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Matelica, 
non è un 

sogno!

A Latina il Matelica calcio raggiunge il punto più alto della sua storia, aggiudicandosi la Coppa Italia di serie D. 
Un prestigioso trofeo che nessuna squadra marchigiana aveva alzato finora. Ora domenica la finale playoff del 
girone F per un possibile ripescaggio in serie C. Un sogno che sembra non finire...  

Servizi a pag. 31 di Lorenzo Pastuglia e Niccolò Colonnelli

La crisi 
dell'Europa
Sarà che ormai siamo alla vigilia delle ele-
zioni europee (ed anche per alcuni territori 
come il nostro, anche amministrative) ma 
emerge qua e là un sottile ma decisivo bi-
sogno di tornare a fare vera politica. Spesso 
attingiamo al passato per intravedere quello 
spazio di luce dopo l’uscita dalla caverna 
del buio, per dirla alla Platone, e, rianno-
dando il nastro, balena come una scintilla 
il secondo dopoguerra: lì allora si può solo 
scorgere che ciò che caratterizzava quel 
periodo di ritrovata libertà democratica e 
di consolidamento delle istituzioni repub-
blicane era soprattutto una partecipazione 
spontanea e positivamente interessata, con 
il desiderio di imparare sempre qualche 
cosa di nuovo, oppure costituiva la spinta 
a interessarsi del passato e del presente 
italiano in vista del futuro che doveva es-
sere costruito.
Si può anche dire, enfatizzando, che quello 
fu una sorta di periodo “epico” di partecipa-
zione provocato dalla riconquistata libertà 
di parola e di confronto. Probabilmente un 
periodo irripetibile.
Si aggiunga che la vasta “costellazione” 
dei corpi intermedi non poteva prescin-
dere da una discussione sulla stessa realtà 
politica e sociale nella quale vivevano e si 
muovevano.
Nel contesto di questa partecipazione co-
rale, la televisione non si sovrapponeva, in 
quell’epoca, al dibattito articolato dalle riu-
nioni di partito, ma riassumeva, con molta 
compostezza (a volte addirittura esagerata) 
la posizione nazionale delle singole forze 
politiche.
Con una sequenza impressionante, quel 
mondo di partecipazione democratica atti-
va è evaporato ed è stato sostituito, anche 
senza che ce ne si accorgesse, prima da 
una “repubblica televisiva” molto passiva 
e approssimativa per tematiche, poi dalla 
repubblica dei cosiddetti “social network”, 
che ha ridotto il dibattito politico a “ bat-
tute”, a “considerazioni schematiche” se 
non letteralmente “inventate”. E’ svanito di 
colpo il lento processo della passione poli-
tica che è impastato di storia, comprensione 
della realtà, tattica e visione strategica. La 
perdita dell’ideologia (fatto in sé positivo) 
si è tramutata in improvvisa caduta o disin-
teresse di una visione.
Allo stesso tempo si è perduto il raziocinio 
nella comprensione dell’azione politica, lo 
sforzo razionale di comprendere quelli che 
sono i grandi processi sociali complessivi 
di cambiamento. Occorre allora invertire la 
rotta. Parlare di concretezza, confrontarsi 
sui veri temi (...) 
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Una piccola notizia sul bosco 
tra le mille dedicate ai robot

di PAOLO BUSTAFFA

(...) che colgono l’urgenza della gente, abbracciare le loro preoccupa-
zioni, intercettare le loro perplessità. Lasciare spazio all’oggi nudo e 
crudo con una quotidianità che spesso non lascia scampo e per questo 
necessita di dialogo e di condivisione.
Invece il dibattito alla vigilia delle elezioni europee, su televisioni, 
giornali, social network e via cantando, è stato solo caratterizzato dal 
“caso Siri”, dai continui litigi tra i due vice presidenti del governo o 
dalle schermaglie di bassa tattica elettorale, dal caso di manifestazioni 
e libri inopinatamente pubblicati.
E mentre tutti parlano di cambiamento di questa Europa, non c’è stato 
un analista, un commentatore o un politico che ha spiegato, nella 
routine comunicativa, in che cosa si debba cambiare in questa Europa. 
Già, quale Europa sogniamo? E’ da costruire, certo da cambiare, ma è 
anche un’opportunità da cogliere, un cammino da compiere. Vogliamo 
palarne? Bisogna dare voce ai territori, fare squadra e attingere anche 
alle risorse Ue per infrastrutture, aziende e per il futuro dei giovani. Se 
ne è parlato nei giorni scorsi a Faenza, in un convegno nazionale dei 
settimanali cattolici (Fisc) in occasione della ricorrenza dei 120 anni 
del settimanale diocesano “Il Piccolo” e dei 100 de “Il Momento” di 
Forlì. L’Europa sono le persone, la comunità, volti ben definiti, non è la 
burocrazia, lo spread, il parlamento. Nelle istituzioni europee occorre 
lavorare per collegare di più il nostro spazio vitale con l’Europa: per 
questo sono necessari la connessione con il corridoio baltico-adriatico 
dal nord al sud lungo la dorsale adriatica, i porti, gli aeroporti at-
traverso una piattaforma logistica di viabilità ed infrastrutture che 
permetta connessioni veloci e nel rispetto dell’ambiente. Se nel secolo 
scorso abbiamo vinto la divisione fra l’est e l’ovest dell’Europa, ora 
dobbiamo colmare la distanza tra il nord ed il sud. Con la questione 
del Mediterraneo, centrale per le sfide del nostro tempo, con l’Italia 
protagonista di una cultura dell’incontro. L’accento sul rigore, che 
spesso irrita ed allontana, pur determinato da giusti criteri di sanità 
di bilanci, se non trova adeguati contrappesi finirà per schiacciare la 
voglia di Europa lasciando solo il posto ad una facile e populistica 
recriminazione, con il comodo alibi di imputare all’Europa stessa 
ogni responsabilità della propria crisi. La condivisione del progetto 
europeo, altrimenti di quale Europa unita parliamo (basta con le frasi 
fatte!), richiede anche un senso comunitario più aderente alla realtà 
di solidarismo e il riconoscimento di regioni come il Mediterraneo, 
appunto, che hanno caratteristiche particolari. Il fenomeno dell’im-
migrazione non può interessare esclusivamente  i Paesi di quest’area 
e richiedere interventi solo da parte dello Stato italiano. Se si è stati 
capaci di mettere insieme il carbone e l’acciaio, di trasformare gli 
strumenti bellici in mezzi di sviluppo economico, ora si devono 
trasformare in risorse comuni, altre priorità, come i flussi migratori. 
E’ paradossale che la culla di civiltà come questo continente stia 
diventando una tomba dove una popolazione sempre più anziana 
ed egoista non sa uscire da steccati ideologici, protervie istintive e 
considerazioni qualunquiste. Nessuno sa più portare lo sguardo oltre. 
Se l’uomo non c’è, non esiste società e quindi capacità di relazione, 
soluzione dei problemi. L’intelligenza dell’uomo non è più educata ad 
aprirsi alla realtà. E l’uomo europeo, invece di affrontare virilmente 
le nuove sfide, si rintana e torna al proprio nascondiglio, sperando in 
una pace impossibile. Ma la crisi antropologica di questo tornante del 
tempo può essere superata solo dal risveglio della coscienza umana, 
ritrovando la fonte che lo alimenti di aria pura, di pensiero nuovo, 
di forza senza fine. Ma dov’è? E’ nel cuore stesso dell’Europa. Nelle 
sue radici, nella storia e nella tradizione. Non deve essere un ricordo 
antico o un discorso da ripetere, ma un avvenimento da aggiornare, da 
vivere in luoghi e comunità capaci di rendere l’uomo consapevole di 
sé, di fargli vibrare, ancora una volta, fosse anche l’ultima, la voglia 
di vivere, di vincere la paura, di incontrare ciò che esiste. Facendoselo 
amico. Perché o sarà l’Europa dei popoli e delle culture o non sarà. 
Nell’aprile del 2005, quello che era ancora Prefetto della Congregazio-
ne per la fede, poi diventato Papa, Ratzinger, ebbe a dire, ricevendo a 
Subiaco il Premio S. Benedetto, che “soltanto attraverso uomini che 
sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini. Abbiamo 
bisogno di uomini come Benedetto da Norcia, il quale in un tempo di 
dissipazione e di decadenza, si sprofondò nella solitudine più estrema, 
riuscendo a risalire alla luce, a ritornare e a fondare Montecassino, 
la città sul monte che, con tante rovine, mise insieme le forze dalle 
quali si formò un mondo nuovo”. Montecassino? Può essere qualunque 
nostra città. S. Benedetto? Ognuno di noi. La prospettiva? Un’Europa 
di persone vive, non di fantasmi spettrali. E l’incendio di Notre Dame 
che ha scosso il nostro orgoglio di cittadini europei deve poter far 
ardere anche l’anima di una comunità realmente senza confini e con 
un bene addosso da trasmettere.

Carlo Cammoranesi

C’è voluta un’indagine commissionata 
da un primario gruppo della grande 
distribuzione per far riemergere… 
l’acqua calda. E cioè che questi lunghi 

anni di crisi economica – mai veramente terminata, 
mai veramente domata – hanno tagliato le gambe alla 
classe media italiana. Dove per classe media s’intende 
quel corpaccione sociale che non è così ricco da non 
avere preoccupazioni, né così povero da non sapere 
come affrontarle.
Perché in questi dodici anni sono saltati centinaia di 
migliaia di posti di lavoro; c’è stata una progressiva 
sostituzione di lavoratori a reddito decente con giovani 
lavoratori a reddito indecente; i patrimoni familiari 
si sono impoveriti; gli stipendi congelati; il costo 
della vita, seppur di poco, costantemente aumenta-
to. Impossibile un esito diverso da quello registrato 
dall’indagine.
La classe media è il motore di un Paese. Se s’inceppa 
quel motore, i problemi diventano enormi. I consumi 
interni, ad esempio. Se hai meno soldi a disposizione, 
meno soldi spenderai per mangiare, vestirti, muoverti, 
divertirti… E questo non muove certo l’economia, 
non favorisce gli investimenti né l’occupazione. Poi, 
subentrano ben altre conseguenze, più pesanti: la fra-
gilità dei posti di lavoro, la progressiva precarizzazione 

dell’occupazione che porta a non fare 
famiglia, a non mettere al mondo figli, a 
non programmare più in là del prossimo 
fine settimana… Non a caso il già basso 
tasso di natalità italiano ha decisamente 
virato in basso, raggiungendo ormai 
record (negativi) mondiali.
In più, la frangia più debole di quella 
classe media si è – usando terminologie 
del passato – “proletarizzata”. È un nien-
te passare da un’esistenza dignitosa o 
confortevole, a una situazione di estrema 
difficoltà: la perdita di lavoro di un co-
niuge, ad esempio. Figuriamoci per chi è 
single e ha una certa età: si può passare 
veramente dall’agio alle ristrettezze in 
poco tempo.
Così baluardo per moltissime famiglie 
sono diventati i pensionati: un tempo era-
no aiutati, ora aiutano a tirare avanti. Né 

è stato fatto un granché, nel corso di questo abbondante 
decennio, per dare fiato appunto a questa classe media 
che rappresenta tre quarti della società italiana: da qui 
un declino che ha conseguenze altissime e che toccano 
addirittura la democrazia. Perché la sfiducia, la paura, 
l’immobilismo si incanalano verso forme particolari di 
protesta o di rabbia nei confronti di tutto e tutti.
Il fenomeno del depauperamento della classe media è 
poi micidiale nel Mezzogiorno, dove l’impoverimento 
complessivo sta raggiungendo livelli da record: ci sono 
province italiane che stanno in fondo alla classifica dei 
redditi dell’Unione Europea, nello stesso Paese in cui 
altre province stanno ai vertici delle stesse classifiche. 
Una secessione (dei redditi) di fatto.

