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Sport     29
Filippo Barbacci:
talento del rugby
in rampa di lancio
Il fabrianese classe 2004 va 
a giocare a Rovigo, una delle 
principali squadre italiane di 
massima serie.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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La mappa... 
del tesoro

Più attenzione
e giuste risorse
La scuola italiana è un processo che non 
promette nulla di buono. Un cinico la de-
� nirebbe una fabbrica dell’ignoranza. Non 
esageriamo. Il fatto è che metà degli studenti 
che � niscono le superiori sono impreparati. 
Le prove Invalsi, che non saranno il vangelo 
ma certamente sono un indicatore molto 
serio, hanno misurato il grado di prepara-
zione in italiano e matematica (più inglese) 
di 2 milioni e mezzo di studenti delle classi 
seconda e quinta primaria, terza secondaria 
di primo grado, seconda e quinta superiore. 
Le topiche raggiunte all’ultimo esame di 
maturità con strafalcioni colossali faranno 
parte di un libro di prossima pubblicazione 
(dal comunista Mussolini all’estetista D’An-
nunzio…). Abbiamo letto che la percentuale 
di insuf� cienti in italiano è in seconda ele-
mentare del 28%, per salire al 48% in quinta 
superiore. Analogamente in matematica non 
arrivano al livello minimo richiesto il 30% 
in seconda elementare, e il 50% in quinta 
superiore. Il crollo della preparazione si 
evidenzia soprattutto alla � ne della scuola 
media, e prosegue negli anni successivi. Altri 
dati da tener ben presente: il 13% abbandona 
le superiori prima del traguardo, e il 9,7% 
è da considerare “dispersione implicita”, 
cioè manca delle basi minime per affrontare 
l’università. Non è un caso che per numero 
di laureati in Europa fa peggio di noi solo 
la Romania. Di tutto questo i media hanno 
dato notizia in modo soft, il più delle volte 
con spazi prossimi al minimo sindacale e 
dibattito zero. Una parte di essi, non proprio 
tutti per fortuna, ha messo l’accento solo sul 
confronto dei dati di quest’anno con quelli 
immediatamente precedenti, cioè gli anni 
del Covid e della didattica a distanza, rin-
tracciando un qualche zero virgola di meno 
peggio rispetto al 2020-21, tanto ovvio quan-
to poco signi� cativo. Ma utile, questo sì, per 
chi ha badato soprattutto, come il ministro 
Bianchi, a evidenziare la tesi che “tornare 
in presenza ci ha permesso di frenare la ca-
duta”. Commenti delle forze politiche? Non 
pervenuti. Commenti di organizzazioni del 
settore? Della serie: “Servono più risorse”. 
Capirai che idea geniale! Ma è lecito o è 
un tabù riconoscere che siamo di fronte a 
una vera e propria emergenza nazionale, 
molto più grave anche, per dire, di quella 
del gas russo? Perché il calo della qualità 
dell’istruzione non è nato ieri con la Dad, 
è un processo che viene da lontano, e non 
basta una frenatina a un passo dal fondo del 
burrone, perché c’è un Everest da scalare 
per riportarci a livelli congrui. L’impresa 
è ardua. Perché i ragazzi sono oggi media-
mente più indocili e distratti; molti genitori 
si pongono come sindacalisti dei loro � gli; 
qualche dirigente scolastico ingiunge al 
corpo docente di non dare insuf� cienze in 
pagella (...)

Il Wine Festival ha rilanciato 
l'importanza del prodotto 
locale in attesa di diventare 
emblema doc della città.

Matelica    14
Tanti ospiti 
per celebrare 
il Verdicchio

Quanti siamo a Fabriano? 
Qual è la via più popolosa? 
E la frazione più grande? E 
il cognome più diffuso?

Appuntamento a venerdì 
22 luglio con una S. Messa 
per la patrona della carta ed 
un'istituzione antichissima.

Fabriano    6
La festa della 
Pia Università 
dei Cartai

Fabriano    7
Popolazione:
statistiche 
e curiosità

Con l’insediamento della nuova Giunta comunale si torna a parlare di turismo e cultura, o meglio di turismo culturale. Un 
tema sempre più fondamentale, specie in questo periodo di visitatori e turisti. La riapertura della Pinacoteca Molajoli e 
alcuni suggerimenti dei privati possono costituire parte integrante di un progetto di sistema volto a rafforzare l’interazione 
con  l’intero comprensorio e con realtà similari alle nostre.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè, Tommaso Melacotte e Francesco Socionovo
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La parte 
migliore

di FABIO ZAVATTARO

Più attenzione
e giuste risorse

(...) “per non avere 
rogne”; gli inse-
gnanti devono far 
ricorso a tutta la 
propria passione 

educativa (se ce l’hanno), perché bene o male che facciano – purché 
adempiano diligentemente a tutte le esorbitanti formalità burocratiche 
– nessun merito (o demerito) gli sarà riconosciuto vita natural durante.
L’impresa è ardua, e va affrontata con urgenza e raziocinio. Senza 
continuamente mettere la testa sotto la sabbia. E senza neppure 
buttare la croce addosso a nessuno, casomai prendendo ognuno la 
propria porzione di croce in alleanza con gli altri soggetti chiamati 
in causa, insegnanti, studenti, genitori, dirigenti scolastici in primis. 
Fin su ai piani più alti. Perché nessuno ha la ricetta e solo insieme si 
può sperare in qualcosa.
Intanto sperare nel coraggio di porsi domande nient’affatto astrat-
te. Tipo: che cosa signi� ca apprendere? Quali sono le condizioni 
dell’apprendimento? Si possono insegnare solo metodi e competenze 
e trascurare i contenuti?  L’alunno è un sacco da riempire (poco) o 
un fuoco da accendere? E l’“accelerante”, come lo chiama la scien-
ti� ca nei tele� lm americani, qual è? Una tecnica da applicare o un 
rapporto di stima? E quindi come valorizzare le capacità cosiddette 
non cognitive (character skills) dei ragazzi per favorire la crescita 
intellettuale e l’apprendimento?
In� ne, l’inclusione – che è da anni il mantra della scuola – si ottiene 
abbassando l’asticella o facendo sentire al ragazzo che “anche tu 
puoi farcela”?
Un’accurata ricerca condotto da Luca Ricol�  con la Fondazione Hume 
ha documentato che l’abbassamento dell’asticella – cioè elevare il 
livello formale di istruzione diminuendo il livello qualitativo – non 
ha favorito l’inclusione ma aggravato le diseguaglianze. Al contrario 
l’esperienza di tanti bravi insegnanti testimonia che il rapporto di stima 
e di accompagnamento maestro-allievo può accendere il fuoco. Sono 
indizi che l’impresa è ardua ma non impossibile, utili per una ri� es-
sione e una ricerca comune di nuove strade non più procrastinabili.
Dibattere di banchi a rotelle, classi pollaio e diavolerie varie che 
ogni anno si inventano diverse per l’esame di maturità? Anche no: 
abbiamo già dato.
Non manca occasione, certo, di fronte a qualche evento di cronaca 
nera di rispolverare il tema dell’educazione. Ma più educazione non 
signi� ca necessariamente più scuola. In questi mesi si è assistito a 
diversi interventi o vicende che dovrebbero mettere in guardia da 
una troppo facile equazione. Che occorra uscire dalla retorica ormai 
ventennale della 'emergenza educativa' e � nalmente intervenire in 
modo forte in favore della educazione, è fuori di dubbio. Ma con 
che disegno generale occorre davvero intendersi, se non si vuole 
aggravare la situazione. Tra i rischi, si induca spesso una tendenza a 
metter la scuola, e solo la scuola, al centro del processo educativo dei 
giovani. Su questa idea si mobilitano risorse e strumenti chiedendo 
spesso alla scuola stessa di diventare una specie di fornitrice di ogni 
servizio educativo e anche di intrattenimento. Ma come ci insegnano 
alcune questioni che oggi campeggiano sui media non è detto che sia 
la scuola l’unico modo con cui la società si prende cura dei propri 
ragazzi e di come crescono. 
Quando si punta in tal modo esclusivo su di essa non è detto che fun-
zioni. Ci sono altri ambiti che vanno sostenuti nel compito educativo su 
cui la società gioca se stessa. Innanzitutto le famiglie, vessate da costi 
e sacri� ci. E poi i gruppi, le associazioni, che in questi anni hanno 
peraltro subito contrazioni di sostegno da parte di ogni tipo di ente. E 
si guardi anche il grande mondo dello sport. Che coinvolge centinaia 
di migliaia di ragazzi. Quanta in� uenza educativa ha un 'mister' su 
un ragazzino di 10-15 anni? A volte molto più di una professoressa. 
E una allenatrice o maestra di danza su una ragazzina? Basta girare 
per la strada, vedere quanti ragazzi e ragazzini patiscono la solitudine 
e l’infantilismo magari con il fuggevole sorriso sulle labbra garantito 
dai mille sistemi di intrattenimento portatili. Mancano loro occasio-
ni e luoghi in cui adulti li provochino e li seguano in un percorso 
libero, critico e personale di crescita. Pensare che l’educazione dei 
ragazzi sia compito quasi esclusivo della scuola è un modo vecchio, 
inef� cace e comodo di pensare. Infatti, per fronteggiare l’emergenza 
educativa occorre la disponibilità e la creatività di adulti ben oltre 
gli insegnanti che lo fanno per mestiere, spesso stressati, altre volte 
svogliati e non messi in condizione di svolgere il proprio compito 
al meglio. Per rispondere all’emergenza educativa – e non fermarsi 
alla retorica di riaffermarla ogni volta –, occorre un nuovo disegno 
dell’assetto educativo della società, alimentato da pensieri nuovi, da 
voglia di rischiare e da assunzioni di responsabilità più libere e vaste. 
Ad esempio, c’è un mondo della cultura – dal teatro, alla musica, 
dalla letteratura all’artigianato di qualità – che potrebbe esser mobi-
litato in campo educativo. La scuola merita più attenzione e giuste 
risorse. Ma no, non c’è la caveremo con una pur meritoria ennesima 
'riforma'. Comunque parliamone adesso che siamo a luglio e non a 
settembre, quando ci troveremo a ridosso del problema, ovvero con 
la riapertura scolastica.

Carlo Cammoranesi

Agire, ascoltare. Sono i 
due verbi che accompa-
gnano la riflessione di 
queste due domeniche di 

luglio: agire, l’agire misericordioso, 
è il Vangelo di domenica scorsa, 
appartiene al buon samaritano che 
si china per aiutare la vittima della 
violenza abbandonata sul ciglio del-
la strada. Ascoltare – ascolto della 
parola di Dio – è l’atto che Maria, 
la sorella di Marta, compie una 
volta ospitato Gesù nella loro casa 
di Betania. Potremmo quasi dire 
che in questa pagina del Vangelo 
Luca pone in primo piano il tema 
dell’ospitalità, che signi� ca, certo, 
condividere la casa e il cibo, ma 
ancor di più trovare il tempo per 
ascoltare l’altro, per essere accanto 
all’ospite accolto. Marta, come il 
buon samaritano, si spende per 
l’altro, nel caso per il Signore che 
è entrato nella sua casa e si ribella 
all’immobilità della sorella che 
“seduta ai piedi del Signore, ascol-
tava la sua parola”. Luca, in questa 
pagina del Vangelo, ripropone, in 
modo diverso, quanto è tramandato 
dal Talmud, dove si legge che il 
mondo poggia su tre colonne: lo 
studio della Torah, il culto e le opere 
di misericordia. Per l’evangelista l’a-
scolto della Parola – “nella capacità 
dell’ascolto c’è la radice della pace”, 
dice il Papa – è in mezzo e unisce il 
fare misericordia e pregare. Perché è 
proprio nell’ascolto della Parola che 
troviamo la guida per i nostri gesti 
verso i fratelli e per comprendere 
meglio il senso e il valore della pre-
ghiera. Marta si lamenta e si rivolge 
a Gesù chiedendogli di dire a Maria 
di aiutarla. La risposta ancora una 
volta sorprende, “ribalta il nostro 
modo di pensare”, afferma France-
sco all’Angelus: “Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma 
di una sola cosa c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che non 
le sarà tolta”. La risposta di Gesù è 
da un lato impegno a riconoscere 
“la generosa premura di Marta”; 
dall’altro sottolinearle che “c’è un 
ordine di priorità nuovo, diverso 
da quello che � no a allora aveva 
seguito”, c’è una “parte migliore cui 

va dato il primo 
posto”, ovvero l’a-
scolto della parola 
di Gesù, e tutto 
il resto, afferma 
il Papa, “viene 
dopo, come un 
corso d’acqua che 
scaturisce dalla 
sorgente”.
Altra sottolinea-
tura del vescovo 
di Roma, Maria è seduta ai piedi 
di Gesù, perché “ha capito che lui 
non è un ospite come gli altri. A 
prima vista sembra che sia venuto 
a ricevere, perché ha bisogno di 
cibo e di un alloggio, ma in realtà 
il Maestro è venuto per donarci sé 
stesso mediante la sua parola”. La 
“parte migliore” perché la sua, af-
ferma Francesco, non è una parola 
astratta, “è un insegnamento che 
tocca e plasma la vita, la cambia, la 
libera dalle opacità del male, appaga 
e infonde una gioia che non passa”.
Ecco perché Maria si ferma e ascol-
ta: il resto verrà dopo. E quell’ascol-
to, dice il Papa, “non toglie nulla al 
valore dell’impegno pratico, però 
esso non deve precedere, ma sgorga-
re dall’ascolto della parola di Gesù, 
dev’essere animato dal suo Spirito. 
Altrimenti si riduce a un affannarsi 
e agitarsi per molte cose, si riduce a 
un attivismo sterile”.
Il tempo delle vacanze, per Fran-
cesco, può essere anche il tempo 
dell’ascolto, perché oggi “si fa 
sempre più fatica a trovare momenti 
liberi per meditare. Per tante perso-
ne i ritmi di lavoro sono frenetici, 
logoranti. Il periodo estivo può 

essere prezioso anche per aprire 
il Vangelo e leggerlo lentamente, 
senza fretta, un passo ogni giorno, 
un piccolo passo del Vangelo”. E 
“lasciamoci interrogare da quelle 
pagine, domandiamoci come sta 
andando la nostra vita, se è in linea 
con ciò che dice Gesù o non tanto”.
Domenica nella quale Francesco 
ricorda il suo prossimo viaggio in 
Canada, partirà domenica prossima; 
“pellegrinaggio penitenziale” lo 
de� nisce, per contribuire al “cam-
mino di guarigione e riconciliazio-
ne” e ricorda che “molti cristiani, 
compresi alcuni membri di istituti 
religiosi, hanno contribuito alle 
politiche di assimilazione culturale 
che, in passato, hanno gravemente 
danneggiato, in diversi modi, le 
comunità native”.
In� ne, esprime vicinanza e chiede 
la � ne delle violenze e un dialogo 
per il bene comune in Sri Lanka. 
Quindi nuovo appello per la marto-
riata Ucraina: “la guerra crea solo 
distruzione e morte, allontanando i 
popoli, uccidendo la verità e il dialo-
go”. Per questo chiede che riprenda-
no i negoziati, per non “alimentare 
l’insensatezza della guerra”.

Èaccettabile che quattro litri di acqua potabile su 
10 si disperdano nel e sul terreno a causa di reti 
acquedottistiche inadeguate? È accettabile che 
le stesse siano gestite (per modo di dire, visti i 

risultati) da più di 2mila entità, moltissime delle quali di 
livello comunale? Quindi con mezzi � nanziari comple-
tamente inadeguati? È accettabile che un decimo degli 
italiani abbiano problemi quando aprono i rubinetti?
È in� ne accettabile che tutto ciò lo sappiamo perfetta-
mente da anni, da decenni, e nel frattempo ci lamentia-
mo e basta? Ogni volta che arriva una siccità – e ormai la 
frequenza sta diventando preoccupante – ci accorgiamo 
che i nostri acquedotti sono dei veri e propri colabrodi, 
al Nord come al Sud. 
Che sprechiamo malamente una delle risorse più pre-
ziose per la collettività: l’acqua serve per bere, lavarsi, 
per usi domestici; viene utilizzata dalle industrie; è 
vitale per l’irrigazione dei campi; è necessaria ai grandi 

laghi del Nord anche per motivi turistici; fa funzionare 
le dighe e produce elettricità pulita… Ormai l’Italia ha 
un estremo bisogno di mettere mano a un qualcosa che 
la fa ripiombare più nel Dopoguerra che nel 2022. Ci 
vogliono forti investimenti pubblici – assolutamente 
insuf� cienti � nora e pure scarsetti nelle previsioni 
del Pnrr, rispetto a quanto s’investe normalmente nel 
resto d’Europa – e ci vuole la capacità tecnologica e 
� nanziaria di grosse multiutilities che possano gestire 
e distribuire in modo più ef� cace il nostro patrimonio 
idrico.
L’acqua è un bene comune, ma con questa dicitura 
abbiamo dato il benestare a sprechi inauditi: perché 
l’acqua è anzitutto un bene prezioso, e in questo modo va 
trattato. Soprattutto in un futuro che si presenta sempre 
più torrido, perché il vero cambiamento climatico non 
sta avvenendo in Normandia o in Lapponia, ma in un 
Mediterraneo che sta trasformando Spagna, Italia, sud 
della Francia e Grecia nelle propaggini settentrionali del 
Maghreb. È accettabile continuare a far � nta di niente?

Che spreco!
di NICOLA SALVAGNIN



Nuovo modello 
di interazione
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Una nuova pagina
per la Pinacoteca civica

di ALESSANDRO MOSCÈ La cultura e il turismo vanno di pari passo

3

Sono uf� cialmente riaperte al pubblico le porte della 
Pinacoteca Civica Bruno Molajoli.
Dopo circa due mesi di chiusura, da martedì 12 luglio 
le sale dell’Ospedale di S. Maria del Buon Gesù sono 
nuovamente libere di farsi tornare ad ammirare dai turisti 
e ad essere riscoperte dai fabrianesi. Forte della rinomata 
autorevolezza della collezione e di una solida proposta 
culturale, la direzione garantisce la completa ripresa dei 
servizi di apertura, chiusura e guida del museo, preparan-
dosi in particolar modo alle necessità dettate dal consueto 
� usso turistico estivo. Con un’offerta museale in grado di 
vantare una prestigiosa raccolta che spazia, all’interno di 5 
differenti sale, da arazzi � amminghi risalenti al XVI seco-
lo, a noti gruppi di sculture lignee policrome realizzate da 
artisti di in� uenza giottesca � no all’inestimabile sezione 
di arte medievale che trova il suo massimo pregio nelle 
opere della scuola artistica fabrianese di metà Trecento, 
la riapertura della Pinacoteca è un lieto avvenimento dal 
quale potrà trarre bene� cio non soltanto il preparatissimo 
personale, ma anche e soprattutto le opere stesse, che spic-
cano fra tutte nell’esprimere la ricca produzione artistica 
del medievale fabrianese. Ai � ni di un completo ed orga-

nico servizio di valorizzazione del 
percorso museale, l’evento avviene 
in concomitanza con la riattivazione 
in orario prolungato dell’Uf� cio 
Informazioni ed Accoglienza Tu-
ristica, con i suoi essenziali servizi 
di orientamento e prima assistenza 
ai turisti per la città ed il territorio. 
In occasione di tale avvenimento di 
rinnovata attività culturale, abbiamo 
ascoltato le parole della direttrice 
della Pinacoteca e dei poli museali 
e bibliotecari, Francesca Mannucci: 

«Successivamente ad un periodo di intervallo necessario 
al riallestimento della mostra permanente – in aggiunta ai 
relativi tempi tecnico-amministrativi – stiamo terminando 
di predisporre tutti gli atti necessari all’af� damento della 
gestione, mentre verrà il prima possibile discussa una nuo-
va organizzazione dei vari spazi culturali in coordinamento 
con la nuova Giunta per assicurare la totale riapertura dei 
servizi della Pinacoteca e dell’uf� cio turistico».
Un’attesa leggermente più lunga di quanto originariamente 
previsto, la quale ebbe inizio – subito dopo lo svolgimento 
della mostra “Canti di Carta” in occasione dei 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri – nel momento del rinno-
vo dell’appalto che avrebbe poi lasciato spazio ai lavori 
necessari per le opere di riallestimento e sistemazione 
della abituale collezione. Novità anche per quanto ri-
guarda i servizi: «Stiamo puntando ad un potenziamento 
dell’accoglienza per consentire una adeguata gestione 
della maggiore quantità di turisti prevista per la stagione 
estiva. Inoltre, progettiamo di predisporre a breve anche 
una serie di attività didattiche in coordinamento con i neo-
insediati assessori alla Cultura e al Turismo». Gli attuali 
orari di apertura sono in orario continuato da martedì al 
sabato, dalle 9 alle 16, e la domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18. È previsto inoltre un allungamento 
dell’orario, per quanto riguarda il periodo estivo, il quale 
verrà comunicato a breve. 
Grazie a questa attesa rentrée di uno dei poli artistici più 
importanti del territorio, torna � nalmente completa l’of-
ferta culturale cittadina, con progetti all’orizzonte anche 
per la sezione di arte moderna e contemporanea “Casa di 
Ester” – con una collezione di opere d'arte realizzate da 
alcuni tra i più importanti artisti italiani del '900 – per la 
quale saranno avviate le relative procedure successiva-
mente ad una valutazione dal punto di vista tecnico e di 
agibilità. In� ne, immancabile gemma all’interno del nostro 
panorama artistico, si colloca in un ruolo di risalto anche 
la sezione del Museo Guelfo, legato al percorso museale 
della Pinacoteca, ai � ni di una ripresa più che mai neces-
saria per il turismo fabrianese durante questa stagione di 
rinnovato turismo post-pandemia.

Tommaso Melacotte

Si parla spesso del 
binomio cultura/tu-
rismo. Abbiamo uno 
straordinario brand 

che è ancora forte nell’im-
maginario e nella capacità 
di penetrazione: la carta di 
Fabriano e il riconoscimento 
Unesco per le Arti e i Mestieri 
Antichi. Non siamo riusciti, 
però, ad attrarre i turisti, a far 
conoscere i luoghi minori del 
comprensorio, a riempire gli 
alberghi. Dobbiamo colmare 
questo ritardo creando di-
stretti culturali e tematici, svi-
luppando le reti. Va promosso 
l’export di prodotti e servizi, 
tra cui la stessa enogastrono-
mia, l’artigianato artistico e i 
sistemi di tutela dei beni cul-
turali. E’ necessario promuo-
vere i punti di forza: cultura, 
turismo e ambiente non si 
possono considerare semplici 
comparti dell’economia, ma 
al contrario vanno posti al 
centro della programmazione 
della gestione dei territori. 

CAMBIARE 
LA GESTIONE 
DELLE STRUTTURE
Una buona notizia è la ria-
pertura dell’Uf� cio turistico 
e Centro Iat regionale dal 
martedì alla domenica dalle 
ore 9 alle 18. Nel comunicato 
stampa si parla anche della 
disponibilità di personale 
specializzato. La situazione 
che viviamo suggerisce il 
ricorso a politiche gestionali 
in grado di rilanciare la do-

manda di cultura. Offerta di 
qualità e modelli gestionali 
all’avanguardia possono in-
fatti attrarre quel pubblico 
che, forse anche a causa 
della crisi generale, si va 
sempre più assottigliando. 
Il passaggio da una gestione 
pubblica all’utilizzo di forme 
gestionali che contemplano il 
partenariato con il privato, o 
il ricorso a soggetti terzi, ma 
sotto il controllo pubblico 
(fondazioni, società, istitu-
zioni, consorzi, associazio-
ni e aziende speciali), può 
caratterizzare un momento 
fondamentale per la crescita 
del settore culturale. Penso 
all’apporto che posso dare 
la Fondazione Carifac, la 
Fondazione Merloni e la 
Fondazione Casoli.

LA CULTURA 
TRA PUBBLICO 
E PRIVATO
A partire dai primi anni No-
vanta il ricorso a forme di 
gestione esternalizzate e più 
snelle ha contribuito a mi-
gliorare la qualità dei servizi 
offerti ai cittadini. Ha reso le 
nostre città più competitive 
con ottimi risultati in termini 
di attrazione territoriale e di 
occupazione. Il partenariato 
pubblico/privato ha funzio-
nato arricchendo il nostro 
Paese di quelle che oggi sono 
considerate eccellenze anche 
in ambito internazionale. Ba-
sti pensare alla Triennale di 

Milano e all’azienda speciale 
Palaexpo di Roma che, con 
un’elevata capacità di auto-
finanziamento, riescono a 
realizzare risultati in termini 
di numero di visitatori e di 
contributo all’indotto citta-
dino. La gestione dei beni e 
dei servizi culturali afferisce 
alla sfera della valorizzazio-
ne che consiste nella 
costituzione stabile di 
strutture e reti, ovvero 
nella messa a dispo-
sizione di competen-
ze tecniche e risorse 
finanziarie. Questa 
soluzione può valere 
per la gestione della 
Pinacoteca Molajoli, 
dei Giardini del Poio, 
del Museo della Carta 
e della Filigrana.

L’UTILIZZO 
DEI NUOVI MEZZI 
DI COMUNICAZIONE
L’ingresso dei social network, 
la diffusione di internet, l’uso 
delle nuove tecnologie e delle 
strategie di comunicazione 
digitale, hanno generato pro-
fondi cambiamenti e imposto 
nuove regole, nuove velocità 
e nuovi spazi. Grazie a questi 
strumenti le strategie di pro-
mozione e comunicazione 
sono più dilatate e in grado 
di fornire informazioni, ma-
teriali e contributi che per-
mettono di vivere l’esprienza 
culturale, la partecipazione 
ad una mostra, la visione di 

Riaperto lo Iat: 
 stimolo per il futuro?

uno spettacolo o l’ascolto di 
un concerto. La rete e la pro-
gettazione partecipata stanno 
innovando il mondo della 
cultura con concetti come 
Social Innovation, Digital 
Humanities, Web Reputa-
tion Strategy, al punto che si 
potrebbe tentare un parallelo 
tra l’effetto che l’invenzione 

della stampa produsse nel 
processo di diffusione della 
conoscenza, e ciò che sta 
succedendo oggi nel web: 
nuove audience, nuovi for-
mat, nuovi linguaggi e nuovi 
margini di indotto economi-
co. Bisogna, a tal proposito, 
rafforzare i portali del Museo 
della Carta e della Filigrana, 
del Teatro Gentile, della Bi-
blioteca Multimediale Sassi, 
della Casa di Ester e del Mu-
seo Guelfo, creando modalità 
di interazione fatte non solo 
di contenuti realizzati ad hoc, 
ma basate sulle condivisioni, 
le discussioni, i feedback, le 
proposte e le interazioni con 
gli utenti.

Una nuova pagina
per la Pinacoteca civica

Sono uf� cialmente riaperte al pubblico le porte della 
Pinacoteca Civica Bruno Molajoli.
Dopo circa due mesi di chiusura, da martedì 12 luglio 
le sale dell’Ospedale di S. Maria del Buon Gesù sono 
nuovamente libere di farsi tornare ad ammirare dai turisti 
e ad essere riscoperte dai fabrianesi. Forte della rinomata 
autorevolezza della collezione e di una solida proposta 
culturale, la direzione garantisce la completa ripresa dei 
servizi di apertura, chiusura e guida del museo, preparan-
dosi in particolar modo alle necessità dettate dal consueto 
� usso turistico estivo. Con un’offerta museale in grado di 
vantare una prestigiosa raccolta che spazia, all’interno di 5 
differenti sale, da arazzi � amminghi risalenti al XVI seco-
lo, a noti gruppi di sculture lignee policrome realizzate da 
artisti di in� uenza giottesca � no all’inestimabile sezione 
di arte medievale che trova il suo massimo pregio nelle 
opere della scuola artistica fabrianese di metà Trecento, 
la riapertura della Pinacoteca è un lieto avvenimento dal 
quale potrà trarre bene� cio non soltanto il preparatissimo 
personale, ma anche e soprattutto le opere stesse, che spic-
cano fra tutte nell’esprimere la ricca produzione artistica 
del medievale fabrianese. Ai � ni di un completo ed orga-

nico servizio di valorizzazione del 
percorso museale, l’evento avviene 
in concomitanza con la riattivazione 
in orario prolungato dell’Uf� cio 
Informazioni ed Accoglienza Tu-
ristica, con i suoi essenziali servizi 
di orientamento e prima assistenza 
ai turisti per la città ed il territorio. 
In occasione di tale avvenimento di 
rinnovata attività culturale, abbiamo 
ascoltato le parole della direttrice 
della Pinacoteca e dei poli museali 
e bibliotecari, Francesca Mannucci: 

«Successivamente ad un periodo di intervallo necessario 
al riallestimento della mostra permanente – in aggiunta ai 
relativi tempi tecnico-amministrativi – stiamo terminando 
di predisporre tutti gli atti necessari all’af� damento della 
gestione, mentre verrà il prima possibile discussa una nuo-
va organizzazione dei vari spazi culturali in coordinamento 
con la nuova Giunta per assicurare la totale riapertura dei 
servizi della Pinacoteca e dell’uf� cio turistico».
Un’attesa leggermente più lunga di quanto originariamente 
previsto, la quale ebbe inizio – subito dopo lo svolgimento 
della mostra “Canti di Carta” in occasione dei 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri – nel momento del rinno-
vo dell’appalto che avrebbe poi lasciato spazio ai lavori 
necessari per le opere di riallestimento e sistemazione 
della abituale collezione. Novità anche per quanto ri-
guarda i servizi: «Stiamo puntando ad un potenziamento 
dell’accoglienza per consentire una adeguata gestione 
della maggiore quantità di turisti prevista per la stagione 
estiva. Inoltre, progettiamo di predisporre a breve anche 
una serie di attività didattiche in coordinamento con i neo-
insediati assessori alla Cultura e al Turismo». Gli attuali 
orari di apertura sono in orario continuato da martedì al 
sabato, dalle 9 alle 16, e la domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18. È previsto inoltre un allungamento 
dell’orario, per quanto riguarda il periodo estivo, il quale 
verrà comunicato a breve. 
Grazie a questa attesa rentrée di uno dei poli artistici più 
importanti del territorio, torna � nalmente completa l’of-
ferta culturale cittadina, con progetti all’orizzonte anche 
per la sezione di arte moderna e contemporanea “Casa di 
Ester” – con una collezione di opere d'arte realizzate da 
alcuni tra i più importanti artisti italiani del '900 – per la 
quale saranno avviate le relative procedure successiva-
mente ad una valutazione dal punto di vista tecnico e di 
agibilità. In� ne, immancabile gemma all’interno del nostro 
panorama artistico, si colloca in un ruolo di risalto anche 
la sezione del Museo Guelfo, legato al percorso museale 
della Pinacoteca, ai � ni di una ripresa più che mai neces-
saria per il turismo fabrianese durante questa stagione di 
rinnovato turismo post-pandemia.

Tommaso Melacotte

Fabriano è una città che 
potrebbe offrire molto dal 
punto di vista turistico sia 
se si pensa al patrimonio 
artistico, sia pensando ad un 
percorso eno-gastronomico o 
naturalistico, con la moltitu-
dine dei sentieri da percorrere 
in bicicletta o a piedi. Eppure 
negli ultimi anni nulla è stato 
fatto per potenziare la ricetti-
vità e l’accoglienza. Nel 2020 
l’uf� cio Iat (Uf� cio Informa-
zione e accoglienza turistica) 
aveva chiuso, dapprima a 
seguito del terremoto, poi 
con la pandemia e problemi 
burocratici. Il 2021 doveva 
essere l’anno della ripresa, 
e l’amministrazione avreb-
be potuto contare anche su 
15.000 euro di stanziamento 

di fondi regionali per poter 
riaprire il servizio di acco-
glienza turistica e nel maggio 
del 2021 aveva indetto un 
bando per poi ritirarlo in set-
tembre, in autotutela, avendo 
“dimenticato” nel testo dello 
stesso delle clausole legate 
ai dispositivi Covid-19 e alla 
� essibilità di orario in caso 
di grandi eventi. Finalmente 
ora, con l’insediamento della 
nuova amministrazione, il 
neo assessore al Turismo An-
drea Giombi, che molto si era 
battuto, dai banchi dell’op-
posizione nella precedente 
legislatura, per la promozione 
di Fabriano, come suo primo 
atto formale ha riattivato tutte 
le procedure necessarie e il 12 
luglio si è inaugurato il nuovo 

Uf� cio Iat, in pieno centro 
storico. Felici di questa 
importante iniziativa lo 
abbiamo intervistato. Ci 
ha subito manifestato la 
sua soddisfazione dicendo 
che “l'ente in questione 
verrà riaperto in Piazza 
del Comune da martedì a 
domenica dalle ore 9 alle 
ore 18”. Inoltre egli ha 
anche voluto sottolineare 
l'importanza di questa 
iniziativa aggiungendo: 
“La riapertura dell’uf� cio 
turistico, centro Iat regio-
nale, rappresenta un punto 
di partenza cruciale per 
valorizzare la nostra città e il 
nostro territorio fabrianese”.
Lo Iat verrà dotato di per-
sonale altamente quali� cato 
che riuscirà ad assolvere in 
modo esaustivo l'obiettivo 
di informare e presentare al 
meglio le bellezze del terri-
torio fabrianese. L'assessore 
comunale ha anche voluto 

esprimere i suoi più sinceri 
ringraziamenti ad alcuni 
suoi collaboratori tra i quali 
spiccano: la sindaca Daniela 
Ghergo, tutta la Giunta ed in 
particolare le sue colleghe 
Nataloni e Pisani che tanto si 
sono spese in questo progetto. 
Inoltre un altro ringraziamen-
to è stato rivolto agli uf� ci 
comunali che si sono ado-
perati per questa importante 
riapertura, in particolare le 
dott.sse Girardi e Mannucci. 
Giombi ha anche annunciato 
quale sarà la direzione delle 
sue decisioni, evidenziando 
che: “come assessore al Turi-
smo e alle Politiche giovanili, 
ritengo essenziale che ci sia 
una collaborazione fattiva tra 
enti nell’esporre quanto di 

bello e importante è presente 
nel nostro entroterra. Per 
questo ordine di ragioni è, a 
mio avviso, necessaria una 
collaborazione con i Comuni 
vicini, la Diocesi, le realtà 
associative, gli operatori 
economici, per rendere una 
offerta turistica di ampio re-
spiro, particolare e unica nel 
suo genere”. Egli ha poi con-
cluso ribadendo l'importanza 
del ruolo che il nuovo uf� cio 
andrà a ricoprire, con le se-
guenti parole: “Lo Iat deve 
essere in grado di fungere da 
struttura in grado di agevolare 
il turista. Deve essere una 

guida chiara e precisa per 
offrire una proposta di ampio 
respiro. Il nostro obiettivo è, 
a mio parere, rendere edotto 
il turista delle bellezze artisti-
che e naturalistiche presenti 
nel nostro territorio, le offerte 
culinarie gastronomiche e 
quelle legate agli esercizi 
commerciali. E’ un punto 
di partenza, ma dobbiamo 
riuscire a mettere in rete le 
realtà presenti nel territorio e 
soprattutto i  Comuni vicini, 
in virtù anche dell’interesse 
pubblico assolto dagli enti 
municipali”.

Francesco Socionovo

La settimana scorsa l’assessore al Turi-
smo Andrea Giombi ha incontrato un 
centinaio di esercenti di locali commer-
ciali, tra bar e ristoranti per conoscere 
il proprio programma di ferie in questo 
periodo estivo. L’intenzione è quella di co-

ordinare meglio l’attività di ogni singolo 
esercizio e soprattutto evitare in agosto 
la chiusura totale di bar e ristoranti 
costringendo i turisti ad utilizzare i…
distributori automatici per una botti-
glietta d’acqua.

Incontro con i ristoratori per le ferie
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Congratulazioni 
ed auguri Giovanna!

Presso l’Università de-
gli Studi di Roma “La 
Sapienza” venerdì 15 
luglio, Giovanna Rug-
geri  ha brillantemente 
conseguito la laurea 
magistrale in  Psicolo-
gia dello sviluppo tipico 
e atipico, riportando la 
votazione di 110/110 
e la lode. Ha discusso 
una tesi, dal titolo: 
L’autismo oltre lo 
sguardo medico: una 
prospettiva interazioni-
sta dei disturbi del neu-
rosviluppo. I familiari 
e gli amici, con tanto 
affetto, si rallegrano, 
vivissimamente, con la 
bravissima Dottores-
sa  e le augurano un 
percorso professionale 
ricco di grandi soddi-
sfazioni e importanti 
traguardi.

Miss fotomodella, a vincere
è una giovane di Matelica

Il via sabato 23 luglio con un ‘assaggio’ reale del territorio

Borgo Avventura a Genga con tutte 
le attività del settore Active

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

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.

Daniele 
Aucone
Il primario di Ortopedia dell’Ospedale 
Profi li di Fabriano si distingue per aver im-
piantato due protesi totali di ginocchio su 
misura. E’ la prima esperienza del genere 
in una struttura pubblica marchigiana.

Tanti auguri 
don Giancarlo!

