregrinando ecumenica-
mente insieme a due cari fratelli: 
l’arcivescovo di Canterbury e il 
moderatore dell’Assemblea gene-
rale della Chiesa di Scozia”.
Bergoglio afferma: “Cari amici 
congolesi e sud sudanesi, le parole 
in questo momento non bastano 
a trasmettervi la vicinanza che 
vorrei esprimervi e l’affetto che 
provo per voi. 
Vorrei dirvi: non lasciatevi rubare 
la speranza! Non lasciatevi rubare 
la speranza! Pensate, voi che siete 
tanto cari a me, quanto più siete 
preziosi e amati agli occhi di Dio, 
che non delude mai quanti ripon-
gono speranza in Lui! Avete una 

grande missione, tutti, a partire 
dai responsabili politici: quella 
di voltare pagina per aprire strade 
nuove, strade di riconciliazione, 
strade di perdono, strade di serena 
convivenza e di sviluppo. 
È una missione da assumere guar-
dando insieme al futuro, a tanti 
giovani che popolano le vostre 
terre rigogliose e ferite, riempien-
dole di luce e di avvenire. Essi 
sognano e meritano di veder realiz-
zati questi sogni, di vedere giorni 
di pace: per loro, in particolare, 
occorre deporre le armi, superare 
i rancori, scrivere pagine nuove di 
fraternità”.
In� ne: “vorrei dirvi ancora una 
cosa: le lacrime che versate in terra 

e le preghiere che elevate al Cielo 
non sono inutili. La consolazione 
di Dio verrà, perché Egli ha ‘pro-
getti di pace e non di sventura’ 
(Ger 29,11). 
Già da ora, in attesa di incontrarvi, 
chiedo che la sua pace scenda nei 
vostri cuori. 
E mentre cresce di giorno in giorno 
l’attesa di vedere i vostri volti, di 
sentirmi a casa nelle vostre vivaci 
comunità cristiane, di abbracciarvi 
tutti con la mia presenza e di bene-
dire le vostre terre, la mia preghiera 
si intensi� ca, così come l’affetto 
per voi e per i vostri popoli. Di 
cuore vi benedico e chiedo anche 
a voi di continuare a pregare per 
me. Grazie di questo”.

Una parola per tutti
Un dottore della legge ha intenzione di tendere un tranello a Gesù, ponendogli una domanda difficile 
e sperando di metterlo in difficoltà, così da screditarlo agli occhi dei presenti. Il Maestro replica 
rivolgendo un altro quesito e invitando alla lettura della Torah. 
L’uomo, esperto conoscitore della Bibbia, non manca di citare puntualmente le parole del Levitico 
“amerai il tuo prossimo come te stesso” e del Deuteronomio “amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”. 
Ma l’animo dello studioso della Legge è pieno di malizia: conosce le risposte, ma non le fa passare 
nella sua vita.
Allora Gesù inizia un racconto, comunemente noto come parabola del buon samaritano, che narra un 
fatto forse realmente accaduto. 
Ai tempi di Cristo sono in molti a spostarsi lungo la strada che porta da Gerusalemme a Gerico, una 
lunga discesa molto tortuosa, accidentata e spesso depredata da fuorilegge. 
È lo stesso percorso nel quale il Salvatore guarisce il cieco Bartimeo che urla incessantemente “Figlio 
di Davide, abbi pietà di me”. Il sacerdote, capo del servizio religioso, e il levita, aiutante del tempio, 
non reputano il malcapitato degno di considerazione; non vogliono avere problemi o forse lo credono 
morto e perciò preferiscono non toccarlo per non diventare impuri legalmente.

Come la possiamo vivere
- L’amore verso Dio e il prossimo sono la base e la sintesi di tutta la Parola di Dio. Quando l’uomo 
non ama sinceramente è capace anche di abbandonare il proprio fratello lungo la strada del dolore e 
della solitudine.
- Il buon samaritano del Vangelo ci mette in guardia, specialmente se ci illudiamo di essere migliori 
degli altri. Appartenere a Gesù significa condividere l’amore fino alla fine, “com-patendo” insieme, 
accogliendo l’altro come è, portando la croce gli uni degli altri.
- In ogni uomo ci sono domande importanti come quella del dottore della legge che chiede cosa fare 
per ereditare la vita eterna. Ognuno ha in sé una forte spinta verso la ricerca del bene. Tale ricerca, se 
non mette al centro la Parola rivelata da Cristo e il magistero della Chiesa Cattolica, si trasforma in 
qualcosa di soggettivo, sterile e vuoto.
- Spesso c’è la tendenza di ingannare sé stessi pensando che il prossimo risieda in un luogo lontano. 
Invece, nella maggior parte dei casi, è la persona che abbiamo vicino, bisognosa delle nostre attenzioni, 
del nostro amore. 
- Uno dei mali dell’uomo è l’indifferenza, il restare così chiusi in sé da non accorgersi della sofferenza 
di chi si ha vicino. Gesù chiede innanzitutto di prendere coscienza dei nostri peccati, ma non si ferma 
solo alla fase conoscitiva ed emotiva perché dice: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Si è appena concluso il 42° Convegno Nazionale delle Caritas diocesane intitolato “Insieme 
sulla via degli ultimi”. Un convegno, svolto a Milano dal 20 al 23 giugno, che ha evidenziato 
il bisogno di rivederci, di tornare a incoraggiarci a vicenda, di scambiarci buone parole, che 
ci ha ricordato che dobbiamo andare oltre gli schemi, cercando di portare il convegno nella 
propria chiesa diocesana per far entrare aria e luce nuova. 
Questa esperienza ci spinge a leggere la storia con gli occhi dei poveri, a dare loro voce e a 
vivere la complessità delle s� de che affrontiamo ogni giorno; ci richiama all’attenzione e alla 
cura, ad abbattere il giudizio e, per fare questo dobbiamo mettere in campo i nostri talenti; ci 
stimola alla “creatività”, di rimetterci in movimento per una Caritas sempre più dinamica, a 
“fare la nostra parte” in modo opportuno al tempo che stiamo vivendo; ci ha dato spunti per 

cui la comunità giovanile possa diventare una delle risorse più importanti nei nostri territori; 
ci invita ad abitare le tensioni con goia, rispondendo alla chiamata di Dio accettando la s� da 
di continuare a “pedalare”; ad avere � ducia nella capacità della ragione di trovare, con l’aiuto 
della fede, soluzioni a situazioni che possono sembrare disperate.
Ma soprattutto ci esorta al protagonismo dei poveri, a renderli centro del nostro operato, 
perché la sedia vuota che abbiamo di � anco è quella del povero, mettendoci in ascolto dei 
poveri per imparare a sentirci poveri.
Durante il suo intervento Mons. Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e 
presidente della Cei, ha ringraziato le Caritas diocesane per il loro impegno in questi tempi 
così dif� cili, feriti da pandemia e guerre, formulando nel contempo un invito sincero che è 
quello di trasmette la carità non solo con le parole, ma con gli esempi di vita: "Non c'è niente 
di peggio che questa lezione della storia ci faccia tornare quelli di prima. Vi chiedo di non 
tornare come prima! Vi chiedo di crescere, di fare "tesoro" di questa tragedia. Parafrasando il 
paragrafo 35 dell'enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, “ricordiamoci che non ci sono 
più gli altri, gli ultimi... Ma ci siamo noi! Una stessa famiglia umana".

Gianluigi Farneti, vice direttore Caritas diocesana

Videomessaggio 
di Papa Francesco 

alle popolazioni 
di Congo e Sud Sudan
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13 luglio, 
festa della 
Madonna 

delle Grazie

Uno sguardo...vivo!