Il motore 
inceppato 
del Paese

Libri sotto i rami
Le notizie e i servizi giornalistici sul digitale, 

sull’intelligenza artificiale, sui robot sono 
da tempo usciti dalle pagine delle riviste 
scientifiche per entrare in quelle cartacee 

ed elettroniche dei media generalisti. In tanto narra-
re che annuncia il domani della società è comparso 
a fondo pagina di un quotidiano nazionale un titolo: 
“Con le biblioteche nei boschi portiamo cultura nelle 
aree marginali”. Sembra una contrapposizione tra 
passato e presente. Perfino le immagini potrebbero 
sostenere l’interpretazione: da una parte, quelle 
di sofisticati robot e, dall’altra, quelle di piccoli 
scaffali in legno massello costruiti dai boscaioli 
di Confcooperative. Il progetto nato in Piemonte 
intende diffondersi attraverso una rete attiva nel 
35% della superficie boschiva nazionale che misura 
10,4 milioni di ettari di cui il 73% è costituito dalle 
aree periferiche. Dice Gianni Tarello, rappresentante 
nazionale dei boscaioli, che con queste biblioteche 
sotto i rami “potremmo accendere un bel faro su 
un territorio che ha bisogno di una maggiore atten-
zione e che può dare ricadute positive in termini di 
sicurezza del territorio, di occupazione, di tutela 
dell’ambiente, di promozione della cultura”.
Si può essere d’accordo con un uomo dei boschi 
quando indica una prospettiva così suggestiva e 
interessante?
Il bosco con le sue luci, le sue ombre e penombre, 
le sue sorprese, i suoi silenzi, i suoi rumori non è 

forse una metafora della vita dell’uomo? Non è un 
maestro da ritrovare, da rispettare, da ascoltare.
In questo ambiente naturale, a rischio di abbandono, 
si andranno a collocare le BiBò (Biblioteche dei 
Boschi), piccole costruzioni di legno dove verranno 
riposti alcuni libri di cooperative editoriali. Saran-
no, nelle intenzioni dei promotori, luoghi di lettura 
sotto i rami che non si pongono in concorrenza con 
i luoghi del digitale ma con loro e in modo originale 
si presentano come occasioni di conoscenza e di 
pensiero sulla questione ambientale che una questio-
ne di futuro come ricordano le nuove generazioni.
In questo futuro l’intelligenza artificiale e la robo-
tica saranno al primo ma non unico posto: non si 
deve correre il rischio che una presenza scientifica 
e tecnologica coincida con l’assenza di contatto con 
la terra, l’acqua, gli alberi, il paesaggio. Illuso di 
essere più ricco l’uomo scoprirebbe amaramente di 
essere più povero. Ecco allora che una piccola notizia 
confinata a fondo pagina, una notizia che parla di 
legno, di boscaioli e di libri, mentre in tutto il resto 
del giornale si parla di intelligenza artificiale elettro-
nica, di fibre ottiche e di scienziati, può risvegliare 
qualche pensiero sopito, può far ritrovare strade che 
portano a orizzonti dove incontrare la bellezza, la 
felicità, l’umanità.

di NICOLA SALVAGNIN

Da dove nasce la 
crisi dell'Europa
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Il sindaco Santarelli annuncia qualche novità in previsione futura
Rifi uti, tariffe, smaltimento

L'intervento del sindaco Santarelli 
all'Università Popolare presso 
l'auditorium del S. Benedetto

di LORENZO PASTUGLIA

“Perché il problema del 
riciclo della plasti-
ca? Perché c’è meno 
mercato e la Cina 

non compra più come una volta. 
Il costo del prodotto si è ridotto e 
i magazzini si sono riempiti � no a 
essere stracolmi. Proprio per questo 
per smaltire il materiale c’è chi fa 
nascere incendi dolosi”. È chiaro e 
preciso il sindaco di Fabriano, Ga-
briele Santarelli, che ha parlato ad 
allievi e professori dell’Università 
popolare in un incontro sullo smal-
timento dei ri� uti cittadino tenuto 
martedì 14 maggio al complesso 
di San Benedetto. “La chiave è 
cercare di produrre meno ri� uti per 
poi meglio smaltirli e non af� darsi 
alla sola fase di differenziazione”. 
E proprio la differenziazione è la 
parola chiave nelle nuove direttive 
Ue: “Ridurre gli imballaggi grandi 
come quelli di cartone, polistirolo 
e cellophane è la prima fase - pro-

segue Santarelli -. La seconda è lo 
smaltimento di materiale non più 
riutilizzabile come ad esempio le 
carte delle merendine, mentre la 
terza è il riciclo di prodotti che pos-
sono essere rigenerati come divani 
e televisioni”. L’ultima, invece, è 
quella della valorizzazione “dove 
il ri� uto passata all’inceneritore 
e dalla combustione si produce 
energia. Poi ce n’è anche un’ul-
timissima, quella della discarica, 
ma l’idea è di fare arrivare lì meno 
ri� uti possibile”.   Il problema però 
è anche un altro: la legge nazionale 
oggi impone un gestore unico di 
smaltimento per tutto il territorio. 
“Per Fabriano, Sassoferrato, Serra 
de’ Conti e Ancona c’è Anconam-
biente”, spiega Santarelli. “A Jesi 
e nei comuni limitro�  c’è JesiSer-
vizi, mentre a Osimo c’è l’Astea. 
Macerata è più avanti di noi con 
la Cosmari. Stiamo cercando di 
individuare un progetto ambizioso: 
il problema è uni� care un territorio 
montano e costiero, dove ci sono 

Comuni che sono riusciti a costitu-
ire un sistema virtuoso, unico e che 
possa essere utile per tutti”. Per il 
sindaco c’è anche un problema di 
impianti perché “abbiamo solo il 
Trattamento Meccanico Biologico 
(Tmb) a Corinaldo che recupera il 
secco dall’umido prima di andare 
in discarica, oltre agli impianti di 
Corinaldo e della ‘Cornacchia’ a 
Maiolati Spontini”. La conseguen-
za dunque è che c’è bisogno di 
rivolgersi a privati al di fuori delle 
Marche, con un’ulteriore spesa 
per il trasporto da fare: “Del 70 
per cento di raccolta differenziata 
che facciamo a Fabriano, un 35 è 
dedicata all’umido. E per smaltirla 
siamo costretti ad andare a Rimi-
ni”. Per Santarelli occorre quindi 
trovare un impianto che sia più 
vicino a casa: “Lo avremmo anche 
individuato a Jesi, in uno dei vecchi 
capannoni dell’Ardo ora chiuso 
nella zona dell’Interporto. Una 
struttura che ci permetterebbe di 
produrre biometano e utilizzare gli 

scarti come concime”, spiega il sin-
daco. “Il problema è che l’offerta di 
400mila euro fatta non basta perché 
la struttura se l’è aggiudicata una 
società municipalizzata di Jesi. 
La partita comunque non è � nita, 
perché c’è molta opposizione al 
progetto da parte dei loro abitanti”. 
Sulla raccolta differenziata a 
Fabriano l’obiettivo è arrivare al 
2020 con un sistema di tariffazione 
puntuale “ma con il poco tempo a 
disposizione verrà sicuramente de-
rogato”. “Verrà calcolata una tariffa 
dove ci si baserà non solo più sui 
metri quadrati della propria abita-
zione e sui componenti familiari 
- dice il sindaco - ma anche sulla 
quantità di ri� uti prodotta dalla 
differenziata. Più se ne fa, più gli 
abitanti godranno di sgravi � scali”. 
Intanto i dati sono positivi rispetto 
all’anno scorso secondo Santarelli 
perché “in questo avvio di 2019 il 
livello di raccolta differenziata è 
al 73 per cento rispetto al circa 69 
del 2018. Basta controllare sul sito 

dell’Ata (l’Assemblea territoriale 
d’Ambito, ndr). Solo i Comuni 
più piccoli del nostro fanno meglio 
perché sono più raccolti. Tutto 
ciò ci permetterebbe di avere una 
tassa sui ri� uti accettabile”. E per 
chi prova a fare il furbo e vuole 
portare i ri� uti nelle frazioni “ab-
biamo messo delle telecamere per 
beccare chi sbaglia”. Nei paesi 
limitro�  la raccolta differenziata si 
fa porta a porta mentre per buttare 
l’immondizia nei bidoni non c’è 
bisogno del tesserino a differenza 
di Fabriano. Per controllare la 
percentuale di differenziazione ed 
evitare di incorrere in spiacevoli 
multe, Santarelli consiglia in� ne 
un’app di Anconambiente dal nome 
di Junker. Una volta scaricata e 
registrato il comune di residenza 
“basta avvicinare lo smartphone 
al codice a barre di un prodotto 
da buttare e sul display apparirà 
la composizione dell’imballaggio, 
con la spiegazione su come smaltir-
lo in base alle regole del territorio”. 

Più isole ecologiche: 
ne arrivano altre venti

Come si affronta il problema 
della gente che lascia i rifiuti 
per terra accanto ai cassonetti 
dell’immondizia? Aumentando le 
isole ecologiche. “Con la prossima 
integrazione a bilancio di 200mila 
euro, ne metteremo altre 20 in città coprendo piano piano tutta l’area urbana. Non ci sarà 
più il problema delle strutture piene, come spesso accade in quelle del centro, di piazzale 
Ferranti, delle vie Biondi e Igino Rizzi”. Dopo la fase introduttiva su impianti del territorio 
e fasi di smaltimento, è il momento delle domande da parte degli allievi dell’Università 
Popolare. Gabriele Santarelli ascolta pazientemente, risponde con tranquillità a tutti i quesiti 
posti dagli allievi prolungandosi anche più del tempo dovuto. 
Dopo aver parlato di isole ecologiche, il sindaco fabrianese ha anche aggiunto che per risol-
vere il problema della sporcizia per terra verranno “acquistati 170 cestini a ‘bocca stretta’ per 
evitare che la gente butti grossi ri� uti all’interno, con l’idea di metterli alle fermate dei bus, 
fuori le tabaccherie e nelle vie principali. A breve metteremo a punto un piano”. Interrogato 
poi sul tema dei distributori che a volte hanno il problema di non emettere le etichette, il primo 
cittadino spiega il problema: “Quando ciò accade gli adesivi sono tutti schiacciati all’interno 
del macchinario. Questo perché chi mette la mano sulla bocchetta di uscita lo fa piegare. 
L’incastro non viene segnalato alla centrale, ma la notizia arriva solo con le segnalazioni”. 

Una signora chiede: inceneritore sì o inceneritore no? “Assolutamente no”, risponde 
il sindaco, mentre importante è continuare ad insistere sul tema dell’educazione dei 
bambini al rispetto per l’ambiente: “Quest’anno abbiamo fatto un progetto che mi è 
venuto in mente tempo fa quando gli studenti venivano a trovarmi - spiega Santarelli 
-. Ragionando un po’ mi sono detto quanto sarebbe bello mettere cartelli realizzati 
dai bambini accanto ai cestini con scritto ‘A 10 metri contenitore vuoto, usalo. Fe-

derica, seconda elementare’”? Così ecco la nascita di un piano in collaborazione con gli 
educatori del parco ‘Gola della Rossa’ e Legambiente: “Abbiamo incontrato 400 giovani 
delle elementari, scelto 100 frasi e ne stiamo stampando 50”, prosegue il primo cittadino. 
Le tematiche saranno diverse: escrementi dei cani, sigarette, plastica, scritte, decoro citta-
dino. E non solo perché “abbiamo coinvolto intermediari turistici per raggiungere anche i 
cittadini extracomunitari”. Il comportamento di tutti dunque è importante come è importante 
“l’educazione al rispetto. Abbiamo aderito al progetto ‘Plastic Free’ (Plastica libera) con 
l’obiettivo - conclude Santarelli - di creare più sensibilità negli imprenditori oltre a non uti-
lizzare prodotti usa e getta nelle feste paesane proponendo un acquisto collettivo di plastica 
biodegradabile ‘Mater-bi’ a un prezzo più basso. Ho chiesto ai miei uf� ci di individuare delle 
ditte che produ-
cano questo tipo 
di materiale”.

l.p.

I dati ed i consigli 
per migliorare l’ambiente

Ecco il punto sulla raccolta differen-
ziata stando ai dati del 2018 in am-
bito nazionale. Sono stati prodotti 
29,6 milioni di tonnellate di ri� uti, 
con una riduzione dell’1,7% rispetto 
all’anno precedente. Una persona 
produce in media 497 chilogrammi 
di ri� uti urbani all’anno, il 51% dei 
quali viene sottoposto a riciclaggio 
e compostaggio, riducendo sensibil-
mente l’impatto sull’ambiente. E’ in 
Emilia-Romagna dove si producono 
più ri� uti per abitante: Rimini guida 
la classi� ca con 727 chilogrammi. 
La raccolta differenziata nel nostro 
Paese ha raggiunto la percentuale 
del 55,5%. È il Nord Italia a diffe-
renziare di più (66,2%), seguito dal 
Centro (51,8%). I valori più bassi si 

registrano al Sud (41,9%). Il Veneto 
risulta la regione più virtuosa con 
la più alta percentuale di raccolta. 
Per migliorare in termini quantita-
tivi e qualitativi la partecipazione 
dell’utenza, il 93% delle famiglie 
vorrebbe maggiori informazioni su 
come separare i ri� uti e sui centri 
di riciclo e compostaggio più nu-
merosi. I motivi di insoddisfazione, 
in Italia, sono legati soprattutto agli 
orari di raccolta dei ri� uti (oltre 

il 94%) e alla convinzione che 
non sia utile raccogliere i ri� uti 
in maniera differenziata (quasi il 
90%). Spesso, anche a Fabriano, 
nascono lamentele riguardo ai ri� uti 
lasciati lungo i marciapiedi, per non 
parlare degli incivili che scelgono 
addirittura di gettarli in strada, so-
prattutto sotto i ponti. Il fenomeno 
sembra non trovare una soluzione 
ef� cace che non siano multe salate 
o videosorveglianza: è la coscienza 

civica che dovrebbe cambiare. Solo 
attraverso una svolta collettiva e 
comportamenti ambientali adeguati 
sarà possibile ridurre, se non elimi-
nare, il problema che tanto peso ha 
sull’inquinamento in generale e sul 
riscaldamento globale. Se ognuno 
facesse qualcosa in più i risultati 
sarebbero tangibili: dobbiamo 
cominciare ad agire. In particolare 

bisognerebbe educare al minore 
spreco della plastica, evitando di 
comprare merendine o quei cibi che 
sono costituiti da imballaggi primari 
e secondari. Oppure utilizzando la 
borraccia al posto delle bottigliette 
d’acqua, le posate in acciaio, i piatti 
e i bicchieri in vetro invece di quelli 
in plastica.

