
Settimanale d'informazione - Poste Italiane s.p.a.- Spedizione in Abbonamento 
Postale - D.L. 353/2003  (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB Ancona 
Aut. DCSP1/1/5681/102/88LG Taxe Percue  TASSA PAGATA 60044 FABRIANO (AN) Fabriano-Matelica euro 1,20                    n. 20 Anno CVIII  18 maggio 2019

(Segue a pagina 2)         
Carlo Cammoranesi 

Fabriano     5
I fabrianesi 
presenti al 
Salone del Libro
Torino ha parlato...la 
lingua della nostra città 
con numerose presenze tra 
scrittori, editori ed artisti.

Sport        29
Giorgio Farroni
parte forte in
Coppa del Mondo
Il campione fabrianese di ci-
clismo paralimpico vince la 
prima prova sia a cronome-
tro che su strada.

In cerca
di uscita

Il tema centrale dell’inchiesta è rappresentato dalle infrastrutture che collegano Fabriano con l’esterno. Si procede con 
i lavori che dovrebbero portare alla conclusione della SS76 nell’aprile 2020. In attesa di sapere se ci saranno spiragli 
per la Pedemontana, affrontiamo anche i vecchi progetti per la riqualificazione urbanistica della città.

Servizi a pag. 3 di Marco Antonini e Alessandro Moscè

Genitori,
cosa fate?

Ma che genitori sono quelli di uno de-
gli stupratori di Viterbo che esortavano 
perentoriamente il loro figlio, prima che 
fosse scoperto, a liberarsi dal video atroce 
che lui stesso aveva girato per vantarsi di 
aver seviziato una donna? O ancora quelli 
degli aguzzini di Manduria, la banda di 
mascalzoni che martirizzava un povero 
sventurato, che non si vergognano neppure 
un po’ per aver coperto le gesta di quei figli 
teppisti, frutto della desolazione di famiglie 
inesistenti, prigioniere dell’ignoranza, nel 
vuoto pneumatico privo di ogni cultura, 
di ogni sensibilità, di ogni decenza? Sono 
domande pesanti che vanno ancora più 
a fondo in contesto che tende a chiudere 
ogni prospettiva di speranza e di bene. Un 
tunnel oscuro come la pece, infuocato come 
l’inferno. Queste sconosciute: speranza e 
bene. Che però vogliamo riabbracciare con 
tutte le forze, di fronte a scenari di padri 
complici di ogni efferatezza, responsabili di 
ferocia che anestetizzano le menti deboli di 
figli che hanno perso ogni cognizione della 
realtà, non sanno cosa sia il male perché 
nessuno ha insegnato loro cosa fosse. Non è 
la pietas paterna o materna, ovvero del capo 
branco che vuole proteggere il cucciolo 
(e qui gli animali ci offrono un’immagine 
sicuramente più tenera e, permettetemi, 
più…umana) ad aver suggerito quell’invito 
a cancellare le prove di una crudeltà spre-
gevole. Non è l’affetto, l’istinto primitivo 
a difendere un pargolo, neppure troppo 
piccolo, a cercare goffamente di metterlo 
in salvo e sottrarlo ai rigori della legge 
violata; un sentimento comprensibile, non 
giustificabile, comprensibile in chi forse 
ha il cuore spezzato per le malefatte di un 
figlio, ma è straziato dall’idea di una sua 
punizione troppo severa. Ma nel caso di 
Viterbo è stato il complice di una banda a 
parlare, non un padre che vuole proteggere 
il figlio. Uno che nemmeno si rende conto 
dell’enormità commessa dal suo ragazzo. 
Prevale oggi la frase del tipo: “butta subito 
via quel cellulare”, anziché quella: “figlio 
mio cosa hai fatto? Che ho fatto io per aver 
cresciuto un farabutto come te?”. Come sia-
mo distanti, che mondi opposti! Eppure quel 
livello di preoccupazione, quell’espressione 
di rabbia ed amarezza l’abbiamo toccata 
con mano, vissuta e sperimentata. Adesso 
è letteralmente sparita. Meglio individuare 
una strada affinchè lo stupratore la faccia 
franca e non si renda conto dell’orrore di 
cui si è reso responsabile. Un padre così 
come lo si può chiamare? Noi, tutti noi, 
cosa stiamo diventando? Basta con il fare 
i sindacalisti dei propri figli. (...) 
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Genitori,
cosa fate?

di GIOVANNI M. CAPETTA

Divisa o 
espediente? (...)  O di difenderli da un professore che si è permesso 

di dare un brutto voto a scuola,  oppure dal troppo peso 
dei compiti a casa. Spariscono le famiglie, si sgretolano 
nel loro valore più profondo, senza più un’accezione 
educativa, senza un afflato di grazia. Cosa fanno oggi, 
fantasmi di una società imbarbarita? Di fronte all’as-
salto violento di Manduria nei confronti di una povera 
vittima, loro, i genitori, assistono intontiti alle gesta 
disgustose di rampolli decerebrati che sghignazzavano 
mentre colpivano un uomo inerme e fragile. Quelle 
famiglie corresponsabili del bullismo dei propri figli 
vigliacchi possono essere lo specchio deformato di una 
malattia diffusa, di figure inesistenti, non assenti, che 
si limitano a fare il palo, mentre i loro eredi si abban-
donano all’ordinaria follia della prepotenza impunita. 
E la scuola diventa ormai il terreno fertile nell’alimen-
tare questa pericolosa anarchia… Intanto la Camera 
a Roma ha messo fuorilegge le note sul registro per i 
bambini ed altre sanzioni comminate dagli insegnanti 
alle Elementari, relitto di un regio decreto del 1928. C’è 
chi considera la decisione di abolire le note come un 
soprassalto di buonismo montessoriano, quando forse 
invece sembra più un’ipotesi presa per proteggere gli 
insegnanti dalle contronote dei genitori. Sappiamo cosa 
ci narrano le cronache odierne tra maestre costrette ad 
andare in giro mascherate per non incorrere in qualche 
“vendetta” da parte dei parenti del bulletto di turno 
cui avevano fatto un’osservazione, magari attentando 
alla sensibilità dell’erede e al prestigio della dinastia 
e codardie varie. Ma cosa resta allora agli insegnanti 
per intervenire nei casi estremi in cui la disciplina 
e l’educazione siano fuori controllo? Tutto, dicono, 
nulla cambia, perché le misure, come le stesse note, 
devono essere condivise attraverso un patto educativo 
di corresponsabilità che regola i rapporti tra studenti 
e professori, tra famiglia e scuola. Ma non è lo stesso 
e lo sappiamo bene. Ecco perché il prof che sanziona 
la marachella risulta solo un provocatore e il geni-
tore del teppistello un nobile paladino. E se le note 
le girassimo proprio a mamma e papà? Dall’ambito 
scolastico a quello politico dunque il passo è breve. 
Nel dopoguerra eravamo un Paese molto più povero, 
però relativamente grande in un mondo piccolo. Oggi 
siamo un Paese piccolo in un mondo immenso. 
Un tempo chiamavano la nostra Italia, e forse anche 
adesso, come quel formaggio, sì, il Belpaese, perché 
all’estero siamo sempre stata terra di cose belle e 
buone, al di là delle demagogie e delle ipocrisie, tra 
arte, cibo, cultura cristiana e letteratura. Ebbene co-
minciamo dai banchi, a rigenerare una vita pubblica 
inquinata da mafie e corruzione, da violenze e soprusi 
ed a trasmettere valori solidi ad una generazione 
diseducata dalla rete, ritrovando la consapevolezza 
di quello che siamo, le nostre radici, di quello che 
abbiamo fatto e possiamo ancora fare. Perché non 
abbiamo finito di fare.

Carlo Cammoranesi

Prendiamo qualche notizia, qua e là, sul tema scuola. 
Notizie di quelle che rimbalzano sui media, natural-
mente anzitutto digitali, ma non solo. Curiosando viene 
fuori un po’ di tutto: dall’amenità francese delle pecore 

iscritte a scuola per evitare la chiusura di una classe – in un 
plesso di montagna, in difficoltà per il calo demografico – alle 
polemiche immancabili, tutte italiane, sulla bontà o meno del 
“grembiulino”, della divisa da portare in classe. Polemiche e 
discussioni innescate questa volta dal un ministro “pesante” 
come quello dell’Interno – Matteo Salvini – alle quali 
non si è sottratto lo stesso titolare di Viale Tra-
stevere, Marco Bussetti, ricordando che lui 
i grembiulini li portava e aggiungendo: 
“Credo che permettano, dal punto di 
vista dell’inclusione sociale, di far 
sì che tutti gli studenti e i nostri 
alunni possano sentirsi a miglior 
agio all’interno delle classi”.
Il ministro Salvini aveva spiega-
to: “Abbiamo appena reintrodot-
to l’educazione civica a scuola 
e vorrei che tornasse anche il 
grembiule per evitare che vi sia il 
bambino con la felpa da 700 euro e 
quello che ce l’ha di terza mano perché 
non può permettersela. Ma sento già chi 
griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma 
un Paese migliore si costruisce anche con ordine e 
disciplina”.
Quante volte si è discusso di questo tema, naturalmente senza 
mai arrivare a un punto fermo. E forse è meglio così. Interes-
sante il “ripescaggio”, da parte di un quotidiano, di quello che 
diceva in proposito uno scrittore come Gianni Rodari, nel 1968. 
Sul grembiulino come espediente per evitare le umiliazioni ai 

più poveri, spiegava: “Questo ragionamento non mi convince. 
La povertà va abolita, non nascosta. Bambini con le toppe nei 
pantaloni non dovrebbero essercene più, ecco tutto” E riflet-
tendo sull’opinione di chi sosteneva (allora come oggi) che “il 
grembiulino aiuta la disciplina” e che non si potrebbe pensare, 
ad esempio, un esercito senza divisa, aggiungeva: “Nemmeno 
questo ragionamento mi convince: la scuola non è una caserma. 
E sulla disciplina bisogna intendersi bene: secondo me una 
classe non è veramente disciplinata quando ascolta immobile 
e impassibile le spiegazioni del maestro, pena un brutto voto 
in condotta, ma quando sta facendo una cosa interessante, così 

interessante che a nessuno viene in mente di guardare 
dalla finestra, o di tirare le trecce alle bambine, 

o di leggere un fumetto sotto il banco. Un 
grembiule o magari una bella tuta da 

lavoro, mi sembra indispensabile 
se si fa giardinaggio, se si usa la 
macchina per stampare (molte 
scuole la usano), se si fanno 
pitture con grandi pennelli, per 
non sporcarsi. Cioè. Accetto il 
grembiule dove e quando è utile 
e necessario. Come simbolo di 

uguaglianza, disciplina, eccetera 
non lo capisco”. Parole di tanti anni 

fa, che fanno riflettere ancora oggi. 
Così come vale la pena di riflettere su 

un’altra notizia dal mondo della scuola: 
risorse per 120 milioni di euro per la messa 

in sicurezza e l’adeguamento sismico degli edifici 
scolastici, previste da un decreto accelerare gli interventi 
nelle scuole delle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Qui 
usciamo dalle “curiosità” per entrare nel campo serissimo degli 
investimenti. E lo sanno tutti: di questi (per l’edilizia, ma non 
solo), più che dei grembiulini, ha bisogno la scuola italiana.

Quante volte 
si è discusso 

di questo tema, 
naturalmente 

senza mai arrivare 
a un punto fermo

Santa 
inquietudine

Anche la famiglia, 
come la comunità 
parrocchiale, 
può rischiare 
di adagiarsi 
su binari consueti

La santità è anche parresia ovvero audacia, slan-
cio evangelizzatore, fervore. Il Signore invita 
continuamente a non avere paura, a non fermarci 
mai nell’annuncio di Gesù Risorto, proprio come 

successe agli apostoli riuniti nel Cenacolo che avevano la 
tentazione di rimanere chiusi per la paura di affrontare co-
loro che avevano crocifisso il loro maestro. Il beato Paolo 
VI nominava proprio la carenza di parresia come uno degli 
ostacoli principali all’evangelizzazione. “Abbiamo bisogno 
della spinta dello Spirito per non essere paralizzati dalla 
paura e dal calcolo, per non abituarci a camminare soltanto 
entro confini sicuri” (GE 133). Anche la famiglia, come la 
comunità parrocchiale, può rischiare di adagiarsi su binari 
consueti in cui non si sente più il richiamo a crescere inte-
riormente e a sapersi donare agli altri senza trattenere per sé 
il tesoro della fede. “Come il profeta Giona, sempre portiamo 
latente in noi la tentazione di fuggire in un luogo sicuro che 
può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiu-

sura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione 
di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, 
rifugio nelle norme” (GE 134). Attraverso questo elenco di 
ostacoli possiamo farci un esame di coscienza. 
Quando rinunciamo ad una cena o ad un incontro per pi-
grizia e stanchezza e sappiamo che quelle persone che ci 
invitavano avevano proprio bisogno di una presenza amica. 
Quando teniamo ben distinti i contatti della parrocchia 
da quelli delle scuole dei figli, relegando il nostro essere 
credenti ad un fatto così privato che quasi non vogliamo si 
sappia. Quando siamo ligi nei precetti e non ci permetterem-
mo mai di perdere una Messa, ma non sappiamo guardare 
in faccia il povero che sulla soglia della chiesa ci chiede 
aiuto. Mille sono le situazioni in cui manchiamo di zelo e 
spesso possono ricondursi alla mancanza di fiducia che lo 
Spirito Santo può aprire le nostre porte e i nostri cuori se 
solo noi lo invochiamo. 
“Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire 
e a cambiare posto per andare oltre il conosciuto, verso le 
periferie e le frontiere” (GE 135) Ma cosa può significare 

per una famiglia “normale” cambiare continuamente posto? 
Se c’è qualcosa che dà sicurezza è la casa e la sua stabilità. 
Può essere questo invito a muoversi riferito anche alle fa-
miglie cristiane con figli o è solo la proposta per missionari 
religiosi e religiose? 
No, c’è una missionarietà che si addice anche alle coppie 
e alle famiglie. 
Ci è richiesto di lasciare uscire il Signore dalle nostre case e 
bussare nelle case altrui, far sì che Gesù non sia prigioniero 
della nostra autoreferenzialità ma sia libero di uscire di vil-
laggio in villaggio come faceva durante la sua vita terrena. 
È una santa inquietudine quella che ci è richiesta, che non 
ci lasci in pace anche dopo una giornata di lavoro, di studio 
e di impegni… è come se il nostro divano del salotto non 
possa diventare il punto di arrivo della giornata, ma solo 
un’oasi, una pausa, un ristoro sapendo che c’è sempre altro 
che si può fare, altre persone che si possono incontrare, altre 
strade, altri mondi.
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fa, che fanno riflettere ancora oggi. 
Così come vale la pena di riflettere su 

un’altra notizia dal mondo della scuola: 
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Proseguono � nalmente i lavori sulla Statale 76, dopo il lungo stop
A giugno a pieno regime

di MARCO ANTONINI

Proseguono i lavori sulla SS 
76 e sulla Pedemontana 
Fabriano-Muccia. Il crono-
programma del completa-

mento dell'opera va avanti dal mese 
scorso senza problemi e a breve 
verrà aperto, � nalmente, lo svincolo 
di Campodiegoli-Sassoferrato. "En-

tro giugno il cantiere Quadrilatero, 
direttrice Perugia-Ancona, maxi-
lotto 2 Fabriano-Serra San Quirico, 
sarà a pieno regime. Ad oggi sono 
tornati nei cantieri circa 200 lavo-
ratori". A dichiararlo,venerdì 10 
maggio, durante il convegno “The 
best economic forum” di Fabriano, 
il presidente della società Quadri-
latero, Guido Perosino.

"Per il tratto Fossato di Vico-
Cancelli, con lo svincolo al con� ne 
tra Marche e Umbria, l’apertura 
al traf� co è prevista per luglio di 
quest’anno, mentre le opere com-
plementari (� niture, sistemazioni 
idrauliche, opere in verde) saranno 
ultimate entro l’anno. Nel tratto 
Albacina-Serra San Quirico, inve-
ce, i lavori comprendono anche gli 
ulteriori interventi, recentemente 
approvati e � nanziati dal Cipe, per 
l’adeguamento agli standard Ue 
delle reti TEN-T delle due gallerie 
esistenti, Gola della Rossa e San 
Silvestro, in carreggiata Sud. Questi 
interventi prevedono la dotazione 
di impianti tecnologici che com-
prendono rilevamento automatico 
degli incendi, pannelli a messaggio 
variabile, telecontrollo, colonnine 
sos e bypass pressurizzati pedonali 
e carrabili per consentire l’eva-
cuazione in caso di emergenza o 
incidenti. L’apertura al traf� co è 
prevista nella primavera del 2020, 
aprile in linea di massima". Undici 
mesi, quindi, prima di poter per-
correre la Perugia-Ancona senza 

dover fare curve, deviazioni obbli-
gatorie e limite di velocità fermo a 
40 chilometri orari. 
Ad oggi, infatti, la circolazione, 
durante la giornata, è molto spesso 
rallentata tra mezzi pesanti, viabili-
tà ad ostacoli e automobilisti che si 
perdono nel tragitto con i navigatori 
che vanno in tilt.

Pedemontana
Per quel che riguarda la Pedemonta-
na delle Marche, Perosino conferma 
che "l’apertura al traf� co del primo 
tratto è prevista entro l’anno con 
l’innesto sulla SS 76 in località 
Fabriano Est � no allo svincolo di 
Matelica per una lunghezza di 8 
chilometri".  
Una boccata d’ossigeno anche per 
Cerreto d’Esi, nel mezzo della 
strada che collega il comprensorio 
fabrianese al Maceratese che, negli 
anni, ha perso molto, in termini 
economici e di residenti, per colpa 
della crisi e dell’isolamento infra-
strutturale.

Sblocca cantieri
Il presidente Perosino è tornato 
anche sulle questioni legate alle 
dif� coltà economiche del contraen-
te generale, Astaldi, in concordato 
preventivo. 
"La stazione appaltante è sempre 
parte lesa da questi eventi ed ha 
gravi danni. Se il legislatore utiliz-
zerà queste esperienze negative per 
migliorare e modi� care le norme, 
probabilmente in futuro per la parte 
pubblica si potrebbero evitare que-
ste situazioni complicate. 
L’importanza del tavolo ministe-
riale è fondamentale anche per la 
situazione legata ai crediti delle dit-
te subappaltatrici che hanno subìto 
danni. In tal senso – conclude - i due 
emendamenti allo Sblocca Cantieri 
per l’istituzione del fondo in favore 
delle ditte subappaltatrici e quello 
per consentire alla committenza 
di pagare direttamente i fornitori 
qualora l'azienda appaltatrice entri 
in concordato preventivo, vanno 
nella direzione giusta".

È’ trascorso un mese e mezzo dalla visita del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro dei 
trasporti Toninelli al cantiere di Borgo Tu� co della “Quadrilatero”. In quell’occasione, solen-
nemente ripresa dai media nazionali e locali, è stato più volte ribadito l’impegno da parte del 
Governo e dei vertici Anas al de� nitivo completamento del tratto della SS. 76 tra Fossato di 
Vico e Serra S. Quirico entro il mese di aprile 2020. Si era anche affermato che entro “metà 

aprile” i lavori sarebbero ripresi a pieno regime, con l’impiego completo della manodopera. Ora, 
chiunque abbia modo di frequentare quotidianamente la “Indecente 76” può misurare le parole con i fatti. 
Nei giorni scorsi abbiamo notato, con notevole sforzo visivo, la presenza di 5 operai di cui 4 in galleria 
valico e 1 a fare free climbing presso l’area di stoccaggio dei materiali a Collalto (Fossato di Vico); sono 
comparsi alcuni autocarri (ditta Unistrade), un rimorchio-carrellone, un compattatore ed un escavatore a 
braccio. Di questo passo, la strada la vedremo sicuramente completata. Ma nell’aprile del 2030. Forse.                                                       

Paolo Paladini, presidente comitato “Indecente 76”

È’ trascorso un mese e mezzo dalla visita del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro dei 
trasporti Toninelli al cantiere di Borgo Tu� co della “Quadrilatero”. In quell’occasione, solen-

aprile” i lavori sarebbero ripresi a pieno regime, con l’impiego completo della manodopera. Ora, 

Completata? Ma solo nel 2030!

situazione che grida vergogna visto 
che i lavori sono partiti nel 1970", 
la denuncia del sindaco Gabriele 
Santarelli. Il primo cittadino ha 
annunciato di aver chiesto sostegno 
al governo per il completamento di 
questa infrastruttura. "Insieme alla 
deputata Patrizia Terzoni (M5S) 
– ha detto - abbiamo spiegato la 
situazione proponendo una possibile 
soluzione: inserire la realizzazione 
della Pedemontana all’interno 

del Piano di � nanziamenti alla 
viabilità previsto per i comuni 
ricadenti nel 'cratere sismico'. Le 
risorse ci sono e sia Conte che 
Toninelli hanno dimostrato inte-
resse per l'argomento".  Il tratto 
è fondamentale per il traf� co dei 
mezzi pesanti in direzione delle 
aree industriali presenti soprat-
tutto nella zona Berbentina, alle 
porte di Sassoferrato. Un anno 
fa Santarelli inviò una richiesta 
al Ministro delle Infrastrutture, 
all’Anas, al Commissario stra-
ordinario per il sisma e al vice 
commissario per il Sisma, il 
governatore Luca Ceriscioli, per 
inserire questa opera all’interno 

del “Piano di potenziamento della 
viabilità di accesso al cratere del 
sisma 2016” e per � nanziarla 
proprio con i soldi del terremoto. 
La lettera è stata sottoscritta an-
che dal sindaco di Sassoferrato, 
Ugo Pesciarelli, e dal sindaco 
di Frontone, Francesco Passetti, 
presidente dell’Unione Montana 
Catria e Nerone. Si attende la 
risposta.

m.a.

Nel 2007 il comitato “Accendiamo Fabriano” aveva indetto un pubblico 
concorso di idee, in forma anonima, dal titolo “Bando di concorso per idee 
progettuali e per la riquali� cazione di uno spazio urbano”, con il proposito 
di realizzare un parcheggio pubblico coperto su un’area al centro della 
città. La � nalità del concorso riguardava, in sostanza, lo snodo fra il centro 
storico e le zone di espansione, nonché la strada di accesso all’asse primario 
di ingresso alla città. Si prevedeva la riquali� cazione dell’area interessata 
dall’intervento attraverso l’introduzione di funzioni di interesse pubblico 
come la sistemazione urbanistica e appunto la costruzione di un parcheggio 
pubblico interrato per 650 posti auto, contemperando le funzioni accessorie 
compensative dell’opera aventi natura residenziale e/o direzionale. Il progetto 
naufragò e nulla fu realizzato. La riquali� cazione di Fabriano e del com-
prensorio riguarda anche varie aree della città abbandonate con capannoni 
e stabili dismessi (vedi la zona stazione-Rio Bono). Il documento strutturale 
“DoSt Fabriano 2012, le s� de di una città in transizione” (realizzato dall’U-
niversità Politecnica delle Marche) costituiva un quadro organico, anche in 
questo caso, di riferimento per le strategie di sviluppo. Venivano de� niti gli 
obiettivi per le trasformazioni � nalizzate ad aumentare la qualità urbana ed 
ecologico-ambientale. Si incentivava una ricognizione sullo stato dell’edi-
lizia sociale e si individuavano le aree che necessitavano di trasformazione. 
Interessante fu la de� nizione di microcittà (che potrebbe essere ripresa). 
Comprendeva l’area (o ambito) della cartiera, del centro storico, del vecchio 
campo sportivo, della stazione, della città dello sport, di Santa Maria, dei 
giardini Regina Margherita, di San Giuseppe (ex tiro a segno), della  Porta 
Pisana e di Santa Croce. Tra gli altri ambiti produttivi veniva menzionato 
il progetto della Quadrilatero e quello di Melano-Marischio. Il riassetto 
delle frazioni rappresentava l’altra parte della strategia con la proposta di 
attivare un meccanismo di riassetto dei nuclei periferici. La responsabilità 
delle amministrazioni passate è di non aver attuato quanto era possibile fare, 
navigando a vista e rimanendo nell’ordinaria amministrazione. La riquali� -
cazione urbana, in verità, dovrebbe riguardare specie le aree meno centrali e 
frequentate, quelle sfruttate per inserire ciò che non si può ospitare in bella 
vista nel centro o vicino a qualche edi� cio di rilievo. Concepita in modo 
virtuoso e permanente, la riquali� cazione in� uisce sulla qualità di vita di 
tutta la città e non del solo quartiere interessato.

Alessandro Moscè

Pedemontana, di fronte 
all'eterna incompiuta

I lavori sono fermi dal 1970 
eppure ancora si parla della Pe-
demontana Fabriano-Sassoferrato 
visto che potrebbe tornare in auge 
con i � nanziamenti che rientrano 
nel cratere sismico (oggi in caso 
di completamento dell’opera si 
collegherebbe alla nuova SS 76 
nella periferia est della città della 
carta). Di questa strada si possono 
vedere le poche cose costruite 
circa cinquant’anni fa, alcuni 
viadotti ed un pezzo di galleria 
scavata. "Ho spiegato al presiden-
te del Consiglio che oltre al com-
pletamento della Quadrilatero 
occorre fare qualcosa per la nostra 
grande incompiuta, la Pedemon-
tana Fabriano-Sassoferrato. Una 

Progetti di riqualifi cazione
rimasti lettera morta
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Per un giorno 
speciale

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Associazione 
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: Arte-
misia Fabriano.

CERCASI
L'Agenzia immobiliare I DUE CASTELLI di A.Bisognin con sede in Fabriano 
Viale Campo Sportivo, 17 (vicino ospedale) 349 1393169 CERCA per i propri 
clienti, in possesso di busta paga, appartamenti in affi tto con una, due, tre o più 
camere da letto.

VENDESI
Fabriano via Silvestrini al 1° piano VENDESI appartamento di mq. 110, 7 vani, 
così composto: cucina, cucinino, sala, 3 camere, 1 bagno, piccola soffi tta, cantina e 
piccolo spazio esterno. Classe energetica in corso di valutazione. Tel. 348 3806169 
no agenzie.

Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia

Gabriele, amore dei nonni: oggi il giorno della tua prima Co-
munione è un giorno veramente importante e bellissimo. Gesù ti 
aspetta e tu con Amore l'accoglierai perchè Lui diventerà uan sola 
cosa con te. Con il tuo cuore, il tuo spirito e la tua anima. Nella tua 
vita hai già imparato ad amarlo, rispettarlo ed onorarlo. Af� dati 
a Lui, fà che ti sostenga sempre in tutte le scelte che farai. Ti sarà 
sempre accanto con la sua bontà e misericordia. Comportati nella 
vita futura come Lui ti chiede. Non esitare a rivolgerti a Lui e 
percorrerai sempre la strada giusta. Nel tuo piccolo, grande cuore 
ci sia sempre la gioia e serenità che oggi proverai. 

I tuoi nonni che ti amano tanto!

Mario, 80 anni:
che compleanno!

Sabato 18 maggio Mario Fanesi festeggia i suoi primi ottant'anni.
L'Università Popolare di Fabriano vuole augurare al suo Allievo 
una vita lunga e serena, sempre colma e generosa di passioni 
per la cultura e l'arte. 
Buon compleanno Mario!

La presidente, il consiglio direttivo, i docenti e gli allievi     
dell'Università Popolare di Fabriano

1. Gian Carlo Caselli
Il viaggio nel mondo della giustizia ha registrato la presenza di Gian 
Carlo Caselli a Fabriano. L’ex magistrato che ha lottato contro la ma� a 
lascia il segno ricordando che la corruzione è una declinazione specie 
dell’illegalità economica. Sagace!

2. Fabio Marcelli
Lo storico dell’arte fabrianese parla di emergenze culturali mettendo 
in rilievo la necessità di restaurare i Beati Becchetti, la chiesa di San 
Benedetto con i suoi affreschi e il voltone del Palazzo del Podestà. 
Accorto!

3. Francesca Grilli
L’artista terrà un laboratorio di lettura del corpo nella sede dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’iniziativa è organizzata 
dalla Fondazione Casoli, sempre attenta al mondo della creatività. 
Immagini� ca!

Gabriele, amore dei nonni: oggi il giorno della tua prima Co-

Gabriele 
Lorenzetti

La buona sanità
Da questa pagina desidero ringraziare profondamente tutte le � gure del personale del reparto di Urologia del nostro ospedale per 
la competenza, l'umanità, l'incoraggiamento e l'ef� cienza che mi hanno riservato durante i miei ricoveri in quel reparto. Vorrà dire 
che appro� tterò ancora delle vostre squisite doti per le cure saltuarie di cui avrò bisogno in futuro (sperando che siano poche!!). 
Inoltre voglio anche ringraziare l'infermiere Arturo e il volontario della Croce Azzurra Renzo che sono stati i miei angeli custodi 
durante i trasferimenti all'Ospedale di Torrette. Siete encomiabili! Grazie a tutti.

Enrico Gregori

GLI ANNUNCI VANNO PORTATI IN REDAZIONE ENTRO IL MARTEDI' POMERIGGIO
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FARMACIE
Sabato 18 e domenica 19 maggio

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 19 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 19 maggio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

Sinopoli Simona Via Corsi 
Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

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
Il servizio di biglietteria è svolto 
anche dall'edicola della stazione

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 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Alessandro Moscè

CRONACA

Le Marche sono state la re-
gione ospite d’eccellenza 
alla XXXII° edizione del 
Salone del Libro di Torino 

svoltasi dal 9 al 13 maggio, con un 
intero padiglione a disposizione 
nell’area del Lingotto Fiere. Il gioco 
di squadra tra istituzioni e mondo 
della cultura ha prodotto uno spazio 
notevole e d’impatto ben più grande 
del passato, con ben 150 mq e uno 
scouting di autori, editori, festival 
culturali, rassegne, premi, centri 
di formazione e di ricerca in cui 
emergevano soprattutto le Marche 
contemporanee. 100 eventi, 200 
relatori, 70 editori, 30 festival nei 
cinque giorni, dove anche Fabriano 
ha fatto la sua parte. Presente lo 
scrittore Stefano Ambrosini, l’au-
tore di Cratere (Claudio Ciabochi 
editore) giovedì 9 maggio, che ha 
raccontato il suo esordio nella nar-
rativa con un noir che si svolge in 
un luogo devastato dagli effetti di 
un rapido sviluppo industriale nel 
tentativo del protagonista di salvare 
ciò che di bello rimane. Lo stesso 
Claudio Ciabochi, fotografo di fama 
nazionale, anche editore, è stato 
protagonista con le sue pubblicazio-
ni. Specializzato nel settore turistico 
con una collana denominata “Le 

Guide in Tasca”, è ormai arrivato 
a più di quaranta titoli in catalogo. 
Oltre che nelle librerie, i libri da lui 
editi si trovano alla Galleria degli 
Uffizi di Firenze, al Palazzo Bar-
berini di Roma, al Museo Burri di 
Città di Castello e in altri importanti 
siti. Adesso che fai? Vai via? è una 
pubblicazione a carattere pretta-
mente fotografico e vuole essere 
un racconto per immagini relativo 
ai danni al patrimonio storico/arti-
stico dei luoghi dell’Italia centrale 
colpiti dal sisma di agosto/ottobre 
2016. Il libro è stato esposto anche 
alla Fiera di Francoforte, la princi-
pale kermesse di settore in Europa. 
Sabato 11 maggio, alle 16.30, il 
fabrianese Alessandro Moscè ha 
presentato l’antologia poetica Dix 
poètes italiens contemporains (Le 
Bousquet-La Barthe Editions) edita 
in Francia (dove è presente come 
autore in versi). Il libro è promosso 
dal Centro Mondiale della Poesia 
Giacomo Leopardi di Recanati il 
cui scopo è la traduzione dei poeti 
italiani nelle lingue del mondo. Alle 
17 Alessandro Moscè ha esposto le 
ragioni che lo hanno spinto a scri-
vere il romanzo Gli ultimi giorni 
di Anita Ekberg (Melville editore), 
che rievoca il passato della grande 

attrice svedese che morì anziana e 
malata in una casa di riposo di Roc-
ca di Papa, nei pressi di Roma. Alle 
17.15 di sabato 11 maggio è stata 
la volta della Storia della carta di 
Fabriano dal 1200 ad oggi, con San-
dro Tiberi, Bruno Sebastianelli e 
Gilvana Maria Da Silva. L’iniziativa 
è stata realizzata in collaborazione 
con Carifac’Arte - Polo Museale di 
Fabriano per conoscere come nasce 
la carta insieme ai maestri della 
Scuola Internazionale dei Mestieri 
d’Arte di Fabriano: il valore della 
tradizione nel segno dell’innova-
zione con i visitatori che hanno 
potuto assistere all’utilizzo del tino 
di lavorazione con un tavolo. In 
evidenza il supporto di ponitura per 
staccare i fogli sui feltri; la pressa 
idraulica per la “posta” di feltri e 
fogli; la rimozione dell’acqua in 
eccesso; l’essiccatore elettrico per 
l’asciugatura. Tutto l’occorrente 
che si trova in una piccola cartie-
ra perfettamente efficace che ha 
prodotto fogli fino al formato A3. 
Naturalmente ci sono stati anche 
dei moduli di lavorazione speciali 
con filigrane di Leonardo da Vinci 
e Giacomo Leopardi prodotte sul 
posto, nonché dei piccoli workshop 
così da permettere di avere tutte le 

informazioni storiche e tecniche 
sulla carta realizzata a mano e la 
filigrana. Era presente al salone 
il musicista fabrianese Renato 
Gasparini, sabato 11 maggio, alle 
19, come relatore alla presentazione 
del libro Agorà underground. Il 
favoloso viaggio degli anni ’70 di 
una band non allineata (Crac Edi-
zioni) di Claudio Bonomi. Si sono 
raccontate le vicende avventurose 
di un gruppo musicale marchigiano 
e l’incontro è stato arricchito dal 
preambolo sulla rassegna Libri di 
Marca. Infine, seppure non negli 
spazi riservati alla Regione Marche, 
Lorenzo Allegrini era al salone 
sabato e domenica per un firma 
copie allo stand della casa editrice 
Il Viandante Edizioni e con una 
performance dal poema Apocalisse 
Pop! Il libro parte da una curiosa 
domanda: come immaginare l’infer-
no oggi? La fabrianese d'adozione 
Corinne Savarese ha anticipato il 
suo romanzo La libreria dei piccoli 
segreti edito da Leggereditore, il cui 
tema dominante è la lettura nell'a-
nimo delle persone. Presente con 
uno stand anche il neonato editore 
fabrianese Il Viandante fondato da 
Arturo Bernava e dalla concittadina 
Maria Emery.

Uno spazio di 150 mq con l’immagine di Leopardi concessa da Tullio 
Pericoli e lo slogan poetico “Sedendo e mirando…” per la partecipa-
zione delle Marche al Salone del Libro di Torino. “Un riconoscimento 
importante alla ricca e plurale produzione culturale della nostra regione”, 
hanno detto il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio 
Mastrovincenzo e l’assessore alla Cultura e Turismo Moreno Pieroni. 
Molti gli appuntamenti di pregio nel programma seguendo il tema 
conduttore ispirato dal grande recanatese di cui si celebra quest’anno 
il bicentenario della poesia L’infinito. Un tema, secondo Mastrovin-
cenzo, che si abbinava perfettamente con quello del Salone del Libro 
definito “Il Gioco del Mondo”, a significare il superamento di barriere, 
confini e diversità guardando oltre la siepe. Interessante la giornata 
di venerdì 10 maggio con i grandi marchigiani del Novecento: Carlo 
Bo, Paolo Volponi e Luigi Di Ruscio, dei quali sono stati evidenziati 
aspetti e scritti inediti. Così come, nella terra di Adriano Olivetti, sono 
stati ricordati i 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi economisti 

italiani, Giorgio Fuà (1919-2000), fondatore dell’ISTAO di Ancona. 
Approfondimento su Leonardo Sciascia nei suoi rapporti marchigiani, 
con artisti e scrittori come Luigi Bartolini, Valerio Volpini e Mario 
Fusco. In carta pregiata di Pioraco è stata realizzata la cartella d’arte 
“Tra le pagine. Ritratti di scrittori”, opera dell’artista Ezio Bartocci, 
con una presentazione di Claudio Piersanti, che raccoglie una serie di 
segnalibri artistici che ritraggono alcuni grandi scrittori pubblicati da 
Valentino Bompiani (Ascoli Piceno 1898 - Milano 1992) nel corso del 
Novecento. Dalla carta alla fotografia, le Marche rinnovano la tradi-
zione dei maestri Crocenzi, Dondero, Cavalli, Ferroni e Giacomelli, 
con strumenti legislativi a sostegno della cultura fotografica e con 
l’impegno di una nuova generazione di artisti dell’immagine. Vittorio 
Sgarbi, domenica 12 maggio, è stato nello Spazio Marche per raccontare 
“Marche, bellezza infinita” attraverso il paesaggio, le scuole pittoriche, 
i suoi grandi artisti che vi sono nati o che ne sono stati affascinati: da 
Raffaello a Lotto, fino a Licini e a De Dominicis.
 

