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L'Halley Matelica
riparte da coach
Lorenzo Cecchini
La formazione biancorossa ne-
opromossa in serie B di basket 
conferma l'allenatore e lo staff 
tecnico per intero.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Fabriano-Matelica euro 1,20                 n. 28 Anno CXI  16 luglio 2022

Solo 
andata?

Dalle tenebre 
una risposta

Il male che abbiamo intorno è veramente 
troppo. Ci viene da dire basta. C’erano state 
le migliaia di morti per il Covid, i camion 
pieni di cadaveri di Bergamo, i massacri in 
Siria, le violenze in Afghanistan, in Libia e 
in tanti, troppi, altri Paesi del mondo. E poi 
la guerra in Ucraina con un numero di morti 
quanti nessuno poteva immaginare. Ancora e 
ancora scempi su donne e bambini, violenza 
ovunque, violenza senza ragione, litigi in 
famiglia che diventano massacri, rabbia 
che si trasforma in armi da fuoco scaricate 
in aule scolastiche, bambini uccisi senza 
ragione. Tanto male da togliere il � ato. È 
vero. È sempre stato così. Sempre siamo 
vissuti in mezzo al male, alle guerre, alla 
violenza. Ma tante volte abbiamo provato 
a non guardare. Oppure, addirittura, con la 
nostra presunzione di moderni abbiamo pen-
sato di avere scon� tto anche il male. Magari 
illudendoci di schivarne i colpi avversi e riu-
scire comunque a metterci in salvo. E invece 
no. Perché la malattia, la morte, la violenza, 
la guerra ci raggiungono sempre. E anche 
se non ne siamo toccati direttamente, non 
riusciamo comunque a liberarci da quell’an-
goscia piena di ansia e di insicurezza che ci 
ritroviamo addosso. Ma proprio quando la 
realtà mostra la sua inevitabilità, quando ci 
accorgiamo che il male c’è e ci raggiunge 
e che sarebbe irragionevole affermare il 
contrario, proprio in quel momento siamo 
costretti a riconoscere che abbiamo solo 
due possibilità: o soccombere, rinunciando 
all’innato desiderio di vivere e di affermare 
il bene e il vero, oppure accettare la s� da 
provando a guardare in faccia tutti i fattori 
del reale, per vedere se mai nell’orizzonte 
di tenebra può aprirsi una possibile rispo-
sta. C’è stato nella storia degli uomini un 
tentativo, alto e nobile, di confrontarsi con 
il male, di guardarlo in faccia. È stata la 
grandezza della tragedia greca. Come dice 
il � losofo-giornalista Umberto Galimberti, 
“I greci erano tragici, perché avevano capito 
bene l’essenza dell’uomo, che l’uomo per 
vivere ha bisogno di costruirsi un senso 
in vista della morte, che è l’implosione di 
ogni senso”. Sì, veramente tragici questi 
grandi greci. Soffrivano atrocemente per 
il male, ne conoscevano l’inevitabilità, ma 
non potevano ammettere di esserne respon-
sabili. Sapevano per esperienza di essere 
inadeguati alla realizzazione della propria 
umanità, inadeguati a realizzare il bene e la 
giustizia, inadeguati a costruire quel senso 
di cui erano bisognosi. E allora, di fronte al 
male che continuava a mordere la vita, l’u-
nica ipotesi ragionevole era che ogni colpa 
fosse in grembo al destino, agli dei. Edipo, 
che con generosa nobiltà d’animo, per tutta 
la vita, (...)

Importanti ritrovamenti avve-
nuti in località Cecca, durante 
i lavori per la realizzazione 
della strada.

Matelica    15
Pedemontana, 
alla luce sorprese 
archeologiche

Lancia l'allarme il presidente 
dell'associazione Oncologica, 
interviene anche il sindaco: 
pazienti trasferiti a Medicina.

Aziende in affanno tra si-
tuazioni in bilico e raffor-
zamento delle filiere: la 
strategia delle istituzioni.

Fabriano    5
Sviluppi e crisi 
dell'imprenditoria
del territorio

Fabriano    9
Ospedale, 
un'altra tegola: 
l'Hospice

Icittadini italiani residenti all’estero aumentano in maniera vertiginosa, soprattutto le donne. Insomma 
l’unica Italia che cresce sembra essere quella che mette radici fuori con� ne. Anche i giovani optano per 
un viaggio in terra straniera nella speranza di dare un senso alle proprie aspettative. Tra testimonianze 
e motivazioni di un trend che va cambiato.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e Roberto Carmenati
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La parola 
alla montagna

di PAOLO BUSTAFFA

Dalle tenebre 
una risposta

(...) aveva cercato di non 
compiere l’orrendo male 
che l’oracolo gli aveva pro-
fetizzato, diventerà invece, 
senza esserne consapevole, 

l’assassino di suo padre e lo sposo incestuoso della propria madre. 
Quando scoprirà il male compiuto, disperato si accecherà orribilmente 
e vagherà per lunghi anni povero e mendicante. Pavese, nei Dialoghi 
con Leucò, gli metterà in bocca parole struggenti: “Vorrei che i miei 
casi fossero più atroci ancora. Vorrei essere l’uomo più sozzo e più 
vile purché quello che ho fatto l’avessi voluto. Non subìto così. Non 
compiuto volendo fare altro”. E ancora: “Non saprai mai se ciò che hai 
fatto l’hai voluto. La libera strada ha qualcosa di umano, di unicamente 
umano”. Questo i Greci non erano riusciti a guadagnare, questa “libera 
strada”, quell’esercizio della libertà. “Come possiamo immaginare di 
vivere, se pensiamo di non essere liberi e quindi responsabili? Quali 
conseguenze dovremmo affrontare nella convivenza sociale, se abo-
lissimo il concetto di libertà, di responsabilità e di giustizia?”.
Se non vogliamo tradire la nostra umanità, se vogliamo salvare i nostri 
desideri e la nostra libertà, possiamo solo sperare che proprio dentro 
la tenebra della realtà possa accadere un fattore diverso, non limitato, 
più potente di ogni abominio, in grado di scon� ggere il male e vincere 
la morte. Nella storia c’è stato un solo uomo che ha vinto la morte 
perché è resuscitato e che ha vinto il male perché lo ha perdonato. E 
oggi quell’uomo continua ad essere presente nella compagnia di altri 
uomini. Uomini, per dirla con Eliot, “salvati a dispetto del loro essere 
negativo; bestiali come sempre, carnali, egoisti come sempre, eppure 
sempre in lotta, sempre a riaffermare, sempre a riprendere la loro mar-
cia sulla via illuminata dalla luce”. Uomini così esistono, li possiamo 
incontrare nel mondo, limitati e cattivi come tutti, ma all’opera, sempre 
disposti a cambiare e a riconoscere un meglio possibile. Forse basta 
mettersi sulle loro tracce, come quei pochi che, quando proprio ai Greci 
San Paolo aveva parlato della Resurrezione, non se ne erano andati. 
Il cammino è lungo ed è facile perdersi lungo il percorso. La realtà ci 
mette del suo. Prima c’era il pensiero debole, poi la società liquida, ora 
siamo entrati a vele spiegate nell’era delle 'idee a spanne'. Diventato 
allergico alle opinioni complesse, questo nostro tempo molto 'social' e 
poco 'cordial' sta vedendo proliferare la malapianta della conoscenza 
approssimata della realtà e del dettaglio ampli� cato a visione globale 
dell’universo, con il dilagante metodo del giudizio calato come una 
scure su questioni che richiederebbero una certa documentazione prima 
di esprimersi. Si sta perdendo l’abitudine di pronunciarsi esercitando 
la virtù della prudenza, cioè avendo presente la proporzione tra ciò 
di cui si parla e l’opinione che si esprime. E così il cielo del dibattito 
pubblico si oscura con l’addensarsi di critiche senza appello, dietrologie 
infamanti, sospetti ingiusti e unilaterali. Come siamo arrivati a tanto? 
Consapevoli che l’approfondimento di fatti e fenomeni richiede la fatica 
di una conoscenza personale e libera, si � nisce per accontentarsi di quel 
che si è intravisto, orecchiato o creduto di capire, rimasticando idee 
altrui a loro volta chissà come assemblate. L’effetto è un’adulterazione 
del pensiero che inquina le coscienze con le tossine del pregiudizio, 
un clima as� ttico che le piattaforme per la condivisione dei contenuti 
online � niscono per ampli� care funzionando come camere dell’eco 
dove si ascolta lo stesso mantra ripetuto e ingigantito. 
È una china di preoccupante super� cialità e intolleranza reciproca che 
abbiamo visto imboccata ormai in� nite volte e in numerosi ambiti, 
dalla politica all’economia, dalle grandi questioni sociali ai dilemmi 
etici, � no al giudizio diffuso sulla Chiesa in relazione a situazioni 
problematiche e discusse. Il parlare male, l’annidarsi del male tra le 
pieghe della società. È vero: la Chiesa è davvero ovunque, incontrabile 
da chiunque in qualsiasi situazione umana, geogra� ca e sociale, specie 
là dove donne, uomini, ragazzi e bambini non trovano nessuno che li 
accolga, li ascolti, creda in loro, gli consenta di sperare, di costruire 
(e spesso ricostruire) la propria vita. Nella Chiesa c’è chi ha sbagliato, 
drammaticamente, e la stessa Chiesa istituzione è stata lenta a ren-
dersene conto, ma ora la Chiesa – nella sua interezza – vuole capire 
una volta per tutte come fare perché, ad esempio, l’orrore dell’abuso 
sui minori non si ripeta mai più. E chi pensa di appro� ttare del suo 
coraggio nel mettere in discussione prassi e percorsi per tentare di far 
credere che 'è tutto marcio' sappia che siamo in tanti ad aver chiaro 
che le carte sono scoperte, e il gioco di delegittimare una presenza 
fedele accanto a ogni uomo è vistosamente truccato. Chi è Chiesa è 
abituato a misurarsi con la zizzania della menzogna, con pazienza e 
umiltà, ma sa ancora distinguerla dal buon grano della verità. Quel 
grano diventato prezioso come oro.

Carlo Cammoranesi

“È un nostro dovere 
far incontrare le 
culture”, il pre-
sidente del Club 

Alpino Italiano, Antonio 
Montani, lo afferma in 
un’intervista a proposito 
del rapporto tra la città e 
la montagna. Un incontro 
necessario per il bene di 
entrambe, un bene inscindibile.
Nel commentare la tragedia della 
Marmolada il presidente del Cai 
si dichiara contrario al divieto di 
frequentare i ghiacciai non a rischio 
e aggiunge: “Chiediamo meno leggi 
e più responsabilità. Non si norma 
la montagna, si fa formazione a 
chi la frequenta. I divieti non for-
mano nessuno”. Aggiunge che per 
la tutela dell’ambiente: “dobbiamo 
chiedere un’azione da parte della 
politica ma ciascuno di noi deve 
impegnarsi”.
Non nasconde la sua preoccupazio-
ne per i Giochi invernali del 2026 
perché i forti ritardi possano indur-
re ad avere un calo di attenzione 
per il territorio. "Ma il nostro è un 
approccio cauto, vogliamo renderci 
conto, vogliamo dialogare e portare 
il nostro contributo".
Sul rischio che l’economia ag-
gredisca e snaturi il paesaggio 
montano dice, riferendosi a buone 
prassi che si stanno diffondendo: 
“Ho la sensazione che stiamo per 
svoltare, manca poco per avere una 
nuova economia montana”. Un atto 
di � ducia riposto su un crescente 
reciproco rispetto.
Si potrebbero leggere le parole del 

presidente del Cai tenendo davanti 
agli occhi, con quello della mon-
tagna, i paesaggi sociali e politici 
di oggi. Sarebbe un esercizio utile.
Sono diversità evidenti ma ci sono 
pensieri e atteggiamenti che si 
incrociano a fronte di dif� coltà e 
fragilità, di fatiche e imprevisti.
Non a caso è stato detto e si dice che 
la montagna è una scuola di vita.
Chi la frequenta può dire che è fon-
damentale far incontrare le culture 
perché da questo dialogo nasce un 
futuro migliore, da questo ascolto 
reciproco viene una indicazione 
per non smarrirsi nello scontro 
tra culture come purtroppo ancora 
avviene.
Questa scuola insegna che ognuno 

deve impegnarsi personalmente per 
raggiungere la vetta. Una metafora 
per dire che ognuno è chiamato alla 
responsabilità, a offrire il proprio 
contributo per costruire il bene 
comune e quindi avere titolo per 
esigere dalle istituzioni risposte 
ef� caci ai problemi e altrettanto 
ef� caci esempi educativi.
Ci sono guide esperte che dai di-
versi sentieri della vita trasmettono 
messaggi di valore e attuali anche 
alla società e alla politica.
Perché allora non tenerne conto? 
Perché non dare loro più spesso 
la parola soprattutto in talk-show 
stanchi e ripetitivi? Perché non far 
ascoltare queste voci che senza nul-
la togliere a quelle di noti esperti e 

opinionisti, esprimo-
no un pensiero, una 
visione, un progetto 
di valore?
Perché non cogliere e 
valorizzare una sag-
gezza, come quella 
che viene dalla mon-
tagna, per confron-
tarsi senza scontrarsi, 
per guardare più in 
alto e più lontano con 
i piedi per terra?

Nel 2022 i risultati del 
sistema di istruzione 
italiano rimangono so-
stanzialmente simili a 

quelli degli anni precedenti. Anche 
in questo periodo di forte stress 
non ci sono state variazioni, certo 
neanche in positivo. Sono stati 
pubblicati da poco i dati delle pro-
ve Invalsi che descrivono lo stato 
dell’arte della qualità dell’insegna-
mento. Dalla rilevazione escono in 
modo positivo le scuole elementari, 
dove la stragrande maggioranza 
dei bambini raggiunge livelli al-
meno adeguati in italiano (80%) 
in matematica (66%) in inglese 
(94% lettura e 84% ascolto). Nella 
scuola secondaria inferiore (le 
scuole medie) si riscontrano inve-
ce i problemi maggiori: i ragazzi 
che superano il livello adeguato 

diminuiscono in italiano (61%) 
in matematica (56%), in inglese 
(78% lettura e 62% ascolto). Di-
minuiscono ancora le porzioni tra 
gli studenti che hanno affrontato 
la maturità in tutte le prove poco 
più della metà raggiunge un livello 
adeguato. Se seguissimo il percorso 
tracciato dai dati e la descrizione 
che mostra l’Invalsi vedremmo che 
dalla scuola media inferiore i ri-
sultati iniziano a differenziarsi per 
zone territoriali e per provenienza 
sociale e familiare, mentre quando 
si arriva alle superiori si aggiunge 
una differenziazione che dipende 
dalle scuole scelte. Su queste basi 
si dovrebbe iniziare a osservare 
la scuola. Invece la tentazione è 
di scambiare la valutazione del 
sistema con la valutazione degli 
studenti. Un errore grave perché 
non è il compito della rilevazione. 
Gli studenti li valutano gli esami 

bisognerebbe considerare quelli. Lo 
sanno i ragazzi che hanno affronta-
to le prove per conseguire la licenza 
media come lo sanno i giovani che 
hanno appena terminato gli esami 
di maturità. Il voto che ricevono 
in quell’occasione valuterà bene 
o male il loro apprendimento. Le 
valutazioni Invalsi hanno � nalità 
diversa e sono indicative perché 
sono rivolte a tutta la popolazione 
studentesca italiana che ha frequen-
tato determinate classi scolastiche. 
Questo rende statisticamente atten-
dibili risultati per valutare il com-
pito della scuola italiana. Ci sono 
diversi fattori che non permettono 
di dire molto sugli studenti. C’è in 
primo luogo una questione ambien-
tale: l’atmosfera che si crea durante 
la rilevazione, gli studenti sanno 
che i risultati non incidono sul 
giudizio del loro percorso formati-
vo e quindi non porranno la stessa 

I dati Invalsi 
valutano la scuola, 

non gli studenti
di ANDREA CASAVECCHIA

concentrazione nel rispondere ai 
test. In secondo luogo il questiona-
rio a domande chiuse non riesce a 
rilevare competenze, perché – come 
hanno rilevato già qualche tempo fa 
il pedagogista Cristiano Corsini e 

lo scrittore Christian Raimo su Il 
Domani – “la competenza in campo 
educativo ha dimensioni (sociali, 
emotive, creative) che imporrebbe-
ro modalità totalmente diverse di 
apprezzamento rispetto a un test”.



Giovani e lavoro: 
restare, andare, 
tornare...
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Tommaso e Giorgia,
doppia residenza

negli Usa e a Fabriano

di ALESSANDRO MOSCÈ

3

“Avevamo voglia di metterci in gioco, di confrontarci e di misurarci. 
Anche noi, come tanti nostri coetanei, dopo la laurea, temevamo di 

dover stazionare troppo a lungo in quella 
zona grigia, che sta sopra la precarietà, 
ma ti costringe a fronteggiare la quotidiana 
incertezza di non sapere mai quali sono i 
meriti, i criteri per fare uno scatto in avanti 
e un avanzamento di carriera”.
Con il loro racconto Giorgia e Tommaso 
ci aiutano a ricostruire la loro felice scelta, 
ma anche a capire “da dove vengono”, gli 
impulsi che spingono i giovani a prendere 
armi e bagagli e cercare un futuro all’estero.
Poi, la Indesit divenne Whirlpool, con ine-
vitabile ristrutturazione delle risorse umane, 
trasferimenti di personale e un generale rias-
setto. “Forte della Green card già in tasca 
(quindi con il permesso di soggiorno per gli 
Usa ottenuto al secondo tentativo di parteci-
pazione alla lotteria ndr) andai in direzione 
e mi proposi volontario per un trasferimento 
alla sede centrale Whirlpool, a St Joseph’s, in 
Michigan. L’azienda colse immediatamente 
al volo la mia richiesta, per la verità unica, 
pensando che potesse trasmettere un mes-
saggio propositivo ed incentivante per altri 
colleghi e quindi predispose ogni cosa per il 
nostro trasferimento”. Riferisce Tommaso.
Giorgia era una partita iva, a Fabriano, mentre 

in Michigan doveva proprio cercarsi un lavoro partendo da zero, anche 
se, da interprete e traduttrice, poteva contare su una totale padronanza 
delle lingue inglese e spagnolo e aveva un master in marketing. In 
pieno gennaio, con il freddo polare e il blizzard che sferzava il lago 
Michigan, l’impatto non poteva essere più duro. St Joseph’s era ancora 
più piccola di Fabriano e mentre Giorgia doveva cercarsi un lavoro, 
a Tommaso era richiesto una padronanza dell’inglese � uente, non 
più scolastico. Tutto in salita quindi, senza riferimenti e senza punti 
di appoggio, solo molta � ducia nei propri mezzi e tanto entusiasmo. 
Dopo circa otto mesi Giorgia lavorava alla direzione generale delle 
risorse umane Whirlpool e Tommaso era a capo-progetto di un team 
che si stava allargando. “Trovammo conferma di poter crescere sul 
piano professionale e anche umano, quando poi, l’anno successivo 
fui chiamata a trasferirmi in Florida, con l’offerta di entrare in di-
rezione risorse umane di un'altra grande azienda. Trovammo piena 
soddisfazione negli sforzi che avevamo prodotto e fu una chiara 
conferma, che il motore per fare strada era solo il merito, senza falsi 
miti” precisa Giorgia. Sono passati sei anni, Giorgia Procaccini e 
Tommaso Marsico hanno ottenuto anche il passaporto americano, 
senza rinunciare alla cittadinanza italiana e, hanno rispettivamente 
cambiato tre e quattro aziende e “adesso possiamo permetterci di 
trascorrere almeno tre mesi in Italia, lavorando da remoto, poten-
do, cosi idealmente, continuare a godere dei privilegi dello stile di 
vita italiano, combinando il dinamismo e le opportunità in ambito 
lavorativo, come solo gli Stati Uniti possono offrire. Guardando 
indietro, possiamo dire che ci sono stati momenti duri: l’adatta-
mento, la mancanza delle nostre famiglie, il lockdown da Covid, 
che ci ha impedito il ricongiungimento con i nostri amici e fami-
liari per circa due anni, ma rifaremmo volentieri tutto il percorso, 
passo dopo passo. Ne è certamente valsa la pena”. Concordano 
all’unisono Tommaso e Giorgia, ben entusiasti di raggiungere presto 
Fabriano e trascorrere la prima estate, non solo in vacanza, ma anche 
lavorando per un intero trimestre da remoto, confermando di poter 
contare su una doppia residenza, una in Florida e una in Italia e di 
lavorare secondo un modello di � essibilità e con una dimensione, 
inimmaginabili per l’attuale sistema lavorativo italiano. 

Roberto Carmenati

L’esperienza lavorativa 
acquisita lontano da 
casa, addirittura all’e-
stero, può essere un’oc-

casione per formarsi con la dovuta 
professionalità e restituire alla città 
d’origine le proprie conoscenze. 
Ma è anche vero il contrario: in una 
società globalizzata possono venire 
da fuori persone che arricchiscono 
il nostro patrimonio in ogni set-
tore della vita pubblica e privata: 
imprenditoriale, medico, culturale 
ecc. Insomma, oggi non siamo più 
radicati per sempre in un territorio, 
quello della nascita e della crescita. 
Ci immergiamo in un mondo scon� -
nato, variabile, dove la mobilità nel 
lavoro è da considerare un valore 
aggiunto e non una penalità. Nel 
nuovo secolo la � essibilità è un 
mantra, così come lo spostamento, 
la velocità e il ritmo. Il lavoro è mu-
tato e sarà sempre più organizzato in 
forme diverse. Ma c’è di più. I dati ci 
dicono che l’Italia rimane un Paese 
di emigranti: vivono all’estero oltre 
cinque milioni e mezzo di italiani. 
L’Inps sta cominciando a pagare le 
pensioni ai lavoratori stranieri che 
sono tornati a casa dopo una vita di 
lavoro in Asia, in Africa, nell’Euro-
pa dell’Est. Contemporaneamente 
aumenta il numero di chi raggiunge 
luoghi con una tassazione più leg-
gera e dove c’è un maggiore potere 

d’acquisto. L’Italia 
è uno Stato in cui 
la popolazione au-
toctona tramonta 
inesorabilmente e 
la popolazione im-
migrata, complice 
la crisi economi-
ca, la pandemia, i 
divari territoriali e 
l’impossibilità di 
entrare legalmente, 
non cresce più. Il 
lavoro se ne va e 
soprattutto sembra 
non esserci per i 
giovani in fuga. La 
speranza di un’in-
versione di rotta è 
legata al Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza 
(Pnrr) con i suoi capitoli di spesa 
e investimento dedicati proprio ai 
giovani. Uno studio di  Confcom-
mercio evidenzia come tra il 2019 
e il 2020 i  giovani occupati sono 
diminuiti di 2 milioni e mezzo. 
Nello stesso periodo è aumentata 
la quota di  quelli  che non lavora-
no e non cercano un’occupazione 
(dal 40% al 50%). In compenso 
sono  345mila i giovani espatriati 
negli ultimi 10 anni. Si tratta di 
un quadro sconfortante, secondo il 
rapporto di Confcommercio, che fa 
anche un’analisi comparativa con 
altri paesi: negli ultimi vent’anni 
in Germania i  giovani occupati 

sono diminuiti dieci volte di meno 
(-235mila contro 2,5 mln); i Neet 
(giovani che non studiano, non 
lavorano e non si formano) nel no-
stro Paese fanno segnare un record 
europeo arrivando, prima della 
pandemia, a 2 milioni, pari al 22% 
dell’intera popolazione di quella 
fascia d’età (in Spagna sono il 15%, 
in Germania il 7,6%). E’ curioso 
constatare che in un mercato del 
lavoro ancora piatto, dove sono in 
ripresa soprattutto i posti precari (a 
tempo determinato) e ancora in calo 
gli autonomi, per l’estate le imprese 
del turismo denunciano la scarsità 
di manodopera, incolpando sussidi 
e reddito di cittadinanza.

Su 5,6 milioni di italiani all’estero gli over 65 sono 1.148.000, di cui il 52,2% 
è donna. Le comunità più numerose di pensionati italiani vivono in Argentina, 
Brasile, Svizzera e Germania, ma spiccano anche Uruguay, Cile, Perù, Suda-
frica, dovuto alla storia dell’emigrazione italiana. “Guardare alla situazione 
degli anziani è un termometro per misurare lo stato di salute del Paese. Se 
vanno via anche gli anziani è segno che dobbiamo fare qualcosa di urgente 
e indifferibile”. Lo ha detto Del� na Licata, sociologa delle migrazioni della 
Fondazione Migrantes, intervenendo a Roma al convegno “Italia, pensioni e 
mobilità: storia di partenze e di ritorni”, organizzato insieme all’Inps. Al 1° 
gennaio 2021, la comunità dei connazionali residenti all’estero è costituita 
da 5.652.080 unità, il 9,5% degli oltre 59,2 milioni di italiani residenti in 
Italia. Mentre l’Italia ha perso quasi 384mila residenti sul suo territorio 
(dato Istat), ha registrato un aumento del 3% nell’ultimo anno di coloro che 
risiedono stabilmente all’estero. La mobilità degli italiani con la pandemia 
non si è arrestata, ma ha sicuramente subito un ridimensionamento che non 
riguarda, però, le nuove nascite all’estero da cittadini italiani, ma piuttosto 
le vere e proprie partenze: il numero dei connazionali che hanno material-
mente lasciato il Paese recandosi all’estero da gennaio a dicembre 2020. In 
valore assoluto, si tratta di 109.528 italiani, -21.408 persone rispetto all’anno 
precedente. Secondo i dati della Fondazione Migrantes se i cittadini italiani 
residenti oltre con� ne negli ultimi sedici anni sono aumentati dell’82%, le 
donne in particolare registrano un 89,4%. Un processo che è, allo stesso 
tempo, di femminilizzazione e di familiarizzazione: “Le donne italiane in 
mobilità si distinguono in tre pro� li: le vedove, che a volte rientrano per 
medio-lunghi periodi prima di fare ritorno all’estero (solitamente nello stesso 
paese in cui sono state emigrate per diversi anni oppure in nuovi paesi dove 
sono residenti � gli e nipoti); le nonne, che raggiungono � glie, � gli e nipoti; 
e le giovani/giovani adulte che partono da altamente quali� cate o con titoli 
di studio medio-alti”. “Oggi il numero di connazionali che hanno scelto 
l’estero come luogo di residenza è superiore a quello degli immigrati che 
risiedono regolarmente nella penisola – ha affermato Licata –. L’unica Italia 
a crescere è, oggi, quella che mette radici all’estero. L’Italia è uno Stato in 
cui la popolazione autoctona tramonta inesorabilmente e la popolazione 
immigrata – complice la crisi economica, la pandemia, i divari territoriali e 
l’impossibilità di entrare legalmente – non cresce più”.

p.c.

“Lo scenario attuale sul tema migrazioni chiede cambiamenti legislativi, sia per il rientro degli italiani 
dall’estero sia per i lavoratori immigrati in Italia”. Lo ha affermato Mons. Gian Carlo Perego, (nella 
foto) arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes, intervenendo a Roma 
all’incontro organizzato insieme all’Inps su pensioni e mobilità. “Non possiamo andare avanti solo con le 
regolarizzazioni – ha detto – facendo perdere molti contributi pensionistici. C’è bisogno di far incontrare 
la domanda e l’offerta di lavoro, per non creare ogni tre o quattro o anni mezzo milione di lavoratori irre-
golari che non contribuiscono al fondo pensionistico. C’è un problema di legalità che chiede questo tipo 
di passaggio per il futuro del nostro Paese. L’Italia ha bisogno di manodopera: ad esempio a Ferrara la 
frutta sugli alberi marcisce perché non ci sono persone che raccolgono”. Il suo invito è a rendere il Paese 
“attrattivo nei confronti dei lavoratori migranti con l’offerta di più opportunità in materia di welfare, rico-
noscimento titoli, sburocratizzazione”. Riguardo all’accoglienza delle persone in fuga da guerre e disastri 
ambientali, Mons. Perego ha ricordato che su 100 milioni di richiedenti asilo e rifugiati nel mondo solo 
il 4% arriva in Europa. Perciò auspica una migliore distribuzione dei profughi in Europa e in Italia, con 
un'accoglienza decentrata in 8.000 Comuni.
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Oltre 5 milioni e mezzo 
di emigrati: “Questa 

è l'unica Italia che cresce”

contare su una doppia residenza, una in Florida e una in Italia e di 
lavorare secondo un modello di � essibilità e con una dimensione, 
inimmaginabili per l’attuale sistema lavorativo italiano. 
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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. 

Soluzione innovativa per i singoli pazienti all'ospedale Pro� li

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Filippo Saltamartini

Protesi di ginocchio "su misura"

L’assessore regionale riorganizza la sanità. Vengono abban-
donate le Asur e si costituiscono cinque aziende sanitarie 
territoriali con ospedali di prossimità più rispondenti alle 
esigenze dei cittadini. Obiettivo primario: prestazioni 
adeguate e abbattimento delle liste d’attesa.

Confartigianato, insediata la Giunta

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.

Si è svolta la prima seduta della nuova Giunta di Con-
fartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino dell'ese-
cutivo anche Sandro Tiberi.
Dopo la conclusione del XVI Congresso, tenutosi ad 
Ancona l’11 e 12 giugno e che ha portato al rinnovo 
del Consiglio direttivo e alla riconferma del presidente 
Graziano Sabbatini, si è delineata la nuova Giunta di cui 
sono entrati a far parte Cristina Brunori, Davide Coppa-
ri, Paolo Longhi, Egidio Muscellini, Raffaella Mazzanti, 
Bruno Ricciardelli, Barbara Serrani e Sandro Tiberi.

Vice presidente vicario è stato nominato Paolo Longhi, 
mentre Davide Coppari e Barbara Serrani sono i due 
vice presidenti.
Il presidente Sabbatini esprimendo grande soddisfa-
zione per il lavoro svolto durante tutto il percorso 
congressuale che ha visto una grande partecipazione 
degli associati, ha evidenziato come, oggi più di ieri, 
sia necessario fare squadra per affrontare le s� de alle 
quali sono chiamate le imprese.

d.g.

A partire da martedì 12 luglio riapre l’uf� cio turistico e centro Iat 
regionale. Nel pieno centro della città, al Palazzo del Podestà al n.38 
di Piazza del Comune sarà possibile a tutti i turisti, cittadini utenti, 
imprese commerciali e strutture ricettive far riferimento a questo 
importante servizio che riprende secondo il seguente orario: dal 
martedì alla domenica dalle ore 9 alle 18.
L’orario prolungato permetterà di poter accogliere le numerose 
richieste e poter offrire il miglior servizio per poter valorizzare la 
nostra città sempre più meta di turisti. Il personale specializzato sarà 
a disposizione per poter rispondere alle esigenze e guidare alla cono-
scenza della città di Fabriano: dalle bellezze artistiche ai siti museali, 
dai servizi di trasporto alle strutture ricettive e naturalmente fornire 
informazioni e contribuire alla valorizzazione non solo di Fabriano 
ma di tutto il territorio. È possibile contattare l’uf� cio turistico alla 
seguente mail iat@regione.marche.it oppure al telefono 0732709424 
e pagina facebook @fabrianoturismo. Inoltre da martedì 12 luglio 
la Pinacoteca civica Molajoli ultimamente chiusa per riallestimenti 
sarà nuovamente visitabile e aperta al pubblico: l’orario per questa 
settimana è dal martedì al sabato dalle 9 alle 16 e la domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Telefono 0732-250658 mail pinacoteca.
molajoli@comune.fabriano.an.it Ricordiamo inoltre gli orari degli 
altri siti culturali comunali della città di Fabriano.

› MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA
mar/dom
h 9.30-13.30 e 15-18 
visite guidate 
h 10-11-12-15-16-17 
laboratori h 11-12 e 16-17 www.museodellacarta.com

› GIARDINI DEL POIO
mar/dom h 10-19

› ORATORIO DELLA CARITÀ
mar/sab h 15-19

› MUSEO GUELFO
mar/ven h 15-19
sabato 9-13 e 15-19

› BIBLIOTECA ROMUALDO SASSI
mar/mer h 10-13 e 15-18
gio/ven h 09-13 e 15-18
sabato 9-13
www.bibliotecafabriano.it

Riapre lo Iat, tutti gli orari

L’Azione, 14 luglio 1912 La locale Cassa di Risparmio, nel riparto utili sull’esercizio 1911, 
delibera di offrire all’Asilo di Mendicità “Vittorio Emanuele II” 
dodici letti con relative reti metalliche fatte appositamente venire 

dalla “Antonio Ghibellini” di San Giovanni in Persiceto (Bologna). Il Nuovo Circolo Gentile di Fabriano, 
utilizzando parte degli incassi della serata di Carnevale scorso svoltasi al teatro Gentile con l’esecuzione 
dell’operetta “La Geisha”, decide di corredare i suddetti letti con rispettivi comodini in ferro fatti venire 
dalla stessa ditta. A completamento della donazione, il Comitato della “pesca” organizzata all’Istituto di 
Sant’Antonio decide di offrire i dodici materassi. Il Consiglio Direttivo dell’Asilo di Mendicità, attraverso 
le colonne de “L’Azione”, «rende pubblicamente ai generosi oblatori le più sentite azioni di grazie per aver 
essi procurato con l’acquisto di dodici letti completi, di migliorare sempre più le condizioni igieniche di 
questo benemerito Istituto, e le loro offerte servano anche di esempio ad altri Corpi Morali ed a privati».