Alessandro Moscè
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104 anni 
per  Annunziata!

Impresa in azione: ora una vera fi era

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.

12 maggio festa della mamma e compleanno della mia mamma. 
Tanti auguri Annunziata per i tuoi 104 anni da Vittoria, Nicola 
e la tua grande famiglia.

1. Cristiano Pascucci
L’assessore ai Lavori Pubblici, concordemente con la Giunta 
e con il sindaco Santarelli, approva i nuovi valori venali 
delle aree edi� cabili che scendono del 20-30% favorendo i 
proprietari vessati dalla tasse. Oculato!

2. Giorgio Farroni
L’atleta fabrianese che corre in bici vince le prime due gare 
di Coppa del Mondo a Corridonia nelle prove a crono e su 
strada, dimostrando un’ottima forma � sica in vista delle 
prossime s� de. Guerriero!

3. Antonio Tajani
Il presidente del Parlamento Europeo, in visita a Fabriano, 
lancia il monito in favore di chi è in cerca di lavoro. Incen-
tiva l’accesso al credito e gli sgravi � scali per le aziende. 
Puntiglioso!

104 anni 
per  Artemio!

Mercoledì 15 maggio Artemio Pallotta ha compiuto 104 anni. 
L'evento è stato festeggiato nella sua abitazione con i � gli, i 
nipoti e tutti i parenti.

Impresa in azione si avvia alla con-
clusione. Gli studenti coinvolti nel 
progetto promosso dalla Fondazione 
Carifac, sviluppato da Junior Achie-
vement, gli assoluti protagonisti, 
stanno ultimando gli ultimi partico-
lari per presentare il lavoro 
svolto lungo tutti questi 
mesi alla giuria quali� cata 
che è chiamata a decretare 
la mini-impresa vincitri-
ce. Impresa in azione è il 
più diffuso programma di 
educazione imprenditoriale 
nella scuola superiori e dal 
2015/2016, è uf� cialmente 
inserita tra le esperienze di 
Alternanza Scuola-Lavoro 
riconosciute dal Miur.
Cinque gli istituti scolastici 
che hanno aderito a Fabria-

no a questo progetto: Liceo Classico 
Stelluti, Liceo Artistico Mannucci, 
Liceo Scienti� co Volterra, Istituto 
Morea e Istituto Vivarelli. Com-
plessivamente, oltre 200 gli studenti 
che hanno accolto con entusiasmo 

l’invito degli organizzatori e che 
hanno dato vita a 9 mini-imprese, 
seguiti dai docenti-tutor-coach. 
L’inedita iniziativa, prima assoluta 
per Fabriano, ha stabilito diversi 
record in termini di partecipazione, 

con studenti e insegnanti 
che si sono cimentati 
per la prima volta in un 
percorso di tipo azienda-
listico dove è emersa la 
necessità di creare prima 
di tutto un team omoge-
neo e ben strutturato nei 
ruoli, quindi un prodotto 
o un servizio e, in� ne, 
una proposta ipotetica 
di commercializzazione 
che è quella, in sostanza, 
che determina il busi-
ness. Da un lato, dun-

La troupe de “La vita in diretta” 
in visita alle Grotte di Frasassi. Il 
servizio condotto dal giornalista 
Giuseppe Rinaldi andrà in onda 
giovedì 30 maggio su Rai 1.
Talmente belle, da dover essere 
raccontate. Con questa missione 
la troupe del programma di Rai 
Uno “La vita in diretta” ha fatto 
ingresso alle Grotte di Frasassi per 
raccontarne la scoperta e l'impor-
tanza turistica.
A condurre lo speciale, che andrà in 
onda giovedì 30 maggio, il giorna-
lista Rai Giuseppe Rinaldi, che ha 
intervistato gli speleologi scopritori 
Fabio Sturba, Giuseppe Gambelli, 
Giancarlo Cappanera e Rolando 
Silvestri. A fare le veci del Con-
sorzio Frasassi il vice presidente 
Riccardo Strano che ha sottolineato 
l'importanza dell'ente consortile 
per la gestione dei servizi rivolti 
ad un turismo in costante crescita 
e sempre più in cerca di proposte 
integrate al territorio.
Il primo set di riprese si è svolto 
nella Sala Abisso Ancona, il luogo 
della discesa dei primi speleologi 
che hanno messo piede nelle Grotte 
di Frasassi il 25 settembre del 1971. 
Una suggestione carica di emozioni 
e fascino raccontata dalla viva voce 
di chi è stato protagonista di quel 
giorno che ha cambiato per sempre 
le sorti dell'area di Frasassi.
Poi i successivi “ciak” si sono svolti 
nella Sala delle Candeline, la più 
fotografata dai turisti e quella che 
più caratteristicamente rappresenta 
il complesso ipogeo tra i più celebri 
al mondo.
Ancora una volta le Grotte di 
Frasassi, dopo il successo della tra-
smissione “Meraviglie” di Alberto 
Angela, entreranno nelle case di 
milioni di italiani, suscitando stu-
pore e interesse per questa autentica 
meraviglia della natura. 

Le Grotte 
vanno... 

in diretta 

per  Annunziata! per  Artemio!

Un grazie a Cardiologia
Desidero ringraziare il dott. Pietro Scipione, primario del reparto Cardiologia 
dell'ospedale "E. Pro� li" di Fabriano, tutto lo staff, medici, infermieri e personale 
sanitario per l'alta professionalità e gentilezza.

Stefano Ninno

que, i ragazzi hanno messo in gioco 
i loro talenti e le loro competenze, 
dall’altro hanno familiarizzato con 
strumenti aziendali: business plan, 
autorizzazioni, licenze, budget, conti 
correnti e quant’altro, acquisendo 
quella consapevolezza che, in un 
futuro molto prossimo, gli tornerà 
utile quando si affacceranno nel 
mondo del lavoro.
Il 22 maggio, al Loggiato San Fran-
cesco, il frutto di questi duri, ma al 
contempo grati� canti, mesi di lavo-
ro, ha trovato il suo apice. Infatti, le 
mini-imprese hanno allestito il loro 
rispetti stand e pronti ad accogliere 
visitatori e potenziali clienti. Una 
vera e propria � era. Ovviamente, 
anche la giuria – composta da perso-
nalità di livello nazionale, regionale 
e cittadino – ha visitato gli spazi 
espositivi per avere ulteriori elementi 
utili al � ne della decretazione del 
vincitore. 

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

Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia
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FARMACIE
Sabato 25 e domenica 26 maggio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 26 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 26 maggio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

Belardinelli Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante

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

CRONACA

Il Comune di Fabriano e le 
associazioni si stanno or-
ganizzando da tempo per 
dar vita a dei fine settimana 

allettanti. Il format di cui parlia-
mo si ispira ad un’idea nata negli 
States e focalizzata sul Junk o Fast 
Food, con le cucine che escono in 
strada per rivitalizzare i posti più 
belli. E’ stata rimandata a causa 
del maltempo l’iniziativa a cura di 
Tiello STREETto, un brand che si 
occupa di organizzare eventi a tema 
Street Food in tutta Italia (siamo in 
attesa di conoscere le nuove date). 
Il nome deriva dal classico gesto 
che facciamo quando si afferra un 
panino, tipico alimento di prima-
vera (Spring Food). Lo teniamo 
stretto appunto, per evitare che il 
contenuto cada a terra. Ma in realtà 
c’è anche un ulteriore significato: 
Tiello STREETto è riferito al no-
stro patrimonio gastronomico, che 
appunto dobbiamo tenerci stretto. 
È per questo che durante gli eventi 
organizzati si riuniscono i migliori 
Truck Food d’Italia: per esaltare i 
piatti migliori del nostro paese. Lo 
slogan è “Non solo Street Food” 
perché non ci si limita ad organiz-
zare eventi a tema food, ma anche 
ad elaborare un format che com-
prende artisti di strada, animazione 
per bambini e altre iniziative. La 
manifestazione, nello specifico, si 
sarebbe dovuta tenere a Fabriano, 
in Piazza del Comune, il 16-17-
18 maggio: tra le prelibatezze, in 
futuro, saranno compresi panini a 
base di pesce, il fritto misto e le 
olive all’ascolana, il panino con la 
tagliata, gli arrosticini abruzzesi, 
l’hambuger di chianina, i cartocci 
di pesce fritto, le crepes dolci e sa-
late, le birre artigianali e il vino dei 
Colli Piceni. Previsti spettacoli con 
gonfiabili e animazione, in quanto 
lo Spring Food è una realtà viva e 
creativa fatta di ragazzi, donne e 
uomini, fornai e pizzaioli, piadaiole 
e rosticcieri, friggitori e trippaie, 
gente accomunata dall’orgoglio di 
conservare una tradizione dal sapo-
re familiare. I produttori di cibo da 

strada sono artigiani che esprimono 
appieno i valori più autentici: ricer-
ca della qualità, piacere di avere un 
contatto umano con i clienti, voglia 
di mantenere vivi i rapporti con la 
storia, utilizzo di prodotti agricoli 
genuini, uso di ricette tramandate 

di generazione in generazione e che 
esistono nei “paesaggi culturali” da 
difendere e conoscere. Lo Street 
Food non è solo un fenomeno di 
moda: è un nuovo modo di vivere 
il rapporto millenario di una cultura 
con il proprio cibo, con le proprie 

radici, reinventandolo in forma 
sorprendente e soprattutto gustosa. 
Il trend è innegabile: ormai lo Street 
Food ha acquisito i suoi quartieri di 
nobiltà anche grazie alla globalizza-
zione, alla mediatizzazione del cibo 
e dei cuochi a livello planetario.

Arriverà a Fabriano il format 
che è diventato un fenomeno di moda

Prelibatezze alimentari

La manifestazione gastrono-
mica Spring Food è un’usanza 
ormai diffusa in tutta Italia, con 
cibi da strada caratteristici e 
diffusi sia a livello locale che 
nazionale. Piatti da strada, 
dunque, ma anche musica e 
spazi per i più piccoli. Il cibo 
di strada, secondo la defi ni-
zione della FAO, è costituito 
da quegli alimenti, incluse 
le bevande, già pronti per il 
consumo e che sono venduti, 
spesso anche preparati, in 
strada o in altri luoghi pubblici 
(come mercatini o fi ere) da commercianti e ambulanti, 
su un banchetto provvisorio, ma anche sui furgoni o sui 
carretti. In alcuni ambienti si è diffusa una tipologia di 
locali specializzati nella preparazione e nella vendita 
del cibo. Può essere somministrato ai consumatori 
attraverso distributori automatici, una modalità in for-
te espansione, con macchine collocate nelle stazioni 
di treni o pullman, nelle fermate di autobus e nelle 
metropolitane, nei luoghi di lavoro, negli ospedali, 
nelle scuole, nei centri commerciali, nelle stazioni di 
servizio per auto. L’ampiezza del fenomeno alimentare, 
messa in risalto dalle statistiche, si collega ad aspetti 
antropologici e soprattutto alla messa in gioco di valori 
culturali ed etnici. Spesso i prodotti da consumare in 
strada sono specialità del luogo. In altri casi, invece, non 

hanno un legame culturale con il 
territorio in cui vengono offerti, 
o, pur avendolo posseduto, 
non lo conservano più perché 
andato perduto a seguito della 
diffusione al di fuori delle zone 
di origine (come nel caso della 
pizza e del kebab, ndr). In alcuni 
casi la diffusione oltre i confi ni 
originari non ne ha cancellato 
la connotazione etnica e iden-
titaria. Un aspetto di interesse 
investe la qualità di alcuni 
fattori basilari: la presenza di 
nutrienti stabili come vitamine 

liposolubili e sali minerali è garantita. Lo Spring Food, 
insomma, è qualcosa di più di un pasto consumato in 
fretta passeggiando per la città. La tendenza urbana 
sta coinvolgendo persino i più grandi chef sfi dandoli a 
creare ricette rapide da preparare davanti al cliente e 
portandoli ad aprirsi a questa formula che contempla, 
peraltro, prezzi low cost. A giugno è in programma 
la seconda edizione dell’Italian Street Food Festival, 
che porterà nel cuore di Berlino la pizza fritta, il pani-
no con la porchetta, gli arancini, i cuoppi di pesce, i 
panzerotti, i cannoli, le piadine: un omaggio a tutto 
tondo, insomma, alla tradizione del cibo Made in Italy. 
Il tutto accompagnato da musica, dj set ed eventi con 
un ticket d’ingresso di 2 euro per due giornate.

a.m.