Le Marche: bellezza infi nita di una regione al plurale
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Al Salone del Libro 
ospiti alcuni concittadini 

con il loro lavoro

La nostra città in vetrina

Stefano Ambrosini

A destra il gruppo 
di Carifac'Arte



di GIGLIOLA MARINELLI

Addestramento per cani
Aprirà in città un centro cino� lo in Cortina S.Venanzo: parla Luca Visconti
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Riaperto lo chalet,
le nuove prospettive

Quando una passione 
e l’amore per gli ani-
mali si trasformano in 
un’attività professionale 

rivolta alla consulenza ed all’adde-
stramento di cani. Questa è la bella 
storia che ci racconta il fabrianese 
Luca Visconti, addestratore cino� lo 
professionista ed istruttore tecnico 
dell’A.S.D. Centro Cino� lo “Elite 
88” di Fabriano.
Luca, come nasce la tua passione 
per i nostri amici a quattro zampe 
e quando hai deciso che poteva 
trasformarsi in un lavoro così 
nuovo e particolare?
La mia passione nasce circa 15 anni 
fa, all’età di 16 anni, iniziando con 
i miei cani e con cani di qualche 
amico stretto su cui ho cominciato 
a fare pratica. Con il tempo mi sono 
reso conto dei miglioramenti rag-
giunti da autodidatta ed ho deciso 
di seguire un corso da addestratore 
cino� lo Enci che mi ha trasmesso 
ciò che mi mancava e, grazie a que-
sto diploma ottenuto, ho cominciato 
a lavorare a livello professionale.
Come è strutturato il tuo metodo 
di addestramento?
Credo che esistano vari metodi di 
addestramento per arrivare a un 

risultato e che sia limitativo sof-
fermarsi ad un unico metodo, basta 
evitare metodi che vanno al di fuori 
di quelli stabiliti dal codice Enci, 
pertanto quelli coercitivi. Per il re-
sto credo che un buon addestratore 
debba saper scegliere il più idoneo 
per ogni singolo soggetto.
Fondamentale è il rapporto che 
riesci ad instaurare con il cane. 
Il cane si � da di te e si affeziona 
a te, nonostante sia comunque 
soggetto a comandi e ad un ad-
destramento deciso. Come fai?
Seguo un concetto molto semplice 
che si chiama “socio referenza” che 
è alla base del rapporto uomo-cane. 
Il cane appartiene a un branco e 
deve capire che ruolo ha all’interno 
del branco. La gestione delle risorse 
è alla base del rapporto uomo-cane. 
Inoltre il cane ama lavorare e si af-
fezionerà all’addestratore che lo fa 
lavorare ed ottenere raggiungimenti 
ed obiettivi. 
I proprietari di cani si rivolgo-
no a te non solo per cercare di 
controllare in casi estremi at-
teggiamenti aggressivi del cane 
ma anche perché lamentano di 
avere cani indisciplinati. Quanto 
questi atteggiamenti dipendono 
dall’indole del cane e quanto da 
inadeguatezza dei proprietari?

Ci sono dei comportamenti acquisi-
ti, che siano indotti da trauma o da 
una sbagliata gestione da parte dei 
proprietari è relativo. Il comporta-
mento sbagliato è in parte indotto 
da una mala gestione ma in parte 
anche caratteriale dovuto all’indole, 
tempra e temperamento innati. No-
nostante ciò tali comportamenti, pur 
essendo innati, potrebbero essere 
modellati dal conduttore, che sia il 
proprietario o l’istruttore.
Prossimamente aprirai un centro 
di addestramento a Fabriano, che 
tipo di lavoro svolgerai in questo 
nuovo spazio e per quali attività 

speci� che?
Il centro cino� lo verrà aperto a 
Fabriano in località Cortina San Ve-
nanzo, per intenderci, dopo l’uscita 
Fabriano Ovest direzione Fabriano. 
La struttura ospita diversi spazi per 
l’addestramento. In previsione c’è 
il progetto di realizzare anche uno 
spazio indoor. Sarà a disposizione 
dei proprietari un’area cani pubbli-
ca attrezzata e curata, soprattutto 
dal punto di vista igienico-sanitario 
e parassitario, con disinfestazioni 
periodiche calendarizzate. All’in-
terno del centro si svolgeranno 
addestramenti cino� li Puppy Class 
(lavoro di socializzazione sui cuc-
cioli), educazione di base su cani 

adulti ed impostazione di cani adulti 
sui vari sport cino� li (Obedience-
Agility-Utilità e Difesa), unitamen-
te ad altre attività a scopo ludico. La 
specializzazione del centro è la Te-
rapia Comportamentale Applicata, 
cioè il recupero comportamentale 
e psichico del cane. Mi auguro che 
i proprietari aumentino la cultura 
cino� la, come già avviene in città 
più grandi, al � ne di instaurare 
un ottimo rapporto di convivenza 
e gestione del cane onde evitare 
problematiche comportamentali 
indotte da una gestione sbagliata. 
Il Team “Elite 88” resta a vostra 
disposizione per qualsiasi tipo di 
consulenza ed attività.

Lo Chalet ha un nuovo proprieta-
rio. Ad aggiudicarsi il bando per la 
gestione del chiostro per i prossimi 
sei anni è la Benedetti srl, società 

che fa capo a Pietro, 33 anni, 
Alessandro Simeone, 19, e Maria 
Laura Benedetti, 35, già titolari del 
bar Of� cina Café in viale Sera� ni.

I tre fratelli si sono aggiudicati 
l’appalto con l’offerta di 4.890 
euro più Iva, “anche se al momento 
non si può parlare ancora di ge-
stione dato che non abbiamo an-
cora � rmato il contratto d’af� tto”, 
spiega Pietro Benedetti. “Abbiamo 
un incontro � ssato con il Comune 
per capire meglio le tempistiche 
tecniche. Ci sono cose all’interno 
della struttura da sistemare per la 
messa a punto delle attrezzature”. 
L’auspicio, per Benedetti, è che si 
possa aprire la stagione estiva “in 
un periodo consono” dato che a 
giugno a Fabriano ci sarà il Mee-
ting Unesco, dal 10 al 15 giugno, 
e la 25esima edizione del Palio di 
San Giovanni Battista, dal 10 al 
24 dello stesso mese, che dunque 
coincideranno per sei giorni. 
La famiglia, originaria di Foligno, 
gestisce due ristoranti in Umbria 
tra Spello e Campello sul Clitun-
no, ma in città è operativa già da 
vari anni. In mente ci sono tanti 
progetti: “Feste a tema non solo a 
livello musicale ma anche eventi 

di intrattenimento”, prosegue il 
33enne. A livello di cibo l’idea è 
“servire panini gourmet, cibi salu-
tari (il cosiddetto slow food, ndr) 
e bibite alternative come centrifu-
gati. Punteremo sull’aperitivo in 
particolare, ma anche sulla vendita 
dei gelati”. Per gli eventi “faremo 
delle serate anche musicali che 
possano portare non solo giovani 
ma anche famiglie. Le proposte in 
cantiere sono molte, ma prima bi-
sognerà vedere se il Comune avrà 
intenzione di potenziare lo Chalet. 
Per avere una gestione ottimale 
serve un apporto anche da parte 
dell’amministrazione”.  
Se intanto la struttura dei giar-

Ancora Poeta, i ritratti nel... motore
Il ritrattista di adozione fabrianese 
Andrea Poeta, dopo aver iniziato il 
2019 col botto, donando a gennaio 
due disegni nel tempio musicale 
mondiale dell’Hard Rock Cafè ad 
Orlando in Florida, mette a segno…
un altro suo dipinto. Proprio nei 
giorni scorsi si è svolto ad Imola 
presso l'autodromo Enzo e Dino 
Ferrari, il Minardi Day 2019 che ha 
visto esibirsi in grande spolvero tut-
te le vecchie Ferrari di F1 le Tyrrell 
a 6 ruote, le Minardi di F1 e altre di 
famose case automobilistiche. Tra 
i tanti vip presenti anche il grande 
Patrick Tambay, Riccardo Patrese 
ed altri. In un contesto d'eccezione, 
non poteva mancare Andrea Poeta 
che, grazie alla collaborazione del 
Club Ferrari di Potenza Picena, con 
l'aiuto del presidente Mauro Mar-

chetti e Gianluigi Bianchini, 
sono riusciti a far incontrare 
Poeta e Minardi. Gian Carlo 
Minardi, alla consegna del 
suo dipinto, ha esternato 
ad Andrea parole di grati-
� cazione: “Mi ha fatto più 
bello e più giovane, grazie 
davvero". Un altro ritratto 
portato ad un vip, l'ennesimo 
di Poeta che ha i suoi ritratti 
davvero dappertutto. Il pre-
sidente Marchetti dopo che 
ha ricevuto sempre ad Imola 
nel circuito Enzo e Dino 
Ferrari un altro ritratto 'dou-
ble' di un grande campione 
come Gilles Villenueve, ha 
proposto a Poeta di diven-
tare socio onorario del Club 
Ferrari.

dini ‘Regina Margherita’ è quasi 
pronta per l’apertura, un’altra ha 
già chiuso. Il Café Ideale, gestito 
dalla King snc, società controllata 
da Maurizio Benedetti - padre 
di Pietro, Alessandro Simeone e 
Maria Laura - ha chiuso i battenti 
lo scorso 28 aprile. “Mio padre ha 
deciso di chiudere perché non era 
più soddisfatto in fatto di pro� tti”, 
conclude il � glio Pietro. Già la 
scorsa settimana sono iniziate le 
operazioni di smantellamento di 
alcune attrezzature interne al bar. 
Nell’attesa di sapere quale sarà 
il suo futuro, si attendono nuovi 
proprietari. 

Lorenzo Pastuglia

LUNEDI' 20 MAGGIO - SEDE APERTA - Incontro su "I funghi della domenica".
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, presso la propria sede sita in via Mamiani 
43, stesso ingresso del locale gruppo Avis, si ritroverà lunedì 20 maggio alle ore 21 per 
discutere sul raccolto di � ne settimana con esperti micologi allo scopo di conoscere 
nuove specie di funghi e condividere questa passione tra amici.
Tutti sono invitati a portare esemplari fungini e partecipare a detto incontro che rappresenta 
un'importante occasione di conoscenza, approfondimento, promozione e prevenzione della 
locale sicurezza alimentare-tossicologica e, in special modo, quanti sono già possessori 
di tesserino per la raccolta.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione: David Monno 393-2351701, Sandro 
Morettini 348-3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

Con i funghi della domenica
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di LORENZO PASTUGLIA

Nel cuore della creatività
L'evento Unesco presentato ad Ancona nel segno della cultura: da Leonardo a Gentileschi

A Genga si vota: in lizza Filipponi  
e Medardoni per la carica di sindaco
• Marco Filipponi 
è il candidato sindaco della 
Lista Civica “Nuova Genga”. 
Perno del programma: la sal-
vaguardia e la valorizzazione 
del patrimonio naturalistico 
storico-culturale e rurale. 
«Trasformare Genga in un sa-
lotto dell'accoglienza» poten-
ziando l'organico degli operai 
comunali e generando nuovi 
appeals. Prevede di favorire 
eventi, d'ideare percorsi nuovi 
(una ciclopedonale intorno al 
castello ed itinerari per tutti), 
di completare le piste cicla-
bili e sviluppare il turismo 
termale. La salvaguardia del 
patrimonio è anche recupero 
dell'edilizia privata (incenti-
vi) e sviluppo (ripristino delle 
aree camping, trasformazione 
dell'ex albergo Frasassi in una 
casa albergo per anziani). La 

Servizi a cura di Veronique Angeletti

“Con questo evento possiamo 
davvero fare qualcosa per 
Fabriano e per le Marche. Ri-
partendo dalla bellezza e dalla 

cultura possiamo cambiare le cose”. È emo-
zionata Francesca Merloni mentre annuncia il 
programma culturale del 13° Meeting annuale 
‘Città Creative’ Unesco che si svolgerà a Fa-
briano dal 10 al 15 giugno. La presentazione 
si è tenuta lunedì 13 maggio presso la sala di 
Palazzo Raffaello nella sede della Regione 
Marche ad Ancona. Per l’occasione sono 
intervenuti anche il presidente della Regione 
Marche, Luca Ceriscioli, il sindaco di Fabria-
no, Gabriele Santarelli, quello di Senigallia, 
Maurizio Mangialardi, il presidente della 
Camera di Commercio marchigiana, Gino 
Sabatini, l’assessore alla Cultura di Ancona, 
Paolo Marasca e il vicesindaco di Macerata, 
Stefania Monteverde. Dall’incontro di venerdì 
14 giugno all’Ariston Thermo con a tema le 
elezioni europee - che dal 23 al 26 maggio de-
cideranno il nuovo assetto del Parlamento Ue 
e a cui prenderanno parte l’attuale presidente 
dell’istituzione Antonio Tajani con Romano 
Prodi, Enrico Letta, Ferruccio De Bortoli e 
Daniel Gros, su moderazione di Beppe Se-
vergnini - a quello di ‘Umanesimo e città’ del 
� losofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo 
Cacciari. Da Neri Marcorè al teatro Gentile 
martedì 11 giugno, al ‘Forum dei territori 
fragili’ con i sindaci dell’Appennino sabato 
15. Senza dimenticare gli spettacoli: venerdì 
14 giugno il ‘Cenerentola tour’ di Enrico Ni-
giotti, che ha partecipato all’ultimo Festival di 
Sanremo con ‘Nonno Hollywood’, il ‘Mistico 
Mediterraneo’ del trombettista Paolo Fresu 
mercoledì 12 e tanto altro. 

“Il nostro è un percorso iniziato tempo fa 
- commenta Merloni - e ora dobbiamo met-
tercela tutta. Il mio appello agli altri nove 
centri marchigiani del network, riconosciuti 
da Unesco e aderenti al progetto, è quello 
di fare squadra perché ci attende un mese di 
tensione, stanchezza ed emozione”. Urbino 
come Patrimonio dell’Umanità, Pesaro per la 
Musica, Senigallia per la Gastronomia, Re-
canati per la Letteratura, Macerata per l’Arte 
digitale (media arts), Fermo per Artigianato, 
Arti e Tradizioni popolari e Ascoli Piceno per il 
Design. Tutte al centro di un evento che porterà 
a Fabriano 180 città, 72 Paesi, 5 continenti, più 
di 400 rappresentanti Unesco e 450 delegazioni 
internazionali. “Saranno collegate in una sorta 
di ‘costellazione dell’Orsa’”, continua Merlo-
ni elencando uno dei tre eventi che più ha a 
cuore. Chiamata così perché, unendo tra loro 
i centri, emerge il segno dell’Orsa maggiore 
o ‘Grande Carro’. Fabriano sarà il punto di 
partenza a cui si aggiungerà Urbino e le sette 
città riconosciute come sezioni Unesco, “tutte 

unite da un sorta di ‘� lo rosso’ per lavorare e 
creare insieme un percorso comune, di crescita, 
creatività e sostenibilità”. 
L’altro appuntamento da tener d’occhio sarà il 
‘Forum dei sindaci’ che si terrà mercoledì 12 
giugno al teatro Gentile. I primi cittadini pro-
venienti da diverse parti del mondo si confron-
teranno sul tema delle città che hanno saputo 
rinascere dopo una crisi naturale diventando 
migliori con uno sviluppo che ha nella cultura 
il principale elemento. “L’abbiamo organiz-
zato battendoci con l’Unesco per renderlo 
conferenza”, dice Merloni. “Abbiamo pensato 
di mettere insieme i sindaci per farli dialogare. 
Non è banale che quello di Seattle parli con 
quello tedesco di Berlino o quello indiano di 
Chennai. Sarò forse anche una sognatrice, ma 
la pace comincia proprio da qui”. E proprio 
sul confronto tra le persone “è stata costituita 
l’Agorà, uno spazio dove poter conversare”. 
Altra novità è rappresentata dal padiglione 
‘Rinasco’, “dedicato alle tecnologie messe a 
disposizione per le città che devono ripartire 

da un disastro naturale”. 
Terzo, ma non meno importante evento, è la 
mostra alla Pinacoteca di Fabriano dedicata 
a Leonardo da Vinci, dove per l’occasione 
verrà portata dal 1° al 30 giugno ‘La Madonna 
Benois’, l’unica opera di certa attribuzione al 
pittore e scienziato toscano databile tra 1478 
e 1482. E proprio parlando di Leonardo, la 
voce di Francesca Merloni si rompe dall’e-
mozione. “La creazione di uno dei principali 
artisti rinascimentali arriverà da noi proprio 
nell’anniversario dei 500 anni dalla sua 
morte”, esclama mentre spiega l’opera al 
monitor. “Un dipinto che respinge silenzi e 
ombre. Lo sguardo di una donna che riserva 
dolcezza verso il proprio � glio come solo una 
madre sa fare, mentre il bambino annoda una 
crucifera tra le sue dita”. “Senza dimenticare 
che dopo Leonardo il 26 giugno ci sarà la 
mostra dedicata a Orazio Gentileschi e alla 
pittura caravaggesca nelle Marche del Sei-
cento. La bellezza sta arrivando nella nostra 
città”, conclude l’ambasciatrice guardando 
� era in platea l’attuale assessore alla Cul-
tura fabrianese, Ilaria Venanzoni. “Abbiamo 
sempre appoggiato questa candidatura. Ora 
le Marche hanno la possibilità di collegarsi 
con il mondo raccontando quello che sono”, 
aggiunge il presidente della Regione, Luca 
Ceriscioli. “Firmare l’accettazione alla can-
didatura di Fabriano è stata la prima cosa che 
ho fatto nel mio mandato, il giorno dopo che 
sono diventato sindaco il 25 giugno 2017”, 
conclude il primo cittadino di Fabriano, Ga-
briele Santarelli. “Quando l’anno scorso sono 
stato al meeting di Cracovia e Katowice, in 
Polonia, mi sono reso conto di quanto fosse 
importante partecipare a questo evento. Con 
la Regione e le altre città del network sapremo 
farci trovare pronti”. 

lista s'impegna a riaprire la 
strada Clementina, imple-
mentare l'assistenza domi-
ciliare, istituire un tavolo 
per le politiche giovanile, 
un'università degli adulti, un 
centro aggregativo e ricreati-
vo, lavorare sulla � bra ottica 
e la rete 5 G. Affronta l'in-
quinamento elettromagnetico 
al � ne di valutare l'eventuale 
trasferimento delle antenne 
ed è decisa a ridisegnare la 
viabilità relativa agli svincoli 
di accesso e uscita e ottenere 
da Quadrilatero opere di 
mitigazioni. La sua visione 
è un Consorzio alla regia 
del marketing territoriale, 
centro di coordinamento 
delle associazioni turistiche, 
un precursore nel creare un 
percorso per le persone con 
disabilità nelle grotte ed una 

«Frasassi experienze» appli-
cata ad altri poli d'interessi. 
Nuove sale, una galleria di 
uscita per la sicurezza e  una 
spending review della spesa 
del Comune e del Consor-
zio af� nché i suoi bene� ci 
contribuiscano a diminuire i 
tributi locali.

• Giuseppe Medardoni 
si presenta con la “Lista Civi-
ca Per Genga”. Nel program-
ma, il primo punto riguarda 
l'ambiente e l'agricoltura 
(Educational per la raccolta 
differenziata, più manutenzio-
ne, colonnine elettriche con 
Enel X, un bando (in corso) 
per l'area di sosta per camper 
e interventi presso il Parco 
per valorizzazione, manuten-
zione e recupero ambientale). 
Politiche a favore del tempo 

libero (sentieri e arrampica-
ta), iniziative per distribuire 
i flussi turistici (“Frasassi 
Explorer” con navette Grotte-
Castello), sostegno agli eventi 
(mostra mercato, presepe 
vivente), intese per la pro-
mozione con Regione, Parco, 
Soprintendenze e Bandiera 
Arancione, sfruttare il poten-
ziale “speleo” del complesso 
della Grotta del Vento. Ca-
pitolo lavori pubblici: messa 
in sicurezza della Gola di 
Frasassi e costruzione del 
Ponte per la pista ciclabile tra 
Gattuccio e Genga Stazione 
(� nanziamento ottenuto). Per 
le attività sociali, un centro di 
aggregazione, collaborazione 
con l'ambito per servizi socio 
assistenziali, costituzione di 
un albo comunale sulle � gure 
specializzate nell'assistenza 

agli anziani. Sul piano cul-
tura, orizzonte 2023 con il 
bicentenario dell'elezione di 
Papa Leone XIII e potenzia-
mento del polo bibliotecario. 
La lista sostiene il centro 
didattico ricreativo, il centro 
estivo e tutte le iniziative 
sportive/podistiche (Avis, 
Frasassi Skyrace e calcio Sas-

Giuseppe 
      Medardoni

Marco 
      Filipponi

Quanti piloti a Fabriano! Nuovi piloti di aereo a Fabriano. Sabato 11 maggio, presso 
la sede e campo volo dell’Aerolight Marche a.s.d. (Scuola 
Di Volo a Motore AeCI  N. 278) di Jesi, si sono svolti gli 

esami per il conseguimento dell’attestato di volo da Diporto e/o Sportivo e dell’abilitazione al Biposto. Luca Belardinelli, Davide 
Farinelli, Marco Trappolini per l’attestato; Lorenzo Maria Berardi per l’abilitazione al Biposto. Al termine della fase addestrativa che 
li ha visti impegnati in lezioni teorico-pratiche, hanno sostenuto e brillantemente superato gli esami alla presenza dell’esaminatore 
Comandante Luigi Manfredi dell’Aero Club d’Italia. I nuovi piloti si sono confrontati con un controllo teorico seguito da un volo 
con a bordo l’esaminatore; questi al temine delle prove li ha valutati positivamente, dichiarandoli idonei al pilotaggio di velivoli per 
il VDS. L’attività di volo, circa 20 ore in oltre 30 missioni con l’istruttore e voli da solista,  è stata effettuata con velivolo Tecnam 
P92, considerato uno dei migliori addestratori al volo basico ed estremamente sicuro. L’attività teorica ha previsto lo studio di diverse 
materie: aerodinamica, aerotecnica, meteorologia, tecniche di pilotaggio, human factor, navigazione aerea, regole dell’aria, leggi e 
regolamenti e sicurezza volo.  

Daniele Gattucci

soferrato-Genga). Istituzione 
di una consulta delle frazioni, 
più comunicazione social e 
la garanzia che le Grotte di 
Frasassi rimangano a gestione 
pubblica sotto il controllo 
del Consiglio comunale con 
una riduzione dei costi � ssi 
di gestione per investire nel 
territorio.



Arriva la Mille Miglia!
di SARA MARINUCCI
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La storica competizione automobilistica fa tappa a Fabriano il 16 maggio

Galleria della Arti in via Gioberti
resturata e restituita alla città

La Mille Miglia è stata una 
competizione automobili-
stica stradale di granfondo 

disputata in Italia in 24 edizioni tra 
il 1927 e il 1957. Si trattava di una 
gara in linea a percorso circolare 
con partenza da Brescia e arrivo 
nella stessa città dopo che i con-
correnti erano arrivati � no a Roma 
ed erano risaliti. Un percorso lungo 
circa 1600 chilometri, equivalenti 
a mille miglia imperiali. La prima 
edizione - 26 e 27 marzo 1927 - 
vide vincitori Ferdinando Minoia 
e Giuseppe Morandi, su una OM. 
Successivamente la gara venne 
ripetuta ogni anno � no al 1940; 
venne sospesa dal 1941 al 1946, 
gli anni che videro l’Italia coinvolta 
nel secondo conflitto mondiale. 
Riprese nel 1947 � no al 1957, anno 
in cui un fatale incidente causato 
dallo scoppio di uno pneumatico, 
costò la vita al pilota spagnolo 
Alfonso de Portago, al navigatore 
americano Edmund Gurner Nelson, 
e a nove spettatori. La corsa venne 
soppressa a seguito dell’incidente, 
ed Enzo Ferrari, costruttore della 
vettura coinvolta, subì un processo 
che durò alcuni anni e dal quale 

uscì assolto. 
Dal 1977 la Mille Miglia rivive 
sotto forma di gara di regolarità per 
auto d’epoca. La partecipazione è 
limitata alle vetture prodotte non ol-
tre il 1957, che avevano partecipato 
(o risultavano iscritte) alla corsa 
originale. Il percorso Brescia-Roma 
andata e ritorno ricalca, anche se 
con qualche variante, quello della 
gara originale mantenendo costante 
il punto di partenza/arrivo in viale 

Venezia all’altezza dei giardini del 
Rebuffone.

L’edizione 2019
Le gara è partita mercoledì 15 mag-
gio da Brescia e fa tappa a Fabriano 
il 16 maggio, con 430 autovetture 
storiche, 130 auto “moderne” - 
Ferrari e Mercedes - e 15 Zagato 
che arriveranno in piazza Garibaldi 
dalle ore 11.35 (le auto moderne) 
alle ore 13.10 (quelle storiche). 

Passeranno prima a Genga, poi 
arriveranno in città passando per 
viale Stelluti Scala e sosteranno 
in piazza Garibaldi. è prevista una 
pausa di 45 minuti per equipaggio, 
con catering diviso in due zone: 
uno nel Loggiato San Francesco 
e uno all’Oratorio della Carità per 
gli equipaggi Mercedez. “Viene 
considerata la corsa più bella del 
mondo” dice l’assessore Arcioni “il 
target degli equipaggi è altissimo, 
c’è anche chi viene dal Giappone, e 
il valore delle auto in qualche caso 
è inestimabile. è la corsa storica 
di riferimento”. Si parla di circa 
1.400 persone che si fermeranno in 
città prima di ripartire in direzione 
Assisi, Perugia, Terni e arrivare a  
Roma. Ci saranno anche personaggi 
illustri: lo Chef Carlo Cracco, Joe 
Bastianich, l’ex campione rally 
Miki Biasion e l’ex pilota F1 Gian-
carlo Fisichella.

Il percorso 
Le auto e i piloti arriveranno nel 
corso della giornata dalle ore 11.30 
circa alle ore 17.30. Da Genga 
proseguiranno in direzione Fos-
sato di Vico dopo aver fatto tappa 
nel Centro storico, tracciando il 
seguente percorso: Collegiglioni 

– via Merloni – rotatoria di via 
Pascoli (dove una parte dei mezzi 
di servizio della carovana verranno 
instradati verso via Le Fornaci, per 
poi proseguire in direzione Roma 
seguendo la strada ex provinciale 
Montecucco e la Romana Campo-
donico) – via Rossi – via Merloni 
– P.le XX Settembre – v.le S. Scala 
– via Cavour – via G.B. Miliani 
– Corso Repubblica – Piazza del 
Comune – Piazza Garibaldi (cro-
no misurazioni di gara). Dopo la 
sosta, le auto partiranno da Piazza 
Garibaldi  per fare via Fontanelle 
– via IV Novembre – viale XXIV 
Maggio – viale Gramsci – viale 
XIII Luglio – in direzione Fossato 
di Vico / Roma.
Inoltre, ai partecipanti verrà rega-
lato un pacchetto con delle fette di 
salame Fabriano in atmosfera mo-
di� cata, preparato dal Consorzio, 
insieme a una carta � ligranata con 
il marchio Mille Miglia. 
Dalle 14 di mercoledì 15 maggio 
� no al termine della manifestazio-
ne, è stato vietato il transito e la 
sosta tra Corso della Repubblica, 
Via Balbo e Piazza del Comune. 
Nel giorno del passaggio della 
Mille Miglia potranno circolare 
le auto tecniche e quelle di scorta.

Visita guidata per le scuole
al Museo "Guelfo Bianchini"

Dopo un anno dalla 
sua chiusura, a moti-
vo di alcuni restauri, 
il complesso della 
Galleria delle Arti, 
sita in via Gioberti 
accanto al museo del-
le biciclette, torna al 
suo massimo splen-
dore come spazio per 
mostre fotogra� che, 
esposizioni d’arte, 
vernissage, e tutto 
ciò che la fantasia e 
la creatività umana 
può produrre… Un grande 
ringraziamento va all’as-
sociazione InArte di Anna 
Massinissa che negli anni ha 
tenuto questa galleria aperta 
e a disposizione di tantissimi 
artisti locali e internazionali. 
Vorremmo ora proseguire 

l’opera, con la consapevo-
lezza che questa galleria 
è a servizio della città e 
in particolar modo di tutti 
quegli artisti che volessero 
farsi conoscere e esporre le 
proprie opere. La Galleria, di 
proprietà dell’ente Seminario 

Vescovile diocesano, 
per volontà del nostro 
Vescovo Stefano, è 
stata resa di nuovo 
disponibile soprattut-
to in questo periodo 
in cui Fabriano si 
prepara ad accogliere 
il meeting delle città 
creative Unesco, vo-
lendo, come diocesi, 
contribuire anche noi 
ad una città sempre 
più accogliente verso 
i turisti, verso l’arte in 

ogni sua forma, facendo che 
da ognuno di noi possa essere 
tirato fuori il meglio possibi-
le. Per tutte le informazioni, 
i costi e le date disponibili, 
ci si può rivolgere al numero 
0732.5152 la mattina dalle 9 
alle 12.30.

La Fondazione Museo Guelfo, dopo l'inau-
gurazione del Museo di Arte contemporanea 
"Guelfo Bianchini" ritorna ad offrire alla città 
e al suo comprensorio una nuova occasione 
culturale. Sabato 18 maggio alle ore 10, visita 
guidata dalla professoressa Marisa Bianchini 

al Museo con le scuole superiori di Fabriano 
e a seguire alle ore 11, presso la Cattedrale di 
San Venanzio l’intervento della professores-
sa Stefania Severi (foto), dell’Associazione 
Internazionale dei critici d’arte che terrà una 
Lectio Magistralis sull’arte di Guelfo.
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Prosegue la rubrica, con cadenza bisettimanale,
utilizzata dagli studenti delle scuole secondarie
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ISTITUTO TECNICO "A.MOREA"

LICEO SCIENTIFICO "VOLTERRA"
a cura di Sophia Staffaroni, IV A

Né bestia, 
né angelo
L’uomo come una 

canna, fragile 
ma pensante, è 
una delle imma-

gini più celebri del � losofo 
Pascal, che verrà ripresa 
spesso dal pensiero Roman-
tico: l’uomo paragonato a un 
elemento naturale.
È questa l’essenza dello 
speculare pascaliano, la 
medietà dell’uomo, che si 
ritrova appunto a metà tra 
due estremi, tra l’in� nito in 
negativo e in positivo.
Se in Aristotele la medietà, 
tra l’eccesso e il difetto, è 
virtù e riguarda solo il campo 
etico, in Pascal non si limita 
a quello, ma comprende ciò 
che definisce l’esistenza 
dell’uomo, a livello ontolo-
gico, gnoseologico e morale.
L’uomo sta in una posizione 
intermedia tra l’essere in� -
nitamente piccolo nei con-
fronti dell’Universo, poiché 
è peccaminoso e limitato, e 
l’essere più grande rispetto 
all’indistinto mondo anima-
le, in quanto è consapevole 

di questa sua natura parados-
sale. In essa coesistono, anzi, 
si richiamano e si implicano, 
coppie di contrari necessari 
l’uno per l’altro, come mise-
ria e grandezza.
Il francese Lucien Goldmann 
parla di “realismo tragico” 
riferendosi a Pascal: l’uomo 
è consapevole di essere uno 
strano miscuglio, un mostro 
incomprensibile anche a 
se stesso. E se Montaigne, 
� glio del Rinascimento, nei 
suoi Saggi esprime queste 
considerazioni con amabile 
ironia, il � losofo in discus-
sione se ne dispera fidei-
sticamente, il che lo porta 
a distanziarsi dallo stesso 
Montaigne.
Della questione antropologi-
ca Pascal fa oggetto della sua 
� loso� a, scagliandosi contro 
i � loso�  e il pensiero comu-
ne: non se ne erano occupati, 
magari abbandonandosi al 
divertissement, e non si era-
no posti le domande cruciali, 
lasciando l’uomo muto e 
sgomento davanti all’origine 

del mondo, alla morte, all’e-
sistenza. Il � losofo di Port 
Royal aveva capito che la 
più grande preoccupazione 
dell’uomo era l’uomo stesso.
L’uomo è un tutto rispetto al 
nulla ed un nulla rispetto al 
tutto»: è una sorta di miscu-
glio tra l’essere e il non es-
sere, tra grandezza e miseria. 
È «ad Deumcreatus», creato 
per l’infinitezza perduta, 
di cui sente nostalgia, che 
non potrà più “abbracciare” 
a causa della sua carenza 
ontologica.
La nostra esistenza è insuf-
ficiente, siamo come una 
canna, � essibile e impotente 
dinanzi all’impeto del vento, 
eppure siamo pensanti, ra-
gioniamo su questo nostro 
limite e siamo consapevoli 
dello scarto, l’aspirazione 
all’in� nito e lo statuto che ci 
caratterizza. Perciò, noi sia-
mo grandi perché pensiamo.
A favore di Pascal si può an-
noverare Kant, con la Critica 
della Ragion Pratica, ed in 
particolare la conclusione. 

Egli parla di «un cielo stel-
lato sopra di me e la legge 
morale in me».
C’è una connessione uni-
versale e necessaria, non 
accidentale. Nella sua ri� es-
sione, ci indica il posto che 
occupiamo nell’Universo, 
nel mondo sensibile, e ci 
ricorda che solo con l’in-
telletto si può arrivare alla 
parte nascosta del mondo. Il 
cielo stellato sopra di noi ci 

rammenta del fatto che esi-
stono in� niti spazi ed in� niti 

tempi, al cui cospetto siamo 
soltanto un minimo punto in-
visibile, la nostra importanza 
di natura animale è annulla-
ta; le nostre preoccupazioni 
svaniscono nell’economia 
del creato.
Il secondo, al contrario, 
eleva in� nitamente il valore 
umano dell’intelligenza, del 
pensiero.
Ecco che l’uomo ha due 
vincoli, uno sensibile ed uno 

intellegibile, è una canna 
fragile, ma pensante.

L’essere umano è stato de� -
nito come ideale di perfezio-
ne dai Greci, dai Romani, dai 
rinascimentali: l’uomo vitru-
viano, al centro dell’Univer-
so, il più grande e capace, 
ad immagine e somiglianza 
di Dio, creatura prediletta. 
Eppure la rivoluzione scien-
ti� ca, con Galileo, Newton, 
Copernico, ha ridimensiona-
to l’ego umano, estendendo 
i con� ni dell’Universo � no 
all’in� nito: che cosa siamo 
noi rispetto al tutto?
Secondo Pascal noi viviamo 
di questa dualità, medietà, 
siamo a metà tra l’essere 
insigni� canti e grandi.
La mia arma è il pensiero 
ed è il mezzo che mi aiuta a 
scegliere tra il bene e il male 
ed evitare le presunzioni a 
favore dell’umiltà. 
L’uomo riconosce la sua 
inferiorità se paragonato 
all’in� nito, non è affetto da 
tracotanza e per questo è 
grande, è capace di accettare 
i suoi limiti.
Questa medietà è una que-
stione affascinante, che però 
abbatte il nostro orgoglio e la 
nostra dignità. Siamo portati 
a sentirci punto focale di ciò 
che conosciamo e invece 
siamo nulla. 
Possiamo sentirci smarriti 
e fragili. Ma cosa siamo ef-
fettivamente davanti a tanta 
immensità?
A metà tra tutto e nulla: se 
ciò mi rende un mostro, sarò 
pronta ad accettarlo come 
mio limite e mia natura.