San Benedetto e la comunità:San Benedetto e la comunità:San Benedetto e la comunità:
si celebra il patrono d'Europasi celebra il patrono d'Europasi celebra il patrono d'Europa

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

Scoprire un tesoro nascosto 
da secoli provoca sem-
pre grande stupore. Se 
la ricerca è condotta con 

la speranza di vedere una “perla 
preziosa” (cfr. Mt 13), appena que-
sta viene trovata, non ci resta che 
ringraziare il buon Dio per aver 
guidato i nostri passi nelle Sue vie. 
Il 14 giugno scorso, uscito dall’E-
piscopio, prima di rientrare a 
Roma, ho avuto l’idea di visitare 
velocemente l’Archivio diocesano, 
con l’intento di ritornarvi non ap-
pena terminata la sessione estiva 
in Laterano. Il mio grande amore 
personale per la Vergine delle Gra-
zie ha mantenuto sempre vivo il 
desiderio di continuare le ricerche 
intorno alla sua storia di fede, spin-
to anche da vari “indizi” recuperati 
in opere di alcuni studiosi locali. 
Un esempio: i fatti accaduti intor-
no a questa Immagine sono stati 
annotati per 3 giorni consecutivi, 
in un atto scritto, dai magistrati del 
nostro Comune, segno di un evento 
particolare che ha sconvolto tutta 
la comunità cittadina; ancora oggi, 
però, quest’ultimo non è emerso 
tra i vari documenti, e non è chiara 
la sua collocazione, probabilmente 
a causa dei gravi disordini provo-
cati dall’invasione napoleonica. 
Quella mattina, però, ho scoperto 
un’altra perla, a 162 anni dalla 
sua redazione! Una meravigliosa 
testimonianza del sacerdote rettore 
della Chiesa, che condivido con 
immensa gioia nei suoi tratti sa-
lienti: «Memorie relative alla pic-
cola chiesa detta popolarmente la 
“Madonnetta delle Grazie” posta 
nell'interno di questa città, presso 
il ponte chiamato del Salnitro, 
sotto la parrocchia della collegiata 
di San Nicolò, non desunte né da 
monumenti, né da manoscritti non 
esistenti, o incogniti, ma da testi-
monianze viventi, che per essere 
di fatto, bene rammentano l’acca-
duto. Fra le molte esistono quelle 

di DON FRANCESCO OLIVIERI di Pietro Pastuglia e di Giuseppe 
Rossi. Con� nante con la pubblica 
via che traversa il Fiume Giano, 
e precisamente attaccata al surri-
ferito ponte, sorgeva una stalla, o 
fascinaio, nella cui facciata esterna 
eravi una nicchia contenente una 
Immagine di Maria Santissima, 
avente il Figlio in braccio, dipinta 
in quadrato di legno-quercia. Nel 
giorno 13 luglio 1796, transitando 
per detta strada, alcune persone 
alzando gli occhi per salutare la 
Regina degli Angeli vi avvidero 
con grande stupore che la detta Im-
magine elevava in alto e girava le 
pupille degli occhi. In un tempo la 
città tutta fu a cognizione del fatto, 
benché il tempo con lampi, tuoni, 
dirottissima pioggia minacciasse 
il � nimondo, pure da ogni parte 
accorrevano persone in numero 
indicibile ad ammirare il prodigio. 
Per soddisfare con più decoro la 
pietà dei fedeli, il rev.mo Capito-
lo della Collegiata credette bene 
prendere la nominata Immagine 
e processionalmente recarla ed 
esporla alla pubblica venerazione 
nella propria Chiesa, dove restò 
per circa un anno. 
In tal periodo di tempo, con le 
oblazioni spontanee dei cittadini, 
si fabbricò la piccola Chiesa in 
quel luogo stesso in cui veniva 
rimosso il dipinto. Resa appena 
servibile la Chiesolina alla Cele-
brazione dei Sacri Misteri, accolse 
entro le ristrette mura la ripetuta 
Immagine, dove esiste tutt’ora a 
comune venerazione e da dove la 
Tesoriera delle Grazie, sotto il cui 
Titolo viene onorata e venerata, 
ascolta le preghiere dei suoi devoti 
e diffonde a lunga copia i suoi 
speciali favori verso chi, con cuore 
sincero, la invoca. […] Fabriano, 
1 agosto 1860, Giacomo Canoni-
co Costantini, Rettore». Inoltre, 
le persone che videro per prime 
gli occhi della Vergine muoversi 
come persona viva, dimostrando 
che Dio aveva concesso la Grazia 
implorata per Sua intercessione, 

furono una mamma e 
la sua bambina. Pro-
digio ripetuto per un 
birocciaio che stava 
annegando nel Giano 
in piena ed ebbe salva 

la vita, ma anche il 26 
giugno 1799, in cui lo 

sguardo vivo della “Ma-
donnetta” ha fatto fuggire 

in una notte le truppe napole-
oniche del generale Monnier che 

devastavano Fabriano, proprio alla 
preghiera incessante per la Pace! 
Stessa supplica rivolta alla Vergine 
durante la II Guerra Mondiale, � no 
al 13 luglio 1944, giorno in cui Fa-
briano è stata liberata dalle truppe 
nazi-fasciste. Come possiamo per-
metterci di non pregare in questi 
nostri tempi? Ce lo ricorda anche 
don Aldo, parroco di san Nicolò. 
Vocazioni sacerdotali e religiose, 
famiglie, giovani, lavoratori e l’in-
tera città e diocesi saranno posti, 
come sempre, come ogni anno, 
il prossimo mercoledì 13 luglio, 
sotto lo sguardo della Madonna 
delle Grazie e Regina della Pace! 

Il 24 giugno scorso, nell'omelia 
della solenne concelebrazione della 
festa di San Giovanni Battista, 
Patrono della città, il card. Matteo 
Zuppi, Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana (Cei), ha par-
lato dello spirito comunitario che 
dovrebbe animare ogni credente, 
liberandosi dall’individualismo. 
E citando un'affermazione di Be-
nedetto XVI, il cardinale ha detto 
che «l’uomo è costituzionalmente 
strutturato verso l’altro».
Nella ricorrenza della festa annuale 
di San Benedetto, Patrono principa-
le d’Europa, che si celebra lunedì 
11 luglio, mi sembra utile condivi-
dere una ri� essione sul tema della 
comunità come risulta dalla sua 
Regola. Educarci come individui 
e come nazioni alla comunione 
con il prossimo non è un lusso, 
ma una necessità, per evitare, nella 
situazione attuale, il pericolo di una 
catastrofe universale.
Sono certo che gli insegnamenti di 
San Benedetto potrebbero aiutare 
ad aprirci all’altro in tutte le situa-
zioni della vita, nelle comunità di 
vario genere e in particolare nella 
comunità primaria, la famiglia, 

che è stata oggetto di studio e di 
ri� essione nel X Incontro Mondiale 
delle famiglie, tenutosi a Roma dal 
23 al 26 giugno 2022.
La comunità monastica, come del 
resto ogni altra autentica comunità, 
ha il suo fondamento nell'ugua-
glianza dei membri, nella comu-
nione dei beni (spirituali, materiali, 
intellettuali), nella partecipazione. 
- Uguaglianza. Nel monastero 
non ci sono privilegiati. L’ordine 
della comunità è dato dall'anzia-
nità di ingresso in monastero, 
senza tener conto della condizione 
sociale, intellettuale o altro. Tutti 
i fratelli partecipano al Consiglio 
per trattare cose importanti della 
comunità, compresi i più giovani, 
con pari diritto di parola, anche se 
la decisione � nale spetta all’Abate. 
Nella distribuzione degli effetti 
personali l'Abate deve tener conto 
delle necessità del singolo monaco, 
senza badare alla «malevolenza 
degli invidiosi» (Regola, cap. 55).
- Comunione dei beni. San Be-
nedetto fa riferimento alla prima 
comunità dei credenti in Geru-
salemme, secondo la narrazione 
degli Atti degli Apostoli: «stavano 