La manifestazione gastrono-
mica Spring Food è un’usanza 
ormai diffusa in tutta Italia, con 
cibi da strada caratteristici e 
diffusi sia a livello locale che 
nazionale. Piatti da strada, 
dunque, ma anche musica e 
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attraverso distributori automatici, una modalità in for-
te espansione, con macchine collocate nelle stazioni 
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o, pur avendolo posseduto, 
non lo conservano più perché 
andato perduto a seguito della 
diffusione al di fuori delle zone 
di origine (come nel caso della 
pizza e del kebab, ndr). In alcuni 
casi la diffusione oltre i confi ni 
originari non ne ha cancellato 
la connotazione etnica e iden-
titaria. Un aspetto di interesse 
investe la qualità di alcuni 
fattori basilari: la presenza di 
nutrienti stabili come vitamine 

liposolubili e sali minerali è garantita. Lo Spring Food, 
insomma, è qualcosa di più di un pasto consumato in 
fretta passeggiando per la città. La tendenza urbana 
sta coinvolgendo persino i più grandi chef sfi dandoli a 
creare ricette rapide da preparare davanti al cliente e 
portandoli ad aprirsi a questa formula che contempla, 
peraltro, prezzi low cost. A giugno è in programma 
la seconda edizione dell’Italian Street Food Festival, 
che porterà nel cuore di Berlino la pizza fritta, il pani-
no con la porchetta, gli arancini, i cuoppi di pesce, i 
panzerotti, i cannoli, le piadine: un omaggio a tutto 
tondo, insomma, alla tradizione del cibo Made in Italy. 
Il tutto accompagnato da musica, dj set ed eventi con 
un ticket d’ingresso di 2 euro per due giornate.

a.m.
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Dieci anni e nuova sede
Le donne dell'associazione "Noi come prima" pronte a diventare attrici
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Un gruppo 
stabile di 
trenta socie

Al centro dell'edizione il tema del network

Festeggia quest’anno i dieci anni di attività l’Asso-
ciazione ”Noi come prima”, un � ore all’occhiello 
per la città di Fabriano ed un esempio nobile e 
fattivo di come l’unione e la condivisione, anche 

nel dif� cile percorso della malattia, siano fondamentali 
per l’accettazione e la cura della stessa. Abbiamo incon-
trato le fantastiche amiche dell’associazione in occasione 
dell’inaugurazione della nuova sede di Fabriano, in via 
Cesare Battisti 11, che ha avuto luogo sabato 11 maggio.
Dieci anni di presenza sul territorio, dieci anni di la-
voro e di sensibilizzazione a sostegno delle donne che 
hanno subito un’operazione al seno. Possiamo fare un 
bilancio della vostra attività?
Nel corso di questi 10 anni siamo state presenti e pro-
tagoniste di numerosi convegni, incontri, conferenze e 
partecipazioni. Ne citiamo solo alcuni, in particolare, 
quegli eventi organizzati da noi con il contributo  dei nostri 
bravissimi medici specialisti dove, oltre ad affrontare la tematica principale del tumore al 
seno, abbiamo anche trattato una serie di problematiche che sono anche una conseguenza 
di questa patologia come la menopausa, osteoporosi, aumento di peso, ecc. In particolare, 
nel 2009 “Il tumore della mammella: conoscerlo, affrontarlo e superarlo”, nel 2010 “Donne 
senza età: giornata dedicata alla prevenzione”, nel 2011 “Donne insieme tra spettacolo e 
realtà: come affrontare le problematiche dell’artrosi e dell’osteoporosi” (in collaborazione 
con l’Ass. Aila e il sul presidente dott. Bove), nel 2012 “Alimentazione e Menopausa” e 
nel 2016 “Il carcinoma della mammella: dalla diagnosi agli stili di vita”.
Ci teniamo a sottolineare che la nostra non è un’associazione di donne malate, ma 
un luogo dove si alternano momenti ludici e conviviali a momenti di 
ri� essione. Tutto questo è provato da tutte le nostre 
innumerevoli attività che spaziano da corsi di 
danza, musicoterapia, sostegno psicologico, 

corsi di cucito, giornate trascorse al mare, aquagym, yoga, 
tornei di burraco, calendari, mercatini di Natale, serate 
danzanti in maschera, s� late di moda e persino giurate ad 
una mostra cino� la.         
Il sostegno psicologico che offrite alle donne che intra-
prendono il percorso di cura è un passaggio fondamen-
tale per far sì che la cura stessa abbia effetti positivi. 
Rispetto ai primi anni della vostra attività, oggi le 
donne sono meno reticenti, più disponibili a parlare 
della malattia ed a confrontarsi con voi?
Poco o niente è cambiato, ci dobbiamo confrontare quasi 
sempre con una sorta di disagio, di vergogna e di riservatez-
za. Raccontarsi è ancora uno scoglio dif� cile da superare.  
Insabbiare i ricordi e assumere un atteggiamento di totale 
ri� uto può essere una forma di autodifesa, ma noi credia-
mo fermamente che parlare e confrontarsi su esperienze 
comuni sia la strada giusta per scacciare i fantasmi che 
spesso riaf� orano prepotenti.
Parliamo della nuova sede, inaugurata proprio nei gior-

ni scorsi. Quante dif� coltà avete incontrato per trovare questo spazio e quali attività 
svolgerete al suo interno?
Trovarla non è stato dif� cile, dal momento che ci siamo dovute rivolgere a privati, affron-
tandone le conseguenze: af� tto, utenze e quant’altro. In questa nuova ed accogliente sede, 
svolgeremo le nostre solite attività come la ginnastica, gli incontri di auto-mutuo-aiuto e  
psicologici, i nostri lavori di creatività e manualità e i corsi di recitazione, continuando a 
tener fede al nostro scopo primario cioè quello di fornire supporto umano e relazionale 
alle donne.
Avete organizzato molte iniziative per raccogliere fondi per sostenere l’associazione, 
in un momento in cui è sempre più dif� cile ottenere aiuti e � nanziamenti. Dopo questi 
dieci anni di lavoro intenso chi sentite di dover ringraziare per il sostegno dimostrato?
Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato nei nostri confronti 
partecipazione, sostenibilità e condivisione aiutandoci così a continuare nella nostra 
crescita.
Conoscendo la vostra tenacia e grande volontà di fare, avete già in mente qualche 
nuovo progetto da anticipare ai nostri lettori?
Sì, abbiamo un progetto molto ambizioso che ci vedrà protagoniste in una veste inso-
lita … calcheremo il palcoscenico come attrici preparate, istruite, supportate e dirette 
magistralmente dal maestro Mauro Allegrini. Ma di questo vi racconteremo più avanti!

“Progettare il nostro futuro” la parola d’ordine tra 
queste signore che per il solo fatto di incontrarle, 
scambiare opinioni, ascoltarle nel racconto del loro 
lavoro di sensibilizzazione su un tema così delicato, 
fa vivere emozioni molto forti. Organizzare le gior-
nate, de� nire programmi, voglia di vivere muovendo 
dalle piccole cose, carica queste persone speciali che 
si sono costituite il 27 aprile scorso dopo un lungo 
tirocinio di preparazione presso l’Unità Operativa di 
Oncologia del “Pro� li” attuato insieme ai medici e al 
personale di questo reparto che, come la stessa Asso-
ciazione, rappresenta un altro � ore all’occhiello della 
nostra città. Oggi costituiscono un gruppo stabile 
di oltre trenta socie con le fondatrici sempre legate 
da una profonda amicizia che si prodigano in una 
in� nità d’iniziative per raccogliere fondi destinati al 
mantenimento della sede (pigione, canoni utenze, 
ecc.) per organizzate corsi di yoga, ginnastica dolce 
e in piscina e per produrre con sempre migliori risul-
tati manufatti, calendari e quanto altro possa essere 
proposto nei vari mercatini della città, il più grande 

quello di 
Natale, nelle feste 

di Carnevale, nella giornata dei 
Borghi al Palio e in tutte quelle altre occasioni in cui 
la creatività manuale, il lavoro (si riuniscono almeno 
due volta a settimana) creativo (tengono molto a 
sottolineare questo termine) di queste donne produce. 
Orgoglio, forza di volontà, fermezza le portano a 
continuare a gioire dei traguardi raggiunti giorno 
dopo giorno, tornando a casa stanche ma molto ca-
riche, felici per dare a loro stesse ma anche a tutte 
coloro che si avvicinano al “Noi Come Prima”, con 
umano e sincero calore, non soltanto � sico ma anche 
e psicologico. 
Mi piace ribadire che è un risultato di non poco con-
to, in quanto a Fabriano, hanno detto la presidente 
Patrizia Corradini, la vice Gianna Catu� , il tesoriere 
Liliana De Santis e il segretario Ornella Cardarelli 
“oggi ancora più di ieri, è sempre molto dif� cile 
ottenere anche piccoli � nanziamenti dalle istituzioni 
o altre entità al contrario del tessuto sociale, aperto, 
sensibile, oltre modo disponibile nel sostenerci, 
così come la Unità Operativa Oncologica con cui 
collaboriamo in stretta sinergia da anni”.

Daniele Gattucci

Si scaldano i motori per la seconda edizione di Remake, Festival degli 
Arti e Mestieri nell’era digitale e Salone dell’Artigianato. L’evento si 
svolgerà dal 5 all’8 settembre: l’intenzione è riunire industrie e arti-
giani, startup, agricoltori e mondo creativo, ragazze, ragazzi e famiglie 
per quattro giorni di ri� essioni, laboratori e workshop, conferenze ed 
eventi culturali, dedicati a creatività e innovazione.
L’obiettivo dell’assessorato all'Artigianato, Industria, Attività Produt-
tive e Lavoro è di riproporre e potenziare il percorso di partecipazione 
e di comunicazione lanciato per la prima edizione: sono già iniziati 
incontri con gli istituti scolastici, le associazioni culturali e le asso-
ciazioni di categoria, per de� nire il palinsesto e mettere a fuoco i 
temi. Dopo l’esordio su "Repubblica" della scorsa domenica, Remake 
proseguirà il suo percorso di avvicinamento con un sito web rinnovato 
e un’intensa azione comunicativa sui social e sulla stampa, oltre che 
con una promozione dedicata all’interno della XIII Unesco Creative 
Cities Conference. Al centro dell’edizione di quest’anno, ci sarà il 
tema del Network: le reti come strumento per rispondere alle s� de che 
la società, l’economia, le tecnologie pongono a individui e comunità.
La giornata di apertura di giovedì 5 sarà dedicata al Network tra com-
petenze: soft e hard skills, collaborazioni creative e sharing economy, 
per comprendere i nuovi mercati del lavoro. Venerdì 6 protagoniste le 
imprese, con una giornata dedicata al Network 4.0 e all’innovazione 
tecnologica. Sabato 7 sarà la volta dei Social Network, nella duplice 
accezione di comunicazione online e of� ine, e di inclusione sociale: 
si chiuderà domenica 8 con i Network come contaminazione, parlando 
di arte e cultura. Trasversale a tutte le giornate, il tema del Network tra 
Città: nella vocazione di Fabriano Città Creativa Unesco, città italiane 
portatrici di buone pratiche saranno coinvolte in momenti esperienziali 
e di confronto. Remake sarà anche Salone dell’Artigianato, evoluzio-
ne della storica Fiera dell’Artigianato di Fabriano: nelle giornate di 
sabato 7 e domenica 8, artigiani, hobbisti e produttori agroalimentari 
a km 0 potranno esporre e vendere i loro prodotti, valorizzando le 
eccellenze produttive locali. Artigiani, hobbisti e produttori possono 
presentare richiesta per uno spazio espositivo attraverso la modulistica 
scaricabile nel sito https://www.remakefestival.it/: a disposizione 
degli espositori, anche un infopoint presso l’Uf� cio Comunicazione 
del Comune di Fabriano – sede comunale di Piazzale 26 settembre 
1997, che sarà di supporto per la compilazione delle domande dal 
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Il termine per la presentazione 
delle domande è il 3 giugno.