Il 4 maggio gli studen-
ti delle classi quarte e 
quinte  di tutte le scuole 
superiori si sono recate 

al Teatro Gentile di Fabriano  
per assistere ad un convegno 
dal titolo "Cosa è stata Mani 
Pulite" e "Cosa sono stati i 
Pool Antimafia" nell'ambito 
dell'evento "Giustizia è Liber-
tà", organizzato da MicroMega 
e dall'associazione giuridica 
fabrianese "Carlo Galli". 
L’evento è durato dal 3 al 5 
maggio ed hanno partecipato 
giornalisti, magistrati e altre 
� gure di grande rilievo della 
politica e dell’informazione. 
Gianni Barbacetto, giornali-
sta del Fatto Quotidiano ha 
ricostruito le vicende  di Tan-
gentopoli, risalenti al 1992 ed 
iniziate con l'arresto di Mario 
Chiesa. 
Barbacetto ha parlato anche del clima di entusiasmo che 
circondava il pool di magistrati che indagava sui fatti di 

a cura di Dafne Fraioli, V Amministrazione Finanza Marketing 

La sfi da 
giustizia
corruzione che erano e purtroppo sono 
ancora così diffusi nel nostro paese. 
Giancarlo Caselli, già Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di 
Palermo e Procuratore Capo della Re-
pubblica di Torino ha invece raccontato 
le vicende del pool antima� a e di come 

la sua azione incisiva si sia dovuta arrestare nel momento 
in cui i magistrati hanno iniziato a minacciare i legami tra 

la ma� a e lo Stato.
Il racconto di Caselli ha avuto momenti molto emozionanti 
quando è stata ricostruita la vicenda umana e professionale 
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che avviarono 
indagini patrimoniali e bancarie per perseguire le attivi-

tà ma� ose facendo uscire 
quelle verità nascoste che li 
hanno condotti al sacri� cio 
delle loro vite.
Le s� de che attendono noi 
giovani richiedono che ci 
siano ordine, progresso e 
sviluppo. 
Bisogna combattere per la 
legalità e per l'uguaglian-
za, rispettarci l'un l'altro, 
guadagnarsi le cose senza 
ottenerle in modo disonesto, 
bisogna poter esprimere 
il proprio pensiero senza 
alcuna paura e quindi far 
valere una legge che deve 
essere condivisa e rispettata 
da tutti. 
In questo senso le � gure di 

Falcone e Borsellino dovrebbero rappresentare un faro a cui 
tendere.  È stato un po' complicato per alcuni ragazzi riuscire 
a star dietro a questi racconti collocati in un’epoca recente 
ma che non abbiamo vissuto in prima persona. 
Per quanto sia stato dif� cile da comprendere, bisogna dire 
che si è trattato di un incontro che andava fatto, per ribadire 
quanto sia dif� cile far andare le cose nel giusto verso in Italia 
e per far capire quanti ostacoli ci sono lungo il cammino 
della verità nel nostro Paese. 



di LORENZO PASTUGLIA

I Licei studiano la carta
Il saggio di Ulisse Mannucci modernizzato da Classico e Artistico
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Bastano due classi del 
Liceo Classico e una del 
Liceo Artistico per ricor-
dare in modo speciale 

Ulisse Mannucci. Gli studenti di 
3°D e 4°F dello ‘Stelluti’, indirizzi 
linguistico e scienze umane, e quelli 
del 4°A del ‘Mannucci’, indirizzo 
artistico, hanno ripreso il saggio 
dell’ex dirigente delle Cartiere 
Miliani "La gualchiera medievale 
fabrianese", modernizzandolo nello 
stile e nella gra� ca. Dal duro lavoro 
collettivo è così nato un volume di 
48 pagine, che verrà stampato in 
3mila esemplari su carta Fedrigoni. 
Il prezzo del formato cartaceo sarà 
di 5 euro, quello digitale 3.50 e 
quello al commercio 2.50. La rivi-
sitazione dell’opera di Mannucci 
è nata per ‘Impresa in azione’, un 
progetto dedicato alle scuole supe-
riori di Junior Achievement Italia, 
la più grande organizzazione no 
pro� t al mondo dedicata all’educa-
zione economico-imprenditoriale, 
presente in 122 Paesi, e con oltre 
450mila volontari che formano 
ogni anno più di 28mila giovani. 
All’interno di ‘Impresa in azione’ - 
programma dell’Alternanza scuola 
lavoro promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca (Miur) e sostenuto 
dalla Fondazione Carifac - le 
scuole partecipanti costituiscono 
delle mini imprese e ne curano la 
gestione: dal concetto di un’idea 
al lancio sul mercato. “La nostra 
società si chiama Ledink Ja ed 
è stata costituita il 20 dicembre 
scorso”, esordisce il direttore � nan-
ziario Nicola Bracchetti, 16 anni. 
“A gennaio abbiamo presentato il 
progetto all’assessore alla Cultura, 
Ilaria Venanzoni. Il 22 maggio, 

BREVI DI FABRIANO

~ RESIDUI DI VETRI IN STRADA
Via La Spina, 3 maggio ore 20. Le finestre cadute 
da un veicolo come anche i pezzi dei vetri rottisi 
erano state recuperate ma dei residui vetrosi - poco 
più grandi della polvere - siti negli avvallamen-
ti stradali potevano dare apprensione e cosicché  
intervenivano i VdF che in breve toglievano l’in-
gombro.  

~ UBRIACO DAVA PUGNI ALLE PORTE
Via Cialdini, 6 maggio. I Carabinieri denunciano un 
giovane albanese per disturbo alla quiete pubblica 
perché, ubriaco, in piena notte urlava e batteva i 
pugni contro le porte di abitazioni; a suo carico 
scatta anche la sanzione amministrativa per ubria-
chezza molesta.

~ AUTO CONTRO CANCELLO ARISTON
Albacina, 5 maggio ore 5. Un 22enne fabrianese su 
autovettura, sbanda e finisce contro il cancello dello 
stabilimento Ariston. Il giovane viene soccorso e 
trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. I 
VdF mettono in sicurezza l’autovettura e l’area, poi 

spostano il veicolo.

~ CANNA FUMARIA FIAMMEGGIANTE
Cerreto d’Esi, via F.lli Carloni, 5 maggio ore 19. La 
canna fumaria di un appartamento situato di fronte 
alle Poste emette fiamme per intasamento del condotto 
acciaioso, e accorrono i VdF che spengono. Il tetto 
di casa è in legno.

~ 20ENNE AVEVA 5 GRAMMI DI DROGA
Fabriano, 6 maggio. I Carabinieri fermano un 20enne 
fabrianese che in macchina aveva 5 grammi di co-
caina e, oltre a ritirargli la patente per un mese,  lo 
segnalano all’autorità competente.

~ 77ENNE SI ACCASCIA MENTRE BALLA
Albacina, ristorante “Gatto Matto”, 5 maggio, sera. 
Una 77enne, durante il ballo, si sente male per ar-
resto cardiaco e prima il personale del locale, poi 
i sanitari del 118, la soccorrono. Quindi viene tra-
sportata all’ospedale ove viene ricoverata nel reparto  
Rianimazione.

~ MINORI CON ALCOL: BEVEVANO E AVEVANO 

BOTTIGLIE
Senigallia 1 maggio. Tre 16enni fabrianesi che stavano 
bevendo e che avevano negli zaini bottiglie di alcolici, 
vengono multati dalla Polizia Locale. I minori afferma-
vano di aver fatto spesa in un supermercato locale. 
La sanzione arriverà ai genitori. Bottiglie sequestrate.

~ BRONTOLONE
*Provenendo  da via Bovio, in discesa - cioè dal tratto 
lungo - per immettersi e girare a sinistra in viale XIII 
Luglio, si deve oltrepassare lo stop e spesso non 
basta perché le macchine in sosta sul viale XIII Luglio, 
coprono la visuale e si rischia l’incidente. Che fare? 
Bisogna che i veicoli fermi stiano, non come regola 
vuole - al minimo a 5 metri - ma a 15 metri. 

~ DA BERE, COSA CI PRESENTATE!?
Fabriano. Comprando in due supermercati bottiglie 
di bibite analcoliche gassate da 1,5 litri tipo aran-
ciata, pompelmo, ecc. si nota che il nome dipende 
dall’ingrediente tra acqua, zucchero, succhi ecc.,  
più presente e che sta scritto in piccolo nel retro. 
Ma nelle bottiglie di Ginger - zenzero in italia-
no - la grande scritta Ginger è rimasta ma negli 

ingredienti lo zenzero - che fino a pochi fa era 
riportato - non c’è più. A me lo zenzero piace e 
bibita compro anche se mi viene da pensare che 
il sapore-odore sia il prodotto di combinazioni 
chimiche. Invece - per confonderci?- nelle bibite 
di nome “Narà” o  “bibita gassata” c’è  il 12% 
di succo di… arancia. Insomma in esse la bibita 
non ha il nome del frutto che la costituisce, 
in quelle di nome  Ginger la “patata” zenzero 
non c’è. E mi viene da chiedere: Cosa ci stanno 
presentando?!... Ma rimango di sasso seguitando 
a leggere le caratteristiche dei “Ginger” notando 
che i coloranti: carmoisina, E 110, E122 possono 
influire negativamente sull’attività e l’attenzione 
dei bambini. Mi inquieto perché, chi compra e 
non legge le piccolissime scritte, rischia. E dico 
che il bere e il mangiare sono necessari, e non 
occorrono lauree o diplomi per comprare; quindi,  
tutti - dagli analfabeti, a chi ha difficoltà a leggere, 
agli stranieri - debbono poterlo fare in sicurezza.  
Insomma, chiediamo  chiarezza nelle preparazioni 
e nelle scritte delle bibite, ed eliminazione da 
queste dei componenti negativi.

Porthos 

invece, mostreremo il nostro lavoro 
al Loggiato di San Francesco con 
tutti gli altri delle scuole fabrianesi 
che hanno partecipato a ‘Imprese 
in azione’”. Durante la giornata ci 
saranno anche dei colloqui tra stu-
denti e imprenditori che valuteran-
no le produzioni e quanto i ragazzi 
abbiano appreso: dal lavoro svolto 
al budget impiegato, dalla gestione 
al funzionamento dell’azienda. 
Ledink Ja verrà poi liquidata entro 
luglio e i fondi raccolti verranno 
distribuiti tra i vari soci che hanno 
acquistato azioni della società, ov-
vero parenti, amici degli studenti e 
professori, “ma se qualcosa rima-
nesse nelle nostre tasche - spiega 
Bracchetti - vorremmo utilizzarlo 
per � ni didattici, come ad esempio 
per una gita fuori porta”. Intanto, 
una grande soddisfazione per i 
ragazzi è già arrivata, perché per 
volontà del Comune il rinnovato 
saggio di Mannucci verrà esposto 
anche durante l’Unesco, dal 10 al 
15 giugno. Per la vendita dei 3mila 
volumi stampati sono state ideate 
due ipotesi di mercato: la ‘Business 
to business’ e la ‘Business to custo-
mer’. “Per quanto riguarda la prima 

- prosegue Bracchetti - venderemo 
il nostro prodotto ai commercianti 
e alla cartolibreria Lotti, oltre al 
complesso delle Conce e al Museo 
della Carta e della Filigrana. Per 
la seconda, conserveremo alcune 
copie che venderemo durante gli 
stand insieme a dei gadget della 
nostra società”. Nel saggio, il 4°F si 
è occupato di scrivere un approfon-
dimento sulla gualchiera Chiavelli 
e uno su Santa Maria Maddalena, 
protettrice dei cartai. La copertina, 
la parte gra� ca e le immagini nel 
testo sono invece stati compito del 
4°A Artistico, che si è anche oc-
cupato di fotografare la gualchiera 
ricostruita al Museo della Carta e 
della Filigrana e quella dei Chia-
velli, oltre allo stendardo votivo ed 
al quadro riproducenti Santa Maria 
Maddalena. “Noi invece abbiamo 
fatto un’introduzione e un glos-
sario che spieghi i termini meno 
comuni”, racconta Elisa Montesi 
del 3°D Classico, 16 anni, direttrice 
risorse umane della Ledink Ja e 
curatrice del progetto. “Abbiamo 
poi fatto ricerche, studiato alcuni 
libri consigliati dai nostri professori 
sulle origini della carta di Fabriano 
e sul momento storico-economico 
più importante vissuto in città. 
Abbiamo anche visitato gli archivi 
storici della Fondazione Fedrigoni 
e del complesso delle Conce”. “Alla 
� ne - conclude - abbiamo assembla-
to le varie parti, aggiustato la forma 
e corretto le imprecisioni, sempre 
con l’aiuto dei nostri professori”. 
Gestire i lavori di Classico e Arti-
stico non è stato semplice, ma “con 
l’aiuto di un gra� co di Gantt - pro-

segue Bracchetti - siamo riusciti a 
far tutto con precisione rispettando i 
tempi di scadenza e concentrandoci 
sulle parti dove c’era più bisogno”. 
Alla presentazione del progetto a 
"L’Azione" erano presenti anche il 
condirettore marketing, Nicholas 
Andrea Marcelli, e uno dei soci 
dell’azienda, Lorenzo Bartocci, 
entrambi 17enni. Chi ha coordinato 
il lavoro delle tre classi è il profes-
sore di Italiano del Liceo Classico, 
Terenzio Baldoni, insieme agli assi-

stenti ed ex dirigenti delle Cartiere 
Miliani, Giancarlo Evangelisti e 
Domenico Ciappelloni. Quest’ul-
timo tiene a ringraziare per l’aiuto 
“lo storico, ex sindaco e attuale 
vice presidente della Fondazione 
Fedrigoni, Giancarlo Castagnari, 
per la sua consulenza sulla carta di 
Fabriano. E la famiglia Mannucci, 
in particolare Francesca, che ci ha 
dato il suo permesso di ristampare 
il saggio dove ha anche scritto un 
ricordo di suo nonno Ulisse”. 

Arte, giochi e natura
a Nebbiano con Michetti

A qualche chilometro da Fabriano, su, oltre il paesino di Nebbiano, 
poggiata su di una minuta collina, circondata da un vialetto ad anello, 
vivo  di vegetazione lussureggiante,  di fantastiche sculture e singolari 
creazioni, a dominare la scoscesa vallata si erge con piglio curioso la 
casa di Domenico e Francesca. In questo luogo dell’arte e delle favole, 
dove una natura ancor genuina si accosta armoniosamente ai frutti 
della creatività di chi la abita, il proprietario, artista scultore Domenico 
Michetti organizza per il 18 maggio l’apertura al pubblico, titolando 
l’evento quale mostra permanente patrocinata dal Comune di Fabriano: 
Arte Giochi e Natura. Un’inedita iniziativa che oltre promuovere la 
valorizzazione di  questo magni� co territorio, ha lo scopo di veicolare 
l’arte scultorea e l’arte della ceramica. All’interno degli spazi fruibili 
dai visitatori, una grande varietà di giochi in legno, marionette e giochi 
sonori sono a disposizione per offrire stimoli di sano divertimento a 
grandi e piccini. L’intento, oltre quello del conoscersi e confrontarsi, 
è quello di riunire artisti per uno scambio culturale costruttivo, desti-
nando a chi volesse partecipare  spazio alle loro opere. In un periodo 
di gravosa dif� denza, quale quello che stiamo vivendo, il messaggio 
di Domenico che va in assoluta controtendenza, risalta limpido e co-
raggioso, per ricordarci che infondo niente più che l’armonia, l’ascolto 
e la condivisione della bellezza sia importante. Gli artisti interessati al 
progetto che vogliano partecipare con opere proprie, possono contattare 
Domenico Michetti al numero 338/8589980, il sito a cui arrivare è in 
frazione Nebbiano 105/B.

Maria Grazia Sordi

Nella foto di gruppo: da sinistra Lorenzo Bartocci, Nicholas Andrea Marcelli, 
Elisa Montesi, Nicola Bracchetti, Domenico Ciappelloni, 

Giancarlo Evangelisti e Terenzio Baldoni 

Alcuni ragazzi durante 
lo svolgimento del progetto
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Si è costituito circa un 
anno fa il Camper Club 
Fabriano, un’associazione 
nata da circa una ventina di persone 

amanti del turismo in camper con l’obiettivo 
di creare un gruppo che condividesse gli 
stessi ideali, come un centro di aggregazio-
ne. “Il camperista è uno spirito libero” dice 
Franco Stroppa, presidente dell'associazio-
ne “se però si possono condividere questi 
interessi, è bello anche viaggiare insieme, 
sempre senza imporre delle limitazioni”. 
Favorire il gruppo quindi, ma anche dare 
la possibilità di agevolazioni a chi fa par-
te dell’associazione, questo uno dei suoi 
obiettivi. Il camper infatti è un mezzo che ha 

delle spese, e fare manutenzione come club 
invece che come singolo individuo ha dei 
vantaggi per chi ne fa parte. In� ne si vuole 
dare un servizio alla città di Fabriano e al 
territorio che la circonda: “Considerando che 
il turismo può essere la carta vincente per il 
futuro di Fabriano, noi possiamo far sì che il 
camperista che si ferma da noi possa trovare 
un ambiente ospitale, permanenza a bassi 
costi e un programma di luoghi da visitare”. 
L’idea è anche quella di tessere dei rapporti 
con i comuni limitro� : “Se noi portiamo il 
camperista che viene a Fabriano a visitare 

le Grotte di Frasassi, facciamo un servizio a 
lui così come al territorio”. Poi il camperista 
che gira per la città crea un indotto e degli 
introiti, e facendo rete coi territori vicini, si 
crea un circuito a vantaggio di tutti. 
Il club è federato a Confedercampeggio, 
la Confederazione Italiana Campeggiatori, 
ed è l’ultimo nato - il nono club - delle 
Marche e, a tal proposito, è stato fatto un 
raduno a Fabriano con gli altri associati 
della confederazione. Per il Club di Fabriano 
che si era appena inserito è stata una bella 
prova: i ventidue camper sono stati portati 

tutti al piazzale S. Maria Maddalena, ottimo 
come posizione in quanto vicino al centro, 
e durante i giorni passatj a Fabriano hanno 
visitato il Museo Guelfo, la Pinacoteca, il 
Museo dei Mestieri in Bicicletta, e scelto 
il Mercato Coperto e il Cavallo pazzo per 
pranzare. Anche far parte di Confedercam-
peggio porta dei vantaggi al giovane club: 
“Confedercampeggio propone tessere per 
ottenere della scontistica presso Automobil 
Club Italia, offre un’assicurazione sia per il 
veicolo che per la casa, e una sorta di coper-
tura sanitaria per eventuali infortuni durante 

i campeggi. In più organizza dei viaggi 
per tutti i soci”. Al momento all’interno di 
Camper Club Fabriano sono in 33, ma c’è 
la volontà di allargare il gruppo perchè di 
camperisti a Fabriano ce ne sono molti di 
più. “Considerando che quando il Club si è 
costituito come tale eravamo in venti, in un 
anno siamo già cresciuti”. Come prossimo 
obiettivo - oltre ad allargare il gruppo e inter-
loquire con le amministrazioni e le Proloco 
delle zone limitrofe - si pensa di organizzare 
un raduno con i soci del Club di Fabriano, 
previsto subito dopo l’estate per non farlo 

coincidere con l’evento Unesco ed il Palio. 
“Il viaggio è stato pensato per rafforzare le 
amicizie e i rapporti tra i soci, e come mete si 
sono scelte Norcia e Castelluccio di Norcia, 
che nonostante il terremoto rimangono delle 
bellissime zone di turismo”. 
 L’Associazione Camper Club Fabriano tiene 
a ringraziare in modo particolare l’ammi-
nistrazione comunale per aver favorito il 
raduno con gli altri associati di Confeder-
campeggio, tenuto a Fabriano nelle giornate 
del 12, 13 e 14 aprile, e aver riservato l’area 
del piazzale S. Maria Maddalena per la sosta.

I progetti del Club per il presidente Stroppa

   Camper: dopo l'estate
un raduno di solidarietà

Salute e bellezza al naturale: parliamone insieme

La celiachia, lo sappiamo, è una malattia cronica 
su base autoimmune, che, in presenza di ingestione di 
alimenti contenenti glutine, scatena una risposta im-
munitaria a livello dell’intestino tenue, danneggian-
done la mucosa e provocando spesso sintomi come 
dolori addominali, diarrea e/o costipazione cronica, 
ritardo nella crescita nei bambini, anemia e carenze 
nutrizionali, stanchezza psicofi sica.
Esiste però una condizione con sintomi simili che non 
è da confondere con la celiachia: si tratta della sensi-
bilità al glutine non celiaca, nota anche come NCGS 
(dall’inglese Non-celiac gluten sensitivit). Per poter 
parlare di celiachia, infatti, non basta la presenza di 
sintomi fortemente suggestivi, ma occorre, sempre e 

comunque, dimostrarne l’esistenza tramite specifi ci test. Una diagnosi accurata è molto 
importante, anche perché talvolta i sintomi della celiachia sono atipici o addirittura 
assenti. Nella sensibilità al glutine non celiaca, invece, accade esattamente il contra-
rio, ovvero abbiamo la presenza di sintomi che possono far pensare alla celiachia 
nonostante il soggetto non presenti alcuna traccia di “anticorpi anti-glutine” e nessuna 
traccia di lesioni della mucosa intestinale.
E allora, come distinguerle? In genere, la sensibilità al glutine è un disturbo meno 
severo rispetto alla malattia celiaca; tuttavia presenta ugualmente una certa varietà 
di manifestazioni, come dolori e gonfi ori addominali, alternanza di diarrea o stipsi, 
dermatiti ed eczemi cutanei, mal di testa e mente annebbiata, affaticamento, con o senza 
dolori muscolari e articolari, che scompaiono eliminando le fonti di glutine dalla dieta, 
per poi ricomparire con la sua reintroduzione.
Cosa fare? Come già detto, in presenza di questi sintomi la prima cosa da fare è esclude-
re che si tratti di celiachia o di allergia al grano. Se un tempo era possibile effettuare 
la diagnosi solo tramite biopsia intestinale, oggi esistono esami decisamente meno inva-

Un aiuto contro l’intolleranza al glutine
sivi, compresi alcuni autotest facilmente reperibili in farmacia. 
Una volta accertata l’entità del problema, una dieta il più possibile priva di glutine 
sarà senz’altro la garanzia migliore di benessere anche in questo caso e, se ne traia-
mo giovamento, una conferma che siamo in presenza di NCGS, altrimenti diffi cile da 
diagnosticare. Chiaramente, oltre a questo aspetto, occorre rivalutare l’alimentazione 
nella sua interezza, poiché spesso l’intolleranza al glutine può manifestarsi in persone 
che hanno semplicemente mangiato troppo e male. Il glutine inoltre si può assumere 
spesso involontariamente, da cibi “contaminati”. In questi casi si può ricorrere a un 
integratore alimentare opportunamente formulato. 
Da oggi, i soggetti con sensibilità al glutine, così come coloro ai quali è stata diagno-
sticata la celiachia ma temono una cross-contaminazione, possono infatti contare su un 
aiuto in più: Glutenam della Named. È un nuovo integratore naturale a base di Tolerase 
G, un enzima specifi co innovativo in grado di degradare la gliadina, frazione proteica 
che i soggetti con sensibilità al glutine non riescono a degradare e responsabile degli 
effetti indesiderati. Contiene inoltre l’estratto di Carvi, pianta nota fi n dall’antichità 
per le sue proprietà antispastiche e digestive, utile in tutti i casi di cattiva digestione. 
Se avete dubbi chiedete consiglio al vostro medico e al vostro farmacista di fi ducia!

Giovanna Giuseppucci

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a Giovanna!  Scrivile all’indirizzo info@1896.it

SCIENZA 
E NATURA

Dottoressa in Tecniche Erboristiche, formulatrice delle Tisane 1896.
Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a  Claudia! Scrivile all’indirizzo info@1896.it

Le vostre unghie sono fragili e tendono a sfaldarsi? 
Le cause possono essere molto diverse: le unghie sono 
infatti delle importanti spie della nostra salute e il loro 
aspetto può costituire il sintomo di patologie o carenze 
di cui non siamo a conoscenza. 
Tra i motivi più comuni all’origine del problema c’è l’u-
tilizzo di detersivi e detergenti aggressivi: scegliete il 
più possibile detersivi ecologici e a base di ingredienti 
innocui e non dimenticate mai di indossare i guanti. 
L’utilizzo frequente di smalti (specie se di scarsa qualità) 
e alcune tipologie di ricostruzione delle unghie possono 
poi aggravare la situazione e portare a rotture e sfalda-
ture. Anche le infezioni da funghi alle mani o ai piedi 
causano un loro deterioramento: se notate che le vostre 

unghie cambiano aspetto, si rompono o si ingialliscono consultate il medico. In questi 
casi potete ricorrere al Tea Tree Oil, da applicare localmente una o due volte al giorno.
Unghie fragili o sfaldate possono inoltre rappresentare un sintomo di anemia, disi-
dratazione o intolleranza al glutine, e se sono molto morbide potrebbero segnalare 
un problema alla tiroide. Si potrebbe però trattare anche di carenze di zinco, vitamina 

B6 e B5,vitamina A o di calcio: è bene allora rivalutare la propria dieta o fare uso di 
integratori alimentari, come il lievito di birra. 
I massaggi con olio extravergine di Oliva, olio di Mandorle dolci o con acqua e limone 
sono i rimedi naturali più noti per rinforzare le unghie e ridurne l’ingiallimento; molto 
effi cace è inoltre la miscela di olio di Germe di grano e 10 gocce di olio essenziale di 
Limone.
L’infuso a base di Equiseto, da bere tutti i giorni e da usare per impacchi, è infi ne un 
ottimo rimineralizzante, utile sia per il problema delle unghie fragili, sia per la caduta 
dei capelli. 
Se avete dubbi chiedete consiglio alla vostra erborista di fi ducia!

Claudia Girolamini

Unghie fragili? Ecco i miei rimedi naturali…

di SARA MARINUCCI



Magno de fori,
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La moglie di Manfredi al premio Braconi

di MARCO ANTONINI

Pro Loco al lavoro. Dopo 
il successo della prima 
edizione ritorna Magno-
DeFori, una passeggiata 

enogastronomica non competitiva 
immersa nella natura del com-
prensorio fabrianese, che attraversa 
alcune delle più belle frazioni del 
Comune. Durante il tragitto i parte-
cipanti potranno gustare, nell’asso-
luta quiete e senza vincoli di tempo, 
prodotti e piatti tipici cucinati 
all’insegna dell’antica tradizione 
locale. La passeggiata si svolgerà 

domenica 2 giugno con partenza 
alle ore 10 dal campo sportivo della 
frazione San Giovanni e terminerà 
nel medesimo posto di partenza 
con il concerto del gruppo “Too 
Many Black Keys”. L’evento è 
organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Castello di Precic-
chie con l’obiettivo di scoprire il 
territorio che circonda Fabriano con 
le sue ricchezze. Lungo il percorso 
i partecipanti troveranno cinque 
punti ristoro ove potranno gustare 
aperitivo, primo, secondo, frutta, 
dolce e caffè, tutti realizzati con 
alimenti di alta qualità a chilometri 

zero, il tutto annaf� ato con vino 
bianco e rosso del territorio, birra 
artigianale, acqua in bottiglia e 
acqua “del sindaco”. Alla partenza 
verrà fornito un tipico bicchiere in 
una sacca da portare a tracolla ed un 
cappello. «L’intento della Pro Loco 
di Fabriano – spiega il presidente 
Paolo Mearelli - è quello di unire 
l’attenzione e la valorizzazione dei 
prodotti alimentari alla cultura della 
natura, del paesaggio e del rispetto 
del territorio che ci ospita, abbando-
nando, per un giorno, la frenesia del 
tempo per concentrare l’attenzione 
pro loco, ovvero per il luogo che 

si attraversa, per i prodotti che for-
nisce e per il rispetto che merita». 
Prima tappa: antipasto a Precicchie. 
Prevista la visita del paese con ani-
mazione a cura dell'Associazione 
Castello di Precicchie. Seconda 
tappa: la pasta a Monte� ascone 
con animazione con gruppo mu-
sicale. Terza tappa: la brace a San 
Giovanni con momento di festa per 
i più piccoli. Quarta tappa: la frutta 
al Santuario Madonna della Grotta. 
Spazio anche alla visita dello  sto-
rico santuario a cura di Giampaolo 
Ballelli e Fabrizio Moscè. Quinta 
tappa: gli zuccheri e il caffè a San 

Giovanni con il concerto conclu-
sivo del gruppo “Too Many Black 
Keys”. Iscrizioni aperte nel sito 
www.prolocofabriano.it/magnode-
fori dove c'è anche la possibilità 
di registrare l'orario di partenza. 
Pre-acquisto biglietti anche presso 
edicola La Rovere, via Ramelli 
3, Fabriano; edicola della Pisana, 
Piazzale G. Matteotti 21, Fabriano; 
Edicola Morelli Simone, viale XIII 
Luglio 18, Fabriano; Jolly Bar, via 
Don Petruio 14, Fabriano; Of� cina 
Caffè, viale Sera� ni 60, Fabriano e 
Sport4youfabriano, via B. Buozzi 
48, Fabriano.

L'iniziativa della Pro Loco verrà riproposta domenica 2 giugno nel territorio

"Chiese Aperte" con l'Archeoclub
Sabato 18 maggio torna, anche a Fabriano, l'ap-
puntamento con “Chiese Aperte”, la manifestazione 
nazionale indetta da Archeoclub d'Italia per riscoprire 
chiese e luoghi di culto del nostro bel paese. 
Per questa venticinquesima edizione la sede fabrianese 
di Archeoclub propone una visita ad ingresso libero 
all'Eremo di San Silvestro, luogo simbolo dell'ordine 
e della città della carta, fondato dallo stesso Silvestro 

Domenica 19 maggio alle ore 18 
presso l’Oratorio della Carità di Fa-
briano si terrà la seconda edizione del 
“Premio letterario Federica Braconi” 
(nella foto). Il progetto, patrocinato 
dal Comune di Fabriano e realizzato 
dall’associazione Leo Club, in col-
laborazione con l’emittente Radio 
Gold è sostenuto dall’Airforce. 
L’iniziativa che assegna attraverso 
un concorso, una borsa di studio in 
memoria di Federica Braconi, stu-
dentessa fabrianese venticinquenne 
scomparsa recentemente, mira a 
sostenere l’accesso alla formazione 
universitaria di studenti talentuosi, 
capaci e particolarmente dediti alla 
scrittura e ad ogni forma di creatività. 
Il concorso, riservato a tutti gli stu-
denti del quinto anno dei Licei ed 
Istituti superiori di Fabriano, premia 

la creatività e l’originalità di compo-
nimenti dal titolo “La vita non è un 
� lm. La � nzione del cinema come 
specchio del mondo e la dif� cile 
scelta tra essere attori e spettatori 
della propria vita”. A giudicare gli 
elaborati sarà una giuria  selezionata 
di insegnanti ed esperti nel settore 
della cinefilia che domenica 19 

maggio assegnerà al vincitore  una 
borsa di studio di 1.000 euro per 
� nanziare l’accesso all’Università 
o al percorso di studi alternativo 
prescelto dal candidato. La cerimo-
nia di premiazione sarà moderata 
dalla giornalista Gigliola Marinelli 
con la partecipazione straordinaria 
della sig.ra Erminia Manfredi, 
moglie dell’indimenticato attore 
Nino Manfredi. Interverranno l’at-
tore Fabio Bernacconi ed il critico 
cinematogra� co Gabriele Guglielmi 
A sorpresa un videomessaggio del 
regista e presentatore televisivo Pino 
Strabioli. Intrattenimento musicale 
al pianoforte con il maestro Marco 
Agostinelli e la danzatrice Simona 
Pensieri.

Beatrice Cuviello, 
presidente del Leo Club Fabriano

la creatività e l’originalità di compo-

maggio assegnerà al vincitore  una 
borsa di studio di 1.000 euro per 
� nanziare l’accesso all’Università 
o al percorso di studi alternativo 
prescelto dal candidato. La cerimo-
nia di premiazione sarà moderata 
dalla giornalista Gigliola Marinelli 
con la partecipazione straordinaria 
della sig.ra Erminia Manfredi, 
moglie dell’indimenticato attore 
Nino Manfredi. Interverranno l’at-
tore Fabio Bernacconi ed il critico 
cinematogra� co Gabriele Guglielmi 

Marco Mengoni canterà gratuitamente al Monte Cucco domenica 21 luglio 
per il festival ‘Suoni Controvento’, manifestazione realizzata dall’Associa-
zione umbra della Canzone e della Musica d’Autore e da Legambiente per 
un concerto plastic free (plastica libera) ed un allestimento a zero impatto 
ambientale. L’artista laziale si esibirà dalle 16.45 alle 18.45 circa nell’am-
bito del suo nuovo progetto estivo “Fuori Atlantico attraversa la Bellezza”. 
Per l’occasione, Mengoni ha scelto cinque location inedite tra natura, arte 
e bellezza - tra cui anche un teatro all’aria aperta vicino ad Agrigento e il 
Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma) - dove � gura anche il monte 

dell’Appennino umbro-marchigiano. 
“L’organizzazione dell’evento - spie-
ga Gianluca Liberali, direttore artisti-
co di ‘Suoni Controvento’ - è seguita 
da uno staff di agronomi naturalisti. 
Per arrivare al suggestivo palcosceni-
co naturale dove Mengoni si esibirà, 
il pubblico avrà la possibilità di 
camminare lungo i sentieri del Cuc-
co. Per chi vorrà invece percorrerli 
in comitiva sarà attivo un servizio 
trekking”. Alcune aree parcheggio 
verranno comunque riservate al � ne 
di consentire la partecipazione ad un 
pubblico diversamente abile. 

Guzzolini nel 1231. In questa occasione saranno 
i monaci della stessa congregazione silvestrina ad 
accogliere e a guidare i visitatori tra i suggestivi 
ambienti del monastero, che può peraltro vantare la 
presenza di una pregevole biblioteca storica. L'appun-
tamento è alle ore 15.30 direttamente a Monte Fano 
di fronte all'ingresso dell'eremo. Per informazioni 
348/0739762.

Mengoni a Monte Cucco
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Come contrastare
la povertà
minorile

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

di DANIELE GATTUCCI

Un progetto di rete inte-
grato per il contrasto 
della povertà educativa 
minorile che interessa tre 

regioni: Marche, Umbria e Toscana. 
Acquisito un finanziamento 473 
mila euro, interessati l’Ambito Ter-
ritoriale 10 di Fabriano e l’Ambito 
Territoriale 3 di Cagli, nella nostra 
regione sono coinvolti oltre 200 
bambini. Ad organizzare l’iniziati-
va la cooperativa sociale Mosaico 
di Fabriano, la cooperativa sociale 
La Macina di Acqualagna. Parlia-
mo del progetto: “Con i Bambini 
dell’Italia di mezzo” che ha quattro 
obiettivi principali su cui si sono 
costruite altrettante azioni pilota. 
Nello specifico il piano di lavoro è 
stato selezionato dalla Fondazione 
“Con i Bambini” nell’ambito del 
fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile e ha come ambiti 
territoriali tre regioni caratterizzate 
dalla elevata presenza di aree mon-
tane, penalizzate dalle logiche delle 
economie di scala che hanno con-
centrato i servizi sanitari e scolastici 

a fondovalle, se non addirittura nei 
capoluoghi di provincia. L’intero 
prospetto ammonta a circa 2,5 mi-
lioni di euro, con una ricaduta netta 
sulla Regione Marche ed in parti-

colare sui due territori marchigiani 
coinvolti (ATS 10 e ATS 3) pari ad 
euro 473.000. Sono compresi gli 
asilo nido domiciliari e i micro-nidi; 
i servizi dell’infanzia per bambini 
da 0 a 6 anni; la rete educativa 
abilitativa territoriale; l’attività in-
tegrativa ed extra-scolastica. Delle 
quattro azioni tre si inseriscono nel 
territorio marchigiano, sviluppando 
interventi concreti nelle aree dei 
Comuni di Fabriano, Sassoferrato, 
San Lorenzo in Campo, Frontone, 
Pergola. Va sottolineato che il fondo 
nasce da un’intesa tra le fondazioni 
di origine bancaria rappresentate 
da Acri, il forum nazionale del 
terzo settore e il governo. Sostiene 
interventi finalizzati a rimuovere 
gli ostacoli di natura economica, 
sociale e culturale che impedisco-
no la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori. Per 
attuare i programmi a giugno 2016 è 
nata l’impresa sociale “Con i Bam-
bini”. Ecco gli interventi territoriali 
attivati e progettati a Fabriano e nel 
comprensorio. Cooperativa sociale 
Mosaico: potenziamento del nido 
domiciliare “Il cucù di mezzodì” di 

Fabriano tramite l’aumento dell’o-
rario di servizio, la diminuzione 
delle rette a carico delle famiglie; 
il potenziamento dell’educativa 
territoriale tramite l’attivazione di 

~ FOTOGRAFO DI PRODOTTO - PROVINCIA DI MACERATA
Azienda operante nel settore dei ricambi e accessori auto, con sede in provincia 
di Macerata, ricerca, per inserimento iniziale tramite borsa lavoro Regione Mar-
che “Borsa ricerca under 30” e “Borsa lavoro over 30”, un fotografo di prodotto. 
Il candidato selezionato entrerà a far parte del team marketing e comunicazione 
e gestirà le seguenti attività: fotografie digitali di singoli prodotti, di linee di 
prodotto, tecniche, di immagine e ambientate da utilizzare nei diversi canali 
digitali e off line: sito internet e blog aziendale, e-commerce, social (fb, instag., 
IN.), newsletter (foto e creazione di template per mailchimp); cataloghi cartacei, 
pubblicità su riviste di settore, per allestimenti durante fiere di settore; realiz-
zazione di scatti in grado di evidenziare i dettagli del prodotto in base a linee 
guida specifiche, utilizzando tecniche di illuminazione professionale e strumenti 
software di fotoritocco quando necessario; gestione di archivi di immagine. La 
risorsa ideale possiede: capacità interpersonali e di comunicazioni eccellenti; 
forte capacità di lavorare in squadra; passione per i motori e la fotografia; fles-
sibilità e capacità di adattarsi rapidamente a un ambiente lavorativo con ritmi 
di lavoro veloci; orientamento al risultato. Inoltre, si richiede specificatamente lo 
stato di disoccupazione e un titolo di studio livello diploma per età over 30 anni, 
alternativamente livello laurea almeno triennale per età under 30 anni. Per can-
didarsi inviare cv a ordini@viviautoparts.it o chiamare il numero 0733.1998185.