Ferruccio Cocco

Benefi cenza per l’Asilo 
di Mendicità

Due protesi totali di ginocchio “su misura” (“custom 
made”) a pazienti di 60 e 70 anni affetti da artrosi 
degenerativa sono state impiantate nei giorni scorsi 
dall’equipe ortopedica dell’ospedale “Pro� li” di Fa-
briano diretta dal dr. Daniele Aucone (nella foto). Gli 
interventi rappresentano la prima esperienza del genere 
in una struttura ospedaliera pubblica nelle Marche, la 
seconda in Italia (dopo l’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna). La chirurgia “personalizzata” arriva così ad 
arricchire l’ospedale di Fabriano e la sua offerta nella 
chirurgia protesica articolare.
“La chirurgia protesica “custom made” associata alla 
piani� cazione computerizzata dell’intervento – afferma 
il dr. Aucone - rappresenta una soluzione innovativa a 
problemi altrimenti irrisolvibili con 
le tecniche tradizionali. Si tratta di 
un traguardo prestigioso, frutto della 
collaborazione interdisciplinare con la 
diagnostica per immagini, anestesia/
rianimazione, medicina riabilitativa e 
reso possibile grazie alla disponibilità 
di risorse messe a disposizione dall’A-
zienda Sanitaria Unica delle Marche”. 
La protesi di ginocchio è indicata in 
soggetti con cartilagine gravemente 
compromessa, accompagnata da do-
lore e non curabile con trattamenti 
conservativi, tanto da compromettere la 
deambulazione. Quelle “custom made” 
in particolare riguardano gravi forme 
artrosiche non curabili con protesi 
tradizionali.
Il paziente viene sottoposto ad un esa-

me Tac di ginocchio, in modo da effettuare una ricostru-
zione tridimensionale dell’articolazione. Le immagini 
radiologiche vengono inviate all’azienda produttrice 
dell’impianto, che ha sede nel Massachusetts, negli Stati 
Uniti, dove vengono realizzate le componenti protesiche 
femorale e tibiale in modo da adattarsi perfettamente al 
ginocchio del paziente.
L’intervento dura circa due ore: segue poi il percorso 
riabilitativo. Il vantaggio delle protesi “custom made” 
è derivato dalla minor invasività dell’intervento, dalla 
riduzione delle perdite ematiche e dalla precisione del 
posizionamento delle componenti protesiche.
Un'esperienza che deve fare da apripista per le Marche 
secondo l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini 

che ha dichiarato: “Il lavoro dell’equipe 
del dr. Aucone guarda al futuro, ad una 
medicina quasi sartoriale che vuole 
soddisfare le esigenze di ogni singolo 
paziente: alla base c’è la perizia dei 
medici e la ricerca di progresso. L’in-
tervento, tra l’altro, è stato effettuato in 
una struttura pubblica, a dimostrazione 
della qualità che la sanità pubblica mette 
a disposizione dei suoi cittadini”. 
“Abbiamo professionisti di grande 
qualità che si adoperano per portare 
tecniche innovative e “personalizzate” 
con l’obiettivo di migliorare gli esiti e 
facilitare la rapida ripresa dei pazienti 
in un settore particolarmente delicato 
come quello del ginocchio” - conclude 
Nadia Storti, direttrice generale di Asur 
Marche. 
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 16 e domenica 17 luglio

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 17 luglio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 17 luglio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

Tabaccheria Gobbi
Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia
Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

Sopra, la sede 
della ex Indelfab;
a fi anco l'ingresso 
della Air Force

Sviluppi e crisi 
dell'imprenditoria
L’imprenditoria mar-

chigiana subisce un 
ulteriore arresto. Dati 
alla mano, nel primo 

trimestre del 2022 sono state 
richiesti e autorizzati complessi-
vamente circa 5 milioni di ore di 
cassa integrazione e altri fondi di 
solidarietà. Il Covid-19, a diffe-
renza che nel 2021, ha inciso per 
il 39,5% del totale delle ore. Si 
aggiungono i problemi legati alle 
esportazioni verso la Russia e i 
paesi vicini, nonché la dif� coltà 
di reperire materie prime in altri 
settori trainanti del manifattu-
riero. Facciamo il punto della 
situazione per ciò che concerne 
l’ambito locale.

ELICA 
ACQUISISCE 
AIR FORCE

L’azienda Elica, leader mondiale 
nella produzione di cappe da cucina 
e piani aspiranti, ha perfezionato 
l’accordo che prevede l’acquisi-
zione da Urbano Urbani, socio di 
minoranza della controllata Air 
Force, del 40% del capitale sociale 
di quest’ultima. Ora, pertanto, Elica 
controlla il 100% delle azioni. Air 
Force realizza cappe aspiranti per 
cucina e piani cottura di alta qua-
lità, caratterizzati da un livello di 
personalizzazione e unicità, che le 
ha permesso di accaparrarsi una nic-
chia di mercato allontanandosi dal 
mass market. Esperienza, design, 
� essibilità e innovazione made in 
Fabriano si inseriscono perfettamen-
te nel percorso di sviluppo di Elica. 
Air Force bene� cerà di un progetto 
di managerializzazione strutturato, 
volto ad attivare sinergie commer-
ciali e di costo, di miglioramento 
della marginalità e di ef� cienza nel 
medio-lungo termine. 

Tra situazioni 
aziendali in bilico 
e rafforzamento 
delle � liere 

WHIRLPOOL 
LASCIA 

FABRIANO?

La Whirlpool starebbe valutando 
di lasciare l’area di produzione 
Emea (Europa, Medio Oriente e 
Africa) per delocalizzare in regioni 
più pro� ttevoli. Se la notizia fosse 
uf� cializzata, le ripercussioni per 
il territorio marchigiano sarebbero 
molto gravi, segnatamente per gli 
insediamenti di Comunanza e Fa-
briano, con un importante numero 
di addetti e un rilevante indotto 
produttivo. Data la gravità di que-
ste indiscrezioni è stata depositata 
un’interrogazione rivolta al mini-
stero dello Sviluppo Economico 
per domandare se il governo si sia 
attivato al � ne di veri� care le reali 
intenzioni del gruppo Whirlpool 
circa l’abbandono del continente 
europeo, quali elementi abbia 
all’esame e quali azioni intenda 
intraprendere per salvaguardare gli 
approvvigionamenti, mantenere la 
produzione e tutelare l’occupazione 
in un settore strategico ed identita-
rio della nostra regione. La notizia 
dell'ultima ora è l'uf� cializzazione 
della vendita dell'area europea ad 
Arcelik. 

INDELFAB: 
FINITA 

LA CASSA 
INTEGRAZIONE

Da lunedì 16 maggio ci sono 245 
disoccupati in più (485 in totale, 
fra Marche e Umbria). Sono ter-
minati gli ammortizzatori sociali 
per i dipendenti della Indelfab, ex 
Jp Industries. Un fallimento delle 
istituzioni, della politica, dell’im-
prenditoria, non certo dei lavoratori 
che in questi anni hanno provato 
in ogni modo a mantenere aperta 
una speranza di futuro per un’a-
zienda  fondamentale nel territorio 

fabrianese. La � ne era annunciata 
da tempo dopo anni di agonia e in-
numerevoli tavoli di concertazione 
a livello regionale e nazionale che 
non hanno prodotto alcunché.

LA STRATEGIA 
DELLA REGIONE 

MARCHE
Rafforzamento delle filiere, di 
ecosistemi produttivi e promo-
zione degli investimenti: sono i 
due capisaldi per il rilancio delle 
Marche nella strategia della Giunta 
regionale che punta, con due bandi 
speci� ci, a rafforzare la collabo-
razione tra aziende e gli elementi 
“robusti” dell’economia marchi-
giana per proteggerli e metterli in 
sicurezza da eventuali scossoni. Si 
tenta di riportare a casa produzioni e 
investimenti di aziende straniere.  Il 
primo bando, su � liera ed ecosiste-
mi, intende realizzare investimenti 
congiunti per sviluppare funzioni 
strategiche tra piccole, medie e 
microimprese (Mpmi); rafforzare 
le � liere produttive e aumentare la 
competitività delle imprese, dalle 
piattaforme logistiche e informa-

tiche ai centri di progettazione e 
design. Il secondo bando, sugli 
investimenti produttivi, prevede 
la costituzione, l’ampliamento e 
il recupero di unità produttive e 
la creazione di infrastrutture di 
ricerca e tecnologiche. Lo scopo 
è di sostenere piani industriali di 
sviluppo a carattere strategico e 
ad elevato impatto occupazionale, 
capaci di stimolare il rilancio del 
sistema produttivo regionale e di 
aumentarne il grado di attrattività.

L'ESORTAZIONE 
DELLA CNA

Maurizio Romagnoli, presidente 
della Cna fabrianese, sottolinea le 
principali istanze dei nostri impren-
ditori rivolte al neo sindaco Daniela 
Ghergo: si va dalla facilitazione 
delle procedure burocratiche con 
gli uf� ci comunali, all’attenzione 
verso le infrastrutture materiali e 
immateriali, passando per la valo-
rizzazione del territorio dal punto di 
vista dell’attrattività turistica e per 
il perseguimento di reali politiche 
di sviluppo sostenibile proiettate al 
risparmio energetico e alla tutela 
ambientale.
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Quale futuro ci aspetta?
A colloquio con Gian Pietro Simonetti sulla politica cittadina

"Bisogna avere
un caos dentro..."

Abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con 
Gian Pietro Simonetti autore della rubrica Facebook 
“Il Loggione”, una tra le fonti di informazione uti-

lizzate dalla popolazione fabrianese e che ci ha intrattenuto 
durante tutto il periodo di elezioni. Non tutti sanno che lo 
stesso autore non è alla sua prima esperienza di scrittore o 
per meglio dire “creatore di contenuti” di attualità. In passato 
ha avuto un blog molto seguito dal nome: “Bicarbonati".
Come nacque quell’esperienza?
«Bicarbonati risale al periodo 2012-2017: esattamente nella 
fase in cui esplode la crisi industriale cittadina. Sono anni 
molto difficili per Fabriano, ma anche un periodo per me 
complicato. Probabilmente, in quel frangente, avevo una 
sensibilità dilatata che mi ha permesso di penetrare nel sen-
timento di una città stravolta da un collasso repentino. E a 
volte un dolore e una fatica personali aiutano a cogliere e a 
capire anche il cruccio degli altri. Un’alchimia casuale, una 
convergenza che ha funzionato e prodotto una relazione positi-
va tra me e i cittadini. Il lascito di Bicarbonati è il racconto di 
una comunità che risponde alla crisi industriale con un misto 
di supponenza, infantilismo e fatalismo rurale. Il peggio che 
potesse accadere. Personalmente in quel periodo la scrittura 
fu un’esperienza di terapia del dolore: mille articoli in cinque 
anni sono stati una cura da cavallo».
Un impegno da 1.000 articoli e più di 1.001.822 visualizza-
zioni (indicate dall’apposito contatore presente ancora sul 
blog non più attivo). Insomma, una vetrina che ha infor-
mato i cittadini e ha fatto riflettere. Una nuova fase nasce 
con il Loggione: ma questa volta da quale idea è partito?
«Il Loggione nasce dalla sensazione che le elezioni comunali 
non fossero un semplice avvicendamento di gruppi politici, 
ma il confronto animoso di due visioni radicalmente diffe-

di FLAMINIA FABBRIZI

Nelle foto, tre momenti degli 
Stati generali della Bellezza, 

con la partecipazione di 
Francesca Merloni e 

del sindaco Daniela Ghergo 

Gian Pietro Simonetti, acuto osservatore 
della nostra realtà fabrianese, durante il periodo delle elezioni 

ha catalizzato l'attenzione con la sua rubrica "Il Loggione"

renti del futuro della città. L’idea era di provare a raccontare 
questo scorno senza alimentare il richiamo della passione 
militante. Da lontano. Ho mescolato psicologia, cazzeggio, 
teoria politica, esperienze e aneddoti. Insomma un’insalatona 
estiva: fresca, leggera e ipocalorica. Credo che la città abbia 
apprezzato questa scossa al metabolismo elettorale. Sorridere 

con serietà e ironizzare con stile sono un modo per dare alle 
cose la giusta dimensione e per rasserenare una città stressata 
da cinque anni di capriccio permaloso».
Qual è il futuro del Loggione? È davvero terminato con 
il voto o ritornerà in scena? 
«Probabilmente il Loggione riaprirà i battenti a settembre. Con 
una formula nuova però, perché cambiare una cosa che ha 
funzionato è il modo migliore per evitarne la fossilizzazione. 
Fabriano ha una grande sfida davanti: uscire dal vittimismo 
rituale inaugurando una sprovincializzazione necessaria e 
profonda, ribaltare una visione che ci ha condannati ad un 
isolamento che fino ad oggi si è nutrito di nostalgia e di esal-
tazione del passato. Il Loggione tornerà con un’ambizione: 
guardare oltre l’ombelico di queste colline. Su come farlo ci 
penserò questa estate».
Esisterà mai uno spazio nel quale i fabrianesi potranno 
confrontarsi su temi politici?
«Oggi la politica è tutta rinserrata in una dimensione social, 
caratterizzata da accesso universale ma da un bassissimo 
livello di visione e di consapevolezza. Bisogna tornare a va-
lorizzare le sedi tradizionali del confronto, a partire dal Con-
siglio comunale, perché se porti la politica al livello di dove 
fanno i bisogni i cani non hai dialettica, ma lite da vaiasse. Le 
ultime elezioni ci hanno paventato concretamente il rischio, 
ma per fortuna questo pessimo humus non ha avvelenato la 
ragionevolezza dei cittadini».
Per concludere, cosa augura alla città?
«Di diventare nemica di sé stessa, di recuperare un po’ di 
dignità e cultura, di rifiutare un destino di invecchiamento 
demografico e di tramonto della creatività. Spero che la nuova 
amministrazione sappia essere la levatrice di questo sforzo 
titanico dei singoli».
Dunque, pronti per le novità di settembre e forse per un nuovo 
format de "Il Loggione". 

Nei giorni 5 e 6 luglio scorsi, 
nel cuore delle torri medie-
vali del centro storico di  
San Gimignano, Patrimonio 
mondiale dell’Umanità, si 
è tenuto l’evento gli “Stati 
generali della Bellezza”. Il 
convegno è stato organizzato 
dalla Lega delle Autonomie 
Locali Italiane (Ali), con la 
partecipazione del Ministro 
alla Cultura Dario France-
schini  per trattare il binomio 
vincente tra cultura e futuro 
del turismo legato ai piccoli 
borghi ed alla loro elevata 
qualità.
Un confronto attivo tra sin-
daci, assessori alla cultura 
ed operatori del turismo 
delle più belle città d’Italia  
per approfondire le politiche 
di promozione culturale e 
turistica, determinanti per 
la crescita e lo sviluppo dei 

Dieci anni di successi, di vittorie ai concorsi nazionali ed 
internazionali, di allieve ed allievi che si sono distinti ed 
hanno spiccato il volo o lo stanno per spiccare. Dieci anni di 
scuola di Danza On Kaos. Dieci anni di coreografie firmate 
Anna Gasparini e Mauro Bocchi che hanno portato la scuola 
ai massimi livelli. 
Dieci anni, celebrati in questo 2022, che segnano anche un 
nuovo inizio, con cambiamenti e nuove nascite. 
Il “caos”, non a caso, genera spesso inquietudine che porta 
al cambiamento, a nuovi inizi. Questo nuovo inizio ha un 
nome: Lineout Dance Studio. In occasione, infatti, dello 
spettacolo tenutosi sabato scorso presso il Teatro Gentile di 
Fabriano dal titolo “Decade”, la scuola di danza On Kaos ha 
celebrato insieme al pubblico un cambiamento importante: 
ha salutato l’On Kaos ed ha accolto la nuova Lineout Dance 
Studio, il nuovo nome della scuola di Danza di Anna e Mau-
ro. Lineout Dance Studio: fuori la linea, oltre gli schemi per 
volare sempre più in alto.
La nuova scuola Lineout Dance Studio sarà la base per formare 
i futuri danzatori professionisti, che avranno l’opportunità, nel 
tempo, di essere inseriti all’interno della compagnia profes-
sionale, già presente nel territorio fabrianese.
La compagnia di danza contemporanea Lineout Dance Com-
pany diretta da Mauro Bocchi è una realtà nata nel 2011 ed 
è una compagnia che nel tempo si è fatta strada con i propri 
spettacoli in Italia e all’estero. 
Un modo di dare anche continuità allo splendido percorso dei 
tanti talenti della scuola, allievi del percorso Intensive Program 
Contemporary, le cui performance sono state protagoniste 
nello spettacolo “Decade” al Teatro Gentile danzando le 
coreografie vincitrici di numerosi premi e riconoscimenti dai 
più prestigiosi concorsi nazionali e internazionali del 2021 e 
2022, come IDC Spoleto, PID Rieti, Europa in Danza, Italian 
Dance Award, Roma Dance Contest, TanzOlymp di Berlino.
Tutte coreografie preparate durante il blocco dovuto alla 
pandemia, in cui le allieve protagoniste hanno continuato 
ad allenarsi. 
Un periodo buio che non ha limitato la creatività, anzi, è stato 
illuminato dalla creazione di un nuovo spettacolo inedito, un 
duo danzato da Anna Gasparini e Erika Zilli dal titolo Comfort 
Zone con regia e coreografie di Mauro Bocchi, che debutterà 
prossimamente.
Che il cambiamento generatore di novità positive continui, 
quindi, con la stessa forza ed energia, per continuare a fare 
della danza un’arte al centro della crescita, della cultura e 
della gioia. 

Roberta Stazi

Fabriano agli Stati Generali della Bellezza
sulla promozione culturale e turistica

territori.
Gli interventi hanno deli-
neato un quadro generale 
delle diverse realtà sulle 
particolarità culturali locali, 
da cui prendere spunto, par-
tire o ripartire. L’obiettivo è 

avere, nell’immi-
nente futuro, più 
opportunità de-
rivanti dal com-
parto culturale 
per città, borghi 
e paesi.
Nel la  sess io-
ne dedicata ad 
Unesco, marte-
dì pomeriggio 5 
luglio, Fabriano 
città Creativa 
nella categoria 
Art igianato e 
Arti e Tradizioni 
popolari è stata 
tra le città pro-
tagoniste della 
manifestazione. 
Il sindaco Danie-
la Ghergo, alla 

presenza di Francesca Mer-
loni, Goodwill Ambassador 
Unesco, ha partecipato al 
dibattito con i sindaci e rap-
presentanti delle altre Città 
Creative Unesco: Firenze, 
Caserta, Bologna, Assisi, 
Biella, Santos (Brasile), Mo-
dena e Alba.
Daniela Ghergo ha sottoli-
neato l’importanza di creare 
reti e connessioni tra le città 
creative per elaborare in si-
nergia, attraverso la cultura, 
idee ed esperienze innovative 
per lo sviluppo urbano e so-
stenibile. Ha confermato la 
necessità di tornare ad essere 
presente nei consessi interna-
zionali. Ha ringraziato infine 
le Autonomie locali italiane 
ed il suo presidente Matteo 
Ricci, sindaco di Pesaro, per 
aver organizzato una inizia-
tiva così importante, i cui 
lavori sono stati chiusi dal 
Ministro per i Beni Culturali 
Dario Franceschini.
Erano presenti insieme al 

sindaco, l’assessore alla 
Bellezza Maura Nataloni e il 
Focal Point-Coordinatore na-
zionale Città Creative Italia-
ne UCCN Vittorio Salmoni.
Dal 18 al 22 luglio, Unesco 
in collaborazione con Santos 
(Brasile), città creativa per il 
cinema, terrà la XIV UCCN 
Annual Conference.
Dall’ultima Conference 
mondiale che si è svolta a 
Fabriano nel 2019, sono stati 
sospesi gli eventi in presen-
za, a causa della pandemia 
Covid-19.
Quest’anno, dopo tre anni di 
interruzione i delegati di tutte 
le città creative del mondo 
(295) potranno tornare ad 
incontrarsi a Santos, in oc-
casione del più importante 
evento del Network.
Il sindaco di Fabriano, Da-
niela Ghergo presenzierà in 
videoconferenza la cerimo-
nia del passaggio di consegne 
con il sindaco di Santos.



FABRIANOL'Azione 16 LUGLIO 2022 7

di DANIELE GATTUCCI

Bilancio, il nuovo volto
Completata la Giunta con la nomina dell'assessore Pietro Marcolini

La Giunta comunale (nella foto in basso) si completa 
con la nomina di Pietro Marcolini alla Progettualità: 
Bilancio, Patrimonio, Pnrr e bandi e progetti europei.
Dopo l’insediamento del Consiglio comunale del 4 

luglio, anche la Giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo 
diventa pienamente operativa. La settimana scorsa infatti, sono 
state infatti af� date al prof. Pietro Marcolini (nella foto) le 
quattro deleghe dell’assessorato alla Progettualità: Bilancio, 
Patrimonio, Pnrr e Uf� cio progettualità: ovvero bandi e pro-
getti europei.
“Come promesso, il mio interim in questo assessorato è durato 
lo stretto tempo necessario ad individuare una � gura dalle 
indiscusse capacità amministrative e tecniche - ha dichiarato 
il sindaco Daniela Ghergo. L’adesione al nostro progetto di 
sviluppo della città e del territorio da parte del prof. Pietro 
Marcolini è una bellissima notizia per Fabriano. Con la sua 
competenza, anche in materia di bandi Pnrr e sostenibilità 
economica, le sue indiscusse capacità, la sua esperienza e le 
sue relazioni, la Giunta si arricchisce di una � gura di altis-
simo pro� lo per progettare il futuro della città e aprirla alle 

nuove s� de che la aspettano. Ringrazio Pietro Marcolini per 
aver accettato di condividere il nostro di condividere il nostro 
progetto’’. "Ringrazio la sindaca e sono onorato di far parte 
di questa squadra e di una s� da che è importante sotto tanti 
pro� li e che, per tanti aspetti, economici, sociali e politici, 
ha una valenza regionale e sicuramente anche nazionale’’ ha 
dichiarato il neo assessore Marcolini. ‘’Ho già avuto modo di 
svolgere alcune considerazioni con il sindaco e i colleghi della 
Giunta sulle prospettive di un piano di rinascita e di rilancio di 
Fabriano che, oltre all’ordinario, guardi anche alle possibilità 
che su Fabriano possono ricadere sul versante delle politiche 
comunitarie, anche quelle della ricostruzione post sisma, in 
una prospettiva nazionale che Fabriano merita non solo per il 
suo passato, ma anche per il suo futuro’’.
“Fabriano – ha proseguito la Ghergo - è sotto i ri� ettori nazio-
nali come esempio di 'buona politica', una politica che è stata 
capace di coinvolgere un’ampia base di cittadini attorno ad 
un progetto condiviso: la città del futuro, la città delle nuove 
generazioni. Con questa squadra di governo di altissimo livello 
saremo in grado di rispondere alle istanze della città e pro-
grammeremo azioni concrete per renderla attrattiva, centrale, 
connessa, ef� ciente, produttiva, solidale e innovativa”.

GABRIELE COMODI 
“Sviluppare la città sostenibile, e dare un 
ruolo al verde pubblico e all’economia 
boschiva. Effi cienza energetica e digitaliz-
zazione”

ASSESSORATO ALL’INNOVA-
ZIONE E ALLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA
AMBIENTE, ENERGIA ED EFFI-
CIENZA ENERGETICA, AGENDA 
DIGITALE, INNOVAZIONE, EDU-
CAZIONE AMBIENTALE, PATTO 
DEI SINDACI, CICLO DEI RIFIU-
TI E RACCOLTA DIFFERENZIATA.
ASSESSORATO ALLA PROGET-
TUALITÀ

MASSIMO SPRECA 
“Sicurezza degli edifi ci e dell’im-
piantistica, sistemazione del ver-
de e viabilità”.

MAURA NATALONI
“Riattivare i luoghi della cultura, il dia-
logo con le associazioni culturali della 
città, per l’Unesco assolvere ai bandi che 
possono lanciare il territorio a livello in-
ternazionale. Più centralità al teatro”

CULTURA; FABRIANO CITTÀ 
CREATIVA UNESCO; FABRIANO 
CITTÀ DELLA CARTA; TEATRO; 
CINEMA E SPETTACOLO; RETE 
MUSEALE E SPAZI ESPOSITIVI; 
SPAZI CULTURALI; BIBLIOTECA 
E ARCHIVIO STORICO.
ASSESSORATO ALL’ATTRATTI-
VITÀ

DILIA SPURI 
“Potenziamento delle strutture di assi-
stenza agli anziani non autosuffi cienti”

WELFARE; SERVIZI SOCIALI; 
FRAGILITÀ. POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA; PARI OPPORTUNITÀ; 
POLITICHE ABITATIVE, POLI-
TICHE EDUCATIVE; COESIONE 
SOCIALE; RESILIENZA; INCLU-
SIONE. VOLONTARIATO.
ASSESSORATO ALLA BELLEZZA

ANDREA GIOMBI
“Prossima riapertura del-
lo Iat, inoltre unire le as-
sociazioni per rendere il 
Comune facilitatore del-
le attività, poi i Comitati 
di quartieri, affrontare il 
disagio giovanile valoriz-
zando meglio il Cag e col-
laborando con le realtà 
aggregative religiose come 
parrocchie e oratori”

TURISMO. POLITICHE GIOVANILI. AFFARI 
LEGALI. POLITICHE DELL’INTEGRAZIONE, 
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMI-
NISTRATIVA.
ASSESSORATO ALL’EFFICIENZA E ALLA 
PRODUTTIVITÀ

FRANCESCA PISANI 
“Dare il giusto ruolo alle associazioni di 
categoria, per sentire le loro idee e coor-
dinare meglio il lavoro” 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 
COMMERCIO. 
ARTIGIANATO. AGRICOLTURA.
ASSESSORATO ALLA 
RIGENERAZIONE URBANA

LORENZO VERGNETTA 
“Provvedere alla manutenzione delle 
scuole, a cominciare dalla scuola di Ma-
rischio”

GESTIONE DEL TERRITORIO; 
LAVORI PUBBLICI; MANUTEN-
ZIONE E PULIZIA DELLA CITTÀ; 
DECORO URBANO, RICOSTRU-
ZIONE, BENI COMUNI
CONSIGLIERE DELEGATO

PROTEZIONE CIVILE. FRAZIONI E BOR-
GHI. SICUREZZA EDIFICI COMUNALI E 
SCOLASTICI
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La giovane Erika Spurio farà parte della giuria dei giovani alla mostra di Venezia
Il leoncino del Classico

  di LORENZO CIAPPELLONI

Anche quest’anno il Liceo 
Classico  “Stelluti” non 
ha mancato l’appunta-
mento con la Mostra del 

Cinema di Venezia. Alice Liberti, 
della classe 4 sez. A, ha ottenuto il 
secondo premio del David Giovani 
2021-2022 ed Erika Spurio, alunna 
della classe 5 sez. A, farà parte 
della giuria che assegnerà il Leon-
cino d’Oro alla 79° Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematogra� ca 
di Venezia. L’evento organizzato 
dalla Biennale di Venezia e diret-
to da Alberto Barbera si svolgerà 
al Lido di Venezia dal 31 agosto 
al 10 settembre 2022. La mostra 
vuole favorire la conoscenza e la 
diffusione del cinema internazio-
nale in tutte le sue forme di arte, 
di spettacolo e di industria, in uno 
spirito di libertà e di dialogo. Lo 
“Stelluti” ha visto confermato 
l’impegno, ormai ventennale, nella 
diffusione della cultura cinema-
togra� ca e in particolare il suo 
amore per il cinema italiano. Erika 
Spurio, alunna della classe 5 sez. 
A del Liceo Classico “Francesco 
Stelluti”, ci racconta il percorso 
e le emozioni provate e, perché 
no, i progetti futuri: “Il progetto 
si articolava in questa maniera: 

sulla piattaforma dell’Agiscuola, 
che è un dipartimento dell’Agis 
Nazionale, a partire da dicembre 
venivano periodicamente caricati 
dei � lm, circa 20, che i parteci-
panti dovevano visionare entro � ne 
febbraio. Contemporaneamente 
alla visione, la professoressa 
Frine Fulgi, che è la referente del 
progetto, organizzava insieme ai 
ragazzi degli incontri per poterci 
confrontare, avere punti di vista 
ed impressioni differenti e in� ne 
un quadro più approfondito di ogni 

� lm, tutti spunti che poi sarebbero 
stati molto utili per la seconda par-
te del progetto. Questa consisteva 
nella votazione della pellicola che 
più ci aveva colpito e nella produ-
zione di un elaborato inerente o 
ai � lm visionati oppure al cinema 
italiano. Questo elaborato sarebbe 
poi stato letto da una commissione 
dell’Agiscuola, che avrebbe scelto 
i due migliori della regione. Con 
estrema gioia, il mio elaborato, che 
consisteva in una breve sceneggia-
tura aggiuntiva di uno dei � lm in 

concorso, ho vinto il primo premio 
e parteciperò alla settantanovesima 
mostra internazionale del cinema 
di Venezia, a settembre come 
membro della giuria del Leoncino 
d’Oro Agiscuola. Non vedo l’ora 
di fare questa nuova esperienza 
e di toccare con mano un mon-
do che � no ad ora avevo visto 
solo esternamente come grande 
appassionata. Spero che questo 
evento mi dia degli spunti diversi, 
soprattutto per quello che mi pia-
cerebbe diventasse il mio lavoro 
in futuro. Lavorare nel cinema e 
nella sceneggiatura soprattutto è 
il mio sogno. Con questo primo 
passo vorrei entrare più all’interno 
di questo fantastico ed interessante 
mondo”. Alice Alberti invece, un 
anno più piccola della collega, 
ha ottenuto il secondo premio: 
“Con mio palpitante stupore, sono 
arrivata seconda classi� cata nel 
progetto di Agiscuola 2021-2022, 
tra i vincitori di David Giovani 
Marche. Sicuramente è stato utile, 
dopo aver terminato ogni film, 
scrivere qualcosa a riguardo per 
potermene ricordare una volta 
giunta al momento dell’elaborato. 
Per quanto riguarda la scrittura, 
poi, ho cercato, come consiglia-
tomi da chi aveva già avuto preso 
parte al progetto in passato, di se-

guire un � l rouge, un elemento che 
potesse in qualche maniera unire i 
� lm visti, un argomento, un tema 
da poter sviluppare, tralasciando 
magari degli aspetti che, da non 
esperta di cinema quale sono, non 
avrei saputo trattare nel migliore 
dei modi o, comunque, valorizzare. 
Questo � l rouge ho scelto, inoltre, 
di collegarlo al mio corso di studi, 
appunto classico, trattando uno 
dei temi che mi sembrava meglio 
raccogliesse tutti i � lm, ovvero, ri-
prendendo a seguito la de� nizione 
del termine base da cui sono parti-
ta, loStorge. Storge è la tipologia di 
amore che, generalmente, si prova 
tra genitori e � gli. Di solito è mo-
nolaterale e asimmetrico, è l’amore 
che viene dalla familiarità e dalla 
dipendenza. Pertanto, è un amore 
senza sforzo: perdonare, accettare 
e sacri� carsi per qualcuno ti viene 
naturale. Con il tempo, l’eros può 
mutare in storge: il tuo partner ini-
zia a sentirsi una parte inseparabile 
di te, come un membro della fami-
glia. Pertanto ho sviluppato questo 
tema, compreso, nelle sue varie 
manifestazioni e diversi� cazioni, 
nei � lm e recentemente la scuola 
mi ha comunicato questa vittoria, 
che in � n dei conti, è anche una 
piccola grande soddisfazione 
personale”. 

Tisi e Bianchi,
premi per Argignano

Si avvicina l’appuntamento con 
il Premio "Castello di Argignano 
– Riconoscimento al personag-
gio”. La cerimonia di consegna 
è in programma sabato 23 luglio 
alle ore 19.30 nel padiglione del 
Circolo Fenalc di Argignano, gra-
zie al quale con il patrocinio del 
Comune di Fabriano, del Circolo 
della Stampa Marche 
Press, del Rotary Club 
di Fabriano nell’ambito 
della Festa della Felicità 
2022 (22 al 24 luglio) si 
terrà l’11° Edizione del 
Premio “Castello di Argi-
gnano - Riconoscimento 
al personaggio”. 
La manifestazione de-
dicata a cittadini del ca-
poluogo e delle frazioni, 
è stata presentata nella 
Sala Giunta del Comune 
di Fabriano, nel corso di 
una conferenza stampa 
alla quale hanno preso 
parte il sindaco  Daniela 
Ghergo, l’assessore al Turismo 
e alla Cultura, Andrea Giombi 
e Maura Nataloni, la presidente 
del Circolo Fenalc di Arginano 
Daniela Corrieri, il già presidente 
del Circolo della Stampa Mar-
che Press, Carlo Cammoranesi, 
il presidente del Rotary Club, 
Doriano Tabocchini e il giorna-
lista Daniele Gattucci, fautore 
ed organizzatore del Premio con 
l’Associazione Fenalc.
Nel corso dell’incontro, ribadito 
da tutti gli intervenuti, l’elemento 
centrale e il principio ispirativo 
delle premiazioni: viene premiata 
la “fabrianesità”, meglio ancora, 
sia per la sezione Senior, sia per 

la sezione Junior (età massima 40 
anni), in base alle indicazioni fatte 
da associazioni, gruppi sociali, 
singoli cittadini e da ogni parte 
della collettività agli organizzatori, 
vengono presi in esame, natural-
mente in funzione del curriculum 
vitae che ne documenta l’attività, 
i cittadini del capoluogo e ovvia-

mente delle frazioni del nostro 
Municipio che si sono distinti per 
atti, opere, attività, eventi e quanto 
altro attiene alle attività della sfera 
personale e collettiva. Quest’anno 
per la categoria senior verrà omag-
giato il famoso basso, maestro della 
lirica, Ezio Maria Tisi, mentre per 
la sezione junior riconoscimento 
all’imprenditore agricolo Luca 
Bianchi, responsabile regionale per 
i giovani imprenditori agricoli. “Il 
compito e l’impegno che ci siamo 
dati – ha sottolineato Gattucci - non 
è stato semplice, ma al contrario, 
proprio per la sua unicità, è il pri-
mo del genere nella nostra città, ha 
una valenza di grande signi� cato 

Alice Liberti Erika Spurio

per coloro che sono riusciti ad ec-
cellere in tutti quegli ambiti sopra 
qui menzionati. In concreto è un 
tangibile segno di identi� cazione, 
ricompensa e lode per quanto ogni 
residente illustre e non riuscito a 
garantire, nella migliore maniera, 
alla propria famiglia, al suo lavoro 
e più in generale alla società in cui 
vive e si impegna”. Altri aspetti po-
sti in risalto ha riguardato l’archivio 
delle segnalazioni che nonostante 
i due anni di stop dovuti alla pan-
demia ora, tra Senior e Junior, è 
composto da oltre cento nomi di 
fabrianesi, solo in parte corredati 

di dettagliati curricula: la base 
essenziale, l’elemento portante 
del Premio che ne muove tutta la 
sua organizzazione. 
E questo è stato più volte eviden-
ziato, perché è soltanto in base 
al percorso della vita di ognuno 
dei candidati inviato da singoli 
cittadini, associazioni, istituzio-
ni, gruppi e più in generale dalla 
collettività che poi si scelgono 
i nomi dei premiati: “E' proprio 
qui - il commento delle istituzioni 
e degli organizzatori - la grande 
forza democratica del progetto 
che mantiene la stretta relazione 
con Fabriano”. Altra peculiarità 
è la scultura realizzata dai pro-

fessori e dagli alunni del Liceo Ar-
tistico Mannucci, ennesimo segno 
identi� cativo della “fabrianesità” 
data al premio che per non lasciare 
nulla di intentato, forte della prima 
esperienza, edizione dopo edizione, 
pur con la pausa Covid, dà inizio 
ai lavori in diverse riunioni già 
dai primi di gennaio ogni anno cui 
prendono parte tutti gli esponenti 
del direttivo del Circolo Fenalc, del 
Circolo della Stampa Marche Press 
del Rotary Club. Ad aprile si tiene 
un’assemblea di presentazione a cui 
seguono quelle di maggio e giugno, 

mese, quest’ultimo entro il quale 
scade l’invio dei curricula. 
Da ultimo, e non certo per impor-
tanza, la rilevanza data all’arric-
chimento del Premio, con l’inse-
rimento della � gura “dell’Ospite 
d’Onore” che per il 2022 è un 
nome di grande prestigio e no-
torietà per Fabriano, ma su cui 
regna ancora uno stretto riserbo, 
ingrediente forte di un’edizione 
che si preannuncia scoppiettante 
dopo la fase di stop per la pan-
demia.