Ha lottato per quasi cinque anni contro delle accuse che riteneva totalmente ingiuste e alla � ne ha avuto ragione 
lui. Stiamo parlando di Marcello Crescentini, un imprenditore fabrianese di 56 anni, al quale nell’agosto 2014 era 
stato posto sotto sequestro per cinque mesi il capannone di Sefro, nel Maceratese, dove si realizzava segnaletica 
stradale. Crescentini, nella circostanza, venne denunciato per inquinamento ambientale, evasione � scale e impiego 
dei lavoratori in nero. Assistito dall’avvocato Francesco Nucara, la settimana scorsa l’imprenditore è stato assolto 
in primo grado dal Tribunale di Macerata “per non aver commesso il fatto”. Sembra super� uo sottolineare la gioia 
di Crescentini, che in seguito al sequestro dell’immobile era stato praticamente costretto a non continuare un’atti-
vità che lo vedeva impegnato nell’entroterra maceratese da circa un anno e mezzo, dopo averla trasferita in Italia 
dalla Romania. Una gioia che inevitabilmente si fonde con una buona dose di amarezza, ripensando al calvario 
subito. «Hanno vinto la verità e la giustizia – afferma l’imprenditore, palesemente sollevato – e questo per me è 
un giorno speciale. Con questa sentenza, dopo cinque anni si rimargina una ferita, che però lascia una cicatrice 
profonda, un macigno enorme sulle spalle che oggi � nalmente mi posso togliere. Mi auguro che questo episodio 
sia da monito, af� nchè in futuro vengano evitate altre simili ingiustizie». Cinque anni rappresentano indubbiamente 
un lasso di tempo molto lungo, in grado di abbattere chiunque sia costretto a fare i conti con accuse infamanti. 
«Per me – osserva ancora Crescentini – si è trattato di un periodo dif� cilissimo sia dal punto di vista umano sia 
sul piano morale, ma almeno adesso tutto è stato chiarito. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in 
questi anni mi sono stati vicini e hanno sempre creduto nella mia estraneità alle accuse che mi venivano mosse». 

Aminto Camilli

Crescentini scagionato dalle accuse

Artigianato, arriva
il Remake a settembre
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Sfi lata storica in città
di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO8 L'Azione 25 MAGGIO 2019

Una galleria di foto per immortalare il passaggio della Mille Miglia

Carlo Cracco; sotto Joe Bastianich

La carovana, della 
37° rievocazione 
storica delle Mille 
Miglia composta 

complessivamente da circa 
1.400 persone, si è fermeta 
nella città della carta il 16 
maggio. Fabriano è stata la 
seconda tappa dove è stato 
inserito il controllo orario 
e la pausa pranzo a “km 0” 
con il Loggiato San France-
sco prestigioso ristorante en 
plain air. Tra i 430 equipaggi 
(130 auto moderne Ferrari e 
Mercedes, e 15 Zagato) alla 
partenza ci sono stati quelli 
composti dallo Chef Carlo 
Cracco e il Master Chef 
Joe Bastianich, oltre quello 
dell’ex pilota di Formula 1 
Giancarlo Fisichella e tanti 
i vip, grandi amanti dei mo-
tori, giornalisti, in� uencer, 
imprenditori del mondo della 
moda e della � nanza. Alta la 
partecipazione di piloti stra-
nieri che hanno attraversato 
Roma, Rieti Bologna, Bre-
scia, Assisi, Perugia, Terni, 
Todi, Urbino, Corinaldo, 
quindi territori, località, pa-
esaggi ricchi di storia, arte, 
straordinarie bellezze archi-
tettoniche e non certo ultime 
di ineguagliabili prelibatezze 
enogastronomiche della no-
stra Fabriano che come detto 
è stata tra le uniche tre dove 
si è effettuata la sosta, le altre 
sono Siena e Parma. Mol-
to valida l’organizzazione 
messa in campo dall’ammi-
nistrazione comunale, dalle 
associazioni di volontariato, 
le Forze dell'Ordine, la Po-
lizia Locale e tutti quelli che 
hanno collaborato per rendere 
la Mille Miglia un evento 
indimenticabile: citazione 
meritoria per il Vespa Club 
Fabriano new, Pedale Stracco 
Fabriano, la protezione civile 
e la sezione Avis comunale, 
oltre che per i ragazzi dell’I-
stituto Morea che hanno 
aiutato ad accogliere gli 
equipaggi. Il programma ha 
previsto una volta superata 
Genga e Collegiglioni, l’ar-
rivo a Fabriano, il passaggio 
in via Stelluti Scala, Piazzale 
Matteotti, Piazzale Miliani, 
Corso della Repubblica. So-

sta in Piazza Garibaldi dove 
i partecipanti hanno avuto 
circa 45 minuti di tempo per 
il pranzo. La partenza dal 
centro storico, poi via Fratti, 
via IV Novembre, Cartiere 
Miliani e svincolo SS 76 
Fabriano ovest. In occasione 
del passaggio 1000 Miglia 
2019, Fabriano ha suggellato 
due gemellaggi dal forte va-
lore simbolico: con il Museo 
dell’Automobile di Torino e 
con la Fondazione Leonardo 
500, entrambe in gara con 
due vetture. In piazza del 
Comune il sindaco Santarelli 
ha incontrato l’equipaggio 
dell’auto uf� ciale del Museo 
dell’Automobile di Tori-
no (vettura N.140), guidata 
da Ermanno De Angelis e 
Nunzia Del Gaudio di Adre-
naline24h, e l’auto uf� ciale 
della Fondazione Leonardo 
500 guidata dal presidente 
della Fondazione Gianpaolo 
Lastrucci. I due momenti 
istituzionali sono avvenuti al 
passaggio delle due macchine 
in città. Inoltre, per tutta la 
giornata presente, nel piazza-
le antistante le Poste Centrali 
– Piazza G. Miliani – anche il 
Pullman Azzurro della Poli-
zia Stradale, dedicato al tema 
della sicurezza stradale. Una 
vera e propria aula scolastica 
multimediale dove i poliziotti 
della stradale sono diventati 
“maestri di sicurezza” per 
i più piccoli organizzando 
lezioni di sicurezza stradale a 
base di giochi a tema, � lmati 
e cartoni animati per impa-
rare giocando. I ragazzini 
delle scuole di Fabriano con 
entusiasmo hanno chiesto 
di partecipare all’iniziativa, 
anche perché all’interno del 
autobus era allestito uno 
spazio per fare con gli adulti 
una simulazione della visione 
della guida in stato di ebrez-
za, con occhiali che simulano 
la visione a livelli diversi. 
Spazio particolare poi meri-
tava la pausa pranzo servita 
nel meraviglioso “ristorante” 
del Loggiato San France-
sco. Un servizio di catering 
preparato da Ristoart per 
1.600 pasti succulenti a base 
di pincinelle, lasagne, can-
nelloni, maialino, braciole, 
salsicce e ovviamente salame 

di Fabriano e formaggio, 
menù che ha avuto anche le 
congratulazioni dei due noti 
chef. Un'altra sottolineatura 
l'ha meritata il raduno delle 
moderne del Ferrari Tribute 
to 1000 Miglia in Piazza Re-
pubblica, dove era installata 
la postazione per effettuare le 
registrazioni dei tempi e la di-
stribuzione del gadget made 
in Fabriano. Gadegt distribui-
ti dalle allieve dell'Ipsia che 
conteneva due confezioni di 
salame di Fabriano, preparati 
accuramente dai nostri pro-
duttori, una � ligrana tematica 
realizzata dagli allievi dell'I-
tis specializzazione Carta, 
una brochure informativa 
sulla città.
In de� nitiva ed è proprio così 
che la Mille Miglia valorizza 
a livello internazionale l'ec-
cellenza italiana, promuoven-
do la bellezza dei territori che 
attraversa gli angoli nascosti, 
le tradizioni più antiche, ma 
anche l'arte, la gastronomia, 
l'artigianato, l'industria e la 
manifattura.
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Una stagione accademica 
da grandi numeri per 
l’Università Popolare 
che proprio quest’anno 

tagliava il traguardo dei 30 anni e 
lo ha fatto con un’attività didattica 
sempre più radicata nel territorio e 
con uno sguardo proiettato sul futu-
ro. Proprio giovedì 30 maggio alle 
ore 17.30 presso l’Oratorio della 
Carità ci sarà la cerimonia di chiu-
sura dell’Anno Accademico con 
l’intervento del presidente nazio-
nale Unieda Francesco Florenzano 
che presenterà il suo ultimo libro 
“La manutenzione del sapere”, alla 
presenza del moderatore Fabio Mi-
gliorini, mentre a seguire il maestro 
Ezio Maria Tisi delizierà il pubblico 
con “L’in� nita bellezza” con un 
omaggio a Giacomo Leopardi. In-
teressante l’approccio di lavoro del 
presidente nazionale Florenzano: 
quando l’analfabetismo funzionale 
cresce a dismisura, quando le fake 
news si diffondono più velocemente 
di quelle vere, occorre mettere in 

Gran fi nale per i 30 anni
L'Università Popolare chiude l'anno accademico con numeri record

moto un percorso inverso. Come 
un vivarium del terzo millennio 
si tratta di promuovere il sapere e 
predisporre la sua continua manu-
tenzione... contro i nuovi barbari. 
Una giornata conclusiva che ha 
suggellato un anno piuttosto intenso 
e ricco di appuntamenti ed iniziati-
ve: ben 270 iscritti con oltre 20 tra 
corsi e laboratori, lezioni cadenzate 
ogni martedì e giovedì (oltre 200 
ore di formazione), con le novità 
di quest’anno legate tra l’altro alla 
� gura del cittadino digitale ed allo 
smartphone e diverse altre chicche. 
Molto soddisfatta la presidente Fer-
nanda Dirella come anche l’intero 
consiglio direttivo, in “moto” tutto 
l’anno per garantire una presenza 
costante e propositiva ogni settima-
na, con eventi anche extra (come la 
festa di Carnevale) e gli incontri al 
S. Benedetto. L’Università Popolare 
ha aderito al progetto nazionale 
dell’Università di strada in modo 
da creare una rete feconda con gli 
altri atenei italiani e proseguire nel 

solco di una formazione perma-
nente a tutto campo, rafforzando i 
legami di rapporto con le numerose 
associazioni del territorio. Non 
sono mancate infatti gite culturali 
e quest’anno anche un soggiorno 
estivo che avrà luogo dal 16 al 22 
giugno nella località balneare di 
S. Benedetto del Tronto. Intanto 
martedì 28 maggio alle ore 21 
presso  il teatro Don Bosco della 
Misericordia si potrà assistere allo 
spettacolo conclusivo degli allievi 
del corso di recitazione “Se stasera 
siamo qui” sotto la regia di Laura 
Donini per testare concretamente 
il valore dei partecipanti al corso, 
sempre più entusiasti di questo 
percorso teatrale. 
Non � nisce qui, perché in occasione 
del Palio di S. Giovanni Battista, 
dal 10 giugno in poi presso il chio-
stro di S. Venanzio verrà allestita 
una mostra interattiva con gli allievi 
dei corsi di acquarello, ceramica, 
fotogra� a e gli stessi visitatori, con 
sorprese artistiche dietro l’angolo.

“Unire le forze con tutti i Comuni 
montani che vanno dal Pesarese al 
Maceratese per difendere i territori 
cercando anche collaborazioni con 
i Comuni umbri con� nanti”. E’ la 
proposta del consigliere Olindo 
Stroppa, Forza Italia, a seguito 
dall’esito negativo del Consiglio di 
Stato che ha respinto richiesta di 
sospensiva presentata dal Comune 
di Fabriano per permettere al punto 
nascita del Pro� li di sopravvivere 
del 16 maggio. 
Intanto gli attivisti della città della 
carta sono pronti alla mobilitazio-
ne per salvare l’intero ospedale 
alle prese con continui problemi 
causa carenza di personale: “Bloc-
cheremo ad oltranza il casello di 
Ancona Nord se la situazione non 
si sbloccherà con l’udienza del Tar 
prevista mercoledì 22 maggio”. 
Non c’è pace per l’ospedale Pro� li. 
“Abbiamo assistito all’ennesima 

beffa per il nostro territorio con 
il Consiglio di Stato che, giovedì, 
ha bocciato il ricorso per la chiu-
sura della sala parto  dell’ospedale 
rimandando la decisione al Tar. 
Siamo al solito gioco del rimpiat-
tino" l’attacco di Olindo Stroppa. 
A questo dobbiamo aggiungere la 
chiusura del reparto Pediatria che 
attualmente svolge solo attività 
ambulatoriale dal lunedì al venerdì, 
6 ore al giorno. 
Nei prossimi giorni probabilmente 
verranno accorpati Otorino ed 
Ortopedia per far fronte ai turni 
delle ferie estive. Il rischio è che 

queste soluzioni provvisorie per i 
mesi estivi diventino permanenti 
causa mancanza di personale. Il 
consigliere di opposizione critica 
anche la maggioranza fabrianese 5 
Stelle perchè "l’ipotesi di costitu-
zione di un’Area Vasta montana da 
approfondire ed inserire nel nuovo 
Piano Socio Sanitario regionale, 
è stata accantonata”. Anche di 
questo si è parlato recentemente 
nell’assemblea pubblica indetta dai 
sindacati Cgil, Cisl e Uil. “E’ ora 
che la politica intervenga e cambi 
le norme. 
L’entroterra necessita di un punto 

nascite. Un'intera popolazione non 
può sostenere 50 km di gallerie 
per mettere al mondo un bimbo. Il 
ministro Grillo deve riformulare i 
criteri dell'accordo Stato Regioni e 
dal territorio ci si deve impegnare 
con unità per imporre deroghe in 
favore dei territori montani, consi-
derato oltretutto che si sta varando 
il nuovo Piano sanitario regionale” 
il punto del consigliere Andrea 
Giombi, Fabriano Progressista.
Il sindaco, Gabriele Santarelli: 
“Tutti gli impegni che il direttore 
Marini e la direttrice sanitaria Stor-
ti si erano assunti di fronte al pre-