~ CAMERIERE (RIF H_CAM_2019) - GENGA
Si ricerca candidato per azienda operante nel settore della ristorazione con 
somministrazione. Il/la candidato/a ideale deve aver ricoperto posizioni simili 
presso strutture ristorative oppure aver eseguito gli studi in ambito alberghiero; 
la risorsa scelta si occuperà della completa gestione delle comande, di servire ai 
tavoli e di aiutare in cucina. Requisiti: preferibile pregressa esperienza in analoga 
mansione; buona conoscenza della lingua inglese parlata; conoscenza dei vini; 
residenza preferibilmente nelle zone limitrofe a Genga. Completano il profilo 
ottime doti organizzative, cura del dettaglio, problem solving, disponibilità a 
lavorare sotto pressione, buona gestione dello stress, passione per il settore 
alberghiero e per il servizio al cliente. Disponibilità a lavorare sia a pranzo che 
a cena, il fine settimana e festivi, con eccezione della domenica sera, il lunedì 
e il martedì a pranzo, giorni di chiusura del locale. Orario di lavoro: full time 
(giorni di chiusura del locale la domenica sera, il lunedì e il martedì a pranzo). 
Sede di lavoro: zona limitrofa a Genga.
Si richiede disponibilità: immediata. Commisurato all’esperienza pregressa 
maturata nel ruolo, l’azienda propone un rapporto subordinato a tempo de-
terminato da adesso a settembre, con possibilità di proroga in considerazione 
della specifica crescita professionale, finalizzato ad un eventuale e successivo 
inserimento stabile. I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio cv, 
comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/2003 citando il 
codice Rif H_CAM_2019 all’indirizzo e-mail politicheattive@muratoricdl.com.

~ AVVISO NUOVO ORARIO DI APERTURA E RADDOPPIO SEDE
Comunichiamo che, dopo la chiusura al pubblico dal 13 al 17 maggio, neces-
saria per motivi organizzativi, a partire da lunedì 20 maggio l'Informagiovani 
riaprirà al pubblico con un orario ampliato e due sedi: oltre a quella presso 
l'Unione Montana Esino-Frasassi, l'Informagiovani tornerà presso il centro 
giovanile F-Actory. Ecco i nuovi orari:
- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14:30-17:30 sede di Via De Gasperi n. 
10 c/o Sant'Antonio Fuori le Mura (F-Actory);
- martedì 9:30-12:30 / 14:30-17:30 e giovedì 9:30-12:30 sede di Via Dante n. 
268 c/o Unione Montana Esino-Frasassi.
Resta attivo lo Sportello InfoJob del progetto G.O.O.A.L.S. tutti i giovedì 14:00-
18:00 presso la sede di Via De Gasperi n. 10. 

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagio-
vani dell'Unione Montana Esino-Frasassi, Via Dante 268, Fabriano 
- tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@ume-
sinofrasassi.it - o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informa-
giovani/cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
14:30-17:30 Via De Gasperi n. 10; martedì 9:30-12:30 / 14:30-17:30 
e giovedì 9:30-12:30 via Dante n. 268; giovedì 14:00-18:00 (Info 
Job - progetto G.O.O.A.L.S.) Via De Gasperi n. 10.

interventi di educazione scolastica 
e domiciliare presso il Comune 
di Sassoferrato, presso la scuola 
dell’infanzia privata non paritaria 
“Iris Garden”; la realizzazione 
di interventi individuali rivolti ai 
bambini con disabilità frequentanti 
il centro estivo presso il Comune 
di Sassoferrato; la realizzazione 
di un centro estivo gratuito presso 
il Comune di Fabriano rivolto ai 
bambini d’età compresa tra i 3 e 
i 6 anni in carico ai servizi sociali 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 
10. “Siamo molto lieti che il proget-
to sia stato giudicato meritevole di 
approvazione da parte del fondo per 
il contrasto della povertà educativa 
minorile. Fondo istituito da un’in-
tesa tra le fondazioni di origine 
bancaria rappresentate dall’Acri, 
grazie all’intuizione del presidente 
Giuseppe Guzzetti”, ha detto il 
presidente della Fondazione Carifac 
Marco Ottaviani, che è componente 
dell’Organo di Indirizzo della Fon-
dazione con il Sud, presieduta da 
Carlo Borgomeo. “Nel corso di que-
sti ultimi tre anni abbiamo investito 
una cifra che rispetto all’importo 
finanziato per il progetto promosso 
dalle cooperative sociali, pari a 
473.000 euro, rappresenta un mol-
tiplicatore dell’investimento della 
Fondazione Carifac pari a circa sei 
volte il valore di adesione. Tutto ciò 
ci conforta nella linea di intervento 
adottata e promossa. Proprio per 
intercettare queste risorse, tre anni 
fa abbiamo organizzato un’azione, 
Percorsi di innovazione, insieme ad 
altre fondazioni di origine bancaria 
e a Human Foundation, dedicata al 
terzo settore per formare le pro-
fessionalità richieste”, ha ribadito 
Ottaviani. “Assistiamo da anni”, è 
stato il commento del presidente 
dell’Unione Montana, Ugo Pescia-
relli, “ad un impoverimento dei 
servizi in questo territorio e per 
questo il progetto rappresenta un 
segnale di speranza nel cercare di 
fermare lo spopolamento in atto”. 

Informagiovani: nuova sede
Ampliato l'orario ed individuato un altro 

luogo per la gestione dell'attività 

Un progetto di rete
che coinvolge tre regioni

e nelle Marche 
oltre 200 bambini

A circa un anno di distanza dall’av-
vio del progetto di politiche gio-
vanili “FaCe the Work”, esito di 
un bando promosso dall’Anci e 
che ha visto come ente capofila la 
Provincia di Ancona e tra i soggetti 
partner il Comune di Fabriano, il 
Comune di Cerreto d’Esi e l’Uni-
versità di Urbino, si concretizzano 
e prendono forma e sostanza le 
indicazioni emerse dal percorso.
Proprio nella ricerca realizzata 
nell’ambito di Face the Work, rea-
lizzata dai ricercatori dell’Univer-
sità di Urbino, è emerso che i nostri 
giovani chiedono nuove opportuni-
tà di ascolto e partecipazione. Solo 
soddisfacendo questa loro esigenza 
si può pensare, infatti, di mantenere 
i giovani nel territorio, e al tempo 
stesso, di attrarne di nuovi.
Va proprio in questa direzione il 
potenziamento del servizio Infor-
magiovani che attraverso l’attività 
di sportello sa accogliere con 
professionalità il giovane utente 

per ascoltare i propri bisogni e sod-
disfare le sue esigenze informative 
nei tanti ambiti tematici riconosciu-

ti a livello nazionale: la formazione 
scolastica e professionale, lavoro, 
professioni, educazione perma-

nente, vita sociale e salute, attività 
culturali e tempo libero, viaggi e 
vacanze, sport ed opportunità di 
studio e lavoro all’estero.
Inoltre con l’attività di back-office 
le operatrici dello sportello lavora-
no nella ricerca, nel trattamento e 
nell’analisi dei dati che riguardano 
il mondo giovanile affinché l’attivi-
tà sia sempre più rispondente alle 
richieste dei ragazzi sia guardando 
le necessità attuali sia pensando 
alle prospettive future.
Attraverso un protocollo d’intesa 
tra Comune di Fabriano - asses-
sorato alle Politiche Giovanili -  e 
Unione Montana Esino Frasassi è 
stato possibile ampliare l’orario di 
apertura, da lunedì 20 maggio lo 
Sportello Informagiovani avrà due 
sedi: oltre a quella presso l’Unione 
Montana Esino Frasassi, l’Informa-
giovani si sposta anche all’interno 
del F-Actory, presso il Complesso 
Sant’Antonio Fuori le Mura (nella 
foto), il nuovo centro di aggre-
gazione giovanile inaugurato nel 
mese di aprile caratterizzato da 
una molteplicità di offerte, avente 
la finalità di promuovere la crescita 

individuale e sociale dei giovani 
che vi si rivolgono e sostenere il 
tessuto associazionistico giovanile 
attraverso l'attivazione di una plu-
ralità di contesti esperienziali nei 
quali incontrarsi con i coetanei e 
acquisire nuove competenze socia-
li, culturali ed espressive.
La gestione delle attività e dei ser-
vizi del F-Actory è proprio affidata 
con modalità di autogestione alle 
associazioni giovanili locali, al 
tavolo delle Politiche Giovanili, ai 
ragazzi del consiglio comunale ju-
nior, ai rappresentanti degli istituti 
superiori e a tutti i ragazzi iscritti.
In questo contesto, lo Sportello 
Informagiovani trova il suo habitat 
naturale, il ruolo e le sue attività 
interagiscono perfettamente con 
il centro giovanile potenziandone 
così l’efficacia.
Sabato 18 maggio alle ore 16 
presso il F-Actory inaugurazione 
del nuovo Informagiovani.
Un appuntamento da non perdere, 
soprattutto per i giovani, per sco-
prire tutte le opportunità e i servizi 
che l’Informagiovani offre e anche 
per gustarsi una squisita merenda.



Baldini e Delpriori, eccoci:
tra proposte e programmi
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Intervista incrociata con domande all'avversario ed...errori fatti

Un commento su questa 
campagna elettorale.
Sinceramente consta-
tiamo  che i cittadini 
sono molto coinvolti, 
vengono  nu-
merosi ai nostri 
incontri, sono 
molto interessati 
a  conoscere i 
candidati e le 
nostre proposte. 
La prima cosa 
da fare appena 
eletto.
Siccome abbia-
mo detto che il 
nostro program-
ma è natural-
mente aperto a 
nuove proposte 
ci confrontere-
mo con  quelle 
che verranno  ed 
i consigli che 
abbiamo già ri-
cevuto dai cit-
tadini nei nu-
merosi incontri 
che  abb iamo 
fatto nei quar-
tieri, con le varie 
associazioni di 
riferimento 
(commercianti, impren-
ditori, società sportive ed 
altre realtà presenti nel 
territorio).  
Tutto ciò sarà pertanto 
utile al � ne di dare le 
migliori risposte alle 
esigenze della comunità 
in modo da distribuire i 
servizi nella giusta mi-
sura tenendo conto delle 
risorse disponibili.
Due proposte “a costo 
zero” per la città
1. informare i cittadini 
sulla  situazione reale 
della � nanza comunale e 
degli interventi program-
mati;
2. dare una delega spe-
cifica ad un membro 
dell’amministrazione per 

Massimo Baldini
Slogan
“Insieme si può”

ascoltare le esigenze dei 
cittadini in modo da attua-
re  concretamente quanto 
richiesto e veri� carne l’at-

tuazione attraverso l’utilizzo 
di un cronoprogramma.
Se vincerà, sarà stato per-
ché…
Secondo me perché abbiamo 
proposto un programma re-
alistico, abbiamo presentato 
una lista di candidati nuovi, 
giovani di età ed alla loro 
prima esperienza ammini-
strativa, che hanno a cuore 
Matelica e ci metteranno 
impegno e “grinta” per far 
ricrescere la nostra città. 
Una cosa buona fatta dal 
suo avversario in questa 
consiliatura.
intanto non parlerei di av-
versario, ma “collega” can-
didato alla carica di pri-
mo cittadino; sicuramente 
non è stato facile sostenere 
l’impatto con l’evento si-

Alessandro Delpriori
Slogan
“Il futuro si fa guardando 
20 anni in avanti, 
non 20 indietro”

Un commento su questa 
campagna elettorale.
Il nostro problema è stato 
far capire alla gente quanto 
avevamo fatto in questi 
anni. Un periodo in cui la 
politica che pensava alle 
opere visibili e spesso inu-
tili (mattatoio, per esempio) 
deve essere abbandonata 
per privilegiare progetta-
zioni a lungo termine e una 
vera e propria rivoluzione 
sociale ed economica della 
città. Se si resta indietro 
oggi, non ci risolleviamo 
più. E poi il terremoto, la 
percezione è che la cittadi-
nanza non abbia compreso 
bene quale sia stata l’entità 
del sisma. Siamo stati in 
ginocchio e a testa bassa a 
lavorare per due anni. Certo 
è che se le persone (al di 
là di quelle colpite diretta-
mente) non si sono accorte 
degli enormi problemi della 
città, sarà stato anche me-
rito nostro che abbiamo 
gestito la situazione. 
La prima cosa da fare 
appena eletto.
Ce ne sono tante, una 
senz’altro è fare tante 
piccole manutenzioni. In 
questi giorni girando per i 
quartieri ci siamo confron-
tati con i cittadini e ci hanno 
segnalato piccole cose da 
fare qua e là. Il gruppo degli 
operai esterni del comune è 
stato decimato dai pensio-
namenti e facciamo fatica 
a stare dietro a tutto, però 
alcune cose andranno fatte. 
Poi continuare a lavorare 
per riaprire almeno Palazzo 
Ottoni nel più breve tempo 
possibile. Abbiamo già il 
progetto e il � nanziamento.
Due proposte “a costo 
zero” per la città
Ci sono due aziende che 
vogliono portare la � bra 
a Matelica e la spesa è a 
loro carico. In un mondo 
che viaggia veloce questa 
infrastruttura è fondamen-
tale, dobbiamo aiutarli in 
tutti i modi. 
E poi dobbiamo tornare ad 
essere orgogliosi di Mate-
lica al di là di chi governa, 
è un fattore fondamentale 
per la crescita, dobbiamo 
crederci veramente. Questo 
è gratis perché si tratta solo 
di capire cos’è la nostra 
città: un luogo bello, in cui 
si vive bene, in cui ci sono 
potenzialità in� nite per il 
lavoro e per la crescita. 
Ma dobbiamo essere noi a 

smico ed essere riuscito, 
pur attraverso le molte 
contraddizioni, a tenere 
unita la sua maggioranza 
consiliare. 
Una domanda che vor-
rebbe fare al suo avver-
sario.
Caro Alessandro, sicu-
ramente la contingenza 
economica, la diminu-

zione dei posti 
di lavoro ed il 
sisma hanno fat-
to perdere vita-
lità alla città di 
Matelica, cosa 
pensi di fare per 
cont r ibui re  a 
dare una spinta 
alla ricrescita?
La risposta alla 
domanda del 
suo avversario.
Personalmente 
ho sempre soste-
nuto che il terre-
moto è stato un 
dramma per tutti 
e non una scusa 
per non opera-
re. Se ricordi 
bene il primo 
novembre 2016 
ti ho incontra-
to nella piazza 
vuota di gente a 
causa del sisma 
e ti ho dato la 

disponibilità per lavora-
re insieme. Sicuramente 
non dovrò ricominciare 
da capo, ma continuare 
il lavoro già effettuato e 
possibilmente correggerlo 
e velocizzarlo. Reputo la 
struttura comunale buona 
per dare continuità ope-
rativa;  con una presenza 
più incisiva degli am-
ministratori, che io ga-
rantirò,  si potrà avere un 
maggiore stimolo e guida 
nei vari interventi. Credo 
che il confronto immediato 
e continuo con i comuni 
coinvolti e soprattutto con 
gli enti di riferimento come 
Regione, Commissario e 
Governo si  potranno dare 
le giuste risposte nel più 
breve tempo possibile. 

volerlo per primi. La 
Spiga Verde, e cioè la 
certi� cazione di tutto 
questo, ce l’abbiamo 
già da tre anni. Ora 
dobbiamo crederci 
noi. Quindi: � bra per 
stare al passo con i 
tempi e coscienza 
della nostra forza.
Se vincerà, sarà sta-
to perché…
Perché i cittadini han-
no capito che serve 
un progetto a lungo 
termine e che noi lo 
avevamo già pen-
sato 5 anni fa. Un 
programma non può 
esaurirsi in una sola 
consiliatura, soprat-
tutto uno ambizio-
so come il nostro 
in cui erano previsti 
cambiamenti radi-
cali sotto moltissimi 
punti di vista. I dati 
ci danno ragione perché le 
stime di crescita economica 
di Matelica sono alte dieci 
volte tanto il nazionale (0,2% 
contro quasi il 2% per noi). 
Ci voteranno perché hanno 
capito che il bilancio lasciato 
con 14 milioni di debito dalla 
passata amministrazione non 
ha permesso di fare grandi 
investimenti, ma noi lo ab-
biamo in parte risanato e ci 
siamo potuti permettere, ad 
esempio, la bretella dalla 
rotatoria del Verdicchio alle 
scuole che è quasi ultimata 
(pioggia permettendo). 
Un errore dei suoi cinque 
anni di consiliatura. 
Quando si lavora di errori 
se ne fanno tanti e chi pensa 
il contrario sa di dire una 
stupidaggine. Sulle scelte 
importanti, però, credo che ci 
siamo comportati al meglio, o 
almeno al meglio delle nostre 
possibilità. Alcune cose oggi 
le farei diversamente: farei 
più attenzione a comunicare 
giorno per giorno tutto quello 
che abbiamo fatto, i progetti, 
le idee nuove e le tante che 
abbiamo realizzato. E tra i 
crucci che mi sono rimasti: 
la fognatura nella zona di via 
Venezian e la costruzione del 
nuovo palazzetto. Quest’ul-
timo è il mio sogno, ho già 
l’idea in testa, ma dobbiamo 
trovare i soldi per realizzarla.
Una domanda che vorrebbe 
fare al suo avversario.
Caro Massimo, avete sempre 
detto che per noi il terremoto 
è stata una scusa per non fare 
nulla. Sono state emesse oltre 

settanta ordinanze, due 
decreti diretti e moltissi-
mi emendamenti dentro il 
decreto Genova, quello 
Catania e ora nello Sbloc-
ca Cantieri. Noi abbiamo 
lavorato fianco a fianco 
con la struttura commissa-
riale e regionale per capire 

tutte le procedure e tutte le 
normative. Tu come farai a 
ricominciare tutto daccapo 
senza bloccare per mesi o 
anni la ricostruzione?
La risposta alla domanda 
del suo avversario.
Caro Massimo, ti dovrei 
rispondere leggendo il no-
stro programma. Ma provo 
a riassumere: abbiamo già 
rivitalizzato la città con una 
serie ampia di manifesta-
zioni, abbiamo abbassato 
la Tari per i commercianti 
del centro e di Matelica ne 
hanno parlato testate nazio-
nali come mai era successo. 
Oggi dobbiamo rinforzare 
gli investimenti sulla pro-
mozione turistica (quando 
tu eri assessore al bilancio 
c’erano 2.600 euro l’anno), 
continuare a lavorare per 
la ricostruzione, perché 
diventeremo un enorme 
cantiere, dobbiamo tenerci 
strette le nostre aziende e 
aiutare i loro investimenti 
e soprattutto dobbiamo 
continuare a puntare sulla 
cosa più importante che 
abbiamo, il territorio. L’a-
groalimentare, la riserva 
del San Vicino, i servizi di 
accoglienza, sono settori 
in fortissima espansione 
in tutta Italia e noi siamo 
partiti in ritardo. Dal 2014 
ad oggi la produzione per 
questi comparti è aumen-
tata del 107%, dobbiamo 
farli diventare ricchezza 
per la città. Altri ci sono 
riusciti, noi siamo sulla 
buona strada.

Questo � ne settimana, quello 
del 18 e 19 maggio, ritorna il 
week end dedicato alla Ma-
telica segreta, con iniziative 
per incuriosire e far cono-
scere luoghi ed aspetti della 
nostra città in modo curioso, 
anche per i piccoli.  E questa 

Il celebre Globo sarà 
esposto da sabato 18 

al Museo Piersanti
volta il segreto sarà grande 
perché, come già annunciato 
la settimana scorsa, il Globo 
di Matelica torna a casa e 
potrà essere visitato, nella sua 
futura casa, ossia il Museo 
Piersanti. La famosa sfera è 
studiata da decenni, ma c’è 

però ancora molto da sapere e 
che sembra fatta per catturare 
la curiosità di molti. Se ne 
parlerà anche stavolta, in una 
sorta di cerimonia uf� ciale 
di…”bentornato” che si svol-
gerà sabato 18, alle ore 11, al 
Museo Piersanti, ossia dove il 
Globo è stato per molti anni, 
prima di essere spostato al 
Museo Archeologico, tuttora 
chiuso. Tra i relatori anche 
Danilo Baldini, ossia colui 
che il globo lo ha studiato, 
dopo il suo ritrovamento nel 
1985.
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"Ritrovare" il Novecento
   di ANTONIO GENTILUCCI

15

La famiglia 
Cingolani 
ringrazia 

per l'affetto

Matelica in mostra. Anzi, 
scusate, matelicesi in 
mostra!  E’ stata inau-
gurata venerdì pome-

riggio alle 18.30 la mostra fotogra-
� ca: “Matelica. Una passeggiata nel 
‘900”. Una rassegna di immagini, 
di quel tipo che non puoi restare in-
differente. Perché in quelle foto c’è 
il nostro passato, i nostri nonni, zii, 
babbi. Ci sono tutti quei personaggi, 
quelli importanti, quelli curiosi, 

quelli che chi è cresciuto in questa 
città, non può non aver conosciuto, 
che gli hanno magari strappato un 
sorriso, e che hanno rappresentato, 
con la loro personalità e i loro vezzi, 
una comunità. E allora vagare per 
le sue immagini è davvero come 
fare…una passeggiata nel Novecen-
to, e incontrare di nuovo Salandra, 
piuttosto che Cutino, piuttosto che 
Carlino, piuttosto che un Naccaneto 
che parla con un suo illustre con-
cittadino,  un divertito ing. Mattei, 
e ancora più indietro, � no a volti 

che ormai sono solo nella memoria 
dei più anziani.  E ci sarà il sindaco 
Nannino che libera i polli per ono-
rare una scommessa persa, ricordo 
di una Matelica e di una politica 
che per un po’ abbiamo anche snob-
bato, perché ci sembrava troppo 
provinciale e contadina, e che oggi 
rimpiangiamo, per quel senso di co-
munità che oggi ci piacerebbe rias-
saporare. E ci sembrerà di sentire di 
nuovo le loro voci, i loro aneddoti, 
per alcuni di loro con quella voce 
nasale e un po’ strascinata che è un 
po’, a ben vedere, il “timbro” della 
matelicesità.  E se doveva essere un 
tributo alla città, allora non poteva 
non guardare anche a quel convento 
che la accompagna da secoli, la 
veglia e prega per essa: una parte 
del ricavato della mostra andrà per 
contribuire al restauro del monaste-
ro delle clarisse della Beata Mattia.  
A introdurre la mostra c’erano il 
sindaco Delpriori (“questa mostra 
è un regalo che ci facciamo, noi 
matelicesi”), l’assessore Pennesi, e i 

Una mostra fotogra� ca come una passeggiata nella città del secolo scorso

Taglio del nastro nel primo pome-
riggio di venerdì presso la struttura 
ospedaliera di Matelica. 
Si sono inaugurati gli spazi al piano 
terra dedicati ai nuovi ambulatori di 
medicina � sica e riabilitativa e gli 
8 posti di letto di cure intermedie 
correlati situati al primo piano. 
Un passo avanti per la struttura 
matelicese che ora, con i 20 posti 
letto già presenti, arriva ad un totale 
di 28, in attesa dei 12 posti che at-
tualmente sono occupati dagli ospiti 
della casa di riposo di Pioraco. In 
tutto a breve quindi l'ospedale con-
terà 40 posti letto. Alla cerimonia 
di inaugurazione erano presenti i 

Ospedale, sono stati inaugurati 
i nuovi ambulatori

diretti interessati, il presidente della 
Regione Luca Ceriscioli, il sindaco 
di Matelica Alessandro Delpriori, il 
direttore dell'Area Vasta Alessandro 
Maccioni, gli assessori comunali 
Pietro Valeriani, Massimo Montesi 
e Cinzia Pennesi, la presidente del 
consiglio comunale Maria Laura 
Medici e l'assessore regionale Ange-
lo Sciapichetti.  Soddisfatto il primo 
cittadino. "Tutto può essere miglio-
rabile, ma il lavoro fatto in questi 
5 anni è un buon risultato - spiega 
Delpriori - non è una medaglia, ma 
vogliamo dare sempre più servizi ai 
cittadini. Manca ancora qualcosa, 
anche perché stiamo ospitando gli 

anziani di Piora-
co e Pieve Tori-
na, ma stiamo fa-
cendo quello che 
possiamo". C'è 
ancora qualcosa 

da fare e sono Maccioni e Valeriani 
a dare degli annunci: "La notizia di 
oggi è che abbiamo aperto le buste 
per la gara dei lavori dell'ingresso 
e del punto di primo intervento 
danneggiati dal sisma, quindi a 
breve partiremo - afferma Maccioni 
- Quando c'è dialogo costruttivo tra 
enti i risultati sono importanti. Non 
a caso quello che inauguriamo oggi 
è un lavoro fatto in un mese e mezzo 
invece di sei mesi. Tutto ovviamente 
rispettando le norme".
Per Valeriani invece fra circa un 
anno massimo si potrà avere un 
ospedale al completo dei servizi pre-
visti dalla legge, come ad esempio 

curatori, due appassionati fotogra� , 
Fabrizio Massari ed Erminio Bur-
zacca, il primo che ne aveva fatto 
la sua professione, il secondo che 
è sempre rimasto un formidabile 
dilettante. L’idea, ci hanno raccon-
tato, è venuta al sindaco, che voleva 
una mostra fotogra� ca su Matelica. 
“Da lì poi l’idea è stata poi quella 
di indirizzarla non tanto alla città in 
sé, ma ai suoi cittadini. Io avevo il 
mio archivio, e avevo a disposizione 
l’archivio di Mario Tacconi, che si 
è rivelato preziosissimo per questo 

lavoro. Poi il campo si è allargato 
anche di più e il materiale di cui 
abbiamo potuto disporre è vera-
mente importante”, spiega uno dei 
curatori, Fabrizio Massari.  Erminio 
Burzacca ha anche curato la stampa 
del catalogo, che sarà in vendita, e 
che in una mostra come questa, sarà 
un cimelio da conservare. La mostra 
sarà aperta tutta l’estate, dal 10 
maggio al 17 settembre, al prezzo 
di 3 euro (2 i ridotti),  dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18, dal mercoledì 
alla domenica. 

Tra gli innumerevoli successi decantati in questi giorni dall’amministrazione comunale di Matelica 
ce n’è uno che stona particolarmente. L’ex distributore Agip non è stato af� dato a privati per un’at-
tività che valorizzasse prodotti tipici locali come dichiarato dall’assessore Montesi. Si tratta infatti 
dell’ennesima questione gestita male e di fretta. Alla gara ha partecipato una sola attività che è poi 

corsa a ritirare l’offerta una volta scoperto che i locali messi a bando dal Comune hanno bisogno di 
ingenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Cercavano un soggetto privato che, oltre a pagare 
l’af� tto della struttura al Comune, provvedesse a sue spese a sistemare locali non di sua proprietà.  
Di questa gara parlammo informalmente alla riunione dei capigruppo (la commissione urbanistica non viene 
infatti convocata da mesi e su certi temi ci si dovrebbe quantomeno confrontare lì) e io dissi esplicitamente 
che non avrebbero trovato nessun pazzo disposto a prendere in af� tto quei locali facendosi carico della “ri-
strutturazione” degli stessi. Come solito sono andati avanti senza ascoltare nessuno ed il risultato è oggi sotto 
gli occhi di tutti: i locali restano fatiscenti ed abbandonati; gli impiegati comunali hanno perso tempo dietro 
ad una gara fatta male e Montesi fa passare il tutto come un successo dell’amministrazione. 
Saper trasformare mediaticamente fallimenti in successi è una caratteristica distintiva di questa amministrazione. 
Un deja-vu lungo cinque anni che a ridosso delle elezioni trova la sua massima espressione. 
Il risvolto positivo di questa faccenda è che ora si potrà ragionare con calma e magari insieme su cosa fare in 
quella struttura che rimane per i matelicesi un lascito ed un ricordo di Enrico Mattei. 

Leonardo Mori, Movimento 5 Stelle Matelica

Mori: “Ex Agip…stonatura della Giunta”

nel caso del reparto di Radiologia 
attualmente chiuso in attesa della 
graduatoria per il personale. A 
concludere gli interventi è stato il 
presidente Ceriscioli. "Ringrazio 
tutti quelli che hanno lavorato a 
questo progetto - dice Ceriscioli - 
Abbiamo la fortuna e la qualità per 
mettere risorse importanti in sanità, 
i servizi funzionano quando si arriva 
al risultato come oggi. La Regione è 
attenta alla gestione dei fondi quindi 
abbiamo margini più larghi per poter 

assumere personale. Prima viene 
il servizio quando possiamo darlo 
pubblico è meglio se non riusciamo 
va bene anche l'integrazione con il 
privato, qui con questo nuovo per-
corso possiamo riuscire a dare un 
intero servizio pubblico. Concludo 
dicendo che avere qui ospiti anziani 
da città vicine a causa dell'inagibilità 
delle loro case di riposo è signi� ca-
to di comunità, ovvero un segnale 
importante".

Riccardo Antonelli

La famiglia Cingolani, commossa per le manifestazioni di 
affetto e di cordoglio tributate al caro congiunto Romano, 
ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questo 
momento di dolore con la presenza e attraverso i numerosi 

messaggi social. Un grazie di cuore per le parole piene di affetto 
e gratitudine espresse dai tantissimi cittadini, primo fra tutti dal 
sindaco Alessandro Delpriori.
Un doveroso ringraziamento va anche a "L’Azione", a Vivere 
Camerino e a Cronache Maceratesi, che hanno ricordato Romano 
nella sua lunga attività lavorativa e riportando alcuni dei commenti 
postati sui social.

I familiari
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Gagliardi: “Niente candidatura, 
ma serve un cambiamento”

Il lavoro di un anno dei ragazzi 
del Consiglio comunale di Matelica

Sarebbe utile un confronto

Un premio agli esploratori della memoria

Il mio  mandato di consigliere 
comunale terminerà tra pochi 
giorni e non mi sono rimesso 
in gioco per vari motivi tra cui 

non ultimo proprio la mancanza di 
confronto che illustrerò dopo. 
Premetto che non sono un appas-
sionato dei social network e quindi 
non ne usufruisco, capisco che non 
vanno demonizzati ma ritengo però 
che debbano essere utilizzati in 
modo intelligente, cioè non   per 
scrivere mi piace senza aver letto 
nemmeno quello che dice l’altro 
interlocutore, condividere o dare 
pareri solo per un’appartenenza 
senza verificare l’evidenza dei 
fatti come ho potuto sperimentare 
negativamente sulla mia persona 
quando sono stato messo alla go-
gna in occasione di un “post”  dopo 
un consiglio comunale. 
Quindi forse sono un po’ fuori dal 
coro ma non me ne dispiaccio. 
Chiedo quindi spazio alla tradizio-
nale carta stampata, ed ora anche 
on line, visto che non uso i social,  
per esternare questa ri� essione per-
ché mi riferiscono che proprio sui 
social c’è una forte pressione af� n-
ché si faccia un confronto pubblico 
fra i candidati sindaci Delpriori 
uscente e Baldini attuale capo-

Dialogare tra i candidati per venire a conoscenza di idee e programmi
gruppo di una parte 
dell’opposizione 
come s� dante.   
In linea di prin-
cipio il confronto 

ha quasi sempre risvolti 
positivi perché si ha la possibilità 
di venire a conoscenza di persone, 
idee e programmi diversi quando 
non se ne ha l’opportunità con 
altri mezzi. E’ proprio per questo 
però che ritengo che il confronto 
non serva (al di là poi di un com-
pito non facile cioè di trovare un 
soggetto terzo e neutrale che possa 
organizzarlo e che non diventi, 
viste le esperienze passate, una 
spettacolarizzazione della politica 
che va poi a somigliare molto ad 
un duello rusticano con le opposte 
tifoserie a supporto) in quanto la 
legge già obbliga, a chi si presenta, 
a depositare il programma conte-
stualmente alle candidature. 
E’ pubblicato sul sito internet del 
Comune (per gli appassionati di 
facebook o simili non dovrebbe 
essere quindi un problema repe-
rirlo) e chiunque può consultarlo 
per costatare le differenze e farsi 
un’opinione. 
La seconda ri� essione è che lo 
stesso programma, anche se ri-
dotto per necessità tipogra� che 
e di lettura, la lista di Baldini 

(che si chiama Matelica Futura) 
lo sta inviando per posta a tutte 
le famiglie matelicesi e quindi 
viene fornita un’altra occasione di 
informazione. 
Un confronto che Baldini certa-
mente predilige è quello fra la 
gente, che ad ogni incontro gli 
dimostra ampia stima e per la quale 
è sempre a disposizione, che si 
concretizza anche con la serie di 
riunioni già programmate e che 
lo tengono impegnato, insieme 
ai componenti della lista, tutte le 

sere negli incontri con quartieri, 
associazioni, operatori economici 
etc.  Altre due occasioni importanti 
per approfondire saranno  quelle 
di domenica prossima ai Cava-
lieri ed in sede di chiusura della 
campagna elettorale a Piazzale 
Gerani. Un altro aspetto signi� -
cativo, che Baldini ha ribadito più 
volte, è che la sua è una squadra, 
preparata per affrontare i vari temi 
amministrativi, e  sarebbe quindi 
riduttivo ascoltare solo la voce del 
candidato sindaco privilegiando 

la personalizzazione rispetto al 
gruppo. Questo per il presente ma 
non si può dimenticare il passato.  
Sempre agli appassionati dei social 
ricordo infatti che, collegandosi 
con il sito del Comune di Matelica 
possono rivedere tutti i consigli 
comunali registrati e quindi veri-
� care quale spazio e confronto c’è 
stato con l’opposizione in un luogo 
istituzionale, cioè nulla se non 
sberlef� , “stai zitto”  e così via per 
non parlare della mancanza dello 
stesso  confronto su tutti i temi 
importanti della città che di solito 
si sviluppa con le commissioni 
consiliari, le consulte, i comitati di 
quartiere, i consigli comunali aper-
ti proclamati e mai attuati su temi 
come scuola, sanità, terremoto  e 
così via.  Zero! 
Solo ora che arrivano le elezioni 
alcuni appassionati “dell’infor-
mazione” si accorgono strumen-
talmente che serve un confronto. 
Non sono candidato e quindi espri-
mo la mia opinione personale: è 
stato cercato per cinque anni ed il 
tempo è ormai scaduto; il consiglio 
che posso dare a Baldini è di conti-
nuare su quello che già sta facendo 
cioè  il confronto personale tra 
e con i singoli cittadini e non in 
un’arena spettacolo. 
*consigliere comunale di opposizione

di EGIDIO MONTEMEZZO* gruppo di una parte 
dell’opposizione 
come s� dante.   
In linea di prin-
cipio il confronto 

ha quasi sempre risvolti 

In una conferenza stampa di pre-
sentazione del candidato sindaco 
per il centro destra, Massimo Bal-
dini, si era parlato del grande ritor-
no in politica di Patrizio Gagliardi 
presente nel direttivo del gruppo 
di coordinamento della lista civica 
“Matelica Futura". L’ex sindaco ha 
però fatto la scelta di appoggiare 
dall'esterno ma di non candidarsi 
direttamente in lista con Baldini.  Il 
perché di questa decisione lo rende 
noto in un comunicato diramato 
dalla stessa lista. 
“Il mio non è da ritenere un 
grande ritorno alla politica ma 
semplicemente un atto di rinnovato 

impegno per il bene della nostra 
amata città.- Spiega Gagliardi - La 
decisione di non candidarmi era 
già nota e quindi assolutamente 
coerente a quanto avevo ribadito in 
più occasioni in passato. Ringrazio 
comunque indistintamente tutti per 
i graditi attestati di stima trasversa-
li ricevuti sia dai cittadini che dalle 
forze politiche locali.  La scelta di 
sostenere la candidatura a sindaco 
di Massimo Baldini non è solo un 
atto di sincera e profonda amicizia, 
ma anche e soprattutto una forte 
condivisione dei programmi basati 
su una idea di città solidale che 
sappia comprendere ed ascoltare 

le esigenze dei cittadini, che dia 
sviluppo ad un progetto di integra-
zione tra le attività commerciali, 
agricole, industriali e 
culturali. Sono ferma-
mente convinto che la 
nostra città abbia biso-
gno di un amministra-
tore esperto, rigoroso 
ma soprattutto capace, 
ed in Massimo vedo 
l’unica � gura politica 
in grado di incarnare 
queste caratteristiche”. 
Richiesto di un pro-
nostico su come si 
concluderà la s� da a 

due tra l’attuale sindaco Delpriori 
e lo s� dante Baldini, Gagliardi 
dice di non amare “fare pronostici 
politici ma sono ottimista sul suc-
cesso � nale della lista Matelica 
Futura poiché in città si respira 
aria di malcontento e voglia di 
cambiamento.  
Per l’imminente campagna eletto-
rale mi auguro solo che sia corretta 
e leale e che non si ricada nelle 

sterili polemiche personali che 
hanno caratterizzato la tornata 
precedente”. 
A proposito dei problemi rilevati 
della in città, l’ex primo cittadino 
è chiaro: “Serve la cosa più impor-
tante: un maggior senso di appar-
tenenza alla comunità cittadina. La 
città sembra aver perso la propria 
identità e troppo spesso prevalgono 
atteggiamenti e comportamenti 
individuali a discapito della ricerca 
di percorsi concreti e condivisi. 
Una comunità che non ha più 
una coscienza collettiva rischia di 
trovarsi inevitabilmente di fronte a 
grossi problemi di coesione sociale 
con le sue drammatiche conse-
guenze di tipo socio economico. 
Serve una amministrazione comu-
nale competente che sia in grado 
di indirizzare i dirigenti comunali 
nelle scelte programmatiche e che 
sopratutto garantisca presenza e 
vicinanza costante ai matelicesi”. 