insieme e avevano ogni cosa in co-
mune» (Atti 2,44). Il monaco non 
è padrone nemmeno del proprio 
corpo. Con il voto di obbedienza 
egli si è donato al Signore e vive 
nell’osservanza della Regola che 
ha professato, nella sottomissione 
al superiore. Ogni dono fatto ai 
monaci appartiene al monastero e 
va destinato dall’Abate a chi ne ha 
bisogno. La pratica della povertà, 
del distacco dalle cose e prima di 
tutto da se stesso, conduce il mo-
naco a dedicarsi pienamente alla 
preghiera per sé, per la comunità, 
per il mondo.  
- Partecipazione. Nessuno nel 
monastero deve sentirsi inutile. San 
Benedetto dispone che a ciascuno 
sia assegnata un'occupazione, an-
che ai più deboli, proporzionata alle 
loro forze: così tutti collaborano 
al bene del monastero e evitano 
l'ozio che è «nemico dell'anima» 
(Regola, cap. 48). Ognuno quindi 
è tenuto a dare il proprio contributo 
per il bene materiale e spirituale 
della comunità, nell’umiltà, che è 
il fondamento della vita cristiana. 
Le capacità personali vanno usate 
a vantaggio della comunità e ogni 

servizio (pastorale, intellettuale, 
materiale, educativo...) al di fuori 
del monastero viene fatto a nome 
della comunità, in armonia con 
chi rimanendo in monastero, ne 
assicura la continuità. Fondamento 
della vita monastica è appunto la 
comunità. Insieme i monaci prega-
no, consumano i pasti, attendono al 
lavoro, si ritrovano per condividere 
le esperienze spirituali, le conquiste 
intellettuali e lavorative, i momenti 
ricreativi, «af� nché in ogni cosa sia 
glori� cato Dio» (Regola, cap. 57).

Don Domenico Grandoni

Chiesa 
di San Benedetto

11 luglio
Ore 18:

Vespri cantati 
dai monaci 

di San Silvestro

Ore 18.30: 
Solenne 

concelebrazione 
presieduta da Sua 

Em.za il Card. 
Edoardo Menichelli

furono una mamma e 

in piena ed ebbe salva 
la vita, ma anche il 26 

giugno 1799, in cui lo 
sguardo vivo della “Ma-

donnetta” ha fatto fuggire 
in una notte le truppe napole-

oniche del generale Monnier che 
devastavano Fabriano, proprio alla 

Lunedì 11 luglio
martedì 12 luglio
Chiesa della Madonna 
delle Grazie
Ore 18 S. Rosario
ore 18.30 S. Messa

Mercoledì 13 luglio
Chiesa Collegiata 
di S. Nicolò
Festa della Madonna 
delle Grazie
Ss. Messe ore 11 e ore 18.30 
(entrambe precedute 
dal Rosario)
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Giornata a Villa Gioia
Incontro amarcord voluto dall'imprenditore Latini con i suoi ex dipendenti

di MICHELE CATAPANO

Commozione a Vil-
la Gioia, per un 
incontro che sem-
brava inimmagi-

nabile, ma che la tenacia e 
la determinazione dell'amico 
Romualdo ha reso possibile: 
un sogno materializzato 
in un felice evento che, ha 
coinvolto personaggi a lui 
cari, suoi ex dipendenti, 
riemersi dal suo vissuto 
imprenditoriale costruito 
in terre lontane, in epoche 
abbastanza remote. Come 
molti avranno compreso 
l’imprenditore menzionato 
e il dr. Romualdo Latini, 
titolare della prestigiosa 
ditta “Ermelinda ved. Latini 
e Figli“, leader nel settore 
abbigliamento che per lun-
ghi anni è stata una delle 
più fiorenti attività della 
nostra città e della regione 
tutta. Ancora conservo al-
cuni abiti di ottima qualità 
e fattura, acquistati con la 
competente assistenza dei 
commessi, a cui ci af� da-
vamo � duciosi per i nostri 
acquisti, ma quello che mi 
piace anche sottolineare e la 
lunga amicizia che mi lega a 
Romualdo, che va ben oltre 
alla comune frequentazione 
dell’Università di Ancona, 
l’ateneo che vantava docenti 
come Fuà, Andreatta, For-
te, Cassese. Il divenire del 
tempo ha visto intrecciarsi 
le nostre esistenze che mi 
ha reso testimone della sua 
quasi incontenibile propen-
sione al lavoro, sempre alla 
ricerca di nuove soluzioni 
con l’acquisizione di articoli 
merceologici all’avanguar-
dia, s� late di moda, apertura 
di nuove attività, incarichi 
nel sociale, convegni con 
importanti operatori econo-
mici a livello nazionale... 
trovando il tempo per dedi-
carsi al suo sport preferito: 
la scherma, con buoni ri-
sultati. A volte mi è venuto 
di pensare che l’iperattività 
dell’amico Romualdo tragga 
origine dalla tragedia legata 
alla perdita del padre, stima-
to e benvoluto imprenditore, 
trucidato dai nazi-fascisti. 
Un desiderio inconscio di 
emulazione della brillante 
figura paterna, ma anche 
con il lavoro un processo di 
elaborazione e rimozione 
parziale del lutto; ma sempre 
una ferita aperta pronta a 
risanguinare, quando anche 
occasionalmente, come ho 
potuto constatare, quando 
se ne suscita il ricordo: la 
voce trema e spunta qualche 
lacrima... ma non ho mai 
percepito odio. Forse avrà 
anche perdonato. I successi 
aziendali non mancarono 
con centinaia dipenden-
ti distribuiti in numerosi 
punti vendita sul territorio 
nazionale,  con diverse  ti-
pologie merceologiche, con 
l’apertura di negozi anche 
per giovani….Ma poi il 
lento declino delle aziende 
a carattere familiare, causato 
dai mutamenti del sistema 

economico a 
livello mon-
diale, con la 
comparsa del-
le multinazio-
nali, di grandi 
imprese con 
forti disponi-
bilità finan-
ziarie, con la 
realizzazio-
ne dei centri 
commerciali, 
dove il par-
cheggio è ga-
rantito e gra-
tuito, ha de-
terminato la 
sofferta ces-
sazione della 
quasi cente-
naria ditta La-
tini avvenuta 
nel 2005 dopo 
aver “siste-
mato” anche 
l’ultimo di-
pendente. Ma 
per il dottor 
R o m u a l d o 
Latini  non 
poteva � nire, 
senza un tan-
gibile ricordo, 
un’esperienza 
così intensa-
mente vissuta, 
senza spiegare 
il più compiutamente pos-
sibile la ineluttabilità di una 
scelta che aveva determinato 
la scomparsa dal mercato 
della sua impresa e così non 
senza fatica ha visto la luce 
“L’imprenditore accerchia-
to“ un libro in cui esplicita 
le “vicende complesse che 
hanno caratterizzato la storia 
del commercio in generale e 
della sua Ditta in particola-
re“ da cui emerge una storia 
che mio avviso sa dell’incre-
dibile: “L’investimento sulla 
città di Bari“. Una vera e 
propria avventura che inizia 
a febbraio del 1980, prota-
gonista la sig.ra Donatella, 
moglie di Romualdo, che 
segue i lavori di ristruttura-
zione di un vecchio negozio 
� no all’apertura a maggio, 
con la continua formazione 
del personale � no a Natale. 
Molti sono gli interventi in 
primissima linea del titola-
re molte volte inusuali, in 
una città come Bari, senza 
valutare i rischi, nel caso 
di furti e le intimidazioni 
dirette o indirette di alcuni 
personaggi appartenenti alla 
malavita locale. Al coraggio 
e al genio dell’imprenditore, 
ha fatto ben presto seguito 
la collaborazione attiva 
di tutti i dipendenti, a cui 
venivano assicurati tra l’al-
tro tutti i diritti sindacali e 
previdenziali, collaboratori 
che avevano capito che era 
nato un nuovo modo di fare 
impresa, trasparente, ideale, 
sincero. Da uno spot pubbli-
citario poi, ha preso corpo 
l’appellativo ben meritato 
di “fantastico” riservato alla 
ditta Latini e al suo titolare, 
appellativo poi esteso a tutti 
i dipendenti, o meglio de� -
niti collaboratori: una stirpe 
di venditori provetti, ”La 