sidente Ceriscioli e ai sindaci dei 
Comuni che ospitano i tre ospedali 
dell’Area Vasta 2, Fabriano, Jesi 
e Senigallia, sono state, ad oggi, 
del tutto disattesi. A Fabriano in 
particolare siamo ancora in attesa 
che venga espletato il bando per 
il Primario di Ortopedia in vista 
del prossimo pensionamento del 
dottor Salari. 
Intanto però a Pesaro, dove il 
pensionamento del Primario del 
reparto Ortopedia è previsto dopo 
rispetto a quello di Fabriano, il 
Concorso è già stato espletato. A 
Jesi invece il bando è stato esple-
tato ormai da mesi con graduatoria 
già pubblicata ma nemmeno lì il 
primario è stato ancora nominato. 
Nel frattempo, come avevo de-
nunciato settimane fa, non siamo 
in grado di fare un piano ferie a 
causa della carenza di infermieri 
e quindi i reparti verranno accor-
pati. Un accorpamento sembra che 
riguarderà Ortopedia ed Otorino. 
Sorge spontaneo un dubbio: se a 
� ne estate il primario di Ortopedia 
non sarà stato ancora nominato, 
che � ne farà il reparto? L’accor-
pamento temporaneo per le ferie 
estive, diverrà de� nitivo? Alcuni 
giorni fa ho scritto proprio a Marini 
e alla Storti per sollecitare l’esple-
tamento di questo concorso ma ad 
oggi tutto tace”. 
E’ partita, intanto, anche una 
nuova iniziativa per tutelare l’o-
spedale. L’associazione Fabriano 
Progressista, con il consigliere 
comunale Vinicio Arteconi, si 
trova tutti i giorni all’ingresso del 
Pro� li, infatti, per promuovere una 
petizione popolare indirizzata al 
governatore, Luca Ceriscioli, per 
la riapertura di Pediatria. “Dal 18 
marzo – si legge nel documento – il 
reparto è chiuso. 
Possiamo contare solo su una mo-
desta assistenza ambulatoriale di 6 
ore con successivi ricoveri in altre 
strutture. Così come già avvenuto 
con la chiusura del punto nascita, 
la dismissione di Pediatria rappre-
senta un colpo gravissimo per la 
nostra comunità che continua a non 
essere tutelata a livello regionale”. 
Il 22 maggio udienza nel merito 
presso il Tar delle Marche. Si at-
tende sentenza. 

Marco Antonini

Nessuna pace per il Profi li:
altra beffa per il punto nascita

Una delle lezioni della stagione di quest'anno



di DANIELE GATTUCCI

Il Comune “taglia” l'Imu
Stabilita una riduzione fra il 20% e il 50% sulle aree edi� cabili
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L’amministrazione co-
munale di Fabriano ha 
approvato i nuovi  va-
lori venali delle aree 

edi� cabili da utilizzare per il pa-
gamento dell’Imposta Municipale 
propria (Imu), nuove percentuali 
per il pagamento dell’Imposta con 
risparmio per circa 200 persone 
quanti� cato fra 20-30% con punte 
anche del 50%. 
“Di conseguenza, entrate minori per 
le casse comunali nell’ordine dei 
200-300mila euro” ha evidenziato 
il primo cittadino Gabriele Santa-
relli che con l’assessore ai Lavori 
pubblici, Cristiano Pascucci, hanno 
tenuto una conferenza stampa per 
annunciare questa decisione preso 
dall’esecutivo pentastellato.  “Il 
lavoro – sono ancora parole del 
sindaco - è stato svolto da una 
Commissione che, tenuto conto 
dell’attuale situazione socio-eco-
nomica e della crisi del mercato 
immobiliare che interessa il terri-
torio del Comune di Fabriano, ha 
riesaminato nell’insieme il lavoro 
fatto in precedenza e utilizzando 
dei criteri oggettivi come i valori 
redatti dall’Osservatorio del Mer-
cato Immobiliare dell’Agenzia del 
Territorio ai quali ha applicato dei 
coef� cienti correttivi e di rivalu-
tazione. Sono stati ridotti i valori 

BREVI DI FABRIANO

~ SCONOSCIUTO L’URTANTE
Via Saragat, 12 maggio, ore 7. La proprietaria di 
un’autovettura Panda esce da casa e trova il vei-
colo danneggiato in uno spigolo della carrozzeria. 
Del responsabile nessuno scritto che le avrebbe 
consentito l’apertura dell’assicurazione. 

~ VDF ESTRAGGONO GUIDATORE 
DALL’AUTO 
S. P. Fabriano - Cancelli, 14 maggio, ore 19. Presso 
il bivio di Valleremita, una Panda ed una Fiesta si 
urtano ed un veicolo si rovescia, cosicché il condu-
cente, rimasto intrappolato, viene estratto dai VdF. 
L’uomo viene trasportato al Pronto Soccorso per 
accertamenti. 
I due veicoli entrambi alimentati a metano sono stati 
posti in sicurezza dai vigili. 

~ FURTI: DUE RIUSCITI E TRE NO 
Via Santa Croce, 12-13 maggio, sera. Si verificano 
due furti in abitazioni ed i ladri sono stati visti 
fuggire su un’autovettura di colore scuro. Invece, 
in via don Petruio, i malfattori sono stati messi 

in fuga dai proprietari e in via Martiri della Libertà 
due furti non avvengono per lo scatto degli allarmi. 
Indagini delle Forze dell’Ordine.

~ TIR IN BILICO SOLLEVATO E RIPORTATO 
SULLA STRADA
Genga, frazione Rosenga, 13 maggio, ore 8. Per far 
passare un autotreno, un tir carico di bottiglie d’acqua 
va sulla scarpata con le ruote di destra, ma il terreno 
cede sotto il rimorchio, cosicché i VdF provenienti 
da Ancona lo sollevano e lo riportano sulla strada. 
L'operazione è durata un paio di ore. Conducente, 
carico e veicolo non hanno riportato danni.

~ AUTO FUMANTE SPENTA DAL CONDUCENTE
Genga, frazione Casamontanara, 14 maggio, ore 11. 
Dal cofano dell’autovettura esce fumo: un conducente 
si ferma e con l’estintore spegne le fiammelle. Poi i 
VdF mettono in sicurezza il veicolo.

~ ALBERO TOLTO DAL FIUME
Sassoferrato, presso Perticano, 14 maggio, ore 19. Un 
albero finito nel letto del torrente e che poteva osta-
colare lo scorrimento delle acque, viene tolto dai VdF.

~ VENTO E PIOGGIA SPOSTANO I COPPI
Via  Saffi, 15 maggio, ore 13. Vento e pioggia fortissi-
mi spostano molti coppi di un edificio a tre piani che 
potevano finire sulla strada e sui passanti. Cosicché 
i VdF, saliti tramite le botole, lavorano ore e mettono 
tutto in sicurezza.

~ CADE NEL CAMPO E RIPORTA FRATTURA
Melano, 16 maggio, ore 17. Una 80enne che cerca 
erbe, cade e riporta danni ad un caviglia cosicché  
accorrono i sanitari del 118 e i VdF.  
La donna che si trovava in un campo arato e a circa 
200 metri dalla strada, viene imbracata e trasportata 
dai vigili fin sulla strada e trasportata al Pronto Soc-
corso per accertamenti.

~ URTATA E SOCCORSA
Fabriano, 15 maggio, ore 15. Presso la rotatoria dello 
stadio comunale una donna che a piedi stava attraver-
sando la strada, viene urtata da un’autovettura guidata 
da un 59enne fabrianese e cade a terra. Soccorsa dai 
sanitari del 118 viene trasportata al Pronto Soccorso 
avendo riportato varie fratture. Rilievi della Polizia 
locale.

~ IL CANE SCOPRE LA DROGA
Fabriano, 16 maggio. Signora 30enne aveva del 
materiale stupefacente che risultava essere di 1,5 
grammi di hashish e di un grammo di marijua-
na. Veniva segnalata dai Carabinieri alle autorità 
competenti. 
La signora è stata scoperta da un cane dei militari 
diventato irrequieto. 

~ FINALMENTE GLI ANTIPICCIONI
Biblioteca Comunale, 13 maggio. Sopra i due por-
toni che si aprono verso il Loggiato San Francesco 
sono state disposte strisce con tanti spunzoni e 
aghi antipiccioni. 
Il lavoro è stato fatto qualche giorno prima dell’ar-
rivo delle “Mille Miglia”.  

~ FURTO NEL RISTORANTE
Centro storico, notte 15-16 maggio. Dei ladri 
forzano il portone del retro di un ristorante, si 
introducono e dal registratore di cassa asportano 
quanto contenuto: circa 200 euro in monete. Hanno 
danneggiato anche il portone. Indagini delle forze 
dell’ordine.

venali di tutte le tipologie di aree 
edi� cabili: residenziali, industriali 
e direzionali-commerciali, di tipo 
F, cioè destinate al verde e ad 
impianti di interesse generale, ecc.  
Una scelta non così banale perché 
viene a mancare un gettito impor-
tante, ma negli anni passati abbia-
mo incontrato proprietari di aree 
edi� cabili, magari ereditate, che 
sono in dif� coltà. Preoccupazioni 
legittime. Le nuove tariffe valgono 
dal primo gennaio 2019. Ringrazio 
i dipendenti comunali per il gran 
lavoro svolto. In futuro abbiamo 
intenzione di rivedere la distribu-
zione delle aree edi� cabili, un in-

A Ca’ Maiano invocano un po’ di asfalto
presso l'isola ecologica piena di fango

I cassonetti della spazzatura a Ca' Maiano

I residenti di Ca’Maiano, dopo le promesse dell’anno 
scorso, alzano la voce e sollecitano l’amministrazione 
comunale: “Non vogliamo più l’isola ecologica nel 
fango”. Dopo le piogge di questo maggio bizzarro 
ecco come si presenta l’area destinata alla raccolta 
dei ri� uti nella località a due passi dalla zona in-
dustriale di Marischio, nel Fabrianese. “Per buttare 
via i ri� uti – raccontano alcuni abitanti - bisogna 
sporcarsi le scarpe con il fango. Abbiamo chiesto 
agli uf� ci comunali di asfaltare questo piccolo tratto 
di strada non lontano dalla chiesetta, ma nulla. Di-
cono che non ci sono i soldi”. I residenti lamentano 
il degrado in cui versa l’isola ecologica che serve 
circa 60 famiglie. Quando piove, infatti, la strada 
diventa impraticabile e non è possibile gettare i ri� uti 
nell’apposito contenitore senza sporcarsi. Chiedono 
l’intervento della Giunta Santarelli per porre � ne a 
una situazione che va avanti da troppo tempo. “L’anno 
scorso il Comune aveva promesso un intervento, ma 
ancora nulla. Un altro inverno è passato e noi siamo 
nuovamente a chiedere l’arrivo degli operai per 
sistemare l’isola ecologica” l’affondo di chi vive a 
Ca’Maiano, lungo la provinciale tra Fabriano a Sas-
soferrato. “Conosco il problema – dice l’assessore ai 
Lavori pubblici, Cristiano Pascucci – tutta la strada 
in questione non è asfaltata. E’ un intervento che 
abbiamo già in programma ed effettueremo con le 
risorse interne. Gli operai, una volta conclusi i lavori 
nelle scuole, arriveranno a Ca’Maiano. Massimo 
alcuni mesi di pazienza e la strada verrà sistemata”.

Un problema quello dei ri� uti che riguarda anche la 
vicina zona industriale di Melano-Marischio dove non 
c’è un’apposita area sosta per i camion che devono 
caricare nelle fabbriche. Qui i camionisti dormono 
tutta la notte nei mezzi parcheggiati lungo la strada 
con conseguente abbandono di carta, vetro, plastica 
e organica ai bordi della carreggiata. Una situazione 
che sta creando molti malumori a Marischio. I resi-
denti chiedono l’installazione di un’isola ecologica 
in prossimità del cimitero per evitare il moltiplicarsi 
dei ri� uti in giro e chiedono più controlli da parte 
delle forze dell’ordine contro coloro che inquinano 
l’ambiente.