Il lungo lavoro di ricerca storica 
“Esploratori della memoria”, 
svolto dal Consiglio comunale 
dei ragazzi della scuola media di 
Matelica, è stato premiato in una 
importante cerimonia svoltasi nella 
mattinata di giovedì 9 maggio, 
nella splendida cornice architet-
tonica della Mole Vanvitelliana di 
Ancona; presenti le più alte cariche 
regionali della scuola, della politi-
ca e delle forze armate.
In un auditorio colmo di ragazzi e 
insegnanti, accompagnati dai loro 
dirigenti scolastici, la presiden-
tessa regionale dell’Associazione 
Mutilati e Invalidi di Guerra, prof.
ssa Silvana Giaccaglia, ha lodato 
i lunghi e impegnativi lavori di 
ricerca storica, alla scoperta di fatti 
e personaggi che hanno contribu-
ito fortemente al farsi della storia 

nazionale e locale.
I ragazzi del Consiglio comunale 
di Matelica, guidati dalla prof.ssa 
Lina Menichelli, hanno lavorato un 
intero anno scolastico, partecipan-

do con molta motivazione ed en-
tusiasmo alle attività di ricerca nei 
luoghi storici della nostra cittadina.
Hanno prodotto a scuola, ma anche 
spostandosi sui luoghi di ricerca, 
come nelle vicinanze di Villa de 
Sanctis, dove visse il grande pa-
triota irredentista Giacomo Vene-
zian, che è stato oggetto di studio 
e ri� essione storica.

Tanti i lavori prodotti, sia scritti 
che per immagini e audiovisivi, 
con i quali si è partecipato al 
grande concorso regionale “Pietre 
della Memoria”, classi� candosi 

fra i vincitori, applauditi dai rap-
presentanti Anmig regionale e di 
Matelica, il cui presidente Nando 
Cingolani, insieme alla sezione 
Anmig matelicese ha collaborato 
con noi e si impegna attivamente 
con gli alunni della scuola media, 
come esperto divulgatore storico.
Orgogliosi del loro risultato, sono 
saliti sul palco, insieme al loro di-

rigente Andrea Boldrini e alla loro 
prof.ssa Lina Menichelli, che nel 

discorso di presentazione ha mes-
so in evidenza l’importanza della 
memoria che riesce a trasformare 
la storia dal passato al per sempre.
M. Antonelli, M. Materdomini, A. Mundo,

consiglieri
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Un posto per tre candidati
di VERONIQUE ANGELETTI

Elezioni comunali in città: in lizza Greci, Mezzopera e Sebastianelli

Viaggio nel 
Neolitico
in cerca 
di storie

Sassoferrato rinnova il suo consiglio comunale dome-
nica 26 maggio. Tre i candidati sindaci che si s� dano: 
Maurizio Greci, attuale consigliere di maggioranza, 
Giovanni Mezzopera, coordinatore della sezione 

locale della Lega e Maurizio Sebastianelli, ex vice sindaco 
nella Giunta guidata dal sindaco Luigi Rinaldi. 
Hanno la stessa visione della sanità e s'impegnano tutte e 
tre a difendere i servizi socio-sanitari e il mantenimento del 
personale Asur in servizio presso l'ospedale di comunità 
Sant'Antonio Abate. Hanno anche una posizione comune e 
favorevole per la costruzione della pedemontana che colle-
ga Sassoferrato e Fabriano e per i tratti già progettati della 
Pedemontana che collega il sentinate a Cagli. 

Maurizio Greci e la lista “Uniti verso il futuro”. 
Il suo programma è ben ancorato al “presente”. Dà grande 
importanza alle politiche già � nanziate ma da attuare dell'A-

rea Interna (trasporto a chiamata, ciclovia da Apecchio � no 
al borgo, progetti scolastici per contrastare spopolamento 
ed abbandono..), quelle sostenute dai fondi europei del Gal 
Esino (investire e valorizzare  Sentinum...) e s'impegna a 
cercare risorse extra bilancio per costruire un polo scola-
stico nell'ex area Vainer, garantire la manutenzione anche 
straordinaria delle strade, installare un sistema di videosor-
veglianza concordato con le forze dell'ordine e in rete con 
quello dei comuni limitro� . Per il futuro, prevede politiche 
«di comunicazione condivisa e di ascolto attivo» per «ren-

dere più partecipativa la cittadinanza». Il � ne è «creare una 
cultura del vivere insieme» dagli effetti moltiplicatori. Più 
«coscienza ecologica» per l'ambiente, sostituire il «faccio 
io» con un «facciamo insieme» per determinare opportunità 
nel mondo del lavoro (artigianato, agricoltura, commercio), 
in quello legato al turismo e alla cultura. In evidenza la na-
scita di un polo bibliotecario e di un parco geomorfologico 
a Montelago. 

Per Giovanni Mezzopera e la lista “Lega Sal-
vini Marche”, in primo piano la sicurezza con una rete di 
videosorveglianza e nelle scuole controlli antidroga e un pro-
getto “legalità” che 
si occupa anche di 
bullismo, la famiglia 
(vacanza scuola, co-
sto mensa, offerta 
dell'asilo nido...), i 
giovani (un tavolo di 

concertazione) e 
politiche ausiliari 
per i più fragili. 
Per i disoccu-
pati, sostegno e 
supporto per la 
ricerca di lavoro; 
per i disabili, ab-
battimento delle 
barriere architet-
toniche, incentivi 
alle associazioni 

che gestiscono il loro 
tempo libero; per gli 
anziani, nuovi punti 
aggregativi, un regi-
stro comunale per as-
sistenti domiciliari, revisione delle convenzioni per ricoveri, 
«fruizione trasparente dei servizi per le case di riposo». Uno 
studio sulla viabilità per strisce pedonali visibili anche di 
notte, la piani� cazione della manutenzione ordinaria e l'a-
sfaltatura o la depolverizzazione di tutte le strade comunali. 

Riduzione delle imposte comunali per le nuove aziende che 
assumono residenti, supporto alle start up, collaborazione con 
tutte le associazioni di categoria. Si evidenzia la volontà di 
fare una città attrattiva per turisti e attrarre nuovi residenti 
anche con l'ascolto delle frazioni.

Per Maurizio Sebastianelli e la lista “Miglioria-
mo Sassoferrato”, priorità allo sviluppo economico perché 
«la rinascita» passa dal sostegno all'industria, al commercio, 
all'artigianato, all'agricoltura». Punta al benessere: delle 
famiglie (offrendo più servizi, riorganizzando i ri� uti, la 
pulizia periodica, la disinfestazione stagionale); degli anziani 
(regolamentazione delle collaborazioni domestiche, abbat-
timento delle barriere architettoniche). Pensa alla serenità 
collettiva con più sicurezza (videosorveglianza pubblica e 
potenziamento del 
presidio garantito 
dalle attività agri-
cole e venatorie) e 
vede il rilancio del-
la città attraverso 
il suo patrimonio 
storico-artistico ed 
ambientale (con 
� gure professionali 
e favorendo rete fra 
enti e privati). Ca-
pitolo opere pub-
bliche, «l'obiettivo 
è ottimizzare le 
� nanze, migliorare 
le strade, garan-
tire «la sicurezza 
dei plessi scola-
stici e veri� care il 
progetto per una 
scuola nuova». Per i giovani, tutelare il diritto allo studio e 
sostenere l'ecologia e la cultura della legalità. Spiccano le 
politiche a sostegno delle associazioni e dello sport (nella 
sua dimensione educativa) e l'uso delle nuove tecnologie e 
della � bra ottica.

scuola nuova». Per i giovani, tutelare il diritto allo studio e 

politiche ausiliari 
per i più fragili. 
Per i disoccu-
pati, sostegno e 
supporto per la 
ricerca di lavoro; 
per i disabili, ab-
battimento delle 
barriere architet-
toniche, incentivi 
alle associazioni 

La dott.ssa Maddalena Priori sarà ospite dell’incontro del 
Cafè Alzheimer di Sassoferrato in programma lunedì 20 
maggio, alle ore 17. Il tema che verrà preso in esame ri-
guarderà i processi di accoglienza, valutazione e presa in 
carico rispetto all'offerta territoriale domiciliare, residenziale 
sanitaria, socio-sanitaria e tutelare. In particolare si parlerà 
di come il domicilio è considerato il luogo privilegiato 
dove la persona può essere curata e  dove può recuperare 
in modo totale o parziale l’autosuf� cienza. Si affronterà 
anche il delicato argomento del rientro al domicilio dopo un 
ricovero ospedaliero, che implica una riduzione del livello 
assistenziale, con un forte carico sulla famiglia. Verrà illu-
strato come, l’offerta dei Servizi Territoriali oltre al servizio 
a domicilio prevede un ventaglio di strutture residenziali ad 
intensità assistenziale differenziata rispetto ai bisogni rilevati 
dall’Unità Valutativa Integrata, che prevede  appositi stru-
menti (schede di valutazione validate e procedure operative 
di dimissione protetta), � nalizzati alla stesura del Piano As-
sistenziale Individuale (Pai) ed alla garanzia della continuità 
delle cure. Si procederà poi con la "Palestra per la mente", gli 
incontri condotti dalle psicologhe Serena Covanti e Valentina 
Mercanti propongono, per questo appuntamento, attività di 
stimolazione cognitiva  mirate a facilitare la rievocazione di 
conoscenze, competenze e tradizioni. La scelta degli esercizi, 
in chiave ludica, e la complicità del gruppo di partecipanti 
renderanno l’allenamento più divertente e coinvolgente.
Tra le attività dell’Associazione Alzheimer Marche onlus 
sezione di Sassoferrato, continua con successo il progetto 
coordinato dalla dott.ssa Manuela Rinaldi e realizzato con il 
Patrocinio del Comune sentinate, “La Combriccola Monta-
na”. In occasione del compleanno di una delle partecipanti, 
la Combriccola è salita in auto per dirigersi all'agriturismo 
“Antico Muro” dove si è svolto l’incontro in programma. 
Cibo appetitoso condito con un’ottima compagnia, la ricerca 
della parola giusta e momenti di spensierata condivisione 
hanno trasformato un pomeriggio piovoso in una splendida 
giornata di sole. Gli incontri sono rivolti ed aperti a tutti per 
uno scambio ed un arricchimento reciproco.

Il Grand Tour Musei è 
giunto alla sua  XI° edi-
zione e propone per il 
2019 l’iniziativa “I musei 
come hub culturali: il 
futuro della tradizione”. 
Si tratta di un’opportunità 
per ri� ettere sul ruolo dei 
musei nella società che 
sta cambiando al � ne di 
divenire più interattivi e 
partecipativi. L’iniziativa, 
“Giornata Internazionale 
dei musei” rappresenta un 
viaggio alla scoperta del 
nostro patrimonio cultu-
rale promosso dall’asses-
sorato alla Cultura della 
Regione Marche e dal 
coordinamento di Icom 
Italia in collaborazione 
con il ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e 
il supporto organizzativo 
della Fondazione Marche 
Cultura. Sassoferrato sarà 
protagonista dell’edizio-
ne 2019 del Grand Tour 
Musei, come riferito, pro-
ponendo un programma 

ricco di storia, cultura e degu-
stazione di  prodotti tipici. Le  
realtà locali che si occupano 
della gestione delle ricchezze 
turistiche del territorio, la 
cooperativa Happenines e 
l’associazione La Miniera, 
invitano a partecipare  pro-
muovendo itinerari per il 18  
e il 19 maggio, a cominciare 
da: “Fette di salame, pagine di 
storia”. (l’evento si svolgerà 
dalle 16 alle 22 di sabato 
18 maggio). Partendo dalle 
radici storiche dell’economia 
agricola si analizzeranno le 
prospettive e gli aspetti del 
settore del food da un punto 
di vista economico, sociale, 
culturale, incentrandosi spe-
cie sul prodotto del salame. 
Verranno discussi i futuri 
scenari dei brand agricoli 
come opportunità di sviluppo. 
In occasione dell’evento sarà  
riaperto il Sentinum Bistrò 
e sarà proposta l’apertura 
con visita guidata  del Parco 
Archeologico (al tramonto). 
Si proseguirà dalle 21 alle 24 

con l’evento “Tra Terra e 
Zolfo” con degustazione 
dei prodotti locali.  Si 
andrà alla scoperta del la-
voro, delle tradizioni e del 
folklore tra ‘800 e ‘900 nel 
territorio sassoferratese. 
Si inizierà con il Museo 
delle Arti e Tradizioni 
Popolari e  ci si sposterà 
in auto per raggiungere  
Cabernardi, dove � no agli 
anni ’50 era presente un 
bacino minerario che dava 
lavoro a moltissime perso-
ne. Percorrendo il Parco 
Archeo-minerario è pre-
vista la visita al villaggio 
dei minatori: Cantarino. 
Al termine dell’itinerario 
la degustazione di prodotti 
locali concluderà l’inizia-
tiva. La giornata del 19 
maggio, a partire dalle ore 
15.30, sarà caratterizzata 
dal “Tour sulla via degli 
artigiani a Sassoferrato”, 
che introdurrà il visitatore  
nella storia dell’artigia-
nato locale e delle prin-
cipali famiglie artigiane 
sassoferratesi. Si arriverà 
al Museo delle Arti e Tra-
dizioni Popolari a Palazzo 
Montanari, antico edi� cio 
situato su uno sperone 
di roccia circondato dal 
verde. 
 

Osservare, informarsi, im-
maginare sono state le atti-
vità svolte dagli alunni della 
classe 3^ sezione B Primaria 
“Brillarelli”dell’I. C. di Sas-
soferrato, il 2 maggio al loca-
le Museo Archeologico nella 
Sezione dei reperti neolitici 
ed eneolitici. Alle 8.30 nel 
piazzale della scuola abbiamo 
formato un “serpentone” con 
alunni, genitori e insegnanti 
e, incamminandoci per Via 
La Valle, abbiamo raggiunto 
il Palazzo dei Priori, in Piazza 
Matteotti,  sede del museo.
Ad attenderci c’era Sara, 
l’esperta guida della Coope-
rativa “Happennines”, che ci 
ha accolti e poi presentato  gli 
oggetti esposti nelle vetrine.
Successivamente ognuno di 
noi ha scelto, fotografato e 
descritto un reperto seguendo 
una “scheda di osservazione 
dell’oggetto”. Le storie tra 
realtà e fantasia sono af� orate 
immediatamente e ognuno 
di noi ha avuto qualcosa da 
chiedere, curiosare, imma-
ginare... E’ stata un’uscita 
didattica molto signi� cativa; 
il tutto si è concluso con una 
bella merenda al bar vicino.

Gli alunni della classe 3^ B 
Primaria “Brillarelli” Sassoferrato

Parte il Grand Tour dei musei 
tra cultura e degustazioni

Il Cafè Alzheimer
con la...palestra

Un incontro previsto il 20 maggio
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Farmacia Giuli,
visita alle opere

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI
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Anche quest’anno si rin-
nova l’appuntamento, al 
Grand Tour Musei, con 
l’apertura della Raccolta 

Opere “Antica Farmacia Giuli” del 
Comune di Cerreto d’Esi nella gior-
nata di sabato 18 maggio,  dalle ore 
17 alle ore 20. Un evento promosso 
dall’assessorato alla Cultura della 
Regione Marche e dal Coordi-
namento Regionale Marche di 
Icom Italia, in collaborazione 
con il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e il supporto 
organizzativo della Fondazione 
Marche Cultura.
E’ un’opportunità, per co-
noscere e visitare dei piccoli 
gioielli, come il Museo di 
Cerreto d’Esi, ricchi di opere 
straordinarie come la croce 
astile di Antonio da Fabriano 
o la splendida Tavola Lignea 
raf� gurante l’Annunciazione 
di Luca di Bartolomeo delle 
Fibbie o ancora la meravigliosa 
Pala d’altare, la Madonna col 
Bambino in gloria tra i santi 
Antonio Abate e Michele Ar-
cangelo di Ercole Ramazzani,  
queste opere, insieme ad altre 
“minori” sono raccolte nell’An-
tica Farmacia. L’edi� cio che 

Ci vuole un vero risveglio di valori
anche per celebrare la Liberazione

Per il Grand Tour Musei giornata speciale il 18 maggio
ospita la Raccolta, è di vecchia 
costruzione ma presenta una bella 
facciata in pietra di stile “Littorio” 
e si trova nella Piazza Principale, 
all’interno del Castello di fronte 
alla torre detta di“Belisario”. Della 
storica ed elegante farmacia di Cer-
reto si può ammirare, l’arredamento 
e il mobilio in legno, in cui erano 
disposti i vasi da farmacia e nei 
locali adiacenti sono state raccolte 

la maggior parte delle testimonianze 
artistiche locali. Sabato 18 maggio, 
con i visitatori si “realizzerà” un 
viaggio attraverso le radici, la storia 
e la memoria di un piccolo territorio, 
riscopriremo  l’antica Cerreto d’Esi, 
perché il paese deve essere memoria 
dei più alti valori culturali e spiri-
tuali. Per info: Comune di Cerreto 
d’Esi 0732-679000 int.21 oppure 
348.9142104.

Gentili lettori, 
vorrei raccontarvi quanto acca-
duto lo scorso giovedì 25 aprile 
a Cerreto d’Esi, in occasione del 
ricordo commemorativo della 
Liberazione dell’Italia dalla do-
minazione nazi-fascista. Come 
saprete, infatti, anche quest’anno 
la sezione locale dell’Anpi ha 
organizzato un momento di ri-
� essione su una delle conquiste 
più importanti per la storia della 
nostra Italia. L’evento è iniziato 
con la Santa Messa delle ore 9, 
alla quale hanno partecipato ap-
pena 17 persone, dopo la quale 
è stato organizzato un corteo, 
alle 9.30, composto, allo stesso 
modo, da un totale di 25 anime. 
I pochi intimi intervenuti sono 
partiti dalla chiesa Collegiata e, 
costeggiando parte delle mura 
castellane, hanno raggiunto 
la lapide dedicata al giovane 
partigiano Giuseppe Chillemi, 
che sacri� cò la sua vita per di-
fendere i propri ideali di libertà. 
Stanziatosi il corteo, ha avuto 
inizio un intervento di almeno 20 
minuti del presidente dell’Anpi 
Cerreto, Mina Fortunati, poco 
prima del termine del quale ho 
chiesto di prendere la parola. Il 
vice Presidente, Alberto Biondi, 
a quel punto, ha acconsentito al 
mio intervento, essendo da anni 
presenza costante alla medesima 
manifestazione in rappresen-
tanza di varie associazioni di 
volontariato, quali San Vincenzo 
de’ Paoli e Avis Cerreto. La mia 
testimonianza, meritava, dun-

que, di essere ascoltata, ed è stata 
concisa e diretta. In due minuti ho 
cercato di far capire, infatti, che 
non è leggendo mezzora di discor-
so, copiato, incollato e riproposto 
identico il 25 aprile di tutti gli 
anni, che si cattura l’attenzione dei 
presenti. La concentrazione della 
gente, infatti, va a scemare già 
quasi completamente dopo appena 
5 minuti, un tempo de� nito “insuf-
� ciente” da parte di Mina Fortunati 
per raccontare a tutti la storia del 
partigiano. Alla parola della presi-
dente, ho replicato spiegando che, 
avendo 12 mesi a disposizione, 
si può cercare in modo concreto 
di fare di meglio. Proseguendo 
con discorsi prolissi e inconclu-
denti non si incentiva di certo la 
partecipazione dei cittadini, né 
tantomeno, si agevola l’attività di 
un’associazione importante come 
l’Anpi, che, altrimenti, rischia 
letteralmente di chiudere i battenti, 
nella nostra città. E’ fondamentale, 
infatti, tramandare in maniera ef� -
cace le vicende che ruotano intorno 
al sacri� cio fatto da tantissimi uo-
mini e donne in onore della libertà 
della Patria dominata dal regime 
e costretta alla guerra e alla sof-
ferenza. Ormai, manchiamo quasi 
completamente di testimoni diretti, 
ma chi non ha avuto un familiare, 
un parente o un amico coinvolto in 
questa sanguinaria lotta? E’ dovere 
di questa associazione, prima delle 
altre, onorare in maniera corretta 
tutti coloro che si sono sacri� cati. 
Dopo il mio intervento, mi sono 
avvicinato alla seconda relatrice 

che stava per intervenire e ho no-
tato che teneva in mano una bella 
risma di fogli che si sarebbe ap-
prestata a leggere. A quel punto, 
mi sono allontanato, affermando 
che se non avessero sintetizzato 
qualcosa, avrebbero proseguito a 
parole � no a mezzogiorno. Erano 
già le 11.15 e i presenti erano 
rimasti sotto il sole, in piedi, ad 
ascoltare discorsi, tanti discorsi. 
Non riesco a darmi pace e con-
tinuo a chiedermi quale sia il 
modo corretto per rendere grazie 
a tutti i partigiani e i combattenti 
che ricordiamo insieme ogni 25 
aprile. Come onorare in modo 
meno vano di così il loro enor-
me sacri� cio, grazie al quale 
possiamo anche oggi godere la 
pace e la democrazia. La risposta 
per me risiede nell’esibizione di 
fatti e prove concrete, nonché nel 
porre attenzione agli enti che si 
occupano delle persone che vi-
vono nel disagio sociale. Questo 
è possibile attraverso l’impegno 
e l’attuazione di donazioni e il 
risveglio di valori e di uno spirito 
solidale che sta andando sce-
mando ma che, contrariamente, 
sono stati il fulcro di un’azione 
che è nata dalle fondamenta del 
tessuto sociale italiano e che 
ha scon� tto l’oppressione e gli 
invasori. Questo dobbiamo fare: 
donare dignità, amore e pace al 
prossimo. E’ questa la maniera 
più concreta per onorare chi ha 
dato la vita per donarla alle gene-
razioni italiane presenti e future.

Luciano Mari

Alla Residenza Protetta Giovanni 
Paolo II di Cerreto d'Esi giovedì 
9 maggio si è festeggiato il 
compleanno della cara Ada, 104 
anni di forza e dolcezza. Per 
festeggiare Ada erano presenti le 
associazioni San Vincenzo de’ Pa-
oli, la Caritas di Cerreto d'Esi, la 
famiglia, la coordinatrice Daniela 
Marcobelli e tutti gli operatori 
Cooss Marche. Ada partecipa 
sempre volentieri alle varie attivi-
tà proposte dall'animatrice Teresa 
Ciof�  dal laboratorio pittorico 
al laboratorio verde, ma dal 15 
maggio, ci sarà una nuova attività 
presso la Residenza Protetta  la 
Pet-Terapy. Tutti conosciamo i 
bene� ci della vicinanza di animali 
a persone fragili; dagli ultimi studi 
risulta che tra i bene� ci della pet 
therapy vi è anche la diminuzione 
dello stato di stress, l'effetto 
positivo sugli stati di ansia ed il 
miglioramento della circolazione.

Nell'attesa di entusiasmarci con 
questa nuova ed emozionante  
attività, auguriamo alla cara Ada 
di rivederci per festeggiare i suoi 
105 anni!

Residenza in festa
per la ‘giovane’ Ada
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CHIESA

La Romania 
aspetta Bergoglio

Una parola per tutti
Gesù si rivolge ai discepoli durante l’ultima cena, nel cenacolo, a poche ore dalla sua passione e dal 
tradimento di Giuda e di Pietro. Il Maestro comunica loro un amore totale e gratuito, che parte dal Padre 
al Figlio passando per gli apostoli, i quali lo diffondono a tutti gli uomini.
L’amore di Dio per le sue creature, condiviso tra tutta l’umanità, si chiama “agape”, ossia “carità”, e si 
contrappone al sentimento umano, passionale, terreno, de� nito invece “eros”. Chi si lascia dominare da 
questo tipo di affetto segue, di fatto, la seguente legge: “Come io amo l’altro, così l’altro deve amare 
me”. In tal modo i rapporti umani diventano uno scambio tra pari rischiando di trasformarsi in egoismo. 
L’agape, invece, indica l’amore oblativo che cerca esclusivamente il bene dell’altro: non ristagna tra 
due persone, ma è trasmesso a tutti. Il Signore, infatti, ci dice: “Come io ho amato te, così tu ama tuo 
fratello”. Amare totalmente è possibile solo facendo esperienza dell’amore di Dio per noi.

Come la possiamo vivere
- Il segno distintivo e caratteristico dei cristiani è l’amore reciproco, a immagine di quello che Dio ha 
riversato in ognuno di noi, nonostante i nostri peccati.
- Presentarsi con una tale disposizione d’animo signi� ca avere ogni fratello nel proprio cuore, anche 
quello con il quale facciamo più fatica. Chi ama Dio riceve come 
dono il Padre e il Figlio che assieme allo Spirito Santo scendono a 
illuminare il suo cuore, prendono “dimora” in lui, vivi� cando tutta 
la sua vita e quella delle persone che incontra ogni giorno.
- Gesù dice ai suoi apostoli e a noi: “Non vi chiamo servi ma amici”. 
Il servo è un semplice esecutore di ordini. Al cristiano, invece, è ri-
chiesto un salto di qualità, proprio perché si realizza questa relazione 
di amicizia, di partecipazione reciproca, di amore incondizionato.
- Il Signore è la base sicura su cui poggiare la nostra esistenza. Se 
in ogni avvenimento e situazione ci leghiamo (come il tralcio alla 
vite) a Gesù, allora vedremo la vita e tutti gli eventi, anche quelli 
infelici, attraverso la sua sapienza, imparando a seguire la sua volontà 
e avendo i suoi stessi sentimenti.

Sono giorni intensi, di grande 
fermento, negli uf� ci del 
centro diocesano di Bu-
carest. I preparativi per la 

visita di Papa Francesco in Romania, 
dal 31 maggio al 2 giugno, richiedo-
no grande impegno da parte di tutti. 
Bergoglio, accogliendo l’invito del 
Presidente della Repubblica e della 
Chiesa cattolica del Paese centro-
orientale, effettuerà un viaggio dai 
molteplici “volti”: visita di Stato, 
pastorale ed ecumenico al contempo 
(nel Paese sono presenti, oltre ai 
romano-cattolici e ai greco-cattolici, 
la maggioranza ortodossa e i prote-

stanti). Farà tappa in quattro città: 
anzitutto a Bucarest – dove celebrerà 
una messa nella cattedrale dedicata 
a San Giuseppe –, poi Iasi, Blaj e 
al Santuario mariano di Sumuleu 
Ciuc. È prevista la beati� cazione 
di sette vescovi martiri del periodo 
comunista. Il motto uf� ciale della 
visita, che avrà una forte impronta 
mariana, è “Sã mergem împreunã – 
Camminiamo insieme”. Francesco 
arriverà a 20 anni esatti dal viaggio 
di Giovanni Paolo II. Il Sir ne parla 
con don Wilhelm Danca, decano 
della Facoltà teologica cattolica di 
Bucarest e coordinatore nazionale 
dei media per la visita ponti� cia.
Qual è il clima che si respira alla 

vigilia dell’arrivo del Papa?
Un sentimento di gioia, di grande 
attesa, di accoglienza. La nostra è 
gente ospitale. E molte sono le per-
sone coinvolte nei preparativi. La 
festa popolare che abbiamo vissuto 
sabato 11 maggio a Bucarest, orga-
nizzata in vista del viaggio papale, 
lo ha confermato… Anche le isti-
tuzioni pubbliche ci stanno dando 
aiuto e sostegno nei preparativi.
Tappa in quattro città, con la beati-
� cazione di 7 vescovi; cattolici con 
due riti e con due lingue, romeno 
e ungherese; e poi l’incontro con 
le autorità civili, in un momento 
politico particolare per il Paese. 
Dunque un viaggio complesso e 

delicato?
Sì, per questo stiamo lavorando 
con determinazione af� nché tutto 
proceda al meglio. Il fatto stesso 
che il Papa si fermerà con noi per 
tre giorni è una conferma della deli-
catezza di questa visita, oltre che un 
segnale di attenzione e di vicinanza 
alla nostra comunità e una volontà 
di rinvigorire il dialogo ecumenico.
Concretamente, avete sentore 
che la gente si stia interessando 
alla visita?
Certo! Per ragioni organizzative 
abbiamo chiesto a tutti di iscriversi 
on line ai diversi eventi, segnalando 
le proprie generalità. 
Ebbene per la tappa di Sumuleu 
Ciuc abbiamo già 110mila iscrizio-
ni, oltre 50mila a Iasi e Blaj; numeri 
elevatissimi anche a Bucarest, de-
cine di migliaia, dove contiamo di 
riempire le strade di persone che 
vorranno vedere il Papa, salutarlo, 
fargli sentire il loro affetto.
Le stesse autorità civili hanno con-
fermato la loro presenza, a partire 
dal Presidente Iohannis, che è lute-
rano, accompagnato dalla moglie, 
di fede cattolica. I media stanno a 
loro volta assegnando ampio spazio 
a questo evento.
Bergoglio arriva – dopo il recente 
viaggio in Bulgaria e Macedonia 
– in un Paese a maggioranza or-
todossa…
Riscontriamo interesse e rispetto 
dalla Chiesa ortodossa per questa 
visita che il Santo Padre dedica ai 
romano-cattolici e greco-cattolici 
di Romania. Alcuni loro rappresen-
tanti hanno espresso la volontà di 
essere presenti. La Chiesa cattolica 
ha un patrimonio di amicizia che 
non sarà certo compromesso da 
qualche voce fondamentalista.

La Romania è, in questo primo 
semestre del 2019, presidente di 
turno Ue e il 9 maggio, festa d’Eu-
ropa, la città di Sibiu ha ospitato 
i capi di Stato e di governo dei 
Paesi membri dell’Unione per 
un summit straordinario in vista 
delle elezioni del Parlamento di 
Strasburgo. A 15 anni dall’in-
gresso nella “casa comune”, come 
è vista dai suoi connazionali la 
presenza nell’Unione?
Mi pare che sia avvertita come una 
cosa buona per il nostro Paese, viste 
le opportunità di crescita economica 
e sociale offerte, di rafforzamento 
della democrazia e della giustizia. 
Da noi i problemi non mancano, 
ad esempio sul fronte del lavoro; 
bisogna poi considerare che quattro 
milioni di romeni sono emigrati 
dopo la caduta del regime, e fra loro 
molti giovani. 
Ma il criterio di solidarietà, che 
identi� ca l’Unione europea, è un 
sinonimo di speranza. 
Fra l’altro da noi le tendenze na-
zionaliste che si avvertono in altri 
Paesi, fomentate magari dai � ussi 
migratori, qui non si avvertono con 
la stessa intensità.
Dobbiamo semmai maturare una 
maggior coscienza di appartenere 
all’Ue: per questo occorrerà ancora 
del tempo.
Tra pochi giorni saremo chiamati 
ai seggi per le elezioni dell’Euro-
parlamento. Se potesse inviare un 
messaggio ai giovani romeni, cosa 
direbbe loro?
Li inviterei a votare, a impegnarsi 
per una presenza sempre più qua-
li� cata della Romania in Europa, 
anche con una testimonianza cri-
stiana capace di innervare la politica 
europea. 

Lavori in corso in vista dell'arrivo di Francesco che, fra il 31 maggio e il 2 
giugno, sarà a Bucarest e poi a Iasi, Blaj e al Santuario mariano di Sumuleu 
Ciuc. Un segnale di attenzione e di vicinanza alle comunità romano-cattolica 

e greco-cattolica e la "volontà di rinvigorire il dialogo ecumenico"
Don Wilhelm Danca, 
decano della Facoltà 
teologica cattolica di 

Bucarest e coordinato-
re nazionale dei media 

per la visita del Papa

Una veduta di Bucarest

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 19 maggio 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-33a.34-35)



Lunedì 3 giu-
gno alle ore 
21.15 presso 
il teatro don 
Bosco del la 
Misericordia 
verrà presentato “A piedi nella notte – 
Camminare insieme verso la Casa” il nuovo 
libro sul Pellegrinaggio Macerata-Loreto 
a cura di Andrea Tornielli e Domenico 
Agasso jr. Un racconto coinvolgente di 
questi 40 anni di storie, attraverso i pro-
tagonisti che le hanno vissute in prima 
persona. Sarà presente don Giancarlo 
Vecerrica. Verranno date indicazioni e 
prese anche adesioni per la 41° edizione 
del Pellegrinaggio che avrà luogo saba-
to 8 giugno con partenza dallo stadio 
Helvia Recina di Macerata, dopo la S. 
Messa, celebrata dal presidente della 
Cei il Card. Gualtiero Bassetti. 
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“Santa Economia!” 

Particolarmente interessante 
e anche intrigante l’ulti-
mo l’incontro di maggio 
dell’iniziativa pastorale 

“Santi Oggi”, che si terrà giovedì 
16 maggio, alle ore 18.30, nella 
Cattedrale di Fabriano. 
Interessante, perché mette a con-
fronto due realtà: economia e 
santità, che sembrerebbero lonta-
nissime e addirittura contrarie e 
inconciliabili. Intrigante, perché a 
interrogarsi, riflettere, e a fare pro-
poste sull’argomento è una suora. 

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - Sacro Cuore
 ore 18.15: - San Biagio
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

  - M. della Misericordia
 ore 18.30: - S. Nicolò Centro Com.

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Oratorio S. Giovanni Bosco
  -  Sacra Famiglia
  - Collegiglioni

 ore 19.00: - Collegio Gentile

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)
                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale

 ore 9.00: - Ss. Biagio e Romualdo 
   cripta
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - S. Silvestro
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - S. Maria in Campo
  - Melano

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.15:  - S. Biagio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 8.00: - S.Teresa
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa - S. Francesco

                - Regina Pacis 

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa
 19.00: - Regina Pacis

Messe FESTIVE
 7.30:- Beata Mattia
 8.00:- Concattedrale S. Maria
 8.30:- Regina Pacis - Ospedale 
 9.00:- S. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi - S. Teresa
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00:- S. Teresa -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30:- S. Teresa - Regina Pacis

 ore 16.30:

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - 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 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00:  - M.della Misericordia

   - Sacra Famiglia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Scala Santa
 ore 18.30: - Cattedrale  San Venanzio

  - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)
  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - S. Giuseppe Lavoratore
  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
  ore 18.00:   - M. della Misericordia
  ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
  - Melano

 ore 18.30: - Cattedrale  San Venanzio
  - San Nicolo’ Centro Com.
  - S. Giuseppe Lavoratore
  -  Sacra Famiglia
  - Collegio Gentile
  - Marischio
FESTIVE

 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale
  - Varano

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - S. Maria in Campo
  - Collamato

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco

  - San Biagio
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 17.30:  - Regina Pacis 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Francesco

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. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi 
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00: - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

       -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30: - Regina Pacis

Fino a non molti anni fa, 
l’economia sembra-

va uno dei campi 
non congeniali alle 

donne. Pregiudi-
zio frantumato 
clamorosamen-
te dall’elezione 
di una donna ai 
vertici del fondo 
monetario inter-

nazionale: Christine Lagarde. In 
Cattedrale, giovedì pomeriggio, 
sull’economia, che quasi con ri-
flesso condizionato richiama inevi-
tabilmente la “ricchezza disonesta” 
bandita dal vangelo (Lc 16,11), 
parlerà una donna e suora, che dai 
titoli di studio e dai numerosissimi 
interventi in giro per l’Italia non 
farà sicuramente una devota esor-
tazione, ma offrirà stimoli per la 
riflessione e per la pratica.   
Alessandra Smerilli (nella foto)
è docente ordinario di Economia 

Il mal di testa 
e San Silvestro Abate

Macerata-Loreto,
il libro al don Bosco

“Santa Economia!” 
Fino a non molti anni fa, 

l’economia sembra-
va uno dei campi 
non congeniali alle 

donne. Pregiudi-
zio frantumato 
clamorosamen-
te dall’elezione 
di una donna ai 
vertici del fondo 

politica alla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione «Auxi-
lium» di Roma.
Figlia di Maria Ausiliatrice, nata 
a Vasto nel 1974, è laureata in 
Economia e Commercio presso 
l’Università di Roma Tre. Si è poi 
specializzata in Economia Politica 
presso l’Università La Sapienza di 
Roma e presso la School of Econo-
mics della East Anglia University di 
Norwich. Ha incarichi di insegna-
mento in altre istituzioni universi-
tarie, recentemente è stata nominata 
da Papa Francesco Consigliere di 
Stato della Città del Vaticano. 
È membro del Comitato scientifico 
ed organizzativo delle Settimane 
Sociali dei Cattolici, promosso dal-
la Conferenza Episcopale Italiana, 
ed è tra gli esperti del Consiglio 
nazionale del Terzo settore, orga-
nismo istituito presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È anche Membro del Comitato 

Etico del consorzio Charis, del 
Comitato Etico di Banca Etica ed è 
Socio Fondatore della SEC (Scuola 
di Economia Civile).
Dal 3 al 28 ottobre 2018 ha parte-
cipato come uditrice al Sinodo dei 
Vescovi in Vaticano su “I giovani, 
la fede e il discernimento voca-
zionale”.
Collabora con varie testate giorna-
listiche, televisive e radiofoniche 
per editoriali e articoli di fondo sui 
temi dell’economia, dell’economia 
civile con una particolare attenzione 
all’ottica educativa, giovanile e 
della donna.
Tra le ultime pubblicazioni: 
SMERILLI Alessandra, Pillole di 
economia civile e del ben-vivere, 
Roma, Ecra, Edizioni del Credito 
Cooperativo 2018.
SMERILLI Alessandra, Carismi, 
economia, profezia. La gestione 
delle opere e delle risorse, Roma, 
Editrice Rogate 2017.