L’augurio forte e since-
ro per il nostro Vescovo 
emerito don Giancarlo 
Vecerrica che martedì 
26 luglio festeggia il 
suo compleanno. La 
Diocesi e la redazione 
del giornale gli sono 
vicini, grati per la sua 
amorevole e paterna 
presenza.

Il 23 luglio Genga si tra-
sforma in “Borgo Avventu-
ra”: un borgo ricco di tanti 
laboratori ed iniziative per 
vivere le emozioni legate 
al mondo active del Parco 
Gola della Rossa e Frasassi. 
Un evento unico e imper-
dibile, realizzato dal Parco 
Gola della Rossa e Frasassi 
che lancia tutte le iniziative 
del settore “active" che ver-
ranno realizzate nei prossi-
mi mesi. Il venticinquesimo 
del Parco continua, infatti, 
con questo mood espe-
rienziale di assaggio reale 
del territorio e delle sue 
potenzialità ed esperienze 
uniche.
Grazie alla collaborazione 
con il Comune di Genga e 
di tuti i partner che investo-
no energie e lavoro sul territorio, è stato possibile dare 
vita ad un evento davvero unico. Tanti i laboratori e 
le esperienze previste, realizzate grazie a Appennino 
Incoming, l’associazione “sulla pietra di Genga” (per 
i laboratori artigiani e la mostra), Base Camp 523, 
Contram, Di Battista Scatoli� cio, FabriJazz, Fra-
sassi Climbing Festival, Frasassi Sky Race, Giaconi 
Editore, Grotte di Frasassi, la Pro Loco di Genga, la 
Taverna Infra Saxa.
Si inizia con l’inaugurazione della mostra “Il Ponti� -
cato di Papa Leone XII (1823-1829)” presso il Castello 

di Genga e si prosegue con il mondo che caratterizza 
questo splendido Parco Naturale Gola della Rossa e 
Frasassi: l’active! Con attività aperte a tutti, bambini 
e adulti, di diversa intensità e dif� coltà. 
Per chi desidera si potrà testare un giro in E-Bike or-
ganizzato da Base Camp 523, che durerà due ore circa 
per un percorso di 10 km tra strade asfaltate e di cam-
pagna, con una sosta nella suggestiva Valle scappuccia 
e un passaggio in prossimità di Lago Fossi (tour su 
prenotazione) . Sempre grazie alla collaborazione con 
Base Camp 523 si potrà provare un’esperienza unica, 
quella della Tree Tent: immersi nel verde, proveremo 
l’esperienza di stare sospesi tra gli alberi del piccolo 
borgo di Genga. Una realtà unica ed innovativa, che 
da valore ad un’esperienza nella natura! 
Alle 16.30 partiranno tutti i giochi, laboratori ed espe-
rienze a contatto con la natura. Insieme agli artigiani 
che animeranno il piccolo e magico bordo di Genga, 
come il fabbro Marco Cesandri e le sue sculture di 
riciclo, le signore dell’arte del ricamo, le artiste delle 
ceramiche, la pittrice Simona Barbaresi e i pittori di 
InArte, troveremo yoga, street boulder, tour in e-bike, 
i Piccoli Rangers del Parco con le loro attività, trail 
running, e molte altre esperienze da vivere. Avremo 
un assaggio della Frasassi Sky Race e del Frasassi 
Climbing festival, provando a testare le proprie abilità. 
Tutto accompagnato da una musica di sottofondo di 
FabriJazz.
Gli eventi delle iniziative che gli ospiti di “Borgo 
Avventura” vivranno in anteprima sono:
- Frasassi Climbing Festival dall’1° al 4 settembre a 
Genga;
- Street Boulder, il 4 settembre, a Serra San Quirico  
- Frasassi Sky Race, 10 settembre, a Genga; 
Le attività di Appennino Incoming, Base Camp 523 e 
degli altri operatori attivi del Parco, le trovate sempre 
su prenotazione nei loro siti web. 
“Borgo Avventura” proporrà in anteprima assoluta 
tutte queste attività da vivere, in modo esperienziale, 
all’interno del Parco nella giornata del 23 luglio, che 
proseguiranno alle 19.30 con un evento live in com-
pagnia di Lorena Bega e Marco Ardemagni.

Grande successo al Chiringuito Ba-
gni Roberto 44 di Senigallia quello 
di martedì sera per la selezione 
uf� ciale regione marche del famo-
so concorso di bellezza nazionale 
UNVOLTOXFOTOMODELLA, il 
concorso gestito da Valentina Papi ha visto 
s� lare miss provenienti da tutta la regione 
Marche.
Tantissime le miss in gara che si sono s� date 
a colpi di bellezza per vincere le ambite fasce!
L'evento, presentato da Matteo Pasquali ha 
visto primeggiare su tutte la bellissima Cristina 
Tares, rossa � sico statuario, di Matelica, a 
seguire le altre miss fasciate Giulia Saccinto 
di Senigallia, la bella Natalie Guidi, 14 anni 
di Ancona, Sarah Matande di Castelbellino, la 
20enne Giulia Mengarelli, a seguire la bella 
Noemi Frontini di Polverigi e la biondissima 
18enne Elisa Alunni.
La serata è stata intervallata da momenti di 
moda con le nuove collezioni delle tshirt di 
OH SHIT, la moda mare di Lidosettantaquat-
tro H, e la linea � tness di Rashway. Ospiti 
della serata la bellissima Jeyzel Ann Reyes, Miss 
"UNvoltoxfotomodella Italia 2020", la maniquenne 

Miss Eleganza 2021 Giada Preziuso e la Miss Finalista 
nazionale 2021 Gemma Tritto.



L'Azione 23 LUGLIO 2022

FABRIANO

FARMACIE
Sabato 23 e domenica 24 luglio

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 17 luglio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 24 luglio

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

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

Le aspettative 
della popolazione 

con l’elezione 
del sindaco Ghergo

Il mondo del lavoro non è più lo stesso. La crisi continua ad essere 
costante: un elemento strutturale della mutazione economica ed anche 
sociale della nostra città. Rifacciamo il punto della situazione sulla 
base delle ultime novità emerse le scorse settimane.

≈ WHIRLPOOL CEDE AD ARCELIK: 
QUALI RIPERCUSSIONI?
Il sindaco Daniela Ghergo segue gli sviluppi del gruppo Whirlpool e le 
ricadute occupazionali sul territorio. Le notizie sulla cessione al gruppo 
turco Arcelik della totalità dell’impresa va nella direzione della graduale 
dismissione del gruppo in tutta l’area Emea (Europa, Medio Oriente e 
Africa). Il contesto internazionale e le dif� coltà di reperimento di mate-
rie prime rappresentano due criticità in grado di incidere sulle decisioni 
societarie. Afferma il primo cittadino: “Il nostro territorio, già fortemente 
provato dalla crisi occupazionale, deve essere tutelato con azioni politiche 
in grado di difenderlo e di limitare gli effetti che le decisioni strategiche 
del gruppo Whirlpool potrebbero avere sulla comunità. Ho chiesto alla 
Regione un segnale di coinvolgimento attraverso la creazione di un co-
mitato di consultazione sulla nostra area di crisi. Fare rete tra i soggetti 
coinvolti rappresenta un metodo di lavoro che interessa enti, istituzioni e 
rappresentanti del mondo del lavoro”. 

≈ LE INFRASTRUTTURE 
E LA DESERTIFICAZIONE 
IMPRENDITORIALE
Le questioni infrastrutturali del territorio provinciale e regionale sono ormai 
quotidianamente all’ordine del giorno e vanno ad incidere sull’universo 
lavorativo: dall’arretramento della ferrovia adriatica � no alla progettazione 
dell’intervalliva delle aree interne, passando per la Quadrilatero e per la 
chiusura di strade secondarie come la provinciale Berbentina e la strada 
comunale di Frasassi, senza tralasciare l’opera del raddoppio ferroviario 
Orte-Falconara. Stavolta ad alzare la voce è la Cna locale nella persona 
di Marco Silvi, responsabile sindacale: “Dobbiamo essere consapevoli di 
come l’ammodernamento e l’ef� cientamento infrastrutturale costituiscano 
un aspetto determinante per lo sviluppo e il benessere territoriale anche 
per far fronte alla deserti� cazione imprenditoriale”. 

≈ L’AREA INDUSTRIALE 
DI CRISI COMPLESSA
Vedremo quale sarà la strada che il sindaco Ghergo intenderà intrapren-
dere concordemente con la parti sindacali e gli enti istituzionali. Tra 
queste l’opzione dell’area industriale di crisi complessa, che riguarda 
i territori soggetti a recessione economica e a perdita occupazionale di 
rilevanza nazionale e con impatto signi� cativo sulla politica industriale 
del Paese, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza re-
gionale. La complessità deriva dalla crisi di una o più imprese di grande 
o media dimensione con effetti sull’indotto. I progetti di riconversione e 
riquali� cazione promuovono, mediante un co� nanziamento regionale e 

con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili, investimenti produttivi 
a carattere innovativo, la riquali� cazione delle aree interessate, la forma-
zione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il 
recupero ambientale, l’ef� cientamento energetico dei siti e la realizzazione 
di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

≈ IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA
Se ne parla spesso, ma non sempre è chiaro il contenuto. Il piano è stato 
realizzato seguendo le linee guida emanate dalla Commissione europea e 
si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione 
ecologica e inclusione sociale. Il Pnrr raggruppa i progetti di investimento 
in varie componenti, a loro volta raggruppate in sei missioni: oltre alla 
digitalizzazione e all’innovazione, sono compresi la competitività, la cultura 
e il turismo; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrut-
ture per una mobilità sostenibile; l’istruzione e la ricerca; la coesione e 
l’inclusione; la salute.

≈ LA VOLONTA’ DEL SINDACO GHERGO
La parola chiave del programma del sindaco Daniela Ghergo è “attrattività”. 
Il territorio deve tornare a tutelare il lavoro, le persone e i capitali. Verrà 
riservata una particolare attenzione al perseguimento di reali politiche di 
sviluppo sostenibile proiettate al risparmio energetico, ma anche alla tutela 
ambientale. “Dobbiamo aprirci al mondo rompendo l’isolamento che si è 
creato. Siamo rimasti indietro culturalmente ed economicamente. Siamo 
diventati marginali. Questa città, per la sua storia, non se lo merita”. Per 
il rilancio del brand in funzione di una maggiore attrattività e per la pro-
mozione di un’offerta turistica di sistema, verranno valorizzate la presenza 
nell’Unesco e la carta, asset strategico per recuperare la riconoscibilità 
internazionale fondata sulle tradizioni artigiane, artistiche e industriali 
della città. 

Tra ripresa
e resilienza:

un'area di crisi 
complessa?

Un piano 
per il rilancio 
economico
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Pia Università, la storia
Un'antichissima istituzione che affonda le radici nel Medioevo: la ricorrenza 

La Pia Università dei Cartai è un'antichissima isti-
tuzione che affonda le sue radici direttamente nel 
Medioevo. In quella corporazione che raccoglieva 
già allora chi a vario titolo era coinvolto nella pro-

duzione e nella lavorazione della carta. Produzione attestata 
qui da circa otto secoli, tuttora attiva e operante. Peculiarità 
fabrianese poi diffusa in Europa e nel mondo.
L'Università opera per tramandare l’arte della carta, diffon-
dendo le tecniche per l’apprendimento e alimentando la me-
moria storica delle generazioni future ed è retta dal Capitano 
dell’Arte, carica ricoperta da un rappresentante delle cartiere 
fabrianesi, che da sempre sostengono la secolare istituzione.
Un priore del Comune "pro arte cartarum bombacis" è men-
zionato già nel 1293. La Corporazione dei Cartai è registrata 
quindi fra le Corporazioni che avevano rappresentanza nei 
consigli del Comune: se ne ha notizia in documenti che 
nominano i rappresentanti dell’Arte nei consigli di Governo 
e relativamente ad alcuni provvedimento deliberati dalla co-
munità a tutela e a difesa di essa. Del periodo compreso tra 
'500-'600 è giunto � no a noi, trascritto da due libri di verbali 
di adunanze, un elenco dei capitani dell’Arte, appartenenti a 
importanti famiglie della zona.
Nel libero Comune di Fabriano, acquistò via via maggiore 
importanza l’Universitas plebeiorum che riuniva la popola-
zione borghese ed artigiana, la quale si organizzò nelle cor-
porazioni o universitates, ciascuna con i suoi statuti, col suo 
ordinamento e col triplice scopo, religioso (partecipazione alla 
vita religiosa del Comune, culto del Santo Patrono dell’Arte), 
economico-sociale (tutela, sviluppo, disciplina dell’industria), 
di assistenza e bene� cenza.
Vi erano ascritti per obbligo quanti erano addetti alle varie 
attività dell’Industria, che, in origine, erano disgiunte l’una 
dall’altra: i maestri cartai o produttori, che erano anche 
proprietari o af� ttuari delle gualchiere (soli o associati fra 
loro); i calandratori che si occupavano delle varie operazioni 
di allestimento del prodotto, ricevuto grezzo dai fabbricanti; 
i mercanti che provvedevano allo smercio di esso. Che vi 
fossero compresi anche questi, n’è testimonianza la dicitura 
con cui l’arte è denominata in un verbale del XVI secolo: 
“Universitas et homines mercatores artis cartae bambagi-
nae”. La Corporazione era governata da un Consiglio di due 

di ALDO PESETTI

capitani che erano 1 rappresentanti uf� ciali, un camerlengo 
(camerarius) deputato all’amministrazione � nanziaria, un 
sindaco autorizzato ai contratti legali, altri consiglieri con 
incombenze minori. L’iscrizione all’Arte era obbligatoria 
per tutti coloro che l’esercitavano, come era tassativo per 
ciascuno l’obbedire alle deliberazioni prese e il dare il proprio 
contributo � nanziario alla vita della Corporazione.

CHIESA E CULTO 
DI SANTA MARIA MADDALENA 
La chiesa di Santa Maria Maddalena nasce chiesa annessa al 
vicino "hospitale" destinato ad ospitare viandanti, pellegrini 
e bisognosi. La sua fondazione dovrebbe risalire a circa l'i-
nizio del XIV secolo o ultimi decenni del XIII. La più antica 
testimonianza della sua esistenza risale al 1326.
In origine il luogo era retto dai frati di Santo Spirito, come 
dipendenza dall'arcispedale di Santo Spirito in Sassia di Roma. 
Essi vestivano di abito nero ed erano identi� cati da una doppia 
croce, la stessa che si può trovare riprodotta nello stemma in 
pietra posto sul � anco della chiesa. Tale ordine affondava le 
sue origini in Francia, fondato da un nobile francese, Guido 
Montpellier, nel XII secolo con l’obiettivo di aiutare e curare 
gli infermi e i pellegrini. 

Alla loro partenza la chiesa divenne proprietà del Comune, 
� nché, il giorno 23 marzo 1839, il ponte� ce Gregorio XVI la 
concesse all’Università dei Cartai che tuttora vi ha la propria 
sede. Nei secoli i cartai divennero molto legati al culto di S. 
Maria Maddalena. Si ricorda a riguardo un miracolo, avve-
nuto nel 1599, quando un operaio, investito da una pesante 
pressa, fu creduto morto, ma per l’intercessione della Santa, 
in seguito ad un’invocazione, fu salvato e rimase incolume.
A Fabriano il culto della santa era già ben radicato. Tanto che 
a metà del ‘400, il 22 luglio era dichiarato festa cittadina in cui 
si celebrava la sua adorazione. La conoscenza di questo mira-
colo fu talmente sentita dai cittadini e dai fedeli che vollero 
la Santa protettrice dei cartai. Il culto era talmente importante 
da imporre una sanzione pecuniaria per tutti coloro che erano 
sorpresi a lavorare in questo giorno. All'inizio del '600 per 
l'altare maggiore della chiesa fu fatta realizzare la bellissima 
tela raf� gurante la Maddalena penitente, capolavoro di Ora-
zio Gentileschi. L’opera, di grande raf� natezza ed intensità, 
rappresenta un pregevole esempio di naturalismo romano, un 
richiamo al Caravaggio, cui, l’artista pisano si ispirò per la 
sua produzione. La festa si svolge ancora oggi ogni anno nel 
piazzale dell’omonima chiesa di Fabriano. La celebrazione 
viene anticipata da un triduo: un ciclo di preghiera della 
durata di tre giorni per rendere grazie, in preparazione dei 
festeggiamenti.

Cartai in festa per
S. Maria Maddalena

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 program-
ma: 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. Maria Maddalena.

Cartai in festa per
S. Maria Maddalena

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 program-
ma: 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. Maria Maddalena.

Domenica 21 luglio 1912 viene inaugurata una nuova “So-
cietà di bene� cenza” tra i lavoratori della “Cartiera Miliani”. 
Si tratta, spiega “L’Azione” dell’epoca, «di una unione di 

operai veri e autentici, senza odore o colore politico, legati solo dall’identità del lavoro e dalla 
comunanza di interessi». Il commendator Giambattista Miliani fa dono della “bandiera” alla neonata società, che viene 
tenuta a battesimo con una festa nell’ambito dello stabilimento, addobbato e illuminato sfarzosamente. 
La festosa giornata domenicale inizia alle ore 10 con la riunione del personale nella cartiera centrale, da cui parte il 
corteo � no al teatro Gentile, dove alle ore 11.30 viene inaugurata la “bandiera” con discorsi dell’onorevole Pio Viazzi e 
dell’onorevole Giambattista Miliani. Dal teatro si torna in cartiera dove nel frattempo è stato allestito un banchetto per 
1.200 persone. Sappiamo anche il menù: lasagne ripiene, umido con lenticchie, arrosto di pollo con fagiolini, dolce e 
frutta. Il cronista precisa che «è stato tirato il collo a 300 polli e sono pronti 35 ettolitri di vino».
Terminato il pranzo, alle ore 16 circa viene inaugurata una lapide in nome del commendator Giuseppe Miliani (1816-1890) 
con discorso dell’onorevole Domenico Pacetti di Ancona. Dice in proposito il cronista: «E’ un debito di riconoscenza, 
forse un pò tardo, che i lavoratori della carta tributano a Giuseppe Miliani, colui che ha dato il più ampio impulso all’in-
dustria, indimenticabile esempio di cristiano, di operaio, di cittadino integerrimo».

Ferruccio Cocco

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

Una nuova “unione” 
degli operai della Cartiera Miliani
L’Azione, 21 luglio 1912

Mettersi in gioco sul pal-
coscenico … una bella s� -
da per i ragazzi di Future 
Campus Fabriano, l’inizia-
tiva promossa dal Comitato 
fabrianese di Con� ndustria 
Ancona con il sostegno 
della Fondazione Merloni. 
Una mattinata trascorsa al 
Teatro San Giovanni Bosco 
a Fabriano, sotto la preziosa 
guida di don Umberto Rotili 
con i ragazzi coinvolti in un 
laboratorio teatrale che con-
sisteva nel mettere in scena 
alcuni monologhi tratti da 
� lm famosi, dal “Signore 
degli Anelli” a “Game of 
Throne”, da “Fight Club” a 
“Braveheart” � no ad “Ame-
rican Beauty”. 
A gruppi di quattro i ragazzi 
hanno dovuto cimentarsi 
nella scelta dei ruoli, nel 
trovare lo spazio sul pal-
coscenico e non ultimo 

Laboratorio teatrale
con Future Campus

nella recitazione dei brani 
proposti. Obiettivo della 
giornata è stato quello di 
gestire la comunicazione e 
le emozioni: da qui il teatro 
come metafora della vita, 
per imparare a guardarsi 
dentro, a trovare il proprio 
posto nel mondo, a prendere 
consapevolezza dei propri 
limiti e dei propri talenti. E 
c’è grande attesa per la gior-
nata � nale del Campus che 

sarà venerdì 22 luglio con 
inizio alle ore 9.30 presso 
la Mostra Fabriano Industry 
Elements: sono previste due 
testimonianze aziendali di 
Federica Capriotti (Imel-

ca) e di Morgan Clementi 
(Clementi) e a seguire la 
consegna degli attestati che 
verranno consegnati ai ra-
gazzi da Federica Capriotti 
e da Francesco Merloni. 

Alla � ne è atteso anche 
il Governatore della 
Regione Marche Fran-
cesco Acquaroli, oltre 
al sindaco di Fabriano 
Daniela Ghergo.
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di FERRUCCIO COCCO

Fabriano, 
diamo 
i numeri!

Popolazione del Comune a quota 29.400:
via Romagnoli è quella con più residenti,

la frazione più grande è Marischio

Idati statistici aggiornati al 31 
dicembre 2021 ci hanno detto 
che il Comune di Fabriano ha 
una popolazione di 29.400 

abitanti. Sta proseguendo, quindi, 
la tendenza alla diminuzione (era-
vamo 30.204 il 31 dicembre 2019, 
29.762 il 31 dicembre 2020) dopo 
aver toccato il massimo storico nel 
2011 (32.039).
Degli attuali 29.400 abitanti, ne 
vivono in città 19.986, nelle fra-
zioni 9.117, nelle cortine (ovvero i 
territori adiacenti alla città) 297. Di 
cortine ne restano due, la Cortina 
San Nicolò (184 abitanti) e la Cor-
tina San Venanzo (113). In passato 
c’era anche la Cortina Santa Maria, 
che poi è stata inglobata nel tessuto 
urbano della città.

Com’è distribuita 
la popolazione in città?
La via più popolosa di Fabriano è 
via Fernanda Romagnoli, al Borgo, 
dove vivono ben 865 persone. In 
seconda posizione si trova via Don 
Minzoni, esattamente nel lato op-
posto della città, con 764 abitanti. 
Terzo gradino del podio per via 
Mario Bellocchi che tocca quota 
644. Poi ci sono via Dante con 625, 
via Aldo Moro con 606, via Carlo 
Urbani con 569, via Engles Pro� li 
con 514, via Romualdo Sassi con 
508, via Lamberto Corsi con 483, 
Via Elio Broganelli con 
410. 

A seguire tutte le altre vie, per 
concludere con la meno popolosa, 
via dei Chiavelli, dove vive un solo 
fabrianese. 
Per quanto riguarda le altre tipo-
logie stradali, a Fabriano c’è un 
solo corso - il centralissimo Corso 
della Repubblica - e vi abitano 51 
persone. In merito alle piazze, la 
più popolosa è Piazza Garibaldi con 
77. Tra i piazzali, Piazzale Roma al 
primo posto con 127. C’è poi un 
unico caso di “spiazzi”, gli Spiazzi 
di San Nicolò, è vi sono 23 residen-
ti. In� ne, i vicoli: il più popoloso è 
il 1° vicolo del Piano dove vivono 
in 110; viceversa troviamo una sola 
persona nel 1° vicolo Bosima.

La situazione nelle frazioni
In base agli ultimi dati statistici 
(2021), è Marischio la frazione più 
grande del Comune di Fabriano: 
sono 851 gli abitanti, in leggero 
aumento, sei in più rispetto al dato 
precedente. Al secondo posto si 
trova Albacina (377) 
più Borgo Tu� co 
(350): li consi-
deriamo insieme 
visto il “corpo” so-
stanzialmente unico 
che compongono 
per un totale di 727 
abitanti. Terzo gra-
dino del podio per 
Melano a quota 535. 
A seguire troviamo 
Attiggio che ne ha 435, Nebbiano 
423, Collamato 385, San Donato 
361, Argignano 351, Cancelli 268, 
San Michele 228, Collepaganello 
203, Serradica 198, Ca’ Maiano 
163, Rocchetta 159, Bastia 156, 
Campodonico 151, Moscano 148, 
Campodiegoli 110, Cacciano 99, 
Paterno 97, Cupo 94, Sant’Elia 
92, Civita (località) 88, Bassano 
85, Valleremita 83, Collegiglioni 
81, Rucce 81, San Giovanni 75, 

La città di Fabriano

Una veduta aerea di Marischio 
(foto di Graziano Tozzi)

E’ sempre Stroppa il cognome 
più diffuso nel comune di Fabria-
no: sono in 240. Nonostante il 
sensibile calo (erano 263 appena 
due anni fa), resta il cognome più 
identi� cativo del nostro territorio. 
Irrompono sul secondo gradino del 
podio - chiaro segno del cambiare 
dei tempi e della maggiore mul-
tietnicità - i Singh, identi� cativo 
dei maschi di origine indiana: 
erano 70 due anni fa, ora sono 181. 
Scalano dal secondo al terzo posto, quindi i Latini, sono attualmente 
171 (erano 176 due anni fa). Mentre, probabilmente per la prima volta, 
scendono dal podio i Ruggeri: sono 163 (erano 172). A seguire, gli 
altri cognomi più diffusi nel nostro Comune sono: Ferretti 149, Kaur 
136 (identi� cativo delle donne di origine indiana), Conti 133, Balducci 
114, Silvestrini 112, Carnevali 95, Poeta 84, Pellegrini 83, Mearelli 
82, Mariani 81, Marinelli 81, Raggi 81, Campioni 78, Gentili 78, 
Ciappelloni 75, Stopponi 75, Baldoni 74, Animobono 73, Battistoni 
72, Belardinelli 72, Agostinelli 70, Mancini 69, Riccioni 69, Cipriani 
68, Angeloni 67, Scarafoni 66, Arteconi 64, Gatti 64… (via via tutti 
gli altri cognomi).

f.c.

Gli Stroppa sono
sempre in testa, 

ma incalzano i Singh

Varano 64, Belvedere 54, Ceresola 
(località) 47, Grotte 41, Castelletta 
40, Vallemontagnana 38, Poggio 
San Romualdo 32, Precicchie 29, 
Vallina 25, Vigne 25, Coccore 19, 
Pecorile 10, Monte� ascone 3. 
(Si ringrazia l’uf� cio statistiche del 
Comune di Fabriano)

trova Albacina (377) 

Attiggio che ne ha 435, Nebbiano 

Un tratto della popolosa
 via Fernanda Romagnoli



FABRIANO8 L'Azione 23 LUGLIO 2022

Ricorrenza del Parco Gola della Rossa 
con i conduttori della trasmissione di Rai 1

Sindaci e sindacati
per il mondo del lavoro

25 anni... con il Camper
  di ROBERTA STAZI

“Verdicchio, musica 
per palati � ni" è 
uno degli eventi 
che scandisce l’e-

state del 25° anno dalla istituzione 
del Parco Regionale Gola della 
Rossa e Frasassi. L’Unione Montana 
Esino Frasassi ha scelto, infatti, di 
sottolineare questo avvenimento 
così importante volendo evidenzia-
re le diversità del territorio, quelle 
differenze che lo rendono unico e 
adatto a più tipi di esperienze. 
In una serata organizzata da Tipicità 
per il Gran Tour 
delle Marche, con-
dotta dai protago-
nisti della trasmis-
sione “Camper” di 
Rai Uno, Roberta 
Morise e Tinto, 
il territorio si è 
raccontato ed in 
particolare quei 
comuni dell’Unio-
ne Montana che 
attraverso “Ver-
dicchio” possono 
esaltare la loro 
unicità enoga-
stronomica. Una 
serata che lancia 

gli eventi nei Comuni da agosto a 
settembre, e che ha voluto in questa 
occasione anche evidenziare come 
questi 25 anni del Parco Naturale 
abbiano contribuito a costruire una 
visione di territorio, capace di inte-
grare le attività umane con il rispetto 
dell'ambiente in una prospettiva di 
crescita consapevole delle comunità 
residenti. Gli eventi legati al "no-
stro" Verdicchio sono: a Staffolo, 
la festa del Verdicchio, dal 18 al 21 
agosto; a Cerreto, la festa dell'Uva, a 
metà settembre, ad Arcevia, la festa 
dell'Uva, dal 23 al 25 settembre, e 
Cupramontana, la sagra dell'Uva, 

dal 29 settembre al 2 ottobre, con 
un'anteprima prevista per il 23 lu-
glio, la notte del Verdicchio. 
“La nostra s� da è essere un unicum 
territoriale che unisca e metta a 
sistema le particolarità eccellenti 
di ciascuna singola realtà senza 
snaturarne l'immagine, ma anzi ele-
vandone il contenuto essenziale per 
costruire insieme un unico grande, 
ricco, diverso carnet di esperienze. 
Un unico territorio, tante diversità 
eccellenti, una ricchezza multifor-
me in grado di offrire emozioni ed 
essere portatore sano di genuinità. 
In questa speciale occasione dei 25 

anni del Parco, desidero ringraziare 
tutti i presidenti che ci sono stati 
prima di me, e insieme vogliamo 
celebrare non tanto quello che è 
stato, ma quello che sarà, il futuro, 
tutto quello che ci attende”, ha com-
mentato Ugo Pesciarelli. “25 anni 
di Parco: i numeri sono importanti, 
e così gli anni trascorsi, ma non 
dobbiamo limitarci a contarli, è 
necessario fare in modo che contino 

e siano un percorso di 
crescita. Per questo 
oltre a ringraziare 
i presidenti voglio 
sottolineare il lavoro 
svolto dai molti colle-
ghi che ho incontrato 
in questi anni; grazie 
a loro che hanno per-
messo la costruzione 
di una realtà viva, de-
terminata a raggiun-
gere gli obiettivi, con 
coraggio ed umiltà. 
L’unione fa la forza, 
è vero, così come e 
vero che strada facen-
do si impara a cam-

minare insieme, con lo stesso passo, 
per arrivare lontano. Talvolta, come 
nella staffetta, quando è necessario 
lasciare il testimone, sappiamo che 
c'è un compagno a raccoglierlo, 
pronto a continuare il cammino 
intrapreso”, sottolinea Massimiliano 
Scotti, direttore del Parco Naturale 
regionale Gola della Rossa e Frasas-
si.  “25 anni, un quarto di secolo, di 
crescente condivisione con il terri-
torio, per uno sviluppo della comu-
nità realmente sostenibile. Grazie a 
tutti coloro che hanno collaborato 
a questa entusiasmante avventura, 
in gran parte ancora da scrivere”, 
queste le parole scritte nell’invito 
alla serata proprio dal direttore del 
Parco. Appuntamento a Genga il 
23 luglio per un evento legato al 
mondo Active, dove a intrattenerci 
saranno i protagonisti operativi delle 
esperienze da vivere nel territorio, 
in natura per le famiglie, gli sportivi 
e anche per tutti coloro che amano 
ascoltare silenziosamente il respiro 
dei boschi ed apprezzano l’aria 
unica di questo meraviglioso pezzo 
di Marche. 

Torna la tradizionale festività di 
Sant’Anna, nella sua chiesa, a 
Collamato. L’appuntamento è per 
martedì 26 luglio, alle ore 18, con 
la santa Messa presieduta dal par-
roco della frazione, don Leopoldo 
Crocetti. Ingresso in chiesa con 
mascherina FFp2. La struttura per 
tutto il pomeriggio rimarrà aperta 
ai fedeli che potranno ammirare la 
ricchezza di questo luogo di culto 
del XIII secolo che conserva un 
affresco del Maestro Antonio da 
Fabriano. Una storia importante, 
quella che riguarda la chiesa, che 
si trova a circa due chilometri dal 
Castello di Collamato su un piccolo 
colle che prende il nome della Santa 
titolare. Nella circostante campagna 
esisteva un consistente abitato, 
la cosiddetta Villa di Sant’Anna, 
scomparso a seguito di una terribile 
pestilenza che ne aveva decimato la 
popolazione nella seconda metà del 
XIV secolo. I toponimi tuttora co-
nosciuti come Casarrini (“Casarum 
Ruinae”) che indica l’antica loca-
lità dove si estendeva il villaggio, 
ospedale (luogo dove probabilmente 
sorgeva un monastero benedettino 
femminile sotto il nome di San 
Pietro) e Cimitero (luogo distante 
circa 400 metri dalla chiesa dove 
era stata sepolta gran parte della 
popolazione decimata dalla pesti-
lenza). Alla chiesa, di origini molto 
lontane, era annesso un monastero 
benedettino maschile a cui la chiesa 
apparteneva e le cui tracce sono 
tuttora visibili nei resti delle 
circostanti costruzioni rurali. 
Si possono notare sui muri 
pietre nere e quindi più antiche 
alternate a radi tratti di intonaco 
e di mattoni che indicano ripa-
razioni più recenti. All’interno 
della chiesa, sulla parete dietro 
l’altare, si possono ammirare 
degli affreschi la cui paternità 
è attribuita al Maestro Antonio 
da Fabriano datati 1481 raf� gu-

ranti Sant’Anna Metterza in trono 
nella parte sinistra, mentre a destra 
viene ritratta Sant’Anna con la 
Vergine Bambina ed il piccolo Gesù 
tra San Rocco e San Sebastiano. Gli 
affreschi furono commissionati dal 
nobile Simone Vagni di Cerreto nel 
1481, come si legge sotto lo scom-
parto di sinistra la cui iscrizione, 
oggi parzialmente leggibile, venne 
riportata integralmente dallo storico 
Romualdo Sassi. Gli affreschi di 
Sant’Anna sono menzionati anche 
nella “Guida artistica di Fabriano” 
del professor Bruno Molaioli. Tanti i 
fabrianesi devoti a Sant’Anna. Il 26 
luglio di ogni anno, folti gruppi di 
fedeli si recano al colle di Sant’An-
na ove sorge la chiesa per pregare 
e trascorrere in spensierata e sana 
allegria una distensiva giornata 
tra il verde morbido dei prati, nei 
campi tagliati da numerosi � lari di 
viti, sotto l’ombra accogliente degli 
alberi secolari. 
Una ricorrenza quella di Sant’An-
na particolarmente sentita dagli 
abitanti del comprensorio e del 
paese di Collamato che, in stretta 
collaborazione con la proprietaria 
Gigliola Marinelli, ogni anno il 
26 luglio omaggiano questo luogo 
sacro con una Messa dedicata alla 
Santa protettrice delle partorienti e 
aprendo al pubblico questo gioiello 
artistico apprezzato da molti critici 
d’arte, locali e nazionali.

Marco Antonini

Il 13 luglio presso la sede del Comune di Fabriano, 
si sono incontrati i sindaci del territorio e le organiz-
zazioni sindacali di categoria Fim-Fiom-Uilm ed i 
responsabili zonali di Cgil-Cisl-Uil.
Dopo un’ampia disamina della situazione economico/
produttiva del territorio, si è preso in esame l’aspetto 
relativo al settore metalmeccanico ed in particolare 
agli sviluppi di carattere � nanziario e di mercato legati 
alla situazione internazionale; tali aspetti potranno 
avere notevoli ricadute occupazionali sulle aziende 
presenti nel nostro distretto industriale. In particolare, 
si è presa in considerazione la situazione del gruppo 
Whirlpool (successivamente si prenderanno in consi-
derazione anche altre aziende di altri settori presenti 
nella nostra realtà produttiva).
L’annuncio della multinazionale 
della rivisitazione dell’organiz-
zazione dell’area Emea, fa di 
converso presupporre che potrà 
essere preso in considerazione an-
che il disimpegno della Whirlpool 
dall’Europa.
La cessione dello stabilimento 
Russo al competitor Arcelik de-
sta particolare preoccupazione in 
merito alle eventuali decisioni che 
potrebbero essere annunciate in 
autunno.
Nel contempo le organizzazioni 
sindacali si sono attivate a livello 
nazionale per richiedere un incon-
tro al Ministero dello Sviluppo 
Economico, dove è già aperto un 
tavolo di crisi, al quale tuttavia ad 
oggi non abbiamo avuto ancora 
riscontro.
I sindaci del territorio - presenti, 
oltre al sindaco di Fabriano Daniela 
Ghergo, i sindaci di Sassoferrato 
Maurizio Greci, di Genga Marco 
Filipponi e di Cerreto d’Esi David 
Grillini - hanno concordato un’a-
zione unitaria volta sia alla difesa 
del lavoro esistente e alla tutela dei 
lavoratori, sia all’implementazione 
di tutte quelle attività e servizi, 
dalle infrastrutture materiali e 
immateriali alla formazione, che 
possano rendere il territorio dell’a-
rea interna attrattivo per le imprese 
e per gli investimenti.

“Rileviamo con soddisfazione – hanno 
dichiarato i sindaci presenti – come si 
sia registrata una positiva convergen-
za tra enti e organizzazioni sindacali 
nell’affrontare tematiche di rilievo per 
il futuro lavorativo del nostro territorio. 
Questo rappresenta un metodo di lavoro 

che proseguiremo, perché dà forza alle giuste istanze 
di attenzione e di valorizzazione delle nostre realtà 
produttive. Riguardo gli elementi di preoccupazione 
su possibili criticità aziendali, chiederemo alla Regione 
di istituire un comitato permanente di osservazione e 
coordinamento, per poter valutare le azioni e le ini-
ziative da intraprendere per evitare situazioni di crisi. 
In contemporanea, attiveremo un canale di interlocu-
zione con i Ministeri competenti”. Fim-Fiom-Uilm e 
le rispettive confederazioni hanno già effettuato una 
prima giornata di mobilitazione sotto le prefetture dei 
territori in cui sono presenti i plant del gruppo ed hanno 
chiesto, congiuntamente ai colleghi di Comunanza un 
incontro con la Regione Marche.