Francesco Socionovo
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Delicato intervento agli occhi: l'eccellenza oculistica

Hospice accorpato?Hospice accorpato?
Il presidente dell'associazione Oncologica Saitta lancia l'allarme

di MARCO ANTONINI

Anche 
il sindaco 
protesta

Il sindaco di Fabriano Daniela 
Ghergo interviene duramen-
te in merito alla situazione 
dell’Hospice di Fabriano, di 
cui è stata segnalata la chiusura 
avvenuta la scorsa settimana.
‘’Ho ricevuto la segnalazione 
che dalla scorsa settimana 
l’Hospice di Fabriano è di 
fatto chiuso, dato che i pa-
zienti ospitati nella struttura 
sono stati trasferiti nel reparto 
di Medicina dell’ospedale 
"Pro� li". Da quanto apprendo 
informalmente, la decisione 
sarebbe motivata dalla neces-
sità di utilizzare il personale 
infermieristico dell’Hospice 
per supplire alle relative caren-
ze della struttura ospedaliera. 
Se così fosse sarebbe inaudito, 
perché i problemi organizzati-
vi dell’ospedale non possono 
essere fatti ricadere sui pazien-
ti, tantomeno sui pazienti più 
fragili, che si trovano in fase 
terminale. Ho pertanto scritto 
al direttore generale dell’Asur, 
Nadia Storti, per chiedere 
un tempestivo chiarimento e 
l’immediata riapertura della 
struttura. 
Ho messo al corrente anche 
l’assessore regionale Sal-
tamartini affinché anche la 
Regione faccia la sua parte 
nel risolvere la situazione che 
si è venuta a creare. Mi auguro 
e auspico - conclude il primo 
cittadino - che le autorità com-
petenti ripristinino con solleci-
tudine la struttura dell’Hospice 
di Fabriano, che ha sempre 
rappresentato un esempio di 
funzionalità e di rispetto per 
la dignità delle persone. 
Da parte mia farò tutto quanto 
è nei miei poteri per tutelare 
e difendere i diritti dei miei 
concittadini di fronte ad una 
decisione ingiusta ed intolle-
rabile’’.

E’ stato nuovamente 
rivoluzionato il re-
parto Hospice sito 
all’ospedale Pro� li e 

destinato ai malati terminali. Nei 
giorni scorsi una nuova modi� ca 
con il trasferimento presso il re-
parto Post Acuzie per carenza di 
personale. In ospedale è arrivata 
una comunicazione � rmata dalla 
direttrice del Presidio unico ospeda-
liero, Sonia Bacelli, e dal dirigente 
dell’area Infermieristica, Marcello 
Campolucci. “Preso atto delle 
dimissioni anticipate non previste 
di diversi infermieri con incarico 
a tempo determinato, già prorogati 
al 31 dicembre 2022, e di ulteriori 
carenze sopraggiunte anche per fre-
quenti riscontri di positività al covid 
sempre di personale assistenziale – 
si legge nel documento – è necessa-
ria la riorganizzazione temporanea 
e provvisoria dell’Hospice”. Nel 
dettaglio è previsto l’accorpamento 
presso i locali della degenza Post 
Acuzie prevedendo 6 posti letto 
“che garantiscono capienza ben 
oltre la media dei presenti negli 
ultimi mesi”. Contemporaneamente 
è stato previsto l’impiego del per-
sonale infermieristico e Oss asse-
gnato all’Hospice per l’assistenza 
dei pazienti ricoverati in degenza 
Post Acuzie, in 8 posti letto. «La 
riorganizzazione è da ritenersi 

reversibile e revocabile qualora le 
risorse assistenziali disponibili si 
ripresentassero di nuovo suf� cienti» 
conclude la missiva.
Ad alzare la voce è il presidente 
dell’Associazione Oncologica Fa-
brianese, Giorgio Saitta. “Circa 20 
anni fa realizzammo l’Hospice per 
malati non più assistibili a casa. È 

venuto il Covid-19 ed i primi che 
ne hanno fatto le spese sono state 
le persone in più gravi condizioni. 
L’Hospice – dichiara lo storico 
medico di famiglia – è stato chiuso 
e riaperto più volte. 
Pochi giorni fa i malati trasferiti in 
altro reparto non idoneo ad acco-
glierli in maniera degna. Tutto ciò 

perché Area Vasta 2 vuole rispar-
miare, così non rinnova i contratti 
agli infermieri e decide di utilizzare 
al loro posto gli infermieri dell’Ho-
spice. Questo reparto che ci è co-
stato fatica, impegno, soldi. Questi 
malati non contano niente”. Saitta 
ha scritto all’assessore regionale 
Saltamartini.

Da Senigallia a Fabriano per un delicato intervento agli occhi. Protagonista 
una famiglia composta da padre, madre e � glia 47enne disabile. Tutto è an-
dato per il verso giusto e i genitori ringraziano l’Unità Operativa Complessa 
di Oculistica di Fabriano. “Nei suoi 47 anni di vita abbiamo vissuto molte 
questioni sanitarie di Chiara. Ancora una volta abbiamo riscontrato quella 
disponibilità e accoglienza sanitaria che secondo noi è dovuta ai pazienti più 
fragili. Purtroppo ciò non è sempre scontato, ma, per fortuna, a Fabriano sì” 
racconta il papà Silvano, commosso. Chiara è stata accolta nel reparto Day 
Hospital dell’ospedale Pro� li dove ha fatto il pre-ricovero, tampone e tutti 
gli accertamenti: è stata messa subito a suo agio dall’accoglienza gioiosa 
del personale medico e sanitario. Il giorno dell’intervento, anestesia totale, 
Chiara è stata ricoverata. “Purtroppo per i soggetti disabili gli interventi 
importantissimi come una cataratta, ma che tutti sappiamo risolversi in tre 
ore di sosta in ospedale, si trasformano in interventi più complicati. Noi lo 
sapevano ed eravamo pronti e consapevoli. Abbiamo avuto a disposizione 

una cameretta, la 21, che ci ha portato fortuna, per assisterla dall’inizio alla 
� ne” racconta il papà. I pensieri e le preoccupazioni c’erano, “ma la � ducia 
nella struttura era totale ed è stata completamente ripagata” sottolinea. Tutto 
è andato bene. “Il nostro ringraziamento va al dottor Ferroni che ha eseguito 
l’intervento e che poi ci ha accompagnato tutta la giornata venendo a trovare 
Chiara e rassicurandoci. Non possiamo non ringraziare tutto il personale 
del Day Hospital Oculistico che ci ha accolto e accompagnato in questa 
nostra esperienza così come infermieri e oss del reparto che hanno accudito 
Chiara e che ci sono stati sempre vicini. Auspichiamo il potenziamento di 
un reparto � ore all’occhiello dell’ospedale, con più letti a disposizione”.

La Pia Università dei Cartai, come tutti gli anni, festeggia la ricorrenza 
della patrona dei cartai, S. Maria Maddalena nella giornata di venerdì 
22 luglio con questo programma: alle ore 18.15 è previsto il saluto alle 
autorità; alle ore 18.30 una S. Messa celebrata da don Tonino Lasconi, 
assistente ecclesiastico della Pia Università dei Cartai presso la chiesa 
di S. Giuseppe Lavoratore; alle ore 19 buffet e premiazione delle gare. 
Il giorno prima, giovedì 21 luglio dalle ore 21 è prevista una visita 
guidata alla chiesa di S. Mara Maddalena.

L’associazione politico-culturale Itidealia organizza un incontro pubblico 
a Fabriano sul con� itto in Ucraina, dal titolo “Guerra? Almeno parliamone 
(di pace)!”. L’iniziativa si terrà venerdì 15 luglio alle 21 presso la sede del 
Dopolavoro Ferroviario (piazza XX settembre 20). Sarà presente Sara Re-
ginella, autrice del libro “Donbass, la guerra fantasma nel cuore d’Europa”. 
Sara Reginella è nata asce ad Ancona e lavora come psicologa a indirizzo 
clinico e giuridico e come psicoterapeuta. È regista e autrice di reportage 
di guerra. I suoi lavori integrano l’interesse per le dinamiche psicologiche 
con attenzione per l’attualità e uno sguardo che mai dimentica le frange 
socialmente più vulnerabili. Nel 2015 Reginella ha avviato la sua carriera 
di documentarista in territori di guerra e nel 2016 si è diplomata in Regia 
e Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna.

Itidealia e un incontro sulla guerra

Festa dei cartai a S.Maria 
Maddalena il 22 luglio
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di TERENZIO BALDONI*

In occasione del 78° anniversario della liberazione di Fabriano

13 luglio 1944 - 13 luglio 2022:
ricordando gli uomini del CLN

Nel libro «Movimento 
operaio e Resistenza a 
Fabriano 1884-1944», 
Argalia Editore Urbino 

(1976), si può leggere – nelle sue 
linee generali e con documenti alla 
mano – cosa accadde in città il 13 
luglio 1944 e i nomi di quanti, in 
vario modo, contribuirono alla cac-
ciata dei nazifascisti da Fabriano. 
In questa sede si ricorderanno i 
componenti del Comitato di Libe-
razione Nazionale (CLN), che nel 
settembre 1943 sostituì il Comitato 
Antifascista sia nell’organizzare e 
coordinare la Resistenza, valendosi 
del foglio periodico clandestino 
«La Riscossa», sia nel sostegno 
alla popolazione civile a libera-
zione avvenuta, facendosi carico 
dell’arduo compito della ricostru-
zione e della ripresa democratica. 
I componenti del CLN furono i 
più autorevoli dell’antifascismo, 
come pre� gurazione di una nuova 
idea dello Stato, fondata sui partiti 
politici in rappresentanza della po-
polazione, e non più sulle gerarchie 
e sulle oligarchie.
Come ha scritto Massimo Papini 
(in «Il governo della Resistenza: 
il CLN delle Marche», Quaderni 
del Museo della Liberazione di 
Ancona-N.2, 2011) l’esperienza 
dei CLN maturò nel pieno della 
rinascita democratica e cessò di 
vivere nel 1946, dopo le elezioni 
della Costituente, il referendum e 
le amministrative, quando i partiti 
sentirono il bisogno di mobilitare 
autonomamente energie e passioni. 
Storicamente l’esperienza del CLN 
marchigiano andò oltre rispetto 
al resto d’Italia, avendo dato vita 
il 3 dicembre 1944 alla Consulta 
regionale, che unì le esperienze dei 
comitati delle 4 province e anticipò 
di 25 anni la nascita della Regione 
Marche.
Il presidente del CLN fabrianese 
fu Armando Fancelli, del Partito 
d’Azione, proveniente dal Partito 
repubblicano. Durante la dittatura 
fu continuamente perseguitato e 
più volte arrestato. Dopo la libe-
razione fu assessore della Giunta 
Bennani. Il LabStoria ha proposto 
che gli venga simbolicamente 
intitolato lo slargo posto tra il 
monumento ai Caduti e quello al 
Partigiano. 
In ordine alfabetico seguono:
Avv. Luigi Bennani, del Partito 
socialista, fu uno dei protagonisti 

Armando Fancelli, presidente del Cnl

BREVI DI FABRIANO
~ MEGLIO IN CARCERE CHE A CASA ?!...
Fabriano, 5 luglio. Un 30enne italiano doveva stare agli arresti domici-
liari in una comunità, ma era evaso e la Polizia di Stato lo raggiunge, 
lo ferma e lo porta in carcere ove deve fi nire a scontare la pena di 9 
anni e 9 mesi di reclusione, per reati di rapina, furti e danneggiamenti, 
resistenza a Pubblico Uffi ciale, lesioni personali e evasioni dagli obblighi. 
Probabilmente voleva andare e restare in galera.  

~ FRONTALE IN RETTILINEO: DUE FERITI GRAVI
Via Dante, 6 luglio ore 14. Dallo scontro frontale tra due autovetture - una 
Volkswagen e una Yaris - nel rettilineo presso l’Elica, i conducenti - una 
donna 50enne di Fabriano e un uomo 58enne di Cerreto d’Esi - ripor-

tano ferite gravissime e, tramite due eliambulanze, vengono ricoverati 
all’ospedale di Torrette. 
La donna era stata estratta dal veicolo per opera dei VdF e immediatamente 
ricoverata al nosocomio anconetano, mentre l’uomo prima veniva traspor-
tato all’ospedale di Fabriano, poi, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, 
trasportato con il secondo elicottero-ambulanza a Torrette. L’auto di lei 
prima aveva urtato un autoarticolato, poi l’autovettura del cerretese. La 
strada è rimasta chiusa due ore. Sono intervenuti per soccorrere e regolare 
il traffi co, i sanitari del 118, i VdF, i Carabinieri, la Polizia locale.

~ FINISCE RIBALTATA NEL DIRUPO
Sassoferrato, località Morello, 6 luglio, ore 15,30. Una giovane automobi-

lista si ribalta con l’auto e fi nisce in fondo ad un dirupo. I VdF di Arcevia 
accorrono e l’aiutano a uscire completamente dal veicolo, poi i sanitari 
del 118 le prestano le prime cure e la trasportano al più vicino Pronto 
Soccorso. Lei era riuscita da sola a chiedere i soccorsi.

~ SFREGIATA L’AUTO DELL’AMMINISTRATORE
Genga, frazione Pierosara, 9-10 luglio. Nella notte, sfregiata da ignoti 
l’autovettura del vice sindaco gengarino David Bruffa, parcheggiata tra 
altre macchine. 
All’amministratore - al momento e per qualche giorno - assente, i parenti 
hanno dato notizia del danneggiamento. L’uomo lamenta anche altre 
intimidazioni e sporgerà denuncia contro ignoti.

della Settimana Rossa ed eletto 
deputato nel 1921. Dopo la libe-
razione fu il primo sindaco della 
città. Durante la dittatura subì 
persecuzioni e arresti. Uomo di 
elevata cultura fu Padre Costituen-
te e vice presidente della Rai.
Avv. Lamberto Corsi, proveniente 
dal Partito Popolare, nel dopoguer-
ra fece parte del Consiglio Nazio-
nale della Democrazia Cristiana e, 
forse, negli anni a venire nessuno 
meglio di lui avrebbe meritato di 

rappresentare il partito nelle aule 
parlamentari. Partecipò alla Prima 
guerra mondiale e condusse la lotta 
contro il fascismo con coraggio, 
subendo persecuzioni e carcere. 
Fu assessore nella Giunta Bennani.
Erminio Latini, proveniente 
dal Partito repubblicano, fu tra i 
fondatori della sezione del Partito 
d’Azione, che rappresentò nel 
CLN. Antifascista irriducibile, subì 
persecuzioni durante la dittatura. 
Nella sua abitazione, nell’illegali-
tà, si riunì spesso il CLN e per tale 
ragione la piazza ove abitava prese 
il nome di «Piazza dei Partigiani».
Vito Nicoletti, riminese di nascita, 
con� nato politico a Fabriano, fece 
parte per un breve periodo del 
CLN, nel dopoguerra fu assessore 
della Giunta Innamorati poi se-
gretario della Camera del lavoro, 
divenendo uno dei protagonisti del-
le lotte sindacali di quel periodo, 
come «la marcia della fame» dei 
braccianti di Castelletta.
Andrea Roselli, il comandante 
Cesare, fu tra i fondatori della 
sezione del Partito Comunista 
d’Italia, di cui fu primo segretario. 
Partecipò come uf� ciale a entram-
be le guerre. Durante il ventennio 
subì persecuzioni e angherie senza 
soste, di cui si trovano tracce sul 
"Progresso" del 1971, in occasione 

del 50° della nascita del partito. 
Durante la Resistenza gli venne 
af� dato il compito di organizzare i 
gruppi armati e più di una volta en-
trò in collisione con il comandante 
Bartolo Chiorri per diversità di 
vedute.
Antonio Sera� ni, proveniente dal 
Partito Socialista, segretario del 
CLN, durante il ventennio subì 
persecuzioni e carcere. Nel 1940 
aderì al Pci, contribuendo alla 

riorganizzazione della sezione di 
Fabriano, rischiando il con� no di 
polizia. Dopo la liberazione, fu 
assessore della Giunta Bennani.
Giovanni Tizzoni, proveniente 
dal Partito repubblicano, fu tra i 
fondatori della sezione del Partito 
d’Azione. Fu perseguitato dal fa-
scismo, ma non cedette mai. Anche 
lui fece parte della Giunta Bennani 
dopo la liberazione. Collaboraro-
no, altresì, con il CLN: Mariano 
Baglioni (responsabile della radio 
clandestina con cui venivano con-
cordati i lanci aerei e le missioni 
con gli alleati); Egidio Cardona
(il partigiano Gigi, comandante 
del gruppo Tigre); Attilio Cartoni
(Pci); Candido Crialesi (Partito 
d’Azione, vice comandante dei 
gruppi di montagna); Engles Pro-
� li (Pci, con Oreste Bonomelli, 
Federico Gentilucci, Attilio 
Franca, G. Battista Mei, respon-
sabile della stampa  clandestina), 
Alfredo Sentinelli (Pci, 14 anni 
di con� no, comandante dei Gap, 
amico di Sandro Pertini); Otello 
Suardi (Pci). Non � gurano donne 
alla testa della Resistenza, ma 
questi uomini svolsero un ruolo di 
primo piano perché a � anco ebbero 
donne devote e amanti della libertà 
quanto i loro mariti!

*presidente LabStoria

Andrea Roselli, il comandante 
Cesare, in divisa

Il concerto dello scorso 25 giugno al Teatro Gentile, dedi-
cato al Maestro Ennio Morricone, ha rappresentato, oltre 
che un eccezionale evento artistico, anche una bellissima 
manifestazione di solidarietà: gli organizzatori infatti 

avevano deciso di devolvere il denaro rac-
colto per i biglietti di ingresso a offerta libera, a 
Medici Senza Frontiere. E i cittadini fabrianesi 
hanno risposto con generosità: sono stati raccol-
ti oltre 1.200 euro, che andranno interamente 
impiegati per sostenere i tanti progetti che Msf 
sta realizzando in tutto il mondo, per assistere 
le popolazioni vittime di con� itti, carestie, 
calamità naturali, epidemie o prive di accesso 
alle cure mediche.
Il Gruppo dei volontari di Msf di Ancona desi-
dera perciò ringraziare vivamente, anche a nome 
di tutta l’organizzazione, il Coro Polifonico Vox 
Nova per aver reso possibile questo risultato.
Ma non è la prima volta che Fabriano si attiva in favore di Msf: già 
lo scorso dicembre infatti l’assessorato alla Cultura aveva ospitato un 
concerto dell’Orchestra della Scuola Musicale G.B. Pergolesi di Jesi, 
per sensibilizzare la città alle attività di Msf, in occasione dei 50 anni 

dalla sua fondazione. Anche allora l’iniziativa del Comune, il bellissimo 
scenario della chiesa di San Nicolò messo a disposizione per l’occasione 
da don Aldo Buonaiuto, la bravura dell’orchestra diretta dal Maestro 
Campolucci e delle voci soliste che hanno eseguito lo Stabat Mater di 

Pergolesi, avevano attratto tante persone a cui 
il nostro Gruppo ha potuto presentare le attività 
di Msf e, per bocca di una nostra operatrice sul 
campo, farle partecipi della drammaticità degli 
scenari che sono il terreno d’azione quotidiano 
dell’organizzazione.
Un grazie dunque davvero sentito alla città, che 
ci ha dimostrato sensibilità, interesse e genero-
sità, rispondendo all’appello della solidarietà.

Il Gruppo dei Volontari Msf di Ancona

Il Gruppo Msf di Ancona è nato nel 2012 per 
organizzare iniziative di sensibilizzazione e 
promuovere le attività dell’organizzazione 

in città e nella provincia. È costituito da volontari di ogni età e la 
partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere Msf 
dedicandole parte del proprio tempo. Per maggiori informazioni: info.
ancona@rome.msf.org.  

Medici Senza Frontiere ringrazia Fabriano



11L'Azione 16 LUGLIO 2022



Fabriano Watercolour 2022
FABRIANO L'Azione 16 LUGLIO 202212

Dal 16 luglio al 30 settembre

Rotary Club Altavallesina Frasassi
da Fabrizio Perini a Ugo Pesciarelli

Sabato 16 lu-
glio, al Museo 
della Carta e 
della Filigrana 

di Fabriano, si inaugu-
ra il Premio Biennale 
Internazionale “Mar-
che d'Acqua” Fabriano 
Watercolour 2022 con 
la proclamazione dei 
vincitori della compe-
tizione artistica istituita 
nel 2010 dalla Città di 
Fabriano, Città Creativa 
Unesco, per la valoriz-
zazione della carta arti-
gianale e il suo utilizzo 
nelle pratiche artistiche. 
La manifestazione, 
giunta alla sua settima edizione, 
torna a proporre ad appassionati e 
visitatori le sue mostre in presenza 
dopo lo stop forzato del 2020 che 
ha costretto gli organizzatori a rea-
lizzare le esposizioni delle opere in 
versione digitale.
Sarà il presidente di giuria, lo 
scozzese Angus McEwan, a coor-
dinare i lavori che sabato mattina 
vedrà riuniti, in presenza e da 
remoto, i quattordici giurati, artisti 
di assoluto valore internazionale, 
che la compongono: Isabel More-
no Alosete (Spagna), Pasqualino 
Fracasso (Italia), Laurin McCra-
cken (Usa), David Paskett (Regno 
Unito), George Politis (Grecia), 
Tomas W Schaller (Usa), Richard 
Sorrel (Regno Unito), Konstatin 

Da sinistra, 
Ugo Pesciarelli 
e Fabrizio Perini

In un ritrovato spi-
rito rotariano gra-
zie alla cerimonia 
in presenza tenuta 
negli eleganti locali 
dell’Hotel Le Grotte, 
dopo il rintocco della 
“campana” Ugo Pe-
sciarelli è alla guida 
del Club Altavalle-
sina GrotteFrasasi, 
che ha allargato la 
sua sfera d’azione 
da quattro a dieci 
Comuni. Pesciarelli, 
anche presidente dell’Unione 
Montana, ora è affiancato dal 
direttivo composto da Fabri-
zio Perini, presidente uscen-
te; Marco Catani, presidente 
eletto; Flavia Carle, vice pre-
sidente; Daniele Azzarello, 
segretario; Federico Scopa, 
tesoriere; Rinaldo Cataluffi, 
prefetto; seguito anche dal 
suo staff di presidenti delle 
Commissioni: Michele Casa-
li, Piero Agostini, Simonetta 
Burattini, Gilberto Polverari, 
Paolo Santi, Dennis Lugi 
Censi, Adriana Verdini. Dopo 
avere ricevuto collare e spil-
la, da Fabrizio Perini che 
ha ripercorso i due anni da 
timoniere nella “Ruota della 
Vita”, evidenziando come no-
nostante la pandemia che ha 
costretto a produrre service 
non in presenza (da Fabriano 
in acquarello a caminetti con 
artisti e musicisti, pacchi a fa-
miglie bisognose, campagna 
vaccinale, borse di studio e 
formazione ndr), sono stati 
realizzati tanti progetti con 
l’aiuto del suo Consiglio e 
i soci e per tutto ciò ringra-
ziando “tutti caldamente per 

la collaborazione e l’amici-
zia” e ai quali ha garantito il 
proprio appoggio e collabo-
razione. Altro passaggio per 
festeggiare il momento delle 
consegne alla presenza di nu-
merose autorità rotariane, di 
soci e amici, il momento de-
dicato all’ambito e autorevole 
riconoscimento intitolato al 
Fondatore del Rotary: i Paul 
Harris sono andati a Adriana 
Verdini, Dennis Luigi Censi 
e Rinaldo Cataluffi, membri 
attivi e fattivi all’interno del 
club. Infine, dopo aver ricevu-
to collare e spilla, Pesciarelli 
ha subito commentato che 
cercherà di emulare i risultati 
importanti dei presidenti che 
lo hanno preceduto “coin-
volgendo i nuovi arrivati 
da subito nella vita di club, 
attingere alle loro nuove idee, 
dar loro spazio per entrare 
fattivamente nelle attività di 
service, insomma, facilitare 
quel percorso virtuoso che fa 
diventare un semplice iscritto 
al Rotary un vero rotariano: 
non è solo il passaggio del 
testimone, ma è il simbo-
lo stesso della continuità 

dell’impegno da 
parte di persone 
diverse. Il rito del 
passaggio non è 
anacronis t ico , 
anzi è denso di 
significati”. Dopo 
aver ricordato 
che “il Rotary è 
un’associazione 
di servizi e vo-

lontariato e il buon rotariano 
oltre ad attenersi all’etica, 
amicizia e tolleranza, deve 
essere dotato di qualità mo-
rali, generoso, motivato, 
disponibile al servizio”, il 
presidente ha indicato gli 
interventi prioritari: “sorve-
glianza sanitaria, Borse di 
studio studenti 5° elementari, 
Borse di studio ad una 3° 
classe della scuola seconda-
ria di primo grado, Borse di 
studio in Albania, anziano 
sicuro, Banco farmaceuti-
co, Campus disabili, XXX 
Edizione Premio “Edgardo 
Mannucci”, valorizzazione 
ambientale” concludendo che  
“l'associazione Rotary è nata 
per avere soci, tutti leader. Un 
leader è tale nel Rotary se non 
pensa a realizzare sé stesso, 
ma piuttosto aiutare, motiva-
re, delegare e far crescere le 
persone che gli sono accanto, 
se sa essere umile, accoglien-
te, capace di ascoltare, capire, 
ma soprattutto se sa agire, 
accettare consigli, unire e 
mai dividere, incitare i soci 
ad essere buoni rotariani”.

Daniele Gattucci

Passaggio delle Consegne 
nel Leo Club Fabriano, il 
presidente uscente Camilla 
Ceresani ha passato il “mar-
telletto” al nuovo presidente 
Filippo Giantomassi. “In 
continuità con il passato” - 
sono le parole del discorso di 
inizio mandato -.  “Cerchere-
mo di essere presenti, sempre 
coerenti con la nostra mission 
ed i nostri scopi, soprattutto 
nella nostra comunità, tenen-
do sempre a mente quella che 
è la nostra storia e le nostre 
consuetudini di Club fabria-
nese. Sicuramente, come 
sempre fatto, ci sarà stretta 
collaborazione con il nostro 
Club Sponsor, il Lions Club 
Fabriano, per questo ringra-
zio fin da ora il presidente 
ed i soci tutti per il supporto 
che sapranno e vorranno 
offrirci. Vorrei sottolineare 
un principio a me caro – ha 
rilevato ancora - il presidente 
di un Leo Club è soltanto 
un coordinatore 
di un gruppo 
di persone. Ci 
sarà bisogno 
quindi  del la 
collaborazione 
di tutti per far 
sì che questo 
decimo anno di 
vita del nostro 
bellissimo Club 
sia all’altezza 
de l la  nos t ra 
storia”. Prima 
della presenta-
zione del nuovo 
direttivo, Filip-
po Giantomas-
si è tornato a 
“ringraziare il 

past president Ca-
milla Ceresani per la 
bella e intensa annata 
leonistica, piena di 
attività e di momen-
ti di aggregazione” 
e “il presidente del 
Lions Club Fabriano 
Alaimo Angelelli, 
tutti i soci presenti 
e gli ospiti che con 
la loro presenza ren-
dono preziosa questa 
serata”. 
Infine, come detto, 
è stato presentato il 
nuovo Consiglio di-
rettivo: Giovanna Ruggeri 
(vice presidente), Camilla 
Ceresani, Margherita Pascuc-
ci, Beatrice Cuviello, Simona 
Pensieri, Arianna Angelelli, 
Chiara Regno. Inoltre, a buon 
corredo dell’incontro, c’è 
stato l’ingresso di un nuovo 
socio: Niccolò Oteri e proprio 
in occasione dei dieci anni di 
vita del Leo Club Fabriano 

sono state consegnate le 
Milestone Chevron comme-
morative ai soci fondatori 
presenti: Giovanna Ruggeri, 
Tommaso Ruggeri, Luca Pen-
sieri, Filippo Giantomassi.

d.g.

Leo Club Fabriano: il "martelletto"
passa a Filippo Giantomassi

Qui sopra, Filippo Giantomassi 
e Camilla Ceresani; 
sotto, foto di gruppo 

del Leo Club 

Sterkhov (Russia), Sergey Temerev 
(Russia), Zhou Tianya (Cina), Nadia 
Tognazzo (Italia), David van Nunen 
(Australia), Valentina Verlato (Italia) 
e Stanislaw Zoladz (Svezia). 
Alla cerimonia di proclamazione dei 
vincitori dell'edizione 2022, come 
già nelle precedenti edizioni, farà 
seguito l'inaugurazione delle mostre 
allestite presso il Museo della Carta 
e della Filigrana. Tra queste i visita-
tori potranno ammirare la collettiva 
delle “Opere in concorso” dei 56 
artisti provenienti da ben ventidue 
Paesi del mondo, la personale “Tran-
sient” del presidente della giuria, la 
collettiva “Masters of Jury” con le 
opere dei Giurati e la mostra “Te-
atros” dell'artista spagnolo Pedro 
Cano, cittadino onorario della città 

di Fabriano e già com-
ponente della giuria 
della Biennale 2012. 
Quest'ultima mostra, 
di fatto, sostituisce 
la mostra personale 
“Dedication to Ukrai-
ne” di Andrey Zado-
rin, artista olandese 
di origini Bielorusse 
vincitore della Bien-
nale 2020, in quanto 
le opere che sareb-
bero dovute essere 
esposte nell'ambito 
della biennale 2022 si 
trovano attualmente a 
Kiev e non potranno 
raggiungere l'Italia 

prima del prossimo autunno quan-
do saranno comunque esposte nel 
museo fabrianese. 

IL PROGRAMMA 
Intenso il programma della tre giorni 
inaugurale della Biennale 2022, 
reso possibile grazie al significativo 
contributo della Fondazione Carifac 
di Fabriano, che ha sostenuto anche 
le spese della stampa del catalogo 
ufficiale, e al supporto dell'ammini-
strazione comunale di Sassoferrato.
Si inizia venerdì 15 luglio con la 
giornata di pittura en plein air presso 
la Rocca di Albornoz di Sassofer-
rato alla quale parteciperanno otto 
membri della giuria, artisti italiani 
e stranieri partecipanti alla biennale 
ed altri acquarellisti che condivi-

deranno l'esperienza di dipingere 
(sulla carta prodotta ed offerta dalla 
cartiera Manualis di Fabriano) le 
suggestive architetture del Castello 
di Sassoferrato al fianco di alcuni 
tra i più famosi acquarellisti inter-
nazionali. Nel pomeriggio, dopo un 
pasto frugale, si terrà nella chiesa di 
San Michele Arcangelo (XI Sec.) 
la demo di pittura di Konstantin 
Sterkhov, artista famoso anche per 
la sua attività editoriale nel campo 
della pittura ad acqua e componente 
della giuria, e al termine la visita 
dei partecipanti al Mam’s di Sas-
soferrato grazie alla collaborazione 
della cooperativa Happennines 
che gestisce la struttura museale. 
Sabato 16 luglio, ai Giardini del 
Poio, si riprende con la demo di 
Angus McEwan che proporrà la sua 
personalissima interpretazione della 
Vergine Orante di Giovanni Battista 
Salvi, opera di straordinaria bellezza 
del Sassoferrato conservata alla Na-
tional Gallery di Londra, il cui volto 
è presente nella sua opera Sacred & 
Profane utilizzata per il poster uffi-
ciale della Biennale 2022. L'artista 
scozzese, nel corso della cerimonia 
inaugurale del pomeriggio, farà 
dono al sindaco di Sassoferrato di 
una copia “Giclee” della sua opera 
per rendere idealmente omaggio al 
“Sassoferrato” e alla sua città natale.
Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 

17.30, sempre al Giardino del Poio, 
si terrà la demo di pittura di Pasqua-
lino Fracasso, ingegnere aerospa-
ziale valdostano, componente della 
giuria ed acquarellista di notevole 
reputazione internazionale.
In serata, al termine della cerimonia 
inaugurale e all'apertura delle mo-
stre, nel chiostro minore del museo 
della carta e della fligrana si terrà 
un conviviale con i rappresentanti 
dell'amministrazione comunale di 
Fabriano e di Sassoferrato, i giurati, 
gli artisti e quanti altri hanno reso 
possibile la realizzazione della Bien-
nale Fabriano Watercolour 2022.
Domenica 17 luglio, a conclusione 
del programma inaugurale, dalle 
ore 9 alle 10.45, sempre al Giardino 
del Poio, si terrà la demo di pittura 
di Valentina Verlato, nota artista di 
Isola Vicentina componente della 
giuria che proporrà ai presenti la sua 
straordinaria tecnica di ritrattista e 
di illustratrice. A conclusione del 
programma, presso il Polo Museale 
“Zona Conce”, verrà inaugurata 
alle ore 11 la mostra di acquerelli 
“Refections” dell'artista altoatesino 
Silvano Tacus, acquarellista di va-
lore ed anche architetto, tra l'altro 
progettista del Museo Archeologico 
dell'Alto Adige di Bolzano in cui si 
conserva l'uomo dell'Hauslabjoch 
meglio noto come Ötzi, la mummia 
del Similaun.
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Elica continua ad investire
nel proprio progetto di sviluppo

Presidio dei dipendenti degli 
stabilimenti marchigiani 
della Whirlpool. Una dele-
gazione, l’8 luglio, era sotto 

il Palazzo del Governo ad Ancona 
e Ascoli Piceno in rappresentanza 
dei siti di Fabriano e Comunanza. 
Consegnato un documento ai Pre-
fetti con la richiesta di un incontro 
urgente al Mise a seguito della 
notizia della vendita di tutto l’asset 
della Russia alla turca Arcelik, tra 
cui il sito produttivo di Lipetsk, in 
Russia, e le operazioni commerciali 
dislocate a Mosca, in Russia, in Ka-
zakistan e in altri paesi Csi limitro� , 
da parte della multinazionale ame-
ricana. Una decisione motivata a 
seguito del contesto internazionale, 
sanzioni comprese, per il con� itto 
russo-ucraino. «Necessario l’inter-
vento del Governo per garantire 
il futuro della multinazionale in 
Italia ed in Europa», ribadiscono 
i rappresentanti delle segreterie 
territoriali di Fim-Fiom-Uilm «per 
capire quelle che sono le intenzioni 
della multinazionale americana nel 
nostro Paese». Dalla multinazio-
nale americana, nella nota diffusa 

il giorno dell’ufficializzazione 
delle vendite asset russi, si tende a 
tranquillizzare. «Questa transazio-
ne non è indice di alcun risultato 
speci� co o decisione futura relativa 
alla revisione strategica in corso 
dell’attività Emea dell’azienda».
I SINDACATI
«Seppur mantenendo un’importante 
quota di mercato in Europa all’11%, 
e averci comunicato lo scorso feb-
braio dati consuntivi del 2021 molto 
positivi (+13% le vendite e + 16% il 
fatturato Emea), la multinazionale, 
dopo aver sottoscritto al 
Mise nel 2018 un accor-
do per il mantenimento 
occupazionale dei circa 
5.000 dipendenti nei sei siti 
italiani e aver piani� cato 
un piano di investimento 
di 350 milioni di euro in 
processi, prodotti e R&D 
per il triennio 2019-21, ha 
intrapreso azioni in questi 
anni che non appaiono in 
linea con l’intenzione di 
proseguire con il business 
degli elettrodomestici nel 
nostro Paese. Dal 2018 si 

sono chiusi di fatto due stabilimen-
ti, uno virtuale che ha coinvolto il 
settore impiegatizio di Cassinetta 
e Fabriano con 300 uscite, l’altro 
lo stabilimento di Napoli, con 357 
addetti, dove si dovevano produr-
re lavatrici ad alta gamma, salvo 
scoprire a 6 mesi dall’inizio della 
produzione che il mercato non 
“gradiva” questo prodotto e tro-
vare in Cina uno stabilimento del 
gruppo per produrre le lavatrici di 
uguale classe. Vendere una quota di 
mercato importante come la Russia, 

~ CONCORSO PER  ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE 
- FABRIANO
Concorso pubblico bandito dal Comune 
di Fabriano per l'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 
istruttore direttivo tecnico - ingegnere, 
cat. D, presso il settore Governo del 
Territorio, di cui n. 1 posto riservato ai 
volontari delle Forze Armate. Scadenza 
candidature: 28/07/2022. Il bando è sca-
ricabile dalla sezione "Concorsi" del sito 
www.comune.fabriano.an.it oppure dalla 
pagina “Lavoro > concorsi & selezioni” 
del nostro sito www.umesinofrasassi.it/
informagiovani/cig.