Il giorno 11 maggio è stata celebrata 
l’undicesima “giornata nazionale 
del mal di testa” che sarà seguita 
da una settimana (13-17 maggio) di 
iniziative nazionali che prevedono 
un “Open Day” (giornata aperta)  
presso centri specializzati su tutto 
il territorio nazionale in cui i citta-
dini possono incontrare esperti per 
ricevere informazioni su che cosa 
fare alla comparsa del mal di testa, 
quali sono gli strumenti diagnostici 
e le possibilità di cura che oggi sono 
state messe a punto. Sento di dover 

lodare e ringraziare quanti hanno a 
cuore queste iniziative che danno 
sollievo e speranza a tanti nostri 
fratelli e sorelle che sono afflitti da 
questo male (in Italia sono 6 milio-
ni). Non ho esperienza personale di 
questa sofferenza, ma sono testimo-
ne di persone affette da emicrania, 
confuse, stordite, mortificate nella 
espressione della proprie qualità 
fisiche e intellettuali. Certamente la 
via ordinaria, da non sottovalutare, 
nella cura della cefalea  è quella 
medica con tutti i ritrovati della 

scienza. Mi si permetta però di rile-
vare che anche la grazia del Signore 
può guarire e guarisce attraverso la 
devozione alle sacre reliquie.
Mi riferisco alla cassa di legno in 
cui per 400 anni sono state custodite 
le spoglie mortali di San Silvestro, 
oggi ricomposte nell’urna collocata 
sotto l’altare della chiesa dell’e-
remo di Montefano. Nel fondo di 
quella cassa di legno si legge: “In 
questa cassa fu riposto il sacro 
corpo del servo di Dio San Silvestro 
Abate dopo il suo felice transito al 
Cielo. Molte persone, col mal di 
capo, baciandola, ne furono libera-
te”. A conferma, posso testimoniare 
che mia cognata Lucia Isidori in 
Grandoni di Fiuminata e Aurora 
Pecchia di Matelica, affette da que-
sto fastidioso male, baciarono, alla 

mia presenza, la cassa di legno, con 
fiduciosa preghiera e con viva fede, 
e immediatamente furono liberate 
dal loro tormento.
Dove la medicina non può arrivare, 
può giungere la potenza di Dio, 
sempre pronta a distribuire il suoi 
doni per intercessione dei suoi santi.
Oggi, chi sale a San Silvestro e 
visita il Santo, se è bene informato, 
non lascia la chiesa prima di aver 
baciato con fede la “custodia delle 
spoglie mortali” del santo fonda-
tore dei monaci silvestrini. Solo il 
Signore e San Silvestro conoscono 
quello che avviene nei devoti del 
Santo: quante liberazioni non solo 
da emicranie, ma anche da turbe 
psicologiche, da turbamenti inquie-
tanti, da fisime persecutorie! 

 Don Domenico Grandoni

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio presso 
il Santuario della Madonna del Buon Gesù 
giovedì 23 maggio alle ore 8.30 S. Rosario, 
seguito alle ore 9 dalla S. Messa in onore di 
S. Padre Pio. Tutti sono invitati a parteci-
pare al sacro rito.

Per la sottosezione Unitalsi di Fabriano e Sassoferrato i giorni dall'1 
al 4 maggio grazie alla peregrinatio della Madonna di Loreto sono 
stati giorni di raccoglimento e di preghiera insieme alle comunità 
parrocchiali e per questo dobbiamo ringraziare tutti i sacerdoti per 
la loro disponibilità. 
La sottosezione vuole rendere note anche le date dei pellegrinaggi 
che la vedranno impegnata:
26 maggio 4° Pellegrinaggio Bambini a Loreto;
25-26 giugno Udienza Santo Padre Roma;
14-19 luglio Pellegrinaggio Regionale Lourdes; 
2-5 agosto Pellegrinaggio Loreto (Jesi/ Senigallia/Fabriano);
23-29 settembre Pellegrinaggio Nazionale Lourdes.
Per maggiori informazioni sui pellegrinaggi potete contattare Costan-
tina Ercolani al numero 340 3737593.

I pellegrinaggi dell'Unitalsi

verrà presentato “A piedi nella notte – 
Camminare insieme verso la Casa” il nuovo 
libro sul Pellegrinaggio Macerata-Loreto 
a cura di Andrea Tornielli e Domenico 
Agasso jr. Un racconto coinvolgente di 
questi 40 anni di storie, attraverso i pro-
tagonisti che le hanno vissute in prima 

Appuntamento in Cattedrale con suor Alessandra Smerilli

Tutto pronto per la festa della parrocchia in Cattedrale. Dal 17 al 19 
maggio tre giorni all’insegna della riflessione, della preghiera, ma anche 
della cultura, musica e cucina. Prenotazioni obbligatorie per le cene nel 
Chiostro, come anche per lo spettacolo di sabato sera 18 maggio alle 21.15 
in via Cialdini alla discoteca Aera con un percorso musicale sulla figura 
di Mina, con Paolo Notari e Susanna Amicucci. Mostra ed incontro con la 
Fondazione Guelfo tra venerdì (inaugurazione “Dove nasce la creatività, ore 
17.30) e sabato (l’arte di Guelfo con Stefania Severi ore 11); poi domenica 
pomeriggio alle 17.30 rassegna di cori in Cattedrale ed infine lo spettacolo 
(ore 21) con la compagnia “Il Miaccito” con una chiusura in piena ilarità.

A S.Biagio la ricorrenza di S.Rita
Mercoledi 22 maggio nella chiesa di S. Biagio si celebra la festa di 
S. Rita. 
L’orario delle S. Messe sarà il seguente: 8.30-10-11.30-16-18. 
Dopo ogni messa ci sarà la benedizione delle rose, che verranno di-
stribuite dal Gruppo Caritas parrocchiale ad offerta libera. La chiesa 
aprirà alle ore 8 e chiuderà alle ore 20. 

La festa in Cattedrale:
tre giorni di iniziative
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E' venuto a mancare Gianluca Gabetti, 
il braccio destro di Agnelli

ANNIVERSARIO
ANNA MARIA VIOLA 

ved. PETRUIO
5.5.2019

UN RICORDO PER "MARISA"
Negli anni '70, l'abbigliamento 
"Marisa" nel Corso della Repubbli-
ca, era uno dei negozi più eleganti 
di Fabriano. Io stessa ne sono sta-
ta commessa per ben dieci anni. 
Prima mia sorella Edda, poi io. Le 
meravigliose vetrine venivano alle-
stite personalmente da lei e spesso 
si riceveva il primo premio per la 
migliore vetrina di Natale. 
Sono stata bene con lei, la ricorde-
rò per sempre, soprattutto quando 
mi consigliava e aiutava a superare 
giornate negative da ragazza. 
Tutti la stimavano, per la sua cor-
dialità e amicizia che dava a tutti i 
suoi clienti. Cara Marisa, dedico a 
te questa lettera, sono sicura che 
sarai contenta che ho parlato di te.
Ti voglio bene.

Tina Topparelli

ANNIVERSARIO

ORATORIO DON G. BOSCO
(Santa Maria)

Giovedì 16 maggio 
ricorre l'8° anniversario

della scomparsa dell'amata
RITA FIORETTI in GUERCI

Il marito, i fi gli, i nipoti ed i parenti 
la ricordano con immutato affetto. 
S.Messa venerdì 17 maggio alle ore 
18.15. Durante la celebrazione sa-
ranno ricordati anche i suoceri IDA 
e GIUSEPPE GUERCI. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLÒ
Giovedì 16 maggio 

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amata

ELEDA EUSTACCHI CAMMORANESI
I fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e tutti coloro che l'hanno amata la ri-
corderanno con una S.Messa lunedì 20 maggio alle ore 18.30. Durante la 
celebrazione sarà ricordato anche il marito 

ARDUINO (Peppino)
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 14° anniversario 
della scomparsa dell'amato 

PRIMO PELLICCIARI
lo ricorderemo insieme martedì 21 
maggio con una S. Messa alle ore 
17.30 presso il Convento la Pace di 
Sassoferrato.

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA
Giovedì 16 maggio 

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato

SECONDO REGNI
La moglie, i fi gli, la nuora, il gene-
ro, i nipoti ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa giovedì 16 
maggio alle ore 16.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.
"Le persone non muoiono mai se le 
hai nel cuore. Puoi perdere la loro 
presenza, la loro voce... ma ciò che 
hai imparato da loro, ciò che ti han-
no lassciato, questo non lo perderai 
mai!".

3 MESI

CHIESA della MISERICORDIA
A 3 mesi

dalla scomparsa dell'amato

LEANDRO GANDINI

La moglie Oriana, le fi glie Benedet-
ta e Pinuccia ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa lunedì 20 
maggio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SCALA SANTA
Venerdì 17 maggio 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

AMALIA COLA 
ved. FABRIANESI

I fi gli, i nipoti ed i parenti tutti la 
ricordano con affetto. S.Messa ve-
nerdì 17 maggio alle ore 18.15. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 21 maggio
ricorre il 9° anniversario

della scomparsa dell' amato

AGOSTINO BEDOLLI
La moglie, le fi glie, i generi, i nipoti 
ed i parenti tutti lo ricordano con 
affetto. S. Messa martedì 21 mag-
gio alle ore 18 nella chiesa della Mi-
sericordia. Durante la celebrazione                                                             
saranno ricordati anche i genitori e 
suoceri. Si ringrazia fi n d'ora chi si 
unirà alla preghiera.
"Un uomo non muore mai 
se c'è qualcuno che lo ricorda".                                                               

(Ugo Foscolo)

3 MESI

ILARIO CRESCENTINI
A tre mesi dalla sua morte, la mo-
glie, le fi glie, le sorelle, i generi e le 
nipoti lo ricordano con una S. Mes-
sa giovedì 23 maggio alle ore 18.30 
nella chiesa di S. Venanzio. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.
"Te ne sei andato in punta di piedi 
lasciando un vuoto immenso. Dacci 
la forza per andare avanti e sentirti 
ogni giorno accanto a noi".

Mercoledì 8 maggio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

TERESA ZEPPONI
ved. MAGGIORI

Lo comunicano i fi gli Rita e Franco 
con Ambretta, il nipote Diego con 
Tiziana, le pronipoti Erika e Camil-
la, il fratello Corrado, le cognate, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 8 maggio, a 92 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di ALBACINA
Nella ricorrenza dell'anniversario

della scomparsa degli amati
RENATO LUPETTI e DANILO NINNO

sarà celebrata una S. Messa mercoledì 22 maggio alle ore 18.30. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

Siamo certi, che da dove siete ora, 
ci proteggete e ci guidate con infi nito amore.

ANNIVERSARIO

Non vedremo il tuo viso per un 
tempo ma il tuo cuore vivrà nel 
nostro e talora ve lo sentiremo tra-
salire, come lo sentivamo qui e me-
glio ancora. Siamo uniti ora come 
lo eravamo nella vita.
24 maggio 1995   24 maggio 2019

VINCENZA FIANCHINI
Ricorre il tuo anniversario, con im-
mutato affetto e profondo rimpian-
to, desideriamo ricordarti a tutti 
coloro che, insieme a noi, ti vollero 
bene, ti stimarono ed amarono; fa-
remo celebrare una messa di suf-
fragio venerdì 24  maggio alle ore 8 
nella chiesa del Collegio Gentile. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 22 maggio 

ricorre il 50° anniversario
della scomparsa dell'amata

ELIA MERIGGIOLA 
in MEZZOPERA 

I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 22 maggio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Domenica 12 maggio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA QUINTILIA 
MINGARELLI

"Mariola"
 ved. Stroppa

Lo comunicano con le fi glie Maria 
Pia ed Emanuela, i generi Carlo e 
Franco, i nipoti Chiara, Giulia, Mar-
ta, Luca e Marco, i pronipoti Sara 
e Francesco, la cara Graziella ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Domenica 12 maggio, a 90 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Lunedì 13 maggio, a 67 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ENZO BAIOCCO

Lo comunicano la moglie Liliana, la 
fi glia Elena, i cognati Donatella ed 
Angelo, lo zio Ugo ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 13 maggio, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALOISIO MAIOLATESI
(SISO)

Lo comunicano la fi glia Marina, il 
genero Giovanni, i nipoti Giorgia, 
Francesca e Lorenzo ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Lunedì 13 maggio, a 89 anni,

ANNUNCIO

TRIGESIMO

CHIESA di
SANTA MARIA MADDALENA

Lunedì 20 maggio
ricorre il trigesimo

della scomparsa del caro
CARLO BOTTACCHIARI 

La moglie Carola, unitamente ai 
suoi famigliari, nel ricordarlo con 
tanto affetto farà celebrare una 
Santa Messa di suffragio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle  
preghiere.

Marchigiano

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 19 maggio

ricorre il trigesimo
della scomparsa del caro

TARCISIO RICCIONI

La moglie Zita, unitamente ai suoi 
famigliari, nel ricordarlo con tanto 
affetto faranno celebrare una Santa 
Messa di suffragio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA
(Oratorio S. Giovanni Bosco)

Domenica 19 maggio 
ricorre il 2° anniversario

della scomparsa dell'amato
LUCIANO FATTORINI 

La moglie, i fi gli, le nuore, la nipoti-
na e i parenti tutti lo ricordano con 
affetto. S.Messa sabato 18 maggio 
alle ore 18.15. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.
"Non piangete la mia assenza, sono 
beato in Dio e prego per voi. Io vi 
amerò dal cielo come vi ho amati 
in terra".

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 24 maggio 

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

FABIO ROSATI 
La moglie, i fi gli, i parenti e gli amici 
nel ricordarlo a quanti lo conobbe-
ro, faranno celebrare una  S.Messa 
di suffragio alle ore 18.30. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.
"Il tempo che trascorre inesorabile 
non cancella il tuo ricordo, sei sem-
pre nei nostri cuori, nei nostri pen-
sieri che ci aiutano a sentire meno 
la tua mancanza".         I tuoi cari

Marchigiano

Si è spento nella notte tra lunedì e 
martedì Gianluigi Gabetti, per anni 
braccio destro di Gianni Agnelli, 
che aveva 94 anni. 
Ne ha dato notizia la famiglia. I 
funerali si sono svolti in forma 
privata. Una messa di trigesimo 
pubblica è prevista alla Chiesa 
della Consolata di Torino, ma in un 
data ancora da stabilire. Gabetti, 
entrato a far parte della galassia 

Fiat negli anni Settanta, è stato 
vice-presidente della Fiat dal 
1993 al 1999. 
Negli anni successivi aveva 
lavorato insieme a Franzo Grande 
Stevens per assicurare la succes-
sione di John Elkann alla guida del 
gruppo (dopo la morte dell’avvocato 
e di Umberto Agnelli). 
È stato Gabetti a portare in Fiat 
Sergio Marchionne, con il quale 

aveva instaurato un forte legame 
di amicizia. 
Dal 2003 al 2008 è stato presi-
dente dell’Ifi l, poi diventata Exor 
(cassaforte del gruppo Agnelli) e 
successivamente ne è diventato 
presidente d’onore.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. BIAGIO
Domenica 19 maggio 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

DOMENICO BELARDINELLI 
La moglie, la fi glia, il nipote e i 
parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 21 maggio alle 
ore 18.15. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

"...Voi adesso siete tristi, ma vi ve-
drò di nuovo e il vostro cuore si ral-
legrerà e nessuno vi potrà togliere 
la vostra gioia".

(Giovanni 16,22)

Ricorderemo
MATTEO

nella S.Messa che verrà celebrata 
venerdì 24 maggio alle ore 18.30 
nella Chiesa di San Giuseppe Lavo-
ratore.
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Il capolavoro
di Leonardo
arriva in città

Dopo 35 anni torna in Italia l'opera 
vinciana della collezione dell'Ermitage

CULTURA La Madonna 
Benois
di Leonardo 
da Vinci

È stato presentato a Milano, 
nella Sala Weil Weiss 
del Castello Sforzesco, 
l’evento espositivo Leo-

nardo. La Madonna Benois, dalle 
collezioni dell’Ermitage.
Nell’anno dell’anniversario dei 500 
anni dalla sua morte, il capolavoro 
giovanile del Maestro toscano torna 
in Italia, dopo 35 anni dalla sua 
unica esposizione, in occasione 
della XIII Unesco Creative Cities 
Network Annual Conference di Fa-
briano. L’Ermitage sceglie dunque, 
a differenza di altri, di celebrare 
il genio del grande artista italiano 
proprio nel suo Paese natale, con 
prestiti eccezionali a cominciare 
da quello della “Madonna Benois” 
a Fabriano, ove la preziosa opera 
sarà in mostra presso la Pinacoteca 
comunale della città marchigiana 
dal 1° al 30 giugno 2019. Presenti 
all’incontro al Castello Sforzesco: 
Filippo Del Corno, assessore alla 
Cultura del Comune di Milano, 

che ospita la presentazione alla 
stampa; Maria Francesca Merloni, 
Unesco Goodwill Ambassador 
for Creative Cities, promotrice e 
ideatrice dell’evento di Fabriano; 
Irina Artemieva, conservatore 
dell’Ermitage; Maurizio Cecconi, 
Segretario Generale di “Ermitage 
Italia” e Carlo Bertelli, curatore 
insieme a Tatiana Kustodieva 
dell’esposizione, organizzata da 
Cigno GG Edizioni e Villaggio 
Globale International. 
A Fabriano, l’esposizione di 
quest’opera straordinaria costi-
tuisce il principale evento del 
programma culturale della XIII 
Unesco Creative Cities Conference, 
il più importante appuntamento 
internazionale del network che 
riunisce i comuni che hanno iden-
ti� cato nella creatività un fattore 
strategico di sviluppo. 
Il meeting, ospitato nella città 
marchigiana dal 10 al 15 giugno, 
darà vita ad un ampio dibattito sulle 
s� de delle città nel XXI secolo e 
rappresenterà un’occasione unica 
per mostrare al mondo il meglio 
del sistema italiano della creatività. 
“Siamo onorati e molto felici” ha 
dichiarato Maria Francesca Merlo-
ni. “È un grande privilegio esporre 
“La Madonna Benois” in occasione 
della XIII Unesco Creative Cities 
Network Annual Conference. Le 
Città Creative si inchinano al ge-
nio di Leonardo, al suo messaggio 

di bellezza, che edi� ca e riscatta, 
all’apertura al mistero che un’opera 
così preziosa reca in sé”. 
“Abbiamo scelto di portare questo 
capolavoro di Leonardo a Fabriano 
- spiega da San Pietriburgo il prof 
Michail Piotrovsky direttore ge-
nerale del Museo Statale Ermitage 
- perché in Italia non esistono città 
che non meritano grandi capolavo-
ri, costellata com’è di borghi che 
conservano opera d’arte uniche; 
tanto più che quest’anno proprio 
piccoli centri come Matera e Fa-
briano sono stati scelti dall’Unione 
Europea o dall’Unesco per ospitare 
eventi culturali internazionali. 
Questa però è anche la grande 
differenza dell’Ermitage rispetto 
ad altri musei che chiedono per 
le celebrazioni di ospitare dei Le-
onardo. Noi scegliamo di donare, 
dando la possibilità ai diversi Paesi 
- ma soprattutto all’Italia con cui 
abbiamo forti legami - di rivedere 
in Patria grandi capolavori dei mas-

simi artisti mondiali. Lo abbiamo 
fatto con Canaletto a Venezia, con 
Michelangelo a Roma, lo faremo 
con Raffaello. Per quanto riguarda 
Leonardo Fabriano è l’inizio. Un 
magni� co inizio. La Madonna Be-
nois poi andrà a Perugia mentre a 
Milano arriverà la Madonna Litta. 
Questa è la politica culturale scelta 
dall’Ermitage.
“La Madonna Benois” icona cono-
sciuta nel mondo, è un’opera chiave 
del giovane Leonardo da Vinci.
Realizzata probabilmente tra il 
1478 e il 1480, segna la sua 
indipendenza dallo stile e dalla 
formazione di Verrocchio, nella 
cui bottega il Maestro era entrato 
circa 10 anni prima: un manifesto 
di quella “maniera moderna” di cui 
Leonardo fu iniziatore. 
Al suo secondo impegno su uno dei 
temi religiosi più diffusi, all’età di 
ventisei anni, l’artista rompe con 
la tradizione e inventa una nuova 
� gura di Maria: non più l’imper-
turbabile Regina dei cieli ma una 
semplice madre che gioca con il 
proprio � glio. 
Tatiana Kustodieva spiega in cata-
logo (edizione congiunta Il Cigno/
Skira): “in Verrocchio era assente 
ciò che in Leonardo rappresenta 
l’elemento principale e cioè la pa-
rentela spirituale, l’unità esistente 
tra una madre e il suo bambino”. 
“Leonardo – scrive Carlo Bertelli - 
non ha creato un’immagina statica 

e devozionale, ha solo fermato un 
momento”; “non ha dipinto una 
scena di genere, ma ha immesso 
nella quotidianità signi� cati pro-
fondi” come quello cui rimanda 
la piantina che Maria fa roteare 
tra le dita, incuriosendo il � glio: 
una comune - ma premonitrice – 
crucifera. 
Anche la semioscurità in cui egli 
immette le due � gure sacre - un 
luogo chiuso e semibuio, priva-
tissimo - al contrario dello spa-
zio aperto e pieno di sole della 
tradizione � orentina, accresce gli 
interrogativi, introducendo secondo 
alcuni attesa e mistero, e distingue 
questa “primizia leonardesca, tanto 
carica di sviluppi futuri”. 

LA MADONNA BENOIS, 
IL CAPOLAVORO 
GIOVANILE DI LEONARDO 

Sono pochissime le opere pitto-
riche di Leonardo: l’interesse e 
impegno del Da Vinci anche in 
campo scientifico e tecnico, la 
sua convinzione che il pittore 
per comprendere la natura debba 
avere diverse cognizioni - dalla 
prospettiva ai principi dell’ottica, 
� no all’anatomia – fanno sì che 
egli alla � ne realizzi pochi dipinti, 
preso da mille speculazioni, spesso 
lasciando allo stadio embrionale le 
sue innovative idee � gurative. 
I motivi riconducibili a un’inven-

zione del maestro sono dunque ben 
più numerosi delle poche opere 
autografe giunte � no a noi. 
“La Madonna Benois” entrò nelle 
collezioni dell’Ermitage nel 1914 
e fu certamente la più importante 
acquisizione del Museo di San 
Pietroburgo negli anni immedia-
tamente precedenti la Rivoluzione.
Un evento “nazionale”, nato dal 
coraggio dell’allora Conservatore 
della pittura dell’Ermitage, grande 
esperto dell’arte italiana Ernest 
Karloviç von Liphart, e dall’amore 
di patria della proprietaria Marija 
Aleksandrovna Benois (Benua, 
nata Sapožnikova), moglie del ce-
lebre architetto pietroburghese Le-
ontij Nikolaeviç Benua (Benois). 
Marija Aleksandrovna nel 1880 
aveva ricevuto dal padre la “Ma-
donna con il � ore” come regalo 
di nozze, già parte dei beni del 
nonno paterno, tale Aleksandr 
Petroviç Sapožnikov, mercante in 
Astrachan’.
Nel novembre del 1913 la rivista 
Starye gody scriveva: “Tutti gli 
amanti dell’arte e tutti gli interes-
sati possono congratularsi per un 
evento felice della nostra vita ar-
tistica: la Madonna Benois è stata 
acquistata dall’Ermitage Imperia-
le... Impossibile non ricordare qui 
con gratitudine i sentimenti della 
proprietaria, Marija Aleksandrovna 
Benois, per aver voluto rinunciare 
a una parte del prezzo di vendita 

per poter conservare il dipinto in 
Russia.” 
Nonostante la laggenda sulla 
provenienza dell’opera, che per 
molto tempo si ritenne fosse stata 
acquistata dal nonno di Marija 
Aleksandrovna da una compagnia 
attori girovaghi, il prezioso, pic-
colo dipinto (48 x 37 cm), come 
fu chiarito alla fine degli anni 
Settanta, apparteneva in realtà alla 
splendida collezione del generale 
Korsakov, il più antico proprietario 
� nora conosciuto del capolavoro 
leonardesco. 
L’opera fu messa all’asta dal col-
lezionista nel 1822; Sapožnikov 
attese pazientemente che i prezzi 
scendessero e tra il 1823 e il 1824 
comprò il dipinto, già allora indi-
cato come di Leonardo.
Bisognerà attendere un’esposi-
zione del 1908 curata dalla rivista 
Starye gody e la tenacia di Liphart, 
che nell’occasione appro� ttò di un 
suo articolo dedicato alla sezione 
italiana per affermare: “Sul lato 
opposto del palco c’è una piccola 
Madonna che io attribuisco con 
decisione a Leonardo da Vinci 
(1452-1519), nonostante tutto il 
clamore che sarà provocato da que-
sta mia affermazione...”. Di fatto le 
reazioni non mancarono, ma una 
volta superata una serie di dubbi e 
incertezze, gli studiosi riconobbero 
la paternità di Leonardo che oggi 
risulta indiscutibile. 



Le gemme del Vox Nova
CULTURA24 L'Azione 18 MAGGIO 2019

A Fonte Avellana
la società abitabile?

di SERGIO BRIZIARELLI

Il coro Vox Nova

Riuscitissimo "Concerto di Primavera" della corale al San Benedetto

Serata di grande musica 
(e ben eseguita) quella di 
martedì 7 maggio nella 
chiesa di S.Benedetto: un 

programma interessantissimo, 
equilibrato  nelle simmetrie e nelle 
proporzioni. Il Coro Polifonico Vox 
Nova si è trovato alle prese con un 
repertorio tra i più vari (e dif� cili) 
destreggiandosi con  grande abilità 
e buona tecnica vocale.  Il brano di 
apertura, la celebre Ave Maria di 
De Victoria ha introdotto il pubbli-
co in un clima mistico e creato da 
subito una grande concentrazione 
negli ascoltatori, inevitabilmente 
coinvolti  nel gioco delle dinamiche 
complesse del pezzo, che è stato 
interpretato dal coro con intensità a 
tratti quasi drammatica. Di grande 
effetto anche il Sicut lilium inter 
spinas del contemporaneo Racinski, 
abbinato all' Ave Maria probabil-
mente  per lo stesso incipit gregoria-
no, dove il direttore Alberto Signori, 
che ha diretto l'intero concerto con 
grande sensibilità ed intelligenza, è 
sembrato in un punto letteralmente 
fondersi con il coro. Forse per dare 
tregua alle voci, dopo l'impegnativo 

e scoppiettante Exultate Deo di 
Scarlatti è stata la volta del solista 
Giovanni Sala, la cui voce assolu-
tamente nitida, morbida, espressiva 
ha duettato con la tromba barocca 
del giovanissimo (e promettentissi-
mo) Simone Rango, ancora allievo 
di conservatorio ma perfettamente a 
suo agio davanti alla chiesa gremita. 
Musica peraltro stupenda (un’aria 
di Haendel) con il contributo del 
pianista (ma qui  davvero avremmo 
voluto un clavicembalo) Matteo 
Angeloni, artista di grande preci-
sione e, ci è sembrato, di grande 
personalità. Siamo rimasti ancora 
nel barocco italiano con il Qui tollis 
e il Cruci� xus,  rispettivamente a sei 
e otto voci di Antonio Lotti, sempre 
sorprendente per la sua modernità, 
per  poi accogliere il soprano Paola 
Cigna, tecnica superba e timbro 
d'angelo nel celebre Laudate Do-
minum di Mozart. La stessa  ha poi 
concluso la prima parte del concerto 
in duo con Sala nel duetto d'amore 
dall'opera “Violanta” di Korngold, 
sempre a proposito di modernità. 
Non si capisce come opere così 
belle restino nel cassetto, e come 
musica così strabiliante (un incrocio 
tra Puccini e Richard Strauss, ci si 

passi la sempli� cazione) resti sco-
nosciuta al grande pubblico. 
Intensa e toccante la resa di 
Abendlied di Rheinberger che 
apriva la seconda parte della serata,  
un po' meno quella di O sanctissima 
anima di Perosi. A questo punto 
una vera gemma: il Fac me vere 
di Dvorak (dal suo Stabat Mater) 
per tenore solista, coro maschile a 
quattro voci e pianoforte, dove di 
nuovo gli splendidi “pianissimo” di 
Sala, le calde voci di bassi, baritoni 
e tenori, e il solido accompagna-
mento di Angeloni si sono fusi in 
un tutt'uno col direttore Signori, 
che ha reso il brano uno dei più 
commoventi dell'intero concerto. 
Le aspre e spettrali armonie di Arvo 
Paart hanno poi ceduto il passo ad  
una rasserenante composizione 
dello spagnolo Javier Busto, dove  
i coristi hanno ancora dato il meglio 
sfoggiando una grande tavolozza di 
colori nelle dinamiche e un bel tim-
bro vocale. Ancora opera con la Ci-
gna perfettamente a suo agio in una 
impervia aria ricca di virtuosismi di 
grande effetto, accompagnata dai 
vocalizzi del coro donne (dal “Re 
Ruggero” di Szymanowski) e con 
“La città morta” (ancora Korngold) 

dove Angeloni ha potuto dar prova 
della sua grinta e bravura nell'allu-
cinante introduzione che precede 
il coro della processione. Se un po' 
azzardata (o geniale?) è sembrata 
la “ricucitura” di questa scena del 
terzo atto col duetto del primo atto 
(ancora a dir poco incantevoli Sala 
e la Cigna), ci è parso forse  un po' 

fuori luogo concludere il concerto 
con uno spiritual (Wade in the wa-
ter, di anonimo), che seppur ben 
eseguito ha avuto l'aria di un inutile 
omaggio al pop in un programma 
così raf� nato. 
Le temperature polari non hanno 
impedito al foltissimo ed attento 
pubblico di godersi la serata.

Lo scorso 4 e 5 maggio, presso il monastero di Fonte Avellana, si è 
svolto un importante convegno presso il monastero di Fonte Avellana, 
organizzato dal tavolo di Altraeconomia dell’Università per la pace in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata.
L’evento, intitolato “In cammino verso una società abitabile. Visioni 
internazionali e sperimentazioni concrete”, ha avuto un ampio respi-
ro mondiale, con ospiti e relatori provenienti non solo da tutta Italia, 
ma anche da diversi paesi del mondo, dalla Francia, al Brasile sino 
al Mozambico. L’obiettivo di questa due giorni di lavori nasce dalla 
consapevolezza che l’attuale sistema economico-sociale non solo non 
rispetta la dignità dell’essere umano, ma le è addirittura incompatibile. 
Per questo il coordinatore del tavolo di Altraeconomia, il prof. Roberto 
Mancini, ordinario di � loso� a teoretica presso l’Università di Macerata, 
si è da tempo fatto promotore di progetti di trasmissione e divulgazione 
di questa realtà, portando sia esempi avanzati di teorie e pratiche eco-
nomiche alternative a quella imperante oggi, sia esperienze concrete di 
comunità e democrazia. Il convegno si componeva di due parti: sabato ci 
si è concentrati sul tema “Oltre l’economia dell’iniquità”, domenica sulla 
questione “Verso la democrazia accogliente”. In entrambe le giornate 
l’af� usso di uditori è stato molto ingente, sia per la sensibilità dei temi 
trattati, sia per il calibro dei personaggi invitati.
Sabato infatti sono intervenuti due tra i più importanti e famosi teorici 
di altraeconomia mondiale: Serge Latouche, sociologo, economista e 
� losofo, promotore del movimento per la decrescita, dell’Università di 
Parigi XI, Euclides André Mance, � losofo, economista e promotore dei 
circuiti di economia solidale in Brasile; in seguito ha portato il suo con-
tributo anche Vincenzo Castelli, sociologo e presidente di “On the road”.
Il giorno seguente hanno relazionato Severino Ngoenha, � losofo e rettore 
dell’università di Maputo in Mozambico, Salvatore esposito, psicologo 
e presidente della rete di comunità Mediterraneo Sociale a Napoli, oltre 
che lo stesso Roberto Mancini.  Dalla discussione e il reciproco confronto 
tra questi ed altri professori ed esperti è emersa la volontà di istituire 
una Scuola Internazionale di Altraeconomia con le � nalità di promuo-
vere una società equa, in armonia con la natura e davvero democratica, 
ispirata da una visione alternativa sia al globalismo del mercato, sia al 
nazionalismo razzista.  A fare da sfondo a questo bell’evento non poteva 
esservi un luogo più azzeccato di Fonte Avellana, centro millenario di 
produzione e diffusione di cultura, nonché piccolo angolo di paradiso 
naturale incastonato tra il Monte Catria ed il Monte Strega. 
L’incontro tra intellettuali provenienti da diversi contesti, come l’Africa 
o il Sud America è sinonimo già di apertura e transizione oltre qualcosa 
di precostituito ed irrigidito come il sistema socioeconomico vigente. Il 
successo con cui la conferenza è stata accolta ci fa capire come queste 
siano tematiche che stanno davvero a cuore a molte persone che non 
riescono più a riconoscersi in qualcosa che mina alla propria dignità.

Danilo Ciccolessi

Mattinata fe-
stosa si è con-
sumata vener-
dì 10 maggio a 
Loreto, dove, 
una delegazio-
ne dei promo-
tori della c.d. 
“ C a m p a n a 
della Pace e 
delle minoran-
ze” ha sostato 
ai piedi della 
Basilica ma-
riana ed ha ricevuto la benedizione ed il saluto del 
Delegato Ponti� cio, l’Eccellentissimo Monsignor 
Fabio Dal Cin. Ad accompagnare lo strumento 
musicale, benedetto nel corso dell’udienza generale 
della medesima settimana da Sua Santità Francesco, 
vi era una rappresentanza della comunità ladina della 
Val di Fassa, alcuni promotori della Regione Marche, 
guidati dal Dottor Leopoldo Rizzi, già Sindaco di 
Vigo di Fassa, ideatore e primo sostenitore per la 
realizzazione della campana.
Ad installare e ad accompagnare il singolare stru-
mento, unico al mondo, le maestranze della Ponti� cia 
Fonderia Marinelli di Agnone, che nei mesi scorsi, 
hanno provveduto alla fusione ed alla messa in atto dei 
decori che fanno corona alla campana. Il rito religioso 
della fusione, a suo tempo, è stato presieduto dall’Ar-
civescovo emerito di Loreto, S.E.R. Mons. Giovanni 
Tonucci, recatosi appositamente nelle fonderie moli-
sane, su invito dei committenti alto-atesini. Da quel 
momento, la campana è stata lentamente plasmata e 
portata alla luce. Il Dottor Rizzi ne ha seguito ogni 
istante, un po’ come un padre vive ciascun momento 
della vita del proprio � glio.
Giunto a Loreto, visibilmente emozionato e compia-
ciuto, il Dottor Rizzi consente al nostro settimanale 
d’informazione diocesana alcune domande per spie-
gare meglio di che si tratta e, soprattutto, il perché una 
campana abbia fatto tappa a Loreto, dove ad accoglier-
la vi era non solo un folto e plaudente popolo, ma pure 
una rappresentanza degli ex uf� ciali dell’Aeronautica 
che, nella cittadina mariana, vantano una storica sede 
ed un grazioso museo dell’Aeronautica Militare. Si 
dica altresì che Loreto, sede dell’Aeronautica, vantava 
pure la sede dell’O.N.F.A. (Opera Nazionale Figli 
Caduti degli Aviatori) presso i locali del Palazzo 
Illirico, di fronte alla Basilica.  
Dottor Rizzi, grazie, anzitutto, per la Sua disponi-
bilità. Spieghi meglio ai nostri lettori il signi� cato 

della campana e 
perché si trova a 
Loreto oggi.
Grazie a voi! Sia-
mo a Loreto, per-
ché Maria, Patro-
na degli aviatori, 
nonché Regina 
dei Cieli e della 
Terra, è anche in-
vocata col titolo 
di “Regina della 
Pace”. Direi che 
la nostra cam-

pana non poteva ricevere migliore sguardo dal Cielo!  
Vediamo una � tta simbologia che circoscrive la su-
per� cie esterna della campana: immagini di Santi, 
in un ideale cielo trapunto di innumerevoli stelle, 
simboli di municipalità del Triveneto, lo stemma 
ponti� cio, quello del Presidente della Repubblica 
Italiana, frasi e pensieri di Einstein, stralci di docu-
menti delle Nazioni Unite. Tutto qui sopra! Perché?
Lei mi chiede di spiegare la simbologia. Dunque, le 
stelle sono esattamente cinquecentosei (506), una per 
ogni minoranza culturale, linguistica ovvero sociale 
presente al mondo. Per inciso, va detto che, al mondo 
sono più le minoranze ché gli Stati, circa trecento. Tra 
i vari Santi, spicca la Patrona della gente ladina, Santa 
Giuliana, dal 1400 posta a salvaguardia della nostra ter-
ra, tanto povera economicamente quanto ricca di Fede 
e di tradizioni. Questa nostra terra è rappresentata dai 
simboli dei Comuni, cui fa capo la comunità ladina, tra 
cui Sen Jean di Fassa, Moena, Canazei, Pozza di Fassa, 
Cortina d’Ampezzo, Belluno… Gli stemmi del Santo 
Padre e del Presidente Mattarella sono di richiamo 
storico: lo strumento è stato ideato e realizzato mentre 
a Capo della Chiesa Universale vi è Francesco e al 
Quirinale Sergio Mattarella. E poi, anche Einstein…
Sacro e profano? No, armonia. Tutte le diversità, i 
vari elementi vanno in totale armonia con il Creato 
e, quindi, cercano e richiamano, con il suono della 
campana, la pace. Lei pensi che la frequenza con cui 
è stata tarata la campana è di 432 Hz. Era la frequenza 
perfetta, secondo Verdi e Puccini, quella che esprimeva 
l’armonia, e, perciò, quello che la nostra campana 
intende portare. Prossime tappe? Dopo Roma, Assisi 
e Loreto, la campana sarà accolta a Padova, e presso 
il Santo e presso la chiesa di San Leopoldo Mandic; 
quindi, una tappa a Praglia ed al Santuario della Ma-
donna di Pietralba, prima di venire posta in maniera 
de� nitiva nella sua collocazione.