Sant'Anna a Collamato:
la frazione in festa
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Vincenzo Nunzi in cucina a Portland 
e una foto del suo arrivo a Fabriano 
nel 1980

Dal basket ai vincisgrassi
La storia di Vincenzo Nunzi, giocatore dell'allora Honky Fabriano:
ora si occupa di cucina a Portland (Stati Uniti) dove si è trasferito 

di STEFANO BALESTRA

Ma questi sono i vinci-
sgrassi o le lasagne? 
Nasce da questa do-
manda, da questa bat-

tuta, l'idea di scrivere quest’articolo 
discettando su un piatto tanto caro 
ai marchigiani, i vincisgrassi, e le 
emiliane lasagne, e non solo. 
Il tutto su Facebook, io a Fabriano e 
il mio interlocutore a oltre 9.000 km 
di distanza, a Portland, in Oregon, 
sullawest coast, la costa occiden-
tale, sull’oceano Pacifico, negli 
Stati Uniti. L'interlocutore si chiama 
Vincenzo Nunzi che in gioventù, 
all'inizio degli anni Ottanta, poco 
più che ventenne, Alberto Bucci 
volle con se proveniente dal � orente 
vivaio di San Giovanni Valdarno, per 
costruire la squadra che poi in due 
anni avrebbe regalato a Fabriano la 
serie A1. Era la stagione 1980-81, 
quella della promozione in serie A1 
sfuggita per un sof� o. 
La storiogra� a racconta di come 
fosse stato l'acquisto più costoso 
all'epoca dell’Honky, fu pagato, 
infatti, 100 milioni di vecchie lire. 
Vincenzo, classe 1961, nativo di 
Pontassieve nel � orentino, fece un 
salto dalla serie C alla serie A2. In 
realtà Vincenzo rientrò nell'affare tra 
San Giovanni Valdarno e Fabriano 
che vide approdare in riva al Giano, 
l'anno precedente il play France-
sco Mannella. Era un prospetto 
interessante, veniva da un vivaio di 
altissimo livello come quello di San 
Giovanni Valdarno, che nel 1976 si 
era fregiato del titolo italiano Cadetti 
e scelse Fabriano, anche se c'era l'in-
teressamento forte nei suoi confronti 
da parte di Verona. Poi la carriera 
di Nunzi dopo Fabriano è stato un 
susseguirsi di squadre tra l'Emilia 
Romagna a Forlì, dove si trasferì 
nel campionato 1982-83, insieme 
all’idolo dei tifosi fabrianesi Leo-
nardo Sonaglia, la Toscana a Siena 
e le Marche a Porto Sant’Elpidio e 
Civitanova.
Che ricordi hai del periodo di 
Fabriano?
«Abbiamo vissuto, ho avuto la 
fortuna di vivere un periodo d'oro 
per il basket italiano forse non 
pienamente colto all'epoca. Ho dei 
ricordi splendidi, meravigliosi, un 
grande rapporto con le persone, si 
viveva da Dio, anche il gruppo della 
squadra era cementato. Eravamo 
tutti amici, il buonumore accompa-
gnava la squadra, mi ricordo ancora 
ad esempio le torture del professor 
Franco Rosei, il preparatore atletico 
della squadra, ma era la giusta con-
seguenza per gli obiettivi che vole-
vamo raggiungere. L'obiettivo della 
squadra andava oltre. La squadra, 
il collettivo era quello che contava, 
Bucci sapeva tenerci sempre su di 

giri e avevamo una serenità di spirito 
che era una delle armi i più.  Unico 
rammarico personale, dal punto di 
vista professionale, aver giocato nei 
due anni a Fabriano poco o niente, 
ma Alberto Bucci, grande allenatore, 
grande persona, aveva una visione 
non espansiva nei confronti di noi 
giovani, preferiva af� darsi ai più 
collaudati e navigati elementi con 
esperienza. La squadra era stata 
costruita da Alberto, con un’idea ben 
precisa… vincere… E così avvenne. 
Personalmente ho imparato a stare 
in un gruppo af� atato, cementato, 
unito tipo uno per tutti e tutti per 
uno, sono rimasto in contatto con 
Alessandro Gambelli (recentemen-
te scomparso ndr), ma anche con 
Maurizio Lasi, Massimo Casanova, 
Mark Crow, Gianni Tassi con i quali 
ci sentiamo spesso e volentieri».
«Per me Fabriano, per la mia � lo-
so� a di vita, era un posto idilliaco, 
io amante della natura mi trovavo 
spesso a passeggiare sul monte 
Cucco, oppure sul Catria, oppure 
essendo amante del cibo anche a 
Gubbio e zone limitrofe. Ancora 
ricordo con grande piacere il calo-
re dei fabrianesi, eravamo adorati 
perché avevamo portato l’interesse 
per il grande basket, in una zona che 
era priva di attrazioni cestistiche di 
alto livello». 
All’epoca Fabriano era de� nita la 

Cantù dei poveri, riusciva a portare 
il 10% della popolazione nelle gare 
casalinghe e spesso e volentieri, 500 
appassionati assistevano agli allena-
menti della band di Bucci.
«Spesso e volentieri – ricorda Vin-
cenzo- la domenica mattina dopo la 
messa facevamo la passeggiata per il 
corso quando si giocava in casa e mi 
ricordo che in più di un'oc-
casione s’incontrava Vittorio 
Merloni che ti chiedeva come 
stavi, come andava, incredi-
bile, veramente incredibile».
»Una volta erano ospiti i 
miei genitori e a mio padre 
capitò di parlare con il signor 
Vittorio Merloni e ne rimase 
letteralmente entusiasta, non 
capitava tutti i giorni di par-
lare a tu per tu con quello che 
era all’epoca il presidente di 
Con� ndustria».
Vincenzo oltre al basket 
aveva un'altra passione e un 
altro talento che era quello 
della cucina. Cosicché nel 
2014 si trasferì negli Stati 
Uniti d'America dapprima 
a Dallas e poi a Portland, 
dove ha lavorato in ristoranti 
gestiti da italiani. Poi ecco il 
lockdown per il covid, duran-
te la pandemia Vincenzo in 
quei periodi che comunque 
il governo americano aveva 

supportato economicamente, con 
dei ristori ef� caci, decise di cam-
biare radicalmente il proprio mondo 
del lavoro e di mettersi in proprio. 
Lavorando per privati, per aziende, 
ma anche per chi vuole ed ha piacere 
di capire anche la cucina italiana 
� no in fondo. Recentemente è stato 
invitato in una scuola, per raccontare 

la cucina italiana. 
Ed ecco che anche qui riaf� orano i 
ricordi dei periodi passati a Fabriano 
e nel centro Italia. 
«A Fabriano mangiavo spesso al 
ristorante La Marchigiana, esiste 
ancora? facevano dei vincisgrassi 
che me li sogno ancora la notte... 
Così come mi sogno il ciauscolo, 
ma è impossibile da importare in 
America per le restrizioni profonde. 
Vorrei provare a rifarlo per conto 
mio, così come faccio per le salsicce 
toscane, ma non è semplice trovare 
gli ingredienti, cercherò di farlo 
aggiustando i sapori». 
»Ma le cose che cerco di fare ap-
prezzare agli americani sono anche 
il coniglio in porchetta, la crescia 
sfogliata di Urbino, la crescia con 
il formaggio, i ravioli alla marchi-
giana, il pesce come ho imparato 
ad apprezzare a Civitanova e a 
Porto Sant'Elpidio con il padellone 
e la matriciana, rivisitata e che ho 
chiamato con il nome de l'amar-
chigiana». 
«Un lavoro costante e quotidia-
no, per cercare di far capire chi 
siamo e cosa è la nostra cucina, 
anche se non è semplice da parte 
degli americani capire certi piatti. 
D'altronde Portland è riconosciuta 
come la città americana del cibo, 
della gastronomia, tanto da essere 
gemellata dal 2003 con Bologna e 

nei supermercati di questa 
metropoli il cui conglo-
merato urbano raggiunge 
complessivamente i 3 milioni 
di anime, si possono trovare 
abbastanza facilmente anche 
dei vini italiani. La cucina 
che propongo qui in Ame-
rica, è connessa con la mia 
esperienza "baskettara" e 
in parte "spirituale" (Assisi/
Umbria)... quel crinale, dove 
si incontrano, Romagna, To-
scana, Umbria e Marche...”.
In pratica un ambasciatore, 
un divulgatore della cucina 
italiana e di quella fabrianese 
e marchigiana in America.
«Io e mia moglie Deborah, 
abbiamo in mente di fare un 
lungo viaggio in Italia, verso 
ottobre di quest’anno, vorrei 
fargli conoscere anche i luo-
ghi in cui ho sviluppato la 
mia carriera di giocatore. E 
sicuramente una puntatina la 
dedicherò anche a Fabriano».

 La "Festa della Felicità" ed il Premio Castello di Argignano
Dal 22 al 24 luglio torna la festa della Feli-
cità ad Argignano, dopo lo stop pandemico. 
Nei tre giorni della festa l’apertura degli 
stand gastronomici sarà alle ore 19. Poi 
diversi� cazione nel programma. 
Venerdì 22 luglio alle ore 21.30 serata 
danzante con l’Orchestra Mirko e Simona 
Group, dalle ore 23 disco Argi. 
Quindi sabato 23 luglio alle ore 19.30 il 
Premio Castello d’Argignano e alle 21.30 
serata danzante con l’Orchestra Flambar. 
In� ne dalle ore 23 disco Argi. 
Per concludere domenica 24 luglio alle 
ore 21.30 serata danzante con l’Orchestra 

Massimo e Patrizia. Gastronomia locale tutte 
le sere con servizio self service.
Si avvicina anche l’appuntamento con il Pre-
mio "Castello di Argignano – Riconocimento 
al personaggio”.  La cerimonia di consegna è 
in programma sabato 23 luglio alle ore 19.30 
nel padiglione del Circolo Fenalc di Argi-
gnano, grazie 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 Argignano - Riconoscimento 
al personaggio”. Nel corso dell’incontro, 

ribadito da tutti gli intervenuti, l’elemento 
centrale e il principio ispirativo delle pre-
miazioni: 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, naturalmente in funzione del 
curriculum vitae che ne documenta l’attività, 
i cittadini del capoluogo e ovviamente delle 
frazioni del nostro Municipio che si sono di-
stinti per atti, opere, attività, eventi e quanto 
altro attiene alle attività della sfera personale e 

collettiva. Quest’anno per la categoria senior 
verrà omaggiato il famoso basso, maestro 
della lirica, Ezio Maria Tisi, mentre per la 
sezione junior riconoscimento all’impren-
ditore agricolo Luca Bianchi, responsabile 
regionale per i giovani imprenditori agricoli. 
In� ne ci sarà l’inserimento della � gura 
dell’ospite d’Onore che per il 2022 è un 
nome di grande prestigio e notorietà 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 pandemia.

Jacopo Loretelli
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di FLAMINIA FABBRIZI

Alessandra Boldrini, cantante, da Fabriano alla scena internazionale
A Londra per la musica
Una carriera in discesa e 

un panorama internazio-
nale tutto da conquista-
re: Alessandra Boldrini 

(foto), cantautrice di 24 anni, nata 
a Fabriano ma trapiantata a Londra 
per seguire il suo sogno al BIMM 
Institute, un college specializzato 
in musica moderna. Ad oggi, è 
alla conquista di Londra con la 
sua bellissima voce, amante del-
la cantante pop Dua Lipa: ogni 
giorno si sveglia per lavorare 
sodo e raggiungere i suoi fans che 
l’apprezzano ogni giorno di più. I 
sacrifici vengono sempre ripagati 
ed ecco che solamente il canale 
spotify dell’artista ha dei numeri 
altisonanti: 14mila ascoltatori ogni 
mese. Dove è possibile ascoltare i 
suoi singoli? Spotify, Youtube, Ap-
ple music, Sound Cloud, Amazing 
radio. L’ultimo singolo dal nome 
“Holiday” è andato in onda sulla 
sulla BBC qualche mese fa ed è solo 
un piccolo passo per scavalcare le 
classifiche internazionali, continue 
collaborazioni con dj e altri artisti 
del settore.
Alessandra, cosa significa essere 
un’artista a Londra?
«Purtroppo se fossi rimasta a Fa-
briano non sarei arrivata fin qui. Ho 
molta strada da fare, ma a Londra 
ho la possibilità di interfacciarmi 
con un panorama internazionale e 
proprio qui ho conosciuto il mio 
team. Trasferendomi ho dovuto la-
sciare la mia famiglia e i miei amici 
e ci sta sempre un po’ di nostalgia. 
Però serviva questo per seguire i 
miei sogni: non ho rimpianti».
Londra “è una città interna-
zionale” dove i contatti e le 
contaminazioni avvengono ogni 
giorno. Ma di cosa parla il singolo 
“Holiday”? 
«Holiday è un singolo importante. 
Negli ultimi tre anni ho sofferto 
molto di depressione e ansia, per 

BREVI DI FABRIANO
~ ADDIO A GIANMARCO MICHELANGELI
Argignano, S. C.  per San Michele, 14 luglio, ore 3. Muore Gianmarco 
Michelangeli, 31enne di San Michele, che era finito con la motocicletta 
Bmw che guidava in un dirupo dove il veicolo, rotolando, gli era finito 
addosso più volte.  Il paese, dove gestiva il bar-alimentari, è in lutto. 

~ CONDANNATA MAESTRA PER MALTRATTAMENTI
Fabriano, 11 luglio. La 61enne maestra, nativa di Napoli che insegnava 
in una Scuola Materna di Fabriano a bambini di età tra 3 e 5 anni, 
accusata di maltrattamenti a minori nel 2018, viene condannata a un 
anno e quattro mesi di reclusione. La pena è sospesa con condizionale.

~ PENALITÀ PER TRE GUIDATORI ITALIANI EBBRI
Fabriano, 9-10-11 luglio. Al controllo dei Carabinieri presso la città, un 
automobilista 46enne nato in Calabria, aveva un tasso alcolico di quasi 
2 g/l. Invece in viale Zonghi un guidatore di autovettura, nato a Napoli 
32 anni fa, guidava avendo un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l. Altro 
caso, presso il parco comunale, dove un automobilista fabrianese 25enne, 
di notte, guidava e aveva tasso alcolico oltre 0,8 g/l. Per i tre adottati 
gli stessi provvedimenti: denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritiro 
patente, veicolo sequestrato o affidato a persona di fiducia.
 
~ EBBRO RIFIUTAVA L’ALCOOL TEST, MA…
Fabriano, 9-10-11 luglio. In una frazione, un automobilista 32enne rifiutava 
l’alcool test propostogli dai Carabinieri e inveiva contro i militari, quindi 
veniva denunciato per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale e per aver 
rifiutato l’alcool test. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto.

~ IL COINQUILINO AIUTA, MA È LUI IL FURFANTE
Fabriano, giorni fa. Un giovane straniero residente a Fabriano denuncia 
presso la Polizia di Stato che da ignoto è stato fatto un prelievo dalla sua 
carta prepagata. Il ragazzo era andato al lavoro ma aveva dimenticato il 
portafoglio a casa. Tramite le telecamere di videosorveglianza si scopre 

che l’autore della sottrazione è un giovane con il quale il denunciante divide 
l’alloggio. Il sottrattore aveva aiutato il derubato a cercare il portafoglio, 
ritrovato sotto un cuscino.

~ TRUFFA DI 1.200 EURO
Fabriano, 13 luglio. Una 60enne di Napoli è stata denunciata dai Carabinieri 
per truffa aggravata. Aveva messo in vendita on line un cane di razza e una 
fabrianese 35enne che voleva fare l’acquisto aveva versato 1.200 euro 
sulla Posta Pay indicatale dalla napoletana. Ma passato quasi un mese il 
cane non arrivava e la 60enne non si faceva trovare. I militari dopo indagini 
scoprivano la truffatrice, nota protagonista di precedenti truffe.

~ TRE TRUFFATORI DI 5.000 EURO
Cerreto d’Esi,13 luglio. Dai Carabinieri, denunciati tre lombardi di età 
24-26-27 anni, per truffa in concorso: vittima un 42enne residente in 
Provincia di Macerata che aveva messo in vendita on line un gommone 
per 5.000 euro e che trovandosi in questa cittadina, si era servito del 
vicino bancomat. Seguendo le indicazioni dei tre aveva digitato il conto 
dal quale doveva prelevare il denaro, ma successivamente si accorgeva 
che, invece di riceverli, i 5.000 euro li aveva versati. I militari dopo indagini 
hanno scoperto gli autori della truffa.

~ BIMBO CON CANDEGGINA 
Fabriano, 12 luglio, ore 16.10. Mentre i genitori di origine straniera sono 
impegnati nei lavori di casa, un bimbo di 18 mesi beve candeggina che 
in una bottiglia semivuota e aperta stava su un tavolino. Dato l’allarme al 
numero d’emergenza 112, i sanitari del 118, dopo le prime cure, traspor-
tavano il piccolo all’ospedale Profili, poi tramite l’eliambulanza all’ospedale 
di Torrette e quindi con ambulanza all’ospedale pediatrico Salesi. Il bimbo 
non dovrebbe essere grave.

~ FUOCO, DA POTATURE A ERBE SU 2.500 MQ
Via don Minzoni, 14 luglio, ore 16.  VdF e Protezione Civile spengono il fuoco 

di sterpi e arbusti situati tra varie villette e mettono in sicurezza la zona. 
La superficie arsa è sui 2.500 mq. Sembra che un residente poco prima 
avesse dato fuoco a potature e erbacce, ma il vento aveva esteso le fiamme. 

~ NOVE GIOVANI STRANIERI DENUNCIATI PER RISSE
Fabriano,15 luglio. La Polizia di Stato denuncia nove giovani stranieri di 
età da 20 a 24 anni, per le due maxi risse avvenute il 24 e il 25 giugno 
scorso, nel locale pubblico dei Giardini Regina Margherita e che aveva 
coinvolto diversi giovani di Fabriano e Sassoferrato.  Tra i litiganti c’erano 
dei pregiudicati per reati contro persone e patrimoni. 
   
~ DUE 18ENNI CON DROGA
Fabriano, 17 luglio. La Polizia di Stato, i Carabinieri, la Finanza e la 
Polizia Locale hanno controllato luoghi e locali di aggregazione giovani, 
esercizi pubblici e la circolazione veicolare territoriale, che in totale sono: 
6 locali, 74 persone e 52 veicoli. Sanzionati e segnalati come assuntori 
di droga, 2 giovani italiani 18enni per uso di sostanze stupefacenti visto 
che erano stati trovati in possesso, uno di 0,85 g di hashish, l’altro di 
1,5 g hashish e 1,4 g di marijuana.  

~ ARRESTATO PER FURTO E DANNEGGIAMENTO
Via Brodolini, 16 luglio ore 4. Un giovane 20enne residente in Umbria 
viene arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per furto e danneggia-
mento. I militari avevano scorto fiamme in un motorino fermo presso la 
vetrina di un’attività commerciale, si avvicinavano e notavano il giovane 
salire velocemente in macchina e lo fermavano. Notato che aveva le 
mani sporche di olio e puzzava di benzina, perquisivano l’autovettura e 
trovavano pezzi del motorino andato a fuoco. Era successo che il giovane 
alla guida di un’autovettura, visto il motorino, aveva fermato l’auto, era 
sceso, aveva smontato i pezzi del motociclo che gli interessavano, ma 
la sigaretta che stava fumando finiva inavvertitamente sui tubicini della 
benzina ed era scoppiato l’incendio. I VdF hanno spento l’incendio del 
veicolo e messo in sicurezza la zona. I danni alla vetrina sono da stimare. 

Martedì 12 luglio è stata un’intensa giornata di contatti per il sindaco di Fabriano 
Daniela Ghergo, impegnata a salvare l’Hospice di Fabriano e garantirne il ritorno nella 
sua sede, al piano terra dell’ospedale Profili. “Ho incontrato nel mio ufficio - dichiara il 
sindaco - il direttore dell’Area Vasta 2 Giovanni Guidi, firmatario del provvedimento di 
autorizzazione al trasferimento dell’Hospice nei locali attigui al reparto di Medicina. Il 
dr. Guidi, premettendo di aver rassegnato le dimissioni dal suo incarico e di essere in 
funzione fino a venerdì 15 luglio, ha motivato le ragioni della decisione con la carenza 
di personale infermieristico, che avrebbe altrimenti determinato la chiusura di altri 
reparti. Ho ribadito l’inopportunità della decisione, che fa gravare su pazienti terminali 

il peso di problemi organizzativi che avrebbero potuto essere affrontati per tempo e in 
altro modo. Ho chiesto la riapertura immediata e garanzie sui tempi di ripristino, che 
il dr. Guidi si è impegnato a comunicarmi, perché Fabriano non può assolutamente 
perdere un’eccellenza come l’Hospice. Ho sollecitato il direttore generale dell’Asur 
Nadia Storti e l’assessore regionale Saltamartini ad intervenire per garantire il ripristino 
della piena funzionalità della struttura, che, attualmente, si trova in locali inadeguati 
che non garantiscono le finalità di accoglienza e condizionano anche la vicinanza dei 
familiari. Da parte loro ho ricevuto garanzie della massima attenzione a ricercare, di 
concerto con il Direttore dell’Area Vasta 2, una soluzione in tempi strettissimi”.

Il sindaco al lavoro per riaprire l'Hospice

questo motivo ho dovuto seguire 
delle sessioni di terapia (che ho 
completato nei primi mesi del 
2022) e iniziare a prendere dei 
farmaci che potessero aiutarmi 
a stare meglio. Per chi non lo 
sapesse, questo tipo di medicine 
ti “stordisce” un po’, non ti fa per-
cepire le emozioni al 100%. Per 
questo in quel periodo mi sono 
sentita molto vuota. “Holiday” 
è nata un paio di settimane dopo 
aver smesso questo trattamento. 
In quel giorno particolare c’è sta-
to un momento in cui ho proprio 
sentito che stavo riemergendo. 
Il testo mi è uscito naturalmen-
te. Ho cercato di raccontare un 
po’ tutta la situazione, come mi 
sentivo e cosa pensavo in quel 
periodo.  Nel primo verso si capisce 
che avevo bisogno di qualcuno che 
mi tirasse su di morale (“I needed, 
someone to pick me up”). Quando 
avevo attacchi di panico pensavo 
che non ci sarebbe stata una via d’u-
scita (“Believe it? Though I would 
just give up, couldn’t breath here”). 
Nella canzone ho parlato anche di 
come sono migliorata e di come mi 
sono resa conto di non aver paura 
di parlare del disagio. Quando dico 
“avere paura” è perché penso che 
la mental health, la salute mentale, 
sia un argomento di cui ancora non 
si parla molto apertamente. Quindi 

a volte può essere estremamente 
difficile aprirsi con altre persone 
senza temere il loro giudizio. (“I’m 
coming out and there’s nowhere to 
hide”): ma, alla fine, io non ho nulla 
da nascondere. Nel ritornello invece 
parlo del giorno in cui ho scritto 
la canzone e di come sentivo tutta 
l’energia e la positività che stavano 
tornando. Ero felice. Ho quindi 
paragonato il fatto di “ritornare me 
stessa” ad una vacanza, che è uno 
di quei momenti che racchiudono 
belle emozioni e sensazioni. In 
più, c’era anche il sole, che come 
potrai immaginare qua a Londra 

è una rarità! (“And you got me 
feeling like, you’re a holiday / 
Sunshine coming through and 
I can’t complain”). Nell’ultima 
parte del ritornello parlo di come, 
sentendomi di nuovo “me”, ho 
capito di avere ancora tanto da 
dire. In quel momento tutti i 
brutti pensieri degli anni passati 
erano svaniti (“Got me feeling 
like, there’s much more to say 
/ You came and made those bad 
memories fade away”). I sacrifici 
vengono sempre ripagati ed ecco 
che solamente il canale spotify 
dell’artista ha dei numeri alti-
sonanti: 14mila ascoltatori ogni 
mese. Dove è possibile ascoltare 
i suoi singoli? Spotify, Youtube, 
Apple music, Sound Cloud, Ama-

zing radio. L’ultimo singolo dal 
nome “Holiday” è andato in onda 
sulla BBC qualche mese fa ed è solo 
un piccolo passo per scavalcare le 
classifiche internazionali, continue 
collaborazioni con dj e altri artisti 
del settore. In un testo scrivo: “I 
know I don’t get it right everyday / 
but I try, to find my way into life / 
into the things, that make me feel, 
like once before / when I was more 
that what I am today”). In questo 
secondo verso ho cercato di ester-
nare il fatto che, nonostante io non 
sia sempre in grado di prendere la 
scelta giusta ed ottenere ciò che 

vorrei, cerco comunque di trovare 
la mia strada facendo ciò che più mi 
fa sentire me stessa.  Le ultime frasi 
chiudono la canzone con un “non 
sapevo che ce l’avrei fatta”, e con 
la consapevolezza che l’unica cosa 
di cui avevo davvero bisogno era 
ritrovare me stessa. “I didn’t know 
that I’d have made it, /You were 
the one I really needed”. Una cosa 
fondamentale per me è riuscire a 
trasmettere emozioni tramite i miei 
testi e allo stesso tempo raccontare 
le esperienze che mi hanno segnata 
(in positivo o in negativo che sia). 
In questo caso, con “Holiday”, ho 
voluto parlare di come ho passato 
questi anni di depressione e di come 
ne sono uscita. Ho cercato anche di 
far capire che non c’è assolutamente 
nulla di sbagliato nel sentirsi così 
in certi momenti della propria vita: 
l’importante è parlarne. Se questo 
non dovesse bastare, ricordatevi 
che non c’è niente di male nel cer-
care aiuto e soprattutto nel lasciarsi 
aiutare».
Una combinazione di talento ed 
emozioni: ecco chi è Alessandra 
Boldrini. Proprio per questo per 
rimanere aggiornati sul futuro 
dell’artista e cosa ci riserva potete 
seguirla su: instagram, facebook, tik 
tok, youtube, spotify, apple music, 
Sound Cloud, Amazing radio ed 
iscriversi alla sua mailing list!
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sono caratteri sponsali, eminentemente crea-
tivi, ministeriali, sono un dono della Grazia 
e un dono alla comunità. Per essere vergine 
ci vuole uno sposo, per essere madre bisogna 
essere � glia. In Ildegarda la rinuncia, l’aspet-
to sacri� cale della vocazione monastica sono 
sbiaditi a petto del fulgore della pienezza di 
luce, di carne, di gioielli, di colori, di sangue 
della consapevole, orgogliosa e libera vita 
oblativa.

Ildegarda è Dottore, 
Magistra, insegna
Pensiamo ai nostri insegnanti, poveri, bi-
strattati, caduti nel fango. Senza falsa umil-
tà, senza ricorrere a blandizie o seduzioni, 
senza annacquare in dolci femminei pillole 
l’amaro dell’esperienza, senza vestire i panni 
del potere, senza (forse) soggiacere alla ag-
gressività malata di tutte noi donne che non 
riusciamo a difendere la nostra identità in 
modo fermo e pacato, Ildegarda esercita la 
sua autorità autorevole. Raramente dubbiosa, 
la virtù della parresia in lei non è moderna 
assertività, ma fede salda nella verità, che è 
tutta intera. 
Ildegarda quando scrive i suoi tre libri te-
ologici parla in prima persona, ma non è 
lei che parla. Ildegarda è la tuba della Luce 
Vivente. Nelle lettere apostrofa spesso con 
un imperioso “tu” il suo interlocutore. 
Lo scuote, lo indirizza, lo rimette in cam-
mino. Volevo parlare dei difetti e invece ho 
parlato delle virtù. 
Di una donna anziana, molto anziana che 
appoggiata a un bastone, o meglio a una 
giovane consorella passeggia nel giardino 
dei semplici. A un certo punto si siede ed 
apre un taccuino di appunti.

Un convegno su Ildegarda
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di ALBERTA MANNI

Tre giorni a settembre in città su "Interconnessioni-sinodalità-sinfonialità"

Il 7 ottobre 2012 Papa Benedetto XVI ha 
proclamato Ildegarda di Bingen, Doctor 
Ecclesiae. Ha proclamato cioè che nella 
donna Ildegarda, nata il 1098 e salita al 

cielo al crepuscolo del 17 settembre 1179.
La santità si coniuga con la conoscenza, che è 
esperienza, del mistero di Gesù Cristo, indis-
solubilmente congiunto al mistero della Chie-
sa. Questo legame tra santità e intelligenza 
delle cose divine ed insieme umane, rifulge in 
modo del tutto particolare in coloro che sono 
stati ornati del titolo di “dottore della Chiesa”. 
In effetti, la sapienza che caratterizza questi 
uomini e donne non riguarda soltanto loro, 
poiché divenendo discepoli della divina Sa-
pienza sono diventati a loro volta maestri di 
sapienza per l’intera comunità ecclesiale
(Decreto della Congregazione per il Cul-
to Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 
02.02.2021).

Ildegarda è un dono 
per l’intera comunità ecclesiale e penso per 
tutti noi.
Questo piccolo anniversario, un semplice de-
cennale nella bimillenaria storia della Chiesa 
è alla base della grande festa del Convegno 
“Interconnessioni-sinodalità-sinfonialità” 
che il 16-17-18 settembre offrirà alla città di 
Fabriano e a quanti vi giungeranno, tre giorni 
di musica, arte, preghiera, studio, teatro, la-
boratori, seminari, natura e tanto altro ancora.
Nella pagina https://www.facebook.com/mo-
reavivarelli/ abbiamo messo le informazioni 
di dettaglio e la possibilità di accedere al sito 
dedicato.
Ildegarda si presta a tante narrazioni e a ri-
spondere a tanti bisogni: ricerca di una vita in 
armonia con il creato, curarsi in modo alterna-
tivo, mangiare in modo sano, cantare musica 
celestiale fra gli altri. Ildegarda, che tanto ha 
scritto, parlato, predicato, curato, cantato, 
ammonito, consigliato non si lascia etichettare 
o ridurre a nessuna modernizzazione, che la 
vuole ecologista ante litteram, � toterapeuta 
olistica, la prima ad aver, geniale nel, ante-
signana per come, donna libera, coraggiosa 
ed emancipata.
Ildegarda patrona dei Creativi, Ildegarda 
compositrice, medico, scienziata naturalista, 
mistica, teologa, scrittrice, santa, Dottore 
della Chiesa.
Ildegarda negli anni è diventata un’amica, che 
quasi si ama più per i suoi difetti.

Ildegarda è un personaggio 
scomodo
I suoi scritti sono dif� cili. In primo luogo 
perché scritti in latino e non sempre accessibili 
in traduzione. 
In secondo luogo perché immersi in una 
rete di citazioni inter ed intratestuali, che 
ne rendono ardua la comprensione. In terzo 
luogo perché Ildegarda è � glia del suo tempo, 
lontanissimo da noi e ci richiede lo forzo di 
ricostruire il contesto culturale, spirituale, 
politico, materiale di 900 anni fa. Detto questo 
Ildegarda quando decide di prendere al laccio 
una persona non la lascia più. 
E leggere i suoi scritti è imprescindibile per 
fare la sua conoscenza. Ildegarda è una donna 
del libro ed è una donna di Libri, altra avven-
tura impervia in una vita contemporanea dove 
lo spazio dedicato alla lettura è risicatissimo, 
se non nullo.

Ildegarda è imbarazzante
Gli addetti ai lavori, storici, musicologi, 
� loso� , teologi, scienziati, quando fanno ap-
pello alla loro onestà intellettuale, non hanno 
problemi a confrontarsi con il suo pensiero, 
ardito, a volte sconcertante, originale. Le 
istituzioni invece, ecclesiali, scolastiche, poli-
tiche, religiose, educative a volte inciampano 
nelle caricature polemiche e sterili di lei, che 
dif� denza e ignoranza hanno prodotto nei 
secoli. Caricature come Ildegarda-sciamana, 
Ildegarda-strega, Ildegarda-maga.

Ildegarda 
giudica, 
o meglio come Pro-
fetessa, dà voce al 
giudizio della Luce 
Vivente.
La categoria del 
giudizio è spesso 
sganciata nella no-
stra narrazione mo-
derna dalla giusti-
zia. Chi ci giudica 
non ci aiuta, non ci 
ama, ma stigmatiz-
za, ferisce, tarpa, 
esclude. Ildegarda, 
in particolare nelle 
sue lettere, a perso-
ne con nome e co-
gnome, a comunità 
precise, a gover-
nanti sconosciuti 
e famosi, ricorda 
senza sconti  la 
missione alla quale 
sono chiamati, i 
tradimenti che si 
sono succeduti, gli 
alibi dietro ai quali 
non è possibile na-
scondersi, l’ignavia 
delle rinunce da 
anime belle che non 
vogliono sporcarsi 
con il mondo. La 
penna di Ildegarda 
va sempre a segno, 
e come un coltello 
penetra in profon-
dità, non per ferire, 
ma per sanare.

Ildegarda è aristocratica
La nostra Costituzione Italiana dietro al primo 
articolo, e all’espressione “repubblica fondata 
sul lavoro” si porta dietro la lotta contro le ren-
dite dei nobili parassiti. Ildegarda appartiene 
a una famiglia della piccola nobiltà, ma come 
tutti i nobil homini sanno la nobiltà non è una 
questione di grado, ma di sangue. Il secondo 
monastero che Ildegarda fonderà ad Eibingen 
ospiterà ragazze non di nobile famiglia, sia 
per accogliere le numerose vocazioni che lo 
Spirito Santo suscita tramite Ildegarda, sia per 
dividere le rampolle di rango dalle � glie del 
popolo. Per Ildegarda è bene che ognuno possa 
e debba fare, nella religione, la vita alla quale 
è chiamata, per volontà di Dio e degli uomini.

Ildegarda è malata
“Non vinci il cancro perché non ci credi 
abbastanza”: quanta violenza in questa frase. 
Ildegarda passa lunghi anni della sua lunga 

vita paralizzata a letto, vigile nell’anima, 
ferma col corpo, incapace di alzarsi, di essere 
autonoma. Anche anzianissima, non guarisce. 
La malattia è sempre in agguato. Ildegarda non 
sfoggia la sua fragilità, la malattia è come una 
spina nella carne, fa sempre male. La malattia 
non sembra catartica o una via di conoscenza 
o di redenzione. E’ malattia, è dolore, è un 
ostacolo. A me sembra il catabolito della sua 
indomita volontà. Quanto più Ildegarda annul-
la la sua volontà e lascia spazio alla volontà 
della Luce Vivente, tanto più riesce a tenere 
a bada il leone che ruggisce.