Folgore del Commercio“.
Dopo l’avventa pubblica-
zione del libro ricorrente 
era il proposito dell’amico 
Romualdo di ringraziare e 
di riparlare dei suoi dipen-
denti baresi a cui si sentiva 
legato da sinceri sentimenti 
di stima e affetto e mi ma-
nifestò l’idea di pubblicare 
qualcosa dedicato a loro, 
quando avvenne un avveni-
mento imprevedibile. A � ne 
estate nel mese di settembre 
del 2016, mentre ritornava 
da una vacanza da Ostuni 
con i suoi familiari a Trani 
si ritrovò coinvolto in una 
festa a sorpresa in suo onore 
da parte di ben 40 persone 
ex dipendenti e familiari, 
che in quella occasione gli 
consegnarono una gradita 
commovente lettera dal ti-
tolo “Un ricordo fantastico”. 
Da allora si concretizzò una 
idea che sa dello spettaco-
lare: ospitare a Fabriano i 
suoi “fantastici “baresi, e 

consegnare loro 
una pubblica-
zione che pur 
non essendo un 
vero e proprio 
libro, presen-
ta immagini e 
documentazioni 
che testimonia-
no ef� cacemen-
te l’empatia e 
l’affetto che va 
oltre le più vir-
tuose collabora-
zioni fra dipen-
denti e azienda, 
coinvolti in una 
“impresa al li-
mite dell’im-
possibile”.  E 
così sabato 25 
giugno, sono ar-
rivati a Fabria-
no dalla Puglia 
e in particolare 
da Bari i magni-
� ci fantastici, in 
numero di 28, 
che come ebbe-
ro a dichiarare 
anche in altra 
occasione, arri-
vati per mani-
festare ancora 
una volta ,  i l 

loro attaccamen-
to all’operato di 
un periodo che 

rimane indelebile nel 
tempo. Un gruppo i cui i 
simpaticissimi e dinamici 
personaggi avevano per me 
un qualcosa di familiare, 
forse perché citati tante 
volte nel menzionato libro 
“l’Imprenditore accerchia-
to“, ma non mi sento di 
escludere una sorta di riso-
nanza, di simbiosi genetica, 
con loro, tenendo presente 
che intorno all’anno mille, 
basta consultare anche Wi-
kipedia, era insediato a Bari 
un alto uf� ciale bizantino il 
Catapano, (dal greco katà 
ed epànos: colui che sta al 
di sopra) governatore anche 
di altre regioni circostanti. Il 
programma dell’accoglienza 
prevedeva un iniziale giro 
turistico culturale per la città 
magistralmente condotto 
dallo storico fabrianese dr. 
Francesco Fantini, mentre 
il giorno successivo a Villa 
Gioia (abitazione che nel 
tempo è stata trasformata da 

una struttura quasi “selvag-
gia” in un resort di lusso da 
Lucia Latini) presenti anche 
alcuni ex dipendenti del ne-
gozio fabrianese, è prosegui-
to l’incontro con il dr. Lati-
ni, amato e stimato ex datore 
di lavoro. Quest’ultimo non 
senza commozione dopo il 
rituale saluto, rinnovava la 
propria affettuosa stima agli 
ex collaboratori, presenti, 
nominandoli individual-
mente, mettendone in risalto 
di volta in volta la loro 
onestà, intelligenza, senso 
dell’humor, tenacia. Non 
sono mancati scambi di doni 

e attestati commemorativi. 
Inoltre mi ha profondamente 

Leda Vita e Torello Latini nel giorno del loro matrimonio, 
dietro si intravede Ermelinda, la fondatrice della ditta Latini

 Incontro a Trani, festa a sorpresa con gli ex dipendenti

Romualdo Latini 
si rivolge ai suoi ex 
dipendenti durante 
l'incontro tenutosi 
a Fabriano, assieme 
all'intraprendente e 
fedelissimo Mimmo 
Tavarilli; a destra
il gruppo in ascolto

colpito la chiara e avvincen-
te esposizione dell’avvocato 
Gianluca Conti, parente di 
Romualdo, riguardante la 
storia della famiglia Latini 
� n dalle sue remote origini, 
che meriterebbe ulteriori 
approfondimenti. Ulteriori 
approfondimenti merite-
rebbe anche il racconto di 
questa meravigliosa gior-
nata speciale un bellissimo 
evento per raccontare una 
storia che dopo ben 25 anni 
ripropone immutabili legami 
di profonda stima e affetto. 
A coronamento dell’evento 
propongo alcune immagini 

che a volte dicono più delle 
parole.

Negozio di Bari "Fantastico"

Il gruppo in visita al Teatro Gentile di Fabriano
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Le insidie per i giovani
Il fenomeno social e l'effetto di casse di risonanzadi ROBERTO CARMENATI

La vita, cammino verso l'eternità Strada di Frasassi,
soddisfazione
dei sindacati

Le emozioni duran-
te l’adolescenza 
si susseguono ad 
onde, possono es-

sere sovrapposte, instabili e 
oscillare fra picchi negativi 
di insicurezza ed estremi di 
esuberanza. L’adolescenza 
è, in assoluto, il periodo dei 
cambiamenti più grandi, de-
cisivi per lo sviluppo � nale di 
una personalità. E’ il periodo 
in cui giorno dopo giorno si 
smette di fare le cose solo 
perchè lo dicono i genitori 
e si smette di farle copiando 
loro. L’imitazione obbe-
diente e incondizionata, che 
è stato il vero motore della 
crescita durante l’infanzia, 
viene erosa dal dubbio che, 
incessante, continua a farci 
chiedere perchè, su e per ogni 
cosa. Siamo alla ricerca del 
nostro percorso di autonomia 
e indipendenza nelle scelte, 
siamo anche bisognosi di 
mettere alla prova la nostra 
volontà e abbiamo fretta di 
vedere riconosciuta dagli 
altri le nostre capacità. In 
questo processo l’emozione 
dominante è l’incertezza che, 
a sua volta, genera paura. 
Non vogliamo più nessuno 

da seguire, che ci fa ombra 
e ci condiziona il ritmo e la 
misura del passo del nostro 
cammino, tuttavia ci sentia-
mo meglio se abbiamo qual-
cuno, al nostro � anco, che 
ci da conforto, che annuisce 
quando troviamo qualche 
cosa che ci piace, che non 
decide per noi, ma approva la 
nostra decisione presa. 
I grandi pensatori e gli stu-
diosi dei fenomeni sociali ci 
hanno spiegato, già da tempo, 
che la società postmoderna, 
tutta slanciata a perseguire i 
bisogni dell’individuo, vive 
ipotizzando i modelli per il 
futuro, quindi non impara 
più a vivere dalle genera-
zioni precedenti, che non 
vengono prese a parametro 
di riferimento, l’esperienza à 
soppiantata dal libero arbitrio 
e si impara provando, magari 
sbagliando, spesso pagando 
caro certi errori. 
L’ansia di farcela e la paura 
di sbagliare crea continua-
mente uno stato di stress, 
alimentando la competizione 
con gli altri, invece che con 
se stessi e con i propri limiti. 
Gli adolescenti sono ancora 

più sensibili e possono soffri-
re ancora di più questo stato 
di incertezza, ampli� cata dal 
dubbio di sentirsi inadeguati 
o di non sentirsi compresi, 
condivisi. 
L’esperienza dei “social”, a 
cui ci si rivolge per trovare 
risposte invece di fornire so-
luzioni può generare ulteriori 
problemi. 
In particolare i social ten-
dono a polarizzare, ovvero 
a dividere in due gruppi, di 
polo opposto, le opinioni, 
costringendo a schierarsi. 