Marco Antonini

L'assessore Pascucci 
e il sindaco Santarelli

tervento lungo”. Con gli esponenti 
dell’esecutivo, hanno preso parte 
all’incontro con la stampa anche la 

dirigente dei Servizi � nanziari del 
Comune di Fabriano,  Immacolata 
De Simone e l’altra funzionaria 
Sargenti: “Dal 2012 non si faceva 
la revisione – ha sottolineato la 
De Simone - quindi era necessaria 
farla. Abbiamo rivisti tutti i valori 
applicati alle aree edi� cabili per 
poi applicare l’Imu. Tutto ciò ha 
determinato un abbattimento dei 
valori di circa il 20-30%, un gran 
bel risparmio per circa 200 cittadi-
ni. Che si traduce in minori incassi 
per il Comune stimabili nell’ordine 
dei 200/300 mila euro di gettito. Le 
aree edi� cabili a destinazioni indu-
striale e aree commerciali abbatti-
mento vicino al 50%; le aree non 
lottizzate meno 30%.  Riduzioni 
anche per le aree attrezzate e desti-

nati al verde pubblico”. In� ne, sul 
mancato gettito l’assessore Pascuc-
ci, ha detto che “le minori entrate 
possano essere compensate con il 
progetto sul risparmio energetico 
per l’illuminazione pubblica e con 
altri provvedimenti che saranno 
presi di volta in volta. Proseguiamo 
anche con la retrocessione delle 
aree da edi� cabili ad agricole. Ma 
si tratta di un’operazione compli-
cata dal punto di vista urbanistico 
per via della normativa regionale 
abbastanza datata. Ad inizio anno, 
abbiamo stipulato una convenzione 
con l’Università di Bologna, facoltà 
di Ingegneria, per avviare il pro-
cesso e individuando il percorso 
ad hoc. Hanno delle linee guida da 
seguire dettate dall’amministrazio-
ne comunale. I tempi sono lunghi, 
probabile entro la � ne del mandato 
la conclusione dell’intero iter”

L'Avioclub di Fabriano
ha “sfornato” nuovi piloti
L’Avioclub di Fabriano ha raggiunto un altro importante traguardo bre-
vettando nuovi piloti che vanno ad ingrandire il team di piloti fabrianesi 
che opererà presso la locale aviosuper� cie sita in località San Cassiano 
mediante la collaborazione con una seconda scuola, dando così vita al 
sogno di tre ragazzi: Luca Belardinelli, Davide Farinelli, Marco Trappo-
lini, diventare piloti di velivoli ultraleggeri biposto. 
La struttura dell’Avioclub di Fabriano rimane sempre un punto di riferi-
mento essenziale nel territorio per chi vuole dare sfogo a questa passione, 
anche come semplice passeggero turistico, e si pone al centro di iniziative 
sociali e culturali nell’hinterland aventi come tema centrale il volo da 
diporto oltre che altre attività sportive e ricreative outdoor. 
L’associazione sportiva “Il Volo” che gestisce tale struttura infatti ha già in 
programma nuove iniziative per l’anno in corso e si propone di diventare 
un punto strategico di riferimento nel Centro Italia per il traf� co aviotu-
ristico in viaggio attraverso la nostra penisola, fungendo così da volano 
anche per lo sviluppo turistico del territorio. Ma intanto auguriamo ‘cieli 
blu’ ai nostri nuovi piloti e di continuare a sognare. 

d.g.
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Al giorno d’oggi vivere 
senza social network 
sembra essere diventato 
oramai un problema. Per 

fortuna, però, c’è ancora chi sa tro-
vare idee originali e creative dove 
la tecnologia per una volta non 
centra, ma conta solo l’amore per 
la natura e per gli animali. Come 
ha saputo fare Tania Diotallevi, 57 
anni, tornata in città a � ne 2017 
dopo tanto tempo passato tra Firen-
ze e la Sicilia. Nel suo maneggio 
di via Cappuccini la fabrianese 
è pronta ad accogliere giovani e 
adulti insieme alle sue due asine, 
Wakamole e Bilirubina, di 14 e 12 
anni, per un’attività di ‘con-tatto’ o 
una passeggiata in mezzo alle verdi 
colline del territorio. Una vera e 
propria escursione ‘someggiata’ 
per scoprire e apprezzare il pa-
trimonio ambientale, le tradizioni 
locali e i caratteri culturali e storici 
del paesaggio marchigiano. Ma 
anche un mezzo ludico creativo, te-
rapeutico per i più bisognosi grazie 
all’onoterapia - pratica molto diffu-

sa in Francia, Stati Uniti e Svizzera 
- oltre a quello riguardante la pro-
duzione del latte. L’associazione di 
volontariato della fa-
brianese, ‘Asinasce’, 
il nome è una fusione 
di ‘Asina si nasce’, è 
nata nel 2013, iscritta 
al Registro regionale 
e riconosciuta dalla 
Pubblica Amministra-
zione.
“L’asino è un ani-
male completamente 
diverso dal cavallo 
- spiega Diotallevi -. 
Se il cavallo lo domi e 
lo sottometti a te, con 
l’asino non sarà mai 
così: devi conquistare la sua � du-
cia. Ha una forte capacità intuitiva, 
sente chi sei e che tipo di atteggia-
mento hai. Per questo ho elaborato 
un approccio con l’animale che si 
divide in due fasi: quella del con-
tatto e quella dell’addestramento, le 
stesse che seguono i turisti prima di 
mettersi in viaggio”. Nella prima è 
necessario conoscere e farsi cono-
scere, avvicinarsi all’animale con 

movimenti lenti e voce tranquilla 
“tenendo in mano una borsa di 
mele o carote per far tranquillizzare 

l’asino e in seguito passare alle 
carezze e alla pulizia”. Poi bisogna 
convincerlo a obbedire e per far ciò 
servono fermezza e dolcezza “dato 
che questo tipo di animale è piut-
tosto furbo e mette in atto diverse 
strategie per evitare di lavorare”. 
Con i bambini l’asino si concede 
maggiormente rispetto a un adulto 
per l’aspetto � sico più piccolo ma, 
prosegue l’allevatrice, “per non 

spaventarlo nel maneggio faccio 
entrare non più di otto giovani a 
volta, d’età non inferiore ai sei 
anni”. “Questo animale non morde 
e non calcia normalmente - pro-
segue -, ma lo fa solo quando è 
maltrattato o affamato. Con i miei 
pazienti, Wakamole e Bibirubina 
sono state sempre rispettose. Il con-
siglio che do sempre è di avvicinare 
l’asino sempre davanti, perché da 
dietro si sente minacciato”. Dopo 
aver fatto esercizio e conquistato la 
� ducia dell’animale, si è così pronti 
per l’escursione.
Una vita da interprete, prima, e 

libera professionista poi. 
Una scuola di traduzione 
a Fabriano di cui era tito-
lare, poi il trasferimento a 
Firenze. “Ma dopo qualche 
anno di lavoro mi sono stan-
cata e nel 2006 me ne sono 
andata in Sicilia a lavorare 
con gli animali”. E così, la 
vita di Diotallevi riparte da 
Canicattini Bagni, un pic-
colo centro di 7mila anime 
nell’entroterra siracusano: 
“Ho preso contatti con di-
versi allevatori di asini del 
posto”, spiega l’allevatrice. 

“Uno di loro mi ha ospitato nel suo 
allevamento di circa 150 capi. Ho 
conosciuto questi animali da zero 
e ho potuto sperimentare l’amore 
per loro”. 
Dopo tre anni, nel 2009, il ritorno 
in Toscana in un maneggio in af� tto 
a Bagno di Ripoli, a sud di Firenze, 
“perché ho capito che non ce l’avrei 
mai fatta a convincere gli allevatori 
di asini a un uso diverso da quello 

Un'escursione
con le due asine

della sola produzione del latte”, 
prosegue. “Ho cercato di coinvol-
gere l’Università e l’Istituto zootec-
nico di Palermo, anche il Comune 
di Catania, ma non c’è stato nulla 
da fare”, racconta la donna. Così 
l’attività può avere inizio dopo aver 
acquistato le sue due asine: Waka-
mole, una martina franca di razza 
pugliese, e Bilirubina, una ragusa-
na, “perché in Toscana ci sono solo 
gli ‘amiatini’ e sono di taglia troppo 
piccola. Oramai sono 10 anni che 
sono con me, con loro festeggio il 
decennale. Le ho addestrate e ora 
sono cresciute. Spero che possano 
vivere per molto tempo: se tenute 
bene possono arrivare anche a 50 
anni, il doppio di un cavallo”. 
Nel 2017 il ritorno a Fabriano e, 
dopo essere stata per un periodo a 
San Cassiano, l’apertura dell’asine-
ria in via Cappuccini dove Diotal-
levi è pronta a dare avvio alla sua 
attività: “Aspetto con grande feli-
cità chiunque voglia provare questa 
bellissima esperienza”, esclama. 
“Purtroppo ad aprile e in questa 
prima parte di maggio è sempre 
piovuto quindi abbiamo dovuto 
rimandare il nostro primo Open 
Day”. Ognuno potrà scegliere se 
passare mezza o un’intera giornata 
con le due asine, con la possibilità 
nel pacchetto di poter fare pranzo 
all’aperto. “Gli animali grati� cano 
l’anima e rappresentano anche una 
s� da: conquistare la loro � ducia 
è un qualcosa di stimolante”, 
conclude la donna. Per maggiori 
informazioni si può visitare il sito 
www.asinasce.com o chiamare al 
320/8575067.

di LORENZO PASTUGLIA

IL RIMEDIO NATURALE

PER DOLORI LOCALIZZATI



Fabriano vista
con il fumetto
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Pubblicato un libro è il 
momento della sua pro-
mozione, il momento di 
farlo meglio conoscere e 

condividerlo con chi l’ha già letto 
e chi potrebbe leggerlo. Così, anche 
il nostro “Luoghi, storia e storie di 
Fabriano” di Renato Ciavola affron-
terà questo momento importante del 
percorso. La pubblicazione storica 
illustrata, che ha già fatto riscuotere 
un notevole interesse tra i fabrianesi 
ed i turisti delle giornate dedicate 
all’appuntamento annuale del Fe-
stival dell’Acquarello, presente in 

Mercoledì 12 giugno l'opera di Ciavola al Palio

Gruppo
micologico:

un'uscita
su alberi
ed arbusti

"L'Infinito" di Leopardi:
ce ne parla Rondoni

Il libro di Renato Ciavola, "Luoghi, storia e storie di Fabriano"

tutte le librerie e le edicole,  inizia 
ora la strada della maggior diffusio-
ne e delle presentazioni, anche per 
proporsi a più lettori possibili oltre 
le mura cittadine. Sarà possibile 
conoscere più da vicino le moti-
vazioni e gli aneddoti che hanno 
spinto l’Autore ad affrontare una 
fatica come quella che l’ha portato 
a pubblicare il libro in occasione 
del Palio di S. Giovanni. Infatti, 
per la XXV edizione della sempre 
attesa manifestazione, il volume di 
Ciavola sarà presentato durante il 
convegno storico “Aspetti di vita dal 

XII al XV secolo” di mercoledì 12 
giugno alle 17.30 nell’ ex Convento 
delle Clarisse Cappuccine di via Ca-
vour, insieme al libro “De Clavellis 
de Fabriano” di G.Ciappelloni. 
Quale migliore occasione di discu-
tere sulla vita a Fabriano in quel 
periodo storico parlando anche 
di questi due libri? Nel momento 
più importante per la nostra città, 
quello che vede il successo di tutte 
le nostre attività creative, e proprio 
all’interno dell’attesissimo XIII 
Annual Meeting delle Città Creative 
Unesco.

“L’Azione” organizza l’in-
contro con il poeta e scrittore 
Davide Rondoni (foto), mer-
coledì 29 maggio alle ore 18, 
presso i locali della Residenza 
La Ceramica. Uno dei mag-
giori autori letterari italiani 
presenterà il volume E come 
il vento. L’infinito e lo strano 
bacio del poeta al mondo (Fazi 
2019), pubblicato in occasione 
del bicentenario della grande 
lirica di Giacomo Leopardi. 
Una poesia-magnete, come è 
stata definita. Un viaggio nel presente con questo infinito tra i denti e nel 
cuore. Perché certe opere del genio umano non si possono banalmente 
“capire”, ma superano ogni tentativo di definizione. Si devono piuttosto 
con-prendere, portare con sé e occorre lasciarsi interrogare, stupire, gui-
dare. Davide Rondoni scopre significati nuovi e trova in questi versi una 
meravigliosa bussola per vivere il presente, le sue contraddizioni, i suoi 
incanti. Un’interpretazione nuova, viva, per abitare “non altrove” dalla 
poesia. Prenderanno parte all’incontro Carlo Cammoranesi, direttore de 
"L’Azione", e Alessandro Moscè, poeta e scrittore.

Sound elettrico-eclettico
con l'atteso Trio Bobo

"Come d'In...Canto"
con le voci dei bambini
Il Gruppo Corale Santa Cecilia e Le Verdi Note organizzano la 6° 
rassegna “Come D’ In...Canto”, domenica 26 maggio alle ore 17 
presso la chiesa di San Benedetto. Saranno presenti: il Coro “Le 
Piccole Voci Durantine” di Urbania, il Coro “In…Canto” di Monte-
cosaro ed Coro “Le Verdi Note“ di Fabriano. I bimbi de “Le  Verdi 
Note” invitano a partecipare a questo evento anche per festeggiare 
il ventesimo anniversario della loro fondazione. 