Ildegarda è vergine e madre
Nella nostra società italiana sia essere vergine 
che essere madre è uno stigma per la donna. 
Senza cadere in semplicistiche allusioni, Il-
degarda è profondamente monaca consacrata, 
profondamente cristiana sposa del suo Cristo 
e profondamente Madre, rispetto soprattutto 
alle sue consorelle. La verginità e la maternità 

Opportunità
di musica, arte, 

preghiera, studio 
teatro, laboratori, 

seminari, 
natura e tanto 

altro

Sanguigna di Stefano Manni, 2022
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La Cna propone una consulta permanente
per lo sviluppo infrastrutturale

A Loreto i 30 anni di storia delle Fondazioni 
bancarie: guida la realtà di Fabriano

La giornata di studio sulle 
specificità, ruolo e fun-
zionamento delle Fonda-
zioni di origini bancarie è 

stata aperta dalla presidente della 
Fondazione di Loreto, Bortoluzzi, 
nel Salone degli Svizzeri, presso il 
museo della Fondazione della Santa 
Casa, dove si è tenuto il “comple-
anno” dei trenta anni di storia delle 
Fondazioni di origine bancaria delle 
Marche. Appuntamento organizzato 
dalla Consulta tra le Fondazioni 
Casse di Risparmio Marchigiane al 
quale hanno aderito e presenziato i 
presidenti delle Fondazioni di Asco-
li, Mario Tassi; Giorgio Gragnola, 
Fano; Marco Martelli, Pesaro; Gio-
vanna Bortoluzzi, Loreto; Giorgio 
Girotti Pucci, Fermo; Rosaria Del 
Balzo, Macerata; Paolo Morosetti, 
Jesi e Dennis Luigi Censi di Fa-
briano, coordinatore della Consulta. 
Relatori di primo piano hanno argo-
mentato, nel trentennale della loro 
costituzione, il valore, la funzione 
e la qualità del servizio garantito 
dalle Fondazioni: l’ing. Paolo Ca-
vicchioli, il prof. Gino Gandolfi e 
il dr.  Giorgio Righetti nella veste 
di direttore Generale Acri. Abbinare 
lo sviluppo sociale di una comunità 
a quello economico il filo rosso di 
un appuntamento al quale hanno 
portato il saluto il sindaco di Loreto 
Moreno Pieroni e il vescovo dio-
cesano Fabio Dal Cin: “Progettare 
la promozione del bene comune 
per crescere con responsabilità e 
impegno”. 
Entrambi, hanno sottolineato come 
l’incontro si è posto quale impor-
tante momento di riflessione sul 
cambiamento in atto nel mondo 

e nel Paese che va governato con 
competenza, muovendo dalle esi-
genze dei territori che vengono 
raccolte dalle Fondazioni, come 
interlocutori tra Società, Terzo 
Settore, le Istituzioni e appunto le 
Fondazioni. Da queste basi i relatori 
hanno quindi sviluppato e ragionato 
sul concetto di abbinare lo sviluppo 
sociale di una comunità a quello 
economico, binomio imprescindi-
bile intorno a cui il prof. Gandolfi, 
presidente Commissione Acri, ha 
sviluppato i tre concetti del suo 
intervento: gestione e salvaguardia 
del patrimonio, redditività, orizzon-
te temporale degli investimenti di 
lungo termine sviluppando infine la 
parte normativa, i vincoli di legge 
connessi anche al protocollo che 
hanno firmato Acri-Mef. Il presi-
dente della Fondazione Carafic e 
coordinatore della Consulta, Dennis 
Luigi Censi, ha concluso spiegando 
che “siamo eredi di un patrimonio 

di valori, di idee e ovviamente di 
finanza da oltre 160 anni e non 
soltanto di questi ultimi 30 anni. 
Pertanto, siamo continuatori di 
conoscenze ed esperienze che in 
momenti come questo: di ascolto 
e approfondimento di conoscenza 
delle nostre aree di competenza ed 
azione, ci consentono di monitorare 
la situazione in continuo divenire, 
per appoggiare e indirizzare i 
nostri soggetti beneficiari durante 
l’attuazione dei progetti. Coniugare 
e cooperare – ha terminato Censi – 
per assicurare redditività, unire per-
sonale, esperienze, ruoli all’interno 
della Consulta, sempre mantenendo 
ben saldo il collegamento di idee e 
progettualità con l’Acri, sono obiet-
tivi di medio termine a cui guardare 
con determinazione anche alla luce 
di tutte queste informazioni che 
oggi ci consentono di ragionare 
ed agire con maggiore efficacia ed 
efficienza”.

di DANIELE GATTUCCI

Si è tenuto nei giorni scorsi presso l'Oratorio della Carità di 
Fabriano un importante convegno organizzato dalla Cna per 
discutere dello sviluppo infrastrutturale delle aree interne. 
Presenti l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco 
Baldelli, il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, il sindaco di 
Sassoferrato Maurizio Greci, mentre in rappresentanza della 
provincia era presente l'ex sindaco di Ostra Andrea Storoni.
Ha introdotto il dibattito il responsabile sindacale Cna di Fa-
briano e Area Vasta Marco Silvi, il quale, dopo aver ringraziato 
i relatori presenti al tavolo,  ha posto l'accento sull'imprescin-
dibile necessità di portare a compimento nel più breve tempo 
possibile le varie direttrici viarie già progettate per rendere 
nel prossimo futuro il territorio fabrianese vero epicentro 
dei flussi sia in direzione est-ovest dall'Adriatico all'Umbria, 
che nord-sud connettendo l'entroterra romagnolo con quello 
abruzzese. Silvi ha rimarcato inoltre come lo sviluppo infra-
strutturale costituisca elemento necessario per attrarre nuovi 
investimenti e generare a cascata nuovi servizi che rendano 
l'area interna attrattiva dal punto di vista del tenore di vita, 
soprattutto per i più giovani, anche nell'ottica del problema 
legato al ricambio generazionale all'interno delle aziende. 
Il neo sindaco di Fabriano Daniela Ghergo ha garantito il 
massimo impegno e la messa a disposizione da parte dell'am-
ministrazione per assumere un ruolo "guida" nell'intero com-
prensorio sui principali nodi infrastrutturali, sottolineando la 
necessità di proseguire con contatti costanti e continui con gli 
altri Sindaci e tutti gli enti di gestione territoriale per indivi-
duare soluzioni in tempi rapidi, con un approccio sinergico 
e solidaristico. Il primo cittadino della "citta della carta" ha 
poi posto l'accento anche sull'importanza di incrementare 
ed ottimizzare, oltre alle vie di comunicazione su rotaia e a 
quelle aeroportuali, le infrastrutture immateriali quali elementi 
fondamentali per garantire il concreto sviluppo territoriale.
E' intervenuto poi il sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci, 
il quale, dopo aver ringraziato l'assessore Baldelli per l'ap-

proccio costruttivo e di confronto da sempre dimostrato, ha 
tenuto a sottolineare l'importanza di adottare sin da subito un 
modello partecipato di gestione preventiva delle problematiche 
che possa scongiurare la possibilità di dover ricorrere a prov-
vedimenti impopolari per arginare situazioni di emergenza. In 
questo senso, Greci ha citato il recente tavolo convocato dalla 
Prefettura per scongiurare la chiusura della strada comunale 
di Frasassi nel mese di luglio, ricordando ai presenti come sia 
stato possibile addivenire ad un compromesso accettabile solo 
grazie ad un meccanismo solidaristico tra Comuni.
Andrea Storoni, per conto della Provincia di Ancona, nel suo 
intervento ha voluto ribadire la piena disponibilità da parte 
dell'ente ad un'interlocuzione continua e sostanziale insieme ai 
Comuni e alla Regione al fine di scongiurare la sovrapposizio-
ne di interruzioni viarie che rischiano di generare nel territorio 
interno situazioni di inaccettabile completo isolamento.
L'assessore Francesco Baldelli ha sottolineato come occorra 
cambiare il paradigma della politica delle aree interne, man-
dando in soffitta l'alibi delle economie di scala con il quale 
secondo lui si è giustificato in questi territori la sostituzione 
dei servizi essenziali - ospedali, scuole e collegamenti - con 
servizi secondari, producendo in tal modo un’accelerazione 
dello spopolamento dei Comuni della fascia sub appenninica 
e costringendo giovani e famiglie ad emigrare alla ricerca 
di migliori condizioni di vita e lavoro, aggiungendo inoltre 
come si sia ridotta anche la competitività di molte imprese 
che non trovano le condizioni minime per affrontare alla pari 
i mercati internazionali. 
L’assessore ha proseguito rimarcando la necessità di lavorare 
insieme a tutta la filiera istituzionale e alle categorie econo-
miche per creare le precondizioni di sviluppo, accelerando 
gli investimenti sulle infrastrutture e scaricando a terra opere 
attese da decenni. 
"In questa visione, Fabriano - ha concluso l'assessore Baldelli - 
rappresenta uno snodo fondamentale per tutta l'area subappen-

ninica delle Marche e, per questo, protagonista nella visione 
infrastrutturale finalizzata non soltanto al completamento 
delle grandi reti transeuropee nord-sud dell’Italia Centrale, 
ma anche all’apertura di nuovi corridoi est-ovest tra i Balcani 
e la penisola iberica. Per questo è necessario accelerare su 
grandi opere come il potenziamento della linea ferroviaria 
Roma-Ancona, il completamento dell’anello ferroviario 
delle Marche ed il Sistema delle Pedemontane e Intervallive 
pensato per unire Carpegna ad Ascoli Piceno collegando la 
E78 Fano-Grosseto a nord, la Quadrilatero al centro (SS76 e 
SS77) e la SS4 Salaria a Sud".
Il direttore provinciale della Cna di Ancona Massimiliano 
Santini, nell'intervento conclusivo della mattinata, ha tenuto 
a sottolineare come la Cna voglia rimanere in prima linea 
insieme ad amministratori locali e a istituzioni territoriali 
per permettere agli imprenditori del territorio di poter fornire 
un necessario bagaglio di esperienza ed il loro fondamentale 
contributo nelle dinamiche di sviluppo territoriale. Santini ha 
infine lanciato l'idea di strutturare una consulta permanente 
tra i vari enti di amministrazione territoriale per alimentare 
e moltiplicare le occasioni di confronto.

d.g.

~ OPERAIO GENERICO - MATELICA
Tipografia Grafostil ricerca operaio generico. Luogo di lavoro: Matelica. Informazioni e 
candidature alla pagina del portale www.indeed.com dedicata all'offerta.

~ SURVEYOR/DATA PROCESSOR - SENIGALLIA
Socotec Italia (Business Unit Marine) ricerca risorse per l’acquisizione ed elaborazione 
dati di geofisica marina e terrestre. Nello specifico le attività da svolgere saranno: 
rilievi in campo con tecnologie ad elevata precisione, con stazione totale e droni con 
strumentazione LIDAR; monitoraggio dello stato di fatto dell'opera; elaborazione dati 
derivanti da indagini geofisiche, batimetriche e topografiche; realizzazione di elaborati 
2D (in Autocad) e BIM 3D (in Revit). Requisiti richiesti: laurea in Ingegneria, Architettura, 
Geologia, Biologia marina; buona conoscenza della lingua Inglese; conoscenza di software 
per la restituzione di elaborati grafici 2D (Autocad) e 3D BIM (Revit). Luogo di lavoro: 
Senigallia. Informazioni e candidature alla pagina "Carriere" del sito www.socotec.it.

~ BUCH BLOGGER - FRANCOFORTE
Il Goethe-Institut Italien sta cercando un giovane book blogger da mandare alla fiera del 
Libro di Francoforte (che nel 2024 vedrà l’Italia come ospite d’onore) già dall’edizione 
2022, per seguire i contenuti multimediali sul proprio portale e canale Instagram. Nello 
specifico, il blogger dovrà pubblicare: 3 reels; 3 post nel feed; 1 live su Instagram; 
giornalmente storie con video, foto e engagement. Inoltre, dovrà consegnare alla 
redazione 5 articoli per il blog del Goethe Institut. Scadenza candidature: 4 settembre.
Tutte le informazioni: alla pagina del sito www.portaledeigiovani.it dedicata all'offerta.

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

“Leggo sulla stampa – dichiara l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi - che 
alcune fonti sindacali lamentano il fatto che la Regione sarebbe dovuta intervenire 
organizzando un incontro in merito alla vicenda Whirlpool e alle eventuali ricadute 
sul territorio marchigiano. 
Ci tengo a sottolineare che ad oggi non ho ricevuto da parte delle rappresentanze 
sindacali alcuna richiesta di incontro come invece asserito, e faccio presente che 
avevo già in precedenza fissato un appuntamento a Comunanza con il sindaco e 
le parti sindacali per il 22 luglio. 
Non ho quindi alcuna difficoltà ad intraprendere una iniziativa simile a Fabriano. 
Ho già contattato il sindaco dando la mia disponibilità per il giorno 21 luglio per un 
incontro in presenza con le istituzioni e i sindaci del territorio e le parti sindacali, 
insieme o anche in riunioni separate. Sono dunque pienamente disponibile, come 
sempre, ad affrontare queste tematiche con chiunque sia interessato a discuterne”.

L'assessore regionale Aguzzi 
sulla vicenda Whirlpool
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di MATTEO PARRINI

Il Verdicchio, un prodotto 
destinato a crescere

Il Wine Festival è giunto alla 
sua sesta edizione e diventa 
sempre più un evento eno-
gastronomico di alto livello 

per il territorio ed il suo prodotto 
più celebre, il Verdicchio di Ma-
telica doc, prossimo a diventare 
Matelica Verdicchio doc. La ma-
nifestazione promossa dall’asso-
ciazione produttori del Verdic-
chio e patrocinato da Comune di 
Matelica, Istituto marchigiano di 
tutela vini, Regione Marche, sta 
effettivamente crescendo come 
ha fatto notare il presentatore 
Paolo Notari nella prima serata, 
in occasione della cena di gala 
(la prima dopo quasi otto anni 
di lavori) tenutasi sotto le cinquecentesche 
logge dei pannilana in piazza Enrico Mattei. 
Tanti gli ospiti illustri presenti e molto inte-
ressanti gli appuntamenti, vivaci e ricchi di 
spunti. Venerdì 15 luglio sera a presenziare 
alla cena, dove a farla da padroni sono state le 
quindici etichette del Verdicchio e le ventisei 
del Barolo (vino con il quale è in corso il ge-
mellaggio), sono stati per la Regione il presi-
dente Francesco Acquaroli, l’assessore Mirko 
Carloni con le rispettive famiglie oltre ai 
consiglieri Elena Leonardi e Renzo Marinelli, 
quasi tutti i sindaci dei Comuni interessati 
dalla produzione del Verdicchio di Matelica 
(Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, 
Gagliole e Matelica), il parlamentare Tullio 
Patassini, � no ai rappresentanti istituzionali 
di numerose associazioni e riviste enologi-
che, tra cui una blogger statunitense che ha 
raccolto moltissimo materiale 
da far conoscere oltreoceano. 
Un’opportunità molto valida per 
fare il punto della situazione, 
con il presidente Umberto Ga-
gliardi che ha voluto spiegare 
anche le ragioni del cambio del 
nome, «al � ne di identi� care 
meglio l’area di provenienza, 
la ricchezza di un territorio che 
ha eccellenze come il vino, il 
miele, lo zafferano, motivi di 
orgoglio e di unicità. Noi pro-
duciamo un milione e mezzo di 
bottiglie con appena 300 ettari di 
terra vignata: sono numeri pic-
coli, ma che producono una gran 
qualità, uno dei più grandi vini 
al mondo». Motivi che hanno 
suscitato grande apprezzamento 
nell’assessore regionale Carloni 
il quale ha evidenziato non solo 
quanto «stiamo investendo in un 
settore un tempo ritenuto mar-
ginale come l’agricoltura, che 
però offre e garantisce prodotti 
di eccellenza, ma anche quanto 
possa essere sfruttato lo svilup-
po enoturistico nelle Marche: al-
lora bene gemellaggi e confronti 
con altri vini di eccellenza come 
il Barolo». Lo stesso presidente 
Acquaroli ha sottolineato come 
«nel settore enologico stiamo 
investendo molto, per fare di 
città come Matelica luoghi che 

potranno unire le ricchezze enogastronomiche 
alle bellezze paesaggistiche e monumentali: 
c’è molto lavoro da fare, ma abbiamo un 
patrimonio che lo permette e può garantire 
solo successi». La serata si è poi chiusa con la 
consegna di due targhe da parte del vice sin-
daco Denis Cingolani ai rappresentanti delle 
cantine Provima e Belisario, rispettivamente 
per i 90 e 50 anni di esistenza. «Crediamo 
tutti molto nello sviluppo enologico – ha 
asserito il vicesindaco – e la riuscita di questa 
manifestazione è indice del gradimento, in 
primis tra le aziende e i diretti interessati».
Un’altra targa è stata consegnata l’indomani 
al Teatro “Piermarini” alla produttrice Gaia 
Bosco dell’azienda Bosco, in rappresentanza 
delle ventisei aziende del Barolo. La cerimo-
nia si è tenuta nell’ambito di un incontro sul 
tema «Creazione, produzione e valutazione 

Marche Storie, 
Matelica è terza 
con i Carbonai 

di Braccano
dei vini italiani di eccellenza mon-
diale», organizzato con la parteci-
pazione straordinaria di illustri e 
celebri ospiti invitati direttamente 
dalla Fondazione il Vallato: lo 
chef due stelle Michelin Moreno 
Cedroni, il docente Giuseppe Fre-
ga dell’Accademia dei Georgo� li, 
brillantemente moderati dal giorna-
lista Mauro Grespini del Resto del 
Carlino. Frega in un interessantis-
simo approfondimento scienti� co 
ha de� nito «il Verdicchio un rosso 
vestito di bianco, in quanto non è 
leggero, ma ha un carattere forte 
come un rosso», mettendone in luce 
le caratteristiche organolettiche 
ed il fatto che «si distingue dagli 
altri bianchi per l'etil-caffeato che 
ne genera un carattere forte come 

un rosso: la forza del Verdicchio è l'essere 
fortemente antiossidante». Frega ha anche 
posto l’accento sul fatto di «non confondere 
mai la genuinità con la qualità, perché l'uno 
non include l'altro e la qualità è la capacità 
di un alimento di nutrire in modo corretto. A 
garantire la qualità sono due fattori: il pro-
dotto ed il sistema tecnologico. Ecco perché 
il buon vino si fa in cantina e non in vigna 
e le necessità di aggiornare le tecnologie 
produttive e continuare nella ricerca, senza 
fermarsi ad inutili nostalgie per le tecniche 
del passato, neppure igieniche».
Altrettanto interessante l’approfondimento 
di Cedroni, che ha voluto sfatare alcuni 
miti, ricordandoci come il primo doc sia 
stato il Porto nel 1858 e quanto più tardi 
siamo arrivati noi italiani, per il verdicchio 
addirittura nel 1963, con la doc nel 1967. 
«Perché è un dato rilevante? – ha chiesto lo 
chef – Perché dobbiamo essere consapevoli 
di quanto hanno fatto e fanno francesi, inglesi 
e spagnoli, senza mai cullarci negli allori a 
livello mondiale e mai abbassare la guardia. 
Il Verdicchio di Matelica nasce con il boom 
economico e le rese all'epoca non dovevano 
essere basse perché era disonorevole averle 
basse. Bisogna allora essere molto autocritici 
ed essere dei fari, come siamo divenuti io e 
Fabio Uliassi a Senigallia o Bucci presso 
i Castelli di Jesi. Fondamentale in questo 
senso diventa la qualità apportata da una 
determinata annata e la verticalità da portare 
nei ristoranti per far valere il valore di un 
prodotto. Solo così si può crescere». Una 

critica la sua che ha voluto spronare 
gli interlocutori a crescere ancora, 
un po’ come fatto la sera prima 
dall’umbro Sandro Camilli, neo 
presidente dell’Ais, l’associazione 
dei sommelier italiani: «Il valore 
del vino di Matelica deve crescere: 
la qualità si vede anche dal prezzo 
della singola bottiglia, che ha rica-
dute poi sul valore dei vigneti e di 
conseguenza sugli investimenti nel 
settore. Mi sembra di buon auspicio 
allora pensare al gemellaggio con 
il Barolo che in questo senso può 
essere un ottimo modello». Spunti 
anche questi preziosi che fanno 
sperare in rilevanti confronti che 
porteranno a far emergere, miglio-
rare e sviluppare ancor più il nostro 
verdicchio, pardon il Matelica!

Il successo dell’iniziativa “Marche Sto-
rie” continua a crescere e Matelica, dopo 
l’indubbio successo della prima edizione 
dello scorso anno, dedicata alla Patente 
da Mattu e ai segreti della sua celebre 
fontana ottagonale in piazza Enrico 
Mattei, quest’anno stupirà ancora di 
più con l’appuntamento in programma 
da venerdì 9 a domenica 11 settembre. 
Anzi stavolta ha stupito tutti, tanto che 
se ne è tornati a parlare persino venerdì 
15 luglio scorso in occasione della cena 
di gala, organizzata presso il loggiato 
cinquecentesco in occasione del Wine 
Festival. A tirare fuori l’argomento è 
stato lo stesso direttore artistico dell’e-
vento, Paolo Notari, che ha sottolineato 
come «su 101 progetti presentati da 
altrettanti centri marchigiani, Matelica 
è riuscita a conquistare il terzo posto, 
un dato affatto scontato e che dimostra 
quanto si stia lavorando in questa cit-
tadina per incrementare il turismo, lo 
spettacolo e la cultura. Un plauso che 
va quindi al sindaco Massimo Baldini, 
ma in particolare all’attivo assessore al 
Turismo Maria Boccaccini». In effetti 
già lo scorso 1° luglio l’amministrazione 
comunale aveva annunciato che «nella 
splendida cornice dell'Abbadia di Fia-
stra, venerdì 24 giugno, il nostro sindaco 
Massimo Baldini insieme all'assessore 
Maria Boccaccini, hanno partecipato 
alla presentazione della graduatoria 
dei progetti scelti che faranno parte del 
progetto "Marchestorie 2022". Grande 
successo per la nostra Matelica che è ri-
sultata terza nella graduatoria!». Ottimi 
i commenti ricevuti pure dal presidente 
della Regione Francesco Acquaroli, 
presente alla cena di venerdì sera e 
che ha rilevato «le grandi potenzialità 
turistiche, ambientali e artistiche di 
cui dispone la comunità di Matelica e 
che fanno da cornice a quest’eccellente 
serata».

m.p.

Due eccellenti neodiplomate studentesse 
dell’Itc “Antinori” di Matelica sono state 
premiate lo scorso venerdì 15 luglio nel 
cortile di Palazzo Venieri in piazza Cavour a 
Recanati in occasione della cerimonia “100 
e lode – Valorizzazione delle eccellenze”, 
organizzata dall’Uffi cio V – Ambito territoriale 
di Macerata dell’Uffi cio scolastico regionale 
delle Marche. Le due brillanti studentesse 
che hanno brillantemente superato l’esame 
di Stato con 100 e lode sono state Alice 
Belfi ori e Alessia Mosca. A loro i complimenti 
della scuola cittadina e l’orgoglio dell’intera 
comunità cittadina.

Itc, premiate 
a Recanati 

due eccellenti 
studentesse

Finali Campionati giovani, i complimenti di Vito Tisci
Grande soddisfazione è stata espressa dal 
presidente della Figc Vito Tisci per le � nali 
nazionali dei campionati giovanili di calcio 
disputati a Matelica. In una lettera inviata 
al sindaco Massimo Baldini e all’assessore 
allo Sport Graziano Falzetti, Tisci ha infatti 
scritto: «Caro sindaco le � nali nazionali dei 
Campionati Giovanili che si sono disputate 
nella Regione Marche � no al 30 giugno 

scorso sono state un successo sia in termini 
sportivi che organizzativi. Ben tre incontri 
si sono disputati presso lo stadio “Giovanni 
Paolo II” di Matelica e per questo desidero 
ringraziarla con la presente dell’ospitalità 
riservataci e del supporto concreto nell’or-
ganizzazione dell’evento, con la speranza 
che in futuro possano esserci altre occasioni 
per collaborare nuovamente insieme».
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Ha davvero sorpreso tutti la notizia che a 
mezzo secolo di distanza, a partire dal 
prossimo venerdì 29 luglio si procederà 
ad una nuova ricognizione del corpo della 

Beata Mattia, l'amata santa matelicese, vissuta tra il 
1253 ed il 1320. A darne l'annuncio sono state le mo-
nache Clarisse che con tanta fede e devozione vivono 
nell'attiguo monastero e ne custodiscono la memoria 
viva. «La ricognizione - hanno fatto sapere le monache 
- avrà luogo a partire dal 29 luglio prossimo e servirà 
a verificare lo stato di conservazione. Per tale ragione 
l’urna con il corpo della Beata Mattia sarà assente dalla 
chiesa per tutto il periodo necessario, per poi tornare, 
a ricognizione ultimata, nella sua collocazione sotto 
l’altare maggiore. Per questo chiediamo a voi, devoti e 
fedeli, di accompagnare con la vostra preghiera i passi 
di questa importante ri-
cognizione».
Non sarà certo l'ultima, 
come non è la prima, 
da quando nel lonta-
no 1536 si provvide a 
spostarne per la prima 
volta il corpo dall'origi-
naria tomba e ci si ac-
corse del quanto meno 
inspiegabile fenome-
no della trasudazione 
di umore sanguigno 
da parte della salma, 
un prodigio divino, 
ritenuto messaggero di 
speranza e di vicinanza 
della religiosa alla sua 
città. Un fenomeno 
davvero misterioso, 
che come tutti i matelicesi sanno, 
nel corso dei secoli ha portato alla 
produzione prima di centinaia e 
poi di migliaia di reliquie prodotte 
dalle stoffe degli abiti tenuti a con-
tatto con il suo corpo. Un fatto che 
tornò a destare curiosità anche nel 
maggio 2014, quando d'improvviso 
tornò a zampillare da alcune ossa 
un liquido rosso ritenuto subito 
sangue dai fedeli giunti da mezza 
regione e ribadito davanti alle tele-

Dopo mezzo secolo 
una ricognizione 
alla Beata Mattia

Una bella apertura 
per il Festival 

organistico d’Esino

camere di trasmissioni come "Verissimo" su Canale 5 
che rimandarono la notizia a livello nazionale. Come 
riportarono in molti in quei giorni ci sarebbe stato un 
arrossamento di un piede e di una mano in occasione 
della festa di S. Rita (22 maggio), poi nel giorno di 
Santa Maria Ausiliatrice (24 maggio) il fenomeno si 
evidenziò maggiormente attirando l'attenzione e facen-
do gridare al prodigio.
Probabilmente sono fatti che neppure la scienza saprà 
mai spiegare, un po' come accadde mezzo secolo fa, 
dopo le analisi condotte dall’Istituto di Medicina Legale 
dell’Università di Camerino su una trasudazione prece-
dente (nel secolo scorso sono note trasudazioni negli 
anni 1921, 1930 e 1957): pochi mesi dopo il corpo fu 
infatti ricomposto e sistemato nelle attuali condizioni 
in un involucro plastificato all’interno della teca di 

cristallo sigillata, come 
stabilito dall’allora Ve-
scovo di Fabriano e 
Matelica, Mons. Maca-
rio Tinti. Nel frattempo 
il 13 settembre 1972 
le indagini ematologi-
che certificarono che 
quanto dai diversi re-
perti preso in esame era 
«veramente sangue», 
anzi che «le macchie 
presenti in tutti i cinque 
reperti sono certamente 
costituite da sangue 
piuttosto invecchiato». 
Cosa ne deriverà da 
questa ricognizione nul-
la è possibile sapere per 
ora, ma certamente sarà 
un momento rilevan-
te, ancora una volta, 
per provare il legame 
che unisce la comunità 
cittadina ad una donna 
straordinaria vissuta 
attivamente in un’epoca 
difficile e rimasta nei 
secoli modello e punto 
di riferimento per la 
fede di tanti cristiani.

Ri.Bo.

Sfogliando il XXX volume del 
Centro Studi Storici Maceratesi, 
risalente al convegno del 1996, si 
incontra uno studio del prof. Libero 
Paci sulle famiglie che tra il 1300 
ed il 1500 si insediarono a Mace-
rata. Tra queste quella degli Amici, 
proveniente da Monte Milone, oggi 
Pollenza, che aveva nel suo stemma 
una testa dorata di leone, sormon-
tata da tre gigli d’oro. Nel 1400 si 
insediò in Macerata ed il 19 maggio 
1463 il figlio di Pierantonio ebbe la 
cittadinanza maceratese. Nel 1464 
è definito «famosissimus legum 
doctor», grande e famoso esperto 
di legge, fu podestà a San Severino 
e fu interpellato per la sua sapienza 
giuridica anche da Fossombrone. 
Risulta che, comunque, nel 1478 
ebbe l’appalto del macello comu-
nale a Macerata. «Morì nel 1480, 
lasciando vedova Donna Beatrice 
Ottoni dei Signori di Matelica». Il 
figlio, che aveva lo stesso nome di 
Pierantonio, fu anch’egli «avvoca-
to e, dal 1478, giudice d’appello; 

sposò un’altra Ottoni, Lucrezia, 
figlia di Ranuccio Ottoni e di Giu-
lia Varano di Camerino, damigella 
di Giovanna Malatesta, moglie di 
Gianmaria Varano», come afferma 
P. Litta nel testo “Famiglie celebri 

Curiosità sugli Ottoni 
e la Matelica del ‘400

italiane” alla voce Ottoni. A loro 
volta Pierantonio e Lucrezia ebbero 
come figlio Anton Maria, «Cavalier 
Pr. nel 1562». Egli sposò Virginia, 
figlia di Giambattista Piccolomini, 
capitano del popolo di Siena e di 
una Ghinucci, sorella del cardi-
nale Giacomo, vescovo di Ascoli 
Piceno. 
Ecco quindi che si crea un legame 
tra Matelica, Macerata, Camerino, 
Siena (da cui provenivano i Tan-
credi matelicesi). Da documenti 
dell’Archivio Priorale di Mace-
rata risulta inoltre che nel 1490, 
per finanziare la costruzione del 
«palazzo nuovo» del Comune, il 
Consiglio di Credenza vendette una 
casa del «Maggiorente» e l’edificio 
del «postribolo», a «riserva di una 
gabba» (cioè tranne una strada, ri-
cerca lessicale cui ringrazio il dott. 
Matteo Parrini) a Donna Beatrice 
Ottoni in Amici per 479 fiorini, 
con l’obbligo di «praticarsi una 
cloaca». La «gabba» esclusa in 
precedenza fu acquistata nel 1520 

da Pierantonio Amici e 
su di essa, 18 anni più 
tardi, «Lucrezia Ottoni 
Amici fu autorizzata a 
costruire il forno do-
mestico presso il ma-
cello comunale» e lo 
ottenne «per eliminare 
il fetore» che proveniva 
dal macello. Anche se 
in seguito il titolo de-
gli Ottoni entrò nella 
famiglia Compagnoni 
di Macerata e Guar-
nieri di Jesi-Osimo, mi 

sembra interessante avere qualche 
notizia in più relativamente alle 
«Donne» di Casa Ottoni tra XV e 
XVI secolo negli ambienti e tra le 
famiglie maceratesi.

Fiorella Conti

Esanatoglia - La serata di venerdì 8 luglio, alle ore 21 
ha dato il via alla settima edizione del Festival organi-
stico d’Esino “I concerti della Pieve”, protagonista l’or-
gano cinquecentesco Baldassarre Malamini, conservato 
nella chiesa di Sant’Anatolia di Esanatoglia. Sotto il 
patrocinio del Comune e la direzione artistica del ma-
estro Luca Migliorelli la seguita rassegna musicale ha 
aperto con un programma dedicato al violino virtuoso 
del compositore lucchese Francesco Saverio Geminiani. 
Tre partiture per violino e organo: Sonata in re minore 
per violino e basso – Sonata in mi minore per violino 
e basso – Sonata in sol maggiore per violino e basso. 
Intervallate da brani per organo solo: Sonata in Sol 
Maggiore – Sonata in Fa Maggiore di suor Maria Eletta 
Pierandrei e Sinfonia in Do Maggiore – Allegro, andan-
tino amoroso, allegro di Giuseppe Sarti. Brani del tardo 
Barocco italiano, abilmente eseguiti dai Maestri Walter 
D’Arcangelo organista, e Pierluigi 
Mencattini violinista; D’Arcangelo 
presente già dalla prima edizione 
del festival, interprete e compositore 
di fama internazionale, si è esibito 
in molti Paesi europei con grande 
riscontro di pubblico e di critica; 
è presidente dell’associazione or-
ganistica “Adriano Fedri” intenta 
a promuovere non solo la musica 
organistica, ma anche la sapiente ed 

antica arte organaria. Il maestro Pierluigi Mencattini 
violinista, compositore ed autore di libri sulla tecnica 
superiore per violino; anch’egli di fama internazionale, 
ha collaborato con importanti orchestre europee, con 
la Rai e con Radio Vaticana. I due strumenti hanno 
espresso una perfetta armonia interpretativa, negli 
ensemble l’organo accompagnava esaltando le po-
tenzialità espressive del violino, mentre nei brani per 
organo solo, la voce del Malamini ha dato forma alla 
sua forza vocale, rimasta ancora autentica nel tempo. 
Le capacità degli strumenti e le esecuzioni magistrali 
dei due musicisti hanno prodotto uno spazio sonoro 
straordinario, capace di sottolineare le enormi valenze 
culturali del nostro territorio. Consapevole della grande 
eredità che il passato ci ha lasciato in custodia, la vice 
sindaco Debora Brugnola ha chiuso l’evento musicale 
evidenziando la ricchezza della città di Esanatoglia, 
uno scrigno di cultura manifesta nelle più variegate 
espressioni artistiche che ancora in essa si conservano e 
si rinnovano fortemente anche attraverso rassegne come 
questa che vedrà il secondo appuntamento venerdì 22 
luglio alle ore 21: Cantus Ecclesiae Comutante Organo, 
Coro Schola Gregoriana, direttore Diego Minnozzi, 
organista Luca Migliorelli.

Lina Menichelli

Don Vincenzo in visita 
ai monasteri in Congo 

Ha tenuto a celebrare la messa delle 
ore 11 di domenica 17 luglio scorso 
nella chiesa della Beata Mattia, don 
Vincenzo Bracci, prima di partire in 
aereo lunedì mattina per far visita ai 
monasteri dei Benedettini Silvestri-
ni in Congo. «Si tratta della mia pri-
ma visita in Africa – ha dichiarato il 
priore dell’Eremo di San Silvestro 
–, una terra martoriata, dove però il 

cristianesimo cresce e dai quali pro-
viene nuova linfa per sradicare il 
neopaganesimo nell’ormai vecchia 
Europa. Ecco allora che andrò per 
tre nuove consacrazioni con liturgie 
che solitamente laggiù durano 4 
ore; un insegnamento per tutti noi, 
altro che la mezz’ora scarsa e la 
gente che guarda l’orologio perché 
più interessata ai propri affari che 

a quelli celesti! Pregate per 
me e accompagnate questo 
viaggio che farò insieme a 
don Landrì, il monaco con-
golese che ben conoscete». 
Don Vincenzo ha anche 
invitato i fedeli a prepararsi 
al triduo per la festa della 
Beata Mattia del prossimo 
28 luglio; nei giorni del 25, 
26 e 27 luglio si terranno 
messe alle ore 7.30 e alle 
18.30. «Il corpo della Beata 
– ha aggiunto don Vincenzo 
– sarà poi sottoposto a rico-
gnizione e tornerà quando 
tutto sarà stato completato. 
Noi invece ci rivedremo ai 
primi di agosto».

Rifacimento impianti 
nella palestra Mancinelli

Ammonta complessivamente a 52.000 euro l’impe-
gno di spesa comunale per gli interventi di adegua-
mento dell’impianto di riscaldamento della palestra 

“Mancinelli” di via Bellini. Dei giorni scorsi l’affi-
damento dell’incarico di progettazione termotecnica 
e la fornitura e posa in opera dei nuovi impianti, in 
ottemperanza alle nuove esigenze determinate dalla 
pandemia da Covid-19. Ad intervenire su progetto 
dell’ing. Carlo Costantini di Fabriano, sarà la ditta 
Sotek di Fabriano, specializzata nella realizzazione 
di impianti di tipo industriale e per grandi ambienti.
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Osvaldo Boni 
lascia la tivù

Riprende la Festa degli Alpini, 
concerto in montagna della Banda
Dopo uno stop di 

due anni imposto 
dal Covid è ripre-
sa, domenica 10 

luglio, la Festa degli Alpini ai 
Macchioni di S.Vicino ed ar-
rivata alla 18esima edizione e 
con essa, puntuale, è tornato 
il concerto in montagna della 
Banda Musicale che vista 
l’occasione e il luogo non 
poteva che essere caratteriz-
zato da musica patriottiche e 
di montagna.
Quest’anno, grazie alla no-
stra collaboratrice Nadia 
Girolamini di Fabriano, pre-
sentatrice e cantante sem-
pre più spes-
so presente ai 
nostri concerti, 
abbiamo offer-
to al pubblico 
alcuni  brani 
patriottici can-
tati da Nadia. 
Indubbiamen-
te una chicca 
per il pubblico, 
perché le bande 
musicali inseri-

scono sì dei cantanti nei loro 
concerti, ma il fenomeno non 
è poi così diffuso.
E così Addio, mia bella, ad-
dio, conosciutissimo brano 
del Risorgimento del patriota 
Carlo Alberto Bosi (1813 – 
1886), Sul ponte di Bassano, 
dove passavano le truppe 
italiane dirette al Monte 
Grappa, baluardo difensivo 
delle aree di pianura dopo la 
disfatta di Caporetto del 1917 
e La campana di San Giusto, 
interpretata anche da famosi 
artisti come Enrico Caruso 
e Luciano Pavarotti, che de-
scrive la vittoria e l'entrata a 

Trieste delle truppe italiane il 
4 novembre 1918, sono stati 
cantati da Nadia Girolamini 
al suono della Banda.
In apertura del concerto, di-
retto come sempre in maniera 
inappuntabile Maestro Ga-
briele Bartoloni, non poteva 
mancare l’Inno di Mameli 
con pubblico in piedi e mano 
sul cuore e l’Inno degli Al-
pini il cui titolo Trentatré 
non ha una chiara origine. 
Secondo alcune fonti deve il 
proprio nome alla circostan-
za che era il 33º pezzo nel 
repertorio delle fanfare alpi-
ne dei primi reparti, secon-

do altre perché 
era in origine il 
motto del 33º 
reggimento ar-
tiglieria, all'e-
poca inquadra-
to nelle truppe 
alpine, secon-
do altri anco-
ra richiama il 
ritmo lento del 
passo alpino. 
C o m u n q u e 

sia, Tentratré accompagna 
i momenti ufficiali e quelli 
di caserma del Corpo degli 
Alpini, che, costituito nel 
1872, è il corpo di fanteria 
di montagna più antico del 
mondo ed è una delle for-
mazioni militari più gloriose 
dell’Esercito Italiano.
Tra i numerosi altri brani 
eseguiti citiamo solo la mar-
cia Parata di Eroi, una delle 
più note marce militari, com-
posta nel 1940 dal Maestro 
Francesco Pellegrino (1910-
1975) e sulle cui note si sono 
formate intere generazioni 
di appartenenti alle Forze 
Armate. In questo Concerto 

ha debuttato un giovanissi-
mo allievo del nostro Corso 
Musicale ad indirizzo bandi-
stico, Alex Fantoni (11 anni), 
promettente percussionista e 
nipote del compianto Corra-
do Fantoni che per tantissimi 
anni è stato l’animatore, la 
guida e il Presidente della 
nostra Banda.
Carissimi Auguri ad Alex per 
il suo percorso musicale in 
Banda e probabilmente oltre.
L a  B a n d a  M u s i c a l e 
"P.Veschi" ringrazia senti-
tamente il Gruppo Alpini 
"Val Potenza" che ha orga-
nizzato questa magnifica 
festa e vi dà appuntamento 

a sabato 1 ottobre al Teatro 
Piermarini con il tradizionale 
Concerto Colonne Sonore da 
film che è anche il quinto 
Concerto 2022, preceduto 
dal Concerto di Capodanno, 
dal Concerto Anni ’60 (28 
maggio), dal Concerto della 
Junior Band (26 giugno) e 
dal Concerto in montagna.
Ricordiamo anche che ad 
ottobre inizierà il Corso Ban-
distico 2022/2023, cui tutti, 
piccoli e grandi, possono 
iscriversi e poi, come Alex, 
suonare prima nella Junior 
Band e poi nella Banda.