Una seconda insidia, molto 
pericolosa, è il cosiddetto ef-
fetto delle casse di risonanza, 
cioè l’eco, la ripetizione delle 
opinioni, per cui il singolo 
che dissente o ha un’opinione 
differente, viene rimbalzato 
dall’onda ripetitiva delle 
opinioni dominanti, correndo 
il rischio di essere stigmatiz-
zato, ridicolizzato. Questo è 
uno dei terreni più insidiosi 
in cui si formano i fenomeni 
di aggregazione negativi, 
che alimentano ipotesi ag-
gressive, distruttive, in cui 

il branco spinge il singolo ai 
confronti violenti. 
Gli episodi di cronaca re-
cente che hanno visto scene 
da “Gangs of New York” a 
Fabriano, alla stessa manie-
ra di come abbiamo visto 
a Milano, Verona o Roma 
sono una spia allarmante 
di un fenomeno sociale che 
tende ad espandersi e che 
richiede risposte tempestive 
e articolate. 
Non sono ragazzate, non pos-
sono, assolutamente, essere 
minimizzate come episodi 
sporadici. Questi fatti sono 
un grido, che ci dicono che 
questi ragazzi hanno biso-
gno di aiuto, hanno bisogno 
che qualcuno insegni loro a 
vivere. 
Non sono il prodotto e la 
conseguenza del disagio 
giovanile, non hanno pati-
to carenze di affetto, non 
sono vittime di fattori socio 
economici o etnico culturali 
discriminanti. Ai ragazzi, 
vanno tolti alibi e scuse. 
Mentre sono in corso in-
dagini che accerteranno la 
dinamica dei fatti, cause ed 
effetti, dobbiamo già dire a 

questi ragazzi di imparare 
la responsabilità delle loro 
azioni, che è sempre diretta 
e personale, non del branco 
o dei loro genitori. Hanno 
bisogno di capire le conse-
guenze, anche � siche, delle 
loro azioni sconsiderate, 
perchè, essi, spesso ignorano 
i rischi di lesioni irreversibili 
che la violenza può causare.
Hanno bisogno di una edu-
cazione emozionale, hanno 
bisogno di imparare a vivere. 
Le emozioni guidano l’ap-
prendimento, le decisioni, 
la creatività, le relazioni, il 
benessere � sico e la salute. 
Nella gestione aziendale 
si usa il temine di risorse 
umane. 
Ma qualcuno deve investire 
su questo capitale umano, 
deve seminare, non sem-
plicemente af� dare al caso 
l’esito favorevole dell’edu-
cazione di una generazione. 
Peggio, ancora, sarebbe pu-
nirli e sanzionare lasciando i 
colpevoli a confrontarsi con 
le loro responsabilità alimen-
tando ulteriore risentimento e 
rancore. L’intelligenza emo-
zionale si insegna da tempo 
in alcune delle maggiori 
università della Ivy League. 
Creiamo una scuola.

Sulla vita umana splende 
il sole e questo miracolo 
avviene ogni volta che il 
cuore si apre a Dio. 
Se il sole di Dio non illu-
minasse le plaghe oscure 
del nostro vagabondag-
gio, che cosa sarebbero 
gli anni che scorrono 
inesorabili se non una 
interminabile e gelida 
notte invernale? 
Se abbiamo avuto la gra-
zia della conversione sia-
mo in grado di misurare 
le profondità dell’abisso 
che separa la vita di pri-
ma da quella di adesso. 
Prima vagavamo senza 
meta e senza speranza, 
sotto il fardello dell’ef� -
mero che ci corrodeva e 
ci schiacciava. 
Ora camminiamo incu-
ranti della fatica, verso 
un traguardo che illumina 
la strada e che ci infonde 
nuova forza man mano 
che ci avviciniamo. 
Prima ci muovevamo 
nell’oscurità, procedendo 
a tastoni, ritrovandoci 
sempre al medesimo po-
sto e pestando il fango 
della palude maleodo-
rante nella quale spro-
fondavamo. 
Ora invece teniamo gli 
occhi � ssi oltre l’oriz-
zonte, dove brilla la stella 
della speranza e pro-
cediamo velocemente, 
senza contare i passi e 
incuranti delle asperità. 
Quando l’uomo fa entra-
re Dio nella sua vita, tutto 
cambia radicalmente, 

nel senso che tutto diviene 
grande, bello e vero. Questa 
testimonianza l’abbiamo 
ascoltata molte volte, prima 
con scetticismo, poi con 
inquietudine e in� ne con la 
convinzione che potesse ri-
guardarci personalmente. Ci 
troviamo di fronte a un even-
to misterioso, che coinvolge 
le persone più diverse, anche 
quelle che non ci saremmo 
mai aspettato e che nessuno, 
neppure chi lo vive, riesce a 
spiegare. 
La nostra mente si apre e 
va oltre il limite in cui era 
racchiusa. I nostri occhi ve-
dono quello che prima non 
immaginavano. 
Quando l’Eterno si fa strada 
nel cuore di una persona, en-
tra la vita, non quella che noi 
conosciamo, ma quella che 
non conosce la morte. Spe-
rimentiamo in noi stessi un 
risveglio di tutta la persona. 
Intuiamo che quella che 
chiamavamo vita era una 
morte paralizzante e che solo 
ora incominciamo a vivere 
veramente. 
Eravamo rassegnati a pen-
sare il futuro come un pro-
gressivo avanzare verso il 
dissolvimento, come se il 
nulla fosse una sentenza 
senza appello.
 Eravamo morti e non pote-
vamo che pensare al trionfo 
della morte che tutto cancella 
e divora. 
Ora invece, incominciando 
a pregustare una vita nuova, 
comprendiamo che la mor-
te non può avere l’ultima 
parola. 

Essendo vivi, di quella vita 
che non tramonta, avvertia-
mo dentro di noi crescere i 
fremiti di immortalità che 
prima soffocavamo. Alziamo 
gli occhi alla luce divina, e 
il nostro sguardo va oltre il 
limite dell’ef� mero e delle 
sue seduzioni. 
A nostra vita non è più un 
vagare nel labirinto oscuro, 
senza vie di uscita, ma divie-
ne un cammino che porta a 
una meta che fa fremere il 
cuore di felicità. 
L’enigma dell’esistenza, 
che era il nostro rompicapo 
quotidiano, rivela il piano 
di amore di Colui che l’ha 
concepita nella sua sapien-
za e l’ha realizzata con la 
sua onnipotenza di carità. 
Dinanzi ai nostri occhi non 
siamo più un effetto casuale, 
che nessuno ha mai voluto né 
amato, ma siamo una creatu-
ra, che è stata voluta e amata 
prima ancora di esistere e 
che, entrando nello scorre-
re del tempo, non ne sarà 
inghiottita come una preda 
senza una via di salvezza. 
Nella luce divina della fede, 
dono inestimabile che il Cre-
atore offre in dono ad ogni 
uomo, gli interrogativi della 
vita incominciano a ricevere 
le risposte che soddisfano e 
che diventano sempre più 
esaurienti lungo il cammino, 
� no alla meta � nale. 
Allora, nella visione di Dio, 
tutto sarà chiaro, perché tut-
to si svolge nella dinamica 
dell’amore. 
Ai nostri occhi la nostra 
vita sulla terra non è più 

una ricerca affannosa di 
gioie ingannevoli, mentre 
siamo in balìa dei � agelli 
della sofferenza, del male 
e della morte. 
Ora non è più così, per-
ché la vita svela il suo 
mistero di un cammino 
verso l’eternità, lungo 
il quale la fatica, i sa-
cri� ci, le sofferenze e le 
lotte hanno un senso e 
un valore. 
Non c’è più nulla che non 
sia grazia agli occhi che 
guardano dall’alto. Non 
c’è più nulla che sia ca-
suale, perché il Creatore 
ha cura delle sue creature 
e non le abbandona alle 
forze oscure del male. 
Non c’è più nulla che non 
sia riscattabile, perché la 
potenza dell’amore è alla 
� ne sempre vittoriosa. 
Non siamo più incate-
nati dalla dittatura delle 
passioni che generano 
disperazione e morte. Il 
nostro passo core velo-
ce, giorno dopo giorno, 
verso una meta che il-
lumina il cammino. Il 
nostro cuore sperimenta 
frammenti di gioia che 
lo rendono certo della 
felicità. 
Scuotiamo la polvere dai 
nostri calzari, togliamo le 
squame dai nostri occhi, 
ribelliamoci alla dittatura 
del male e della morte. 
Scopriamo la grandezza 
e la bellezza della vita 
illuminata dalla meta 
dell’eternità.