Matteo Cantori  

A Loreto la campana della pace
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Un'attività di tipo culinario che ha coinvolto 
la secondaria di primo grado Giovanni Paolo II

Revaivol '70 salterà:
ecco però i motivi...

Il Medio Evo 
è servito...a scuola!
Martedì 30 aprile, presso 

la Scuola Seconda-
ria di primo grado 
“Giovanni Paolo II” 

dell’Istituto Comprensivo “Aldo 
Moro”, si è svolta un’interessante 
iniziativa inerente i progetti sco-
lastici per l’Annual Conference  

Unesco che si terrà a Fabriano nel 
mese di giugno.
Si è trattato di un’attività di tipo 
culinario. Due “maestri di cucina”, 
Ignazio Giacalone e Daniele Trinei, 
che prestano servizio volontario 
ogni anno come cuochi, durante il 
Palio di San Giovanni, presso l’O-

steria della Porta del Borgo, hanno 
messo a disposizione tutta la loro 
maestria e la loro professionalità 
per preparare una ricetta medievale 
insieme alla classe I B della scuola.
Ignazio e Daniele hanno arricchito 
la nostra piccola cucina con i loro 
strumenti del mestiere, gli ingre-
dienti da grandi chef e tanta tanta 
simpatia e grande disponibilità.
Mentre la pancetta cuoceva a fuoco 
vivo con fave e � nocchietto selvati-
co e i maltagliati arrivavano a cot-
tura nella grande pentola di acqua 
bollente, i due amici si prodigavano 
per fornire ai ragazzi informazioni 
e curiosità sui vari aspetti che ca-
ratterizzavano la cucina e le usanze 
medievali. 
L’entusiasmo crescente ha portato 
gli alunni a partecipare attivamen-
te e con molto interesse ad ogni 
momento della mattinata, ponendo 
domande di ogni genere, interve-
nendo nei vari passaggi della ricetta 
e aiutando i cuochi nelle mansioni 

alla loro portata. A 
cottura ultimata la 
pietanza è stata ada-
giata su � amminghe 
di terracotta (in per-
fetto stile medievale) 
splendidamente guar-
nite con � ori e piante 
aromatiche dagli chef 
e dai ragazzi in un allegro concerto 
a tante mani.
Dulcis in fundo un gustosissimo 
dolce a base di ricotta, frutta, mie-
le e pane è stato improvvisato da 
Ignazio tra la meraviglia generale.
Il tutto si è concluso con una man-
giata collettiva!
Gran parte degli ingredienti utiliz-
zati per le ricette è stata gentilmente 
offerto dal supermercato Conad 
Spesa Facile di Fabriano.
Fondamentale è stata la parteci-
pazione dei bambini della classe 
I A della Scuola Primaria “Marco 
Mancini” del nostro Istituto; sup-
portati dalle maestre e spinti dalla 

loro genuina spontaneità, ci hanno 
offerto i sapori del loro “Ortofrutte-
to” contribuendo a rendere la ricetta 
ancora più speciale.
L’attività, dallo spiccato carattere 
inclusivo, ha permesso anche di 
portare a conoscenza dei ragazzi 
alcuni aspetti particolari della 
cultura medievale che rappresenta 
una ricchezza del nostro patrimo-
nio cittadino e che ogni anno il 
Palio di San Giovanni ci fa rivivere 
nella sua pienezza… immergendo 
Fabriano nelle poetiche tinte del 
Medio Evo.

prof.ssa Alessandra Longo,
i colleghi e gli alunni della classe I B

 

In riferimento all’evento Revaivol 
’70 calendarizzato per i giorni 11, 
12 e 13 luglio 2019 in Piazza del 
Comune e Centro Storico di Fabria-
no abbiamo appreso, attraverso un 
evento creato e condiviso su face-
book, che il Comune di Fabriano ha 
organizzato e patrocinato dal 17 al 
19 maggio un evento denominato 
“Spring Food”, il cui programma 
è similare e speculare a quello da 
noi proposto e protocollato in data 
7 novembre 2018 nella medesima 
location (Piazza del Comune di 
Fabriano). Per tale motivo ci tro-
viamo nell’incresciosa condizione 
di annullare il nostro evento. Ci 
aspettavamo una 
maggiore con-
siderazione da 
parte dell’ammi-
nistrazione co-
munale per un 
festival dedicato 
alla musica ed 
alla enogastrono-
mia che ha porta-
to, per la prima 
volta a Fabriano, 
la formula vin-
cente dello Street 
Food. Revaivol 
’70 è stato ama-
to e partecipato 

con entusiasmo dai fabrianesi, ma 
anche da molti appassionati del 
genere da noi proposto che veni-
vano a Fabriano appositamente per 
gustare questa rassegna musicale 
e gastronomica, con particolare 
attenzione rivolta ai produttori lo-
cali. Revaivol ’70 non � nisce qui. 
Auspicando per il prossimo anno 
una maggiore sinergia di intenti 
con il Comune di Fabriano, sarà 
nostra cura comunicare i prossimi 
appuntamenti e manifestazioni che 
organizzeremo con il nostro fortu-
nato marchio Revaivol ’70.

Luciano Robuffo,
Associazione Revaivol ’70

Un Dio riconosciuto nel piccolo
Il Risorto nella vita si nasconde ed opera nella debolezza
Il grande sacramento della pre-
senza di Dio è l’uomo stesso, sia 
perché creato a immagine e somi-
glianza del nostro Creatore, sia 
perché, facendosi carne, il Verbo 
ha voluto espressamente identi-
� carsi con gli uomini ed essere 
ricevuto come tale. In modo parti-
colare, ha voluto mostrarsi nei più 
piccoli, nei poveri, nei sofferenti, 
nei pellegrini e in tutti coloro che 
hanno bisogno di un’attenzione di 
carità da parte dei loro simili.  
“Ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei  
fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me“ (Mt 25,40). 
Gesù ha molto sottolineato questo 
suo modo di voler essere incontrato 
tanto che, se già nel tempo della 
prima Alleanza toccare, persegui-
tare, distruggere il suo popolo, 
Dio l’ha considerato come un’of-
fesa fatta a lui, con la venuta del 
Cristo questa presenza particolare 
si estende ai poveri e agli uomini 
di tutti i popoli, nazioni e culture.  
Far del male all'uomo è come una 
bestemmia. 
Questa è l’esperienza di Paolo 
quando perseguitava i primi cri-
stiani; la voce del Signore gli dice: 
“Saulo, Saulo, perché mi persegui-
ti?” (At 9,4). Il grande Paraclito, 

l’avvocato difensore, colui  che 
parla al nostro posto, davanti a 
Dio e davanti agli uomini, è Colui 
che ha voluto prendere la nostra 
fragilità umana e portarla � no alla 
Pasqua di morte e risurrezione. 
Nella sua compassione per noi 
ha preso su di sé tutta la nostra 
miseria e, rivestita di essa, vuole 
essere riconosciuto e ricevuto da 
quanti vogliono servirlo. Ogni 
uomo è in tal modo portatore di 
qualcosa di Dio:  un modo per noi 
di incontrare, scoprire, accogliere 
la presenza divina, il Dio che ci 
viene incontro attraverso l’uomo. 
La sua parola è sulla bocca degli 
apostoli: “Chi ascolta voi, ascolta 
me“ (Lc 10, 16). 
La sua bontà è nelle mani e negli 
occhi dei suoi discepoli. Pietro 
guarisce uno storpio, non avendo 
altra ricchezza che la presenza del 
Risorto in lui: ”Non possiedo né 
argento né oro, ma quello che ho 
te lo do: nel nome di Gesù Cristo, 
il Nazareno, cammina!“ (At 3,6).
Gesù non ha altre mani per “pas-
sare bene� cando e risanando tutti 
coloro che stanno sotto il potere 
del diavolo“ (At 10.38), se non le 
nostre, né altra bocca per “annun-
ciare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; per 
rimettere in libertà gli oppressi, e 
predicare un anno di grazia del 
Signore” (Lc 4, 18-19), se non la 
bocca dei suoi apostoli e di tutti i 
suoi testimoni e neppure un altro 
cuore per commuoversi e avere 
compassione delle pecore perdute 
senza pastore, se non il nostro. 
Ogni uomo è una epifania, una 
teofania. 
Nella storia del popolo di Dio vi 
sono grandi momenti, grandi vi-
sioni, rivelazioni terri� canti, ma il 
Signore ha condotto l’uomo a rico-
noscerlo in qualcosa di sempre più 
piccolo, più nascosto, più debole. 
Ogni uomo è parola e presenza. 
Coloro che sono pastori e guide 
del popolo di Dio e ci parlano 

con autorità, quell’autorità che 
non è potere ma mandato di ser-
vizio conferito loro dallo Spirito, 
i responsabili attraverso cui noi 
chiediamo a Cristo di guidarci, 
non perché siamo certi della loro 
perfezione morale o intellettuale 
ma perché crediamo che il Risorto 
si nasconde e opera nella debo-
lezza, sono presenza del Signore 
che si prende cura di noi. Ma lo 
sono anche tutti i fratelli che at-
tivamente, con la parola, l’aiuto 
e l’esempio, o passivamente, per 
i loro difetti, povertà e infermità 
� siche o psichiche, sono accolti 
come Cristo stesso. 
“Hai visto il tuo fratello, hai visto il 
tuo Dio”, recita un’antica sentenza 
di un Padre del deserto. E’ questo 
il modo con cui il Dio nascosto ci 
raggiunge tutti i giorni. L’urgenza 
del comandamento dell’amore 
fraterno non può essere capita se 
non lo riceviamo con quest’ottica 
di fede. Il fratello è il ri� esso di 
una luce in� nita. Ogni comunità 
cristiana trova la sua grande forza 
nell’“esserci“ del Signore, ma la 
responsabilità e l’impegno non 
hanno meno grandezza: “Dove 
sono due o tre riuniti nel mio 
nome. Io sono in mezzo a loro“ 
(Mt 18,20). 
La comunità cristiana, dalla Chie-
sa tutta alla famiglia, trova il suo 
centro e la sua sorgente in questa 
presenza; ognuno dei membri ne 
è portatore, ciascuno secondo la 
sua posizione, il suo ruolo e la sua 
personalità. 
Non si può pensare che solo chi è 
investito di una particolare autorità 
o responsabilità, da una nomina o 
elezione e neppure da un sacra-
mento, sia l’esclusivo portatore 
della Presenza, perché ogni uomo 
è il luogo della manifestazione 
dell’Altissimo, così come ogni 
uomo è chiamato ad acconsentire 
al lungo lavoro di tras� gurazione 
che lo Spirito compie o vuole 
compiere in lui.

Bruno Agostinelli

Il terzo ordine ancora inagibile
E’ da un po’ di tempo che mi sto 
domandando come mai il Teatro 
Gentile, gioiello della cultura 
fabrianese, abbia ancora il terzo 
ordine inagibile, suscitando più 
di un elemento di curiosità tra i 
turisti e gli spettatori che vengo-
no da fuori. Il motivo è semplice. 
Mentre il terzo ordine rimane 
vuoto, gli altri ordini del teatro 

sono occupati… e fa sorridere 
rispondere difendendosi che quel 
terzo ordine non è utilizzabile per 
i danni del terremoto. E’ un ordine 
collegato al sito del Ridotto del 
Gentile cui si accede dall’Oratorio 
della Carità, anch’esso inagibile 
per il sisma. Tenuto conto che 
sono in programma grandi eventi al 
Gentile, in occasione dell’Annual 

Conference dell’Unesco, perché 
non restituire alla piena fruibi-
lità del pubblico anche questo 
terzo ordine, che comporta una 
presenza di circa novanta spet-
tatori, provvedendo al recupero 
tempestivo dell’”anello”, con 
un ef� cace e nemmeno tanto 
pesante restauro?

Pio Riccioni



DIALOGO26 L'Azione 18 MAGGIO 2019

di LUCA MORICHELLI

Sulle tracce del pollaio

Ci attende davvero
una rivoluzione culturale

In occasione della riapertura 
della chiesa di Santa Maria in 
Campo di Fabriano, avvenuta 
il 14 aprile con la celebrazione 

della domenica delle palme, è stata 
inaugurata alla presenza di sua ec-
cellenza Mons. Giancarlo Vecerrica 
e del parroco don Antonio Ivan 
Esposito una mostra fotografica 
riguardante la storia della chiesa 
intitolata: “Sulle tracce del pollaio”. 
Vedendo il manifesto della mostra 
appeso al suo ingresso il vescovo 
emerito ha esclamato: “E che c’en-
tra il pollaio?”. Naturalmente la 
scelta del titolo non è stata casuale 
e richiama innanzitutto l’idea di 
realizzare la mostra scaturita dall’in-
tento di ricercare fotografie che 
attestassero l’esistenza, in posizione 
retrostante alla chiesa, di uno stabile 
dedicato dai primi parroci, udite 
bene, a pollaio. In secondo luogo, 
ma non per importanza, il titolo 
riporta ad un tempo passato in cui 
al netto delle fabbriche, dei super-

Una mostra fotogra� ca con la storia di S. Maria, alla luce della sua riapertura
mercati e dei palazzi la zona attorno 
alla chiesa di Santa Maria era una 
distesa di campi con qualche casetta 
sparsa qua e là che il parroco don 
Giacomo Gioia ad inizio ‘900 rag-
giungeva a fatica con il suo carretto 
trainato da una mula. Storia dunque 
legata a tradizioni contadine che in 
un tempo in cui siamo tutti signori 
facciamo fatica a comprendere, ma 
che se chiudessimo un 
attimo gli occhi e con 
la forza del pensiero 
provassimo a tornare 
indietro nel tempo, ci 
apparirebbero chiare 
e nitide: vedremmo 
la chiesa dedicata alla 
nostra Madre Santa, 
Maria, stagliarsi come 
faro ed avamposto 
di Cristo sulla piana 
all’ingresso della cit-
tà, punto di ritrovo e 
casa comune di una 
comunità territorial-
mente dispersa ma 
spiritualmente unita 

nella semplicità, nelle gioie e nelle 
dif� coltà di tutti i giorni; dove il 
parroco non è solo un predicatore, 
ma è anche un uomo pratico che si 
fa vicino alle necessità della gente 
e diviene portatore di istanze verso 
l’amministrazione comunale che al-
trimenti rimarrebbero inascoltate. In 
realtà se ci fermassimo solo a que-
sto, cioè a quello che ci raccontano 

le fotogra� e, non avremmo 
che approfondito una mini-
ma parte della storia della 
chiesa che affonda le sue 
radici ben più indietro nel 
tempo e di cui, prendendo 
spunto da un celebre ver-
setto del Vangelo (Mt 2,6), 
potremmo rendere l’idea 

con una frase: “E tu, Santa Maria in 
Campo, non sei forse la più piccola 
fra le parrocchie di Fabriano, eppure 
la tua storia è tanto antica da fare 
invidia a tutte le altre”. La mostra, 
allestita in una sala adiacente all’in-
gresso della chiesa, è visitabile tutte 
le domeniche dopo la Messa festiva 
delle 11.30. Un momento dell'inaugurazione di quest'anno

Se vogliamo fare un atto di buona 
volontà nei confronti di questo 
nostro declassato Paese, dobbiamo 
smettere di chiamare il suo patri-
monio artistico “beni culturali”. 
Negli ultimi quarant'anni la politica 
italiana ( di destra, centro e sinistra) 
ha pensato al patrimonio culturale 
pubblico non più come a un settore 
in cui investire risorse per ricavarne 
cultura ma come a una sorta di gi-
gantesco giacimento da sfruttare a 
tappeto in cerca di pro� tto. Non c'è 
politico che non abbia farneticato 
sui beni culturali come “petrolio 
d'Italia”. Non si è più parlato di 

belle arti, di opere d'arte, di testi-
monianze storiche, ma piuttosto di 
patrimonio, risorse, valorizzazione, 
gestione. Gli effetti che questa 
profonda distorsione hanno pro-
dotto sulla conservazione dell'arte 
e dell'ambiente sono drammatici. I 
più estremi sono quelli che mettono 
in discussione la sopravvivenza del 
“bene da valorizzare”: l'alienazio-
ne, la ristrutturazione selvaggia, i 
grandi restauri distruttivi. Ma ve 
ne sono altri non meno pericolosi, 
che sono connessi al “marketing” 
indispensabile alla redditività del 
bene, e che ne distorcono l'identità 

e il senso, minando alle 
radici il valore educativo 
e culturale: la strumen-
tazione politica e spesso 
ideologica, la forzatura 
nei famigerati “eventi” 
di nessun valore cul-
turale (a cominciare 

dalla maggior parte delle mostre), la 
corsa disperata al “capolavoro”, la 
banalizzazione mediatica e turistica, 
una divulgazione che mira solo alla 
cassetta. Ora occorre voltare pagina. 
La generazione che oggi rivendica il 
diritto di guidare il Paese è capace 
di parlare un linguaggio diverso? 
Ne dubitiamo. Oggi è rivoluzionario 
dire che l'arte e la storia non servono 
a fare soldi, non vanno costrette a 
produrre denaro ma devono tornare 
a produrre cultura, cioè consapevo-
lezza, cittadinanza, identità, me-
moria, integrazione. Devono essere 

messe in grado di produrre un senso 
più alto per la vita di noi tutti. Non 
devono essere adibite a riempire la 

pancia, ma devono tornare a dare un 
senso alla pancia piena. In pratica, 
vuol dire che la qualità della vita 

culturale di una città 
e di una nazione non 
si misura sulle mostre, 
ma sui musei e sulla 
tutela del territorio; 
non si misura sugli 
eventi e sulle bienna-
li, ma sull'ef� cienza 
delle biblioteche e 
dei teatri, sullo stato 
dei parchi e dell'arre-
do urbano. Ciò sarà 
possibile fornendo 
a tutti gli strumenti 
per godere, leggere, 
amare la nostra terra 
e il patrimonio di cul-
tura che i nostri avi ci 
hanno tramandato.

Giampiero Donnini

Il Vivarelli vola a Manchester
Avrà davvero un senso il progetto Futura del Piano Nazionale Scuola Digitale? Ma quanto vale un 
tale dispiego di forze che brucia incontri, immagini, luci, suoni, led e byte in un affastellarsi di si-
tuazioni, anche � n troppo compulsivo? È questo il frutto della frenesia della civiltà occidentale che 
allena i suoi � gli alle nevrosi di massa? Non sarà, forse, l’ennesima perdita di tempo nell’illusione 
di agganciarsi al treno dell’Europa e della realtà aumentata, in cui il virtuale è più pervasivo e in 
perenne fagocitosi?  L’istituto Itas “Vivarelli”, dell’Iis “Morea Vivarelli” di Fabriano, ha partecipato 
per la seconda volta a questo tipo di manifestazioni. L’atmosfera è piuttosto ovattata, stile convention 
americana fatta di molta forma e competizione, con il rischio tangibile di perdere di vista i contenuti. 
Ma sempre si ritorna con qualcosa di buono nel paniere. I maggiori bene� ciari sono i nostri ragazzi, 
stimolati a lavorare di squadra con coetanei provenienti da altre scuole ed altre regioni d’Italia (a 
Ravenna erano rappresentate 19 scuole). La loro capacità di mettersi in sintonia è probabilmente 
l’anticorpo più forte all’autoreferenzialità e al campanilismo che cresce tanto più, quanto minore è la 
tendenza a incontrarsi. In poco tempo crollano le barriere mentali che i ragazzi tendono a costruire 
malgrado tutti i giorni ci si sforzi di testimoniare il valore dell’altro. In un istante nascono sintonie, si 
scoprono af� nità con chi veniva considerato diverso perché sconosciuto. Perché nel lavoro di gruppo 
sono costretti a parlare, condividere idee e stilare progetti in formato digitale e in lingua inglese. In 
tre giorni si è parlato di riquali� cazione di aree degradate e i ragazzi sono stati chiamati a pensare e 
ad individuare soluzioni e scelte. Siamo partiti che nessuno si poneva il problema dell’implicazione 
sociale ecologica economica di questo approccio: semplicemente non era un loro problema. Al ritorno 
loro si chiedevano quel che si può fare per i propri Paesi. Tradotto: è stato piantato il seme di ciò che 
all’Agrario si chiama gestione ambiente e territorio, non nell’ottica � ne a se stessa di superare un 
esame, ma di pensare a scelte consapevoli. Così tornano a casa i quattro ragazzi del nostro istituto, 
unico delle Marche ad aver partecipato a questo Hackathon nazionale. Si tratta di Francesco Chiappa, 
Bianca Fioranini, Valentina Micozzi e Matteo Vegliò. E capita pure che uno di loro, Francesco, si sia 
distinto ed abbia ottenuto dal Miur l’incarico di rappresentare l’Italia in un appuntamento internazionale 
che si terrà a Manchester, insieme ad otto coetanei di altre città d’Italia.  Ce n’è anche per i docenti 
perché, mentre i ragazzi lavorano, l’Indire, che cura proprio la loro formazione, propone una serie di 
incontri di formazione per trasformare la risorsa informatica in un punto di forza della scuola, nella 
certezza che se dobbiamo trasmettere ai nostri studenti l’idea esaltante del longlife learning, l’esempio 
debba partire proprio da noi.  

Giovanni Spinsanti

L’Associazione Quadrifoglio ringrazia, per la loro generosità, tutti i cittadini 
fabrianesi che hanno donato alimenti durante la raccolta, ben riuscita, di sabato 
11 maggio presso il supermercato Coop.
Tutto quanto raccolto è destinato al Social Market fabrianese sito in via Di 
Vittorio 12, ciò contribuisce a completare il paniere dei prodotti disponibili per 
quelle 319 famiglie pari a 1.096 persone del comprensorio, che trovano un aiuto 
alimentare presso di noi. Un sentito grazie va a tutti i volontari ed al gruppo 
giovanile Scout che hanno donato tempo e sorrisi durante la raccolta.

Il direttivo

L'associazione Quadrifoglio:
un ringraziamento ai cittadini



SPECIALE PALIO DI SAN GIOVANNI 27

Tra il Medioevo e il futuro
di DANIELE GATTUCCI
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Dal 10 al 24 giugno appuntamento con il Palio di San Giovanni Battista

“A.D. 1406, Fabriano città 
creativa” tema dell’edizione 
2019 del Palio di San Gio-
vanni Battista in programma 

dal 10 al 24 giugno in “una città dal 
cuore medievale, testa proiettata al 
futuro e alle nuove possibilità di 
sviluppo”. Il soggetto o meglio la 
trama imbastita per il venticinque-
simo allestimento ed esecuzione 
di una vera e propria tradizione 
individuata quest’anno sulla base 
della “creatività” è stato progettato 
per armonizzarsi con l’Annual Con-
ference Unesco che si aprirà il 10 
giugno, in simultanea con il Palio 
che andrà ancor più alla ricerca 
delle radici medievali della nostra 
città, della sua storia “dal Dna pro-
duttivo, industriale ed artigianale da 
almeno otto secoli” ha sottolineato 
Vittorio Salmoni, Focal Point della 
Conference Unesco in “cartellone” 
dal 10 al 15 giugno: “Imprenditori e 
costruttori del proprio futuro decli-
nandolo tra arte e creatività. Essere 
città creativa Unesco equivale ad 
un vincolo o meglio ancora un 
onere totale che circonda Fabriano 
in ogni declinazione, quindi anche 
in momenti di festa come il Palio, 
dove il termine aggregazione di 
una comunità, consolida il tessuto 
sociale a muovere dalle persone 
per approdare alla intera città. Ecco 
perchè il Palio riproduce e indica 
molto bene la direzione presa dalla 
nuova direzione Unesco e l’oppor-
tunità di condividere alcune delle 

Il presidente dell'Ente 
Palio, Sergio Solari, 
con i priori delle 
quattro Porte

giornate del Palio è una 
grande occasione per 
far conoscere il cuore 
della comunità locale 
in tutto il mondo”. Di 
rimando il presidente 
del Palio Sergio Solari, 
nel corso della presen-
tazione di queste “noz-
ze d’argento”, tenuta 
nella sala conferenze 
del Museo della Car-
ta e della Filigrana e 
coordinata  da Mauro 
Mori ha detto: “E’ tutto pronto per 
l’ormai imminente edizione, nello 
stesso periodo arriveranno 480 de-
legati Unesco da tutto il mondo e di 
conseguenza questo appuntamento 
diventa internazionale grazie al 
connubio tra rievocazione storica e 
padiglioni della creatività Unesco 
che animeranno il centro storico. 
Un bozzetto dell’infiorata, grazie a 
un bando predisposto per l’occasio-
ne, è arrivato addirittura da Buenos 
Aires. Stiamo lavorando da mesi 
per la riuscita dell’evento. Nelle 
quattro Porte, Borgo, Cervara, Pia-
no e Pisana si stanno coinvolgendo 
più residenti possibili per i tanti 
appuntamenti che si susseguiranno 
a giugno. Più che evidente – ha 
sottolineato - che si tratta di grande 
responsabilità, davvero parteci-
pata dai membri dell’Ente palio e 
le porte – di far quadrare le due 
manifestazioni, occasione unica 
per far passare il messaggio che 
la città ha un cuore medievale ma 
proiettata nel futuro. Celebriamo 

la creatività senza dimenticare che 
questa è nata nel medioevo”. Che 
si tratta di una grande sfida, lo ha 
confermato e sostenuto il sindaco 
di Fabriano,  Gabriele Santarelli 
che dopo aver magnificato “il ruolo 
fortissimo ed indispensabile del 
volontariato, della condivisione, del 
fare gruppo, permettendo a questo 
incontro di reggere nel tempo e 
diventare un fiore all’occhiello” 
ha fatto risaltare: “Il Palio, in 25 
anni, ha coinvolto un’intera gene-
razione di fabrianesi dimostrando 
che niente è impossibile quando al 
nucleo fondante, anno dopo anno, 
si inseriscono nuove e più giovani 
forze con rinnovata aspirazione di 
lavorare per il Palio e la città: un 
evento che ci identifica come città 
ma nello stesso tempo ci consente 
di recuperare tradizioni, memoria 
del passato, identità”. A riprova, se 
mai c’è ne fosse bisogno, di questo 
“impegno corale a 360 gradi” sono 
arrivate le spiegazioni della profes-
soressa del Liceo Artistico, Patrizia 

Rossi e dell’architetto 
Giampaolo Ballelli, 
a cui affidata la parte 
della ricerca storica. La 
prima ha ricordato che 
gli alunni dell’Istituto 
d’Arte hanno realizza-
to il logo per l’annullo 
postale (scelta l’opera 

di Alessandro Toni che raffigura 
il Palazzo del Podestà nelle cui 
trifore si vedono tre persone impe-
gnate, ognuna in diverse attività) 
e la grafica di fondo utilizzato per 
il libro ed il manifesto. Il secondo 
ha rilevato “Grazie al lavoro delle 
sue genti la città, nel XIV secolo, 
è al culmine del suo sviluppo eco-
nomico, militare e artistico. Conta 
oltre 40 cartiere che producono car-
ta bambagina, arte che avrebbe reso 
famosa Fabriano ben oltre i confini 
della penisola italiana,  38  opifici 
di fabbri, spadai, fonditori e varie 
“arti”, tra cui si distinsero quelle 
della Lana e dei tintori, dei Calzolai 
e Conciatori di pelle (legate alla 
pecora appenninica progenitrice 
della razza fabrianese), dei Guar-
nellari (fabbricanti di abiti di lana 
follata e garzata), dei Merciai, degli 
Hosti e salumieri con il celeberrimo 
“salame di Fabriano”. La fontana 
Sturinalto e la mole del duecentesco 
Palazzo del Podestà testimoniano 
l’importanza che “arti e corpora-

zioni” assunsero nel governo comu-
nale. Una creatività dell’artigianato 
e delle arti popolari che si traduce 
in un’estetica urbana che non può 
essere iscritta all’urbanistica, ma 
ad una edificazione della città 
quale “opera d’arte”. In chiusura 
di conferenza stampa, si è parlato 
delle Infiorate e dei nostri “maestri” 
infioratori che hanno raggiunto 
notorietà internazionale invitati a 
partecipare, proprio nello scorso 
fine settimana (11-12 maggio) alla 
unica, prestigiosa manifestazione di 
Pietra Ligure e dei quattro bozzetti 
scelti attraverso un bando nazionale. 
Per Porta del Borgo selezionato il 
bozzetto di Chiara Martinelli di 
Fabriano (“Polittico delle arti”), 
Un trio di artisti per Porta del Pia-
no (Nicola d’Alterio, Veronica Lilli, 
Charlotte Faderin originari tutti 
della città della carta) con l’opera 
“Polittico delle arti”, Sara Giuliani 
l’artista prescelta per l’infiorata 
di  Porta Pisana  (opera intitolata 
“XXV”) ed infine l’opera “Abbrac-
cio” di Concetta Daidone abruzzese 
di Pineto per Porta Cervara. Definite 
le sedi: Sant’Onofrio per il Borgo, 
San Filippo per la Cervara, San 
Biagio per la Pisana e San Bene-
detto per il Piano. Altre parentesi 
di non poco conto, dedicate alla 
realizzazione dei costumi per la 
sfilata storica, abiti confezionati dai 
ragazzi dell’Ipsia Miliani e cuciti 
con i tessuti a telaio delle nostre 
nonne, oltre agli eventi collaterali 
che completano in grande stile 
l’intero programma. 

Ecco il programma: "A.D. 1406, Fabriano città creativa"
è il tema e filo conduttore di questa 25ª edizione

“Dal 10 al 24 giugno avre-
mo una città dal cuore 
medievale e una testa pro-
iettata al futuro e alle nuove 
possibilità di sviluppo”. 
Così il presidente, Sergio 
Solari, ha presentato, sa-
bato 11 maggio, presso la 
splendida cornice della Sala 
conferenze del Museo della 
Carta e della Filigrana, le 
nozze d’argento del Palio 
di San Giovanni Battista 
di Fabriano. Tutto è pronto 
per l’edizione numero 25 
nello stesso periodo in cui 
arriveranno 480 delegati 
Unesco da tutto il mondo. 
Si accendono, così, i mo-
tori del principale evento 
cittadino. L’appuntamento 
è dal 10 al 24 giugno. Il 
Palio diventa internazio-
nale grazie al connubio 
tra rievocazione storica e 
padiglioni della creatività 
Unesco che animeranno il 
centro storico. Un bozzet-
to dell’infiorata, grazie a 
un bando predisposto per 
l’occasione, è arrivato ad-
dirittura da Buenos Aires. 
“Stiamo lavorando da mesi 
per la riuscita dell’evento. 
Nelle quattro Porte, Borgo, 
Cervara, Piano e Pisana 
– spiega Solari – si sta 
coinvolgendo più residenti 

possibili per i tanti appunta-
menti che si susseguiranno 
a giugno”. Il sindaco di Fa-
briano, Gabriele Santarelli, 
ha elogiato i volontari ed 
evidenziato come “il Palio, in 
25 anni, ha coinvolto un’inte-
ra generazione di fabrianesi”. 
Il primo cittadino ha invitato 
tutti a proseguire nella dire-
zione “della condivisione, del 
fare gruppo, che ha permesso 
alla manifestazione di regge-
re nel tempo e diventare un 
fiore all’occhiello. Il Palio 
– ha concluso Santarelli – è 
l’evento che più ci identifica 
come città e ci permette di 
non perdere la memoria del 
passato”. 

Il programma
Confermati tutti gli appun-
tamenti che richiamano, 
da anni, molti visitatori in 
città. Si inizia nei giorni 1, 
2, 8 e 9 giugno con la Let-
tura del Bando nel contado. 
Lunedì 10 giugno alle ore 
17 il via alla realizzazione 
delle infiorate storiche. Le 
location: Porta Cervara a 
San Filippo; Porta del Piano 
a San Benedetto; Porta Pisa-
na a San Biagio e Porta del 
Borgo presso la Scala Santa. 
Alle ore 20 apertura delle 
Hosterie: Porta Cervara in 

via della Ceramica; Porta 
del Piano nel chiostro di San 
Benedetto; Porta della Pisana 
nel chiostro di San Biagio e 
Porta del Borgo nel chiostro 
di San Nicolò. Alle 21.30, in 
piazza del Comune, Cerimo-
nia di nomina del Podestà e 
giuramento; innalzamento 
del Gonfalone e spettacolo 
“Alchimie di fuoco” a cura di 
Piccolo Nuovo Teatro. Mer-
coledì 12, alle 17.30, presso 
l’ex Convento delle Clarisse 
Cappuccine, in via Cavour, 
convegno storico: “Aspetti 
di vita dal XII al XV secolo” 
e a seguire presentazione 
dei libri “I Chiavelli” di G.   
Ciappelloni e “Luoghi, storia 
e storie di Fabriano” di R. 
Ciavola. Terminerà giovedì 
13 giugno, alle ore 17, la 
realizzazione delle quattro 
infiorate artistiche. I bozzetti 
sono stati realizzati da: Chia-

ra Martinelli di Fabriano per 
la Porta del Borgo “Polittico 
delle arti”; Concetta Daidone 
di Pineto (Teramo) per Porta 
Cervara: “Abbraccio”; Nico-
la d’Alterio, Veronica Lilli, 
Charlette Faderin di Fabriano 
per la Porta del Piano, dal 
titolo “Fabriano in scena” e 
da Sara Giuliani di Fabriano 
per la Porta Pisana: “XXV”. 
Prosegue anche la collabo-
razione con gli alunni del 
Liceo Artistico Mannucci: a 
loro il compito di realizzare 
il manifesto della 25esima 
edizione. 
Il tema di quest’anno: “A.D. 
1406, Fabriano città creativa” 
è il filo conduttore del Palio 
d’argento. Un tema ambizio-
so. “Grazie al lavoro delle 
sue genti la città, nel XIV 
secolo, è al culmine del suo 
sviluppo economico, militare 
e artistico. Conta oltre 40 

cartiere che producono carta 
bambagina, arte che avrebbe 
reso famosa Fabriano ben 
oltre i confini della penisola 
italiana, 38 opifici di fabbri, 
spadai, fonditori e varie 
“arti”, tra cui si distinsero 
quelle della Lana e dei tinto-
ri, dei Calzolai e Conciatori 
di pelle (legate alla pecora 
appenninica progenitrice 
della razza fabrianese), dei 
Guarnellari (fabbricanti di 
abiti di lana follata e garzata), 
dei Merciai, degli Hosti e 
salumieri con il celeberrimo 
“salame di Fabriano”. La 
fontana “Sturinalto” e la 
mole del duecentesco Palaz-
zo del Podestà testimoniano 
l’importanza che “arti e 
corporazioni” assunsero nel 
governo comunale. Una cre-
atività dell’artigianato e delle 
arti popolari che si traduce in 
un’estetica urbana che non 
può essere iscritta all’urbani-
stica, ma ad una edificazione 
della città quale “opera d’ar-
te”. Così Giampaolo Ballelli, 
responsabile storico Ente 
Palio San Giovanni Battista.
Gli altri appuntamenti: do-
menica 16 giugno torna, dalle 
ore 9, “Lo Convivio Errante, 
Magnalonga Medievale”, se-
conda edizione, per le vie del 
centro di Fabriano. Alle 18 

“Di Corsa nel Medioevo”, 
gara podistica all’interno 
delle mura della città. 
Alle 21.30 il Corteo Sto-
rico. Lunedì 17 giugno, 
alle 21.30, la Giostra dei 
Giochi popolari. Martedì 
18 giugno spazio, alle 
21.30, agli Artisti di Stra-
da. Mercoledì 19 giugno 
alle 21, 15 protagonisti, 
in piazza del Comune, gli 
Sbandieratori. Alle 22.30 
il Coro Giovani Fabria-
nesi. Giovedì 20 giugno, 
dopo la Caccia al Tesoro 
è il momento della Sfida 
degli Arcieri. Venerdì 21 
giugno, alle 21,30, “Fuo-
co, ferro e forgia: 25esimo 
anniversario fiammante”. 
Sabato 22 giugno, dalle 
17,30, Borghi e Botteghe 
Medievali. Domenica 23 
giugno, alle 21.30, sem-
pre in piazza del Comu-
ne, premiazione infiorate 
artistiche, benedizione 
degli arnesi e del Palio 
2019 e, alle 22.30, Palio 
dei Monelli. Domenica 
24, festa del patrono, alle 
18 solenne Pontificale in 
Cattedrale, processione. 
Alle 21.30 Trofeo della 
Porta. Alle 22 la Sfida del 
Maglio. 