Banda Musicale 
“P. Veschi” - Matelica

L’ingegnere matelicese di origini piora-
chesi Osvaldo Boni, 70 anni, è andato in 
pensione. La notizia, riportata nei giorni 
scorsi da varie testate, è servita a ricor-
dare quanto questo illustre concittadino 
abbia fatto in 40 anni per far crescere la 
principale emittente televisiva regionale 
con sede a Jesi, Tv Centro Marche. Nei 
giorni scorsi infatti si è tenuto il pas-
saggio di con-
segne al nuo-
vo cda dell’a-
zienda jesina, 
a l l ’ i n t e r n o 
d e l l a  q u a l e 
Boni è stato a 
lungo direttore 
e amministra-
tore delegato. 
Sempre inno-
vativo nelle scelte compiute in termini 
televisivi, riuscendo a portare questo 
canale privato nelle case dei marchi-
giani e offrendo un’informazione locale 
sempre puntuale e attenta, riuscendo a 
far crescere generazioni di giornalisti, in 
parte poi passati persino in Rai. A Boni 
tra l’altro si deve nel 1985 la nascita 
della società di marketing e produzioni 
documentaristiche “Video Comunica-
zioni”, nel 1986 la Roveca, società di 
produzioni di “Telenovela”, poi nel 1990 
TVCM spa è divenuta socio fondatore 
della “Lux”, produttrice di tante fiction 
e serie televisive come “Don Matteo”. 
Inoltre dal 1991 al 2018 la TVCM è stata 
proprietaria della stazione Radioeco. Ad 
Osvaldo Boni vanno i nostri migliori 
auguri ed il meritato riposo accanto alla 
sua famiglia.

Si è svolta pres-
so il relais Villa 
Fornari di Came-
rino la serata del 
passaggio della 
campana tra il 
presidente uscente, Giovanni 
Trampini, che ha ringraziato 
i soci del Club per essergli 
stati sempre vicini ed aver 
cosi permesso la realizza-
zione di molteplici service, 
ed il presidente subentrante, 
Mario Gigliucci, che ringra-
ziando tutti per la fiducia 
accordata, ha brevemente 
indicato le linee guida del 
suo anno. 
Alla cerimonia ha preso 
parte anche l'economista, 
presidente Istao ed ex vice-
ministro Mario Baldassarri. 
Il direttivo dell'anno sociale 
2022-2023 del Lions club 
Matelica sarà dunque com-
posto da: presidente Mario 
Gigliucci, 1° vice presidente 
Manila Bellomaria, 2° vice-

presidente Gian Marco Rus-
so, segretario Amina Murani 
Mattozzi, tesoriere Endrio 

Lions, il presidente 
è Mario Gigliucci

Pataracchia, ce-
rimoniere Ma-
nila Bellomaria, 
censore Silvio 
Innocenzi, con-
siglieri Fabrizio 

Coicchio e Paola Procaccini, 
Gmt Carlo Maria Conti, 
Gst Massimo Pacini, Glt 
Manila Bellomaria, coordi-
natore Lcif Giovanni Tram-
pini, referente telematico e 
marketing Amina Murani 
Mattozzi. 
Il collegio dei revisori dei 
conti ha come presidente 
Alessandro Poduti, membri 
Graziano Ferretti ed Alberto 
Pittori. Invece il collegio dei 
probiviri ha come presidente 
Sauro Grimaldi, membri Su-
sanna Marini e Maria Gilda 
Murani Mattozzi. Bellissima 
la serata trascorsa all'insegna 
dell'amicizia e della solida-
rietà. Un augurio di buon 
lavoro al neo presidente e a 
tutto il club!

Il Club di Matelica 
al passaggio delle 

consegne di L’Aquila
Il Lions Club Matelica era presente alla 
cerimonia del Passaggio delle Consegne per 
l'anno sociale 2022-2023 dei Lions - Leo, 
che si è svolta la scorsa settimana a L'Aquila. 
La delegazione del Lions Club Matelica era 
composta dal presidente Mario Gigliucci, 
dal GMT distrettuale Matilde Amina Murani 
Mattozzi, dal GST della III Circoscrizione 
Maria Gilda Murani Mattozzi. 
Già dal giorno precedente era presente, per 
la partecipazione al primo Gabinetto Di-
strettuale, la Gmt distrettuale Matilde Amina 
Murani Mattozzi. Bellissima ed emozionante 
la cerimonia del passaggio delle consegne, 
auguriamo buon lavoro al governatore del 
Distretto 108A, Francesca Ramicone, e ad 
Elena Cecconi, presidente Distrettuale Leo. 
Molto bello il guidoncino del governatore 
Francesca Ramicone, che ritrae L'Aquila 
con lo stemma di Federico II, a cui si deve 
la fondazione della città con scritto il suo 
motto «La soddisfazione di essere dalla 
parte del giusto». 
Buon lavoro a tutti ed un abbraccio fortissi-
mo alla stupenda città de L’Aquila!

Gara su quaglie a San Fortunato
Nella splendida cornice dei 
monti matelicesi, a circa 700 
m s.l.m., la locale sezione 
A.N.L.C. di Matelica ha 
organizzato domenica 10 
luglio, nella zona addestra-
mento cani tipo C di San 
Fortunato, una gara amato-
riale su quaglie liberate con 
abbattimento. Tale evento 
ha richiamato moltissimi 
cacciatori di ogni età, molti 
di loro accompagnati dalle 
rispettive consorti e fidanza-

te. Al termine della gara ci si 
è intrattenuti ad un gustoso 
pranzo abilmente preparato 
dalle mogli di alcuni soci 
della sezione, particolar-
mente apprezzata è stata la 
grigliata preparata dal socio 
Sandro Baldini. Dal punto 
di vista cinofilo, nonostante 
l'alta temperatura, ha visto 
diversi soggetti primeggiare. 
La gara abilmente giudicata 
da Pietro Marzocchi ha visto 
emergere nella categoria 

cacciatori: primo Sergio 
Fabrianesi con il cane razza 
Epagneul Breton Bach; se-
condo Cristian Boarelli con 
il cane razza Pointer Buck; 
terzo Rocco Brasile con il 
cane razza Epagneul Breton 
Vispo. Nella categoria garisti 
primo Gianni Mogliani con 
il cane razza Kurzhaar Duro; 
secondo Paolo Donnari con 
il cane razza Epagneul Bre-
ton Quirico. Nella categoria 
cerca: primo Manuel Tonti 
con il cane razza Sprin-
ger Black, secondo Danilo 
Berganzi con il cane razza 
Springer Mia, terzo Danilo 
Berganzi con il cane razza 
Springer Blue. La premia-
zione è avvenuta alla presen-
za del presidente nazionale 
della Libera Caccia Paolo 
Sparvoli.

Giampiero Cerioni,
presidente sez. Anlc Matelica

Ha riaperto lunedì 18 luglio scorso presso l’ospedale “Enrico Mattei” l’ambula-
torio di Terapia anticoagulante orale, dove precedentemente era responsabile il 
dott. Pecorella. A renderlo noto è stato l’assessore alla Sanità Rosanna Procaccini, 
che ha aggiunto che «il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 
11.30. Le terapie verranno inviate in giornata agli utenti tramite posta elettronica 
o in farmacia dal Centro Tao di Macerata. Gli utenti verranno progressivamente 
contattati dal distretto».

Anticoagulante orale: si riapre per la terapia
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di VÉRONIQUE ANGELETTI

Bene il debutto della Junior Band

Il Covid prudentemente alle spalle, la festa di Sant’Ugo, quest’anno si annuncia ancora più bella. Merito 
dei volontari del Comitato della festa di Sant’Ugo che hanno intrecciato liturgia e momenti conviviali e 
sono riusciti a proporre un programma coinvolgente per credenti e chi lo è di meno. Una festa che si vede 
e si sente. Si vede perché oltre agli stendardi appesi alle � nestre, ci sono anche gli artisti di ManifestiAmo 

che hanno “prestato” le loro vetrine, quelle di negozi s� tti, ai ragazzi delle medie e della quinta elementare per 
dei collage che sono racconti del loro legame con Sassoferrato. Un legame ostentato anche dai grandi come lo 
dimostra la bella cordata di artigiani, commercianti ed aziende, mecenati della festa. La festa religiosa inizia 
con il triduo di preparazione dal 23 al 25 luglio e si conclude con le messe di martedì 26 luglio e, alla vigilia, il 
25, il tradizionale pellegrinaggio a Colcanino partendo dalla chiesa di Santa Maria alle ore 20.45 e bus navetta 
per il ritorno a Sassoferrato. 
Anche se a dare l’inizio all’evento è il torneo di burraco per bene� cenza, il 21 luglio (iscrizioni Silvia 329 
3727025); il 22 luglio, al Mam’s, la riapertura della splendida mostra “Sol� fero” del brillante fotografo Ma-
nuele Scorcelletti; sabato 23 luglio, una bracciolata al Piazzale Castellucci con molta musica e la commedia 
“Non s’ha da fare” con la compagnia “Volta la carta” domenica 24, alle 21 sempre Piazzale Castellucci. Per i 
dettagli, prendere come riferimento il manifesto. E per chi vuole entrare nel comitato della festa, contattare il 
presidente Vezio Duca (3282260924). 
La festa di Sant’Ugo è una festa che ha radici antiche, formalizzata addirittura nello statuto del Comune nel 
1451 che stabilisce la festa solenne con la partecipazione di tutti i magistrati. La panca con lo stemma di Sas-
soferrato dipinto in rosso realizzato appositamente per far sedere i magistrati del Comune si trova nella chiesa 
di Santa Maria, perno della festa patronale.

Il Beato Ugo è nato nella vicina Serra San Quirico, dalla ric-
ca e nobile famiglia degli Atti, nella prima metà del sec. XIII 

(1230-1235). Dopo una breve esperienza di studio a Bologna, spinto 
dall’amore per Cristo, si ritirò nel monastero di S. Giovanni di Sas-
soferrato, accolto dallo stesso San Silvestro, del quale voleva segui-
re l’ascetico stile di vita. E nonostante l’opposizione del padre, come 
a suo tempo San Francesco, Ugo rinunciò alle ricchezze di famiglie 
e alle lusinghe secolari per abbracciare la vita monastica. La sua 
virtù fu presto nota ai confratelli e alla popolazione, in favore della 
quale si prodigò con opere di misericordia. Operò numerosissimi 
miracoli. Morì il 26 luglio intorno al 1270. Il suo corpo, sepolto in un 
primo momento nella chiesa del monastero di S. Giovanni Battista, 
riposa ora in quella di Santa Maria del Piano in Sassoferrato. Nel 
1756 Benedetto XIV ne approvò il culto, annoverando tra i bea-
ti della Chiesa. Fra i miracoli si ricorda quello della conversione 
dell’acqua in vino: nella frazione di Venatura una donna offrì a 
Ugo un bicchiere di acqua, ma l’acqua si tramutò in vino per ben 
due volte. A Serragualdo di Col Cassino, oggi Colcanino, nelle vici-
nanze di Monterosso, mosso a compassione per un gruppo di taglia-
legna stremati dalla fatica, colpendo una roccia con il suo bastone 
fece scaturire una sorgente di acqua freschissima che ancora oggi 
esiste ed è meta di pellegrinaggi: molte guarigioni miracolose sono 
avvenute, nel corso del tempo, grazie all’acqua della fonte.
Fu questo miracolo a spingere Pergola a scegliere il beato Ugo 
come protettore della città in un primo mento nel consiglio comu-
nale del 6 giugno 1753. Adesso è San Secondo. 

La storia 
del Beato

La “mini” banda ha fatto il suo 
debutto! Per i giovani amanti della 
musica, c’è una grande novità: la 
Junior Band del Gruppo Strumen-
tale “Città di Sassoferrato”. La 
formazione si è appena costituita 
e già si esibisce con un calendario 
estivo denso di appuntamenti. Il 
5 giugno l’esordio con i saggi 
� nali del corso musicale ed il 21 
giugno al Palazzo degli Scalzi per 
la Giornata Mondiale della Musica 
dove ha riscosso consensi e grande 
successo di pubblico. 

Il progetto fa parte delle iniziative 
didattiche proposte dalla banda 
di Sassoferrato con il � ne di pro-
muovere la pratica degli strumenti 
a � ato e a percussione, in questo 
caso, con particolare attenzione 
alla musica d’insieme. Diverse 
ricerche dimostrano infatti come il 
suonare in gruppo accresca la mo-
tivazione nello studio potenziando 
gli aspetti relazionali in un’ottica 
di valorizzazione reciproca. Anche 
tu hai voglia di metterti in gioco 
con la musica ed entrare a far parte 

della squadra? Corri alla banda, 
troverai corsi gratuiti con lezioni di 
strumento tenute da insegnanti qua-
li� cati. La Junior Band ti aspetta! 
Al momento il complesso conta 
12 elementi: ragazzi dai 10 ai 24 
anni con tanta energia e voglia di 
crescere insieme. Per chi volesse 
ascoltarli, le date dei loro prossimi 
concerti saranno: il 22 luglio, uniti 
alla banda senior, per la serata di 
apertura della Festa della Felicità 
ad Argignano di Fabriano ed il 
26 luglio nel tradizionale concer-

to del patrono Sant’Ugo a 
Sassoferrato; poi ancora il 
29 luglio a Staffolo per un 
raduno di bande giovanili del 
territorio. 
Quindi, vento in poppa per 
questi cari ragazzi ai quali 
auguriamo di proseguire la 
loro meravigliosa avventura 
innamorandosi sempre più 
della musica, conoscendo 
tanti nuovi compagni di viag-
gio e divertendosi grazie alla 
passione che li accomuna. 

Ingegneri inglesi e irlandesi, maestri cartai per un giorno. Ha toccato anche 
il Museo della Carta il tour tra le bellezze del territorio organizzato dalla 
Diasen di Sassoferrato che nei giorni scorsi ha incontrato il gruppo di 
professionisti di Ecological Building Systems con il quale, in passato, ha 
collaborato per l’ef� cientamento termico di Cameron House, uno splen-
dido edi� cio del ‘700 che oggi ospita un golf resort che si affaccia sul 
Loch Lomond in Scozia, e il miglioramento acustico dell’area museale di 
Brú na Bóinne, sito preistorico Patrimonio Unesco tra i più importati per 
l’archeologia mondiale, che si trova in Irlanda. “Ci lega – spiega Diego 
Mingarelli, ceo di Diasen - una grande partnership italiana, irlandese e 
inglese per dare tecnologie e cultura a una s� da comune: portare nel Nord 
Europa la tradizione secolare del costruire mediterraneo con materiali 
naturali”. Due giorni di scambi nell’ottica di condividere esperienze e 
tecnologie accomunati dai valori del costruire ecologico e green, “un 
momento fondamentale – ha aggiunto Mingarelli - per lo sviluppo di 
nuove soluzioni e per la valutazione di idee e progetti comuni”. E oltre al 
lavoro, anche lo svago. L’azienda di Sassoferrato, leader nella bioedilizia, 
sa come trasformarsi in promotore di cultura e di turismo e così questi 
incontri di lavoro diventano sempre anche occasioni per promuovere il 
territorio e i suoi paesaggi, le sue bellezze storiche e architettoniche, le 
sue eccellenze dell’agroalimentare. Oltre al Museo della Carta di Fabriano, 
dopo il quale è stata donata loro una pergamena personalizzata con i loghi 
Diasen ed Ecological, i visitatori hanno avuto la possibilità di effettuare un 
tour cittadino tra il Teatro Gentile, l’Oratorio della Carità e la Cattedrale 
di San Venanzio oltre a degustare ottimi vini e prodotti della norcineria 
fabrianese. Al termine della visita a tutti è stato donato una collezione di 
pasta 100% made in Marche prodotta con grani antichi. 

È stata inaugurata lunedì 11 luglio, 
la nuova sede di Cna nel comune di 
Sassoferrato.
Alla presenza dell'assessore regio-
nale Francesco Baldelli, del sindaco 
di Sassoferrato Maurizio Greci e 
dei vertici provinciali e territoriali 
di Cna, è stata uf� cialmente aperto 
l'uf� cio Cna distaccato a Sassofer-
rato, in via Cesare Battisti 5.
"Qui a Sassoferrato 
Cna ha deciso di inve-
stire con questa nuove 
sede - ha sottolineato 
il direttore provinciale, 
Massimiliano Santini 
-. Portare qui servizi 
determinanti per le 
persone, come il pa-
tronato o il Caf, ma 
sopratutto servizi per 
le imprese, che arri-
vano � no all'export e 
all'accesso al credi-
to, signi� ca rimettere 
questa terra al centro 
del nostro sistema. Ed 
è per noi un orgoglio".
"Aprire questa sede 

per Sassoferrato è qualcosa di im-
portante - ha sottolineato il sindaco, 
Maurizio Greci -. Esistono sicura-
mente scelte e territori "più sempli-
ci", ma non di eguale importanza. 
Un ringraziamento quindi a Cna per 
questa scelta e per l'atteggiamento 
dell'ascolto che avrà verso la nostra 
comunità".
"A nome del presidente Acquaroli 

e quindi della Regione Marche rin-
graziamo la Cna per questo nuovo 
spazio - ha commentato l'assessore 
regionale Francesco Baldelli -. Si 
tratta di un presidio territoriale di 
straordinaria importanza".
"Che questa inaugurazione possa 
essere di buon auspicio per il futuro 
di Cna e di Sassoferrato - ha con-
cluso il presidente di Cna Fabriano, 

Maurizio Romagnoli 
-. Che si possa sempre 
continuare a crescere 
insieme".
Il nuovo uf� cio Cna 
si trova in via Cesare 
Battisti al civico 5, 
posizione strategica 
con ampio parcheggio 
dedicato e facilmente 
raggiungibile in auto.
La nuova sede, che 
garantirà in giorni e 
orari prestabiliti tutti 
i servizi alle persone 
e alle imprese erogati 
dal sistema Cna, farà 
riferimento alla sede 
di Fabriano.

È stata inaugurata lunedì 11 luglio, 

Nuova sede Cna: taglio del nastro 

Inglesi e irlandesi alla Diasen

Vetrine dipinte 
per la festa di Sant'Ugo

Gli artisti di ManifestiAmo 
hanno coinvolto i ragazzi 
di medie ed elementari



L'anniversario della 
Liberazione del paese

Folta partecipazione tra i giovanissimi nel creare il suo manga
Bel debutto per il laboratorio al Cag
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Il gruppo comunale di Protezione civile di Cerreto ha ini-
ziato in questi giorni l’annuale servizio di avvistamento 
anti – incendio, in sinergia con il Comune, la Provincia 
di Ancona e l’Unione montana Esino – Frasassi e la Re-

gione Marche. Il gruppo 
cerretese dovrà assicurare 
la vigilanza ad una vasta 
zona che si estende nei 
territori montani di Cer-
reto d’Esi, Serra San Qui-
rico, Genga, storicamente 
ad alto rischio. La squadra 
in servizio, secondo il 
programma realizzato 
dal coordinatore Gianluca 
Conti e composta sempre 
da due volontari, percor-
rerà un rilevante tratto 
caratterizzato da una � tta 
vegetazione, fermandosi 
in alcune zone scoperte e 

panoramiche prestabilite per effettuare accurate osservazioni 
con il binocolo alla ricerca di principi di incendi, in modo 
da garantire un capillare e rigoroso controllo del territorio. 

L’obiettivo è quello di avvistare im-
mediatamente gli eventuali roghi ed 
intervenire quando il fuoco risulta an-
cora nelle cruciali fasi iniziali, prima 
cioè che si propaghi inesorabilmente 
nelle zone circostanti. 
Questa costante azione di prevenzione 
si rivela fondamentale se si analizza 
la conformazione delle nostre monta-
gne: pendici scoscese, gole profonde, 
costoni ripidi, dove spegnere un fuoco 
esteso risulterebbe estremamente 
complesso e dif� coltoso. Sarà dunque 
un’estate molto impegnativa per i vo-
lontari della Protezione Civile cerrete-
se, in prima linea nel delicato impegno 
di prevenzione degli incendi boschivi, 

Protezione Civile all'opera
per l'avvistamento incendi

potenziale calamità per il nostro patrimonio naturalistico. Il 
gruppo di Protezione Civile di Cerreto d’Esi ha dato il suo 
prezioso contributo, � n dal primo anno della sua fondazione, 
all’avvistamento anti – incendio: i nostri volontari possono 
essere dunque considerati dei veterani, che hanno maturato 
sul campo un’esperienza decennale e che si sono sempre 
contraddistinti per un positivo spirito di collaborazione con 
tutti gli enti preposti e con i cittadini.
Alla luce delle temperature molto alte e del lungo periodo di 
siccità, quest’anno il servizio di avvistamento anti – incendio 
boschivo risulta ancora più risolutivo e strategico nel contrasto 
agli incendi boschivi.
L’amministrazione comunale, nel migliore spirito di col-
laborazione e sinergia con il gruppo, ringrazia � n d’ora il 
coordinatore Conti e tutti i volontari impegnati nel servizio, 
nella convinzione che dimostreranno il loro grande livello 
di preparazione e di professionalità, sempre al servizio del 
territorio, a salvaguardia delle nostre montagne e delle nostre 
comunità.

*assessore alla Protezione Civile

Bellissimo debutto per il laboratorio 
dal titolo “Un manga per il mondo 
– crea il tuo manga”.
Il primo incontro, che si è svolto 
giovedì 14 luglio presso il centro di 
aggregazione “Luigina Mazzolini”, 
ha visto una folta partecipazione tra 
i giovani cerretesi tra i 12 ed i 16 

anni che hanno dato libero sfogo 
alla loro fantasia, guidati da un’e-
ducatrice della cooperativa sociale 
“Mosaico”.
Il laboratorio, totalmente gratuito, è 
stato pensato dal Comune, Ambito, 
associazioni del terzo settore, per 
dare spazio alla creatività dei no-

stri ragazzi attraverso il 
manga, una passione di 
tendenza tra i teenagers.
Una modalità con cui 
questi ultimi si possono 
sentire liberi di espri-
mersi e di condividere 
idee, progetti, stati di 

animo, fare grup-
po, attraverso una 
valida attività socia-
lizzante.  
Il laboratorio andrà 
avanti per tutti i gio-
vedì di luglio dalle 
ore 15.30 alle 17.30 
ed i ragazzi interes-
sati potranno preno-
tarsi semplicemente 
contattando il nu-
mero telefonico 338 
1688741.

di MICHELA BELLOMARIA*

La settimana scorsa il Comune di 
Cerreto d’Esi ha partecipato alle 
celebrazioni uf� ciali per ricordare 
la liberazione di Cerreto d’Esi, 
avvenuta il 14 luglio 1944, organiz-
zate dalla sezione Anpi cittadina.
Il ricordo si è svolto presso il 
murale del partigiano in via della 
Repubblica ed erano presenti il sin-
daco David Grillini, il vice sindaco 
Michela Bellomaria, la presidente 
dell’Anpi di Cerreto d’Esi Mina 
Fortunati, il presidente onorario 
Anpi Alberto Biondi, i quali hanno 
deposto un mazzo di � ori al murale 

e ricordato con parole commosse 
ed intense gli avvenimenti che 
portarono alla liberazione di Cer-
reto d’Esi.
Il sindaco Grillini ha ricordato l’u-
nità di intenti e le azioni corali della 
nostra comunità che permisero la 
liberazione, sottolineando la grande 
convinzione negli ideali e l’amore 
per il principio di libertà, troppe 
volte dimenticate ai giorni nostri. 
La celebrazione si è conclusa con 
le parole di Alberto Biondi che ha 
fornito ai presenti il suo ricordo per-
sonale di quelle drammatiche ore.

Vita da smartphone,
uccidiamo l'intelligenza?
Giovedì 21 luglio alle 21 il cen-
tro storico di Cerreto d’Esi sarà 
protagonista di un incontro socio 
– educativo dal titolo quanto mai 
evocativo: “vita da smartphone 
– stiamo uccidendo la nostra in-
telligenza?”. L’iniziativa, che si 
svolgerà presso piazza Marconi, 
è stata organizzata dal Comune 
di Cerreto d’Esi in collaborazione 
con l’Ambito territoriale sociale 
10, il centro per famiglie. L’incon-
tro sarà diretto da Marco Moglie, 
(giornalista e sociologo) e nasce 
da un progetto della Regione Mar-
che teso a dare consapevolezza ai 

genitori, educatori e a tutti i prota-
gonisti del mondo dell’istruzione 
rispetto ai problemi legati all’uso 
dello smartphone e della rete. Una 
criticità che sta cambiando nega-
tivamente la qualità della nostra 
vita e, in maniera particolare, le 
abitudini, la capacità intellettive e 
di apprendimento dei nostri � gli.
Con questo progetto, l’ammini-
strazione comunale, che ha voluto 
fortemente portare questo progetto 
regionale a Cerreto d’Esi, intende 
fornire un valido e pratico suppor-
to di conoscenza. Marco Moglie, 
giornalista professionista, esperto 

in comunicazione e mass-media, 
andrà alla radice del problema, 
quanto mai sentito ed attuale, 
attraverso una narrazione che par-
tirà dalla storia della comunica-
zione � no ad arrivare ai moderni 
smartphone ed all’uso eccessivo 
delle piattaforme digitali, che ri-
sultano sempre di più protagoniste 
assolute della vita quotidiana.
L’incontro, dunque, intende pro-
porne un uso più consapevole 
anche alla luce delle criticità 
evidenziate dalla pandemia, pe-
riodo in cui la rete è divenuta uno 
strumento indispensabile anche 
per lo svolgimento delle lezioni 
scolastiche.
L’amministrazione comunale in-
vita la cittadinanza a partecipare 
a questa interessante iniziativa 
che vuole porsi anche momento di 
ri� essione e di dibattito.

Denunciati tre lombardi 
per truffa in concorso

I Carabinieri della Stazione di 
Cerreto d’Esi hanno denunciato 
tre lombardi di 24, 26 e 27 anni 
per truffa in concorso. Vittima un 
uomo di 42 anni residente nella 
provincia di Macerata. 
Quest’ultimo ha messo in vendita, 
in un sito specializzato, un gommo-
ne a motore a 5mila euro. 
L’uomo è stato contattato dai tre 
che si sono mostrati subito inte-

ressati all’acquisto. 
Dopo una veloce trattativa i tre 
hanno confermato l’intenzione di 
procedere all’acquisto del gom-
mone. 
Vi era solo da decidere la modalità 
di pagamento. E qui è scattata la 
truffa. 
I tre, infatti, gli hanno consigliato 
di fermarsi al primo sportello au-
tomatico che avrebbe trovato sulla 

strada. In quel momento il 42enne 
stava transitando per Cerreto d’E-
si. Ha individuato uno sportello 
bancomat e li ha nuovamente 
contattati, seguendo le indicazio-
ni che riceveva telefonicamente. 
Incredibilmente, invece di ricevere 
il versamento da 5mila euro, lo 
ha effettuato sulla carta prepagata 
indicata dai tre soggetti. Solo più 
tardi, dopo una nuova verifica, 
tramite l’applicazione, ha scoperto 
di aver versato i soldi. 
È tornato a Cerreto d’Esi per spor-
gere denuncia. I militari, al termine 
delle indagini, hanno denunciato 
tre giovani per truffa in concorso.

Si comunica che viene disposta per il periodo dall’11 luglio al 22 agosto la 
chiusura pomeridiana degli uffi ci comunali al pubblico, garantendo in ogni 
caso l’erogazione dei servizi essenziali e le emergenze.

UFFICI COMUNALI: 
CHIUSURA POMERIDIANA

Il gruppo cerretese dovrà assicurare la vigilanza in un'area vasta
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Scuola & Dignità 2022
Il progetto della Caritas per sostenere 
l'acquisto di libri di testo per la scuola

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto Domenica 24 luglio 

dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-13)
Una parola per tutti
La domanda posta dagli apostoli a Gesù è fondamentale perché la preghiera è un’espressione unitiva tra Dio 
e l’essere umano. È un mezzo indispensabile per ringraziare, benedire e manifestare tutto ciò che la persona 
ha nel cuore. Il Cristo risponde ai discepoli insegnando loro a chiamare il Signore per quello che è: Padre. 
La preghiera del Padre nostro è molto seria perché contiene l’impegno a essere tutti fratelli e a far sì che il 
Creatore regni nella vita dell’uomo, nella Chiesa e nella storia. È un inno, e al contempo una supplica, af-
� nché l’umanità cresca nella conoscenza di Dio, amandolo e riconoscendo la sua santità. Il perdono è segno 
d’amore al Signore perché chi non ha misericordia nei confronti del prossimo antepone qualcosa all’Altissimo, 
ritenendo l’offesa ricevuta più importante di Dio. Lo scopo della preghiera non è solo ottenere ciò di cui si 
ha bisogno, perché potremmo pretendere cose inutili e dannose, mentre per noi l’Onnipotente desidera solo 
il sommo bene. Cerchiamo di sviluppare la relazione di � gli con il Padre, credendo all’amore che nutre verso 
le sue creature e insistendo con � ducia in lui.

Come la possiamo vivere
- La preghiera è nutrimento dell’anima e della mente; chi non prega lentamente si seppellisce dentro di sé. 
Pregare non signi� ca ripetere meccanicamente delle parole, ma percepire il rapporto con Dio che viene espresso 
prima nel cuore, nella cella interiore, e poi con la vita.
- La nostra � gliolanza si esplica continuando a chiedere, consapevoli di essere bisognosi soprattutto del Signore 
che comprende le nostre esigenze e i nostri sogni.
- Riconoscersi come � gli dello stesso Padre è una grande svolta nel cammino dell’umanità e si manifesta in 
una nuova società dove regnano altruismo, carità e giustizia.
- È necessario pregare sempre, senza stancarsi. A volte crediamo che Dio non ascolti, ma non è così: le vie 
del Signore non sono le nostre vie. Se ci sta più a cuore il risultato che il problema, è un segnale preoccupante 
in quanto indice della nostra idolatria.
- Dio è presente in ogni nostra vicenda e opera perché raggiungiamo il bene in pienezza. Andiamo a lui: egli 
dirige il nostro cammino e ci tiene per mano sempre.

“La scuola è sinonimo di “aper-
tura alla realtà”. È un luogo di 
incontro, non un parcheggio. Un 
luogo fondamentale nell’età della 
crescita come completamento alla 
famiglia. 
(Papa Francesco, Discorso per 
l’iniziativa Cei “La Chiesa per 
la scuola”, Città del Vaticano 9 
maggio 2014). 

Illuminati dalle parole di Papa 
Francesco, la Caritas diocesa-
na di Fabriano-Matelica, alla 
luce dell’aggravamento della 

situazione socio-economica dovuto 
al protrarsi dell’emergenza sanita-
ria da Covid-19 nonché alla guerra 
in Ucraina, vuole dare, anche 
quest’anno, un segno di vicinanza 
concreto a sostegno degli studenti 
e delle loro famiglie nell’affrontare 
la ripresa delle attività educative 
con il progetto “Scuola & Dignità 
– La scuola, il nostro futuro”. 
“Con il nostro Centro di Ascolto, 
- dicono alla Caritas - ci rendiamo 
conto, quotidianamente, di come 
molte famiglie vedano contrarsi 
il proprio reddito a causa degli 
effetti del protrarsi di questa crisi 
socio- economica e non vorremmo 
che siano i più piccoli a pagarne le 
conseguenze. L’iniziativa nata per 
contrastare la povertà educativa, un 
fenomeno in costante aumento in 
Italia, è � nanziata grazie ai fondi 
del 8xmille alla Chiesa Cattolica 
destinati alla Caritas diocesana di 
Fabriano-Matelica. 
In particolar modo, l’iniziativa 
intende intervenire a sostegno di 
quella platea di alunni che frequen-
tano la scuola secondaria di I grado 
(scuola media) o la scuola seconda-
ria di II grado (scuola superiore)”. 
Per questo motivo, in vista della 
ripresa del nuovo anno scolastico 
2022/2023, la Caritas diocesana di 
Fabriano-Matelica intende assegna-
re 120 contributi (in buoni spesa) 
di euro 100 cadauno come aiuto 
all’acquisto di libri di testo e/o di 
materiale scolastico, per un im-
porto complessivo di euro 12.000. 
Chiunque sia interessato ad usufru-
ire dei fondi disponibili e volesse 
indicazioni più speci� che, deve 
recarsi presso il Centro di Ascolto 
della Caritas diocesana, sito a Fa-
briano via delle Fontanelle n. 63/65 
o telefonare al n. 0732 22249, du-
rante gli orari di apertura (lunedì-

martedì-mercoledì-venerdì: dalle 
9 alle 12). Il progetto avrà termine 
con l’esaurimento dei fondi di-
sponibili. 
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Il cardinale Menichelli, nell'omelia del giorno di festa, lo spiega in tre punti
Il progetto benedettino

L'amore è il fi ne della vita, essenza del cristianesimo

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

Il cardinale Menichelli, nell'omelia del giorno di festa, lo spiega in tre punti

L'11 luglio scorso, nel-
la bellissima chiesa di 
San Benedetto è stata 
celebrata la festa del 

Santo Patrono d'Europa con una 
solenne Eucaristia presieduta dal 
Card. Edoardo Menichelli. Han-
no concelebrato il vescovo eme-
rito Mons. Giancarlo Vecerrica e 
i monaci di San Silvestro. Erano 
presenti le autorità civili e mili-
tari: il sindaco Daniela Ghergo, il 
presidente del Consiglio comunale 
Giovanni Balducci, il consigliere 
regionale Chiara Biondi, il Capi-
tano dei Carabinieri Mirco Mar-
cucci, e un folto gruppo di fedeli. 
La chiesa era veramente gremita. 
Una presenza così numerosa è in-
dice di una grande devozione verso 
San Benedetto: a lui ricorriamo per 
invocare la pace nel mondo, ma 
soprattutto in questa vecchia Euro-
pa, che sta vivendo tempi diffi cili 
per il confl itto in corso, di cui non 
si vede la fi ne, con conseguenze 
disastrose non solo per i paesi 
coinvolti, ma per tutta l'umanità. 
La celebrazione è stata animata dal 
coro parrocchiale di Santa Teresa 
di Matelica, diretto da Marina Ba-
binelli e accompagnato all'organo 
da Mirella Dirminti, che ha preso 
il posto del maestro e composito-
re Mario Solinas, la cui prematu-
ra scomparsa, avvenuta il 5 luglio 
scorso dopo breve malattia, ha su-
scitato cordoglio e commozione in 
tutti coloro che lo hanno conosciu-
to e apprezzato per le sue doti di 
umanità e per la sua competenza 
artistica. Il coro, per manifestare 
il suo affettuoso ricordo, ha ese-
guito brani musicali composti da 
Solinas in onore di San Benedetto, 
di cui il maestro era particolarmen-
te devoto. Dopo la proclamazione 
del vangelo, il Card. Menichelli, 
con tono pacato, quasi paterno, 
ha tenuto l'omelia prendendo lo 
spunto dal Prologo della Regola 

di DON DOMENICO GRANDONI

Sulla via della salvezza camminia-
mo con Gesù e con tutti quelli che 
credono in lui. Dove siamo diretti? 
Che cosa ci attende? Ci rispondia-
mo che siamo usciti da Dio e a 
lui ritorniamo. Non ci è possibile 
però fare questo cammino da soli. 
Dio si è messo al nostro fi anco e 
cammina con noi. Gesù è salito 
sulla barchetta della nostra vita 
e ci guida verso il golfo di luce 
dell’eternità. La fede lo rende pre-
sente nel nostro cuore, ma i nostri 
occhi non lo vedono. Crediamo al 
suo amore e talvolta ne facciamo 
esperienza, ma non ci mancano i 
momenti di oscurità e di smarri-
mento. Desideriamo amarlo come 
merita, ma il nostro amore è an-
cora molto imperfetto. Vorremmo 
stringere con lui un’amicizia al 
riparo delle bufere della vita, ma 
sovente vacilliamo quando infuria 
la tentazione e sentiamo il peso 
della croce. L’amicizia con Gesù 
è la vera forza che ci sorregge 
nel cammino ed è la motivazione 
che rimette in moto dopo quando 
ci mancano le forze. Guardando 
avanti, che cosa speriamo di incon-
trare? Abbiamo mai immaginato 
in che cosa consiste il traguardo 

verso il quale siamo diretti? In 
altre parole, ora che siamo sulla 
via di Dio, ci siamo domandati 
che cosa ci accadrà dopo la morte? 
E’ su questo punto che diventa 
evidente la diversità di sguarda fra 
chi crede e chi non crede. Quando 
eravamo nelle tenebre della vita 
pensavamo alla morte come al 
dissolvimento di noi stessi, quasi 
fossimo un qualsiasi animale fatto 
di materia. Ora davanti a noi bril-
la la luce dell’eternità. Dobbiamo 
fi ssare lo sguardo su questa luce, 
che è lo sbocco conclusivo della 
nostra vita. E’ una luce che ha 
un volto e un nome. E’ quello del 
Signore risorto, il nostro Salvatore 
e Redentore, il nostro amico di 
viaggio, l’amico intimo del nostro 
cuore. La morte, che è il tormento 
di ogni uomo, per chi ha fede è 
l’abbraccio con Gesù. Per chi ha 
incontrato il Nazareno e cammina 
con lui nella luce della fede, il 
momento della morte è quello in 
cui vediamo Gesù così come egli 
è, nello splendore della sua gloria 
immortale. La vita umana ha uno 
sbocco pieno di speranza. Non è 
l’illusione del cuore inquieto, che 
non si arrenderebbe di fronte alla 

durezza della realtà. Non si tratta 
di un’attesa senza fondamento, ma 
di una certezza alimentata dalla 
vittoria del Risorto sul male e sul-
la morte. Si tratta di quel Gesù 
che è vivo in noi e al quale siamo 
uniti come tralci alla vita. Già ora 
siamo uniti a lui nella fede e siamo 
in cammino verso la rivelazione 
fi nale, quando parteciperemo con 
lui e con tutti i santi alla comu-
nione din amore della Santissima 
Trinità. Dobbiamo camminare con 
lo sguardo fi sso alla meta, senza 
temere e senza vacillare. Non la-
sciamoci rubare dal demonio, che 
cerca di inquietarci con i peccati 
della nostra vita passata. Dio ci 
ha perdonato una volta per tutte 
e ora siamo una nuova creatura. 
Stiamo saldi nella fede e alimen-
tiamo in noi il desiderio di amare 
Gesù sopra ogni cosa e di servirlo 
nei fratelli. L’amore è il fi ne della 
vita. Ma si tratta dell’amore che il 
Padre ci dona e che noi dobbiamo 
accogliere e trasmettere a nostra 
volta. L’essenza del cristianesi-
mo, in ultima analisi, è il mistero 
dell’amore eterno che si comuni-
ca. Dio in se stesso è relazione 
di amore. Per amore ci ha creati 

capaci di lui, perché potessimo 
conoscerlo ed amarlo. Facendosi 
uomo e morendo sulla croce per i 
nostri peccati, ci ha mostrato fi no 
a quale estremo limite il suo amo-
re lo ha condotto. Tutto ciò che 
Dio ci chiede è di corrispondere 
a questo inestimabile dono. Ce lo 
chiede attraverso il cuore umile 
e mite di Gesù, suo Figlio. Im-
postiamo la nostra vita cristiana 
come risposta all’amore di Dio. 
Stringiamo con Gesù un’amicizia 
eterna, l’unica che non delude, che 
non viene mai meno e che riscatta 
l’uomo dalla sua esistenza di pec-
cato e di morte. Se ci assalgono i 
momenti di buio, quando i dubbi e 
le angosce rinnovano i loro assal-
ti, richiamiamo alla memoria tutto 
quello che il Vivente ha fatto per 
noi. La sua fedeltà sarà la nostra 
forza e il nostro conforto. Dobbia-
mo essere certi che Gesù non ci 
abbandonerà mai. Sarà al nostro 
fi anco fi no al traguardo, affi nchè 
anche noi, come l’apostolo Paolo 
possiamo dire: ”Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la 
corsa, ho conservato la fede” (Tm 
4,6-8).