Bruno Agostinelli

Cgil, Cisl, Uil territoriali plaudono con soddisfazione la 
soluzione trovata dai vari attori per l’eventuale chiusura 
della strada della gola di Frasassi, che su sollecitazione e 
con ragione veniva chiesta dal sindaco di Genga.
Le organizzazioni sindacali territoriali erano fortemente 
preoccupate degli eventuali disagi che si andava a creare 
per le aree industriali ed artigianali del territorio e della 
circolazione stradale già in dif� coltà, tutto ciò, purtroppo 
è stato prodotto dalla chiusura obbligata del ponte sulla 
provinciale di Sassoferrato-Fabriano, riversando tutto il 
traf� co pesante verso Genga.
La preoccupazione era dovuta alla possibile ricaduta sulle 
aziende del territorio e quindi sulle lavoratici ed i lavoratori 
con l’apertura della cassa integrazione, con le conseguenze 
economiche a carico della collettività. 
Ci siamo subito interessati chiedendo di essere convocati 
nella riunione tecnica di venerdì 24 giugno, fornendo un 
nostro documento con possibili soluzioni e chiedendo al 
Prefetto un incontro urgente, proprio per sensibilizzarlo sulle 
gravi situazioni che si sarebbero potute creare.
Il Prefetto ci ha convocato il 28 ascoltandoci e facendoci 
conoscere nel dettaglio tutta la situazione, che pur impe-
gnandosi ad una soluzione di buonsenso, poteva non essere 
di sua competenza, quindi da parte nostra va al dott. Darco 
Pellos Prefetto di Ancona, un grande ringraziamento.
La soluzione trovata è tutto sommato di buon senso, ha trova-
to tutte le componenti unite avendo importanti responsabilità 
di sicurezza, ma anche di mantenimento occupazionale.
Riteniamo importante questa iniziativa, che ha fatto capire 
che quando si fa squadra e non si guarda esclusivamente 
il proprio campanile si trovano soluzioni importanti per il 
nostro territorio.
Ciò non toglie che nel territorio montano ci siano problemi 
di viabilità, allora chiediamo anche alla Regione Marche 
di adoperarsi con urgenza al ripristino della ormai atavica 
incompiuta Pedemontana Fabriano-Sassoferrato, un’esigen-
za inderogabile; rivedere la transitabilità dei mezzi pesanti 
all’ interno dei paesi, vedi Sassoferrato e Genga, sarebbe 
opportuno pensare a delle bretelle che evitino pericoli ed 
ingorghi all’ interno dei centri abitati;
fare una programmazione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per evitare di trovarsi obbligati in situazioni 
simili a quella di cui stiamo parlando, per la salvaguardia 
degli utenti delle strade e dei cittadini tutti.

Cgil-Cisl-Uil, Fabriano
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di LUCA CIAPPELLONI

Dopo Francesco Papa, annunciato 
la settimana scorsa, la Ristopro 
Fabriano prosegue la ricostru-

zione con l’ingaggio di due pezzi da 
novanta: Simone Centanni e Nicolas 
Stanic. La dirigenza fabrianese piazza 
un doppio colpo di livello.  Simone 
Centanni ha salutato dopo un quadrien-
nio la squadra della sua città, la Luciana 
Mosconi Ancona, e approda a Fabriano 

Con Centanni e Stanic 
la Ristopro punta in alto
Il play argentino ritorna a giocare a Fabriano dopo dieci anni

I veterani del basket fabrianese 
tornano da Malaga... carichi d’oro!

Halley Informatica 
sarà ancora main 

sponsor della Vigor 

dove va ad aumentare il tasso di peri-
colosità dal perimetro: la guardia classe 
’91, 187 cm per 78 kg, capocannoniere 
della B nel 2018/19 a 21.6 punti a sera, 
ha affrontato la Ristopro da avversario 
in B nelle ultime stagioni rendendosi 
protagonista di prestazioni individuali 
di spessore, come i 32 punti siglati 
ai cartai a marzo 2019, sua seconda 
miglior performance offensiva in car-
riera, e i 23 a gennaio 2020. Centanni 
è alla quarta esperienza marchigiana in 

carriera, dopo aver difeso i colori anche 
di Senigallia e Recanati. «L’ingaggio di 
Centanni è stata un’opportunità colta 
al volo – spiega il direttore sportivo 
biancoblù Simone Lupacchini. – È un 
giocatore di grande talento, ha manife-
stato molta voglia di fare e da subito ha 
dimostrato entusiasmo verso il nostro 
progetto. Ha grandi qualità tecniche, che 
potranno sposarsi col nostro progetto di 
squadra per aiutarci a raggiungere gli 
obiettivi pre� ssati». Nella squadra di 
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Trion�  azzurri - con pennellate anche fabrianesi - ai 
Campionati Europei di maxibasket Fimba, cioè ri-
servati ai “veterani” della palla a spicchi, disputati a 
Malaga, in Spagna, dal 24 giugno al 3 luglio. La Na-
zionale Italiana over 55 in cui era impegnato il “nostro” 
Maurizio Venturi ha conquistato la medaglia d’oro: 
per il pivot fabrianese, fregiatosi anche dei gradi di 
capitano, si tratta del decimo metallo pregiato vinto dal 
2008 ad oggi con i veterani azzurri nelle competizioni 
internazionali. Vittoria anche per la Nazionale Italiana 
Over 65 e quindi medaglia d’oro per i “nostri” Rodolfo 
Valenti e Luciano Bolzonetti. Una curiosità: Valenti e 
Bolzonetti, nell'occasione, hanno potuto rivedere Jay 
Cheesman, primo americano dell'allora Honky Fabria-
no e loro compagno di squadra nella prima stagione 
in serie A2 (1979/80): Cheesman a Malaga allenava 
una delle compagini statunitensi. La Nazionale Italiana 
Over 70, invece, nelle cui � le ha giocato il fabrianese 
Renzo Carnevali, ha disputato con orgoglio la � nalina 
per il bronzo, ma - complici anche alcuni infortuni - si 
è dovuta inchinare di otto di fronte all’Inghilterra e 
accontentarsi di un pur onorevole quarto posto.
Per tutti, come sempre, una gran bella avventura nel 
segno della tanto amata “palla a spicchi”.