Marco Antonini
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Una rete complementare

"Europa, andare a votare per dare un segnale"

Don Ivan Maffeis al convegno di Assisi sulle prospettive della comunicazione

Contro la “tentazione di 
navigare in solitaria”, 
bisogna “lasciarsi in-
terrogare dalla realtà, 

elaborando proposte puntuali per 
le necessità del nostro tempo, 
che giocoforza sono notevoli”. 
Ne è convinto don Ivan Maffeis, 
sottosegretario della Cei e diret-
tore dell’Uffizio nazionale per le 
comunicazioni sociali, che giovedì 
scorso ha aperto ad Assisi il Conve-
gno #ComunitàConvergenti. Dalle 
social network communities alla 
comunità umana, tenutosi nella 
città umbra fino all’11 maggio. “Ci 
sentiamo obbligati a non ripetere lo 
stesso sentiero”, ha detto Maffeis 
sottolineando l’esigenza, ripetuta 
a più riprese dal Papa, di “abban-
donare il criterio del ‘si è sempre 
fatto così'” in uno snodo pastorale 
fondamentale per la Chiesa e la 
società qual è l’ambito delle co-
municazioni. Ciò richiede, ha spie-
gato il relatore, “una conversione 

pastorale a cui Papa Francesco non 
si stanca di richiamarci”: “Bisogna 
esserci”, a partire dal territorio, 
per combattere “insofferenza e lo 
sfilacciamento del tessuto comuni-
tario” e “la sensazione di peggio-
ramento diffuso” che domina tra 
la nostra gente, “non solo a livello 
economico ma esistenziale”. La 
deriva da contrastare, in altre 
parole, è quella di “una comunità 
difensiva”, in virtù della quale “ci 
si richiude in cerchie ristrette o 
nei propri gusci protettivi”. Oggi, 
infatti, per Maffeis, siamo di fronte 
a “comunità che sembrano avere 
il bisogno di un pericolo, di una 
minaccia per rafforzarsi”: e in rete 
questa tendenza è più evidente, 
come denuncia il Papa nell’ul-
timo messaggio per la Giornata 
mondiale per le comunicazioni 
sociali, in programma il 2 giugno, 
quando parla della “community” 
come di “un aggregato di individui 
caratterizzati da legami deboli”. 

“Se quella che è una finestra sul 
mondo diventa uno specchio narci-
sistico, non è colpa della rete: tutti 
noi siamo partecipi della cultura 
digitale”, ha precisato il direttore 
dell’Ucs facendo notare che “i 
social media sono diventati il no-
stro tessuto connettivo: la nostra 
biografia, i nostri testi, le nostre ap-
plicazioni, la colonna sonora della 
nostra vita, quasi uno storytelling 
di noi stessi”. Di qui la necessità 
di “ripensare il linguaggio” della 
comunicazione, tenendo conto “del 
rapporto paritario, e non più sem-
plicemente passivo, con il destina-
tario”. “Di fronte ad un’opinione 
pubblica che alimenta il confronto 
e domanda reciprocità – la tesi di 
Maffeis – bisogna incrementare la 
capacità di attivare e di far crescere 
reti sociali”. Il modello comuni-
cativo auspicato dal direttore del 
competente Ufficio Cei è quello 
di “una convergenza, secondo un 
progetto editoriale integrato a li-

vello nazionale e locale”. A partire 
dagli avamposti dei settimanali 
cattolici, “dove passa in filigrana 
la rete dei nostri territori”. Come 
dice Papa Francesco, “la rete non 

è alternativa ma complementare 
all’incontro con carne ossa. Biso-
gna riappropriarsi, in forma nuova, 
di un ruolo di intermediazione dif-
ferente da quello degli algoritmi”.

L’Europa sta attraversando un 
momento molto delicato della sua 
storia, e il voto del 26 maggio è un 
tornante decisivo. A segnalarlo, cer-
cando di delineare il volto dell’Eu-
ropa come “comunità”, sono stati 
Giuseppina Paterniti, direttrice del 
Tg3Rai, Giuseppe Tognon, profes-
sore ordinario alla Lumsa, e Paolo 
Pombeni, professore emerito all’U-
niversità di Bologna, protagonisti 
della prima serata del Convegno Cei 
#ComunitàConvergenti, in corso ad 
Assisi fino a domani.
“Molta gente in Italia non ha in-
tenzione di andare a votare, perché 
sente lontana l’Europa”,
il grido d’allarme di Paterniti, che ha 
fatto notare come “l’aver fatto pas-
sare quella dell’Europa come una 
questione di burocrati che decidono 
al posto nostro ha fatto comodo a 
tutti: portano a casa un risultato, 
senza interessarsi a quello che av-
viene”. Dei quattro players mondiali 
– gli Stati Uniti, la Russia, la Cina 
e l’Europa – “che fanno in modo di 
eliminarsi per far sì che resti una 
sola voce”, l’Europa “è il player più 
grande del mondo, ha la moneta più 
forte del mondo, eppure non riesce 
a parlare con una sola voce, perché 
non abbiamo completato il cammino 
di unificazione politica”. “L’Unione 
europea ha fragilità e parcellizza-
zioni che rendono molto delicato 
il prossimo voto, perché manca la 
consapevolezza che siamo davanti 
davvero a un bivio”, la tesi della 
relatrice. L’immigrazione, inoltre, 
“è diventato il problema centrale 
dell’Europa, che però fa i conti con 
problemi più grandi, prima di tutto 
il lavoro. Si tratta, come dice il Papa, 
non di un’epoca di cambiamento 
ma di un cambiamento d’epoca: 
avremo a che fare ancora con molta 
povertà,  perché i vecchi lavori si 
stanno esaurendo e i nuovi non si 
sono ancora affermati”. Il nostro, 
infine, è un continente vecchio, “e 
gli anziani non scommettono sul 
futuro. Davanti a noi rischiamo di 
non avere orizzonte: i valori fonda-
mentali rischiano di essere intaccati, 
se non abbiamo chiaro i valori di 
fondo a cui ispirarci”.
“Serve il coraggio di un progetto, il 

coraggio di muoversi, di mettere in 
fila i valori, e a livello ecclesiale si 
può fare moltissimo”, l’appello di 
Paterniti, anche grazie alla capacità 
di “fare memoria del passato di un 
continente che ci ha regalato un 
orizzonte di pace perché veniva da 
secoli di guerra”. 
“L’84% dei giovani italiani è euro-
peista”, ha concluso la direttrice del 
Tg3Rai: “Gli anticorpi per guardare 
avanti con fiducia ci sono, bisogna 
avere il coraggio di coltivarli e di 
farli crescere. Prendendoci cura 
uno dell’altro, perché da soli non 
possiamo fare niente”.
“La mentalità dell’azzardo si è 
impadronita di tutte le nostre vite”.
Ne è convinto Tognon. 
“Alla base di ogni convivenza c’è 
un tasso profondo di violenza, e 
noi abbiamo perso ogni intelligenza 
sulla violenza, cioè ogni capacità 
di regolarla, mitigarla, viverla in 
un certo modo”, la tesi del relatore, 
che ha citato il mito di Europa, alla 
base del quale c’è appunto il ricordo 
di una violenza. La soluzione, si è 
chiesto Tognon, è quella proposta 
da Rod Dreher in “The Benedikt 
option”, e cioè che l’unica strate-
gia per i cristiani, in una nazione 
post-cristiana, è quella di “tornare 
all’opzione Benedetto, via da Roma, 
per costruire comunità lontane e ri-
partire per un nuovo umanesimo?”. 
“Non ce la possiamo permettere”, 
la risposta: “Siamo tanti, ricchi, 
angosciati, non si raddrizza l’Europa 
con questa opzione”. Come scrive 
Dietrich Bonhoeffer ne “La vita 
comune”, “solo nella comunità che 
è profondamente delusa per cose 
spiacevoli la vita comune incomin-
cia ad essere ciò che deve essere 
davanti a Dio”. “Questo, allora, è 
un buon momento”, ha commentato 
Tognon: “È quando ci si trova delusi 
che si può cominciare a superare 
la violenza di cui siamo noi stessi 
portatori. 
La vita comune è per i cristiani 
una cosa altamente spirituale, non 
semplicemente conveniente”.
“Raramente abbiamo avuto una 
scadenza elettorale così importane 
come quella del 26 maggio, di  cui 
la gente non si rende assolutamente 

conto”. A sottolinearlo è stato Pom-
beni, ricordando che “il contesto in 
cui siamo inseriti è quello dell’U-
nione europea, se fallisce saremo 
travolti da questo fallimento”. 
“Quello che c’è prima sembra non 
valere più. Stanno cambiando i cen-
tri di potere e di sviluppo nell’Eu-
ropa: negli Anni Cinquanta nessuno 

pensava che Cina e India sarebbero 
stati quello che sono adesso. Questo 
cambiamento generale presuppone 
che l’Europa si attrezzi”. E l’Italia 
cosa farà? “Dobbiamo lavorare per 
contare nel Consiglio europeo, dei 
Capi di Stato, perché è lì che si deci-
dono le cose”, ha proposto l’esperto:
“Il 26 maggio votiamo non soltanto 

per il Parlamento europeo, ma anche 
per mandare un segnale preciso al 
governo italiano, quale che sia.
Dobbiamo avere molta credibilità, e 
punire tutti quelli che la credibilità 
non sanno dove sta di casa: per 
questo occorre motivare le persone 
ad andare a votare”.

M.Michela Nicolais



A Corridonia ha vinto le prime due prove (crono e strada)di FERRUCCIO COCCO

Il campione fabrianese di ciclismo 
paralimpico Giorgio Farroni è 
tornato a ruggire. Nel � ne settima-

na scorso, presso la vicina Corridonia 
(Mc), è stato protagonista di un doppio 
trionfo nella prima prova stagionale di 
Coppa del Mondo, vincendo sia la cro-
nometro sia la corsa in linea su strada. 
«Di recente avevo ottenuto due successi 
alle gare internazionali di Brescia e Ma-
rina di Massa, per cui mi sono presen-
tato a Corridonia in buone condizioni 
per questo primo appuntamento “clou” 
della stagione - racconta Farroni. – 
Devo dire che non è stato facile gestire 
l’emozione, visto che mi trovavo a 
gareggiare sulle strade marchigiane, 
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Per Farroni doppio trionfo
in Coppa del Mondo!

Simone Riccitelli e Sabino De Castro subito sul gradino più alto del podio 

Le Allieve fabrianesi subito al top

SPORT

GINNASTICA                                                        Ritmica

Esordio nel Gran Turismo
eccellente per Riccitelli

di casa, con tanta gente e un pubblico 
molto caloroso che mi ha sostenuto». 
Nelle due gare, Farroni ha dimostrato 
la sua bravura. 
«Venerdì, nella cronometro, ho vinto 
con 19” di vantaggio sullo spagnolo e 
circa un minuto sul russo. Nella gara 
su strada sono andato in fuga sulla 
salita di tre chilometri e qui ho preso 
un vantaggio mai più colmato dagli 
inseguitori, tanto che ho chiuso con 
circa un minuto e venti secondi su di 
loro – racconta Giorgio. – Devo dire, 
comunque, che per portare a casa i due 
successi ho dovuto faticare, perché il 

livello si alza sempre di più. Ma il 
percorso si addiceva alle mie caratte-
ristiche e così ho potuto far emergere 
le mie qualità». 
Ora Farroni è in testa alla classi� ca di 
Coppa del Mondo e guarda con � ducia 
ai futuri appuntamenti agonistici. 
«La settimana prossima ci sarà una 
gara a Ostenda in Belgio, ma, poten-
done scartare una, la salterò – riferisce 
Farroni. – Per cui mi concentrerò sul 
Campionato Italiano che si svolgerà 
come di consueto a metà giugno e 
poi alla prossima prova di Coppa del 
Mondo, prevista in Canada ad agosto».

Esordio nel Gran Turismo col botto per il 
giovane pilota automobilistico fabrianese 
Simone Riccitelli. A Vallelunga, nel fi ne 
settimana scorso, il sedicenne della Ebi-
motors in coppia con il compagno Sabino 
De Castro si è aggiudicato la vittoria sia 
in gara-1 sia in gara-2 della serie Sprint 
Gt4, alla guida della Porsche Cayman 718.
La serie Sprint è un format di due gare di 
50 minuti più un giro, con il cambio pilota 
che deve avvenire tra il 21’ e il 31’ minuto 
di ogni gara. 
«È andata benissimo – racconta raggiante 
Simone Riccitelli, alla prima gara sulle 
“ruote coperte” dopo l’esordio dello scorso 
anno con la monoposto dei Prototipi. – Sono 

molto soddisfatto per il risultato in questa 
prima esperienza».
In gara-1, De Castro ha fatto un grande 
lavoro nella prima mezzora, aprendo la 
strada a Riccitelli nella seconda parte di 
gara, quando il pilota fabrianese ha avuto la 
meglio su Fascicolo assestando il sorpasso 
decisivo. Il giorno dopo, in gara-2, è stato 
Riccitelli ad iniziare al volante, scavalcando 
Camathias al nono passaggio e prendendo 
il comando della gara, dopodiché il suo 
coequipier De Castro ha completato l’opera 
confermandosi in testa sotto la bandiera a 
scacchi. Prossimo appuntamento il 21-23 
giugno a Imola.

f.c.

CICLISMO                                                                                                              Paralimpico

Giorgio Farroni 
in gara a Corridonia 

e sul podio

La prima tappa del 
Campionato d’Insie-
me 2019 si è tenuta 
a Fabriano, al Pala 
Cesari, dove ogni 
giorno lavorano le 
ragazze dell’Acca-
demia Fabrianese. La 
Faber Ginnastica 
Fabriano presenta 
una squadra nella 
categoria Allieve 
(foto): Elena Bar-
toletti, Ksenia Ma-
calli, Gaia Mancini, 
Lara Manfredi, Greta 
Puca, Claudia Sar-
ritzu, Virginia Titta-
relli. Davvero buona 
la prima, perché le 
piccole dell’Acca-
demia si impongono 
sulle altre squadre in 
gara e salgono sul 
gradino più alto del 
podio. La Faber Ginnastica Fabriano sta preparando anche una 
squadra per la categoria giovanile con Nicole Baldoni, Anais 
Bardaro, Asia Campanelli, Martina Damiani, Alessia Starace e 
una per la categoria Open con Nina Corradini, Roberta Giar-
dinieri, Elisa Todini, Talisa Torretti, Giulia Zandri, in questa 
tappa le atlete si sono esibite fuori gara. Intanto mercoledì 

di partenze in questa 
settimana, perché dal 
16 al 19 maggio an-
dranno in scena gli 
Europei a Baku, in 
terra azera scende-
ranno in pedana per 
l’Italia l’individuali-
sta Senior, la nostra 
Milena Baldassarri, 
per le squadre junior 
la squadra Nazionale 
Italiana Junior, in 
preparazione al Cen-
tro Tecnico Federale 
Junior di Fabriano 
sotto la direzione 
delle tecniche Kristi-
na Ghiurova e Julieta 
Cantaluppi: Serena 
Ottaviani Capitano 
(Faber Ginnastica 
Fabriano), Siria Cel-
la (Auxilium Geno-
va), Giulia Segatori 

(Auxilium Genova), Alexandra Naclerio (Club Giardino), 
Vittoria Quoiani (Armonia Abruzzo), Simona Villella (Kines 
Catanzaro), So� a Ellen Garcia (Aurora Fano). La prossima 
tappa regionale del Campionato d’insieme, quella che poi 
permetterà anche di staccare il pass per la � nale Nazionale a 
Torino l’1 e 2 giugno, si terrà sabato 18 maggio a Camerino.
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di RICCARDO CAMMORANESI

Fabriano Cerreto:
la marcia si ferma
a Porto S.Elpidio

  CALCIO                               Eccellenza

Matelica-Messina:
una finale storica

CALCIO                                                              Serie D

Sabato 18 maggio a Latina
l'ultimo atto di Coppa Italia

di categoria, alle ore 16
Un finale di stagione che sa di 

finale. Il Matelica si aggiudica 
l’ennesima finale dei play-off 

(foto) sconfiggendo la Sangiustese gra-
zie ad un super gol di Lo Sicco (1-0). E’ 
un bel Matelica quello visto al Comu-
nale, squadra che ha dovuto rinunciare 
alle pesanti assenze dello squalificato 
Angelilli e dell’infortunato Florian. La 
partita è avvincente e aperta fin dalle 
prime battute, Mancini è il più attivo 
dei biancorossi: al 5’ sfiora la rete, ma 
il suo tiro finisce fuori, mentre al 12’ 
raccoglie una bella sponda di Melandri 
e spara alto da buona posizione. La San-
giustese risponde prima con Pezzotti, il 
cui mancino viene chiuso dalla difesa 
locale e con Camillucci, che recupera 
palla e avvia un contropiede che però 
non viene concluso al meglio da Shiba. 
Il primo tempo finisce senza troppe 
emozioni, un pareggio che fino a questo 
punto sembra giusto. Le due squadre 
tornano sul terreno di gioco con un 
piglio diverso: la Sangiustese ci prova 
con Camillucci che con una bella girata 
mette la palla sul fondo, dall’altra parte 
è però costretta a salvarsi sul tiro cross 
di Visconti. La squadra di Senigagliesi 
sfiora ancora il gol al 70’: l’ex Perfetti 
riceve palla e penetra tra le maglie 
biancorosse, elude l’uscita di Avella, 
ma trova l’opposizione di De Santis che 
salva sulla linea di porta. Al 38’ arriva 
finalmente il gol che decide la sfida: al 

Il capitano Mauro Gilardi
(foto di Maurizio Animobono)

Gli organizzatori del Milan Club Fabriano

  CALCIO                               Eccellenza

Il diesse Cristian Appolloni:
"Per il Sassoferrato Genga
una straordinaria salvezza"

  CALCIO                                                            Giovanile

Castelraimondo vince il "Luca Gobbetti",
trofeo "Andrea Staffolani" al bomber Dashi

38’ Patrizi sbaglia il lancio, che arriva 
sui piedi dell’oggi capitano Lo Sicco, 
il centrocampista stoppa e tira la palla 
che tocca la traversa e si infila in rete, 
il Matelica è avanti 1-0. Gli ultimi 10 
minuti di gara non segnalano nulla di 
importante, infatti dopo 3’ minuti di 
gara l’arbitro decreta la fine della parti-
ta, il Matelica è in finale. La “seconda” 
finale per i biancorossi contro la Reca-

natese si giocherà in una data ancora da 
definire. Sì, perché la vera finalissima è 
quella di sabato 18 maggio a Latina, il 
Matelica è pronto a sfidare nella finale 
di Coppa Italia il Messina e scrivere 
per la prima volta nella sua storia un 
titolo che potrebbe valere tantissimo 
per l’intera città. L’appuntamento per 
la finalissima di Coppa è per sabato con 
fischio d’inizio alle ore 16. Stay strong!

Il Sassoferrato Genga, matricola nel 
campionato di calcio di Eccellenza, in 
questo 2018/19 ha centrato l’obiettivo 
stagionale: la salvezza. «Credo che, da 
neopromossa, abbiamo fatto qualcosa 
di straordinario per lo sport delle due 
cittadine che rappresentiamo, Sasso-
ferrato e Genga, siamo davvero con-
tentissimi – dice il direttore generale 
sentinate, Cristian Appolloni. – Per 
la verità non abbiamo mai rischiato 
e non siamo mai stati invischiati in 
zona play-out, anzi abbiamo occupato 
sempre la parte medio alta della gra-
duatoria, quindi per tutto l’anno siamo 
stati abbastanza tranquilli, anche se la 
matematica è tardata ad arrivare perché 
la quota salvezza si è alzata davvero 
tanto quest’anno. Siamo molto felici».
Il direttore sportivo ripercorre quello 
che a buon diritto può essere con-
siderato un piccolo miracolo per il 
Sassoferrato Genga. «Siamo partiti in 
ritardo nella costruzione della squa-
dra, perché i primi di agosto eravamo 
ancora in attesa di aver la certezza del 
ripescaggio in Eccellenza – ricorda 
Appolloni. – Siamo partiti con molti 
punti interrogativi, visto che per la pri-
ma volta la nostra società si affacciava 

in questo campionato, un’avventura 
nuova che abbiamo scoperto giorno 
dopo giorno. L’avvio del campionato, 
sorpresa di tutti, è stato straordinario, 
tanto che nelle prime giornate siamo 
stati in testa con il Tolentino e a lungo 
abbiamo occupato la zona play-off». 
Il Sassoferrato Genga ha concluso il 
campionato all’ottavo posto con 46 
punti, frutto di 11 vittorie e 13 pareggi 
(10 le sconfitte), 35 gol fatti e 36 subiti.
«Per noi è stato come aver vinto un altro 
campionato – ci tiene ad aggiungere 
Appolloni, ricordando come solo due 
anni fa la squadra era in Prima Cate-
goria. – Credo che di ciò bisogna dar 
merito alla società, che ha dimostrato 
di poter disputare questa serie e ha l’o-
biettivo di mantenerla anche in futuro; 
allo staff tecnico composto dal mister 
Simone Ricci, dal vice Samuele Gob-
bi, dal preparatore atletico Giancarlo 
Bergamante, dai preparatori dei portieri 
Jacopo Menotti prima e Stefano Otta-
viani poi, dal massaggiatore Mario De 
Pau; ai giocatori, che hanno dimostrato 
impegno e attaccamento alla maglia, sia 
quelli che da molto tempo erano con 
noi, sia i nuovi».

Ferruccio Cocco

Il sogno di bissare la cavalcata nei 
playoff di due anni fa si è interrotto a 
Porto S.Elpidio. Il Fabriano Cerreto 
ha perso al Ferranti la seconda finale in 
meno di quattro mesi, dopo quella di 
Coppa Italia contro il Tolentino, ed è 
sfumata la possibilità di ritornare subito 
in D per il club biancorossonero, ama-
reggiato per l’esito di una stagione in 
cui la squadra è stata sempre ai vertici 
ma senza avere nulla in mano alla resa 
dei conti. A nulla è servita la vittoria di 
mercoledì, all’Aghetoni, contro l’Urba-
nia dell’ex Gianluca Fenucci per 2-0, 
con reti di Baldini e del capocannoniere 
Galli arrivato a quota 25 centri stagio-
nali. La formazione di Renzo Tasso si 
è inchinata a Porto S.Elpidio 2-1, rete 
della speranza siglata da Giuliacci, 
dove era obbligata a vincere per volare 
al primo turno degli spareggi nazionali 
contro l’abruzzese Torrese. “C’è molto 
dispiacere in tutti noi – dice il capitano 
del Fabriano Cerreto, Mauro Gilardi –. 
La partita era difficile ma, alla luce dei 
precedenti finiti in pareggio, alla nostra 
portata. Nel primo tempo c’è stata una 
nostra leggera supremazia però non 
siamo riusciti a portarci in vantaggio, 
complici un po’ di sfortuna per la tra-
versa colpita e la bravura del portiere 
avversario. Non dovevamo prendere 
quel gol, ci ha complicato la strada 
avendo un solo risultato a disposizione. 
Abbiamo provato a riaprirla fino alla 
fine, siamo usciti dal campo dopo aver 
dato tutto, ma non è bastato”. Parole 
amare quelle del difensore centrale 
36enne che, alla prima stagione in 
Eccellenza dopo una carriera fra C 
e D, non è riuscito a guidare i suoi 
compagni verso la categoria superiore. 
La sconfitta in finale è stata la sintesi 
della stagione: una buona prestazione e 
qualche disattenzione fatale che costa il 
risultato positivo. “Quando si perdono 
punti non va addossata colpa alla sfor-
tuna o ad altri fattori – precisa Gilardi 
–: la responsabilità è soprattutto nostra. 
Il rammarico maggiore è di non aver 
chiuso al secondo posto, sarebbe stato 

un bel vantaggio saltare la semifinale 
e affrontare la finale con due risultati 
su tre a disposizione. Lo sforzo fisico 
con l’Urbania è stato pagato? A livello 
atletico, domenica abbiamo dato tanto 
fino alla fine, segno che la condizione 
era buona”. Il capitano non boccia 
la stagione dei biancorossoneri. “E’ 
stato fatto un percorso importante, 
arrivando in finale nelle due mani-
festazioni. Dispiace molto non esser 
riusciti a compiere l’ultimo piccolo 
passo che avrebbe cambiato l’esito 
dell’intera stagione”. Una rosa esperta 
e qualitativa, quella del Fabriano Cer-
reto, ma con poche alternative senior, 
tanto da costringere ben 13 giocatori a 
disputare oltre 35 partite ufficiali, fra 
campionato e coppa. La continuità di 
impiego ha favorito il funzionamento 
dei meccanismi ma può essere complice 
dei passaggi a vuoto per la stanchezza 
accumulata. Anche nel 2016 il Fabriano 
Cerreto perse la finale playoff, contro la 
Biagio Nazzaro, ma da quella delusione 
trovò ulteriori stimoli per riprovarci, e 
riuscirci, un anno dopo quando volò 
in D compiendo percorso netto nella 
trafila degli spareggi. Che sia di buon 
auspicio?

Luca Ciappelloni
Il Milan Club Fabriano sabato scorso ha organizzato allo 
stadio “Mirco Aghetoni” di Fabriano il triangolare “3° Me-
morial Luca Gobbetti” tra squadre giovanili categoria Allievi. 
La prima partita fra Sassoferrato Genga e Fabriano Cerreto è 
terminata 0-0, poi ai rigori 3-4. La seconda partita fra Sasso-
ferrato Genga e Folgore Castelraimondo si è conclusa 0-1. La 
terza partita tra Folgore Castelraimondo e Fabriano Cerreto 
1-0. Il “Memorial” – dunque - è stato vinto dalla Folgore con 6 
punti, che si aggiudica dunque il terzo trofeo “Luca Gobbetti” 
offerto dalla famiglia. Secondo classificato il Fabriano Cerreto 
con 2 punti, terzo il Sassoferrato Genga con 1 punto. Battuti 
poi tre rigori per decidere tra Dashi e Lacchè - entrambi della 
Folgore - il capocannoniere che si aggiudicava il trofeo in 
memoria di “Andrea Staffolani” offerto dalla famiglia, trofeo 
vinto da Dashi. Premiato con trofeo Milan Club Fabriano il 
miglior portiere, Minerva della Folgore, squadra che ha fatto 
incetta di successi. Medaglia ricordo per tutti i partecipanti. 
Si ringraziano gli sponsor che hanno offerto coppe e trofei: 
le famiglie Gobbetti e Staffolani, Assicurazione Cattolica, 
ditta Cmp, Bar Gasparrini di Cerreto, Barbieria Negromanti-
Bolotti, Autolinee Sam Matelica. Si è trattato della prima di 
diverse manifestazioni che festeggeranno i 40 anni del Milan 

Club Fabriano, da qui a settembre, di cui verranno date notizie 
in seguito. Prossimo appuntamento il “Memorial Mastriforti” 
tra i club (Milan, Juve, Inter) e Cartiere, in programma l’8 
giugno presso il campo di calcio a 7 del ristorante “La vita 
è bella”, cui seguirà una cena aperta a tutti.

Le squadre durante la premiazione: 
in bianconero i vincitori della Folgore Castelraimondo



SPORT 31L'Azione 18 MAGGIO  2019

La partenza di una delle scorse edizioni della Primavera Fabrianese

A sinistra Alessandro Fantozzi che ha guidato la Ristopro nell'ultima stagione 
(foto di Marco Teatini), a destra Lorenzo Pansa, si fa il suo nome per il futuro

di LUCA CIAPPELLONI

Stagione conclusa:
bilancio positivo

per serie D1 e D2

  TENNIS TAVOLO                       Fabriano

Ristopro Fabriano,
si parla di Pansa

BASKET                                                              Serie B

Secondo alcune indiscrezioni
ci sarebbe un interessamento

per il coach piemontese
La Ristopro Fabriano pensa già 

al futuro. Il primo tassello nel 
mosaico 2019/20 sarà quello 

dell’allenatore. E se un anno fa, dopo 
la salvezza ai playout contro Cerignola, 
la conferma di Alessandro Fantozzi 
appariva scontata, oggi lo scenario è 
diverso. Le indiscrezioni degli ultimi 
giorni parlano di un interessamento 
per Lorenzo Pansa, 36enne piemontese 
che a marzo 2018 vinse la Coppa Italia 
di serie A2 alla guida di Tortona. Non 
arrivano conferme dalla società, che si 
è presa un periodo di riflessione e pren-
derà le prime decisioni sul futuro entro 
una decina di giorni, una volta tracciato 
il bilancio finale di una stagione con più 
luci che ombre nonostante l’avventura 
ai playoff sia durata due partite. Il la-
voro di Fantozzi, che ha vinto 22 delle 
35 partite sulla panchina di Fabriano, 
verrà valutato nel suo complesso, dopo 
di che la dirigenza cartaia deciderà da 
dove ripartire. 
Il profilo di Lorenzo Pansa ben si 
sposerebbe con le ambizioni in asce-
sa della Ristopro, che per voce del 
presidente Di Salvo aveva garantito ai 
propri tifosi, subito dopo la fine della 
serie con Napoli, che Fabriano sarebbe 
stata nella prossima stagione fra le big 
della categoria. Pansa, su cui hanno 
puntato gli occhi alcune società di A2, 

nel 2015/16 aveva avuto alle proprie 
dipendenze, in B a Borgosesia, Nicolò 
Gatti. Mosse i primi passi da allenatore 
come responsabile del settore giovanile 
di Casale Monferrato, sua città natale, e 

la predisposizione al lavoro su entrambi 
i fronti potrebbe fare al caso di Fabria-
no, intenzionata a stilare un progetto 
a lunga scadenza che coinvolga anche 
il vivaio.

Sabato scorso la serie D2 del Tennis 
Tavolo Fabriano ha concluso il proprio 
percorso “formativo” in quel di Jesi. 
Il confronto è stato favorevole alla 
compagine jesina per 5-2. I punti sono 
arrivati entrambi da Andrea Ausili, ma 
si sono viste belle partite e anche nella 
sconfitta si è confermata la crescita 
dell’ultimo periodo. È quindi il caso 
di fare i complimenti ai protagonisiti 
di questa stagione: Andrea Ausili, per 
lui, esordiente, una grande stagione, 
specie nel finale; Emanuela Ferretti, 
molto positiva anche lei, con un finale 
di stagione in crescita nonostante 
l’infortunio al polso destro; per Silvia 
Giampieri abbiamo ancora in mente il 
grande successo alla nona partita che 
è valsa la seconda vittoria di squadra 
e quindi l’abbandono dell’ultima po-
sizione. Perciò campionato in crescita 
anche per lei. Infine, ultimo ma non in 
ordine di importanza, Matteo Giardini, 
partito alla grande e poi bloccato da 
alcuni infortuni. Lo aspettiamo per la 
prossima stagione, perché abbiamo 
bisogno di lui, non solo come atleta. 
Domenica si è concluso anche il cam-
pionato della serie D1, vittoriosamente 
per 5-1 sul Pesaro B. I successi sono ar-
rivati da Andrea Notarnicola (2), Gerini 
Simone (1) e Gabriele Guglielmi (1). 
Al contrario della D2, i quattro della 
D1 (Notarnicola, Gerini, Guglielmi 
e Carbone) sono stati protagonisti di 

una grande prima parte di stagione (2° 
posto al giro di boa), ma poi hanno 
conosciuto un momento di flessione, 
complicato dal rafforzamento degli 
avversari. Concludiamo quindi al 3° 
posto insieme al Porto Recanati. L’o-
biettivo dichiarato all’inizio dell’anno 
era salvezza... quindi siamo soddistatti. 
Da ricordare l’ultima giornata anche per 
il bellissimo "terzo tempo" che ha visto 
la partecipazione di tutta la società, 
D1 e D2 e gli avversari di Pesaro. Per 
concludere, abbiamo bisogno di forze 
nuove... contattateci attraverso la pagi-
na Facebook @ttfabriano.

Tennis Tavolo Fabriano

Brindisi tra i presidenti di Fabriano 
(Domenico Carbone) 

e Pesaro (Santina Cantaro)

  VOLLEY                               Femminile

La Pallavolo Fabriano verso
la finale per salire in serie D
Il sogno della Pallavolo Fabriano chiamato “Serie D” continua. Le ragazze di 
coach Rossini portano a casa la semifinale contro la Mantovani Ancona e conqui-
stano la finale per salire di categoria. Mercoledì scorso al PalaGaleazzi di Ancona 
è andata in scena una partita tesa ed avvincente, dove ogni palla pesava come un 
macigno ma che al termine di un tie-break durissimo ha sorriso alle ragazze della 
città della carta. Come quanto accaduto in gara-1 ancora una volta quinto set per 
regolare le ragazze di Socionovo e Campanella, che dopo aver subito l’impatto 
fabrianese nei primi due set (ospiti infatti in vantaggio per 2-0) hanno provato a 
ribaltare la partita sbattendo però contro un quinto set da applausi per le fabrianesi. 
Ultimo parziale concluso sul 15-10, e poi la grande festa per la finale raggiunta. 
Ma la soddisfazione va a braccetto con la preoccupazione per l’infortunio di 
Federica Mancini Palamoni, che rischia di saltare la gara-1 della finale. Sabato 
prossimo (18 maggio ore 17.30 presso la palestra dell’Istituto Agrario Vivarelli di 
via Cappuccini) le fabrianesi affronteranno la prima sfida di finale contro l’Edonè 
Ostra Vetere, che ha regolato 2-0 l’Astralmusic Castelplanio Pianello.

Saverio Spadavecchia

Il Cai (Club Alpino Italiano), sezione 
di Fabriano, organizza la 44° edizio-
ne della Primavera Fabrianese per 
domenica 19 maggio. Probabilmente 
si tratta di una delle poche manifesta-
zioni che si ripete ininterrottamente 
da oltre quattro decenni, continuando 
ad evolversi e diventando un vero e 
proprio appuntamento imperdibile per 
un numero sempre crescente di parte-
cipanti. Non solo per gli atleti amanti 
della montagna, ma anche per tutti 
coloro che desiderano trascorrere una 
bella giornata all’aria aperta, magari in 
compagnia di amici. 
Il nuovo modello della manifestazione, 
introdotto recentemente, ha riscosso 
il pieno gradimento dei partecipanti 
e viene riproposto anche quest’anno. 
Confermati i due tradizionali tracciati. 
Dopo la partenza, al 6° km circa (bivio 
di Capretta), ogni partecipante potrà 
scegliere tra due percorsi: “classico” di 
22 chilometri, “ridotto” di 13 chilome-
tri. Questi tracciati possono però essere 
affrontati con due diversi approcci: 
come “gara” competitiva (è richiesta 
l’iscrizione ad una associazione spor-
tiva o un certificato medico), come 
tradizionale “marcia in montagna” non 
competitiva (attività ludico motoria, 
aperta a tutti).
Entrambi i percorsi sono segnalati 
(cartelli o bande colorate) ma, trat-
tandosi comunque di un percorso in 
montagna, si raccomanda prudenza 
e una preparazione adeguata alle di-
stanze da percorrere e alle altimetrie 
da superare. Le iscrizioni online sono 
aperte fino alle ore 20 di venerdì 17 
maggio, mentre ci si potrà iscrivere 
presso i negozi Monteverde Sport e 
Bici Sport fino a sabato 18 maggio alle 
ore 12.  Sabato pomeriggio e domenica 
mattina prima della partenza, ci si potrà 
iscrivere direttamente presso il parco 
Unità d'Italia in via Moccia a Fabriano 
(luogo della partenza). I pettorali e i 
chip per la registrazione del proprio 

  MARCIA IN MONTAGNA                                           L'evento

Gambe in spalla! La Primavera Fabrianese
c'è domenica 19 maggio (22 o 13 km)

tempo, saranno disponibili per i primi 
800 iscritti. Insomma, le caratteristiche 
che hanno decretato il successo di que-
sta “storica” manifestazione vengono 
confermate, ma anche aggiornate per 
poter consentire ad ognuno di divertirsi 
in montagna secondo il proprio passo. 
Si tratta infatti di un’ottima occasione 
per conoscere le meravigliose monta-

gne che circondano Fabriano. Lungo i 
tracciati ed alla partenza i partecipanti 
troveranno dei ristori ed è previsto un 
riconoscimento specifico per tutti bam-
bini che prenderanno parte all’evento. 
Ci auguriamo che le condizioni meteo 
consentano di replicare il grande suc-
cesso delle precedenti edizioni.

Riccardo Farroni

  BASKET                               Femminile

Le Under 14 della Thunder
continuano a crescere

Continuano i campionati giovanili della 
Thunder Halley Matelica Fabriano. 
In evidenza la bella vittoria casalinga 
delle ragazze Under 14 contro il Fermo 
con il punteggio di 53-39. Le ragazze 
portano a casa questo bel successo 
senza mai andare in affanno, con la pos-
sibilità di controllare la partita. Buona 
la prestazione di tutte, in particolare di 
Martini C.
Molto soddisfatto lo staff tecnico, in 
particolare coach Michele Costantini. 
Orgogliosa di questa vittoria anche 
tutta la dirigenza che raccoglie i frutti 
dell'impegno delle ragazze in questo 
bellissimo sport. 
Il tabellino: Calzuola 7, Cicconcelli 4, 
Spinaci 4, Martini G. 8, Clari, Ridolfi 
8, Fugiani 4, Martini C. 12, Claro; all. 
Costantini e Spinaci.

Lucia Granini
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