Bruno Agostinelli

di San Benedetto: «Ascolta, fi glio, 
gli insegnamenti del tuo Maestro, 
apri docile il tuo cuore, accogli 
volentieri i consigli del tuo Padre 
Buono e impegnati con vigore a 
metterli in pratica… A te si rivol-
ge questo mio discorso, chiunque 
tu sia». Collegandosi, quindi, alla 
prima lettura presa dal libro dei 
Proverbi («Ascolta fi glio… trove-
rai la conoscenza di Dio perché il 
Signore dà la sapienza»), il cele-
brante invitava tutti a vedere in San 
Benedetto l’uomo che si è lasciato 
guidare dalla Sapienza divina nelle 
sue scelte: la fuga da Roma, la vita 
eremitica nello speco di Subiaco, la 
fondazione del monastero di Mon-
tecassino, che divenne il centro di 
irradiazione del monachesimo oc-
cidentale... Dal brano del vangelo, 
in cui Pietro chiede al Signore: 

«Ecco noi abbiamo 
lasciato tutto e ti ab-
biamo seguito: cosa 
dunque ne avremo?», 
il cardinale  metteva 
in risalto la risposta 
del Signore agli apo-
stoli e ai cultori del-
la vera sapienza: «il 
centuplo su questa 
terra e la vita eterna 
nel Regno dei cieli». 
Il celebrante conclu-
deva l'omelia sintetiz-

zando in tre punti l'attualità e «la 
potenza del progetto benedettino» 
per la nostra vita e per il tempo 
storico in cui viviamo.
1. Innanzitutto l'accoglienza del-
la «Parola di Dio per possederne 
la Sapienza» senza perdersi «nei 
labirinti della intelligenza ora su-
perba ora irrazionale e dei diritti 
senza limiti e senza 
morale. Occorre ri-
trovare la Sapienza 
circa la vita, circa 
la vocazione soli-
dale dell’umanità, 
circa la dignità 
della persona uma-
na e della sua in-
toccabile sacralità, 
circa la rettitudine 
e la giustizia».
2. «La via della 

carità come dono e compito della 
vita comunitaria e testimonianza 
sociale di pace». L’umanità spesso 
si sottopone alla insensatezza, per-
dendo la strada della verità e della 
carità. «Qui torna utile meditare 
- sottolineava il card. Menichelli 
- tutta la storia benedettina con le 
tante abbazie luoghi di preghiera, 
di incroci culturali, di promozione 
umana, di accoglienza: a questo 
riguardo, la scelta di San Paolo 
VI, nel 1964, di proclamare San 
Benedetto Patrono d’Europa, va 
riconosciuta come una profezia 
inascoltata per le sofferenze attuali 
dell’Europa, da sanare subito e so-
prattutto per una forza da ricercare 
non nelle armi ma in una serena e 
utile comunione di giustizia socia-
le e solidale convivenza».
3. Un terzo aspetto della santità di 
San Benedetto, che riguarda tutti, 
è ben sintetizzato nel motto ora et 
labora: «preghiera e responsabilità, 
direi preghiera e incarnazione, op-
pure preghiera e fatica del vivere». 
Il monachesimo, infatti, è anche un 
modello esistenziale-storico: «pre-
ghiera senza evasioni, incarnazione 
senza affanni». Per costruire una 
feconda convivenza sociale - con-
cludeva il cardinale - è necessario 
eliminare «gli affanni degli affari 
e delle cose che tanto ci costrin-
gono e che tanto limitano la gioia 
e la responsabilità della vita e che 
impediscono la visione della vera 
eternità gioiosa, promessa con ve-
rità e amore da Dio».
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CHIESA di SAN NICOLO'
Sabato 30 luglio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

CARLO CIAPPELLONI
I familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 30 luglio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO ANNUNCIO

Venerdì 15 luglio, a 74 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LUTFI MEHMETI 
Lo comunicano tutti i suoi fami-
gliari.

Marchigiano

ANNUNCIO
Giovedì 14 luglio, a 57 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
MAURO PACIOTTI

Lo comunicano il padre Arcangelo, 
la moglie Paola, le fi glie Manuela ed 
Elisa, il fratello Luigi, i cognati, i ni-
poti, i parenti tutti.

Marchigiano

RINGRAZIAMENTO
Ringraziamo il personale medico, 
paramedico e gli Oss per l'affet-
tuosa e professionale assistenza 

prestata al nostro amato
ITALO 

Famiglia MEZZANOTTE
Bondoni

ANNUNCIO

"Sali più in alto che puoi 
Gianmarco"

Giovedì 14 luglio, a 31 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANMARCO MICHELANGELI

Lo comunicano la mamma Andrei-
na, il papà Basilio, il fratello Anto-
nello, i nonni, gli zii, i cugini, gli 
amici ed i parenti tutti.

Bondoni

FORTUNATO ROSI
22 luglio 2004

Ricordandolo con affetto, la fami-
glia farà celebrare una Santa Mes-
sa sabato 23 luglio alle ore 18.30 
nella Chiesa di San Giuseppe Lavo-
ratore. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

ROMUALDO (Lallo)
RANALDI

Ciao Babbo, 7 anni senza di te.... 
non ci si può pensare!!! 
Eppure ci sei sempre, ti sento ac-
canto ogni momento della giorna-
ta!!!.
Vorremmo ricordarti con una pre-
ghiera, insieme a tuo cugino, Fer-
nando Gerini, nella Santa Messa 
di venerdì 22 luglio alle 18.30 a 
San Nicolò.

ANNIVERSARIO ANNUNCIO

Sabato 16 luglio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
SEBASTIANO BELARDINELLI

Lo comunicano la moglie Tina, i fi -
gli Gabriele ed Emanuele, le nuore 
Barbara ed Alessia, l'adorato nipote 
Leonardo, le sorelle Graziella, Flora 
e Giannina, i cognati ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli
ANNIVERSARIO

NATALE CARLUCCI 
19 luglio 2014 - 19 luglio 2022

Forza, allegria, onestà e accoglien-
za ti hanno accompagnato per tutta 
la vita.
Restano in noi fi glie che ti ricordia-
mo sempre con tanto amore, insie-
me ai nipoti e pronipoti.

Carla, Tiziana, Sergio, 
Francesca, Luca, Dario, 

Marta e Rebecca

ANNIVERSARIO

A 5 anni dalla scomparsa 
dell’amato 

PRIMO BATTISTONI

i fi gli Venanzo e Mirella, la moglie 
Delia e quanti vorranno parteci-
pare,  lo ricorderanno nella Messa 
a suffragio che sarà celebrata ve-
nerdì 22 luglio alle ore 18.15 nella 
Chiesa di San Biagio. 

Claudio Fiore, nipote di Paolo Borsellino e fi glio di Rita Borsellino, aveva 22 anni il 19 
luglio 1992, giorno dell’attentato in cui persero la vita, proprio sotto casa sua in via 
D’Amelio, lo zio Paolo e i cinque agenti della scorta. Fiore vive nella campagna di San 
Miniato in provincia di Pisa: in questa intervista a Toscana Oggi ricorda quei giorni e 
ci regala un ritratto a tutto tondo dello zio.
Claudio, tra la morte di Giovanni Falcone e l’attentato a tuo zio Paolo corrono 
57 giorni. Che ricordi hai di quelle settimane e com’era il clima in famiglia? 
Ai funerali, celebrati nella chiesa parrocchiale di Santa Luisa di Marillac, proprio di 
fronte alla sua abitazione c’era davvero tutta Palermo… Mi accorsi di non essere solo 
a vivere quel dolore. Il confronto con quelli che erano stati i 57 giorni precedenti è 
quasi impietoso, nel senso che nelle settimane successive all’attentato a Falcone, 
ricordo che lo zio Paolo aveva il volto particolarmente provato, con una fatica dettata 
soprattutto dal dolore di quello che aveva dovuto vivere: era stato l’ultimo a vedere 
Giovanni Falcone in vita, che gli era morto praticamente tra le braccia in ospedale.
Era consapevole che da lì a poco sarebbe toccata anche a lui la stessa sorte. Allora in 
quei 57 giorni cominciò a lavorare a testa bassa; diceva spesso: “Non ho più tempo, 
devo fare presto!”.
Quando poi seppe dell’arrivo a Palermo del tritolo a lui destinato, paradossalmente, 
mi sembrò che cominciasse quasi a essere più sereno. Erano giorni estremamente 
concitati e complicati, non era più facile incontrarlo come prima. Vedevo anche mia 
madre Rita molto tesa rispetto a tutto quanto ci stava capitando… La mamma, come 
intuendo il peggio, non perdeva occasione per fare visita al fratello, almeno quando le 
circostanze glielo permettevano. In quei giorni critici si era poi intensifi cata la nostra 
attenzione rispetto ai movimenti sospetti sotto casa; io abitavo proprio in via D’Amelio 
dove era l’appartamento dei miei genitori e dove in quel periodo viveva anche mia nonna 
Pia, la mamma dello zio Paolo. Qualsiasi cosa notassimo, auto o persone sospette, lo 
segnalavamo immediatamente. In quell’ultimo periodo, per motivi di sicurezza, lo zio 
non ci faceva quasi mai sapere prima quando ci sarebbe venuto a trovare. 
Ricordo la polemica che s’innesco nei giorni successivi all’attentato sul perché 
nessuno avesse vietato il parcheggio delle auto in Via D’Amelio.
Lo chiedevamo anche noi allo zio Paolo, e in linea con quello che lui stesso era, ci 
diceva: “Ci sono persone che hanno in carico la mia sicurezza, questo è compito loro”.
Aveva una grande fi ducia nello Stato e nel rispetto dei ruoli.
Non puoi fare quel tipo di lavoro, per spirito di servizio, se non hai anche un forte 
senso dei compiti affi dati a te e un rispetto massimo dei ruoli e delle responsabilità 
altrui, fi no al punto di affi dare la tua sicurezza alle persone che ce l’hanno in carico.
Cosa ricordi di quel 19 luglio?
La mattina di quella domenica io lasciai via D’Amelio per andare alla casa al mare di 
famiglia. A casa rimase la nonna che nel pomeriggio doveva essere accompagnata 
proprio dallo zio a una visita cardiologica. Passammo una giornata serena, fi nché non 
ci raggiunse un cugino che villeggiava vicino a noi, aveva gli occhi lucidi.
Dopo ricordo mia madre accendere un piccolo televisore portatile a batterie e cadere 
subito in ginocchio davanti al monitor.
Provai a vedere qualcosa da quel minuscolo schermo in bianco e nero e vidi passare 
la scritta in sovraimpressione che diceva che lo zio non c’era più. Tornammo di corsa 
a Palermo. In via d’Amelio c’erano ancora i pompieri, polizia dappertutto e una marea 
di gente. Facemmo molta fatica ad avanzare. Mio padre volle giungere fi n sul punto 
dell’esplosione. Ricordo di averlo visto ritornare, poco dopo, con il viso e le mani an-
nerite, e porgere una mano alla mamma: “Gli ho fatto un’ultima carezza”… E rivedo 
mia mamma Rita in lacrime baciare quella mano.
C’è un toccante scritto di tuo cugino Manfredi, il fi glio di Paolo, che racconta 
gli ultimi giorni di tuo zio e in particolare quell’ultima sua domenica. Leggen-
dolo si resta stupiti dalla forza d’animo e dal coraggio di tua cugina Lucia che 
volle essere all’Istituto di medicina legale di Palermo per ricomporre i resti 
del padre e per vestirlo. E poi il giorno dopo, lunedì 20 luglio, Lucia aveva un 
esame all’università e si presentò per sostenerlo davanti a una commissione 
incredula per così tanta forza d’animo. Da dove veniva questo coraggio?
Questo era lo zio Paolo… Lui era così. Fin da quando i suoi fi gli erano ragazzini, ricordo 
perfettamente che alle uscite con gli amichetti diceva loro scherzando: “Dimmi dove 
vai, lasciami un numero di telefono, perché se mi ammazzano come faccio sennò ad 
avvertirti”. Col senno di poi è una cosa veramente edifi cante:

Paolo Borsellino. Il nipote Claudio Fiore: “La fede lo aiutava anche 
a essere quella persona gioiosa e cordiale che ho sempre conosciuto”

lui aveva cresciuto i suoi fi gli e abituato tutti noi in famiglia, fi n dall’inizio, a quella che 
sarebbe stata la fi ne del percorso. Un distacco e un senso di responsabilità da parte 
sua che riconosco anche in altre vicende: quando gli venne ad esempio assegnata 
la scorta con l’auto blindata, era il periodo in cui era in servizio presso la procura di 
Marsala, pretese di guidare da solo l’auto; la scorta lo seguiva in un’altra auto dietro; 
diceva infatti: “Se deve succedere qualcosa, voglio che siano coinvolte meno persone 
possibile”. Lui, in buona sostanza, offriva coscientemente la possibilità a chi voleva 
ucciderlo, di farlo senza far male a nessun’altro.
Ad esempio, quando era al mare prendeva di nascosto la vespa della fi glia, indossava 
anche il suo casco rosa, ed eludendo la scorta, scappava in paese a prendere il pane; 
e lo sapevano tutti in paese che il giudice Borsellino andava a comprare il pane da solo.
Perché allora la mafi a ha agito in modo così eclatante, con mezzi così roboan-
ti, quando tuo zio poteva essere colpito in qualsiasi momento in modo quasi 
ordinario, viste le sue abitudini? 
C’era una volontà di potenza in chi l’ha colpito, come a voler dare un messaggio. L’o-
biettivo secondo me era quello di seppellire defi nitivamente la memoria di Borsellino, 
Falcone e con loro di tutta Palermo.
Ma sul momento il risultato che ottennero fu esattamente l’opposto, perché a Palermo 
mai si era vista una reazione popolare come quella che seguì alle due stragi.
In effetti le stragi del ‘92 e ‘93 misero in moto un grande fermento nella so-
cietà civile. A distanza di trent’anni esiste ancora questa capacità di reazione 
nell’opinione pubblica o lo smalto iniziale si è un po’ affi evolito?
È fuor di dubbio che negli ultimi anni questo fermento è andato scemando e non è 
stato supportato fi no in fondo da chi di dovere, anche se occorre dire che ha avuto 
una spinta propulsiva di lungo periodo, durata almeno vent’anni. La politica, almeno 
inizialmente, è stata quasi costretta, tirata per i capelli, a gestire questa rabbia e 
questa voglia di verità e giustizia che proveniva dalla società civile; ma appena ne ha 
avuto l’occasione ha cercato di portare l’impegno semplicemente sulle celebrazioni. 
Poi ovviamente c’è un dato cronologico: stiamo parlando di eventi di trenta anni fa e 
tanti testimoni e protagonisti di quei giorni, oggi non ci sono più.
Adesso, a ogni 19 luglio, in via D’Amelio siamo ridotti a essere poche centinaia di 
persone quando i primi anni eravamo migliaia.
Parliamo della fede di tuo zio… Un cristiano a visiera alzata, dalla fede pro-
fondissima ma mai ostentata. 
Ricordo che si confessava spesso in quel periodo. Diceva che doveva essere sempre 
pronto. La domenica mattina si alzava presto per andare alle celebrazione della Mes-
sa. Davanti alla sua abitazione c’era un ingresso di servizio al retro della sua chiesa 
parrocchiale. Questa cosa mi ha sempre colpito: per lui era come un accesso diretto 
e discreto, da utilizzare tutte le volte che desiderava pregare e cercare la serenità di 
cui aveva bisogno.
La fede lo aiutava, credo, anche a essere quella persona gioiosa e cordiale che ho 
sempre conosciuto.
Quanto dici mi fa venire in mente cose che ho letto riguardo ai modi garbati 
con cui tuo zio interagiva con gli indagati per mafi a: il rispetto, la gentilezza, 
una capacità di contattare la persona al di là dell’etichetta malavitosa.
Questo spiega anche, secondo me, il motivo dei suoi successi investigativi e il perché 
tante tra le persone inquisite volessero parlare proprio con lui e Giovanni Falcone.
C’è una storia che ancora oggi mi apre il cuore: è la vicenda di Vincenzo Calcara, un 
killer di mafi a.
Durante un interrogatorio Calcara raccontò allo zio che proprio lui era stato incaricato 
di ucciderlo. Un’altra persona forse si sarebbe spaventata o irrigidita a una confessione 
del genere. Lo zio Paolo no. Quella confi denza fu l’innesco di un’amicizia sincera tra 
loro due. Ricordo un particolare: un giorno lo zio doveva ascoltarlo e venne a sapere 
che pochi giorni prima del giorno fi ssato per l’interrogatorio, cadeva il compleanno di 
Calcara, per cui non ci pensò due volte: anticipò l’incontro andandolo a trovare pro-
prio il giorno del compleanno. Lo trovò trascurato, con la barba lunga. Gli disse che 
era andato apposta, sì per interrogarlo, ma anche per fargli gli auguri e nella stessa 
circostanza lo invitò a farsi la barba, pregandolo di non trascurarsi e di avere cura 
di sé. Questo, come altri episodi – gli portava ad esempio sempre delle sigarette -, 
toccarono il cuore di Vincenzo Calcara che divenne collaboratore di giustizia.

Francesco Fisoni

ANNIVERSARIO

ELENA BELLOCCHI
12° ANNIVERSARIO

SILVIO SERBASSI
20° ANNIVERSARIO

CHIESA di ATTIGGIO
Nell'anniversario della scomparsa degli amati
ELENA BELLOCCHI e SILVIO SERBASSI

i loro cari li ricordano con tanto affetto. Una S.Messa sarà celebrata do-
menica 24 luglio alle ore 10.15. Durante la S.Messa sarà ricordato anche il 
marito e padre CIRO.

ANNUNCIO

Martedì 19 luglio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIANFRANCA NOVENTI
ved. PANIZZOLI

Lo comunicano il fi glio Walter, la 
nuora Cristina Fabrianesi, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano
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di ROBERTO STELLUTI

Un dettaglio di un'incisione 
del noto artista Roberto Stelluti

Una collana di libri sulle frazioni di Fabriano

Con molto piacere ho accet-
tato l’invito del Comune 
di Apecchio ad esporre 
una selezione delle mie 

opere gra� che dal 1969 ad oggi in 
questo luogo silenzioso, appartato e 
ricco di storia.
Ho sempre amato i luoghi discreti, 
dignitosi, lontani dagli affanni delle 
metropoli.
Negli anni ’70 ho frequentato assi-
duamente questa parte della Marca 
con il mio “Benelli 48” alla ricerca 
di posti incontaminati, mi fermavo 
ovunque alla scoperta di fondi oro 
e affreschi, in particolare del ‘300 
e ‘400 e che incontri ho fatto! Mi 
recavo anche più a nord, verso il 
Montefeltro, dalla Val Marecchia 
all’interno verso i con� ni con l’Um-
bria e la provincia di Arezzo dove la 
strada, per un breve chilometraggio, 
porta da Lunano in provincia di Pe-
saro Urbino a Monterone, splendido 
paesino arroccato su un crostone in 
provincia di Arezzo, poi di nuovo 
torna in provincia di Pesaro Urbino 
� no a giungere di nuovo in Toscana, 
a Sestino.
Anche Apecchio appartiene a questa 
regola di con� ni con l’Umbria, nel 
suo territorio si trovano delle “iso-
le” interne che appartengono alla 
provincia di Arezzo. Poi vi è quella 
stupenda strada cha da Acqualagna 
conduce a Piobbico seguendo il 
Candigliano, con le sue orride gole 
e anfratti. Tanti anni fa scoprii, sotto 
il Nerone, i ruderi dell’eremo di S. 
Maria di Morimondo.
Inoltre trovo assai divertenti i vari 
dialetti che si possono ascoltare nel 
giro di pochi chilometri, dall’in� es-
sione umbro-marchigiana, a quella 
toscana a quella romagnola. è bel-
lissimo perdersi in questo crogiolo 
di dialetti.
Se nella mia vita ho scelto di fare 
l’incisore, il merito di questa scelta 
va per gran parte all’amicizia e alla 
frequentazione avute con il profes-
sor Claudio Polzonetti, grande e 
poco conosciuto artista di Fabriano, 
poco conosciuto solo per la sua in-
nata modestia. Nato nel 1939 aveva 
il suo studio propria davanti al teatro 

Le amicizie 
e i padri nobili

Gentile. Era il lontano inverno del 
1968-1969; ricordo questo studio 
enorme e luminoso, pieno di oggetti, 
disegni, dipinti ovunque. Grazie a 
Claudio ho appreso le prime nozioni 
sulle varie tecniche calcogra� che 
che, con enorme pazienza, mi inse-
gnava. Nel 1967 Claudio era stato 
chiamato dal mitico prof. Francesco 
Carnevali come insegnante di pro-
spettiva e disegno geometrico alla 
facoltà di Magistero di Urbino. Lì 
insegnavano i più grandi incisori, 
in particolare ricordo l’amicizia di 
Claudio con Walter Piacesi, Renato 
Bruscaglia, Nunzio Gulino, Arnaldo 
Battistoni � no ad Adriano Calavalle.
Ecco, ho voluto parlare di Claudio 
perché oltre ad avermi insegnato 
le tecniche dell’incisione, mi ha 
anche introdotto in quell’ambiente 
urbinate ricco di stimoli.
In particolare, essendo Claudio 
legato da profonda amicizia con 
Walter Piacesi, mi presentò a lui e 
fu così che si sviluppò anche con 
me un legame di amicizia e di stima 
reciproca. Su invito di Piacesi fre-
quentai nel 1972 il corso di tecniche 
dell’incisione tenuto da lui stesso. 
In quella occasione realizzai una 
serie di incisioni con diverse tec-
niche calcogra� che sul tema della 
“Vanitas” con soggetto i “Morti di 
Urbania” diventando lo iettatore del 
corso (sic!).
Mi fa molto piacere che queste 
mie opere dei primi anni ’70 siano 
presenti nella prestigiosa collezio-
ne di gra� ca contemporanea nel 
Museo Civico di Urbania, grazie 
anche all’interessamento del dott. 
Feliciano Paoli, opere che oggi sono 
esposte in questa mostra a carattere 
antologico.
Devo dire che i rapporti con Urbino 
sono stati sempre costanti, Zanchi 
era il mio fornitore di vernici e 
vernicette, da Paolini acquistati nel 
1970 il torchio calcogra� co che uso 
ancora.
Nel gennaio 1978 ho conosciuto, 
per il tramite dell’amico prof. Al-
berto Rossi allora ispettore della 
Soprintendenza, il prof. Francesco 
Carnevali che volle vedere le mie 
incisioni. Ricordo che passammo 
tutto il pomeriggio nella sua casa 

di Ca’ Staccolo a parlare mentre 
scrutava attentamente i miei fogli 
con l’ausilio di una lente di ingran-
dimento. Apprezzò molto i miei 
lavori e mi invitò per una mostra 
personale da tenere nell’estate dello 
stesso anno con una sua presenta-
zione presso la Casa Raffaello di 
Urbino. Ovviamente ne fui molto 
felice e soddisfatto. Negli anni a 
seguire tornavo d’estate a trovarlo 
nella casa di Ca’ Staccolo dove lui 
disegnava ancora le sue “� gurine” 
e dal vero il paesaggio intorno: era 
commuovente vederlo disegnare. 
Una volta gli feci dono di una risma 
di carta Fabriano da disegno, lui mi 
ringraziò e candidamente mi disse: 
“Come e quando potrò riempire tanti 
bellissimi fogli bianchi. Ella non ha 
davvero calcolato la mia età”. Mi 
rimane un bellissimo ricordo di lui.
Un altro incisore illustre, urbinate 
doc, che ho conosciuto e che voglio 
ricordare è stato l’indimenticabile 
Prof. Renato Bruscaglia. Posso 
affermare che la sua opera incisoria 
rappresenta uno degli esempi più 
alti, mai raggiunti nel ‘900. 
La sua � gura è stata fondamentale 
non solo come Artista e Insegnante 
ma anche come tecnico dell’incisio-
ne, il suo vasto trattato “Incisione 
calcografica e stampa originale 
d’arte” materiali, procedimenti, 
segni gra� ci – rimane per me un 
testo esemplare, dottissimo, pieno di 
riferimenti eloquenti e illuminanti.
I quattro “Padri Nobili” di cui ho 
� nora parlato sono tutti decisamente 
legati al territorio di Fabriano, Fer-
mignano, Urbino. A questo punto 
però voglio ricordare anche i grandi 
Maestri del passato e voglio ricor-
darli in ordine cronologico per far 
capire come è avvenuta l’evoluzione 
della mia opera gra� ca.
Dai tedeschi Dürer ed Altdorfer agli 
olandesi Seghers e Rembrandt � no 
a Gian Battista Piranesi che per me 
è certamente stato il più illuminante 
non tanto per la sua visione spaziale 
ma per il gusto di annotare tutto 
nell’estetica delle rovine in quel 
rapporto che si instaura tra l’opera 
monumentale dell’uomo e il suo 
disfacimento. A tal proposito nel 
1979 rimasi fortemente impressio-
nato dalla grande mostra organizzata 
dal Comune di Roma a lui dedicata 
e divisa in tre sezioni, delle quali ne 

voglio ricordare una in partico-
lare, quella delle “Carceri d’in-
venzione” allestita nell’elicoi-
dale all’interno del Mausoleo 
di Adriano, a Roma non poteva 
esserci scelta migliore! A quel 
periodo risalgono le mie prime 
lastre con oggetto l’archeologia 
industriale ispirate all’opera di 
Piranesi. Di conseguenza mi 
avvicinai a Caspar David Frie-
drich, il grande eroe romantico 
tedesco che ho amato e che 
amo profondamente.
Arrivo ora ai contemporanei, 
alcuni dei quali ho avuto la 
fortuna di conoscere personal-
mente e, con alcuni, di avere 
anche rapporti di amicizia.
Già dalla seconda metà degli 
anni ’60 il mio “primo amore” 
è stato Renato Guttuso. La sua 
pittura intelligente e colta, rie-
sce sempre a renderti partecipe 
delle sue emozioni, delle sue 
idee, anche nelle opere di mino-
re impegno vi è sempre questa 
tensione. Un intellettuale che 
ha fatto sempre discutere, che 
ha sempre posto questioni 
profonde sull’arte e non solo.
In quegli anni sono iniziate le 
mie frequentazioni alla storica 
galleria Don Chisciotte diretta 
da quel grande mercante ed 
esperto di gra� ca che è stato 
Giuliano De Marsanich. La 
galleria è esistita � no a diversi 
anni fa, a Roma in via Brunetti 
a due passi da Piazza del Popo-
lo, un vero e proprio cenacolo 
dove gravitavano gli intellettua-
li del tempo, da Leonardo Sciascia 
ad Alberto Moravia, da Vittorio Gas-
sman a Franco Simongini, da Pietro 
Buitoni a Giorgio Soavi, a Corrado 
Augias, per citarne alcuni. In quella 
galleria ho conosciuto grandi artisti, 
soprattutto incisori. Il più grande 
per me è stato Jean Pierre Velly, 
ineguagliabile visionario bretone, 
con lui nacque una bella amicizia 
durata troppo poco a causa della sua 
prematura scomparsa a soli 45 anni. 
Alla Don Chisciotte esponevano 
Piero Guccione, Renzo Vespigna-
ni, Edo Janich, Dieter Kopp, Mino 
Maccari, Luigi Bartolini (dopo la 
sua morte), i visionari di Praga come 
Jindrich Pilecek per ricordarne uno.
A � ne anni ’80 ho intrattenuto un 

legame di amicizia e stima reciproca 
con Fabrizio Clerici e Piero Guccio-
ne. Fabrizio Clerici grande pittore 
meta� sico, gran signore, uomo col-
tissimo con innumerevoli interessi 
dalla archeologia alla letteratura, 
superlativo disegnatore e acutissimo 
interprete dell’antichità classica. 
Oggi un po’ dimenticato dalla così 
detta cultura uf� ciale italiana. Piero 
Guccione legato, insieme a Clerici, a 
Friedrich. Famoso il ciclo dedicato 
al tedesco.
La conclusione è che tutto è legato 
a tutto, tutto avviene, tutti si incon-
trano, prima o poi, in un disegno 
misterioso e ineluttabile.

Incisioni e disegni 

di Roberto Stelluti 

ad Apecchio "La seconda ombra" 

a Palazzo Ubaldini 

dal 23 luglio al 6 novembre. 

Inaugurazione 

sabato 23 luglio alle ore 18.30

E’ uscito il libro “Annali Marischio-Melano-Cupo-Campodiegoli-Varano-
Vallina”, edito dalla Diakonia Ecclesiale a cui seguirà fra poche settimane 
anche quello “Annali Serradica-Cacciano-Campodonico-Belvedere”. Nei 
mesi a seguire ne verranno degli altri sempre dello stesso autore Paloni d. 
Pier Leopoldo. Perché questo libro, o meglio perché questa collana di libri 
dedicati ai paesi del fabrianese? Perché da sempre la forza di Fabriano è stata 
nel suo vastissimo territorio: quelle che oggi chiamiamo frazioni e che una 
volta erano ville o castelli hanno sempre costituito il polmone della città. 
Un mondo evolutosi più volte, ma che ora rischia di scomparire almeno in 
diverse sue realtà. Oggi siamo giunti al termine di un trapasso radicale: la 
� ne di una civiltà prettamente agricola formatasi all’ombra di un campanile. 
Il motivo principale però che mi ha spinto a questa ricerca è il suscitare 
nella gente l’orgoglio e la consapevolezza delle proprie radici: una realtà 
che non va dimenticata ma nel caso ripensata. Ci si potrebbe domandare: 
la gente di campagna è abituata a leggere poco, leggerà questo libro? Ri-
sposta: la gente di campagna legge poco perché in genere chi scrive è gente 
di città che parla di argomenti riferiti al suo mondo, cose che in genere 
non interessano a chi abita in un paese; ma se si scrive di fatti riguardanti 

la sua realtà il discorso cambia. Uno dei ruoli che una volta ricoprivano 
gli anziani, era appunto il ricordo orale dei fatti più importanti avvenuti 
nel posto. Ora che stanno scomparendo queste � gure di riferimento mi 
è sembrato giusto raccontare in questi “Annali” i fatti che ci ricordano 
i problemi della vita quotidiana del tempo, gli uomini che ne sono stati 
i protagonisti e la realtà in cui essi si muovevano; collegando le per-
sone e gli episodi del posto ai grandi avvenimenti loro contemporanei, 
considerati però sempre dal punto di vista delle ripercussioni che questi 
ebbero sulla realtà locale. Una indagine quindi sugli usi, fatti, persone e 
costumi del tempo con ben poche pretese storiche. Oggi le vie dei nostri 
paesi si stanno separando: nell’imminente futuro alcuni spariranno, altri 
diventeranno dei dormitori o se preferite delle periferie di Fabriano, 
altri ancora persevereranno nella loro identità anche se cambieranno 
radicalmente la loro vocazione. Tutti però hanno un passato da ricordare 
e tramandare perché ogni fabrianese di oggi trae le sue origini da una 
o più frazioni del territorio e la storia di queste è la storia di tutti noi. Il 
libro è già in vendita presso la redazione de “L’Azione”. La prima pre-
sentazione avverrà a Marischio martedì 26 luglio alle ore 21 (piazzale 
del Circolo), poi a Cupo venerdì 29 luglio ore 21 (in chiesa).