~ AIUTO CUOCO/A 
– SERRA SAN QUIRICO
Ristorante Le Copertelle di Serra San 
Quirico, cerca un aiuto cuoco/a con un 
minimo di esperienza. Orario di lavoro: 
pranzo e cena. Si offre: contratto regolare, 
retribuzione come da Contratto Naziona-
le. Per candidarsi inviare il curriculum 
all'indirizzo: info@lecopertelle.com.

~ PROGETTO “CI STO A FARE FATICA” 
- FABRIANO
"Ci sto a fare fatica" è un'iniziativa 
promossa dal Comune di Fabriano, che 
nasce da un'idea della regione Veneto 
per sensibilizzare i ragazzi circa i temi 
ambientali e di pubblico decoro, e che 
approderà per la prima volta quest'anno 
nel nostro territorio. Si possono iscrivere i 
giovani dai 16 ai 21 anni. Unico requisito: 
collaborazione. Per una settimana i gio-
vani partecipanti saranno coinvolti in pro-
getti di rigenerazione degli spazi urbani: 
ritinteggio muri vandalizzati, opere nelle 
scuole, risistemazione luoghi pubblici 
interni ed esterni, giardini, panchine, etc. 
Le attività pratiche si svolgeranno dalle 
ore 8:30 alle ore 12:30, in un gruppo di 
10 coetanei, seguito da un tutor. Alla fi ne 
della settimana verrà erogato a ciascun 
ragazzo un buono acquisto di euro 50. 
La settimana in cui il progetto si svolgerà 
a Fabriano non è ancora stata defi nita 
con precisione, ma, indicativamente, 
sarà nella seconda metà di Luglio o 
nella prima settimana di Agosto. Per 
maggiori informazioni contattare lo 
Sportello CSV di Ancona ai seguenti reca-
piti: ancona.marche@cistoaffarefatica.
it, tel. 366/6208465 (orari disponibilità 
chiamate: lunedì 15:00-19:00, martedì 
9:30-13:30 e 15:00-19:00, mercoledì 
15:00-19:00, giovedì 9:30-13:30 e 
15:00-19:00, venerdì 15:00-19:00). Tutte 
le informazioni sull'iniziativa alla pagina 
www.cistoaffarefatica.it.

Per ulteriori informazioni sulle opportu-
nità 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@ume-
sinofrasassi.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/centroinforma-
giovanifabriano. Orario di apertura: 
lunedì, mercoledì, venerdì 9:00/13:00; 
martedì e giovedì 14:00/16:00 – è neces-
sario l'appuntamento, da prenotare via 
e-mail, telefono, Messenger o WhatsApp.

che rappresenta il 10-15 % del 
fatturato del gruppo in area Emea, 
ad una storica concorrente allarma 
sempre più i 5.000 lavoratori circa 
il loro destino occupazionale». 
Partendo da queste considerazioni 
la richiesta «di avere una urgente 
convocazione dal ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Attendiamo dalla multinazionale 
ancora la presentazione del piano 
industriale per i prossimi anni, 
necessario avere chiarezza sulla 
cessione delle attività in Russia e 

Kazakistan sia rispetto 
alle ricadute sugli sta-
bilimenti italiani e sia 
sulle prospettive di te-
nuta di Whirlpool Emea 
nel prossimo futuro. Il 
presidio produttivo di 
un importante compar-
to del manifatturiero 
italiano come il settore 
dell’elettrodomestico va 
difeso e rilanciato anche 
con interventi pubblici», 
concludono i rappresen-
tanti di Fim-Fiom-Uilm 
in una nota congiunta.

Il sindaco di Fabriano Daniela 
Ghergo esprime massima attenzio-
ne nei confronti degli sviluppi della 
situazione societaria del gruppo 
Whirlpool per le possibili ricadute 
occupazionali sul territorio.
‘’Le notizie di stampa in merito alla 
cessione al gruppo turco Arçelik 
della totalità delle attività della 
Whirlpool in Russia e Kazakistan 
vanno nella direzione della graduale 
dismissione del gruppo in tutta l'a-
rea Emea (Europa, Medio Oriente 
e Africa). Il contesto internazionale 
e le dif� coltà di reperimento di 
materie prime rappresentano due 
criticità in grado di incidere sulle 
decisioni societarie. Il nostro terri-
torio, già fortemente provato dalla 
crisi occupazionale - dichiara il 
sindaco - deve essere tutelato con 
azioni politiche in grado di difen-
derlo e di limitare gli effetti che le 
decisioni strategiche del gruppo 
Whirlpool potrebbero avere sulla 
nostra comunità.

Per questo, prima di avviare una 
interlocuzione con i Ministeri 
competenti, ho promosso un primo 
incontro con i sindaci del territorio 
e i sindacati mercoledì 13 luglio, 
nella sede comunale. In tale sede ho 
proposto di chiedere alla Regione 
un forte segnale di coinvolgimento, 
anche attraverso la creazione di un 
Comitato permanente di consulta-
zione sulla nostra area di crisi, dato 
che anche per altre azien-
de strategiche si parla 
di segnali di dif� coltà a 
rimanere sul territorio. 
Fare rete tra i soggetti 
coinvolti rappresenta un 
metodo di lavoro che 
interessa enti, istituzio-
ni, rappresentanti del 
mondo del lavoro e dei 
lavoratori, perché è im-
pensabile affrontare i 
problemi complessi del 
nostro territorio se non 
si fa sistema’’.

Futuri scenari lavorativi: 
ordine del giorno in Comune
Alla luce delle notizie recentemente apparse sugli organi di stampa in re-
lazione alle decisioni strategiche anticipate dalla multinazionale Whirlpool 
e preso atto che la sindaca Daniela Ghergo ha tempestivamente promosso 
un incontro con gli altri sindaci del territorio e le organizzazioni sindacali 
per il giorno 13 luglio, i gruppi di maggioranza del Consiglio comunale 
di Fabriano, esprimendo la loro preoccupazione in merito ai futuri scenari 
della vicenda, preannunciano l’imminente presentazione in Consiglio di 
un ordine del giorno � nalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e tutte le 
istituzioni pubbliche rispetto alla delicata situazione economico-sociale 
ed alle possibili ricadute occupazionali che potrebbero derivare, anche 
a livello locale, dalla graduale dismissione degli asset del gruppo Whirl-

pool nell’intera area Emea 
(Europa, Medio Oriente e 
Africa). Analogo ordine 
del giorno verrà proposto 
con riferimento all’altret-
tanto importante situazione 
nella quale versa il gruppo 
industriale Cartiere Miliani 
- Fedrigoni S.p.A.            

Andrea Anibaldi, 
capogruppo Rinasci Fabriano; 

Paolo Paladini, 
capogruppo Partito Democratico;

Riccardo Ragni, 
capogruppo Progetto Fabriano

Elica S.p.A  rende noto che il 7 luglio si è conclusa 
la prima parte del programma di Buyback di azioni 
ordinarie Elica, comunicata al mercato in data 16 
marzo 2022 e avviato in data 21 marzo 2022, in 
esecuzione della delibera dell’Assemblea degli 
azionisti del 29 aprile 2021. “Crediamo fermamente 
nella solidità del nostro progetto di turnaround, continuiamo 
a crescere, a guadagnare quote di mercato e ad aumentare la 
nostra marginalità; abbiamo appena presentato un prodotto 
innovativo che amplia ulteriormente le nostre prospettive 
di sviluppo”. Ha dichiarato Giulio Cocci, amministratore 
delegato di Elica: “Riteniamo che questi elementi non siano 
ancora ri� essi nel valore del titolo e continuiamo quindi ad 
investire su noi stessi”. Nel periodo tra il 21 marzo ed il 7 
luglio Elica ha acquistato 325.000 azioni ordinarie (pari allo 
0,51% del capitale sociale), per un controvalore complessivo 
di euro 1.010.780 e un prezzo medio ponderato per il volume 
di euro 3,11. A seguito degli acquisti effettuati, Elica detiene 
complessivamente un totale di 325.000 azioni proprie, pari 
allo 0,51% del capitale sociale. 
In data odierna la società ha dato avvio alla seconda tranche 
del programma di acquisto di azioni proprie, così come auto-
rizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 (il 
“Piano di Buyback”) nei termini già comunicati al mercato. 

In esecuzione della predetta delibera assembleare, a partire 
dall’11 luglio 2022 e sino all’11 gennaio 2023, verrà avviata 
una seconda tranche del Piano di Buyback, per un numero 
massimo di azioni proprie acquistabili di 325.000 azioni (pari 
a circa lo 0,51% del capitale sociale sottoscritto e versato). 
Il Piano di Buyback persegue le seguenti � nalità: 
a)  dare esecuzione ai possibili futuri piani di incentivazione 
azionaria che potranno essere autorizzati a favore di ammi-
nistratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o 
sue controllate, in osservanza delle disposizioni di legge e 
regolamentari;
b)  concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti 
e/o collaboratori della Società o delle società da questa con-
trollate, che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita 
di azioni disciplinati dall’art. 114-bis del T.U.F.; 
c) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposi-
zioni vigenti (ivi incluse le � nalità contemplate nella prassi 
di mercato), direttamente o tramite intermediari autorizzati, 

con l’obiettivo di contenere movimenti anomali 
della quotazione delle azioni della Società e/o 
per regolarizzare l’andamento delle negozia-
zioni e dei corsi; 
d)  realizzare investimenti in azioni proprie nel 
perseguimento delle linee strategiche della So-

cietà (ad es. utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso 
il caso di scambio di titoli, per l’acquisto di partecipazioni o 
in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condi-
zioni di mercato rendano conveniente, sul piano economico, 
tali operazioni; 
e)  utilizzare le azioni proprie per operazioni quali la vendita, 
il conferimento, l’assegnazione, la permuta o altro atto di 
disposizione nel contesto di accordi con partners strategici, 
ovvero al servizio di eventuali operazioni di � nanza straor-
dinaria (esempio prestiti convertibili);
f)  utilizzare le azioni proprie come garanzia per � nanziamenti. 
Per l’attuazione della seconda tranche del Piano di Buyback, 
Elica ha deliberato di conferire incarico a Intermonte SIM 
S.p.A. in qualità di intermediario specializzato che adotterà le 
decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche 
in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei 
parametri e criteri contrattualmente de� niti, nonché della 
normativa applicabile e della predetta delibera assembleare. 
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di MATTEO PARRINI

Da “madre delle acque” 
all’emergenza idrica

Sono davvero lontani i tempi in cui il 
medico e falsario Alfonso Ceccarelli 
da Bevagna poteva ipotizzare che il 
misterioso nome di Matelica derivas-

se dal latino «mater liquoris», ossia madre 
delle acque per il gran numero di � umi e 
ruscelli oltre che la spropositata quantità di 
acqua che caratterizzavano l’ambiente della 
vallata. Effettivamente poteva avere ragione, 
considerato che in tanti scavi degli ultimi 
decenni, sono emerse tracce di canali e fos-
sati di una certa rilevanza che 
dovevano impedire alle acque 
di diventare dannose, se non 
pericolose per gli uomini, le 
colture e per la viabilità. Tempi 
decisamente diversi quelli che 
stiamo vivendo, perché è cam-
biato tutto dal clima, molto 
a causa dell’uomo e dell’in-
quinamento e solo in parte a 
causa dei cicli naturali della 
terra e del sole. Certamente gli 
usi e gli abusi che se ne fanno 
oggigiorno di questo bene 
prezioso e limitato sono sotto 
gli occhi di tutti, non serve 
andare a descriverli. L’acqua 
resta facilmente reperibile, 
aprendo un rubinetto, non ser-
ve più andare a prenderla con 
la brocca al pozzo o alla fonte 
più vicina, ma proprio questo 
ha fatto dimenticare l’importanza di un bene 
inestimabile e fondamentale per la vita. Ecco 
allora che anche Matelica da qualche giorno 
ha dovuto chiudere le sue fontane, a comin-
ciare da quella della piazza, ora silenziosa. Il 
sindaco Massimo Baldini è persino intervenu-
to in materia, ricordando che «un’emergenza 
sotto gli occhi di tutti riguarda la mancanza di 
acqua, con le piogge che sono diventate merce 
rara, mentre le sorgenti ed i corsi d’acqua 
stanno soffrendo. Le nostre fonti di approv-
vigionamento stanno entrando in grave crisi e 

pertanto il Comune di Matelica sta emanando 
un’ordinanza dove si prevederà e si chiederà 
ai cittadini un uso parsimonioso dell’acqua 
raccomandando di utilizzarla solamente per 
le necessità cercando di evitare ogni spre-
co». Nei prossimi giorni quindi potrebbero 
pervenire ordinanze dure verso gli sprechi, 
verso coloro che usano acqua potabile per 
usi impropri in un momento dif� cile. Molto 
meglio iniziare invece a pensare a creare 
cisterne, raccolte di acque pluviali, specie 
in inverno, per poi averne a disposizione per 
stagioni come quella che stiamo vivendo e che 

verosimilmente torneremo a 
incontrare sempre più fre-
quentemente di qui in avanti.
Purtroppo però, come ha 
sottolineato sempre il primo 
cittadino matelicese, «le 
emergenze non finiscono 
mai, oggi però sappiamo 
come affrontarle e soprattut-
to sappiamo che dobbiamo 
affrontarle con pazienza 
e coraggio. Il Covid – 19, 
con tutte le varianti, non ci 
vuole ancora abbandonare 
e nuovamente sta alzando la 
testa in tutta la nazione. Così 
la guerra in Ucraina sta cau-
sando molti disagi ovunque: 
mancano materie prime per 
lavorare, mancano risorse 
per mangiare, la gente fugge 
da ogni parte del mondo 

dove ci sono le guerre o per sopravvivere 
per mancanza di generi alimentari. Anche 
nei paesi come l’Italia c’è carenza di risorse 
energetiche; queste sappiamo da tempo che 
sono carenti, in quanto scelte poco oculate ci 
costringono a dipendere da altri paesi. Fonti 
energetiche come il petrolio, il gas, il carbone 
vengono importate, ma viene importata anche 
l’energia elettrica che aumenta continuamente 
anche nei costi di produzione e per noi di 
importazione». Baldini, parlando di energia 
elettrica, ha annunciato che «il Comune di 

Un’ordinanza vieta lo 
spreco di acqua per 
piscine e irrigazioni

Presentato il libro di poesie di Cesari

Matelica sta provvedendo al completamento 
della sostituzione di tutti i punti luce della 
pubblica illuminazione convertendoli a Led e 
utilizzando ove possibile il fotovoltaico; que-
sto sta producendo un importante risparmio, 
ma le maggiorazioni dei prezzi ci fanno pre-
vedere un sen-
sibile aumento 
dei costi e per-
tanto abbiamo 
ritenuto oppor-
tuno procedere 
ad attuare alcuni 
sistemi per ri-
durre i consumi: 
ove possibile 
verranno man-
tenuti accesi i punti luce in forma alternativa, 
uno si ed uno no, dove non è possibile verrà 
ritardata l’accensione ed anticipato lo spegni-
mento di 30 minuti». Il problema delle risorse 
energetiche è certamente crescente. Non a 
caso lo scorso febbraio l’assessore al Bilan-
cio, Giovanni Ciccardini, preannunciò con 
preoccupazione che «per l’energia elettrica, 
tra mille incertezze, si prevede un aumento 
a Matelica tra il 30 ed il 40%, che andrà a 
gravare pesantemente sulle voci di spesa in 
bilancio». Insomma è emergenza su tutti i 
fronti, non resta che calarci in questa nuova 
dimensione, per affrontare con pazienza e 
speranza le s� de per il futuro, pensando pure 
alle condizioni di vita che andremo a lasciare 
alle prossime generazioni.

Si porta a conoscenza che con ordinanza 
sindacale n. 78/2022 il sindaco ha adottato 
misure di limitazione di contenimento per 
evitare sprechi dell'acqua potabile prove-
niente dal pubblico acquedotto, al � ne di 
contenere le problematiche note relative 
allo stato di siccità e di carenza della 
risorsa idrica pubblica. Le misure hanno 
validità immediata e durano � no al 30 
settembre 2022, salvo diversa indicazione 
delle autorità regionali e centrali. 

Il provvedimento contiene 
le seguenti limitazioni. Sono 
vietati:
- l’irrigazione e annaf� atura di orti, 
giardini e prati, da parte di privati 
dalle ore 7 alle ore 22;
- il lavaggio di aree cortilizie e 
piazzali, salvo per i servizi pubblici 
di igiene urbana (con possibilità 
per queste ultime attività di effet-
tuarsi dopo il tramonto);

- Il lavaggio privato di veicoli a moto-
re, con l’esclusione di quello svolto da 
impianti di autolavaggio regolarmente 
autorizzati;
- il riempimento di fontane ornamentali e 
vasche da giardino su aree private;
- il riempimento di piscine su aree private, 
salvo quelle legate ad attività economiche 
turistiche o sportive;
- gli usi diversi da quello alimentare 
domestico, per l’igiene personale e per 
l’abbeveraggio degli animali.
Si invita la cittadinanza: all’adozione di 
comportamenti volti ad un uso razionale 
e corretto dell’acqua al � ne di evitare 
inutili sprechi; al controllo periodico e 
frequente dei contatori al � ne di poter 
segnalare tempestivamente al gestore 
eventuali perdite occulte e alla pronta 
riparazione di eventuali perdite negli im-
pianti interni alle abitazioni. Fatte salve 
maggiori conseguenze e responsabilità 
penalmente rilevanti, le violazioni alla 
presente ordinanza saranno punite con 
la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 25 a 500 euro. La Polizia Locale e le 
forze di Polizia dello Stato sono incaricate 
dell’effettuazione di attività di controllo e 
sanzionatorie.

«Una bella testimonianza 
dell’impegno quotidiano a 
favore della comunità. Espri-
mere la propria interiorità 
e scavare dentro se stessi è 
una donazione agli altri, un 
atto di coraggio e sacri� cio». 
Così il presidente della Re-
gione Francesco Acquaroli 
intervenendo lunedì 4 luglio 
mattina alla presentazione 
del libro di Michele Cesari 
“Tra sentimento e passione”, 
illustrato da Francesca Farro-
ni, edito da Albatros. «Una 
raccolta di poesie che ci dà 
l’opportunità di fermarci – 
ha aggiunto l’assessore alla 
Cultura Giorgia Latini – e di 
indagare dentro di noi. Da 
questi versi emerge la sensi-
bilità dell’autore, mentre al 
lettore è offerta l’opportuni-

tà di ri� ettere 
sul senso del-
la vita, sull’a-
more,  sul le 
e s p e r i e n z e 
che possono 
essere tradot-
te in positivo, 
su l l a  fo rza 
della rinasci-
ta».  L’appun-
tamento svolto 
nella sede regionale è stato 
moderato dal giornalista Ste-
fano Fabrizi (direttore della 
testata online marchein� nite.
com) affiancato dall’atto-
re Enrico Verdicchio della 
Compagnia della Marca. 
Presenti, oltre agli autori, la 
consigliera Anna Menghi che 
ha parlato dell’animo gentile 
e profondo di Cesari che 

trasmette � ducia e speranza, 
e Maria Lina Vitturini, pre-
sidente della Commissione 
regionale Pari Opportunità 
che ha ringraziato l’autore 
per il contributo prezioso e 
l’importanza del messaggio 
universale dell’arte. Cesari, 
economista e giornalista, 
autore dei componimenti 
illustrati dall’artista France-

sca Farroni «ha 
dato vita ad un 
lavoro simbiotico 
– scrive nella pre-
fazione Francesco 
Marchianò – nel 
quale il lettore 
catturato dalle 
parole e dalle 
immagini, viene 
chiamato in causa 
in maniera più 

attiva grazie alla possibilità 
di poter fornire diverse inter-
pretazioni”. Faccio poesia per 
“stimolo di vita – ha spiegato 
Cesari – e vivere è fare. Nella 
vita c’è sempre speranza, vo-
glia di riscattarsi e di andare 
avanti. La speranza è la vita, 
è vivere la vita pienamente 
in tutti i suoi aspetti» ha 
concluso l’autore.

Sabato 2 luglio il Comune di Matelica ha presenziato 
con il presidente del Consiglio Francesco Turchi in 
delega del sindaco, alla seconda edizione del Festival 
"Andar per Miele", tenutosi a Valfornace. L'evento è 
stato organizzato dalle Città del Miele, di cui Matelica 
ne fa orgogliosamente parte, con l'obiettivo di promuo-
vere e partecipare alle sue iniziative per far conoscere 
i nostri meravigliosi mieli.

Matelica presente all'evento
delle Città del Miele

Torna nel prossimo � ne settimana il grande evento dedicato al Verdicchio di Matelica con una 
due giorni da vivere nel cuore della città. Quest'anno al bianco matelicese sarà af� ancato un 
grande rosso: avremo infatti come ospiti i produttori di Barolo di La Morra, che porteranno 
in degustazione i loro vini. Si comincerà venerdì 15 luglio con l’Orizzontale di Verdicchio 
riservata ai sommelier presso il teatro Piermarini - dalle ore 15, quindi una cena degustazione 
"Verdicchio-Barolo" presso il loggiato degli Ottoni in piazza Mattei - dalle ore 20,30. Nella 
giornata di sabato 16 luglio si terrà poi un convegno sul tema cibo-vino con ospiti a cura della 
Fondazione il Vallato presso il Teatro Piermarini - dalle ore 10.30. A seguire degustazione 
in piazza "Verdicchio-Barolo" con street food dei ristoranti di Matelica, spettacoli e musica 
a cura della band "Recidivi" e del format "Super90" del Much More - dalle ore 18 � no a 
tarda notte. Per il gran � nale, domenica 17 luglio si terrà il "FuoriFestival" con musica e 
degustazioni presso il giardino del Museo Piersanti a cura del Foyer del Teatro - dalle ore 
18. Per informazioni tel. 348 8868022.

Verdicchio, 
torna nel fine 
settimana 
il Wine Festival
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L’archeologia 
torna pro-
tagonista a 
M a t e l i c a , 

grazie ad importantis-
simi ritrovamenti avve-
nuti in località Cecca, 
durante i lavori per la 
realizzazione della strada 
Pedemontana, all’usci-
ta di Matelica Ovest, 
presso l’attuale strada 
per Terricoli. Come reso 
noto in un comunicato 
della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio delle Mar-
che «sono stati portati 
in luce numerosi siti 
distribuiti lungo l’intero 
tracciato e tutte le attività 
di indagine archeologica 
sono realizzate dalla 
società Kora srl sotto la 
direzione scientifica del 
dott. Tommaso Casci 
Ceccacci, funzionario 
archeologo della So-
printendenza regionale». 
Lo scavo, in corso di 
completamento, occupa 
un’area di circa 4,7 ettari 
e «nonostante il ridotto 
interro e l’intensa atti-
vità agricola protrattasi nel tempo con arature, filari 
di vigna e buche agricole, i lavori stanno restituendo 
numerose testimonianze delle frequentazioni dell’area, 
che si estendono dalla preistoria all’età rinascimentale. 
Sono stati infatti indagati nel corso delle diverse fasi di 
indagine: un’area di abitato con buche di palo e capanne 
databili all’eneolitico; diverse capanne e resti di abitato 
databili tra l’VIII e il V sec. a.C.; una necropoli con 
tombe a tumulo e fossato anulare riferibili al VI-V sec. 
a.C.; una strada romana con orientamento est-ovest di 
cui sono state riconosciute diverse fasi a partire dall’età 
repubblicana e presumibilmente in uso almeno fino 
al tardo-impero; una piccola struttura votiva di età 
repubblicana-augustea; un impianto produttivo di età 
romana (I sec. a.C. – III sec. d.C.); un acquedotto di età 
romana; un acquedotto di età rinascimentale.
All’età del rame può essere ricondotta, allo stato attuale 
delle indagini, solo una parte dell’abitato messo in luce, 
testimoniato dalla presenza delle buche di alloggiamento 
dei pali attribuibili a una struttura a pianta rettangolare 
absidata. Tra i rinvenimenti più importanti un fram-
mento di ceramica decorato a punti impressi, che trova 
confronti con il sito di Conelle di Arcevia e una punta 
di freccia in selce. Dal periodo orientalizzante e arcaico 
e fino al V sec. a.C. le due aree vengono occupate da 
una serie di strutture abitative sparse, talvolta molto 
distanziate tra loro, che mostrano orientamenti e forme 
differenti: da quelle sub-rettangolari absidate a pianta 
molto allungata (lunghezza tra 19 e 33 m) a quelle di 
forma ovale e rettangolare più piccole. La copertura 
doveva essere straminea nelle strutture più antiche e di 
tegole in quelle più recenti. Frammenti di tegole asso-
ciati a intonaco incannucciato e materiale ceramico sono 
stati rinvenuti, oltre che in alcune delle buche di palo, 
anche all’interno dei numerosi pozzetti e fosse legati 
alle attività domestiche e artigianali svolte negli spazi 
esterni in prossimità delle abitazioni. Una necropoli, 
databile a partire dal VII-VI sec. a.C., era collocata a 
breve distanza dall’abitato. Sono stati individuati al-
meno 3 fossati anulari, su uno dei quali si imposta una 
struttura di V sec. a.C.
L’area, allo stato attuale delle ricerche, sembra essere 
stata frequentata pressoché ininterrottamente fino alla 
piena romanizzazione, quando venne realizzata una 
strada di ghiaia, pietre e calce che, con andamento 
est-ovest, metteva in comunicazione municipium di 
Matilica con il diverticolo della Via Flaminia che 
risaliva la Valle del Potenza verso il municipium di 
Nucera Camellaria. La prima fase della strada, databile 
per ora genericamente all’età repubblicana, mostra vari 
rifacimenti non perfettamente sovrapposti tra loro, ma 

Pedemontana: 
alla luce sorprese 

archeologiche
con spostamenti dell’asse 
anche di alcuni metri. Al 
di sotto della strada sono 
emerse grandi fosse di 
cavatura nel limo argil-
loso che hanno restituito 
materiale ceramico in fase 
con l’abitato di V sec. a.C. 
L’attività di estrazione del 
limo argilloso è attestata 
anche in fase romana in 
un’ampia area in prossi-
mità del margine stradale, 
dove è emersa una grande 
area di cava. Sul margine 
nord della strada di età re-
pubblicana è stato indivi-
duato un allineamento di 
14 piccole buche di palo 
poste a distanza regolare 
(circa 30 cm), probabil-
mente riconducibili alla 
presenza di una struttura 
lignea di sostegno del 
taglio eseguito per re-
golarizzare il versante e 
delimitare l’asse viario. 
Sul lato sud della strada 
è stata messa in luce una 
piccola struttura votiva 
in muratura a pianta qua-
drangolare aperta sul lato 
est. A testimonianza della 
defunzionalizzazione ri-

tuale avvenuta in antico, è emersa una lastra di rivesti-
mento in terracotta decorata a rilievo con due palmette 
contrapposte e due spirali oblique su cui era collocata 
una moneta in bronzo inquadrabile cronologicamente 
all’ultimo quarto del I secolo a.C. La lastra poggiava a 
sua volta su un livello di tegole in frammenti, accanto 
ai quali è stata rinvenuta una piccola testa in terracotta 
parzialmente cava sul lato poste-
riore. Nello strato sottostante dei 
piccoli chiodini/ribattini in ferro 
erano probabilmente riconducibili a 
un manufatto in materiale deperibi-
le. Questo piccolo edificio di culto, 
dismesso in età augustea, insiste 
sugli stessi livelli su cui si imposta la 
strada di età repubblicana, rendendo 
plausibile una datazione alla stessa 
fase. Sul lato nord della strada si 
apriva, invece, un vasto edificio 
adibito ad attività produttive, con-
servato al livello delle fondazioni, 
di cui al momento è stato scavato, 
al momento, un solo settore di 25 x 
8 m. L’indagine ha messo in luce i 
resti di una piccola vasca con pavi-
mentazione a mattoncini e 2 fornaci, 
di cui si conserva solo la parte re-
lativa alla camera di combustione e 
ai praefurnia. I materiali rinvenuti 
negli strati archeologici di riempi-
mento e nei butti immediatamente al 
di fuori della struttura permettono di 
collocare la vita di questo impianto 
tra il I sec. a.C. e il III d.C. L’edificio 
era sorto al di sopra di una parte 
dell’insediamento preromano, come 
testimoniano le buche individuate al 
di sotto dei livelli romani».
Infine è stato rinvenuto «un acque-
dotto romano, che riforniva il mu-
nicipium di Matilica, realizzato in 
trincea aperta con spallette in opera 
cementizia foderata di mattoni e 
fondo in mattoni. La struttura risulta 
spogliata in molte sue parti e priva 
della copertura. All’estremità sud di 
scavo è stato portato in luce un tratto 
dell’acquedotto rinascimentale di 
approvvigionamento idrico della 
città di Matelica risalente agli inizi 
del 1600».

Un fine settimana all’insegna della ricostruzione storica dell’età rinasci-
mentale, che ha attirato appassionati di rievocazioni da Marche, Umbria e 
Toscana, raggiungendo il lontano Belgio, dove la notizia è stata riportata 
su alcuni blog di storia. La manifestazione “Matelica 1473. L’arrivo della 
stampa a caratteri mobili”, organizzata dalla Fondazione il Vallato e svoltasi 
nel centro storico cittadino tra sabato 9 e domenica 10 luglio scorso, ha 
colto nel segno, raggiungendo i suoi obiettivi: attirare gente a Matelica, 
far riflettere sullo ragioni storiche del successo del tessuto imprenditoriale 
locale e, attraverso questa ‘anteprima’, preparare il pubblico al ricco evento 
culturale del 2023, quando appunto si celebreranno a Matelica i 550 anni 
della prima stampa nelle Marche. Quanto reso grazie alla cultura di Bar-
tolomeo Colonna da Chio non fu cosa da poco, evidenziando le capacità 
culturali, filosofiche e proto-industriali della nostra terra, dove l’invenzione 
di Gutenberg arrivò appena 20 anni dopo la sua ideazione, anticipando di 
molto grandi città come Praga o Londra. Questa prima edizione, molto 
limitata per tempi e spazio, ha dimostrato come sia possibile riscostruire 
il passato e coinvolgere persone di varie età e provenienza con iniziative 
innovative dal carattere “immersivo”, che hanno coinvolto direttamente il 
pubblico nelle attività. Inoltre, nonostante i tanti cantieri, le partecipate visite 
guidate in giro per la città hanno messo in luce quanto materiale storico ed 
architettonico ci sia per attrarre turisti e far ripercorrere strade medievali 
che neppure tanti matelicesi credevano di conoscere. Un ringraziamento 
particolare va quindi a tutti i rievocatori giunti dai paesi limitrofi, da Ancona 
e da Padova, che hanno permesso la riuscita dell’evento, alla Fototeca Ma-
telica che ha immortalato le due giornate e a quei commercianti del centro 

storico, in primis 
l’Hotel Fioriti, il 
ristorante "Secon-
do Tempo" e “La 
Buona Tavola” di 
Giuseppina Gu-
binelli, che han-
no contribuito 
attivamente per 
il ritorno di una 
manifestazione 
storica nel nostro 
centro.

Fondazione 
il Vallato

“Matelica 1473”, anteprima 
dell’evento del 2023

Dopo vent’anni trascorsi in Italia, di cui gli ultimi 
13 a Matelica, Nedumkallel Varkey Mary, ma noi 
la conosciamo come suor Sophia è tornata nella sua 
amata India. Alla Casa di Riposo matelicese la gior-
nata dedicata a lei per i saluti e ringraziamenti è stata 
un coagulo di contentezza, commozione, rimpianto 
per la partenza di una persona che, come ha ricordato 
don Lorenzo Paglioni nella messa celebrata per l’oc-
casione, è stata «un esempio di umiltà, attenzione, 

generosità, operosità». Tutti gli ospiti ed i dipendenti l’hanno salutata con affetto, con un 
bellissimo pensiero scritto e le hanno fatto molti doni pensando al suo futuro immediato e 
cioè le necessità per il viaggio (trolley, borse) ma anche al meritato riposo (pantofole ecc.). 
Era presente anche il Cda della Fondazione che in segno di riconoscenza per il prezioso 
servizio e per la disponibilità sempre dimostrata verso gli ospiti, una targa ricordo ed una 
foto incorniciata in cui è raffigurato tutto il Cda insieme alle suore in occasione della giornata 
della posa della prima pietra ed un’altra foto con il vescovo e don Lorenzo insieme a loro. 
Nel ribadire il ringraziamento di tutta la comunità matelicese ci sembra bello dare spazio 
anche al “suo” ringraziamento. Grazie Suor Sophia.

Egidio Montemezzo
«Caro don Lorenzo, carissimi fratelli e sorelle, 
loderò il Signore con tutto il cuore e annuncerò tutte le tue meraviglie.
Prima di tutto io ringrazio il Signore per tutta le cose, grazie di tutto a tutti quello che mi 
avete fatto; questi anni sono stata molto contenta con voi in Matelica, 13 anni sono passati 

subito. Mi è piaciuta molto la vita di casa di riposo 
con voi. Io mi ricordo tutti voi con il cuore sincero 
e gratitudine: Matelica era mia casa. Tutti voi siete 
stati miei cari fratelli e sorelle, mamme e papà. Mi 
avete accolto qui con tanto amore, mi avete dato 
tante belle esperienze, qui mai mi sono sentita che 
sono lontano dalla mia patria. Quando mi sono 
sentita male cara dottoressa sempre aiutava me 
come una sorella. Grazie di tutto dottoressa.
Vorrei ringraziare don Lorenzo come un Padre, un 
buon pastore era disponibile e impegnato per noi, 
per i bisogni spirituali. Ciao, grazie di tutto, don Lo-
renzo, non ho potuto fare tante cose in parrocchia, 
mi dispiace. Vi ringrazio di nuovo ognuno di voi, 
per il vostro amore, accoglienza, disponibilità. Io 
mi ricorderò di tutti voi nella mia umile preghiera, 
io chiedo per voi una piccola preghiera per me a 
compiere la volontà di Dio tutta la mia vita. Grazie 
di tutto a tutti con sincero cuore, ci vediamo in 
cielo. Ciao, ciao». 