Ferruccio Cocco

Un binomio inscindibile, che 
va avanti ormai da trent’anni, 
quello tra Vigor Basket Ma-
telica e Halley Informatica. 
E che resterà tale anche per la 
stagione dello sbarco in Serie 
B della società biancorossa. 
Il nome dell’azienda della 
famiglia Ciccolini, infatti, 
campeggerà ancora sulle 
maglie della Vigor anche 
nell’annata 2022/2023. 
«Vigor e Halley sono 
praticamente diventati 
sinonimi col passare 
degli anni – afferma il 
presidente della Vi-
gor Stefano Bruzze-
chesse – ho iniziato 
da piccolo gioca-
tore del settore 
giovanile della 
Vigor con quel 
logo sulla canot-
ta e, dopo decenni, 

sono arrivato ad essere diri-
gente della società sempre 
con quello stesso marchio 
sul petto. Siamo e saremo 
sempre in� nitamente grati 
all’azienda e alla famiglia 
Ciccolini per quello che ha 
fatto e che continua a fare 
per il basket a Matelica. Sarà 
una grande s� da quella che ci 
aspetta con la prima volta nel 

campionato nazionale di 
Serie B, ma affrontarla 
con al � anco un’azienda 
così importante ci dà 

maggiore sicu-
rezza: starà a 
noi ripagarla 
della � ducia 
facendo del 
nostro me-
glio».
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coach Daniele Aniello, poi, a gestire la 
regia sarà il 38enne argentino Nicolas 
Stanic, che ritorna a Fabriano a dieci 
anni di distanza dall’esperienza con la 
precedente società cittadina Spider, con 
la cui maglia aveva giocato anche nel 
2004/05 dividendosi in doppio tessera-
mento con il Fabriano Basket di coach 
Procaccini, allora in Legadue. Nel suo 
curriculum sportivo, poi, troviamo ben 
tre promozioni dalla B alla A2 (Rieti, 
Roma e Piacenza). Nel 2018/19 s� ora 

il poker con la maglia di San Severo, 
scon� tta soltanto alla Final Four. Poi 
nel 2019/20 è a Chieti, nel 2020/21 a Ta-
ranto e in� ne nell’ultimo campionato ha 
giocato ancora a Rieti. In tema di under, 
dove dovrebbe esserci ancora il play-
guardia Gianmarco Gulini ma non più 
Alessio Re e Marco Caloia, la società ha 
monitorato durante la scorsa settimana 
diversi prospetti, provenienti da tutta 
Italia, organizzando un try-out che ha 
avuto luogo alla Palestra Mazzini.

 I quattro fabrianesi 
a Malaga: da sinistra 

Rodolfo Valenti, 
Maurizio Venturi, 

Luciano Bolzonetti e 
Renzo Carnevali

maglie della Vigor anche 
nell’annata 2022/2023. 
«Vigor e Halley sono 
praticamente diventati 
sinonimi col passare 
degli anni – afferma il 
presidente della Vi-
gor Stefano Bruzze-
chesse – ho iniziato 
da piccolo gioca-
tore del settore 
giovanile della 
Vigor con quel 
logo sulla canot-
ta e, dopo decenni, 

aspetta con la prima volta nel 
campionato nazionale di 

Serie B, ma affrontarla 
con al � anco un’azienda 
così importante ci dà 

maggiore sicu-
rezza: starà a 
noi ripagarla 
della � ducia 
facendo del 
nostro me-
glio».

Lo sponsor 
Ciccolini

Simone Centanni e Nicolas Stanic, 
i due nuovi acquisti della Ristopro Fabriano
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Confermata "Pepo" Gonzalez, da Umbertide arriva l'esperta Cabrini
Thunder, una bella coppia

di FERRUCCIO COCCO

Dopo l’iniziale conferma di Be-
nedetta Gramaccioni (play), la 
Halley Thunder Matelica ha 

piazzato alti due “colpi” confermando 
anche Debora “Pepo” Gonzalez (play/
guardia) e ingaggiando la nuova gio-
catrice Alessia Cabrini (guardia). Sulla 
carta un reparto “esterne” davvero di 
buonissimo livello per il prossimo 
campionato di serie A2. 
Iniziamo dalla novità, Alessia Cabrini, 
tiratrice classe 1996, 179 centimetri. 
«Il suo arrivo mi rende molto felice 
– dichiara in proposito l’allenatore 
Orazio Cutugno: – si tratta di un innesto 
di valore, sia a livello tecnico che di 
esperienza, poiché Alessia ha sempre 
giocato in serie A1 e serie A2 a livelli 
importanti. Inoltre, mi ha fatto una 
buonissima impressione anche come 
persona e questo nel nostro contesto è 
molto rilevante». La Cabrini è reduce 
da una stagione a La Bottega del Tartufo 
Umbertide (A2) con cui ha raggiunto la 
� nale playoff per salire in A1 conclu-
dendo a una media di 8,2 punti e 4,6 
rimbalzi. «Sono contentissima di appro-
dare a Matelica – sono le parole della 

giocatrice Alessia Cabrini – una società 
di cui ho sempre sentito parlare bene e 
di cui ho avuto una buona impressione 
in seguito ai contatti avuti con il coach 
Orazio Cutugno e il direttore sportivo 
Piero Salari. Della squadra conosco 
già Benedetta Gramaccioni, con cui ho 
giocato a Firenze, e Debora Gonzalez 
per averla affrontata da avversaria. La 
Thunder lo scorso anno ha dimostrato 
di essere un gruppo forte, cresciuto 
molto nel corso del campionato, come 
io stessa ho avuto modo di constatare 
nelle due gare in cui ci siamo affrontate: 
ho notato un cambiamento esponen-
ziale, una notevole crescita, tra la gara 
di andata e quella di ritorno, quando 
abbiamo davvero faticato per vincere». 
La Cabrini andrà verosimilmente a ri-
empire quello “spot” numero “tre” del 
quintetto, con un ruolo di raccordo tra 
“piccole” e “lunghe”, che forse era un 
po’ mancato a Matelica lo scorso anno, 
nella comunque eccellente stagione 
disputata dalle biancoblù. «Che tipo 
di giocatrice sono? – risponde Alessia. 
– Mi piace il tiro da fuori e prendermi 
delle responsabilità, nello stesso tempo 
ritengo di essere altruista e capace di 
mettermi al servizio della squadra, an-

che in difesa. Sono entusiasta del tipo 
di gioco di Matelica e sono super mo-
tivata per inserirmi in questo “sistema” 
dando il meglio di me stessa accanto a 
giocatrici come Gramaccioni e Gonza-
lez». E veniamo a parlare, ora, proprio 

della Gonzalez. Una conferma davvero 
importantissima. «”Pepo” ha dimostra-
to di essere un punto di riferimento 
fondamentale all’interno nella nostra 
squadra, grazie alla sua esperienza e alle 
sue capacità tecniche - è il commento 

di coach Orazio Cutugno. - Siamo 
contenti che sia rimasta con noi e che 
continui a formare insieme a Benedetta 
Gramaccioni, anche lei già confermata, 
un tandem di “piccole” importante per 
questa categoria».
«Anche io sono molto contenta di poter 
continuare questo percorso a Matelica 
– sono le parole inviateci da Debora 
Gonzalez dall’Argentina: – ringrazio 
la � ducia che hanno in me come gio-
catrice ma sopratutto come persona! 
Spero sia un campionato divertente 
come la stagione scorsa: sarà duro, ma 
sappiamo che se si lavora con dedizione 
possiamo raggiungere tutti gli obiettivi 
che ci proponiamo».
Play/guardia classe 1990 di 171 cen-
timetri, per la Gonzalez si tratterà del 
quarto campionato consecutivo con la 
Thunder, di cui � nora è stata capitano è 
grande protagonista sia della promozio-
ne in serie A2 conquistata nel 2020/21 
con 18.9 punti e 4,4 palle recuperate di 
media, sia della salvezza nello scorso 
campionato 2021/22 - il primo per 
Matelica nella seconda serie nazionale - 
risultando la terza miglior marcatrice del 
girone con 17,6 punti di media, conditi 
da 3,8 assist e 5 falli subiti a partita.