Don Leopoldo Paloni

E’ uscito il libro “Annali Marischio-Melano-Cupo-Campodiegoli-Varano-
Vallina”, edito dalla Diakonia Ecclesiale a cui seguirà fra poche settimane 
anche quello “Annali Serradica-Cacciano-Campodonico-Belvedere”. Nei 
mesi a seguire ne verranno degli altri sempre dello stesso autore Paloni d. 
Pier Leopoldo. Perché questo libro, o meglio perché questa collana di libri 
dedicati ai paesi del fabrianese? Perché da sempre la forza di Fabriano è stata 
nel suo vastissimo territorio: quelle che oggi chiamiamo frazioni e che una 
volta erano ville o castelli hanno sempre costituito il polmone della città. 
Un mondo evolutosi più volte, ma che ora rischia di scomparire almeno in 
diverse sue realtà. Oggi siamo giunti al termine di un trapasso radicale: la 
� ne di una civiltà prettamente agricola formatasi all’ombra di un campanile. 
Il motivo principale però che mi ha spinto a questa ricerca è il suscitare 
nella gente l’orgoglio e la consapevolezza delle proprie radici: una realtà 
che non va dimenticata ma nel caso ripensata. Ci si potrebbe domandare: 
la gente di campagna è abituata a leggere poco, leggerà questo libro? Ri-
sposta: la gente di campagna legge poco perché in genere chi scrive è gente 
di città che parla di argomenti riferiti al suo mondo, cose che in genere 
non interessano a chi abita in un paese; ma se si scrive di fatti riguardanti 

A pag. 32 de L'Azione troverete uno spazio con tutte le anticipazioni!
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di GIOIA SENESI

Dal Sulcis al Garda...
passando per Fabriano

Il tour del Gruppo 
Corale S.Cecilia 

al festival in terra 
veneta 

Tre momenti del gruppo 
fabrianese nella trasferta 

ad inizio luglio

Se vi state apprestando a leg-
gere queste righe trovate 
in una pagina di giornale, 
è bene fugare ogni dubbio 

in partenza. Questo non sarà un 
articolo, né una cronaca. Non sarà 
neppure un diario di viaggio. Sarà 
un insieme di tutto, principalmen-
te emozioni. Oggi siamo troppo 
indirizzati a vedere il mondo per 
categorie e compartimenti stagno, 
e abbiamo perso la visione generale 
delle cose, abbiamo perso quella 
magia che si nasconde nella curiosa 
ricerca dei dettagli che conducono 
a collegamenti più ampi, capaci 
di diventare mani in un abbraccio 
fraterno. I computer, le macchine, 
i robot ragionano per sezioni sepa-
rate. L’essere umano no. L’uomo è 
in grado di vedere “oltre” e sentire 
come tutto l’universo si risponde 
e corrisponde. L’uomo è capace 
di cogliere l’armonia. E non è un 
caso, evidentemente, che il viaggio 
alla riscoperta di questa armonia 
ecumenica tutta umana che, sola, 
può svelarci messaggi di pace e 
solidarietà, sia toccato a un coro, 

appena una decina di giorni fa… il 
Gruppo Corale Santa Cecilia. 
Le migliori avventure nascono per 
caso. Ma forse in quel “caso” si 
confonde un “destino”. Qualche 
anno fa, il nostro caro Quinto Bal-
ducci, anima istrionica del coro, 
impegnato in uno dei suoi molte-
plici trekking in giro per l’Italia, 
arriva nel Sulcis e scopre che nel 
paese di Domusnovas sfruttano le 
cave circostanti, luoghi dalla per-
fetta acustica naturale, per svolgere 
concerti: in particolare lì veniva 
organizzato il festival corale “Al 
sole della Sardegna”. Con il cuore 
e la mente sempre rivolti a Fabriano 
e al “suo” coro, Quinto, seduto su 
una panchina di Iglesias, inizia a 
fare ricerche online per saperne 
di più: riesce a trovare il contatto 
del Maestro Giuliano Rinaldi, 
organizzatore non solo del festival 
sardo, ma anche del Festival In-
ternazionale Corale Verona Garda 
Estate. Da questo momento parte 
tutto l’iter, ad opera del Consiglio 
direttivo nel suo insieme, per 
consentire al Gruppo Corale Santa 
Cecilia la partecipazione a questo 
prestigioso evento. Sono gli anni 
precedenti all’ormai tristemente 
nota pandemia che ha fermato per 
due anni i lavori e quindi tutto è 

stato rimandato. Finalmente, il 30 
giugno scorso, la Corale è potuta 
partire per questa tournée tanto 
attesa. 
Il Festival nasce nel 2007 e si 
svolge annualmente tra i mesi di 
giugno e luglio attraverso le pro-
vince di Verona, Vicenza, Brescia 
e Mantova. Ha lo scopo di incorag-

giare l’incontro di culture musicali 
lontane grazie alla partecipazione 
di gruppi corali provenienti dalle 
diverse nazioni europee. L’idea, 
finemente realizzata, è anche 
quella di far conoscere le bellezze 
paesaggistiche e storiche dei terri-
tori coinvolti, destinando le varie 
rappresentazioni e concerti ogni 
sera ad una località diversa dei 
molteplici paesini che si affaccia-
no sulle rive del Garda. Turismo, 
cultura, musica, giovialità, quindi. 
Ma non si creda che sia stata una 
semplice vacanza. Chi fa parte di 
realtà musicali e corali sa che dietro 
ci sono impegno e preparazione. 
Sono stati anni difficili, fatti di mesi 
di prove interrotte e rimandate, per 
non parlare dell’intralcio dovuto 
alla necessità di cantare con la 
mascherina che inevitabilmente in-
ficia la resa impedendo una corretta 
respirazione. Quando, poi, c’è stata 
la “ripresa”, anche in quel caso si 
è avuta come la sensazione di aver 
perso materialmente del tempo: 
come dicevano i latini, “memoria 
minuitur nisi exerceas”. Si tenga 
inoltre presente che nessuno dei co-
risti è un professionista, ognuno ha 
il proprio lavoro e la propria vita da 
portare avanti. In un mondo come 
quello di oggi, però, dove tutto 

sembra essere analizzato in termini 
di riscontri economici e tornaconto, 
un plauso questo gruppo lo merita 
senz’altro dal punto vista umano: 
se si è mossi dalla passione, tutto 
risulta più facile e niente appare 
come un peso. E qui una passione 
che ha mosso ciascuno è davvero 
imponente e assordante: quella per 

la musica. Cantare, poi, 
accanto ad altre decine 
di cori, ognuno diverso 
per lingua e cultura, e 
vedere che non esistono 
barriere quando nell’a-
ria svolazzano le note, 
è stato un momento di 
grande condivisione e 
arricchimento. La lin-
gue possono dividere i 
popoli, i linguaggi no. E 
la musica, come l’arte, è 
uno dei linguaggi univer-
sali di maggiore efficacia. 
Non esistevano differenze 
sociali, culturali, geogra-
fiche nell’attimo in cui, 
ogni sera a fine concerto, 
tutti i coristi provenienti 
dall’Estonia, dalla Fin-
landia, dalla Germania, 
dalla Francia, 
dal Belgio e, 

ovviamente, dall’Ita-
lia, cantavano insieme 
all’unisono i due canti 
scelti dall’organizza-
zione per celebrare 
l’unione fraterna tra 
i popoli. Signore del-
le cime, canto alpino 
molto sentito in quel-
le zone, e il corale 
dell’Inno alla Gioia, 
non a caso scelto come 
inno dell’Europa: tutti 
gli uomini diventano 
fratelli dove la tua ala 
soave freme. Diceva-
mo, non è stata una semplice va-
canza. I ritmi sono stati incalzanti e 
sostenuti. Ogni giorno un concerto. 
Giovedì 30 giugno primo concerto 
a Bedizzole assieme ai cori di 
Belgio e Finlandia nella chiesa di 
Santo Stefano, un edificio risalente 
al 1700 dalle pregevoli volte affre-
scate. Il primo luglio è toccato alla 
chiesa di San Giovanni Battista 
affacciata sulla graziosa piazzetta 
di Carpenedolo: qui il Coro Santa 
Cecilia si è esibito insieme alla Co-
rale locale, al coro estone e al trio di 
ottoni proveniente dalla Vestfalia. 
L’ultimo giorno, dalla provincia 
di Brescia si è tornati a quella di 
Verona: il concerto ha avuto luogo 

nella monumentale 
chiesa di San Pietro 
che accoglie i visita-
tori all’ingresso della 
città di Zevio, un 
ridente paesino lam-
bito dall’Adige nelle 
cui acque si possono 
ammirare tartarughe, 
paperelle e cigni. Il 
programma svolto in 
queste tre serate dal 
Gruppo Corale Santa 
Cecilia è stato un 
bilanciato connubio 
di suggestioni clas-
siche, tradizionali 
e moderne, dove i 
brani “a cappella” si 
sono ben amalgamati 
a quelli con accom-
pagnamento al piano 

eseguiti in maniera impeccabile e 
carica di sentimenti dal M° Mirella 
Dirminti. Un plauso, pertanto, è 
doveroso nei confronti del direttore 
M° Paolo Devito per l’accurata 
scelta del repertorio che ha saputo 
spaziare da Calm de nuits di Camil-
le de Saint Saens all’Ave Maria di 
Caccini, dallo Stabat Mater di Zol-
tan Kodaly al Corale 147 di Bach 
fino ad arrivare ai contemporanei 
con il Resurrexit di Marco Betta e 
il Confutatis maledictis di Damien 
Kehoe, giovane compositore irlan-
dese con il quale la Corale Santa 
Cecilia ha svolto una masterclass 
nel 2018. Ogni concerto si è con-
cluso con l’esecuzione di Look at 
the world, famoso brano di John 
Rutter, vero inno alla vita e mo-
derno “cantico delle creature” di 
francescana memoria: un ringrazia-
mento di cuore al Maestro per aver 
creato un’atmosfera di fratellanza 
“estemporanea” e “fuori program-
ma” invitando gli altri cori presenti 
ad unirsi nel canto, nella profonda 
e sentita espressione di gratitudi-
ne per ciò che ci è stato donato e 
abbiamo il dovere di conservare, 
per noi e per le generazioni future. 

Non sono mancati, poi, i momenti 
di goliardia, durante i pranzi in 
cui i cori, riuniti insieme, si sono 
divertiti in una sorta di “botta e 
risposta” canora con il bicchiere in 
mano e brani popolari tipici di cia-
scuna nazione inneggianti al vino, 
alla spensieratezza e all’allegria. 
Prosit! È stata questa anche l’oc-
casione della consueta cerimonia 
dello “scambio dei doni”: la Corale 
Santa Cecilia si è distinta nel fare 
omaggio agli altri cori di un book 
personalizzato su “Carta Fabriano” 
che mostra in copertina lo stemma 
della città unitamente a quello del 
Gruppo Corale Santa Cecilia, rea-
lizzato appositamente a mano dal 

noto artista Sandro Tiberi: in questo 
modo i simboli e le peculiarità del 
nostro territorio continuano a far 
riecheggiare il nome di Fabriano 
dalla Francia all’Estonia, dalla 
Germania alla Finlandia. 
Dopo due anni di “stop forzato” è 
stato bello e a tratti commovente 
potersi ritrovare tutti insieme tra 
di noi e condividere del tempo 
con altri amanti del canto e della 
musica. Tutto questo periodo, tutti 
questi mesi tramutati in anni in 
cui molti hanno perso la speranza 
e sono ancora afflitti dal miraggio 
di ritornare alla normalità, debbono 
insegnare che il fato può essere 
rimandato, ma mai sovvertito. Se 
qualcosa è destino che accada, 
possono mettersi in mezzo mille 
ostacoli, ma senz’altro accadrà. Il 
Gruppo Corale Santa Cecilia non 
ha mai perso la speranza di poter 
riaprire quella porta che sembra-
va essersi chiusa ben tre anni fa. 
Ricorderemo le dolci aggressioni 
di cespugli rossi, rosa, bianchi di 
gerani che strabordano dai vasi 
lungo i ponti di Peschiera del Gar-
da. Ricorderemo le bouganville 
fucsia che stordiscono il visitatore 
per le viuzze che sboccano al lago 
nella “venusta Sirmio”, come 
amava appellarla Catullo. Ricor-
deremo le risate e il nuovo testo di 
“Campanelle” creato ad hoc per 
la gita in barca attorno al castello 
scaligero di Sirmione. Ricorderemo 
chiese bellissime, ricche d’arte, di 
spiritualità e storia che forse non 
avremo più modo di vedere. E ri-
corderemo anche le cene ingoiate 
alle sei del pomeriggio per motivi 
organizzativi. Ma soprattutto ricor-
deremo nei volti di tutti, dei tanti 
sconosciuti, quella stessa luce che 
accomuna chi non sa parlare la 
stessa lingua, ma comprende gli 
stessi linguaggi… ode alla Musica, 
sempre. Avant toute chose!
Se vi state chiedendo come si possa 
finire da una panchina di Iglesias, 
passando per via Gioberti, alle 

rive di Peschiera del Garda, eccovi 
svelati gli ingredienti: le nuove 
tecnologie che, se ben utilizzate, 
possono portare ottimi risultati, 
un pizzico di intraprendenza e 
una grossa manciata di voglia di 
viaggiare. Ad amalgamare il tutto, 
sempre, tanta passione per la mu-
sica. Chissà se a breve riusciremo 
a realizzare la seconda parte del 
“sogno” di Quinto, del resto i viag-
gi conducono spesso a un destino 
piuttosto che a una destinazione… 
già Omero ci insegna che non c’è 
viaggio senza “nostos”…e quindi 
bisognerà tornare indietro: dalle 
rive del Garda al Mar di Sardegna. 
Sempre passando per Fabriano. 
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POESIA 
The Sunflower

Il giorno dei morti si avvicina e tutto tace
Niente di nuovo per il 2 novembre?

Akademia, Loreto e Muti
Giovedì 14 luglio si è svolta a Loreto, nell’ambito 

del Ravenna Festival, la seconda tappa (dopo 
Lourdes) della 26° edizione de ‘Le Vie dell’Ami-
cizia’, diretta dal grande Maestro Riccardo Muti, 

da sempre ambasciatore di cultura nel mondo. 
Il � ne di questa manifestazione, che si tiene ogni anno dal 
1997 in diversi luoghi chiave per la storia antica e contem-
poranea, è creare attraverso la musica un ponte di fratellanza 
e di pace, concetto che ad inizio serata è stato sottolineato 
dall’Arcivescovo di Loreto Mons. Fabio Dal Cin attraverso 
le parole di Sant’Agostino: ‘cantare amantis est‘ ovvero 
‘cantare è proprio di chi ama’.  Nell’incantevole e suggesti-
va cornice della Piazza della Basilica di Loreto, risuonano 
per quasi due ore le note di Vivaldi, Verdi, Mozart e canti 
tradizionali. Riccardo Muti dirige, con la solita maestria che 
lo contraddistingue, l’Orchestra giovanile e il coro Luigi 
Cherubini insieme al Coro del 
Teatro dell’Opera Nazionale 
d’Ucraina. 
La serata è altresì imprezio-
sita dalle esibizioni di altri 
musicisti e danzatori italiani 
e ucraini. 
A conclusione dello strepitoso 
concerto, entrano i bambini del 
coro Vocincanto, che portano 
in processione la Madonna 
di Loreto e si posizionano 
sulla gradinata della Basilica, 
per poi intonare l’Ave Verum 
Corpus di Mozart, diretti dal 
Maestro Muti, che ha scelto 
questo brano perché “qui ri-
suona il dolore del mondo, ma 
anche tutta la speranza di cui 
l’uomo è capace”. 

La formazione corale nasce per questa occasione speciale 
dall’unione di 4 cori, per un totale di 73 bambini di età com-
presa tra i 9 e i 12 anni, divisi in soprani e contralti: i cori di 
Loreto, Ancona, Fano ed il coro Akademia di Fabriano.  La 
sacralità del luogo, la bravura dei musicisti, la spontaneità 
dei bambini e la grande professionalità nonché umanità del 
Maestro Muti hanno contribuito a creare un clima magico e 
a rendere questa serata indimenticabile. 
Per i bambini del Coro Akademia è stata un’esperienza dav-
vero molto formativa, non solo dal punto di vista musicale, 
ma anche e soprattutto per la loro crescita personale. 
Ezio Bosso, ambasciatore della musica tra i popoli, ha det-
to: “Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la 
musica lo esprime”. E tanto la musica può aiutare ad entrare 
in contatto con se stessi e con gli altri. 
Un enorme ringraziamento va alla Maestra Paola Taticchi che 

ha reso possibile la partecipazione ad un evento di tale portata 
e che con passione e pazienza ha seguito la preparazione dei 
bambini, li ha accompagnati, guidati e motivati durante tutto 
questo percorso, con la professionalità di una grande Maestra 
ma anche con l’amore di una mamma! 
Il coro Akademia ha omaggiato il Maestro Riccardo Muti 
con un regalo rappresentativo della nostra città: una � ligrana 
raf� gurante la Madonna di Loreto, dono che il Maestro e sua 
moglie hanno molto apprezzato. 
I bambini hanno scritto un biglietto per il Maestro, nel quale 
si legge: ‘La musica non è soltanto saper cantare o suonare 
bene, ma deve essere anche uno strumento di condivisione, di 
amicizia e di pace tra tutti i popoli del mondo! La musica ci 
aiuta ad essere più felici e a vivere meglio insieme agli altri”. 
E allora: Buona Musica a tutti! 

I genitori dei bambini del Coro Akademia di Fabriano 

In Corso della Repubblica vicino al prestigio-
so Museo farmacia Mazzolini Giuseppucci 
c’è un’insegna che indica Santa Maria in 
Piangato, un’ex chiesa del XIII secolo oggi 
occupata da una attività commerciale. All’e-
sterno dell’edi� cio è esposto l’affresco raf-
� gurante la Vergine col Bambino circondata 
da Angeli musicanti con San Bartolomeo e 
San Filippo Benizi, prima attività del pitto-
re eugubino Ottaviano Nelli (1375-1444). 
All’interno della chiesa, trasformata in San 
Francesco di Paola e sconsacrata nel 1922, 
si trovava l’affresco raf� gurante la Madonna 
con il Bambino, Sant’Antonio Abate, San 
Giacomo opera di Antonio da Fabriano (oggi 
presso la Pinacoteca Civica Bruno Molajoli).

Sandro Tiberi

S.Maria del Piangato, ma dov'è?
In Corso della Repubblica vicino al prestigio-
so Museo farmacia Mazzolini Giuseppucci 
c’è un’insegna che indica Santa Maria in 
Piangato, un’ex chiesa del XIII secolo oggi 
occupata da una attività commerciale. All’e-
sterno dell’edi� cio è esposto l’affresco raf-
� gurante la Vergine col Bambino circondata 
da Angeli musicanti con San Bartolomeo e 
San Filippo Benizi, prima attività del pitto-
re eugubino Ottaviano Nelli (1375-1444). 
All’interno della chiesa, trasformata in San 
Francesco di Paola e sconsacrata nel 1922, 
si trovava l’affresco raf� gurante la Madonna 
con il Bambino, Sant’Antonio Abate, San 
Giacomo opera di Antonio da Fabriano (oggi 
presso la Pinacoteca Civica Bruno Molajoli).

Mancano meno di quattro mesi per il prossimo 2 novembre, giorno della commemorazione di 
tutti i fedeli defunti ed il cimitero di Santa Maria in diversi settori è ancora sbarrato a causa 
dell’ordinanza di inagibilità n. 78 del 12.06.2020 dell’ex sindaco Santarelli. Nulla si muove, 
anzi tutto è immobile, morto. 
I tempi sono brevi e forse la nuova giunta comunale non riuscirà a fare la manutenzione stra-
ordinaria che avrebbe dovuto fare la vecchia ed inef� ciente Giunta 5 Stelle. Ma prendiamo 
spunto da una bella frase di Angelo Guglielmi che ci ha lasciato in questi giorni: “La cultura 
non è una cosa, ma un modo di fare le cose. qualunque cosa si faccia si può fare in modo colto“. 
Ora, non essendoci i tempi per fare un progetto per la manutenzione straordinaria, con conse-
guente appalto dei lavori ed esecuzione degli stessi, è necessario ricorrere al pensiero laterale 
(da Wikipedia: "Con il termine pensiero laterale, coniato dallo psicologo maltese Edward De 
Bono, si intende una modalità di risoluzione di problemi logici che prevede un approccio parti-
colare, ovvero l'osservazione del problema da diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale 
modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema"). 
Se a tanti cittadini non si vuole vietare, anche quest’anno, la visita al cimitero è indispensabile 
proprio la tecnica del pensiero laterale. Come? Esistono transennamenti di sicurezza, puntella-
menti a croce � ssa (con i cosiddetti cristi che nel cimitero non sarebbero stonati) e tante altre 
soluzioni temporanee per annullare la maledetta ordinanza sindacale di Santarelli e ripristinare 
la funzionalità del luogo pubblico dove è mancata colpevolmente la manutenzione periodica.
Qualunque cosa si faccia si può fare in modo colto, diceva Angelo Guglielmi. Ma, se si va nel 

Rep 4 e 5 del Cimitero si vedono con stupore ed amarez-
za alcune lapidi addirittura a terra da tempo. Ma è mai 

possibile che si 
arrivi a tanto? La 
cosa “risibile“ è 
che le transenne 
mobili portano 
in grande evi-
denza la scritta 
“Città di Fabria-
no” e lo stemma. 
Lo scempio è 
� rmato!
Al lo ra ,  cosa 
dobbiamo aspet-
tarci? La vecchia 
amministrazione, uscita con la coda tra le gambe, aveva 
l’abitudine di bypassare i problemi accusando le respon-
sabilità delle precedenti amministrazioni; questa Giunta 
riuscirà a fare diversamente ricorrendo, se necessario, 
al pensiero laterale per non battere il muso contro il 
muro? Stiamo a vedere.

Guerrino Lasconi

The SUNFLOWER sat behind the shadows of the woods, 
wondering how long would it take to leave,
waiting for someone who could take him shine and � nally be YELLOW and BRIGHT!
A CHILD arrived and picked him up,
putting him under the SUN,
so that he could escape from the loneliness and show his LIGHTNESS.
(There's NOTHING WRONG in waiting for a HELP...
and then � nally be THEMSELVES)!

Traduzione

Il Girasole
Il GIRASOLE se ne stava dietro le ombre della foresta, 
chiedendosi quanto tempo ci sarebbe voluto per andarsene da lì, 
aspettando qualcuno che potesse farlo splendere 
e � nalmente diventare GIALLO e BRILLANTE.
UN BAMBINO arrivò e lo raccolse,
ponendolo sotto il SOLE, 
così da poter scappare dalla sua solitudine e mostrare la sua lucentezza.
(Non c'è nulla di sbagliato nell'aspettare un aiuto
e quindi � nalmente essere SE STESSI)!!!

Eleonora Liuba Gubinelli

I bambini del coro fabrianese impegnati in Basilica con il grande maestro
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di SANDRO PETRUCCI

L’ultimo atto della stagione 
estiva, per quel che riguarda 
i Campionati Italiani, si è 

svolto a Rieti nel weekend 8-10 luglio. 
Ovviamente era necessario raggiungere 
almeno il risultato minimo imposto 
dalla Federazione per partecipare, e per 
la categoria Juniores, tra le prime della 
lista c’era ovviamente So� a Coppari, 
18 anni da compiere tra qualche mese e 
già da tempo tra le migliori lanciatrici 
d’Italia. So� a ha gareggiato sia nel getto 
del Peso da kg.4 che nel lancio del di-
sco da kg.1, più o meno confermando i 
risultati che si speravano per lei. 
In apertura di Campionato c’era l’amica 
e compagna Vesna Braconi, che nel 
venerdì iniziale, il suo Martello (an-
che questo da kg.4) l’ha scaraventato 
oltre i 40 metri, non riuscendo però a 
ritrovare il personale (43.72) e quindi 

Sofi a Coppari è ormai
una bellissima realtà

Argento
nel disco 
e bronzo
nel peso 
per la 

lanciatrice
dell'Atletica 

Fabriano

       
  

Il Fabriano Cerreto si rinforza
con l'esperto "centrale" Lucarino

a garantirsi la � nale. Il giorno dopo, 
nel sabato pomeriggio, ecco l’esordio 
in questa manifestazione tricolore per 
So� a Coppari, che, subendo qualcosa di 
incomprensibile anche da parte del suo 
tecnico Pino Gagliardi, dopo due lanci 
del Peso di prova, assolutamente strepi-
tosi oltre i 13 metri e mezzo (personale 
di 13.74 il suo), in gara non è riuscita ad 
ottenere altro che 12.57, che pure le ha 
concesso la medaglia di bronzo, ma non 
certo suf� ciente a soddisfarla, soprattut-
to considerando che le sue possibilità 
agonistiche sarebbero state decisamente 
diverse. C’era comunque il lancio del 
Disco ad attenderla, e stiamo parlando 
della sua gara preferita, con l’ultima 
possibilità di far atterrare l’attrezzo a 
49 metri e prendere subito il biglietto 
aereo per Cali, in Colombia, dove la 
prima settimana di agosto si disputerà 
il Campionato del Mondo, appunto 
per la categoria Junior. L’impegno di 

                              CALCIO                                             Eccellenza
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Sofi a Coppari impegnata a Rieti nel lancio del disco

                    ATLETICA                                                                                         Campionati Italiani Juniores

So� a Coppari ai Campionati Italiani di Rieti 
mentre si prepara al getto del peso

So� a è stato immenso e lei, che è la più 
giovane di un anno rispetto alla favorita 
e a molte altre, ha comunque vinto un 
argento stupendo, con un lancio a 47.92 
metri. Non è mancata ovviamente la sua 
delusione, visto che si presentava ancora 
con un personale di 48.78, quindi appena 
22 centimetri in meno rispetto al mini-
mo richiesto per Cali. In ogni caso gli 
applausi per la giovanissima lanciatrice 
sono stati numerosi e convintissimi e 
la prossima stagione, per lei che sarà 
al secondo anno Junior, a prescindere 
dalle vittorie nella sua categoria, non 
le mancherà sicuramente il minimo di 
partecipazione per Cluj, Romania, dove 
si disputerà il Campionato d’Europa. 
Nella stessa gara di So� a, di certo un 
po’ affaticata dal martello di venerdì e 
dall’orario per lei molto mattiniero di 
domenica, Vesna Braconi ha lanciato a 
32.07, ben sotto al suo personale, ma con 
i soliti riconoscimenti più che meritati.

La Tiger Team Fabriano conquista
tre medaglie d'oro e due d'argento

                              TAEKWONDO                                        A Caorle

Il Fabriano Cerreto puntella 
l’organico da consegnare a mi-
ster Francesco Farsi per il radu-
no di lunedì 25 luglio allo stadio 
di Cerreto d’Esi. L’ultimo colpo 
messo a segno dal ds Sergio 
Gubinelli è il difensore centrale 
classe 1993 Riccardo Lucarino, 
quarto elemento della rotazione 
nel pacchetto arretrato che già 
poteva contare sui confermati 
Rinaldo Lispi, Samuele Stortini 
ed Elia Lattanzi. Lucarino è un 
altro innesto con pedigree per il 
Fabriano Cerreto, perché il gio-
catore nato a Voghera, e reduce 
da un campionato fra L’Aquila 
e Vergiatese, nella sua carriera 
vanta 63 apparizioni in Serie D. 
Probabile che la società cerchi 
ora un elemento per completare 
l’attacco. Non resterà Danie-
le Aquila, il centrocampista 

25enne è passato al Matelica 
in Promozione. Uf� cializzato 
anche lo staff tecnico che co-
adiuverà il tecnico Francesco 
Farsi: il vice allenatore sarà 
Francesco Brunetti, il prepara-
tore dei portieri Luca Tamburini, 
il preparatore atletico Giuseppe 
Vastano e il � sioterapista Ales-

sio Lupini. Sono state rese note 
le prime due amichevoli del 
precampionato, entrambe contro 
formazioni umbre: il Fabriano 
Cerreto farà visita il 6 agosto 
all'Ellera (Eccellenza), mentre il 
27 agosto riceverà all'Aghetoni 
il Bastia (Promozione).

Luca Ciappelloni

CALCIO - PRIMA CATEGORIA: RESTA PASSERI, ARRIVA PAOLUZZI
Il Sassoferrato Genga porta a compimento altre due operazioni uffi ciali 
per irrobustire la prima squadra: una conferma e una new entry. Ales-
sio Passeri, centrocampista classe 2001, dopo un’ottima stagione da 
fuoriquota che lo ha visto giocare in diversi ruoli con gran personalità, 
ha meritato ampiamente la conferma. Paolo Paoluzzi, difensore classe 
1994, dopo diverse stagioni in Eccellenza e Promozione disputate con 
le maglie di Folgore Falerone, Monticelli e Atletico Azzurra Colli, ha 
deciso di indossare i colori bianzoazzurri: difensore centrale completo, 
nella scorsa stagione ha giocato a Pioraco mettendo a segno 5 reti.

Il Tiger Team Fabriano, im-
pegnato nella trasferta a Caorle 
(foto), ha visto protagonisti i pro-
pri cinque atleti che si sono di-
stinti conquistando cinque � nali. 
Marisol Vitali, Tosca Pierosara 
e Gabriele Bartoli salgono sul 
gradino più alto del podio mentre 
Chiara Monti ed Eleonora Zoppi 
ottengono il secondo posto. Il Ti-
ger Team chiude così la stagione 
nel migliore dei modi. Gli atleti, 
guidati dal maestro Alifano, con-
tinueranno a prepararsi in vista 
dei nuovi impegni di settembre. 
Con l’inizio dell’anno scolastico 
la società, che sarà presente an-
che alla Festa dello Sport del 18 
settembre, riaprirà i corsi anche a 
bambini e ragazzi che vorranno 
cimentarsi nel taekwondo nella 
palestra della “Allegretto di 
Nuzio”.
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     ATLETICA                                                  La premiazione

La "Mirasole" ha festeggiato
i campioni Gerini e Mancioli

    
  

La piscina Scandone il 9 e il 10 luglio si è 
vestita di verde bianco e rosso ed ha accolto 
una moltitudine di atleti. Per l’esattezza 241 
in rappresentanza di 68 società italiane. 
La Polisportiva Mirasole Fabriano (foto) 
ha conquistato il ventiseiesimo posto nel 
medagliere per società con sei medaglie 
un oro tre argenti e due bronzi. I nostri atleti 
sono stati seguiti a bordo vasca dell'alle-
natrice Giada Boccolucci e dal dirigente 
Enrico Marini. Nella prima sessione di 
gare Lorenzo Spadafora nei 50 stile S5 si 
piazza al settimo posto in 50.60. Draibine 
Othman nella stessa distanza categoria S11 
chiude al quinto posto in 38.37. Draibine 
Mahmoud nella categoria S12 purtroppo 
viene squalificato per falsa partenza. 
Nei 50 stile libero femminili S4 Federica 
Stroppa conquista la prima medaglia per 
la Mirasole, un argento in 1:36.34. Nella 
sessione pomeridiana protagonisti ancora i 
fratelli Draibine nei 100 stile libero. Othman 
in S11 chiude al quarto posto in 01:28.03. 
Mahmoud in S12 conquista la medaglia 

       RUGBY                                                                                                               Il personaggio

Il fabrianese classe 2004 entra nella prestigiosa società veneta
Barbacci approda a Rovigo

di FERRUCCIO COCCO

Approdare in Veneto, terra di rugby per 
eccellenza, è un po’ la sublimazione del 
percorso sportivo di ogni giocatore.

Il fabrianese Filippo Barbacci - classe 2004, 
talentuoso ragazzone di 183 centimetri per 88 
chili - sta concretizzando questo sogno.
Lunedì 18 luglio si è trasferito a Rovigo e ha fatto 
il suo ingresso in una delle società più blasonate 
del nostro paese - il Rugby Rovigo Delta, fondato 
nel 1935 - il quarto club più titolato d’Italia con 
13 scudetti in bacheca, reduce dalla finale nella 
Top-10 (ovvero l’eccellenza della “palla ovale” 
italiana) persa con i rivali del Petrarca Padova.
Il giovane Barbacci è rientrato nell’orbita del 
Rovigo attraverso il cosiddetto “Project Player”, 
ovvero un percorso di tre anni che coinvolge 
dodici ragazzi nati nel 2002 e 2003; Filippo è 
l’unico 2004. Tra l’altro, soltanto in due sono 
stati reclutati fuori del Veneto. E uno di questi 
è il “nostro”.
Il progetto prevede per questi ragazzi la possibilità 
di allenarsi dal lunedì al giovedì con la prima 
squadra del Rovigo che partecipa alla Top-10, e 
nel caso in cui non trovassero spazio per essere 
convocati nel weekend, avranno comunque la 
possibilità di giocare nel team “cadetto” che milita 
nella seconda categoria nazionale (la serie A) o 
nell’Under 19.
Un percorso nel rugby iniziato da piccolissimo, 

Nuoto Finp: bracciate
da podio per i fabrianesi

Filippo Barbacci in azione 
l'anno scorso con la 
maglia di Jesi in serie B

Fotocronaca 
dei festeggiamenti 
per Daniel Gerini 

e Luca Mancioli

quello di Filippo, che lui 
stesso ci racconta all’om-
bra dei tigli nella piazzetta 
di Marischio, il paese fa-
brianese in cui vive con la 
famiglia, prima di chiudere 
le valigie e prepararsi alla 
partenza per il Veneto.
«Ho iniziato a giocare a 7 
anni, scoprendolo in occa-
sione di un “campo estivo”, 
e così sono entrato nel 
Fabriano Rygby dove sono 
rimasto fino all’Under 14 - 
racconta. - Sono poi passato 
a giocare con il Rugby Jesi 
1970 dalla Under 16 in sù».
Nel 2020, visto che le sue 
qualità iniziano ad emer-
gere, viene selezionato dal 
Centro di Formazione Per-
manente, ovvero l’acca-
demia della Federazione 
Rugby per una formazione 
d’élite dei giovani giocatori. 
Si tratta di un biennio da 
trascorrere a Prato, dove si 
allena tutti i giorni presso il 
CDFP sotto l’occhio attento dei tecnici federali, e 
contemporaneamente studia concludendo il 3° e il 
4° anno dell’istituto Agrario. Barbacci è l’unico 

marchigiano a portare a 
termine questo biennio nel 
giugno 2022.
«E’ stata un’esperienza 
davvero formativa - ne parla 
con entusiasmo Filippo - 
non solo dal punto di vista 
tecnico e sportivo, ma anche 
sotto l’aspetto della crescita 
personale: lasciare casa 
a 16 anni mi ha richiesto 
un formazione rapida del 
carattere e del morale. Per 
quanto riguarda il rugby, 
sono cresciuto soprattutto a 
livello fisico e tattico, nella 
comprensione del gioco, ma 
anche nella tecnica. Non 
nego che sono stati due 
anni impegnativi, perché 
al termine della settimana 
trascorsa a Prato, poi ogni 
sabato sono tornato per 
giocare con Jesi in serie B. 

Sacrifici ripagati da tante esperienze gratificanti».
Nella primavera scorsa, poi, il “contatto” con Ro-
vigo. «Tutto è nato in occasione di una amichevole 

tra la squadra dell’accademia e della loro Under 
19 - ricorda Barbacci, che gioca come secondo 
centro: - sono entrato dopo un quarto d’ora, sono 
immediatamente andato in meta e poi ho disputato 
una gran bella partita. Venni a sapere che il loro 
allenatore, Alessandro Lodi, aveva chiesto chi 
fossi. Evidentemente gli avevo fatto una buona 
impressione. I contatti sono iniziati così, sono 
proseguiti nei mesi successivi e nei giorni scorsi 
si è definitivamente concretizzato il tutto».
Ora per il giovane Barbacci c’è da fare il grande 
passo, entrare in un grande club, in una piazza 
dove il rugby è davvero tanto popolare. «Cosa 
provo? Emozione, certo, ma soprattutto curiosità 
di vedere il mondo in cui sto per catapultarmi - ci 
risponde. - Conoscerò nuovi compagni e dovrò 
confrontarmi con un livello tutto da scoprire, in 
cui ci sono grandissimi giocatori. Lo farò con 
serietà, come ho sempre fatto, cercando anche di 
dare il meglio possibile per concludere la scuola 
superiore che terminerò con il 5° anno proprio 
a Rovigo. Sul campo cercherò di meritarmi con 
impegno il rinnovo che è previsto al termine di 
ogni anno dei tre del progetto, raggiungendo gli 
standard richiesti».
Il doveroso pensiero finale di Filippo, prima di in-
traprendere questa nuova avventura, va alle realtà 
in cui ha militato fino ad ora. «Ci tengo a ringra-
ziare le società di Fabriano e di Jesi in cui sono 
cresciuto, senza dimenticare il percorso biennale 
nell’accademia che mi ha davvero dato tanto».

d'argento in 1:16.74. Per Federica nella 
stessa distanza S4 un quarto posto con il 
miglior crono stagionale 3:12.25. Nell’ulti-
ma sessione di gare della domenica sono 
sempre i fratelli Draibine a conquistare 
le prime medaglie della giornata. Mah-
moud SB11 nei 100 rana conquista il suo 
primo titolo italiano toccando la piastra 
in 1:48.06. Anche Mahmoud SB12 sale 
sul podio conquistando il terzo gradino in 
1:54.68. Stefania D'Eugenio apre i suoi 
campionati nei 100 rana SB6 chiudendo 
al quarto posto in 3:29.87. Stefania non ci 
sta e nei cinquanta farfalla S7 conquista 
la medaglia di bronzo in 1:19.72. Gli atleti 
della Mirasole sempre a podio anche se il 
livello è sempre più alto, questo dimostra 
l’ottimo lavoro fatto in vasca da Giada. 
Ora un po’ di riposo poi ci si ritroverà 
in vasca per preparare l’appuntamento 
in programma a Fabriano, i Campionati 
Italiani Assoluti in vasca corta Finp il 26 
e 27 novembre.

f.s.

Festa doveva essere e festa è stata per 
Daniel Gerini e Luca Mancioli della 
Polisportiva "Mirasole" Fabriano 
mercoledì 14 luglio presso il Mercato 
Coperto.
Ai Campionati Mondiali per atleti con 
sindrome di down che si sono svolti a 
Nymburg in Repubblica Ceca gli atleti 
della Mirasole hanno riscritto la storia 
della società con cinque titoli iridati e 
due record del mondo. 
Il lanciatore Daniel Gerini ha vinto 
l’oro nel getto del peso (metri 10.05), 
oro ancora nel lancio del disco (metri 
29.20). 
Il velocista Luca Mancioli, a sua volta, 
ha conquistato tre medaglie 
d’oro: nella staffetta 4x100 
maschile con tanto di record 
del mondo (59” 58); nei 400 
metri con il tempo di 1’ 13” 
43; altro oro con record del 
mondo nella staffetta 4x400 
(5’ 06” 18) con gli altri fra-
zionasti Piacentini, Giannini 
e Capitani.
I grandi risultati di Gerini e 
Mancioli sono subito rimbal-
zati via “social” nella città 
destando grande entusiasmo. 
Per questo a festeggiare i due 
campioni - oltre ai dirigenti 
della Mirasole con il presiden-
te David Alessandroni, il vice 
presidente Pietro Stroppa e il 
consigliere Paolo Porcarelli 
- c'erano anche il sindaco di 
Fabriano, Daniela Ghergo, 
e la Regione Marche con il 
consigliere regionale Chiara 
Biondi hanno voluto omag-
giare i nostri ragazzi. 
Non poteva mancare chi ha 
visto la nostra Polisportiva 
crescere, il consigliere comu-
nale Giancarlo Sagramola, 

il coordinatore Ambito 10 Lamberto 
Pellegrini e il presidente della Consulta 
dello sport di Fabriano Leandro Santini.  
Dopo l'intervento iniziale del giornalista 
Ferruccio Cocco, Luca e Daniel hanno 
ringraziato la società ed i genitori per i 
risultati che hanno raggiunto.
Un momento molto emozionante è stato 
l'intervento della professoressa Patrizia 
Paleco dell'istituto “Morea Vivarelli” 
che ha fatto fare un percorso scolastico 
sportivo a questi ragazzi mettendoli in 
contatto con la Polisportiva Mirasole e 
l'Atletica Fabriano con la disponibilità 
del presidente Sandro Petrucci. 
In questa splendida avventura non pos-

siamo dimenticare l'allenatore di Daniel 
Gerini, Pino Gagliardi, e gli allenatori 
di Luca, Massimiliano Poeta e Renato 
Carmenati che hanno festeggiato i loro 
atleti. Nella serata si sono ricordati 
anche i prossimi eventi nazionali e 
internazionali che si svolgeranno in 
città. Il campionato italiano in vasca 
corta il 26/27 novembre 2022 e nel 2023 
il campionato Europeo IAADS rivolto 
ad atleti con sindrome di down (atletica 
leggera, tennis e tennis tavolo).
Certo che con i risultati di Daniel e Luca 
organizzare questo evento riempie di 
orgoglio la società e la città.