Ci rivedremo: 
il saluto 

di Suor Sophia
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Fratelli Gionchetti: quattro linee guida per celebrare il grande evento

Semplicità, chiave del successo dell'oratorio

Cento anni verso il futuro
di EGIDIO MONTEMEZZO

Una bella storia, 
quella FGM, che 
raggiunge il tra-
guardo dei 100 

anni e guarda con ottimismo 
verso il futuro. Potrebbe 
essere questa la sintesi delle 
celebrazioni della importante 
azienda matelicese che, dopo 
un piccolo periodo di crisi 
nel 2014, ora è in forte svi-
luppo e conta 70 dipendenti. 
L’avvenimento è stato imper-
niato su quattro linee guida: 
una mostra ricca di foto nei 
locali del Museo Piersanti, 
la presentazione del libro, 
curato da Igino Colonnelli 
dal titolo “F.lli Gionchetti-
una storia lunga un secolo”, 
tavola rotonda al Teatro 
Piermarini per concludersi 
con un pranzo sociale presso 
la Gma. Il direttore ed ammi-
nistratore delegato Claudio 
Mercorelli ed il prof. Igino 
Colonnelli, curatore del 
libro, hanno illustrato la 
preziosa opera, che si avvale 
delle moltissime foto esposte 
anche nella mostra, con la 
storia dell’azienda che si 
intreccia contestualmente ed 

in parallelo con quella citta-
dina e nazionale compresi i 
riferimenti ad Enrico Mattei. 
E così scopriamo, anche 
grazie ai numerosi interventi, 
che la storia dell’azienda si 
è sviluppata attraverso al-
terne vicende in cui l’hanno 
condotta i vari proprietari 
che si sono succeduti in 
modi e tempi diversi come 
i Fratelli Gionchetti (Aure-
lio, Domenico e Carlo), poi 
Sesto Brancaleoni ed in� ne 
gli attuali azionisti della 
Famiglia Di Mattia. E così 
è stato anche per il mana-
gement e la direzione che 
è passata dai membri della 
famiglia Gionchetti a Sandro 
Gubinelli ed attualmente 
all’amministratore delegato 
Claudio Mercorelli.
La peculiarità  dell’azienda 
è stata anche la capacità 
di innovarsi e di seguire, 
ma anche di precedere, le 
s� de dei mercati passando 
dalle tradizionali scrivanie, 
ai giocattoli, all’eccellenza 
delle biblioteche che sono 
state acquistate dalle più 
prestigiose università (tra cui 
capo� la è stata l’Unicam), 
ad archivi per enti pubblici, 

ordini religiosi etc. per arri-
vare all’attuale contesto che 
la vede anche valida collabo-
ratrice di aziende importanti 
come la Lube e di altri pri-
mari marchi nel settore  degli 
elettrodomestici. In questa 
storia si sono integrati molto 
bene anche gli interventi del 
sindaco Massimo Baldini 
che ha ricordato le tappe 
più significative della più 
antica azienda matelicese; 
di Pietro Marcolini (docente 
dell'Università di Macerata) 
che partendo dalla mezza-
dria ha tracciato le quattro 
linee di sviluppo che hanno 
interessato il mondo mo-
derno, poi le conclusioni di 
Giovanni Baroni (presidente 
nazionale della piccola indu-
stria Con� ndustria) che ha 
affermato che tutto sommato  
le aziende stanno reggendo 
a tutte le dif� coltà legate a 
pandemia, guerra etc., ma 
hanno bisogno di un go-
verno che sia interlocutore 
af� dabile. La tavola rotonda 
ha avuto come  protagonisti 
il presidente della Regione 
Marche Francesco Acquaro-
li, il presidente Con� ndustria 
Macerata Sauro Grimaldi, il 

Magni� co Rettore dell’Uni-
versità di Camerino Clau-
dio Pettinari, il presidente  
dell’associazione produttori 
del Verdicchio di Matelica 
Umberto Gagliardi, natu-
ralmente l’amministratore 
dell’azienda Claudio Merco-
relli e l’industriale Giuseppe 
Santoni, in video conferenza, 
che, nelle rispettive respon-
sabilità, hanno evidenziato 
opportunità, sviluppi, possi-
bilità di collaborazione, ma 

anche criticità del sistema  
non sottovalutando anche 
le problematiche relative 
al passaggio generaziona-
le. Coinvolgenti anche le 
testimonianze dell’attuale 
socio di maggioranza Gian-
domenico Di Mattia e di due 
dipendenti “storici” come Si-
gismondo Mosciatti e Gian-
carlo Riganelli (in assenza di 
Marinelli) e una delle ultime 
leve Mimma Zanardino che 
con aneddoti, episodi, ricordi 

hanno raccontato il lavoro 
alla FGM. 
Il tutto coordinato dall’abile 
regia di Barbara Capponi, 
volto conosciutissimo di Rai 
Uno, ma soprattutto grande 
amica di Matelica dai tempi 
in cui suo fratello Giuseppe 
giocava nella Vigor Basket 
tanto da essere omaggiata, 
oltre al tradizionale mazzo di 
� ori, anche da una fotogra� a 
“storica” che la vedeva pro-
tagonista del tifo sugli spalti.

Per il secondo anno consecutivo il campus estivo dell’orato-
rio della Cattedrale di Santa Maria è terminato con un bello 
spettacolo all’aperto, dedicato a genitori e amici nel cortile 
parrocchiale. A dare il benvenuto nel tardo pomeriggio di 
venerdì 8 luglio scorso sono stati gli educatori di quest’anno: 
Rita Boarelli, Ileana Rossi e Roberto Ubaldi, af� ancati da don 
Lorenzo Paglioni. Proprio Rita ha annunciato che «visto il 
successo ottenuto, il desiderio di altri ragazzi di aggregarsi e la 
partecipazione alle iniziative che abbiamo intrapreso, abbiamo 
deciso di dare una struttura più solida al gruppo, che non abbia 
costi per le famiglie, iniziando a pensare ad un’organizzazione 
che renda partecipi dalla primaria alle medie, quindi possa 
proseguire nel tempo, responsabilizzando i giovani e dando 
loro le capacità per guidare i più piccoli e divertirsi insieme, 
in semplici e allegria». Proprio la semplicità e l’allegria infatti 
sono state le chiavi del successo di questa seconda edizione 
del campus estivo dei ragazzi dell’oratorio, come ha fatto 
notare Roberto che ha chiarito come «d’ora in avanti ogni 
mercoledì della settimana qui ci incontreremo per giocare, 

scherzare, divertirci, fare due chiacchiere, porteremo pure don 
Lorenzo e don Francesco… poi man mano ci organizzeremo 
meglio, faremo sbraciolate, passeggiate in montagna, partite 
di pallone, canteremo, insomma non ci si annoierà di sicuro e 
ve lo garantisco io! E poi chi l’ha detto che chi in parrocchia 
si va solo per dire il Padrenostro? Oppure che sia un posto 
per s� gati? Chi lo pensa evidentemente non c’è mai stato e si 
ricrederà. L’importante è che ci facciate sapere quanti siamo 
così ci si organizzerà sugli spazi e gli educatori che saranno 
presenti». Anche don Lorenzo ha voluto ringraziare i presenti: 
«I ragazzi per l’impegno che hanno messo in queste settima-
ne, animando le vie con i loro allegri schiamazzi, e i genitori 
per aver permesso ai loro � gli di venire qui in parrocchia a 
trascorrere dei pomeriggi vivaci e pieni di stimoli che sono 
con� uiti in questa serata e proseguiranno in tante altre iniziative 
future, per le quali ringraziamo gli educatori che si sono resi 
disponibili». A chiudere in bellezza poi è stato lo spettacolo, 
sempre entusiasmante, di Ileana, che ha saputo mettere in 
piedi un’attività divertente della durata di un’ora e mezzo, 
coinvolgendo i ragazzi ed il pubblico in gag, attività circensi, 
balletti e piccoli show. Per chi non ha avuto modo di esserci 
nessun problema, perché i nostri ragazzi torneranno ad esibirsi 
pubblicamente nell’ambito della prossima edizione di Metelis, 
la manifestazione della Fondazione il Vallato in programma 
dal 15 al 18 settembre nelle vie del centro storico. Insomma, 
nonostante le dif� coltà affrontate in questi due anni, tra misure 
di contenimento contro la pandemia e tante brutte notizie, i 
nostri giovani riescono ancora a trovare dei bei momenti per 
stare insieme e luoghi dove crescere in armonia e allegria. 
Complimenti allora a chi ancora sa credere nei ragazzi, inve-
stendoci tempo e risorse, sapendo che nei loro sguardi c’è la 
speranza luminosa di un futuro migliore per tutti.

Effeci

Nell’elenco delle cose scomparse nell’ultimo mezzo se-
colo a causa di restauri e rifacimenti edilizi, sicuramente 
va annotato il diffuso motto cristiano «Viva Giesù», uti-
lizzato per tutto il medioevo nelle lotte contro eretici ed 
infedeli, ma reso più celebre dall’attività missionaria di 
San Francesco di Sales in estremo oriente. Personalmente 
ricordo ancora chi mentre ne cancellava la memoria da una 
parete ne asseriva la paternità a qualche povero ignorante 
credulone cattolico, che ne trovava conforto in graf� ti o 
dipinti parietali scritti pure in un italiano scorretto. In 
realtà appurai solo dopo che, oltre al fatto che alcuni 
erano piuttosto vecchi, risalendo addirittura al XVI o 
XVII secolo, nei casi più recenti rappresentavano la trac-
cia dell’antagonismo � lo-ponti� cio cattolico al laicismo 
unitario ottocentesco, soprattutto di matrice repubblicana 
e liberale. Uno dei più bei motti dipinti si trovava � no al 
1998 all’ultimo piano della scala di servizio di Palazzo 
Finaguerra, ma evidentemente per esigenze di restauro si 
preferì eliminarlo per fare spazio ad un bagno. I più celebri 
invece si ricordavano � no ad un secolo fa sulla facciata 
di casa della cattolica famiglia Tarulli in via Umberto I 
(oggi di proprietà dei loro discendenti Paloni). Proprio 
qui, che almeno � no al 1870 circa, fu la via del centro 
più importante, si scatenava la risposta anticlericale. Sulla 
parete in diversi punti appariva di tutta risposta «Viva 
Roma», a sostegno della presa dell’Urbe per farne la ca-
pitale dell’Italia unita. Di tanti esempi di questo genere, 
attualmente ne resta uno solo sei-settecentesco in vicolo 
Monachette inciso su un mattone: una chiara invocazione 
di protezione e tutela di chi passava, ma pure un monito 
al rispetto del luogo contro le bestemmie, ricordando a 
tutti che oltre quelle mura vivevano nell’orazione e nella 
«virginea purità» le monache benedettine.

Matteo Parrini

Una città divisa 
tra “Viva Giesù” 

e “Viva Roma”

Nei prossimi giorni il servizio di emergenza - urgenza 
118 tornerà ad operare h 24, con medico ed infermiera a 
bordo dell'autoambulanza presso l'ospedale di comunità 
"Enrico Mattei” di Matelica. “Si ringrazia – sono parole 
del sindaco Massimo Baldini e dell’assessore alla Sanità 
Rosanna Procaccini - il presidente regionale Francesco 
Acquaroli, l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, la 
presidente della commissione Sanità Elena Leonardi, il 
direttore Area Vasta regionale Nadia Storti, il direttore 
Area Vasta 3 Daniela Corsi per aver operato solertemente 
alla ricerca di una soluzione, nonostante l'ormai nota 
carenza di medici, nel settore dell'emergenza - urgenza 
118 dell'entroterra maceratese”.

Torna il medico di notte
Esanatoglia – Sono tre gli importanti progetti inseriti dall’amministrazione 
comunale di Esanatoglia nel Pnrr nell’ambito degli investimenti sulla rete 
stradale ed il programma di rigenerazione urbana e territoriale. Infatti per 
quanto riguarda le attività di rifacimento delle strade comunali delle località 
Pagliano e Bresciano sono stati previsti 275.000 euro con progettazione da 
parte della struttura interna comunale. Altri 250.000 euro invece sono stati 
previsti ai fi ni dei «progetti di riqualifi cazione urbana dell’abitato storico di 
Capriglia», il piccolo e caratteristico abitato posto lungo la strada che conduce 
alla frazione di Palazzo e al Castello Malcavalca. Per quanto invece riguarda 
il recupero funzionale ed inclusivo della zona degli impianti sportivi di località 
Bresciano sono stati previsti 660.000 euro con progettazione affi data ad un 
professionista esterno. Per ciascuno dei tre progetti è pervenuta nei giorni 
scorsi l’approvazione da parte della Giunta municipale.

Progetti Pnrr per Esanatoglia

La tavola rotonda al teatro Piermarini
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di VÉRONIQUE ANGELETTI

Cabernardi, ovvero
memoria e prospettive
Multidimensio-

nali le celebra-
zioni del 70° 
anniversario de 

“La lotta dei Sepolti vivi” 
organizzate dal Comune 
di Sassoferrato e dall’ente 
Parco Nazionale dello Zol-
fo di Marche e Romagna. 
Ricordano valori condivisi 
per aiutare a ricostruire la 
memoria collettiva e favorire 
nella comunità, soprattutto 
tra i più giovani, la nasci-
ta di un sentimento 
di appartenenza. Ab-
bracciano le memorie 
individuali, quelle col-
lettive, e le inquadrano 
a secondo dei tempi 
storici e pure nei suoi 
vari spazi. 
Con l’inaugurazione 
delle celebrazioni, il 28 
maggio, a settanta anni 
dal giorno dell’inizio 
dell’occupazione della 
miniera nel 1952, si è 
raccontato e ricordato 
l’evento con i sindacati 
e una scultura � rmata 
da Marco Cesandri 
mentre il 2 luglio, con 
il convegno “Lavoro, 
ambiente e sviluppo 
delle comunità minera-
rie: tra memoria e pro-
spettive” moderato dal 
giornalista Vincenzo 
Varagona, si è parlato 
del futuro in presenza 
dell’assessore regio-
nale Stefano Aguzzi. 
«Avere l’assessore con 
noi – ha sottolineato il 
sindaco di Sassofer-
rato, Maurizio Greci 
– è importante perché 
volevo che conoscesse 
la nostra realtà e come 
la nostra comunità ha 
saputo concretizzare 
tanti sogni e saprà re-
alizzare altri progetti. 
Ragione per cui dob-
biamo essere pronti e 
bravi per attrarre fi-
nanziamenti e rilevare 
le s� de af� nché questi 
territori ottengono le 

infrastrutture, i servizi che si 
meritano. Il che impone un 
lavoro di sinergia con gli enti 
sovracomunali. Perché – ha 
concluso - non deve essere 
una necessità andare a lavo-
rare altrove, ma dobbiamo 
dare la possibilità di sce-
gliere liberamente di vivere 
e rimanere a Sassoferrato, 
nell’Appennino».  
Al convegno sono intervenu-
ti il Rettore dell’Università 
di Urbino “Carlo Bo” Gior-

gio Calcagnini, il console 
provinciale PU Maestri del 
lavoro Luciana Nataloni, 
Stefano Piastra, professore 
associato dell'Università di 

Bologna, Alessandra Panzi-
ni, project manager cultura 
e turismo e Francesco Bon-
compagni, direttore dell’En-
te Parco.

Il tavolo 
dei partecipanti 
al convegno

Altra data fondamentale è stata il 5 luglio con l’inaugu-
razione dell’Archivio Storico della miniera di Cabernardi 
di proprietà comunale acquistato nel 2001 e 2004 che 
«� nalmente ha trovato la sua collocazione naturale – ha 
dichiarato il vice sindaco Lorena Varani - presso la sede 
del Museo della Miniera di zolfo. Archivio che non sarà 
ancora consultabile ma lo sarà a breve per merito di una 
progettualità speci� ca in collaborazione con l’Ente Parco, 
la Soprintendenza e l’associazione La Miniera onlus». 
L’obiettivo è conservare sì la memoria collettiva, ma più 
di tutto far ritrovare alla massa di documenti amministrati-
vi e gestionali il loro ruolo di fonte privilegiata per storici 
e studiosi sull’identità di un'azienda, la Montecatini e la 
sua in� uenza sulle comunità.

Il vice sindaco Lorena Varani

L'inaugurazione
dell'archivio storico

Debora e Marco sono i pionieri 
del matrimonio in miniera. Hanno 
scelto di sposarsi nel polo museale 
dell’ex miniera di zolfo di Caber-
nardi, uno dei siti con la Rocca 
Albornoz e il parco archeologico 
dove l’amministrazione comunale 
ha autorizzato di scambiare le 
promesse laiche.
Sono arrivati in carrozza, circondati 
dagli amici di sempre, presente 
tutto il comprensorio di Cabernardi. 
Marco è il responsabile dei vo-
lontari del gruppo comunale della 
Protezione Civile. 

Sposi pionieri
nella miniera 

di zolfo

La bottega artigiana 
di Edgardo Rossi

Se cercassimo a Sassoferrato 
una � gura che possa asso-
migliare a quella, straordi-
naria e purtroppo non più in 
vita, del fabrianese 
Mario Solinas, po-
tremmo trovarla 
in Edgardo Rossi, 
sentinate, cono-
sciuto e apprezzato 
in città, da tanti 
decenni al servizio 
delle esigenze ope-
rative nella costru-
zione e nella tutela 
dell’ampio patri-
monio dei beni 
culturali sentinati. 
Sua è la bottega 
qui rappresenta-
ta, che si trova in 
Piazza Matteotti, 
di fronte al Pa-
lazzo comunale e 
che raccoglie gli 
strumenti di lavo-
ro della sua arte 
nel trattamento del 
legno e nel lavoro 
di creazione e di 
restauro di oggetti 
della cultura mate-
riale. La sua botte-
ga artigiana è aperta 
dal 1948 e sarebbe 
bello poter pensare 
che rimanga aperta 
anche in futuro, a 
testimonianza di un 
aspetto fondamen-
tale della vita della 
città nel ventesimo 
secolo.
Preziosa è stata, in 
particolare, la sua 
opera nelle chie-
se di S. Pietro, S. 
Francesco, S. Maria 
del Ponte. Come 
pure, molto importante è sta-
to il suo appassionato impe-
gno per il “Museo delle Arti 
e delle tradizioni popolari”, 
� n dal 1960, per la ricerca 
e la collocazione di reperti 
della civiltà contadina in 
collaborazione con Padre 
Stefano Troiani, a cui oggi è 
intitolato il Museo, e Dario 
Becchetti.
Conoscitore del territorio e 
della storia della città, ha 
collaborato alla raccolta 
di materiali per il Museo 
Archeologico. Collabora 
attivamente ancora oggi alla 
cura dell’area archeologica 

di Sentinum. Indispensabile, 
continuo e prezioso pure il 
lavoro che ha svolto, sotto 
la guida di Padre Stefano 

Troiani, nell’organizzazione 
della Rassegna d’arte “G.B. 
Salvi”. 
Musicista, � n dagli anni ses-
santa ha fatto parte di com-
plessi locali e della stessa 
Banda cittadina dove suona 
ancora. Molto interessante la 
sua attività di guida turistica 
per i musei e le chiese citta-
dine. Conserva una preziosa 
raccolta di documenti di 
archivio ed informazioni che 
si riveleranno indispensabili 
per conoscere e approfondi-
re alcuni aspetti della vita 
religiosa, sociale e culturale 
della città di Sassoferrato.

1° premio per il portfolio a tema libero va a “The Journey" 
sul percorso riabilitativo, formativo e personale dei ragazzi 
di SanPaDogs di Elisa Mariotti di Bibbiena (AR).
1° premio per il portfolio a tema “Dolce terra di Marca” va a 
“Camilla" di Carmela Mansi Difrancesco di Fabriano. 
1° premio per il portfolio a tema "Con� ni" va a “Effetti col-
laterali” di Giulio Brega di Fabriano. 
1° premio per la fotogra� a singola a “Malinconia” di Luciana 
Poltronieri di Carpi (MO).

Getta la prima pietra il consigliere comunale Andrea Gub-
biotti, e si spera che sia seguito da tanti followers. Getta 
la prima pietra di un’operazione chiamata “Il territorio che 
vorrei: un percorso di sviluppo condiviso. Laboratorio di 
progettazione interdisciplinare e partecipato per la riqua-
li� cazione sostenibile”. Parte da una domanda, basilare: 
«Come sarà il nostro territorio nei prossimi 10 - 15 anni?” 
che innesca un’altra domanda altrettanto fondamentale: 
«Come dovrebbe essere?» che ovviamente diventa «Pos-
siamo ri-progettarlo?».
Andrea Gubbiotti ricorda che il nostro territorio «in seguito 
alla crisi economica degli anni 2000 purtroppo non è più 
riuscito a trovare un’identità caratterizzante di sviluppo 
economico e sociale». Ma anche «che, oggi, è imperativo 
pensare al domani e individuare nuovi modelli di sviluppo 
al � ne di generare nuove economie, invertire le tendenze 
negative in atto, e dare servizi alle persone». Domande a cui 
spetta al cittadino rispondere per favorire politiche, azioni e 
strategie. «Ragione per cui – spiega – ho stimolato l’ammi-
nistrazione comunale di Sassoferrato ad avviare un progetto 
importante e pure ambizioso per arginare le tendenze di 
spopolamento in atto. Questi progetti saranno sviluppati 
con la collaborazione dei cittadini attraverso una serie di 

laboratori partecipati e condivisi guidati dall’associazione 
iBAS (www.borghiadarmoniasociale.it) dove siamo tutti 
chiamati a proporre idee su come immaginiamo il nostro 
territorio nel prossimo futuro. L’associazione parte dalla 
considerazione che ci vogliono nuovi sistemi di aggre-
gazione umana, nuovi modi di stare insieme in relazioni 
armoniche. «Oggi – recita il manifesto - il territorio italiano 
presenta ovunque forti connotati di decadimento: Il Paesag-
gio Urbano denuncia perdite di bellezza e di funzionalità; 
il Paesaggio Naturale gravi perdite di valore ecologico e 
ambientale. Le città hanno delle patologie, dal degrado alle 
obsolescenze. La globalizzazione ha portato all’universali-
smo degli egoismi, si è perso il senso della solidarietà del 
“Cum Unis”. Si avverte un bisogno di armonia sociale, 
di quiete, di concretezza e di qualità di vita. Le comunità 
locali per sopravvivere alla crisi debbono riconquistare 
condizioni o elementi di sovranità: cioè la capacità di una 
comunità, di far valere le proprie necessità esistenziali, 
la propria identità, il proprio potere di decidere e non di 
scegliere». Di volta in volta saranno indicate le date in cui 
saranno realizzati i laboratori. Per maggiori info: www.
ilterritoriochevorrei.it - 339 8097853 (Andrea Gubbiotti).

Ve.An.

1° premio per il portfolio a tema libero va a “The Journey" 

Facephotonews: tutti
i premiati delle sezioni

Getta la prima pietra il consigliere comunale Andrea Gub- laboratori partecipati e condivisi guidati dall’associazione 

Il territorio che vorrei... laboratorio di progettazione



Posa in opera delle isole ecologiche intelligenti
Una nuova modalità di raccolta e conferimento dei ri� uti solidi ed urbani
In qualità di assessore all’Ambiente vorrei illustrarvi l’ul-
tima importante iniziativa della nostra amministrazione 
comunale che si sta concretizzando. In queste ultime setti-
mane, infatti, sono partiti i lavori di posa in opera delle isole 
ecologiche intelligenti. Una nuova modalità di raccolta e 
conferimento dei ri� uti solidi e urbani semplice, moderna 
e all’avanguardia con cui vogliamo portare Cerreto d’Esi 
al passo dei tempi con tanti Comuni della nostra zona e a 
livello nazionale. Le strutture che stiamo posizionando sono 
10 e la nostra amministrazione ha deciso di collocarle nei 
punti di raccolta che risultano da tempo più critici, ovvero 
dove si veri� cano i maggiori casi di abbandoni e in quei 
punti in cui abbiamo constatato come all’interno dei cas-
sonetti, i ri� uti risultano non separati correttamente. Questi 
fenomeni poco rispettosi nei confronti, soprattutto, della 
stragrande maggioranza dei cerretesi che ogni giorno si 
impegna a differenziare correttamente, verranno contrastati 
grazie alle telecamere in dotazione in ognuna delle isole 
ecologiche intelligenti. Un intervento, dunque, con cui 
l’amministrazione comunale intende migliorare la raccolta 
differenziata, la pulizia e il decoro del nostro territorio.
Ogni isola ecologica necessita di un allaccio all’energia 
elettrica, che garantisca il corretto funzionamento dell’im-
pianto; dunque, ogni struttura verrà posizionata nelle imme-
diate vicinanze di un lampione di pubblica illuminazione. 
Inoltre, ogni isola ecologica, e i relativi cassonetti in uso 
all’interno di essa, garantiranno l’utilizzo mediamente a 

100 - 150 persone residenti nelle vicinanze della struttura. 
Ci teniamo a sottolineare che alcune isole ecologiche risultano 
attualmente in una posizione provvisoria rispetto all’ubica-
zione de� nitiva. Il cittadino erogherà il servizio delle isole 
ecologiche utilizzando una tessera che consentirà di sbloccare 
il sistema, a quel punto il cittadino verrà riconosciuto e potrà 
selezionare il ri� uto che intende conferire. Successivamente 
peserà i ri� uti e li smaltirà nel cassonetto sbloccato. Un 
sistema semplice e preciso. Queste prime 10 isole ecolo-
giche sono state � nanziate attraverso un bando regionale, 
lavoreremo per ottenere ulteriori fondi che ci permettano di 

Al centro di aggregazione
‘crea il tuo manga fumetto’

sostituire tutte le isole ecologiche con 
il sistema intelligente. Una volta rag-
giunta la totale copertura del territorio 
comunale, questa nuova modalità di 

raccolta consentirà di quanti� care con precisione la quantità 
di ri� uti conferiti, che ci permetterà di mettere in campo 

un sistema di scontistica o di premialità ed una 
tariffazione puntuale per i cittadini cerretesi. Le 
isole ecologiche intelligenti risultavano uno degli 
obiettivi primari della nostra azione politico – 
amministrativa. Per noi la tutela dell’ambiente e 
il riciclo dei ri� uti, il recupero dei materiali sono 
una priorità e lo vogliamo fare insieme a tutti 
i nostri concittadini, mettendoli nelle migliori 
condizioni di poter continuare ad impegnarsi in 
una corretta differenziata. Vogliamo arrivare ad 
una tariffa con cui il cittadino pagherà a seconda 
della differenziata prodotta.
È un progetto ambizioso e a lungo termine ma 
siamo convinti che un’amministrazione debba 
avere i piedi ben piantati in terra e lo sguardo 
rivolto al futuro. Le isole ecologiche intelligenti 

sono af� ancate da altri servizi attivi sul nostro territorio co-
munale: il ritiro gratuito a domicilio dei ri� uti ingombranti, 
l’app junker, che permette, tra le altre cose, di segnalare 
gli abbandoni, la casa dell’acqua, con cui risparmiamo 
ogni giorno decine e decine di bottiglie di plastica. Tutte 
iniziative green a favore dell’ambiente.
In ultimo, permettetemi di ringraziare Sandro Cimarossa, 
ovvero il mio predecessore, in qualità di assessore all’Am-
biente che ha dato il via all’iter inerente le isole ecologiche 
intelligenti e che continua ad far parte della nostra squadra.

Michela Bellomaria, assessore all’Ambiente
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La Pro Loco di Cerreto 
d’Esi il 2 luglio è stata 
scelta per rappresentare 
la regione Marche nella 

storica “Notte bianca delle degusta-
zioni” di Valmontone 
(RM). L’unico inten-
to quello di presen-
tare e far conoscere 
una regione ricca di 
eccellenze, che spes-
so passa in secondo 
piano rispetto ad altre 
realtà con meno da 
offrire ma più forti 
nella comunicazione 
del saper vendere. 
E’ stato un orgoglio 
poterci essere, poter 
vestire l’abito della 
festa e partecipare 
ad un ballo di rap-
presentanza dal quale 
spesso ci si trova 
esclusi. 
Non abbiamo potuto 
portare tutta la va-
rietà di prodotti che 
una regione come le 
Marche possiede, dal 
mare alla montagna, 
passando per boschi, 
pianure attraversate 
da � umi, laghi e col-
line, ci siamo limitati 

a quello che è circoscritto al nostro 
bel paesino Cerreto d’Esi. Abbiamo 
promosso le nostre eccellenze: il 
Verdicchio delle cantine “Gatti”, 
la ciambellina di Amedeo “I Sapori 

Notte bianca delle degustazioni
anche Cerreto a Valmontone

del Grano”, i salumi “Boccadoro”, 
la produzione biologica “Della 
Venza” di Riccardo Loioli Spuri 
Nisi, il miele e suoi derivati di 
“Luca Bianchi”, e lo zafferano 
“Asproro” di Nicolò Stroppa & C. 
È stato un semplice tentativo di far 
conoscere le potenzialità del nostro 
bel territorio, e siamo orgogliosi 
che la Unpli di Ancona abbia scelto 
proprio noi, per rappresentare la 
nostra regione!
Il presidente della Pro Loco di 
Valmontone Lorenzo Fanfoni, da 
ottimo padrone di casa ci ha accolti 
con un pranzo di benvenuto, dove 
abbiamo potuto assaggiare l’ottima 

cucina del luogo. 
Abbiamo diviso la tavola con rap-
presentanti delle altre Pro Loco, in 
un clima gioviale tipico di quell’ 
Italia propositiva e consapevole 
delle proprie potenziali ricchezze. 
Il caldo ed il buon vino non hanno 
facilitato il lavoro per allestire lo 
stand, ma una doccia rinfrescante 
nella bellissima struttura che ci 
hanno messo a disposizione ci ha 
rinfrancato, riportandoci a pieno 
regime abili alla parata d’inizio, 
tra le varie autorità ed insieme alle 
molteplici realtà come la nostra, 
fatte di volontari che si spendono 
senza remore alcuna, nel tenere 

in piedi una nazione, che spesso 
zoppica. 
Divertiti, lusingati e ricompensati 
pienamente, nel corso della nottata, 
dagli apprezzamenti di persone che 
per la prima volta assaggiavano 
alcuni dei sapori delle Marche.
Curiosi ci chiedevano di descriver-
ne i luoghi e non siamo stati certo 
parsimoniosi in questo, tenendo lo 
sguardo di chi ascoltava attento e 
scopriva una terra � no a quel mo-
mento sconosciuta, ne strappavamo 
una promessa di venirci a visitare. 
Il tutto non poteva che concludersi 
in bellezza con la colazione insie-
me a Red Canzian (Pooh), ospite 

di punta dell’e-
vento con la sua 
esibizione. Val-
montone, una 
cittadina che 
vale la pena di 
essere vista al-
meno una volta 
nella vita! 
Un ringrazia-
mento dovuto 
al la  sua Pro 
Loco tutta e al 
presidente Lo-
renzo Fanfoni. 