  CALCIO                                             Eccellenza

Fabriano Cerreto: mercato 
tra conferme e novità

Il Fabriano Cerreto riparte dal 
nucleo della scorsa stagione. I 
biancorossoneri del neo allena-
tore Francesco Farsi prolungano 
gli accordi con buona parte del 
gruppo senior che ha ottenuto 
la salvezza diretta nel 2021/22, 
a partire dai difensori Rinaldo 
Lispi (nella foto), Samuele 
Stortini ed Elia Lattanzi, oltre 
al portiere Nicolò Santini. Il 
Fabriano Cerreto potrà fare di 
nuovo af� damento sui perni del 
reparto arretrato, la cui crescita 
è stata una delle chiavi princi-
pali della poderosa 
risalita in classi� ca 
nella seconda parte 
di stagione: i soli 13 
gol subiti dai bian-
corossoneri nelle 
ultime 19 partite 
di campionato, in 
cui la squadra ha 
ottenuto 33 punti, 
hanno contribuito 
ad una salvezza di-

retta che appariva complessa. 
Santini, che aveva festeggiato 
le 100 presenze uf� ciali all’ul-
tima uscita contro il Montefa-
no, e Stortini, rispettivamente 
classe ’99 e ’00, si accingono 
a disputare la quinta stagione 
consecutiva nella società del 
presidente Claudio Guidarelli, 
mentre capitan Lispi, veterano 
del gruppo con i suoi 35 anni, 
sarà alla quarta e l'altro ’00 ex 
Pergolese Lattanzi alla seconda. 
Inoltre nel pacchetto difensivo 
ci sarà ancora il promettente 

terzino fabrianese classe 2003 
Andrea Crescentini e la lista di 
conferme dovrebbe coinvolgere 
anche il centrocampo, dove 
sono arrivati Luca Magnanelli 
e Matteo Gabrielli: Magnanelli, 
classe ’93, è un elemento di 
spessore per la categoria, che 
ha affrontato nell’ultimo triennio 
con Anconitana e Atletico Gallo, 
mentre in precedenza nella sua 
carriera c’è stata soprattutto 
Serie D; Gabrielli, classe ’98, 
era stato in biancorossonero 
per uno spezzone della stagione 
2019/20 e nelle Marche aveva 
militato anche al Tolentino. 
Insieme a loro due, i biancoros-
soneri hanno confermato il ’99 
Giorgio Pagliari, uno dei punti 
fermi nella scorsa stagione, ed ha 
concrete possibilità di rimanere 
anche il duttile Daniele Aquila, 
26 presenze e 6 gol nel 2021/22, 
quando è stato impiegato sia da 
mezzala che sulla trequarti. Nel 
reparto avanzato restano Davide 
Montagnoli e il centravanti Ste-
fano Del Sante, fra i più incisivi 
in zona-gol con 7 gol in 18 pre-
senze che hanno indirizzato la 
squadra alla salvezza.

Luca Ciappelloni

  CALCIO                                       Prima Categoria

Il Sassoferrato Genga
riparte da mister Perini

La stagione del Sassoferrato 
Genga si è chiusa purtroppo 
con la triste retrocessione nel 
campionato di Prima Categoria. 
Una dolorosa caduta che, però, 
è servita per un’attenta analisi 
su ciò che non è andato e che 
ha dato spunti di riflessione 
per consentire alla società di 
programmare il prossimo anno 
sportivo 2002/23, con l’obiettivo 
di riportare nuovamente entusia-
smo tra gli appassionati.
Il primo tassello è stato messo al 
suo posto con la riconferma di 
mister Tito Perini, che sarà co-
adiuvato dal preparatore atletico 
Mauro Rotatori, già presentati ai 
tifosi in occasione della “Setti-
mana Bianco Azzurra” a giugno. 
Allo stesso tempo, si e procedu-
to ad iniziare l’allestimento della 
rosa, con le prime tre operazioni 
uf� ciali sul fronte giocatori: Di 
Nuzzo, Piermattei e Carboni. 
Luigi Di Nuzzo, esterno, classe 
1993, ritornano in biancoazzurro 

lo scorso dicembre dopo alcune 
stagioni, in questi mesi ha di-
mostrato grande attaccamento 
ai colori sociali e quindi ha me-
ritato ampiamente la riconferma
Emanuele Piermattei, attac-
cante, classe 1992, dopo aver 
scritto pagine di storia con il 
Sassoferrato Genga, ha deciso 
di tornare nuovamente a vestire 

bianco azzurro dopo due sta-
gioni giocate a Castelbellino e 
Pergola, mettendo a segno 9 reti 
nell’ultima annata.
Marco Carboni, centrocampista, 
classe 1993, dopo diversi anni 
a Barbara, nella squadra del 
proprio paese, mettendo a segno 
13 reti nella scorsa stagione, ha 
deciso di sposare il progetto sen-
tivate con grande entusiasmo e 
voglia di riportare in alto il club.

Da sinistra 
mister Tito Perini e 
l'attaccante Piermattei

  TENNIS                                                                    Janus Club

Il progetto Future Campus 
di Confi ndustria e Fond. Merloni 
Martedì 28 giugno è stato un 
giorno speciale per lo Janus 
Tennis Club. Infatti le strutture 
del circolo hanno ospitato 40 
ragazzi delle scuole superiori 
di Fabriano che hanno aderito al 
progetto Future Campus. Il pro-
getto è stato ideato dal Comitato 
Territoriale del Comprensorio 
Fabrianese guidato 
da Federica Capriot-
ti grazie all’appog-
gio visionario della 
Fondazione Aristide 
Merloni, ha come 
obiettivo quello di 
stimolare la curiosi-
tà dei ragazzi verso 
il mondo che li cir-

conda, far conoscere il territorio 
e le sue eccellenze e far pren-
dere consapevolezza dei propri 
talenti per aiutarli a disegnare il 
loro futuro. Quando si tratta di 
eccellenze del territorio non po-
teva mancare lo storico circolo 
tennis Janus che proprio qual-
che settimana fa ha compiuto 

i suoi primi 50 anni di vita. Ad 
accogliere i ragazzi sono stati 
Fabio Agabiti Rosei, compo-
nente del direttivo del club e 
Presidente del Comitato Terri-
toriale del vicino Comprensorio 
della Vallesina di Con� ndustria, 
ed il maestro Valerio Moretti, 
direttore tecnico della scuo-
la tennis del circolo. Agabiti 
Rosei ha presentato l’attività 
associazionistica e gli obiettivi 
di promozione e diffusione del 
tennis che il circolo ha dalla sua 

nascita oltre che 
l’importanza sto-
rica e sociale della 
struttura sportiva 
per il territorio fa-
brianese ed il suo 
circondario. Il ma-
estro Moretti ha 
invece presentato 
la sua storia per-

sonale di atleta di primo livello 
prima e di maestro poi passando 
per una laurea in matematica 
e � sica a testimonianza che la 
passione ed il sacri� cio possono 
e devono essere da guida per la 
costruzione ed il raggiungimen-
to dei propri sogni. Ha inoltre 
spiegato l’organizzazione della 
scuola tennis da lui diretta e gli 
importanti obiettivi raggiunti in 
questi anni di lavoro soprattutto 
riguardo al settore under, quin-
di il settore giovanile, linfa e 
anima dell’attività dello Janus. 
Questo incontro, ha aggiunto 
Fabio Agabiti Rosei, dimostra 
che tra sport ed impresa c’è 
un fortissimo legame che deve 
essere valorizzato e che può 
essere di grande aiuto e guida 
nelle scelte future dei nostri ra-
gazzi, la futura classe dirigente 
del nostro Paese.

  TAEKWONDO                A Zagabria

Tiger, un bronzo al campionato 
internazionale in Croazia

Il Tiger Team, impegnato in trasferta a Zagabria, ha avuto l’occasio-
ne di dimostrare il proprio valore sul campo internazionale con i suoi 
atleti. Eleonora Zoppi esce al primo turno con l’esperta atleta della 
nazionale croata, nonché argento alla stessa gara. Andrea Spreca, 
fermatosi ai sedicesimi, non è riuscito ad imporsi sul proprio avver-
sario, svantaggiato anche dalle decisioni arbitrali. Tommaso Spreca è 
riuscito ad imporsi sull’atleta della nazionale tedesca, favorito della 
categoria, per poi scon� ggere il titolare 
della nazionale israeliana, riuscendo 
così ad approdare in semi� nale. Tom-
maso ha conquistato così uno splendido 
bronzo in una gara internazionale, che 
ha visto la partecipazione di 990 atleti 
e delle nazionali di tutto il mondo. 
Grande soddisfazione per Tommaso 
e per il maestro Federico Alifano che 
hanno portato a casa una delle sole due 
medaglie ottenute dall’Italia nel torneo, 
rappresentando degnamente il tricolore. 
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