 Federica Stroppa
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       PATTINAGGIO                                                                                                             L'evento

Il 10 luglio a Fabriano si è svolta con successo la 44a edizione
Trofeo dell'Amicizia super

di MARIO CARNEVALI

ENDURO                                                      Campionato Italiano

Fabriano ha ospitato con successo l'evento
con l'organizzazione del Moto Club Artiglio

I ragazzi della Fortitudo Fabriano 
Pattinaggio con il sindaco 
Daniela Ghergo al termine 
della manifestazioneDopo l’inevitabile annullamen-

to per maltempo, avvenuto a 
fine maggio, si è recuperato 

il 10 luglio scorso lo storico “Trofeo 
Fabrianese”, nonchè 8° memorial 
intolato a “Donatella Boero”, com-
pianto presidente della società rossoblù 
venuta a mancare nel marzo del 2012. 
Per la cronaca il denominato “Trofeo 
dell’Amicizia”, gara di pattinaggio 
corsa a livello nazionale, organizzato 
dalla Fortitudo Fabriano Pattinag-
gio, svoltosi sempre sull’anello stra-
dale di Piazzale Vittor Ugo Petruio, 
riprende dopo una lunga sospensione 
dovuta alla pandemia. A cominciare 
dai numeri, 17 le società sportive in-
tervenute con la Fortitudo che cede la 
vittoria finale ai punti solo al gruppo 
proveniente da Civitanova. 
Sempre lusinghieri i risultati della 
Fortitudo Fabriano del coach Patrizio 
Fattori a cominciare dalla categoria 
senior dove una brillante Erica Greci 
conquista un bellissimo 2° posto nella 
gara 300 metri sprint, ma deve suo 
malgrado ritirarsi per caduta collet-

I vincitori sul podio e, nella foto in basso, gli organizzatori

tiva nel bel mezzo della gara 5000 a 
punti mentre lottava per le primissime 
posizioni. Senza problemi invece 
Cristian Scassellati che si aggiudica 
sia la 1 giro sprint che la 5000 a punti 
con superiorità quasi disarmante: 
due ori quindi ampiamente previsti e 
puntualmente arrivati. Proseguendo in 

questa categoria, ottima la prestazione 
di Martina Poeta che porta a casa un 
lusinghiero 2° posto nella gara di fondo 
e un 6° posto nella 300 metri sprint. 
Cecilia Mezzanotte continua la serie 
positiva con un 9° posto ottenuto nella 
gara sprint e un 6° posto nella gara 
di fondo. Leggermente staccata, ma 

con prestazioni tendenti al rialzo, la 
prestazione di Giulia Bazzocchini; per 
lei un positivo 10° posto nella sprint e 
un 9° posto nella gara 5000 a punti. 
A seguire la categoria ragazzi con la 
sempre più sorprendente Olivia Sprega 
che vince la combinata, frutto di un 3° 
posto ottenuto nella gara denominata 
1 giro sprint ed un brillante 1° posto 
nella gara a lei più congeniale, la 3000 
metri in linea. Convincente anche la 
prestazione di Sara Abidi che ottiene 
un 7° ed un 6° posto nelle medisime 
gare, mentre Martina Barbacci si ac-
contenta di un 15° e di un 14° posto in 
una categoria che è sempre tra le più 
numerose e agguerrite. Scendendo di 
categoria, tra i ragazzi 12 anni, due 
bei 6° posti per Christopher Fattori 
Patassini, mentre Santini Elisa e Ca-
tena Alessia si aggiudicano ambedue 
un incoraggiante 9° e un 10° posto 
a testa. Più movimentata la categoria 
Esordienti, che vede Bianca Sprega 

sfiorare il podio e conquistare il 4° 
posto assoluto nella combinata, mentre 
tra i maschietti il funambolico Simone 
Greci, nonostante un 1° e un 2° posto, 
si vede sfuggire la vittoria nella combi-
nata e si deve accontentare della piazza 
d’onore. Restando in questa categoria, 
da segnalare il 20° posto assoluto di 
Brando Barbarossa che, causa pan-
demia, è rimasto un po’ indietro con 
la preparazione atletica, ma si rifarà. 
Concludendo con la categoria Giova-
nissimi, sempre spettacolari i piccoli 
atleti fabrianesi con un grintosissimo 
Ielisey Gatti che agguanta un’ottima 
quinta posizione al cospetto di atleti 
più grandi e a seguire il pirotecnico 
e simpaticissimo Riccardo Barbini, 
che nonostante alcune disavventure 
conclude comunque e positivamente 
in 15° posizione. 
A Bellusco (Mi), intanto, sono in pie-
no svolgimento i Campionati Italiani 
velocità su pista, ultimo appuntamento 
di assoluto rilievo di questo 2022. Un 
grande in bocca al lupo ai nostri atleti 
per questa settimana di gare veramente 
impegnative, accompagnati da tempe-
rature record.

Quasi cinque anni dopo, la storia bella della Nazionale Slovena di basket è 
sempre più nel vivo. Gli appassionati più attenti ricordano, infatti, che nel 
settembre del 2017 furono gli sloveni a salire sul trono d’Europa, guidati 
dal veterano Goran Dragic affiancato da un diciassettenne fenomeno 
destinato a diventare uno dei più grandi di sempre, Luka Doncic. La storia 
bella non sta nel raccontare le gesta dei successi e le prodezze dei suoi 
fenomeni, piuttosto e soprattutto nel testimoniare lo spirito partecipativo, 
identificativo e rappresentativo di una intera nazione.  Giovedì 30 giugno 
gli spalti della Arena Stozice di Lubjana erano gremiti di oltre 15 mila 
spettatori intervenuti per sostenere la sfida contro l’arcirivale Croazia, 
per le qualificazioni ai campionati del mondo del prossimo anno, per 
ammirare ancora una volta Goran Dragic, che aveva annunciato il ritiro 
dalla Nazionale, per continuare a sognare dietro le prodezze di Doncic, 
sapendo che, il podio, solo sfiorato alle scorse Olimpiadi, è il luogo 
dove questa piccola nazione appartiene. Giovedì, dopo cinque minuti 
la partita era già finita, il risultato messo al sicuro con un diciassette a 
zero. Perentorio. Tutta l’arena esprimeva una carica indicibile nel vedere 
i giocatori credere in se stessi, i leader trasmettere la fiducia alla squadra 
e il “sogno”  vissuto ad ogni respiro dall’intero paese, identificandosi con 
i suoi rappresentanti in campo, come mai prima.
Ma c’è anche un po’ di Italia in tutto questo, anzi c’è una storia ancora più 
bella, tutta italiana che i nostri lettori meritano di conoscere nel dettaglio 
e che si è sviluppata proprio tra Slovenia e Italia, a Trieste, sabato 25 
giugno, durante l’incontro amichevole, disputato tra le due formazioni 
in preparazione della qualificazione ai Mondiali. C’era Doncic in campo 
per la Slovenja, il fenomeno con la faccia da bravo ragazzo, quello che 
a dodici anni fu visto dal Real Madrid a Ostia, ad un torneo giovanile. E 
per l’Italia, da italiano, c’era Tomas Woldetensae, uno che solo gli esperti 
conoscono, perchè non è un fenomeno come il Luka sloveno, con un nome 
quasi impossibile da pronunciare, che non suona come Rossi o Bianchi, 
ma che ci permette di raccontare la sua bellissima storia di integrazione, 
di successo e di vita in una società moderna. Il coach Pozzecco lo fa 
entrare in campo, gli dice di stare addosso proprio a Doncic, che è tra 
i più bravi al mondo, di non preoccuparsi di niente e di tenere il naso 
davanti alla palla. Tomas esegue, fino a quando riesce a rubare la palla 
proprio a Doncic, al giovane fenomeno, ormai gran campione e volare in 
contropiede per schiacciare. Ecco, cari lettori, in quella schiacciata apre 
uno spaccato sulla vita di Tomas e in un istante tutto ha un senso più 
profondo; i sacrifici di una madre alimentati da sogni e speranze, il gesto 
di un signore, un gran signore, non più in vita, che decise di adottare 
Tomas, permettendogli di diventare italiano, dandogli una chance normale 
come tutti, anche se lui era di pelle scura. Non la schiacciata, ma la storia 
bellissima, della mamma eritrea, che si ritrova da sola, immigrata, a 
crescere questo bambino, lavorando dignitosamente come donna delle 
pulizie, a Bologna. Un dentista, ormai avanti con gli anni, che ha bisogno 
di una badante, le viene presentata questa giovane mamma e decide di 
assumerla a tempo pieno, ospitando in casa anche il suo bambino. Le 
facoltà del dottor Benazzi consentono a Tomas di crescere e di studiare, 
perfino di avere un’opportunità negli Stati Uniti, dove gioca e studia 
preparandosi un futuro in Italia. Una vita normale dopo tanti sacrifici. Fin 
quando il dottor Benazzi viene a mancare, ma non prima di aver sposato 
la giovane madre, riconoscendole tutti i diritti, incluso quello di registrare 
Tomas, all’anagrafe, come Waldetensae Benazzi.

Roberto Carmenati 

Basket: la storia
di Woldetensae

Il terzo appuntamento del Cam-
pionato Italiano Enduro Un-
der 23/Senior si è svolto con 
successo in una location che è 
ormai diventata riferimento per 
la disciplina: Fabriano, sotto 
l’imponente organizzazione del 
Moto Cub Artiglio di Attiggio 
guidato dal presidente Luca 
Bartoccetti. Ottima l’organiz-
zazione messa a punto dal Moto 
Club di Attiggio, veterano delle 
manifestazioni della “vecchia” 
regolarità, con alle spalle la 
realizzazione di numerose gare 
titolate anche internazionali 
come il Gran Premio d’Italia 
del 2016 (Campionato Mondiale 
anno 2016) e il Campionato 
Europeo dell’anno 2018.
Quasi 100 erano gli addetti in 
giallo (cosa piacevole i tanti 
ragazzi e ragazze) del moto 
Club di Attiggio dislocati lungo 
il percorso per far si che la ma-

nifestazione scorresse nel modo 
migliore.
Partenza effettuata alle ore 8.30 
dal PalaGuerrieri di Fabriano 
(circondato da centinaia di 
camper, camion, furgoni) per 
una gara al cardiopalma. 
Una bella (caldissima, 38°...) 
ed impegnativa giornata di gara 
che ha visto i 169 piloti al via 
(189 erano gli iscritti) impegnati 
in tre prove speciali, un enduro 
test che da Attiggio arrivava 
alla Fonte di Capretta, un cross 
test con partenza e arrivo ad 
Argignano che si sviluppava sul 
pendio di due colline in prossi-
mità del paese di San Michele e 
la terza a Santa Maria nell’ormai 
conosciuto Motor Hobby Park.
Fin dalla mattina presto, le 
strade intorno alle prove speciali 
sono state prese d’assalto dai 
tanti appassionati dell’enduro 
provenienti da ogni parte d’Italia 

al seguito dei piloti. Apprezzati, 
da tutti i partecipanti, sia la loca-
tion del paddock che il tracciato 
e il panorama che si poteva ve-
dere una volta raggiunti i punti 

più alti del percorso.
Bella e molto combattuta la gara 
che ha visto vincitore del XXI° 
Memorial Massimo Roani, il 
pilota del M.C. Gaerne, Carlo 
Minot con la sua TM 250 4T.
Sfortunato il pilota di casa, 
Nicolas Paglialunga che si è 
dovuto ritirare a causa della 
rottura della moto mentre stava 
assaporando il podio in terza 
posizione. Hanno preso parte 
alle premiazioni il neo sindaco 
di Fabriano Daniela Ghergo 
(che già il sabato si aggirava per 
il paddock accompagnata dal 
presidente del moto club Luca 
Bartoccetti), il Consigliere Re-
gionale Chiara Biondi e il Pre-
sidente del Consiglio Comunale 
di Fabriano Balducci Giovanni, 
quest’ultimo colonna portante 
del Moto Club di Attiggio.
Un ringraziamento va a tutti 
gli sponsor che, seppur in un 
momento particolare per l’eco-
nomia fabrianese, hanno dato 
fiducia al sodalizio di Attiggio, 
ai volontari della Protezione 
Civile, alla Croce Rossa e agli 
abitanti di Fabriano, Attiggio e 
Paterno che hanno sopportato i 
disagi dovuti al passaggio delle 
quasi 200 moto in gara.
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Fabriano si completa con i giovani Azzano
e Gianoli; la SuperCoppa contro Ancona

Squadra fatta
per la Ristopro

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano completa 
il roster con gli under Riccardo 
Azzano (nella foto) e Alessan-

dro Gianoli. Dopo le � rme dei senior 
Nicolas Stanic, Simone Centanni, 
Patrizio Verri, Francesco Papa, Andrea 
Petracca e Yande Fall e il rinnovo di 
Gianmarco Gulini, alla corte di coach 
Daniele Aniello arrivano due giovani: 
Azzano, guardia-ala classe 2002 di 
192 cm per 95 kg, è uscito dal vivaio 
di Udine ed ha già affrontato la B con 
Monfalcone; Gianoli, ala-pivot classe 
2003 di 203 cm per 93 kg, proviene 
da Desio dove era aggregato al team 
di Serie B. Il decimo elemento della 
rotazione sarà un prodotto del settore 
giovanile fabrianese. La Ristopro ha 
anche scoperto il girone di cui farà parte 
in campionato: i cartai e le altre quattro 
marchigiane (Matelica, Ancona, Jesi e 
Senigallia) sono state inserite nel girone 
C insieme a sette emiliano-romagnole 
(Piacenza, Fiorenzuola, Ozzano, Andrea 
Costa Imola, Virtus Imola, Faenza, Ce-
sena), tre toscane (Firenze, Empoli, San 
Miniato) e una laziale (Rieti). Il girone 
appare favorevole sul piano logistico, ma 
tortuoso nella corsa al vertice sul piano 
tecnico, in considerazione dello spessore 
delle ambiziose Rieti, Firenze e Faenza. 
Il campionato scatterà il 2 ottobre e sarà 
preceduto dalla Supercoppa, giunta 
alla terza edizione. Alla manifestazione 
partecipano tutte le 64 squadre di B e si 
svolge con una formula di quattro turni 

Martina Grassia con i dirigenti Piero Salari e Andreina Conforti

BASKET                                                             Serie B

  BASKET                     Serie A2 femminile

La Halley conferma capitan Caroli
e in SuperCoppa affronterà Rieti

La Thunder prende
Grassia e conferma
Zamparini e Stronati

Matteo Caroli è stato confermato 
(foto di Martina Lippera)

Prosegue a passi da gigante l’allesti-
mento della Halley Thunder Matelica 
in vista del prossimo campionato di 
serie A2 femminile, 2022/23. Nel cor-
so della settimana passata, la società 
guidata da Euro Gatti e Piero Salari ha 
uf� cializzato altre tre giocatrici: la no-
vità è rappresentata da Martina Grassia 
(ala, 2001, 181 centimetri), le conferme 
riguardano le ragazze di casa matelicesi 
Asya Zamparini (guardia, 2000, 172 
centimetri) e Francesca Stronati (play, 
1997, 167 centimetri). Tre elementi 
che vanno ad aggiungersi alle altre 
sei giocatrici già annunciate in prece-
denza: Benedetta Gramaccioni (play, 
confermata), Debora “Pepo” Gonzalez 
(play/guardia, confermata), Alessia 
Cabrini (guardia/ala, nuova), Giulia 
Michelini (guardia/ala, confermata), 
Alessia Franciolini (pivot, confermata) 
e Andrea Iob (pivot, nuova).
L’ultima novità, come detto, è rappre-
sentata da Martina Grassia. Viene 
da Brugherio (provincia di Monza-
Brianza) ed è cresciuta cestisticamente 
nel settore giovanile di Sesto San 
Giovanni, � no ad arrivare ad allenarsi 
con la prima squadra e collezionare 
alcune presenze in maglia Geas sia 
in A2 sia in A1. Gli studi universitari 
in “criminologia” due anni fa l’hanno 
portata lontano da casa - all’Università 
della Tuscia - ma anche lì ha continuato 
a giocare a basket con la squadra di Vi-
terbo in serie B dove ha fatto registrare 

13,3 punti di media. Ora ha deciso di 
accettare la chiamata della Thunder in 
A2, continuando a conciliare basket a 
Matelica e studio a Viterbo.
«Martina ha accettato la nostra pro-
posta con entusiasmo - sono le parole 
di coach Orazio Cutugno. - Ha un 
trascorso di tutto rispetto in un settore 
giovanile tra i più importanti d’Italia e, 
secondo noi, ha le qualità per mettersi 
in mostra anche a questo livello».
Francesca Stronati (al sesto anno di 
� la con la Thunder) e Asya Zamparini 
sono ormai dei punti di riferimento 
� ssi nello spogliatoio biancoblù. La 
Stronati è un elemento prezioso per 
il “gruppo squadra” ben oltre gli 0,6 
punti di media che ha fatto registrare 
nell’annata scorsa. La Zamparini ha 
contribuito alla salvezza della Thunder 
con 3,8 punti a partita e il 30% da tre.
«L’impegno e la dedizione che France-
sca ha dato e siamo sicuri continuerà 
a dare sono delle risorse fondamentali 
nell’equilibrio del gruppo che si sta for-
mando - sono infatti le parole di coach 
Orazio Cutugno. - Per quanto riguarda 
Asya, ha ancora grandi margini di mi-
glioramento e le sue doti al tiro da fuori 
saranno un’arma importante per noi».
La Halley Thunder, dunque, con già 
nove elementi uf� cializzati, è quasi 
fatta: manca la “ciliegina sulla torta”, 
ovvero la giocatrice straniera, per la 
quale si attendono novità a breve. 

Ferruccio Cocco

La Halley Vigor Matelica ha mosso 
il primo passo nella costruzione della 
squadra per il prossimo campionato di 
serie B confermando il capitano Matteo 
Caroli. Guardia di 192 centimetri, clas-
se 1995, originario di Rovereto (Tn), 
Matteo è reduce da una stagione da 8,7 
punti di media, ma con un playoff tutto 
in crescendo e non era assolutamente 
scontato che fosse così. Ad accidentare 
la sua stagione, infatti, c’è stato l’infor-
tunio al ginocchio di � ne febbraio che 
l’ha fatto � nire sotto i ferri e restare 
ai box per un paio di mesi, tornando a 
disposizione giusto in tempo per la post 
season. Post season che il capitano ha 
onorato eccome, risultando spesso un 
fattore decisivo, come nella vittoria di 
gara 2 di semi� nale contro la Amatori 
Pescara o il successo contro il Pescara 
Basket che ha messo il sigillo sulla 
promozione in Serie B.
Un ragazzo, prima che un giocatore, 
amato e benvoluto da tutto l’ambiente 
che vivrà quindi il terzo atto della sua 
storia in biancorosso. Nel suo passato, 
che lo ha visto fare esperienza tra Serie 
A, A2 e B, ricordiamo le annate a Pisto-
ia, Montecatini, Montichiari, Scandicci, 
Rimini, Brescia e Senigallia.
Così il capitano sulla sua permanenza 
a Matelica: «Sono molto contento di 
rimanere a Matelica, società e staff sono 
di assoluto livello, si lavora bene qui. 
Ci aspetta un campionato diverso da 
quello passato, ma sono carico e pronto 

a dare il 100% per ottenere i migliori 
risultati possibili».
Queste le parole di coach Cecchini: «Al 
contrario di altri atleti che in passato 
ci hanno detto "se faceste la Serie B 
verrei di corsa", Matteo si è dimostra-
to una persona capace di mettersi in 
gioco, scendere di categoria e sposare 
un progetto. Ha preferito “sporcarsi le 
mani” e guadagnarsi la categoria con 
i fatti piuttosto che trovare la pappa 
pronta. Queste caratteristiche sono un 

po' il mio credo e anche quello della 
Vigor, caratteristiche che trascendono la 
parte tecnica e che lo hanno portato ad 
essere il capitano della squadra. Siamo 
contenti di intraprendere una nuova 
avventura insieme e sono entusiasta 
di averlo come punto di partenza, sarà 
nuovamente il collante e l’equilibratore 
della squadra che verrà».
Chiude il presidente Bruzzechesse: 
«Siamo ben felici di ripartire da capitan 
Caroli. Oltre alle sue qualità in campo, 
Matteo si è distinto anche per la persona 
che è, sempre a disposizione di compa-
gni e società, come se fosse matelicese 
da sempre. Inoltre, è un ulteriore segno 
di continuità nella programmazione 
impostata, aspetto che riteniamo fonda-
mentale per consolidarci in una realtà 
per noi nuova come la Serie B».
Lega Nazionale Pallacanestro, intanto, 
ha reso noti calendario e formula di 
svolgimento della Supercoppa LNP Old 
Wild West 2022, relativa alle formazio-
ni iscritte al campionato di Serie B. Nel 
primo turno, in programma domenica 
11 settembre, la Halley Matelica sarà 
impegnata sul campo della corazzata 
Real Sebastiani Rieti, che nella scorsa 
stagione ha fallito la promozione in A2 
solo a gara 5 di � nale (persa sul campo 
di Agrigento) e che sarà avversaria dei 
biancorossi anche nel girone C del cam-
pionato di Serie B. La vincente s� derà 
nel secondo turno la vincente della s� da 
tra Luiss Roma e Virtus Cassino.

ad eliminazione diretta che traghetterà 
quattro squadre alla Final Four del 24-25 
settembre da disputarsi in campo neutro. 
Fabriano affronterà l’11 settembre in 
casa Ancona e in caso di successo se la 
vedrà, ancora in casa, il 14 settembre con 
la vincente di Roseto-Teramo. Poi il 18 
settembre avrà luogo il terzo turno e il 
21 il quarto, per concludersi con la Final 
Four del 24-25. In attesa delle prime par-
tite, i cartai hanno presentato mercoledì 
scorso, presso il bar Time Out, Stanic e 
Centanni, due degli acquisti estivi più 
roboanti. «Io e la mia famiglia siamo 
innamorati di questa città e ringrazio 
la società per avermi dato l’opportunità 
di tornare qua – esordisce il 38enne 
Stanic, che arrivò per la prima volta a 
Fabriano nel 2004 ed aveva giocato in 
biancoblù � no al 2012 – La mia carta 

di identità dice una cosa, ma le gambe 
e la voglia sostengono l’opposto. La 
passione che c’è qua è il massimo, 
in carriera ho sempre cercato piazze 
dove si vive di pallacanestro perché ti 
spingono a dare di più. La squadra che 
stanno costruendo la società e il coach 
trasmetterà entusiasmo, è composta da 
giocatori che combattono e lavorano 
sodo ogni giorno. Le loro caratteristiche 
rispecchiano la voglia che ha la tifoseria 
fabrianese. Viviamo il presente per co-
struire il futuro», predica Stanic. «Sarei 
disonesto se non dicessi che avrei spera-
to di continuare ad Ancona, a casa mia, 
ma certe cose possono accadere. Non 
c’erano più le condizioni per continuare 
l’avventura – ha ammesso Centanni 
sulla � ne dell’esperienza alla Luciana 
Mosconi. – Fabriano è stata la prima 
a volermi, con una determinazione che 
mi ha colpito molto. Quando chiama 
una città con questa storia cestistica 
c’è poco da pensarci su. Con un play 
come Stanic vicino? Speriamo di poter 
fare bene. La squadra è stata costruita 
con criterio, ci sono caratteristiche che 
si integrano. Si tratta solo di imparare 
a conoscerci e l’esperienza di ognuno 
di noi ci aiuterà. Ad inizio carriera mi 
interessava solo fare canestro e poco di 
tutto il resto, col passare degli anni credo 
di esser migliorato sia in difesa che nelle 
letture di gioco. Il girone? Il livello mi 
sembra alto, sullo stesso piano del giro-
ne C dell’anno scorso. Non sarà facile 
essere fra le migliori otto, ma vogliamo 
toglierci soddisfazioni».
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       BASKET                                                             Serie B

Fabriano si completa con i giovani Azzano
e Gianoli; la SuperCoppa contro Ancona

Squadra fatta
per la Ristopro

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano completa 
il roster con gli under Riccardo 
Azzano (nella foto) e Alessan-

dro Gianoli. Dopo le � rme dei senior 
Nicolas Stanic, Simone Centanni, 
Patrizio Verri, Francesco Papa, Andrea 
Petracca e Yande Fall e il rinnovo di 
Gianmarco Gulini, alla corte di coach 
Daniele Aniello arrivano due giovani: 
Azzano, guardia-ala classe 2002 di 
192 cm per 95 kg, è uscito dal vivaio 
di Udine ed ha già affrontato la B con 
Monfalcone; Gianoli, ala-pivot classe 
2003 di 203 cm per 93 kg, proviene 
da Desio dove era aggregato al team 
di Serie B. Il decimo elemento della 
rotazione sarà un prodotto del settore 
giovanile fabrianese. La Ristopro ha 
anche scoperto il girone di cui farà parte 
in campionato: i cartai e le altre quattro 
marchigiane (Matelica, Ancona, Jesi e 
Senigallia) sono state inserite nel girone 
C insieme a sette emiliano-romagnole 
(Piacenza, Fiorenzuola, Ozzano, Andrea 
Costa Imola, Virtus Imola, Faenza, Ce-
sena), tre toscane (Firenze, Empoli, San 
Miniato) e una laziale (Rieti). Il girone 
appare favorevole sul piano logistico, ma 
tortuoso nella corsa al vertice sul piano 
tecnico, in considerazione dello spessore 
delle ambiziose Rieti, Firenze e Faenza. 
Il campionato scatterà il 2 ottobre e sarà 
preceduto dalla Supercoppa, giunta 
alla terza edizione. Alla manifestazione 
partecipano tutte le 64 squadre di B e si 
svolge con una formula di quattro turni 

Martina Grassia con i dirigenti Piero Salari e Andreina Conforti

BASKET                                                             Serie B

  BASKET                     Serie A2 femminile

La Halley conferma capitan Caroli
e in SuperCoppa affronterà Rieti

La Thunder prende
Grassia e conferma
Zamparini e Stronati

Matteo Caroli è stato confermato 
(foto di Martina Lippera)

Prosegue a passi da gigante l’allesti-
mento della Halley Thunder Matelica 
in vista del prossimo campionato di 
serie A2 femminile, 2022/23. Nel cor-
so della settimana passata, la società 
guidata da Euro Gatti e Piero Salari ha 
uf� cializzato altre tre giocatrici: la no-
vità è rappresentata da Martina Grassia 
(ala, 2001, 181 centimetri), le conferme 
riguardano le ragazze di casa matelicesi 
Asya Zamparini (guardia, 2000, 172 
centimetri) e Francesca Stronati (play, 
1997, 167 centimetri). Tre elementi 
che vanno ad aggiungersi alle altre 
sei giocatrici già annunciate in prece-
denza: Benedetta Gramaccioni (play, 
confermata), Debora “Pepo” Gonzalez 
(play/guardia, confermata), Alessia 
Cabrini (guardia/ala, nuova), Giulia 
Michelini (guardia/ala, confermata), 
Alessia Franciolini (pivot, confermata) 
e Andrea Iob (pivot, nuova).
L’ultima novità, come detto, è rappre-
sentata da Martina Grassia. Viene 
da Brugherio (provincia di Monza-
Brianza) ed è cresciuta cestisticamente 
nel settore giovanile di Sesto San 
Giovanni, � no ad arrivare ad allenarsi 
con la prima squadra e collezionare 
alcune presenze in maglia Geas sia 
in A2 sia in A1. Gli studi universitari 
in “criminologia” due anni fa l’hanno 
portata lontano da casa - all’Università 
della Tuscia - ma anche lì ha continuato 
a giocare a basket con la squadra di Vi-
terbo in serie B dove ha fatto registrare 

13,3 punti di media. Ora ha deciso di 
accettare la chiamata della Thunder in 
A2, continuando a conciliare basket a 
Matelica e studio a Viterbo.
«Martina ha accettato la nostra pro-
posta con entusiasmo - sono le parole 
di coach Orazio Cutugno. - Ha un 
trascorso di tutto rispetto in un settore 
giovanile tra i più importanti d’Italia e, 
secondo noi, ha le qualità per mettersi 
in mostra anche a questo livello».
Francesca Stronati (al sesto anno di 
� la con la Thunder) e Asya Zamparini 
sono ormai dei punti di riferimento 
� ssi nello spogliatoio biancoblù. La 
Stronati è un elemento prezioso per 
il “gruppo squadra” ben oltre gli 0,6 
punti di media che ha fatto registrare 
nell’annata scorsa. La Zamparini ha 
contribuito alla salvezza della Thunder 
con 3,8 punti a partita e il 30% da tre.
«L’impegno e la dedizione che France-
sca ha dato e siamo sicuri continuerà 
a dare sono delle risorse fondamentali 
nell’equilibrio del gruppo che si sta for-
mando - sono infatti le parole di coach 
Orazio Cutugno. - Per quanto riguarda 
Asya, ha ancora grandi margini di mi-
glioramento e le sue doti al tiro da fuori 
saranno un’arma importante per noi».
La Halley Thunder, dunque, con già 
nove elementi uf� cializzati, è quasi 
fatta: manca la “ciliegina sulla torta”, 
ovvero la giocatrice straniera, per la 
quale si attendono novità a breve. 

Ferruccio Cocco

La Halley Vigor Matelica ha mosso 
il primo passo nella costruzione della 
squadra per il prossimo campionato di 
serie B confermando il capitano Matteo 
Caroli. Guardia di 192 centimetri, clas-
se 1995, originario di Rovereto (Tn), 
Matteo è reduce da una stagione da 8,7 
punti di media, ma con un playoff tutto 
in crescendo e non era assolutamente 
scontato che fosse così. Ad accidentare 
la sua stagione, infatti, c’è stato l’infor-
tunio al ginocchio di � ne febbraio che 
l’ha fatto � nire sotto i ferri e restare 
ai box per un paio di mesi, tornando a 
disposizione giusto in tempo per la post 
season. Post season che il capitano ha 
onorato eccome, risultando spesso un 
fattore decisivo, come nella vittoria di 
gara 2 di semi� nale contro la Amatori 
Pescara o il successo contro il Pescara 
Basket che ha messo il sigillo sulla 
promozione in Serie B.
Un ragazzo, prima che un giocatore, 
amato e benvoluto da tutto l’ambiente 
che vivrà quindi il terzo atto della sua 
storia in biancorosso. Nel suo passato, 
che lo ha visto fare esperienza tra Serie 
A, A2 e B, ricordiamo le annate a Pisto-
ia, Montecatini, Montichiari, Scandicci, 
Rimini, Brescia e Senigallia.
Così il capitano sulla sua permanenza 
a Matelica: «Sono molto contento di 
rimanere a Matelica, società e staff sono 
di assoluto livello, si lavora bene qui. 
Ci aspetta un campionato diverso da 
quello passato, ma sono carico e pronto 

a dare il 100% per ottenere i migliori 
risultati possibili».
Queste le parole di coach Cecchini: «Al 
contrario di altri atleti che in passato 
ci hanno detto "se faceste la Serie B 
verrei di corsa", Matteo si è dimostra-
to una persona capace di mettersi in 
gioco, scendere di categoria e sposare 
un progetto. Ha preferito “sporcarsi le 
mani” e guadagnarsi la categoria con 
i fatti piuttosto che trovare la pappa 
pronta. Queste caratteristiche sono un 

po' il mio credo e anche quello della 
Vigor, caratteristiche che trascendono la 
parte tecnica e che lo hanno portato ad 
essere il capitano della squadra. Siamo 
contenti di intraprendere una nuova 
avventura insieme e sono entusiasta 
di averlo come punto di partenza, sarà 
nuovamente il collante e l’equilibratore 
della squadra che verrà».
Chiude il presidente Bruzzechesse: 
«Siamo ben felici di ripartire da capitan 
Caroli. Oltre alle sue qualità in campo, 
Matteo si è distinto anche per la persona 
che è, sempre a disposizione di compa-
gni e società, come se fosse matelicese 
da sempre. Inoltre, è un ulteriore segno 
di continuità nella programmazione 
impostata, aspetto che riteniamo fonda-
mentale per consolidarci in una realtà 
per noi nuova come la Serie B».
Lega Nazionale Pallacanestro, intanto, 
ha reso noti calendario e formula di 
svolgimento della Supercoppa LNP Old 
Wild West 2022, relativa alle formazio-
ni iscritte al campionato di Serie B. Nel 
primo turno, in programma domenica 
11 settembre, la Halley Matelica sarà 
impegnata sul campo della corazzata 
Real Sebastiani Rieti, che nella scorsa 
stagione ha fallito la promozione in A2 
solo a gara 5 di � nale (persa sul campo 
di Agrigento) e che sarà avversaria dei 
biancorossi anche nel girone C del cam-
pionato di Serie B. La vincente s� derà 
nel secondo turno la vincente della s� da 
tra Luiss Roma e Virtus Cassino.

ad eliminazione diretta che traghetterà 
quattro squadre alla Final Four del 24-25 
settembre da disputarsi in campo neutro. 
Fabriano affronterà l’11 settembre in 
casa Ancona e in caso di successo se la 
vedrà, ancora in casa, il 14 settembre con 
la vincente di Roseto-Teramo. Poi il 18 
settembre avrà luogo il terzo turno e il 
21 il quarto, per concludersi con la Final 
Four del 24-25. In attesa delle prime par-
tite, i cartai hanno presentato mercoledì 
scorso, presso il bar Time Out, Stanic e 
Centanni, due degli acquisti estivi più 
roboanti. «Io e la mia famiglia siamo 
innamorati di questa città e ringrazio 
la società per avermi dato l’opportunità 
di tornare qua – esordisce il 38enne 
Stanic, che arrivò per la prima volta a 
Fabriano nel 2004 ed aveva giocato in 
biancoblù � no al 2012 – La mia carta 

di identità dice una cosa, ma le gambe 
e la voglia sostengono l’opposto. La 
passione che c’è qua è il massimo, 
in carriera ho sempre cercato piazze 
dove si vive di pallacanestro perché ti 
spingono a dare di più. La squadra che 
stanno costruendo la società e il coach 
trasmetterà entusiasmo, è composta da 
giocatori che combattono e lavorano 
sodo ogni giorno. Le loro caratteristiche 
rispecchiano la voglia che ha la tifoseria 
fabrianese. Viviamo il presente per co-
struire il futuro», predica Stanic. «Sarei 
disonesto se non dicessi che avrei spera-
to di continuare ad Ancona, a casa mia, 
ma certe cose possono accadere. Non 
c’erano più le condizioni per continuare 
l’avventura – ha ammesso Centanni 
sulla � ne dell’esperienza alla Luciana 
Mosconi. – Fabriano è stata la prima 
a volermi, con una determinazione che 
mi ha colpito molto. Quando chiama 
una città con questa storia cestistica 
c’è poco da pensarci su. Con un play 
come Stanic vicino? Speriamo di poter 
fare bene. La squadra è stata costruita 
con criterio, ci sono caratteristiche che 
si integrano. Si tratta solo di imparare 
a conoscerci e l’esperienza di ognuno 
di noi ci aiuterà. Ad inizio carriera mi 
interessava solo fare canestro e poco di 
tutto il resto, col passare degli anni credo 
di esser migliorato sia in difesa che nelle 
letture di gioco. Il girone? Il livello mi 
sembra alto, sullo stesso piano del giro-
ne C dell’anno scorso. Non sarà facile 
essere fra le migliori otto, ma vogliamo 
toglierci soddisfazioni».
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E' USCITO IL PRIMO 
DI UNA SERIE DI VOLUMI 
SULLE FRAZIONI FABRIANESI:
FATTI, PERSONAGGI, 
CURIOSITÀ
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SEMPRE PIU’ IL NOSTRO TERRITORIO 
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