Frederick Livi, 
Pro Loco 

Cerreto d’Esi 

Dal 14 luglio il Centro di aggre-
gazione “Luigina Mazzolini” sarà 
protagonista del progetto “Un man-
ga per il mondo – crea il tuo manga 
fumetto”. L’iniziativa, promossa dal 
Comune di Cerreto d’Esi, l’Ambito 
Territoriale 10 e la cooperativa 
sociale “Mosaico”, è rivolta ai ra-
gazzi cerretesi dai 12 ai 16 anni 
che potranno dare sfogo alla loro 

creatività e fantasia attraverso una 
passione di tendenza tra i teenagers: 
il fumetto ed il manga. Il progetto, 
totalmente gratuito, si svolgerà nel 
mese di luglio e sarà condotto da 
un’educatrice esperta nel settore. 
I ragazzi interessati potranno pre-
notarsi semplicemente chiamando 
o scrivendo al numero inserito 
nella locandina. “Un manga per il 

mondo” è il primo progetto ideato 
dal nuovo tavolo comunale rivolto 
ai giovani, fortemente voluto 
dall’amministrazione comu-
nale, con cui quest’ultima in-
tende ascoltare, collaborare, 
coinvolgere il terzo settore 
che si occupa di giovani a 
Cerreto d’Esi. Nelle prime 
due riunioni erano infatti 
presenti la 4 maggio 2008, 
l’Avis e gli Scout, l’Ambito 
territoriale 10, e sono state 
le prime due occasioni per 
confrontarsi sulle criticità 
giovanili e sulle possibili 

progettualità condivise da mette-
re in campo. L’amministrazione 

comunale esprime 

grande soddisfazione per questa 
signi� cativa iniziativa rivolta ai no-
stri ragazzi, ovvero ad una fascia di 

popolazione più colpita dalle 
conseguenze sociali del Covid 
e che meritano dei progetti e 
dei luoghi in cui potersi libe-
ramente. Il Comune ringrazia 
l’Ambito 10, la cooperativa 
Mosaico per l’organizzazione 
del progetto e le associazioni 
di volontariato (Avis, 4 Maggio 
2008, Scout) protagoniste del 
tavolo, che saranno coinvolte 
attivamente nelle attività pro-
mosse dall’educatrice.
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   di  MASSIMO REGINI*

CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 17 luglio 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42)

   di  MASSIMO REGINI*

Quella libertà di amare
Certamente un documento 

sulla famiglia, come quel-
lo pubblicato di recente 
dal Ponti� cio Dicastero 

sulla famiglia, suscita attenzione e 
gratitudine. Ma la proposta, conte-
nuta nel documento, della castità per 
i � danzati e della stessa virtù come 
servizio di verità all’amore ha susci-
tato un certo stupore soprattutto da 
parte di coloro che hanno visto in 
questa proposta come un ritorno ad 
una visione negativa della sessualità 
e un giudizio di peccaminosità ri-
guardo al suo esercizio. Papa Fran-
cesco è consapevole che proporre la 
preziosa virtù della castità sia ormai 
in diretto contrasto con la mentalità 
comune. Il pensiero va alla diffusa 
esperienza della convivenza vissuta 
in una piena intimità sessuale e al 
pensiero che l’attrazione fra due 
persone normalmente è pensata e 
vissuta anche sessualmente � n dai 
primi momenti del loro incontro.
Se poi pensiamo allo sguardo tene-
broso che avvolge molti di coloro 
che vedono e ricercano immagini 
pornografiche, parlare di castità 
è esporsi anche ad una possibile 
derisione, per quella visione pret-
tamente ludica del corpo e della 
sessualità che accompagna tanti 
discorsi e purtroppo tante relazioni.
La castità invece indica un orizzonte 
che supera l’attività sessuale, o 
almeno la sua riduzione ad una sem-
plice prova d’amore, per collocarsi 
sul piano della cultura e soprattut-

to di una spiritualità morale che 
afferma e promuove il bene della 
sessualità e l’amore come dono. Ma 
questo richiede tempo, compreso 
il tempo dell’attesa e soprattutto 
quello della conoscenza reciproca. 
Per essere compresa e vissuta la 
castità infatti richiede uno sguardo 
più attento e un orizzonte più ampio, 
per vivere un amore che accetta il 
tempo necessario per imparare ad 
amare, dove la privazione di un 
piacere facile da soddisfare possa 
condurre gli amanti alla conoscenza 
della reciproca verità e bellezza, un 
tempo quindi in cui vivere le qualità 
proprie dell’amore che una visione 
dell’amore appiattita sulle emozio-
ni, e spesso solo sul piacere, porta 
facilmente a trascurare. La castità 
è un modo per affermare, per ciò 
che riguarda l’amore e la capacità 
di amare, che il tempo è superiore 
allo spazio. “La castità va presentata 
come autentica ‘alleata dell’amore’, 
non come sua negazione. Essa, in-
fatti, è la via privilegiata per impara-
re a rispettare l’individualità e la di-
gnità dell’altro, senza subordinarlo 
ai propri desideri”, come ci ricorda 
il numero 57 del documento sulla 
famiglia che stiamo commentando.
La castità è la libertà dal possesso in 
tutti gli ambiti della vita. Solo quan-
do un amore è casto, è un amore 
vero. La logica dell’amore è sempre 
una logica di libertà. La vocazione 
all’amore coniugale è vocazione al 
dono di sé. Per essere capaci di farlo 
è necessario arrivare a possedere sé 
stessi. La castità non è ri� uto della 

sessualità e del piacere, e non nasce 
certo dalla considerazione che nella 
sfera sessuale tutto è peccato, ma 
consente alla relazione affettiva di 
maturare gradualmente e in modo 
approfondito.
La virtù della castità insegna il ri-
spetto dell’altro, la premura di non 
sottometterlo mai ai propri desideri, 
la pazienza e la delicatezza verso la 
persona amata nei momenti di dif� -
coltà � sica e spirituale, la fortezza 
e il dominio di sé. La questione 
fondamentale è decidere se deside-
riamo esperienze che conducono 
ad un amore duraturo oppure se ci 
accontentiamo di esperienze che si 
strutturano nella consumazione di 
attimi di emozione, dove le relazioni 
resistono � no a quando gli elementi 
di piacevolezza sono quelli più 
convincenti. La castità è un amore 
che prima di essere esercizio della 
sessualità è contemplazione, sguar-
do di bontà, rispetto e meraviglia 
nel vedere la bellezza di Dio nella 
persona amata e in tutte le creature. 
La castità fa entrare il corpo nella 
libertà dell’amore spirituale e pie-
namente umano, un cammino anche 
verso l’esperienza del piacere, la cui 
intensità si accoglie sempre come 
dono e sfugge quando il piacere è 
cercato come � ne a se stesso.
Certamente una tale crescita nell’a-
more è aiutata da quella disciplina 
dei sentimenti e delle passioni che 
è richiesta dalla virtù della castità. 
Quando esiste solo lo spazio � sico 
condiviso e non quello personale, 
si rischia di cadere in un delirio 

possessivo che rischia di � ssarsi 
sulla “strumentalizzazione fisica 
dell’altro” (n. 57). La castità ha “una 
dimensione positiva importantissi-
ma di libertà dal possesso dell’altro” 
(n. 57). Nessuno può dare quello che 
non possiede; se la persona non è 
padrona di sé, le manca la capacità 
di donarsi. La castità è l’energia 
spirituale che libera l’amore dall’e-
goismo e dall’aggressività. L’eros 
certo non dimentica la dinamica 
del desiderio, ma è chiamato ad 
accettare la s� da della differenza e 
della distanza. L’intelligenza erotica 
può trovare nella pratica della di-
stanza temporale la via di un amore 
più autentico e di un desiderio più 
profondo.
Non abbiamo paura, perciò, di 
parlare di lotta interiore e di ascesi, 
per giungere ad avere uno sguardo 
contemplativo sull’amore. L’eros 
bramoso e affascinante dovrà 
sempre di più cercare la felicità 
dell’altro, altrimenti con il tempo 
muore. La sessualità non può es-
sere ridotta alla sola genitalità, un 
equivoco a cui può portare una sua 
consumazione senza impegno. La 
capacità di dono e di accoglienza è 
più ampia di quella esercitata nella 
genitalità, perché investe l’intera 
persona e le sue relazioni. La ses-
sualità ci spinge alla relazione con 
l’altro, ma dipende da noi cercare 
in questa relazione lo scambio e la 
condivisione oppure il narcisistico 
possesso di sé e dell’altro.
La castità diventa così l’afferma-
zione gioiosa di chi sa vivere nel 

dono di sé. La castità fa maturare 
la persona e la riempie di pace in-
teriore. Per tutto questo, la castità 
appare anche oggi una virtù, e una 
scelta di vita, non solo possibile, ma 
“condizione preziosa per la crescita 
genuina dell’amore interpersonale” 
(Amoris laetitiae, 206). La sua 
proposta permette il discernimento 
sull’amore che si sta vivendo e 
anche sui tempi in cui questo si 
compie. Invita ad una decisione. 
I lunghi tempi del � danzamento, 
che spesso diventano quelli della 
convivenza, dalla virtù della ca-
stità sono provocati a diventare un 
vero tempo di discernimento, per 
vedere se quello che si sta vivendo 
è vero, se ha la forza del futuro e 
la pienezza del presente, se è pro-
getto o un semplice stare insieme, 
magari per vincere la solitudine. Se 
poi il discernimento positivamente 
compito non portasse subito alla ce-
lebrazione del matrimonio, mentre 
cresce il bisogno del dono reciproco 
nella certezza che l’amore ha già la 
forma della castità e ha in sé una 
promessa di amore e di fedeltà, la 
castità aiuterà a togliere ogni mali-
zia e a vivere nel dono di se stessi, 
che non identi� ca necessariamente 
l’esercizio della sessualità come un 
peccato contro l’amore, ma forse 
come una forma, anche se ancora 
imperfetta, della castità del cuore, 
che è sempre una partecipazione 
alla grazia di Dio quando si diventa 
partecipi del suo sguardo d’amore.

(*) preside dell’Istituto Teologico 
Marchigiano

Una parola per tutti
Gesù trova accoglienza nella casa di Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro. La prima è molto indaffarata 
per la presenza degli invitati e vuole fare bella figura nei confronti del suo ospite. La donna ha nel 
cuore “le cose” che deve preparare per il Maestro. “La via di Marta” nel rapportarsi con lui è incentrata 
tutta sull’azione, sul servizio. A Maria, invece, interessa solo la Parola annunciata dal Figlio di Dio e 
si fa sua discepola per ascoltarlo in profondità e pienezza. Si pone ai suoi piedi ed è innamorata di 
lui, di un amore non paragonabile con quello umano. 
È questo un legame intimo, una relazione che fa diventare chi ama come l’amato. In tal modo, qua-
lunque azione si compia, in ogni circostanza, si è uniti a Gesù e tutto diventa grazia perché occasione 
di crescere in lui. Il Salvatore, rimproverando Marta, non vuole condannarne l’impegno e il lavoro, ma 
il suo lasciarsi travolgere in modo angoscioso dalle cose materiali, rischiando di non dare il giusto 
posto a quelle spirituali.

Come la possiamo vivere
- La vita del credente in Cristo è un giusto equilibrio tra azione e contemplazione, opere di carità e 
preghiera, vita materiale e spirituale. Amare Gesù significa accogliere il povero, il bisognoso che chiede 
aiuto, non lasciandosi guidare dalle logiche del mondo dove vince individualismo, diffidenza e paura.
- La strada indicata dal Signore non è la via del potere, ma del servizio al prossimo. Il vero cristiano è 
umile e si mette in ginocchio dinanzi a Dio, in ascolto, adorazione e meditazione continua della Parola.
- Troppo spesso le nostre giornate scorrono via tra mille affari, ansie, preoccupazioni senza il fonda-
mentale confronto con la volontà del Padre e i suoi insegnamenti. Sarebbe bene che ognuno di noi 
si domandasse: oggi ho costruito qualcosa per il Signore in comunione coi miei fratelli?
- È importante cercare ogni giorno nella preghiera, anche silenziosa, l’Onnipotente. In questo periodo 
di ferie continuiamo a incontrare Gesù nella Santa Messa e nei sacramenti. Non mandiamo il Signore 
in vacanza, ma teniamo sempre viva la nostra fede!

Un documento sulla famiglia, come quello 
pubblicato di recente dal Pontificio 
Dicastero sulla famiglia, suscita attenzione 
e gratitudine. Ma la proposta, contenuta 
nel documento, della castità per i fidanzati 
e della stessa virtù come servizio di verità 
all’amore ha suscitato un certo stupore 
soprattutto da parte di coloro che hanno 
visto in questa proposta come un ritorno 
ad una visione negativa della sessualità 
e un giudizio di peccaminosità riguardo 
al suo esercizio
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2ª edizione, con l'arcidiocesi di Camerino: "Posso dire di credere in Dio?"
Festival, il bis è a Genga

Per amare sul serio è necessario essere forti e leali

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
                        - Varano

 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

 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

La lotta del cristiano non ha soste, 
perché nella vita interiore si verifi ca 
quel continuo cominciare e rico-
minciare che impedisce che a un 
dato momento la superbia ci faccia 
considerare perfetti. E’ inevitabile 
che vi siano molte diffi coltà nel 
nostro cammino; se non trovassimo 
ostacoli, non saremmo creature di 
carne ed ossa. Vi saranno sempre 
delle passioni pronte a trascinarci in 
basso, e dovremo sempre difenderci 
da tali deliri, più o meno veementi. Il 
fatto di sentire nel corpo e nell’anima 
il pungolo della superbia, della sen-
sualità, dell’invidia, della pigrizia, 
dello spirito di sopraffazione, non 
dovrebbe costituire una scoperta. 
Si tratta di un male antico, siste-
maticamente verifi cato nella nostra 
esperienza personale; esso è il punto 
di partenza e l’atmosfera abituale 
per vincere in questo intimo sport, 
nella nostra corsa verso la casa del 
Padre. San Paolo insegna infatti: 
”Io dunque coro, ma non come chi 
è senza mèta; faccio il pugilato, 
ma non come chi batte l’aria; anzi 
tratto duramente il mio corpo e lo 

trascino in schiavitù, perché non 
succeda che dopo aver predicato 
agli altri, venga io stesso squalifi -
cato” (1 Cor 9,26).Per cominciare 
a sostenere la prova, il cristiano 
non deve aspettare segnali esterni 
o stati d’animo favorevoli. Nella 
vita interiore ciò che conta sono gli 
stati d’animo, ma la grazia divina, 
la volontà. Tutti i discepoli furono 
capaci di seguire Gesù nell’ora del 
trionfo a Gerusalemme, ma quasi 
tutti lo abbandonarono nell’ora igno-
miniosa della Croce. Per amare sul 
serio è necessario essere forti, leali, 
avere il cuore saldamente ancorato 
nella fede, alla speranza e alla carità. 
Solo chi è inconsistente e fatuo muta 
capricciosamente l’oggetto dei suoi 
affetti, che in realtà non sono affetti, 
ma mere soddisfazioni egoistiche. 
Quando c’è amore c’è lealtà, vale a 
dire capacità di donazione, di sacri-
fi cio, di rinuncia. E nel bel mezzo 
della donazione, del sacrifi cio e della 
rinuncia, pur con il tormento delle 
contrarietà, si trovano la felicità e la 
gioia; una gioia che nulla e nessuno 
potrà toglierci. In questa giostra 

d’amore, le cadute non devono avvi-
lirci, ancorchè fossero gravi, purchè 
ci rivolgiamo a Dio nel sacramento 
della Penitenza con dolore sincero e 
proposito retto. Il cristiano non è un 
collezionista fanatico di certifi cati di 
servizio senza macchia. Gesù nostro 
Signore, che tanto si commuove 
dinanzi all’innocenza e alla fedeltà 
di Giovanni, si intenerisce allo stesso 
modo, dopo la caduta di Pietro, per 
il suo pentimento. Gesù che com-
prende la nostra fragilità, ci attrae a 
sé guidandoci per un piano inclinato 
ove si sale a poco a poco, giorno per 
giorno, perché desidera che il nostro 
sforzo sia perseverante. Ci cerca 
come cercò i discepoli di Emmaus, 
andando loro incontro; come cercò 
Tommaso per mostrargli e fargli toc-
care con le sue stesse mani le piaghe 
aperte sul suo corpo. Proprio perché 
conosce la nostra felicità Gesù at-
tende sempre che torniamo a Lui. 
Ci dice l’Apostolo: ”Prendi anche 
tu la tua parte di sofferenze, come 
un buon soldato di Cristo Gesù“ 
(2 Tm 2,3). La vita del cristiano è, 
quindi, milizia è guerra, bellissima 

guerra di pace che non assomiglia 
in nulla alle imprese belliche degli 
uomini, perché queste si ispirano alla 
divisione e all’odio, mentre la guerra 
che i fi gli di Dio combattono contro 
il proprio egoismo si fonda sull’unità 
e sull’amore. Quando si parla di 
lotta, si erge dinanzi a noi la consa-
pevolezza della nostra fragilità che 
ci fa prevedere le cadute e gli errori. 
Ma Dio mette in conto queste cose: 
mentre si cammina è inevitabile che 
si alzi la polvere della strada. Siamo 
creature, e come tali abbiamo tanti 
difetti: sono come un’ombra che fa sì 
che nell’anima, per contrasto, risulti-
no di più la grazia di Dio e il nostro 
sforzo di corrispondere al favore 
divino. Questo chiaroscuro ci fa più 
umani, più umili, più comprensivi, 
più generosi. Non possiamo sostare. 
Il Signore ci chiede di lottare guada-
gnando sempre di più in prontezza, 
in profondità, in estensione. E’ 
nostro dovere superarci, perché in 
questa prova c’è un’unica meta, la 
gloria del Cielo: se non la raggiun-
giamo, tutto sarà stato inutile.

Bruno Agostinelli

Sabato 16 e domenica 17 
luglio avrà luogo a Gen-
ga la seconda edizione 
del Festival "Posso dire 

di credere in Dio?", organizzato 
dall’amministrazione comunale, 
in collaborazione con il Consor-
zio Frasassi, l'Arcidiocesi di Ca-
merino e San Severino Marche 
in collaborazione con l'Università 
Pontifi cia della Santa Croce e pa-
trocinato dalla Regione Marche.
La prima edizione del convegno si 
è svolta lo scorso anno a Sarnano, 
incantevole paese nelle Marche, ai 
piedi dei Monti Sibillini che ha 
visto la partecipazione, tra gli al-
tri, di famosi giornalisti della carta 
stampata e della Rai. Tema del 
convegno, che ha dato il titolo al 
festival, è stato l'articolo 21 della 
Costituzione Italiana che, in sinte-
si, esprime il diritto di manifesta-
re liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e altro 
mezzo di diffusione.
L'edizione 2022 si propone l'obiet-
tivo di una approfondita rifl essio-
ne sulla libertà di pensiero e di 
espressione nell'ambito religioso 
evidenziandone, principalmente, 
gli aspetti storici, giuridici, teolo-
gici e morali. 
Si metterà in rilievo la liceità della 
testimonianza dei propri convinci-
menti, tenendo conto delle recenti 
forme di espressione di pensiero 
caratterizzate dalla blasfemia e 
dalla dissacrazione, risultato di 

un relativismo che ormai domina 
le varie ideologie contemporanee.
Il festival si comporrà di due mo-
menti distinti tra loro, uno turisti-
co e l'altro informativo, ma ecco 
nel dettaglio il programma: sabato 
16 luglio, dopo gli arrivi e l’ape-
ritivo di saluto, concerto alle ore 
21.30 con organo, tromba e voce 
“O quam mirabilis est”, mille anni 
di spiritualità (A. Zatti, P. Fontem-
pi, C. Forlivesi) presso l’Abbazia 
S. Vittore delle Chiuse. 
Quindi domenica 17 luglio alle 
ore 9.30 visita guidata alle Grot-
te di Frasassi e alle 11.30 quel-
la all’Abbazia di S. Vittore e al 
Museo speleo-paleontologico ed 
archeologico. 
Dopo il pranzo (ore 13) e i saluti 
istituzionali, si comincia alle ore 
15.30 presso il Museo Arte, Storia 
e Territorio (Largo Leone XII) con 
il prof. Giovanni Tridente, docen-
te della Pontifi cia Università della 
Santa Croce su “Essere convin-
centi in un mondo sovraccarico 
di informazioni”, quindi alle ore 
15.45 il prof. Angelo D’Acunto, 
docente presso la Pontifi cia Uni-
versità della Santa Croce, psico-
terapeuta su “Come distinguere il 
vero dal falso attraverso la comu-
nicazione non verbale”, alle ore 
16 l’avvocato con licenza in Dirit-
to Canonico Bernadette Verducci 
su “Professare e manifestare la 
fede alla luce della Costituzione”, 
alle ore 16.15 il prof. docente di 

Diritto Ecclesiastico e Canonico 
dell’Università di Camerino Stefa-
no Testa Bappenheim su “Libertà 
e tutela del sentimento religioso: 
l’opinione della Corte Europea 
per i diritti dell’uomo”, alle ore 
16.30 la giornalista e scrittrice 
Asmae Dachan su “Il Dio delle 
libertà e le catene dell’umano”, 
alle ore 16.45 il prof. docente di 
Storia delle religioni della Ponti-
fi cia Università della Santa Croce 
Pietro Grassi su “Alla ricerca del 
senso perduto: l’importanza delle 
parole”. 

Dalle ore 17 il momento delle 
conclusioni con il Rev. prof. Josè 
Maria Galvan, del Dipartimento 
di Teologia morale della Pontifi -
cia Università della Santa Croce; 
moderatori Fabio Zavattaro, gior-
nalista e vaticanista di Rai Uno 
e Vincenzo Varagona, presidente 
nazionale dell’Ucsi. 
Alle ore 18 visita guidata al San-
tuario Madonna di Frasassi (tem-
pio del Valadier) dove alle ore 
19 nella stessa area si terrà una 
S. Messa presieduta dal Vescovo 
Mons. Francesco Massara.

La comunità delle Benedettine di San Luca chiede la preghiera dei fe-
deli di questa Chiesa di Fabriano per la monaca M.Alessandra Pizzoni, 
di anni 93, che ha concluso serenamente il suo cammino terreno per 
essere accolta dalle braccia misericordiose del Padre nel giorno lunedì 
27 giugno. Nella solennità dei S anti Pietro e Paolo abbiamo celebrato 
le esequie con la concelebrazione di don Lorenzo Sena, assistente 
della Federazione benedettine, p.Ferdinando Campana, Vicario per 
la vita consacrata e don Bruno Quattrocchi, cappellano di San Luca.

Sr. M.Alessandra è stata accolta in Fabriano dopo una affi liazione 
del monastero di Santa Maria del fonte di Fossato di Vico, insieme 
alle altre due sorelle trasferite da noi nel momento della loro perdita 
di autonomia una decina di anni fa. 
Era originaria di Monte San Martino, è entrata a Fossato più di 
settanta anni fa e per la sua sensibilità e le capacità manuali è stata 

sempre impegnata nell’arte del ricamo, che ha svolto con estrema 
cura e perizia. Sempre fedele alla preghiera monastica e aperta ad 
accogliere tutte le intenzioni affi date, con l’Apostolo possiamo di lei 
dire: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il 
Signore, mi consegnerà nel suo giorno”.
Grate per quanti la ricorderanno.

L’abbadessa e la comunità

Le Benedettine di S.Luca Le Benedettine di S.Luca Le Benedettine di S.Luca Le Benedettine di S.Luca Le Benedettine di S.Luca Le Benedettine di S.Luca 
ricordano Alessandra Pizzoniricordano Alessandra Pizzoniricordano Alessandra Pizzoni
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Lunedì 18 luglio, 
ricorre il 15° anniversario 

della scomparsa dell'amata

MARIA TERESA GUBINELLI
18.07.2007      18.07.2022

La ricorderemo insieme ai cari RENATO e CHIARA NINNO nella S. Messa 
di lunedì 18 luglio alle ore 18.15 presso l'Oratorio di Santa Maria. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO

Le famiglie Gerini e Giorgi, 
desiderano ringraziare 

sentitamente tutti coloro che 
hanno fatto offerte in memoria di

FERNANDO GERINI
L'importo di euro 237,00 è stato 
devoluto alla Lega del Filo d'Oro di 
Osimo.

ANNUNCIO

Giovedì 7 luglio, a 103 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROMELIA GIORGETTI
ved. BISCI

Lo comunicano il fi glio Carlo con 
Donatella, le nipoti Simona e Sil-
via con Fabio, i pronipoti Sabrina e 
Matteo ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 10 luglio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA CUOMO
ved. DI PIETRO

Lo comunicano i fi gli Giovanna 
e Marco, il genero Tonj, la nuora 
Giada, la sorella Elia, l'amatissimo 
nipote Luca, i parenti tutti.

Marchigiano

ALESSIA ROSSINI
22.07.1997    22.07.2022

"Non ti chiediamo
perchè ce l'hai tolta,

ti ringraziamo per avercela data"
Pregheremo per lei e con lei ve-
nerdì 22 luglio alle ore 18.15 nella 
chiesa di Santa Maria in Campo.

ANNIVERSARIO

Giovedì 21 luglio, 
ricorre il 2° anniversario 

della scomparsa dell'amato
GINO BUSINI

I fratelli Gianni, Mario, Gianluca, le 
sorelle Franca e Mariella, i cognati, 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S. Messa 
giovedì 21 luglio alle ore 18.30 
nella chiesa di Santa Maria Madda-
lena. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO
Venerdì 8 luglio, a 100 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
AGATA MINELLI

Lo comunicano Maria Luisa Galletti 
con il genero Pino, i nipoti Patrizia 
e Massimo, i pronipoti Sabrina, No-
emi, Ricardo, Manuel, Marco, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 9 luglio, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ITALO MEZZANOTTE
Lo comunicano la moglie Anna Ma-
ria, il fi glio Massimo con Gessica, 
le sorelle Elia e Rosa, il fratello 
Franco, i cognati, le cognate ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 8 luglio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA STROPPA in RUGGERI

Lo comunicano il marito Mario, il 
fi glio Giancarlo, le nuore Altavilla 
e Daniela, i nipoti Valentino, Maria 
Laura con Hazir ed Andrea con Sil-
via, il pronipote Christian, le sorel-
le, i cognati ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 9 luglio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

TERSILIO BRANDI
Lo comunicano le fi glie Graziella 
ed Elisabetta, i generi Silvano ed 
Andrea, i nipoti Vittoria con Va-
lentino, Francesco, Alessandra con 
Emanuele, i pronipoti Leone, Mat-
tia, Andrea, la sorella Marisa, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 7 luglio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DAVIDE SERVIZI
Lo comunicano la moglie Maria, i 
fi gli Gian Piero con Margherita e 
Luca con Lara, le sorelle Luisa ed 
Anna, i nipoti Gian Luca con Silvia, 
Mattia, Alice e Manuel, i pronipoti 
Lorenzo e Riccardo, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 6 luglio, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO ORFEI

Lo comunicano la moglie Graziella, 
la fi glia Catia con Francesco, il ni-
pote Alessandro ed i parenti tutti.

Bondoni

RINGRAZIAMENTO

La famiglia Zoppi
ringrazia coloro che si sono uniti

al lutto per la scomparsa della cara
SANTA

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 5 luglio, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

SILVANA BUSCO
ved. BARBONI

Lo comunicano i fi gli Marina con 
Pietro, Romualdo e Paola con Ce-
sare, i nipoti Martina, Matteo, Sa-
muele e Michael ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 5 luglio, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO SOLINAS

Lo comunicano i fratelli Tonino, 
Gianfranco, Stefano, i nipoti San-
dro, Simone, Paolo, i cugini.

Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 8 luglio, a 83 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
MARIO SGRICCIA

Lo comunicano la moglie Maria Te-
resa Fongoli, i fi gli Claudia e Sergio, 
i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 6 luglio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIERINO NATALI
Lo comunicano le fi glie Alida con 
Remo, Alessandra con Simone, i ni-
poti Alessandro e Andrea, i fratelli 
Carlo e Paolo, i parenti tutti.

Marchigiano

Sono tre anni che il nostro più affezionato amico, nonché stretto 
collaboratore, non c’è più. Pippo Rossi era l’anima de “L’Azione”, 
sia perché ne racchiudeva la storia in un lungo trascorso, sia 
perché faceva parte della redazione e tutti i giorni non mancava 
di far visita, di dare suggerimenti e di scherzare con noi. Qualche 
volta estraeva dalla tasca i cioccolatini e si premurava di dire: 
“Sono per le ragazze”. Ci prendeva in giro e amava fare battute 
che ricambiavamo. Ci manca, come siamo sicuri di mancare a 
lui, che ci guarderà dall’alto e sorriderà ad ogni nostro tenero 
ricordo che lo riguarda. “Vai Pippo”, era il monito della reda-
zione. E lui, vestito di un’eleganza impeccabile ci salutava: “A 
domani”. Ora gli diciamo ancora: “A domani e per sempre, per 
sempre, caro Pippo”.

La redazione

L’amico Pippo Rossi

Si è spento nel primo pomeriggio di giovedì 7 
luglio, don Pier Paolo Busto, sacerdote della 
diocesi di Casale Monferrato. A darne notizia è 
“La Vita casalese”, settimanale diocesano che 
per oltre 40 anni e fi no a pochi giorni fa ha 
guidato. Negli ultimi mesi era stato ricoverato 
in ospedale, poi dall’11 giugno scorso era stato 
trasferito all’hospice Germano Zaccheo dell’ospe-
dale Santo Spirito. Lo aveva colpito una grave 
malattia, contro cui ha lottato, ma alla quale ha 
dovuto arrendersi.
Nato a Casale Monferrato (Al) il 17 giugno 1942, 
era stato consacrato sacerdote il 14 settembre 
1971. Pochi mesi prima aveva conseguito la 
licenza in Teologia presso la Pontifi cia Università 
Gregoriana di Roma. Era monsignore “Cappella-
no di Sua Santità” da fi ne 2012. Dal marzo 1982 
e fi no a poche settimane è stato direttore de “La 
Vita Casalese” e, negli ultimi 13 anni, anche del 
mensile “La Grande Famiglia”. Era anche legale 
rappresentante e presidente della Fondazione 
Editrice Sant’Evasio, alla quale fa capo l’attività 
editoriale della diocesi di Casale Monferrato. 
Canonico emerito della Cattedrale, da oltre 20 
anni era rettore della chiesa cittadina di San 
Paolo. Tra gli altri incarichi ricoperti anche quelli 

Casale Monferrato, morto don Paolo 
Busto: aveva diretto La Vita Casalese

CHIESA di S. MICHELE
Mercoledì 13 luglio, 
sono ricorsi 3 mesi 

dalla scomparsa dell'amata
COSTANZA QUARESIMA 

ved. SANTARELLI
La fi glia Gianna, il genero Flavio, i 
nipoti ed i parenti tutti la ricordano 
con affetto. S. Messa domenica 17 
luglio alle ore 10. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.
"Te ne sei andata in questo periodo 
diffi cile per tutti. Rimarrai sempre 
nei nostri cuori".

Tua fi glia Gianna

3 MESI

Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

Piazza  Giovanni 
Paolo II, entro 

il martedì mattina

COLLEGIATA di Cerreto d'Esi
Mercoledì 20 luglio, 
ricorre il trigesimo 

della scomparsa dell'amato
VALERIO CACCIANI

I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S. Messa mercoledì 20 luglio 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

di segretario e direttore della Caritas diocesana, 
referente diocesano per il Sovvenire e consigliere 
dell’Istituto diocesano sostentamento clero.

a.b.



Zona Conce
con Silvano Tacus
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Dal 17 luglio al 31 agosto 
il Polo Museale “Zona 
Conce” a Fabriano ospi-
ta la mostra personale 

“Re� ecions” dell'artista altoatesino 
Silvano Tacus. 
Dopo il successo della mostra "Ori-
gini" di Marica Fasoli con l’estate 
riprende il percorso esposi- tivo 
d'arte contemporanea programma-
to dal Polo Museale “Zona Conce” 
con la mostra “Re� ections” dell'ar-
tista altoatesino, Silvano Tacus.
L'esposizione, a cura di Giorgio 
Pellegrini, propone al pubblico 
delle Conce ventidue acquarelli 
di medio e grande formato che 
raccontano il percorso sulle nature 
morte iniziato dal pittore altoatesi-
no nel periodo del lockdown e in 
parte già affrontato nella fortunata 
mostra “Luce sulla carta” che si è 
tenuta a Bolzano, sua città natale. 
Con il titolo “Re� ections” l'artista 
ha inteso sottolineare il continuo 
ondivagare dei suoi lavori fra ri� es-
si e ri� essioni, dal � sico al mentale, 
con i quali affronta i riverberi dei 
giochi di luce su oggetti semplici 
e di uso comune come i vasi di 
vetro e le bottiglie. Tacus li pone 
al centro della sua attenzione evi-
denziandone i dettagli che spesso 
sfuggono ad una vista frettolosa e 
poco attenta e così, con semplici 
giochi di colore, anche bottiglie 
di plastica mezze vuote, spesso 
associate ad immagini negative 
come quelle dell'abbandono 
incondizionato, possono es-
sere valorizzate e diventare 
protagoniste di opere d'ar-
te. Una sorta di richiamo 
alla pittura meta� sica in 
cui si rappresentano gli 
oggetti in maniera nitida 
e statica, portati fuori dal 
loro contesto funziona-
le e analizzati nella loro 
pura essenza, sulla spinta 
dall'urgenza, fatta propria da 
Silvano Tacus, di andare oltre 
il loro aspetto mera- mente � si-
co e realistico. Usare pochissimi 
colori è una sua peculiarità - ap-
presa e fatta propria sotto la guida 
del maestro spagnolo Pedro Cano 
- che contribuisce a rendere i suoi 
acquarelli poetici e surreali e, anche 
se i soggetti ritratti non sono parti-
colarmente dettagliati, a questi non 
fa certo difetto il realismo. “Siamo 
davvero orgogliosi di accogliere 
– ha commentato il presidente di 

Carifac'Arte, Paolo Santi - in ZC la 
personale "Re� ections" di Silvano 
Tacus, esposizione inserita come 
evento collaterale nel programma 
uf� ciale del Premio Biennale In-
ternazionale Fabriano Watercolour 
2022 che si inaugurerà il 16 luglio 
presso il Museo della Carta e della 
Filigrana di Fabriano. Sono opere 
sul tema della trasparenza, dei 
ri� essi e delle ri� essioni riportate 
in modo magistrale su carta, in 
una indagine artistica iniziata in 
un periodo complicato, quello del 
lockdown. La presenza e la dispo-
nibilità dell’artista ci consentiranno 
di conoscere direttamente da lui i 

Lisistrata

Informazioni:
La mostra verrà inaugurata 

domenica 17 luglio negli spazi 
espositivi del Polo Museale “Zona 

Conce”, via delle Conce, 76 a Fabriano 
alle ore 11 alla presenza dell'artista. Orario:

lunedì - venerdì 15-19
sabato - domenica 9-13

Apertura straordinaria su appuntamento 
per gruppi di almeno 10 persone.

Contatti: CARIFAC'ARTE: telefono 0732.880883 
mobile 328.1030132 e-mail: info@carifacarte.it 

INCONTRI CON L’ARTISTA
Domenica 17 luglio 

Silvano Tacus
sarà a disposizione del pubblico 

per una visita guidata 
della mostra dalle ore 

11.30.

contenuti e le emozioni che hanno 
ispirato i suoi lavori. 
Un evento molto importante per far 
conoscere ZC al pubblico ed agli ar-
tisti e per rafforzare il legame delle 
nostre esposizioni con il territorio”. 
Biografia: Nato a Bolzano nel 

1948, Silvano Tacus coltiva da 
sempre la passione per l’arte 

ed in parti- colare per il dise-
gno e la pittura. Nel 1975 

si laurea in architettura 
alla Facoltà di Venezia 
ed intraprende la pro-
fessione di architetto 
con particolari espe-
rienze nell’ambi-
to museale. Nel 
2000 si avvici-
na alla pittura 

ad acquerello 
seguendo il pit-

tore spagnolo 
Pedro Cano. Af-

fronta l’esperienza 
di giochi di luce ed 

ombre nei boschi e nelle 
montagne lavorando nei 
dintor- ni della sua città. 
Con particolare interesse ha 
realizzato lavori ad acquerel-
lo su diversi castelli dell’Alto 
Adige. Attratto dalla luce e dai 
colori del paesaggio intraprende 
alcuni viaggi che gli consentono di 

approfondire l’esperienza dell’ac-
querello en plein air (Marrakech, 
Patmos, Cartagena, Salonicco, 
ecc.). Intraprende altre esperienze 

con tecniche diverse affrontando 
oltre al paesaggio tematiche come 
il nudo e le nature morte. Seguono 
alcune mostre individuali e col-
lettive nell’ambito della tecnica 
dell’acquerello (Matera, Anticoli 

Corrado, Ibla, Salonicco, Fabria-
no, Madrid, Roma, Bolzano). 

Approfondisce l’esperienza 
pittorica lavorando sulle 

città di Matera, Ibla, 
Venezia ed altre lo-
calità di particolare 
interesse artistico 
e recentemente è 
stato attratto dal 
fascino di Roma 
e dei piccoli bor-
ghi dell’alto Lazio. 
Nel periodo della 
pandemia, costretto 

dagli eventi, si è de-
dicato a dipingere le 

cose che stavano attor-
no a lui nello studio, sco-

prendo l’interessante mondo 
di luci e colori che nascondono 

le piccole e semplici cose. 
      

Silvano Tacus

La Fondazione Ermanno Casoli annuncia il 
vincitore del Premio Ermanno Casoli 2022: 
l’importante riconoscimento nel campo 
dell’arte contemporanea in Italia è stato 
assegnato all’artista Eugenio Tibaldi (Alba, 
1977) che realizzerà Marshy, un progetto site 
speci� c per EMC FIME di Castel� dardo, 
azienda del gruppo Elica, e vedrà coinvolti 
non solo i dipendenti della divisione motori 
ma anche tutto il mondo Elica, che ha una 
piattaforma produttiva articolata in sette siti 
tra Italia, Polonia, Messico e Cina, e che 
annovera oltre 3.200 lavoratori. L’opera sarà 
inaugurata nell’autunno 2022. 
Il Premio Ermanno Casoli è concepito come 
una commissione che la Fondazione af� da, 
di edizione in edizione, ad un artista per 
realizzare un’opera d’arte permanente in 
un’azienda del gruppo, con la partecipazione 
attiva delle persone che ci lavorano. Il Premio 
viene attribuito a quegli artisti che nella loro 
ricerca mostrano una particolare sensibilità e 

attenzione ai temi sociali e politici, in cui la 
relazione e la condivisione del lavoro diven-
tano elementi essenziali della progettazione, 
prevedendo un periodo più o meno lungo di 
residenza nelle aziende coinvolte. 
“Da sempre attratto dalle dinamiche e dalle 
estetiche marginali, dal complesso rapporto 
fra economia e paesaggio contemporaneo 
– spiega Marcello Smarrelli, curatore del 
Premio - Eugenio Tibaldi, per il progetto 
Marshy, porta avanti una ricerca che verte 
sul concetto e sul ruolo dello scarto nell’e-
conomia e nella realtà quotidiana. Il difetto 
e il conseguente tentativo di miglioramento 
sono visti dall’artista come parte dell'evo-
luzione, in una tensione volta al controllo, 
all’ef� cienza e alla precisione. 
Nei progetti che realizza in diverse parti del 
mondo, teorizza un senso del margine inteso 

più come condizione mentale che geogra� ca. 
Attraverso questa pratica l’artista attiva una 
dinamica processuale che, applicata alla ri-
cerca artistica, fa emergere forme di estetica 
alternativa alle pratiche tradizionali”. 
“Arte e impresa hanno in comune molto più 
di quanto pensiamo: entrambi inventano ogni 
giorno il futuro – ha dichiarato Francesco 
Casoli, presidente di Elica – Da sempre 
Elica, attraverso la Fondazione Ermanno 
Casoli, intitolata a mio padre, introduce 
l’arte in azienda, in stretta sinergia con i 
dipendenti, perché crediamo fortemente che 
l’espressione artistica offra uno stimolo unico 
a sviluppare il pensiero laterale, la curiosità, 
la passione per il bello: tutti valori fondativi 
per noi e per EMC FIME, controllata dal 
Gruppo Elica. Siamo entusiasti del progetto 
di Eugenio Tibaldi, vincitore del Premio 

Ermanno Casoli, con il quale siamo davvero 
onorati di collaborare”. 

Eugenio Tibaldi, nato ad Alba 1977, vive 
e lavora a Torino. Attraverso lo studio del 
margine attiva una dinamica processuale 
che applicata alla ricerca artistica, per-
mette l'emersione di estetiche alternative. 
Ha lavorato su Istanbul, Napoli, il Cairo, 
Roma, Salonicco, Berlino, Verona, l'Avana, 
Bucarest, Torino, Caracas, Bruxelles, Tirana, 
Addis Abeba. Fra le esposizioni si ricorda-
no: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Torino, (2007), Manifesta 7, Bolzano (2008), 
Museo Madre, Napoli (2010), XII Biennale 
de L'Avana (2015), Palazzo del Quirinale 
(2017), IIC new York (2017), Museo MAXXI, 
Roma (2018), Biennale di Venezia, Padi-
glione Cuba (2019), Museo del 900 Milano 
(2019), Galleria Nazionale di Roma (2020). 
Sue opere sono esposte in istituzioni pubbli-
che e private in Italia e all’estero. 

Tibaldi vince il premio Casoli

Dal 17 luglio al 31 agosto 
il polo museale ospita la mostra  
“Re� ections” dell'artista altoatesino
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di GALLIANO CRINELLA

Paul Ricoeur 
e il pensiero del futuro

E' necessario un equilibrato rapporto tra 
"spazio d'esperienza" e "orizzonte d'attesa"

Il nuovo romanzo di Emanuela 
Antonini, tanti colpi di scena

Volendo prestare ancora 
attenzione al tema del 
non-ancora e del futuro, 
dopo la nota su Jean 

Paul Sartre pubblicata qui nelle 
settimane scorse (Il non-ancora 
della soggettività), è interessante 
richiamarsi a Paul Ricouer (1913-
2005), francese, autore di fonda-
mentali ricerche nel campo della 
fenomenologia e dell’ermeneutica. 
Con Ricoeur restiamo nell’area 
� loso� ca d’oltralpe, da sempre se-
gnata da una spiccata propensione 
all’interiorità, alle indagini intro-
spettive, differente dall’approccio 
storicistico italiano, dalla linea 
del pragmatismo anglosassone e 
dalla forte caratterizzazione teore-
tica propria della cosiddetta “terra 
della verità”, vale a dire la terra 
germanica.
Ricoeur propone di pensare la so-
cietà partendo non dalla semplice 
ri� essione sul passato, ma apren-
dosi agli orizzonti possibili, a ciò 
che si dovrà fare. Semmai, afferma 
il � losofo francese, potremmo certo 
ricondurci al già-fatto e al non-più, 
ma in funzione del non-ancora. 
Per adottare questa metodologia è 
necessario, a suo giudizio, far leva 

su due categorie meta-storiche (o 
trascendentali): “spazio d’esperien-
za”, la prima, e “orizzonte d’attesa”, 
l’altra. Spazio d’esperienza sta ad 
indicare ciò che è già fatto, orizzon-
te d’attesa è il terreno delle aspetta-
tive, del non-ancora realizzato. E un 
lucido studioso dell’illuminismo ha 
fatto notare che nell’età moderna si 
è assistito ad un doppio accadimen-
to: il restringimento dello spazio 
d’esperienza e, insieme, un notevole 
scarto tra questo e l’orizzonte d’at-
tesa. Situazione analoga è quella di 
� ne ‘900 e dunque la possibilità del 
novum, di un’umanità riconciliata 
è rinviata ad un futuro sempre più 
lontano e inde� nito.
Per uscire da tale situazione, sostie-
ne Ricoeur, è necessario impedire 
che la tensione tra i due poli, tra le 
due categorie meta-storiche � nisca 
col diventare divisione, scisma. Vi è 
la necessità di resistere alla seduzio-
ne di attese puramente utopiche che 
potrebbero costituire, in mancanza 
di un ancoraggio all’esperienza in 
corso, una fuga dalla realtà. Perché 
talune utopie, pur costituendosi 
come un ideale “regolativo”, sono 
incapaci di formulare un cammino 
praticabile, indicare tappe e moda-
lità di tale cammino verso l’ideale 
collocato altrove. Con il rischio di 

sottomettere la realtà ai 
sogni, pre� gurando sche-
mi di perfezione del tutto 
separati dall’intero corso 
dell’esperienza umana.
L’”orizzonte d’attesa” può 
e deve porsi in connessio-
ne con la realtà fattuale 
attraverso l’adozione di 
progetti intermedi, realiz-
zabili. Cosicchè la � nalità 
utopica, il non-ancora si 
può ritrovare nell’indi-
cazione di una direzione 
di marcia, di un “verso 
dove”. Non è suf� ciente 
tuttavia il solo resistere 
alle seduzioni del paradi-
so in terra. E’ necessario 
resistere anche al restrin-
gimento dello “spazio d’e-
sperienza” e tenere aperto 
l’”orizzonte d’attesa” in 
un rapporto di mediazione 
con l’esperienza concreta. 
L’uomo cerca la verità 
nella concretezza delle 
situazioni particolari, le 
quali tuttavia sembrano 
richiedere una capacità 
di trascendimento, del  
procedere al di là di esse.
Perché l’esistenza perso-
nale, le aspettative, la costruzione 

delle domande fondamentali 
dell’esistere molto spesso 
rimandano al novum, al non-
ancora. Ma la soggettività è 
l’elemento primo per il per-
seguimento della prospettiva 
utopica. Serve dunque una 
“fondazione antropologica”. 
L’uomo vive una condizione 
di mancanza, di non pieno 
possesso di sé, ma ciò non 
costituisce un destino, una 
condizione immodi� cabile e 
potrà, al contrario, divenire 
l’inizio di un’apertura e di 
una positiva tendenza al com-
pimento. È implicito in tutto 
questo anche il problema del 
linguaggio. Osserva Rico-
eur che proprio nel tempo, 
il contemporaneo, in cui il 
linguaggio si fa più tecnico 
e più adatto alla formalizza-
zione integrale, proprio ora è 
possibile ricaricare lo stesso 
linguaggio, richiamando alla 
memoria i significati più 
pieni, legati agli stessi miti 
e ai simboli. Cercando di 
comporre la mediatezza del 
pensiero, rendendone autono-
ma la ricerca dei signi� cati, 
con l’immediatezza dei miti 

e dei simboli.Paul Ricoeur

Emanuela Antonini dal 1981 vive 
a Fabriano. Dopo aver conseguito 
la maturità presso il Liceo Classico 
“Annibale Mariotti” di Perugia si 
è laureata in Scienze Biologiche. 
Fondatrice e presidente del Premio 
Nazionale di Letteratura e Arti Figu-
rative “Novella Torregiani” (2015) 
a Porto Recanati, consigliere del 
direttivo dell’associazione culturale 
Euterpe di Jesi e membro di giuria 
nei concorsi letterari. 
In collaborazione a due pittori lo-
cali, Franco Zingaretti (1938-2018) 
e Claudio Schiavoni, ha promosso 
l’arte nell’ospedale di Fabriano, 
attraverso il progetto la pittura di-
pinge la poesia. Per la narrativa nel 
2007 pubblica “Entropia d’amore” 
(Thyrus editore), racconto lungo 
introspettivo, “La vecchia ingan-
natrice” (2014 Medea edizioni), 
romanzo autobiogra� co, incentrato 
su una malattia alquanto invalidante: 
sclerosi multipla e nel 2020 realizza 
un libro in cui narra la storia della 
sua famiglia “Una piccola grande 
famiglia”. 

Giovedì 16 giugno nella suggestiva 
cornice del Caffè Letterario “Il Con-
ventino” a Firenze è avvenuta la pre-
sentazione del romanzo “Èremos” di 
Emanuela Antonini, nostra concitta-
dina, al suo quarto romanzo, anche 
se come afferma l’autrice stessa 
“negli ultimi tempi mi sono dilettata  
a scrivere � abe per bambini, essendo 
diventata nonna di Alessandro, e 
per la XXVIII edizione del Palio 
di Fabriano ho composto la poesia 
"Tempo senza tempo", sulla donna 
medievale  tra sacro e profano, 
tematica di questa edizione 2022”. 
“Èremos” è un romanzo intrigante 
e accattivante, ricco di numerosi 
colpi di scene nel meraviglioso 
scenario della Tunisia e, in questo 
originale diario, il viaggio diventa 
metafora dell’esistenza per Micol, 
protagonista del racconto. L’autrice 
volutamente ha intitolato il romanzo 
con questa parola ed evidenzia di-

cendo che “in greco signi� ca luogo 
solitario e deserto, luogo di dif� cile 
accesso, il deserto e l’io interiore 
non sono luoghi impossibili, ma 
sicuramente di dif� cile accesso”. Il 
viaggio in Tunisia, effettuato dalla 
protagonista, per motivi lavorativi 
diventa poi un viaggio di piacere 
per ammirare le sorprendenti bel-
lezze  naturali   della  regione, dalle  
coste  all’interno, non dimenticando  
dune, oasi, passaggi di percorsi 
accidenti, luoghi e pietanze locali, 
usi  e  costumi descritti in maniera 
dettagliata e, come ha ben eviden-
ziato nella prefazione, il critico 
letterario Lorenzo Spurio di Jesi, in 
una sintesi demoetnoantropologica 
di una cultura, quella musulmana, 
per lo più estranea a noi occidentali, 

Micol è una donna matura, moglie e 
madre di famiglia, ha una vita piena 
di affetti e non ha mai smesso di 
amare  la  propria  professione, gode  
di  un’ottima  posizione lavorativa, 
frutto delle sue fatiche, raggiunta 
dopo anni di gavetta da occupare 
un posto da dirigente, in un’azienda 
metalmeccanica dell’hinterland   ro-
mano, campo di dominio prevalen-
temente maschile, se consideriamo 
il periodo in cui si svolge la storia, 
ovvero � ne anni Ottanta del secolo 
scorso. Nonostante abbia tutto per 
essere felice, da qualche tempo, 
sotto l’immagine patinata di questa 
felicità, corrono minuscole crepe da 
minare il suo rapporto di coppia. E 
sarà proprio durante questo viaggio 
che si presenterà l’occasione per 
ri� ettere e fare il punto sulla sua vita 
entropica, ma soprattutto sul suo 

(parte seconda)
Paterno

legame sentimentale da accettare 
l’inaspettato e piani� care in modo 
razionale ma allo stesso tempo 
con il cuore il percorso giusto da 
seguire. Emanuela Antonini ama 

• Nel maggio del 1966 viene ricostituita una squadra di ruzzola 
pescando soprattutto fabrianesi originari di Paterno. La squadra 
organizza un torneo a cui è invitata anche la squadra di Valleremita 
che declina l’offerta e lancia la s� da alla squadra che sarà uscita 
vincitrice del torneo medesimo. Da parte loro i giocatori di ruzzola 
di Paterno declinano l’invito a s� dare la squadra del Valleremita 
perché risentiti dall’atteggiamento dei vallesi. Ne nasce una sentita 
polemica giornalistica.
• Il 14 giugno del 1971 Silvano Salvia imprenditore edile cambia a 
Fabriano in via Matteotti un assegno di L. 650.000 per pagare i suoi 
dipendenti. All’uscita nota un tipo dall’aria losca che lo segue con 
la macchina � no a bloccarlo nei pressi del seminario nuovo in via 
Serraloggia. Qui si mette ad urlare ed accorre un contadino che cono-
sceva e che lavorava nei campi. Nel frattempo il losco � guro fugge.
• Il 21 aprile del 1983 muore a Detroit d. Benedetto Ferretti di anni 
76. Nel suo lunghissimo ministero in America si era distinto per 
l’aiuto prestato agli immigrati italiani, l’assistenza ai prigionieri di 
guerra durante il secondo con� itto mondiale e nel soccorso ai poveri 
in Italia negli anni del secondo dopoguerra. Per queste opere ebbe 
anche delle onori� cenze civili.
• Il 1° maggio del 1988 viene ripristinata per l’opera di Velia Massac-
cesi, dopo diversi anni che era andata desueta, la festa di S. Verecondo. 
La manifestazione è allietata dalla partecipazione del gruppo folk di 
Collamato e da uno spettacolo di fuochi arti� ciali.
• Nel 1999 don Giovanni Ferretti originario di Paterno termina il suo 
mandato di Rettore dell’Università di Macerata.

sottolineare che “viaggiare insegna 
sempre qualcosa se si mantiene 
viva la curiosità verso ciò che non 
si conosce e, questa storia, è un 
messaggio di speranza a chi si sente 
in gabbia, senza vedere alcuna via 
di uscita ma al tempo stesso è anche 
insegnamento per coloro che sono 
disposti ad accogliere un messaggio 
di positività e resilienza”. Il libro è 
presente nelle librerie… correte a 
scoprirlo.

Sandro Tiberi
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La scomparsa di Mario Solinas: perdiamo 
un prezioso punto di riferimento, mite ma tenace

25

di ALDO PESETTI

Che entusiasmo per l'arte 
e per la cultura del territorio!

Fabriano piange la scomparsa di Mario Solinas. Mite, profondamente creden-
te, sempre disponibile con chi aveva bisogno, appassionato di musica, arte e 
storia della città. Conosciutissimo e amato dai fabrianesi. Fu anche raf� gu-
rato in un'in� orata durante il Palio del 2006 realizzata su bozzetto ideato da 

Vittorugo Sassi.
Con la scomparsa di Mario, Fabriano perde un punto di riferimento, una parte im-
portante della sua memoria storica. Sempre disponibile ad accompagnare fabrianesi 
e accogliere turisti per far conoscere loro la bellezza delle chiese e trasmettere la sua 
passione per la storia e l'arte della città. Interpretava il valorizzare e tenere aperti i 
luoghi come una missione: tutti dovevano avere modo di vedere e godere di quella 
bellezza. Profondamente legato ai monaci di San Silvestro e alla chiesa di San Bene-
detto che aveva frequentato per tanti anni � n da giovane, e più di recente, alla chiesa 
di Sant'Onofrio (Scala Santa) di cui era divenuto premuroso custode, ma in generale 
ad ogni luogo storico della città: all'indomani del terremoto fu uno dei promotori del 
comitato "Amici del Gonfalone" costituito per porre l'attenzione e far recuperare que-
sto splendido scrigno di bellezza che oggi ospita numerose iniziative culturali. E già 
negli anni '60, quando la smania di progresso faceva abbattere edi� ci storici e i più si 
disfacevano di cimeli e oggetti del passato, fu uno dei primi a intuire quanto invece 
fosse preziosa quella "ricchezza" che ci era stata tramandata dai nostri avi, e quanto 
fosse importante poterla conservare per trasmetterla alle generazioni future. Mite e 
disponibile, non mancava però occasione di battersi animosamente per questo: sia con 
duri e accorati appelli sulla stampa locale, sia quando interveniva pubblicamente per 
risvegliare la coscienza dell'amministratore di turno.

Non avevo che una conoscenza super� ciale di Mario Solinas, purtroppo. Ma erano 
bastati pochi incontri, facilitati da Roberto Stelluti, per farmelo sentire amico 
e vicino, come se lo conoscessi da sempre. Un vero amico a Fabriano, un vero 
amico di Fabriano. Fin nel corpo sembrava incarnare il numen loci, si capiva 
subito come fosse una creatura connaturata profondamente a quei luoghi che co-
nosceva in ogni recesso, � n nel passo irregolare, nel modo di intrufolarsi ovunque 
e di aprire squarci improvvisi di erudizione, misti a invettive per l’abbandono, 
l’incultura, il cattivo gusto, la miscredenza. Come San Pietro si accompagnava 
a mazzi rumorosi di chiavi e non si dava pace, sotto il sole e sotto la pioggia, 
se non riusciva a soddisfare le richieste di studiosi, appassionati, studenti, per 
mostrare i tesori nascosti di Fabriano, a partire dal tempio magni� co di San 
Biagio e Romualdo, che riempiva delle note delle sue virtuose improvvisazioni 
all’organo, dopo aver chiesto timidamente permesso (“che dice professore, suono 
qualcosina?”). Durante i mesi della mostra su Allegretto Nuzi, mesi autunnali e 
invernali non facili, con gli studenti che abbiamo accompagnato, non si è mai 
risparmiato, correndo fra un’organata alla messa di qua e di là, sempre generoso, 
felice come un bambino di trasmettere il suo entusiasmo per l’arte e per la storia 
della sua città. Un vero “servitor di piazza”, d’altri tempi, nel senso più alto. 
Quelli che i viaggiatori andavano subito a cercare, per farsi accompagnare e 
illuminare. Fabriano ha perso con Mario Solinas un uomo mite e dolce, animato 
da fede sincera, sensibile e sapiente. Ogni cura pietosa e amorevole dedicata al 
vasto patrimonio artistico della città sarà il modo migliore per onorare la sua 
memoria, per farlo contento, anche di lassù.

Andrea De Marchi

Hai dato la musica come risarcimento
a tutti e agli ultimi dimenticati dal mondo.
Hai consolato di tanti il lamento,
con il suono e sorriso accennato e profondo.
Sempre con gli ultimi hai camminato,
portando ad essi presenza e conforto,
chi senza la vista, o chi dimenticato,
o  a chi la vita aveva fatto un torto.
Di  tutte le chiese in estate e inverni 
aprivi l'intimità e con amore,
sapevi suonarne gli organi interni 
come fossero il loro centro, il cuore. 
Di loro conoscevi profondamente la bellezza, 
tutte le opere d'arte che c'erano e più, 
che agli altri leggevi con stupore e l'ebbrezza
di un uomo che possedeva tante virtù.
Nelle tue belle organistiche improvvisazioni 
passavi da Palestrina, a Bruckner a Ligeti,
sfruttando dolcissime, inusitate registrazioni,
portando la pace e facevi i più tristi, lieti.
Vivevi nello spirito della povertà,
che ormai in molti uomini è morto,
accettando ciò che la vita dà,
giorno per giorno, senza altro conforto. 
Quando parlavi della bellezza e dell'arte,
ti in� ammavi per difese e conservazioni,
e in molte occasioni in  qualsiasi parte
ti ho visto smascherare politici e buffoni.
Sono cresciuto con te fra migliaia di dischi,
a te devo l'amore di tante delle mie passioni,
a cui hai dato la vita accettandone i rischi,
nella gratuità che rende tutti più buoni.
Mancherà al mondo e a questa città,
un uomo umile della tua profondità.
Ma il tuo spirito so che non morirà mai
e da dove sei ora ci proteggerai.

Marco Agostinelli

Chi era Mario? Una persona davvero speciale, unica, che non basterebbero 
aggettivi per de� nirla: gentile, generosa, colta, musicista, appassionata delle 
tradizioni storiche, culturali della nostra città, rispettosa della “dignità di ogni 
persona”, dalla più semplice alla più importante. Non badava alle apparenze 
fatue, insigni� canti, come vorrebbe la società attuale, ma alla realtà signi� cativa 
e al valore di ogni persona, senza mai giudicarla, ma cercando di comprender-
la, anzi immedesimandosi, qualora fosse necessario, nelle sue problematiche 
esistenziali.  Concludendo, quindi, cerchiamo d’ora in poi di fare nostra la sua 
testimonianza e di creare un’”associazione culturale permanente” che promuova 
valide guide turistiche, specie giovani, in collaborazione con le istituzioni, che 
sappiano illustrare le numerose opere d’arte esistenti nelle nostre chiese, nella 
nostra città e nei dintorni, facendo rivivere così la “nostra Fabriano”, la nostra 
cultura, le nostre tradizioni, anche eno-gastronomiche. Nella vita non bisogna 
“vivacchiare”, ma vivere intensamente giorno per giorno la nostra esistenza e 
far nostri il “carpe diem” di Orazio. Ciao Mario e… grazie di tutto. 

Anna Maria Sciamanna

Una persona davvero speciale

Ci mancherà 
quest'uomo umile

Mario Solinas è morto solo pochi giorni fa e già ci manca. Si 
tratta di una perdita davvero incolmabile per la città di Fabriano. 
Vorrei provare a ricordarlo qui rievocando una vicenda che lo 
ha appassionato (e amareggiato) in questi ultimi anni: si tratta 
dell’annosa questione del capannone con tetto in amianto pro-
spiciente la chiesa della Scala Santa. Nella primavera del 2008 
(sono già passati 14 anni!) Mario, mio padre ed io decidemmo 
di organizzare una serie di visite guidate in alcuni tra i luoghi 
più rappresentativi della città. Una di queste visite venne ap-
punto dedicata alla Scala Santa. In quell’occasione, Mario, 
per la prima volta, lanciò pubblicamente l’idea di rimuovere il 
capannone per liberare la visuale di uno degli scorci più belli e 
suggestivi di Fabriano. All’epoca, rilanciai il suggerimento di 
Mario scrivendo un articolo per “L’Azione”. Così scrissi allora, 
in data 7 giugno 2008 (perdonate l’autocitazione): “Usciamo 
dalla chiesa e contempliamo l’esterno dell’edi� cio, che è af-
fascinante, perché notiamo che S. Onofrio e i due monasteri 
attigui, S. Caterina e S. Luca, formano un’imponente cittadella 
monastica. Peccato che l’effetto dell’insieme venga sciupato 
dalla presenza del prospiciente magazzino in mattoni (con 
abusivo tetto in amianto) che, se avessimo degli amministratori 
di qualità, si potrebbe pensare a espropriare e a demolire, in 
modo da riquali� care un ambiente così suggestivo”. Da allora, 
però, la classe politica è rimasta inerte e indifferente (compresa 
l’amministrazione a 5 Stelle, che ha allocato dei fondi per la 
rimozione del capannone ma poi, inspiegabilmente, non ha 
dato seguito al progetto). A questo punto desidero rivolgere un 
appello alla nuova amministrazione comunale: cari ammini-
stratori, avete l’occasione di onorare in modo concreto e fattivo 
la memoria di Mario, realizzando � nalmente il progetto della 
piazzetta a cui tanto teneva. Ma rimuovere il tetto in amianto 
non basta: questo è un punto molto importante. È necessario 
rimuovere tutto il capannone: ricordo che Mario a tal proposito 
mi disse, una delle ultime volte che ci vedemmo, che “la salute 
è importante ma da sola non basta, si vive anche di Bellezza”. 
Da questo punto di vista, ritengo che sia di buon auspicio che 
la neo sindaca abbia istituito un assessorato alla Bellezza. Ma 
adesso è fondamentale passare dalle parole ai fatti. 

Andrea Carancini

Quel progetto 
della piazzetta...

Ultimamente mi chiedo spesso come faccia questa nostra società ad andare avanti, troppi sono 
quelli che non fanno niente, che se ne vanno, che sono indifferenti, che sono scoraggiati, che 
pensano che la furbizia sia l’unica via per sopravvivere, che sparlano di tutto e in� ne quelli che 
vanno dietro al mondo e alle sue mode in cerca di un’emozione fugace e passeggera. La mia 
risposta: “Perché ci sono ancora i Mario Solinas”. Chi sono i “Mario Solinas”? Sono coloro 
che fanno le cose non per un ritorno personale ma per gli altri, perché è bello farle, perché è 
giusto farle e perché è un piacere farle. I “Mario Solinas” si prendono cura di un angolo della 
propria città, del proprio quartiere, della propria parrocchia e lo fanno per vocazione perché si 
sentono chiamati ed è qualcosa che va oltre la logica del dare/avere che domina questa epoca, 
qualcosa che guarda più in alto. Ecco, dunque, perché la nostra società va avanti, perché tanti 
vivono bene grazie a questo lavoro silenzioso, costante e continuo che i “Mario Solinas” fanno 
tutti i giorni, consapevoli che hanno ricevuto in vita loro più di quanto potranno mai restituire. 

Un custode per la città Un ricordo perché il seme caduto 
a terra non vada disperso

Quando si trova una di queste persone, unica nel suo genere, si trova proprio un tesoro e quando 
ci lasciano la perdita è grande per tutti. Qualche mese fa mi trovavo a passare di fronte la chiesa 
di Sant’Onofrio e la porta era aperta. Dentro Mario Solinas che si accingeva a pregare con un 
altro signore. Entro, Mario si dispone subito per accogliermi e salutarmi, è già periodo elettorale 
e si ripropone la questione dell’amianto sul tetto del capannone davanti la chiesa, lui condivide 
con me il suo dispiacere per un problema che non trova soluzione da tanti anni e per il fatto che 
un Santuario come quello della Scala Santa sia stato dimenticato dai fabrianesi e la devozione 
verso questo luogo, che contiene tre frammenti della scala del pretorio di Ponzio Pilato, si sia 
spenta. Cosa possiamo fare oggi per onorare la memoria di Mario Solinas, un custode per la nostra 
città? Impegnarci per tenere aperta la chiesa di Sant’Onofrio, tenendola viva. Quanto sarebbe 
bello organizzare una raccolta fondi per sistemarne gli interni e che sogno sarebbe se � nalmente 
venisse rimosso l’amianto, demolito il capannone e se la piazzetta o il giardinetto che lì sorgesse 
fosse dedicato proprio a lui?

Luca Morichelli

Mario Solinas ci ha 
insegnato ad amare i 
nostri tesori artistici 
che ha sempre custo-
dito con passione e 
premurose attenzioni. 
Ha reso onore alla 
bellezza delle diverse 
forme dell’arte. At-
traverso l’organo ha 
profuso armonia nei 
nostri monumenti sacri 
suscitando commozio-
ne nei momenti più in-
timi e contemplativi di 
ognuno. La mancanza 
della sua presenza di-
screta lascerà un vuoto 
incolmabile a Fabria-
no. La conservazione 
e la valorizzazione dei 
nostri beni artistici sarà 
il modo migliore per 
mantenere viva la sua 
memoria. 

Maura Nataloni

Lascerà 
un grande
vuoto

Scrigno di bellezza
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Problemi a livello 
ospedaliero nella 
nostra area montana
Un signi� cativo percorso su questa sanità locale

di SANDRO BOCCADORO

L'Asur va in soffi tta, ma...

La Regione Marche ha istituito un’unica azienda 
sanitaria (Asur) suddivisa in cinque Aree Vaste che 
corrispondono alle cinque provincie. Questo prov-
vedimento ha determinato uno squilibrio territoriale 

per l’assetto distributivo degli ospedali in rete. Nella zona 
costiera della provincia di Ancona ne sono dislocati sette, 
mentre nella sua vasta area montana è presente soltanto un 
ospedale di prima fascia a Fabriano. A questo presidio afferi-
sce una popolazione di sessantamila abitanti. Il territorio, che 
comprende dieci Comuni e una miriade di frazioni, occupa 
più di un terzo di tutta la super� cie provinciale.  Attualmente 
è in corso una revisione regionale perché la Giunta ha previ-
sto di sostituire l’azienda sanitaria unica con cinque aziende 
sanitarie autonome, corrispondenti ad ogni Provincia. Questo 
provvedimento comunque non porterà modi� che per l’ospedale 
di Fabriano, le cui problematiche ritengo siano state trascu-
rate dalle amministrazioni regionali e comunali che si sono 
avvicendate negli ultimi due decenni. In merito richiamo un 
mio articolo pubblicato su “L’Azione” il 22 aprile 2022 “Non 
basta la palazzina. Problemi di sicurezza e di funzionalità per 
l’ospedale Engles Pro� li da 50 anni ad oggi”. 
Una struttura tipologicamente superata. Quando fu proget-
tato negli anni ’80 fu scelto un modello già superato. Non si 
progettavano più ospedali con padiglioni di degenza separati e 
a corpo triplo perché comportavano percorsi di collegamento 
lunghi e disagevoli. Nella relazione sanitaria che presentai per 
la consulenza che mi fu richiesta dall’allora presidente della 
Usl 11 Leandro Mariani, evidenziai queste incongruenze e feci 
proposte alternative che non furono messe in atto.
Gli indirizzi progettuali negli anni ’80 erano orientati per la 
costruzione di ospedali  monoblocco a corpo quintuplo, come 
quello non realizzato che nel 1984 aveva presentato il Gruppo 
R.P.A. di Perugia (vedi “L’Azione” 17 aprile 2021) Fabriano 
avrebbe avuto un presidio comprensoriale, tipo logicamente 
tuttora valido, ad alto contenuto tecnologico e assistenziale, 
come quello che la Regione Umbria ha realizzato nel com-
prensorio di Gubbio e di Gualdo in località Branca (vedi 
“L’Azione” 8 maggio 2021).
Un edi� cio pubblico cui mancano i requisiti di sicurezza 
sismica ed antincendio. L’ala A dell’ospedale, che corrispon-
de al vecchio presidio Umberto I, è diventata inagibile dopo 
il terremoto del 2016. Non è stato previsto il recupero, per 
cui è una struttura abbandonata al suo destino. Ma è ancora 
più preoccupante il fatto che i padiglioni costruiti negli anni 
’80 non siano conformi alle vigenti normative antisismiche 

e antincendio. Pur essendo Fabriano in zona ad alto rischio 
sismico, la Regione non ha fatto ricorso al masterplan per 
l’edilizia ospedaliera che è � nalizzato anche per questi inter-
venti di messa in sicurezza. Non mi risulta che siano stati fatti 
almeno dei sondaggi in merito, utilizzando le ingenti risorse 
che la Regione ha stanziato per gli ospedali marchigiani: un 
investimento iniziale di 923 milioni, recentemente incremen-
tato di altri 157 milioni.
Ef� cienza funzionale precaria. Dopo la chiusura dell’ala A 
per inagibilità strutturale importanti servizi di diagnosi e cura 
sono attualmente in grande sofferenza perché trasferiti in locali 
provvisori del tutto inadeguati, come si desume anche dalle ri-
petute lamentele di alcuni cittadini che ho letto su “L’Azione”.
“La palazzina” una concessione decisamente riduttiva e 
non risolutiva. Premetto che è una struttura moderna, ef� cien-
te e funzionale per le attività previste: pronto soccorso e ria-
nimazione al piano terra, comparto operatoria al primo piano. 
Le mie perplessità sono riferibili a due considerazioni.
Anzitutto a fronte di uno stanziamento superiore al miliardo di 
euro, per risolvere i vari problemi che ho evidenziato all’ospe-
dale di Fabriano è stato destinato soltanto un investimento di 
14 milioni di euro. In secondo luogo ritengo che l’intervento 
non sia risolutivo. La motivazione di fondo con cui è stata 
prevista la “palazzina” è quella di mettere in sicurezza le 
attività attualmente collocate nel padiglione centrale (corpo 
E corpo D). “Un intervento per garantire la continuità delle 
cure anche in presenza di eventi calamitosi” questo si legge nel 
masterplan. Ma se questo edi� cio viene considerato a rischio 
sismico altrettanto lo sono i due padiglioni di degenza, come di 
fatto ho evidenziato. Pertanto con questo unico provvedimento 
non si garantisce la sicurezza antisismica dell’intero complesso 
ospedaliero. Infatti in caso di eventi calamitosi potrebbe rima-
nere in funzione soltanto la “palazzina” antisismica, ma sarebbe 
inutilizzata perché i malati dovrebbero essere ricoverati a Jesi.  
La vicenda del punto nascita. In una riunione tenuta all’Hotel 
Gentile (“L’Azione” 1° luglio 2017) l’allora governatore re-
gionale Luca Ceriscioli disse: “Il Pro� li è e resta un ospedale 
di primo livello. Nessun servizio è stato messo in discussione” 
e ribadì che era stata risolta anche la situazione più delicata 
quella del punto nascita. Aggiunse inoltre: “Dopo il sisma ci 
siamo subito attivati con investimenti importanti per recuperare 
spazi dopo l’inagibilità dell’ala A”. Tuttavia successivamente 
la Giunta regionale ha dovuto imporre la chiusura del punto 
nascita in base 
alla normativa 
nazionale perché 
registrava volu-

mi di attività inferiori a 500 parti/anno.
La vicenda della pediatria.  L’attuazione del S.S.N. attiene 
a due livelli d’intervento: lo Stato e le Regioni. Tra le compe-
tenze demandate a quest’ultime rientra la potestà legislativa 
in materia di programmazione e organizzazione dei servizi 
sanitari (art. 117 della Costituzione) Da alcuni anni tra il Go-
verno regionale da un lato e le istituzioni e i comitati cittadini 
dell’altro sono dibattuti i problemi del punto nascita e della 
pediatria ospedaliera, oltre a quello della cronica carenza di 
personale.  La chiusura del punto nascita è dovuta al potere 
decisionale dello Stato, cui spetta l’eventuale concessione delle 
deroghe attraverso un complesso protocollo metodologico. 
Invece la chiusura del reparto ospedaliero di pediatria, che 
risale al 2019, è stata decisa dalla Regione. 
I vari comitati che si sono costituiti a Fabriano rivendicano il 
diritto di 8.000 bambini residenti nel comprensorio per avere 
un’assistenza completa e continua. Un diritto inalienabile di 
cui la Regione non ha tenuto conto quando ha chiuso l’Unità 
operativa di pediatria dell’ospedale Pro� li senza neppure 
assumersi la responsabilità di emanare un atto deliberativo.
I comitati cittadini affermano giustamente che non si può 
parlare di “continuità assistenziale” perché la pediatria ospe-
daliera funziona soltanto a livello ambulatoriale per sei ore al 
giorno e per cinque giorni feriali alla settimana. Sostengono 
inoltre correttamente che non sussiste nessun rapporto tra la 
chiusura della pediatria e quella del punto nascita. Prospettano 
con ragione che il Dipartimento emergenza e accettazione 
dell’ospedale Pro� li dovrebbe avere anche un medico pediatra 
reperibile 24 ore su 24. 
Sussiste la dif� coltà di garantire la continuità assistenziale 
nell’arco di 24 ore perché in un reparto ospedaliero è neces-
saria la dotazione di 6/7 medici, come organico minimo, per 
far fronte alle ferie e a eventuali assenze per malattia. Ho letto 
che i comitati hanno proposto come possibile soluzione la 
mobilità tra gli ospedali di Fabriano Jesi e Senigallia, perché 
il numero dei pediatri nell’area vasta 2 è aumentato rispetto al 
periodo in cui il reparto di Fabriano è stato chiuso. Se questa 
soluzione potesse essere adottata si sposterebbero i medici e 
non i bambini malati.  
Concludo con l’auspicio che il mio impegno serva come con-
tributo per le istituzioni e per i comitati che difendono le legit-
time prerogative di un ospedale essenziale per il comprensorio 
di competenza, che è diventato vecchio e in parte disastrato.

L’Asur va in sof� tta, senza rimpianti. A sua difesa non si sono levate voci, quasi 
fosse � glia di nessuno. Eppure, ha segnato circa venti anni di vita del principale 
servizio pubblico a gestione regionale, croce e delizia di tutte le amministrazioni 
che si sono succedute.
Nata con la Legge regionale n.13 del 2003 fu la risposta pensata nella seconda 
legislatura D’Ambrosio per far fronte all’esigenza di razionalizzazione del servizio 
sanitario, ripensandone l’organizzazione. Ciò era richiesto da due fattori: l’eccessivo 
disavanzo del sistema e la sua eccessiva frammentazione. Alla prima questione 
pensò una robusta operazione � nanziaria, che rivide al rialzo in maniera progressiva l’aliquota 
Irpef regionale, alla seconda la nascita dell’Asur. Il suo parto non fu facile, contrassegnato da 
uno scontro duro tra l’amministrazione regionale e le forze sindacali che lasciò ferite e divisioni 
nel centrosinistra di allora, chiudendo di fatto la fase della concertazione inauguratasi a partire 
dalla metà degli anni Novanta.
Sotto la spinta della riforma del Titolo V della Costituzione, la necessità di riorganizzare un 
sistema frammentato in tredici aziende sanitarie locali (Asl), ognuna delle quali in competizione 
con le altre e con ambizioni di autosuf� cienza nell’offerta dei servizi, spinse gli amministratori a 
non replicare a livello provinciale la stessa dinamica, ma a fare il “salto” verso un’organizzazione 
unitaria del servizio a livello regionale.  Ciò avrebbe dovuto consentire una visione regionale 
dei problemi dei singoli territori, perseguendo omogeneità, diversi� cazione, adeguatezza e 
appropriatezza nell’offerta dei servizi ai cittadini; di aggredire il de� cit sanitario mediante un 
maggior controllo della spesa sanitaria e di perequare una serie di elementi (spesa pro-capite, 
numero dei posti letto, dotazioni di personale), af� nchè non fossero troppo sbilanciati tra i 
diversi ambiti territoriali, come in effetti era. L’articolazione dell’Asur in Aree vaste provinciali, 
senza personalità giuridica, poi, avrebbe garantito il raccordo con il territorio, attraverso le 
conferenze dei sindaci, l’attenzione alla distribuzione dei servizi fondamentali entro distanze 
compatibili e la sostenibilità del rapporto tra spesa e offerta sanitaria. Il varo dell’azienda 
sanitaria unica regionale (Asur), caso unico tra le Regioni a statuto ordinario, pose all’ordine 

del giorno la possibilità/necessità di fare “sistema” in una 
regione come le Marche, affetta da eccessivo campanilismo 
e ridotte dimensioni demogra� che, specie in un periodo in 
cui la razionalizzazione della spesa pubblica costituiva un 
obiettivo generale a livello statale ed europeo. Non a caso, 
dopo l’Asur, seguirono altri processi di regionalizzazione, 
come quelli che hanno riguardato le politiche abitative e per 
il diritto allo studio, con la nascita dell’Erap e dell’Erdis, 
e - sempre sulla stessa scia - l’impulso alla nascita della 
Camera di Commercio delle Marche e del Con� di unico. 
L’accusa frequente di essere uno strumento centralistico 
ha rivelato il più delle volte la volontà di mantenere, grazie 
alla frammentazione organizzativa, un presidio politico e 
di potere sulla sanità che nulla aveva a che vedere con l’ef-
� cace ed equa distribuzione dei servizi, a partire da quelli 

ospedalieri, o con l’importanza della sanità territoriale, per capire la quale c’è voluto il ritorno 
delle pandemie, o dell’integrazione sociosanitaria, sempre evocata ma poco praticata. Per 
questo, nel deliberare la soppressione dell’Asur ci si sarebbe aspettati un bilancio complessivo, 
un rendiconto e una ri� essione strutturata con tanto di dati ed obiettivi, centrati o mancati, 
che avrebbero consigliato la strada migliore da intraprendere. Niente di tutto ciò; ha preso il 
sopravvento l’ansia da discontinuità rispetto ad una valutazione laica di quel che si sarebbe 
potuto fare per consentire all’Asur di cogliere � no in fondo gli obiettivi giusti e ancora attuali 
per i quali era nata. Tutto ciò mentre i programmi di edilizia sanitaria e l’attuazione del Pnrr 
sanità delineano una prospettiva di nuove costruzioni senza il necessario personale, la promes-
sa del mantenimento di un assetto “policentrico” degli ospedali rende dif� cile l’innovazione 
tecnologica, delle competenze e di servizi evoluti, la mancata costituzione degli ospedali unici 
tra Macerata e Civitanova e tra Ascoli e San Benedetto del Tronto portano alla duplicazione 
di strutture, con aggravi � nanziari e gestionali e serie minacce ai fragili, ma essenziali, presidi 
sanitari dell’entroterra. Più in generale, l’impressione è che ci si stia avviando verso un assetto 
della sanità marchigiana non sostenibile. Spetterà al nuovo Piano socio-sanitario fugare queste 
preoccupazioni, mettere ordine sul “chi fa cosa” e organizzare “uomini, mezzi e capitali” per 
la sanità del terzo millennio. Per chi è più affezionato alle riforme che alle rivoluzioni è lecito 
coltivare più di un ragionevole dubbio.

Daniele Salvi, autore de «La Post Regione»
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Anche noi de "L'Azione" a Roma per il concorso promosso dalla Fisc

Si sono dati appun-
tamento a Roma, il 
5 e 6 luglio, i vin-
citori del concorso 

“8xmille senza frontiere”, 
promosso dalla Fisc-Fede-
razione italiana settimanali 
cattolici e dal Spse-Servizio 
per la promozione del soste-
gno economico alla Chiesa 
cattolica della Cei, per vivere 
due giorni di confronto e 
visita della capitale e del 
Palazzo apostolico a Castel 
Gandolfo. Sono 16 le diocesi 
di tutta Italia, da Nord a Sud, 
dalle quali arriva il racconto 
dell’impegno di sacerdoti 
e Chiese locali attraverso i 
fondi dell’8xmille alla Chie-
sa cattolica, rappresentate 
in questo incontro speciale 

arrivato dopo l’emergenza 
sanitaria dovuta alla pande-
mia di Covid-19. Proprio a 
causa delle restrizioni ancora 
presenti, non è stato infatti 
possibile regalare ai vincitori 
un’esperienza di confronto 
con le opere sovvenzionate 
con i fondi dell’8xmille alla 
Chiesa cattolica nei Paesi 
più poveri, come ad esempio 
in passato era stato in Liba-
no, Giordania ed Armenia. 
“Quello che per noi era 
importante e che emerge dai 
testi premiati è il fatto che in 
un tempo in cui ci si aspetta-
va la chiusura, la dif� coltà e 
il rimanere fermi, la Chiesa 
ha risposto con tantissime 
iniziative, tantissima dina-
mica, tantissima apertura 

verso il prossimo”. Sono 
queste le parole di Mauro 
Ungaro, presidente della 
Fisc, orgoglioso dell’operato 
delle 187 testate diocesane 
rappresentate, che raccon-
tano la solidarietà nel modo 
più opportuno, cioè diretta-
mente dal territorio. “Credo 
che quando Papa Francesco 
ha detto che peggio di que-
sta crisi ci sarebbe solo il 
fatto di sprecarla, questi 
premiati, queste esperienze 
ci raccontano come in verità 
le Chiese locali non abbiano 
sprecato questa occasione”, 
prosegue Ungaro che sotto-
linea la vicinanza e l’atten-
zione che trapelano dalle 
iniziative presentate negli 
articoli premiati in questa 

edizione “speciale Covid”, 
che vanno dall’impegno a 
favore di ragazzi, per aiutarli 
nella Dad, alle iniziative per 
assicurare la trasmissione 
delle funzioni liturgiche, dei 
momenti di spiritualità ed 
altro ancora, ma anche l’a-
iuto economico a favore di 
tante famiglie bisognose. “In 
questa due giorni abbiamo 
cercato di far vedere come 
si concretizza una � rma o 
un versamento, di come basti 
un piccolo gesto di ciascuno 
di noi per aiutare la Chiesa”, 
la conclusione del presidente 
della Fisc che in questi gior-
ni ha messo a confronto le 
testate diocesane con i rap-
presentanti di alcuni uf� ci 
della Cei. “L’auspicio per 

8xmille: testate 
diocesane 
per il premio 
“speciale Covid”

i prossimi anni è quello di 
tornare all’estero, soprattutto 
perché vediamo sempre di 
più che sulle nostre testate 
locali viene riportata questo 
tipo di esperienza. Cioè le 

Chiese vogliono raccontarsi 
non per dire quanto siano 
brave, ma per dire che quello 
che ciascuna fa può essere 
condiviso e può essere fatto 
anche dagli altri”.

“Saranno 300 i milioni di 
euro in meno che arriveran-
no dall’8xmille alla Chiesa 
cattolica”: è questa la prima 
notizia che Massimo Monzio 
Compagnoni, responsabile 
Spse della Cei, ha comuni-
cato ai vincitori del concorso 
“8xmille senza frontiere”, 
promosso proprio da Fisc 
e Spse, riunitisi nell’aula 
magna del palazzo della Cei 
a Roma. Scandali e false 
notizie sarebbero alla base 
di questo disamoramento 
nei confronti della Chiesa 
italiana. Un’emorragia alla 
quale si cerca di fare fronte 
attraverso la pressione pub-
blicitaria, che sembra sortire 
un certo effetto tampone, ma 
che si punta a migliorare, 
soprattutto perché sono cam-
biati metodi comunicativi 
nel tempo. Infatti dai dati si 
evince come la carta stam-

pata in modo drastico, con 
oltre il 50%, e la televisione 
con un calo minimo, stiano 
lasciando il passo al web, 
che è però considerato uno 
spazio ostile dalla Chiesa 
che registra in� uencer ne-
gativi ma nessuno positivo. 
“Il vostro contributo è es-
senziale, perché potete vei-
colare notizie giuste e vere, 
contrastando in questo modo 
la comunicazione negativa”, 
le parole di Compagnoni 
che ha evidenziato le 4 aree 
di azione che vedono la 
comunità come elemento 
fondamentale, assieme a 

comunicazione, formazione 
e rete territoriale.
“Ognuno di noi è respon-
sabile di questo edificio”, 
ha affermato don Claudio 
Francesconi, economo della 
Cei, che citando l’apostolo 
san Paolo ha denunciato la 
mancanza di corresponsa-
bilità che si sta avvertendo. 
Ripercorrendo il cammino 
dell’8xmille alla Chiesa 
cattolica, dalla legge 222 del 
1985, l’economo della Cei ha 
spiegato in che modo i fondi 
vengano distribuiti per le 
esigenze di culto e pastorale 
della popolazione italiana, 

sostentamento dei sacerdoti, 
ed interventi caritativi in 
Italia e nei Paesi in via di svi-
luppo, stando molto attenti 
alla veri� ca di quelli che ha 
de� nito elementi fondamen-
tali per la rendicontazione, 
cioè il rigore, la trasparenza 
e la tracciabilità. 
“La comunicazione non 
vuole essere ostentazione 
del bene che facciamo, ma 
un far rendere conto di ciò 
che la comunità cristiana con 
fatica compie ogni giorno”, 
ha speci� cato don France-
sconi ricordando la missione 
della Chiesa che guarda al 
Vangelo, affidandosi alla 
misericordia di Dio.
“Cooperazione” e “soli-
darietà” le due parole alla 
base dell’intervento di don 
Leonardo Di Mauro, re-
sponsabile del Servizio per 
gli interventi caritativi a 
favore dei Paesi del terzo 
mondo, che ha spiegato 
come ogni anno il 9% circa 
di tutto il budget (+/-80 mi-
lioni di euro) sia destinato a 
progetti in favore di quelli 
che il sacerdote ha de� nito 
“paesi impoveriti”. Africa, 
America del Sud, Asia, Me-

dio Oriente, Oceania, Paesi 
dell’Europa dell’Est non 
compresi nella comunità, 
questi ed altri ancora sono 
nella lista dei 17.451 inter-
venti in favore di istruzione, 
sanità, promozione umana, 
agricoltura e comunicazio-
ne, finanziati con i fondi 
dell’8xmille alla Chiesa cat-
tolica dal 1990, per un valore 
di 2.370.000.000 di euro. 
Intervenuta anche Laura Ga-
vazzi, dell’Uf� cio nazionale 
per i beni culturali eccle-
siastici e l’edilizia di culto, 
che ha speci� cato come la 

conoscenza di tutti i beni sia 
alla base della valorizzazione 
del patrimonio mobile ed im-
mobile e, proprio per questo 
motivo, viene proposto il 
portale “BeWeB” che cerca 
di raccontare l’identità dei 
territori, aiutando nella pro-
gettazione degli interventi. 
“Più che opere segno si do-
vrebbero promuovere opere 
seme”, ha osservato Ferruc-
cio Ferrante, responsabile 
dell’Uf� cio comunicazione 
e segreteria di direzione 
Caritas italiana, che invi-
tando a guardare alle opere 
buone di evangelizzazione 
ha presentato le difficoltà 
delle persone riscontrate che 
riguardano l’ambito casa, 
sostegno materiale e lavoro. 
L’impegno di Caritas, in 
questo senso, ha prodotto 
520mila interventi in 160 
diocesi, solo nel periodo 
tra gennaio ed aprile 2022, 
mentre nel 2021 sono stati 
399 i progetti portati avanti 
in 195 diocesi, per un valore 
di 27,5 milioni di euro.

Compagnoni (Spse) “Arriveranno 300 
milioni in meno alla Chiesa cattolica”

Alla base di questa disaffezione
scandali e false notizie

Roma, 5 luglio 2022: convegno Fisc con settimanali 
cattolici per Premio 8×1000 Chiesa cattolica

(foto Sir/Marco Calvarese)
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                    BASKET                                                         Serie A2 femminile

Formalizzata l'iscrizione al cam-
pionato di serie B, la Halley Vi-
gor Matelica ha poi confermato 

tutto lo staff tecnico-sanitario per la 
prossima stagione in serie B. Al timone 
della squadra, dunque, resta coach 
Lorenzo Cecchini. Per l’allenatore 
fabrianese sarà la quarta stagione in 
biancorosso e la prima da capo allena-
tore in serie B, dopo averla assaggiata 
anni addietro nel ruolo di assistente. 
«Non ho mai avuto un dubbio sulla mia 
permanenza – conferma coach Cecchi-
ni – ero già legato contrattualmente 

L'Halley Matelica
conferma lo staff

Coach Cecchini
resta al timone

con il vice Gentili;
Tomassini inserito

come assistente

Thunder Matelica: sotto canestro c'è Iob,
piena fi ducia a Michelini e Franciolini

Andrea Iob (pivot),
nuovo acquisto da Bolzano

alla società per altre due stagioni, ma 
al di là di quello la volontà reciproca è 
stata quella di andare avanti, nonostan-
te qualche chiamata da altre società la 
avessi ricevuta. Abbiamo fatto insieme 
un percorso che ha portato alla pro-
mozione in serie B, ora ne iniziamo 
uno nuovo nel campionato in cui 
volevamo essere e che ci apprestiamo 
ad affrontare con grande entusiasmo. 
Mi fa enormemente piacere ricevere 
tante chiamate da altri colleghi che 
chiedono informazioni sui ragazzi 
che erano con noi la scorsa stagione: 

un attestato importante del lavoro che 
abbiamo fatto. Ho sempre detto che i 
ragazzi che avevamo si meritavano il 
meglio, sono contento che abbiano il 
giusto riconoscimento per quello che 
hanno dato alla Vigor».
Al suo � anco come vice ci sarà ancora 
Pietro Gentili, per tutti “Pedro”, che 
per il terzo anno in � la sarà la spalla di 
coach Cecchini, ma ci sarà anche una 
novità a puntellare lo staff biancorosso: 
si tratta dell’ingresso di Riccardo To-
massini nel ruolo di assistente allena-
tore. Originario di Camerino (dove ha 
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A destra coach Lorenzo Cecchini, 
qui sopra il vice "Pedro" Gentili, a sinistra 

il nuovo assistente Riccardo Tomassini
(foto di Martina Lippera)

giocato nelle ultime stagioni per il Cus, 
in Promozione), 26 anni, Tomassini ha 
iniziato negli anni scorsi il percorso di 
formazione come allenatore guidando 
il minibasket vigorino. «Cercavamo un 
ragazzo giovane che avesse l’entusia-
smo di fare un’esperienza del genere 
e Riccardo corrisponde benissimo a 
questa idea, tanto più che conosce bene 
l’ambiente Vigor – spiega coach Cec-
chini. – Il carico di lavoro quest’anno 
aumenterà parecchio, avremo settima-
ne impegnative e viaggi più lunghi da 
fare, per cui un supporto ulteriore per 

me e “Pedro” era sicuramente necessa-
rio. Riccardo si occuperà più da vicino 
di scouting e video, ma soprattutto sarà 
un’esperienza formativa per lui e un 
investimento che la società fa su una 
persona che sta crescendo in questo 
ambiente».
Invariate, in� ne, le caselle riguardanti 
preparatore atletico e � sioterapista: per 
Vincenzo Cappelletti e Fabio Ciniello 
sarà la seconda stagione consecutiva 
a Matelica, conferma scontata dopo 
l’ottimo lavoro portato avanti l’anno 
passato.

                    BASKET                                                                                                                    Serie B

Rimangono anche il preparatore 
Ciniello e il � sioterapista Cappelletti

Simone Riccitelli:
"Sono soddisfatto"

Continua a prendere forma 
la Halley Thunder Matelica
che parteciperà, per il secondo 
anno di � la, al campionato di 
serie A2 femminile di basket. 
Dopo aver uf� cializzato nelle 
settimane scorse le conferme di 
Benedetta Gramaccioni (play) e 
Debora “Pepo” Gonzalez (play/
guardia) e l’arrivo della nuo-
va giocatrice Alessia Cabrini 
(guardia/ala), la società guidata 
da Euro Gatti e Piero Salari ha 
posto altri “tasselli” nell’or-
ganico: altre due conferme, 
Giulia Michelini (guardia/ala) 
e Alessia Franciolini (pivot) e 
una novità, Andrea Iob (pivot).
Giulia Michelini, frizzante 
esterna fabrianese di 178 cen-
timetri, classe 2001, lo scorso 
campionato ha contribuito alla 
salvezza della Thunder con 
3,3 punti (andando due volte 
in doppia cifra, 15 con Firenze 
e 10 con Capri) e 3,4 rimbalzi 
a partita. 
Alessia Franciolini, anche lei 
fabrianese, è un pivot di 190 
centimetri, classe 1997, per lei 
si tratterà della sesta stagione 
consecutiva in maglia bianco-
blù, con cui ha conquistato sia 
la promozione in serie B nel 
2017/18, sia la promozione in 
A2 nel 2020/21, in� ne la sal-
vezza ottenuta nel campionato 
scorso, quando individualmente 

ha fatto registrare 1,6 punti e 
3,9 rimbalzi a partita.
Andrea Iob  è un pivot di 182 
centimetri, classe 2000. Nata 
a Gemona del Friuli (Ud), è 
reduce da due campionati con-
secutivi in A2 (girone Nord) 
con l’Alperia Bolzano, dove 
ha prodotto 2,5 punti e 3,2 
rimbalzi nel 2020/21, quindi 2,7 
punti e 2,3 rimbalzi nell’ultima 
stagione 2021/22 (in entrambi 
i casi raggiungendo la salvezza 
ai playout). In precedenza aveva 
giocato alla Futurosa Trieste in 
serie B.

Quale le parole di coach Orazio 
Cutugno su di loro: «Giulia Mi-
chelini ha ben � gurato l’anno 
scorso alla sua prima esperien-
za a questo livello, ha grandi 
margini di miglioramento ed 
è sempre volenterosa e piena 
di entusiasmo nell’accettare 
nuove s� de che per noi sono 
i presupposti giusti per darle 
l’opportunità di continuare a 
crescere. Anche Alessia Fran-
colini ha avuto una crescita 
notevole durante la scorsa sta-
gione mettendo sempre grande 
impegno e disponibilità. Siamo 

molto contenti di poter contare 
ancora sulla sua grinta e la sua 
presenza vicino a canestro. A 
proposito di Andrea Iob, in� ne, 
abbiamo deciso di puntare su 
di lei che ha già esperienza in 
serie A2, ma che da subito ci 
ha dato l’impressione di una 
ragazza che vuole continuare 
a migliorarsi per affermarsi a 
questo livello. Ha trasmesso 
sin dai primi contatti un’ener-
gia positiva che ci fa piacere 
accogliere all’interno del nostro 
gruppo».

Ferruccio Cocco

Giulia Michelini (guardia)
è stata confermata

Alessia Franciolini (pivot),
sesto anno alla Thunder

«Di solito sono particolarmente 
critico verso me stesso, ma 
stavolta devo dire che sono 
contento di come mi sono com-
portato in pista». Nonostante 
non siano arrivati piazzamenti 
sul podio, il pilota fabrianese Si-
mone Riccitelli ha disputato due 
buone gare, il 2 luglio, all’auto-
dromo di Monza in occasione 
del quarto appuntamento di 
“Ligier European Series 2022” 
alla quale sta prendendo parte 
al volante della Ligier JS P4 
del team LR Dynamic Events. Il 
format di questa competizione, 
lo ricordiamo, prevede due gare 
di un’ora ciascuna e la presenza 
di due piloti (Riccitelli fa coppia 
con Nicola Neri) che si scambia-
no il volante a metà di ogni gara.
«In quali� ca ho stabilito il terzo 

tempo ad appena tre decimi dal 
primo - racconta Riccitelli - per 
cui mi è sfuggita la “pole” ap-
pena per un battito di ciglia. In 
gara-1 abbiamo pagato un’uscita 
di pista � nendo sulla ghiaia, 
cosa che ci ha fatto perdere 
un giro, ma al netto di questo 
imprevisto avremmo corso per 
i primi posti, invece non siamo 
riusciti a risalire oltre il 12°. In 
gara 2 sono partito come terzo, 
sono riuscito a salire in prima 
posizione (foto), poi al cambio 
abbiamo perso un po’ ed è arri-
vato un sesto posto � nale».
Termina così la prima parte di 
campionato. Si riprenderà dopo 
l’estate, il 23-24 settembre, su 
un altro circuito importante: 
quello di Spa, in Belgio.

f.c.
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Il portiere Riccardo Strinati approda in B:
difenderà i pali del quotato Cus Ancona

CALCIO a 5                                                           Il personaggio

    
  

CALCIO - PRIMA CATEGORIA
Il Sassoferrato Genga conferma 
Chioccolini e prende il bomber 
Ricci

Comincia a prendere sempre più forma 
la rosa del Sassoferrato Genga. La 
società ha portato a conclusione altre 
due operazioni ufficiali, una conferma 
(Chioccolini) ed una new entry (Ricci).
Alessio Chioccolini è un centrocam-
pista classe 1992. Dopo una stagione 
personale ad alti livelli, che lo ha visto 
spesso e volentieri uno dei migliori 
in campo, ha meritato ampiamente 
la conferma e quindi nella prossima 
stagione continuerà ad avere in mano le 
chiavi del centrocampo biancoazzurro.
Edoardo Ricci è un attaccante classe 
1994. Le oltre cento reti messe a 
segno nel corso della carriera bastano 
ed avanzano per presentare il nuovo 
bomber: attaccante completo dal gran 
fisico, la scorsa stagione ha indossato la 
maglia della Pergolese siglando 20 reti.

       BASKET                                                                                                                     Serie B

Arrivano Verri (ala), Petracca (ala/pivot) e Fall (pivot); resta Gulini
Janus batte altri tre colpi

CALCIO                                                   Settore giovanile

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano cala un 
tris di acquisti con gli ingaggi di 
Patrizio Verri, Andrea Petracca e 

Yande Fall, inoltre conferma Gianmarco 
Gulini. Dopo le firme di Nicolas Stanic, 
Simone Centanni e Francesco Papa, 
Fabriano si tiene - dunque - il baby 
scuola Vuelle Pesaro e si assicura altri 
tre giocatori di comprovata affidabilità 
per la categoria, avviandosi alla defi-
nizione del roster. Verri, ala classe ‘88 
cresciuto nel settore giovanile di Reggio 
Emilia, alto 198 cm per 95 kg, è reduce 
da un anno e mezzo a San Vendemiano, 
con cui affrontò da avversario Fabriano 
nella semifinale playoff 2021, in cui i 
cartai la spuntarono dopo una rocambo-
lesca rimonta in gara-5. Aveva calcato 
i parquet di A2 fino al 2013, con le 
maglie di Reggio Emilia, Casalpuster-
lengo e Fortitudo Bologna, poi, dopo un 
triennio in C fra Fiorenzuola, Piacenza 
e Pavia, è risalito in B con Vigevano e 
infine da gennaio 2021 era a San Vende-
miano, con cui ha prodotto 11 punti e 6 
rimbalzi di media nell’ultima stagione. 
Petracca, ala-pivot classe ’97 di 197 
cm per 97 kg, si avvia a disputare la 

CALCIO                      Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
con Barilaro e Nunzi

Buone notizie dal calcio a 5 
fabrianese. Il giovane portiere 
Riccardo Strinati (nella foto), 
classe 2001, è approdato al Cus 
Ancona in serie B.
«Sono molto contento di questa 
opportunità, che raccolgo al 
volo e affronterò con il massimo 
impegno», sono le parole del 
fabrianese, che, dopo la trafila 
delle giovanili nel calcio a 11 
con il Fabriano Cerreto, è pas-
sato al “futsal” nel 2019 con il 
Real Fabriano in C2 e poi alla 
Dinamis Falconara in serie C1, 
trovando nel calcio a 5 la sua 
eccellente dimensione sportiva.
Studente di Ingegneria Mecca-
nica all’Università di Ancona, 
inoltre, Strinati ha potuto par-
tecipare il mese scorso ai Cam-
pionati Nazionali Universitari 
svoltisi a Cassino, manifestazio-
ne vinta proprio dalla squadra 

dell’ateneo dorico allenata da 
mister Francesco Battistini, che 
ritrova anche alla guida del team 
di serie B del Cus.
Strinati è di proprietà del Real 
Fabriano, che ha dato massima 
disponibilità nel portare avanti 
questa trattativa di passaggio 
al Cus Ancona: per il ventenne 
fabrianese è sicuramente una 
bella opportunità sportiva, in cui 
dividerà il ruolo con il titolare 
Mazzarini.
«Arrivo al Cus Ancona con tanto 
entusiasmo - prosegue Strinati: 
- farò di tutto per mettermi in 
luce cercando di capitalizzare 
al massimo le possibilità che mi 
verranno date. Non è cosa che 
capita tutti i giorni di rientrare 
nei programmi sportivi di una 
società come il Cus Ancona che 
milita in serie B».

Ferruccio Cocco

Patrizio Verri, nuovo acquisto della 
Ristopro Fabriano, avversario con 
la maglia di San Vendemiano due 
stagioni fa (foto di Marco Teatini)

Il nuovo pivot Yande Fall

Andrea Petracca, ex Vicenza, 
va a irrobustire il reparto lunghi 
della Janus

Il Fabriano Cerreto aggiunge 
il terzino Aurelio Barilaro e il 
centrocampista Gianlorenzo 
Nunzi. Dopo Luca Magnanelli 
e Matteo Gabrielli, arrivano 
altri due colpi di mercato in 
entrata per la formazione di 
mister Francesco Farsi e l’os-
satura di squadra appare ormai 
definita. Dopo le conferme del 
portiere Santini, dei difenso-
ri Lispi, Stortini e Lattanzi, 
del centrocampista Pagliari e 
degli attaccanti Del Sante e 
Montagnoli, i biancorossoneri 
ingaggiano l’esperto Barilaro, 
terzino destro classe ’94 che 
scende per la prima volta in 
Eccellenza dopo una carriera 
vissuta fra Serie C e D. Il gio-
catore calabrese, che ha militato 
anche nel vivaio della Reggina, 
si era visto nelle Marche con 
l’Ancona, con cui fu protago-

nista della promozione in C nel 
2014. Per lui altre esperienze 
di rilievo in C con il Messina e 
poi in D con Castrovillari, Cit-
tanovese e Ambrosiana. L’altro 
innesto, Gianluigi Nunzi, è 
invece un centrocampista classe 
2002 che va ad aggiungersi al 
settore under. Cresciuto nel 
vivaio della Ternana, è stato in 
forza al Livorno in Eccellenza 
nell’ultima stagione e per le 
sue caratteristiche potrà essere 
impiegato come mezzala o 
trequartista. Nel frattempo, è 
ufficiale la nuova panchina per 
Gianluca Giacometti: il mister 
fabrianese ritroverà da avver-
sario il Fabriano Cerreto, dopo 
averne contribuito alla salvezza, 
in quanto si è accordato col 
Chiesanuova, neopromosso in 
Eccellenza.

l.c.

prima stagione in carriera nelle Marche 
e ritrova a Fabriano Nicolas Stanic, col 
quale disputò la Serie B a San Severo 
nel 2018/19 sfiorando la promozione in 
A2. Petracca è cresciuto nelle giovanili 
leccesi, ha completato la formazione a 
Brindisi guadagnandosi anche qualche 
apparizione con la squadra di A, poi è 
rimasto in Puglia, con San Severo, per 
la prima delle quattro stagioni finora 
disputate in B in carriera. Nel 2019/20 
ha giocato a Valsesia, alla media di 8.7 
punti e 5 rimbalzi, mentre nell’ultimo 
biennio ha militato a Vicenza disputan-
do entrambe le volte i playoff. Con i 
biancorossi allenati da Ciocca affrontò 
Fabriano il 4 maggio 2021 e fu il mi-
glior marcatore dei suoi con 15 punti 
e il 50% al tiro nel successo cartaio 
71-67. Nel campionato appena concluso 
Petracca ha fatto registrare le migliori 
statistiche con 8.9 punti, 6.6 rimbalzi 
e il 40% al tiro da tre, a conferma di 
una multidimensionalità che lo potrà 
rendere una pedina preziosa per la 

Ristopro, la cui idea è di puntare su un 
pacchetto lunghi dinamico e di spiccata 
consistenza difensiva. A completamento 
del settore è arrivato martedì Yande Fall, 
199 cm per 97 kg, leader dei rimbalzi-
sti della Serie B nelle ultime stagioni. 

Classe ’90, originario del Senegal, è 
in Italia da quando aveva 16 anni. Nel 
2006/07 vinse la C2 col Crotone Basket, 
poi si trasferisce a Catanzaro e quindi 
matura la prima esperienza in Legadue 
con Veroli. Dopo una parentesi in B1 a 
Ostuni, torna a Catanzaro in C per un 
quadriennio di spessore in cui viaggia 
in doppia-doppia di media per punti e 
rimbalzi. La crescita gli vale la chia-
mata di Napoli in B, poi l’esclusione 
dal campionato in corso dei partenopei 
lo lancia di nuovo in A2 a Latina (6.3 
punti e 4.7 rimbalzi). Fra il 2016 e il 
2018 gioca poi nelle Marche: prima a 
Senigallia (10.7 punti e 8.5 rimbalzi), 
poi a Recanati (9.4 punti e 7.4 rimbalzi). 
Infine, l’esperienza a Reggio Calabria, 
dal 2018 fino a poche settimane fa, in-
tervallata da un anno a Giulianova. Con 
la maglia della Viola reggina si laurea 
miglior rimbalzista della B con 14.2 
carambole di media nel 2020/21, nel 
2021/22 è il migliore del girone D con 
11.1 rimbalzi a sera a cui aggiunge 12.5 
punti, sua miglior media in carriera in B. 
I cartai avrebbero un ulteriore slot 
per un giocatore over 22, ma il club 
dovrebbe partire con quattro under 
nel roster: uno dei giovani sarà pro-
prio Gianmarco Gulini, play-guardia 
classe 2002 scuola Vuelle, alla terza 
stagione consecutiva con la Ristopro 
in cui fungerà da principale alternativa 
nei ruoli di play e guardia ai big Stanic 
e Centanni.

    
  

CALCIO A 5 - Open Day a Cerreto per 
ragazzi 2004-2008

L’Apd Cerreto d’Esi organizza un 
“open day” dedicato al calcio a 5 per 
venerdì 15 luglio al PalaChemiba di 
Cerreto d’Esi dalle ore 17 alle ore 20, 
al quale sono invitati a partecipare 
ragazzi nati negli anni tra il 2004 e il 
2008 per formare le nuove squadre 
della stagione sportiva 2022/23 Under 
17 e Under 19 Nazionale. 
Per informazioni: 380 1216988 e 349 
3198026. I ragazzi devono presentarsi 
con indumenti sportivi e scarpe da 
ginnastica.

"Summer Soccer Camp"
di grande divertimento

Si è conclusa la Seconda Edizione del 
“Summer Soccer Camp 2022” organiz-
zato dalla Fabriano Cerreto - Scuola 
Calcio Fortitudo. Il sindaco, Daniela 
Ghergo, era presente alle premiazioni.
Circa 45 giovani at-
leti, seguiti da istrut-
tori qualificati, sono 
stati impegnati sui 
campi per lezioni 
non solo di tecni-
ca individuale ma 
anche di consolida-
mento delle abilità 
motorie, coordina-
tive e cognitive. Le 
sedute di allena-
mento, guidate dal 

responsabile tecnico Besim Useini, 
sono state strutturate su più livelli per 
permettere ai ragazzi di raggiungere 
vari step e obiettivi. Tutto il lavoro 
inoltre è stato finalizzato per consoli-
dare abilità del singolo ma soprattutto 
lo spirito di squadra. Non sono mancati 
momenti di svago e divertimento che 
hanno reso l’esperienza equilibrata e 
completa. L'evento ha avuto il supporto 
dell’Avis Fabriano e del ristorante H2O 
di Marco Fantini.
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