Il Gruppo Micologico Natura-
listico Fabrianese organizza per 
domenica 26 maggio l’uscita 
didattica  per una migliore co-
noscenza di alberi e arbusti con 
ritrovo e partenza alle ore 8 dal 
piazzale antistante la chiesa della 
Sacra Famiglia di Fabriano.
Detta passeggiata di  appro-
fondimento pratico-scientifico 
delle piante e, perché no, anche 
dell’esistente legame di simbiosi 
tra alberi e funghi, sarà guidata 
dall’esperto botanico dott. Carlo 
Vitali e si  svolgerà nei dintorni 
del fabrianese nel corso del-
la sola mattinata dato il previsto 
rientro per l’ora di pranzo.
L’invito a partecipare a quest’ap-
puntamento gratuito è rivolto a 
tutti e, in special modo, a quanti 
amano la natura e sono interessati 
a conoscerla e viverla meglio.
Il Gruppo Micologico Natura-
listico Fabrianese, poi, presso 
la propria sede sita in via Ma-
miani 43, stesso ingresso del 
locale gruppo Avis, si ritroverà 
lunedì  27 maggio alle ore 21 
per discutere sul raccolto di fine 
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 rappresen-
ta 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 Grup-
po Micologico Fabrianese su fa-
cebook.

Sabato 25 maggio al Sonic Room (via Buozzi, inizio del live ore 22, 
biglietto in cassa il giorno del concerto al costo di 15 euro) arriva il Trio 
Bobo, ensemble musicale formato dalla chitarra di Alessio Menconi, 
Christian Meyer (batteria) e Faso (basso) già potente sezione ritmica della 
Band Elio e le Storie Tese. Progetto nato nel 2002, con l’intuizione di dare 
vita ad un trio ricco di energia per una collaborazione che fonde i loro 
stili ed esperienze in un’unica musica che, per formalità, chiamiamo jazz-
rock o funky-jazz. L’evento si svilupperà in collaborazione con Fabriano 
Pro Musica e quindi FabriJazz, che prosegue la collaborazione lanciata 
con l’International Jazz Day. Ne abbiamo parlato con il bassista Faso. 
Cosa ci dobbiamo aspettare dal concerto di sabato?
Il nostro sarà un approccio leggero, anche delle spiegazioni divertenti 
legate ai brani che suoneremo. Ci saranno le canzoni dei nostri primi due 
dischi e anche qualcosa dal terzo album che stiamo ultimando proprio in 
questi giorni. Un disco che sorprenderà più di una persona.
Nello specifico?
Noi cercheremo di unire momenti pirotecnici, ma cercando di trovare un 
bilanciamento tra momenti che possiamo definire che possiamo definire 
più facili ed altri più difficili. La scelta della scaletta sarà di questo tipo 
perché anche nelle cose più semplici si trova bella musica. Non è sempre 
vero che nel jazz elettrico è tutto complicato: la ricetta non è sempre 
questa. Come sostenevano i Weather Report “Never in solo, always in 
solo”, ovvero tutti improvvisano un po’ e nessuno fa un assolo a ser-
vizio della musica. Per noi sono un riferimento importantissimo e noi 
umilmente cerchiamo di portare anche questo messaggio. 

Saverio Spadavecchia
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100 anni di diritti
con i lavoratori

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

di DANIELE GATTUCCI

La Cgil di Fabriano pro-
tagonista di una giornata 
dedicata alla celebrazione 
del Cente-

nario della fondazio-
ne della Camera del 
Lavoro di Fabria-
no, di qualche anno 
successiva rispetto 
a quella delle altre 
Camere del Lavoro 
della provincia. Il 
contributo di Nicia 
Pagnani, curatrice 
del volume 900 anni 
della Camera del La-
voro di Fabriano", ha 
preceduto il dibattito 
e l’intervento con-
clusivo di Roberto 
Chiselli, segretario 
nazionale Cgil; al 
termine la cerimo-
nia di conferimento 
di medaglie a mili-
tanti e dirigenti che 
hanno fatto la storia 
della Cgil di Fabria-
no.  Emblematico ed 
esaustivo l’intervento 
di Nicia Pagnani. "La 
nascita della locale 
Camera del lavoro 
è di qualche anno 
successiva rispetto a 
quella delle altre Ca-
mere del Lavoro della 
provincia, che nelle 
città di Ancona, Jesi e 
Senigallia si sono co-
stituite tra il 1900 ed 
il 1908. Il 1919 è un 
anno in cui le crona-
che locali registrano 
numerose lotte opera-
ie. Si combatteva per 
ottenere punti fermi 
necessari a garantire 
condizioni di lavoro 
e salariali dignitose, 
ma senza un punto 
di riferimento stabile 
e stanziale sul territo-
rio, i movimenti ope-
rai procedevano in 
modo scoordinato. È 
per dare una risposta 
adeguata a questi che 
il 28 maggio del 1919 
i rappresentanti delle 
varie organizzazioni 
dei lavoratori si riu-
niscono e annunciano 
la costituzione della 
"Camera del Lavoro 
di Fabriano e circon-
dario". Saranno pochi 
gli anni di attività 
prima della chiusu-
ra nel 1926, anno 
in cui le organizza-
zioni sindacali ven-
nero soppresse. La 
ricostituzione potrà 
avvenire solo dopo 
la liberazione della 
città (il 13 luglio del 
1944), e sarà accom-
pagnata da un appello 
che proclama come il 
sindacato abbia la sua 
forza al di sopra delle 
diverse confessioni 
politiche e religiose. 
Quanto proclamato 

dall'appello di quell'ormai lontano 
1944 è stato sempre confermato 
dalla "� loso� a" della Cgil che si 
è posta l'obiettivo, nel perseguire 

~ AIUTO CUOCO - GENGA
Hotel Terme di Frasassi di Genga è alla ricerca di un aiuto cuoco per pranzo 
e cena, tutti i giorni. Per candidarsi inviare cv a: amm.sentino@gmail.com.

~ PERSONALE DI SALA - FABRIANO
Osteria San Biagio sta cercando personale di sala appassionato, curioso, deter-
minato, con una buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono 
la propria candidatura a: info@osteriasanbiagio.it.

~ CORSO FSE GRATUITO "PROGRAMMATORE MACCHINE UTENSILI A 
CONTROLLO NUMERICO” A FABRIANO - SCADENZA PROROGATA AL 
31/05/2019
È stata prorogata al 31/05/2019 la scadenza per l'invio della domanda di 
iscrizione al corso di specializzazione FSE gratuito "Programmatore macchine 
utensili a controllo numerico SA 3.1.4" che si terrà a Fabriano. Il corso, della 
durata di 300 ore, è rivolto a massimo 15 soggetti disoccupati in possesso 
di almeno uno dei seguenti requisiti: qualifica professionale di 1° e 2° livello 
unitamente ad una esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si 
innesta la specializzazione; esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in 
cui si innesta la specializzazione; diploma di scuola media superiore o laurea 
attinente il settore in cui si innesta la specializzazione. La modulistica per la 
domanda di partecipazione è scaricabile dai siti www.imprendere.net o www.
macerata.confartigianato.it e dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Maggio. Per 
informazioni: www.imprendere.net, tel. 0733366885-366258.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre of-
ferte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fabriano): 
tel. 0732.695238, fax 0732.695251, e-mail cig.fabriano@umesino-
frasassi.it, martedì 9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 10 - Fabriano): lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì 14.30-17.30 giovedì 14.00-18.00 Info Job (progetto 
G.O.O.A.L.S.)
o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

il suo operato, di tutelare e aiutare 
tutte le persone, avendo cura di 
non dimenticare i lavoratori meno 
protetti e le fasce più deboli della 

popolazione. Vol-
gendo lo sguardo al 
passato ne abbiamo 
la conferma già negli 
anni quasi immedia-
tamente successivi al 
dopoguerra, quando 
la Cgil si schiera 
� eramente a � anco 
dei lavoratori della 
miniera di Caber-
nardi che all'inizio 
degli anni '50 si era-
no trovati davanti la 
decisione dell'azien-
da proprietaria, la 
Montecatini, la quale 
di fronte all'evidenza 
che lo zolfo era in 
esaurimento e spinta 
dai diversi equili-
bri economici che si 
stavano creando in 
Europa e nel mondo, 
stava preparando la 
chiusura del polo 
di estrazione caber-
nardese. Poco dopo, 
alla � ne degli anni 
'50, un'altra grande 
partita - anche in 
questo caso come era 
stato per Cabernardi 
- giocata su grandi 
numeri per via dei 
tanti lavoratori coin-
volti e contro un'a-
zienda importante 
a livello nazionale 
oltre che locale, è 
stata quella con la 
Fiorentini, produt-

Protagonista la Cgil alla sala Avis per la ricorrenza

Ora la Cgil impegnata
a Cabernardi

Ora la Cgil impegnata
a Cabernardi

Un secolo di lotte per la conquista dei diritti sociali. La Camera 
del Lavoro di Fabriano compie 100 anni, ma è tuttora forte la 
presa che continua ad avere nella comunità del nostro compren-
sorio, almeno a giudicare dalla massiccia partecipazione che ha 
caratterizzato il convegno organizzato per la celebrazione della 
storica ricorrenza, svoltosi presso la sala Avis di via Mamiani, 
gremita per l’occasione. “100 anni per i diritti: dalla parte dei 
lavoratori, sempre. Storie di donne e uomini, di idee e impegno 
solidale” era il tema dell’iniziativa, preceduta dall’intitolazione 
della sala riunioni della sede della Cgil di via Fontanelle alla 
memoria di Franco Bomprezzi, segretario molto amato e mai 
dimenticato, che guidò il sodalizio fabrianese dal 1975 al 1982. 
Nel corso del convegno, si è ripercorsa l’attività fervente della 
Cgil, a partire da quel lontano 1919, grazie agli interventi di 
due storici assai esperti della materia, quali Roberto Giulianelli 
e Stefano Gatto, e di vari rappresentanti sindacali, in primis il 
segretario provinciale della Cgil Marco Bastianelli e l’attuale 
segretario della Camera del Lavoro di Fabriano Arrigo Berionni. 
Di notevole spessore sia sul piano della ricerca storica sia sotto 
l’aspetto culturale la pubblicazione curata da Nicia Pagnani, che 
si avvale di una marea di testimonianze di lavoratrici e lavoratori 
impegnati in diversi settori dell’industria. Una giornata di grande 
signifi cato, a cui hanno preso parte, fra gli altri, esponenti di altre 
sigle sindacali, alcuni sindaci del territorio e decine di studenti 
delle scuole medie superiori, e a cui non è voluto mancare 
neanche il segretario nazionale della Cgil Roberto Ghiselli. «E’ 
importante – ha rimarcato Ghiselli – ricordare i valori per i quali 
si è combattuto, ma tutto ciò va consegnato ai giovani. E’ per 
questo che la presenza di studenti assume un grosso rilievo». 
Un altro momento importante della celebrazione del centenario 
della Cgil di Fabriano e del suo circondario è fi ssato per il 28 
maggio a Cabernardi, nel Sassoferratese, sede della storica 
miniera di zolfo. Verso la fi ne dell’anno, ci saranno iniziative 
che coinvolgeranno pure le scuole.   

Aminto Camilli

trice di macchine per l'edilizia e 
realtà metalmeccanica più impor-
tante della città di Fabriano. Anche 
questa volta la lotta sarà dura e la 
Cgil si impegnerà prima per cercare 
di evitare la chiusura e dopo, una 
volta avvenuta questa, per cercare 
di arginarne le conseguenze negati-
ve e sostenere gli ex lavoratori e le 
loro famiglie. Una vittoria, invece, 
esemplare a livello nazionale ha 
coinvolto il lavoro a domicilio, 
che riguardava centinaia di lavo-
ratrici delle aziende calzaturiere 
che svolgevano questa attività. La 
Cgil di Fabriano si è impegnata, 
attraverso vertenze e controversie, 
per tutelare queste lavoratrici sia 
dal punto di vista contributivo che 
della riduzione dell'orario di lavoro. 
Il contratto di lavoro basato sul 
cottimo previsto in base alla con-
segna della merce, e il fatto che le 
donne lavorassero, appunto, nelle 
proprie case, rendeva complicato 
per il sindacato riunirle e creare 
una coscienza comune. Nonostante 
le dif� coltà oggettive però, la Cgil 
è riuscita ad ottenere accordi tanto 
validi da essere capaci di rappre-
sentare un modello fondamentale a 
livello nazionale per la disciplina di 
questa materia. Altra lotta intrapre-
sa in favore del mondo del lavoro 
femminile è stata quella che ha 
consentito l'ingresso nelle aziende 
metalmeccaniche alle donne. Gran-
di miglioramenti hanno ottenuto 
anche i lavoratori del settore dei 
trasporti (Filt) grazie alle dure lotte 

che hanno caratterizzato la propria 
storia sindacale. Tante sono state 
le conquiste ottenute grazie alla 
contrattazione articolata, come il 
miglioramento delle condizioni 
di lavoro e di salute ambientale, il 
servizio mensa interno alle azien-
de, il conseguimento di premi di 
risultato legati al raggiungimento 
della produttività, l'assistenza dei 
lavoratori dal punto di vista previ-
denziale. Risultati di questa portata 
si sono potuti raggiungere anche 
grazie alla formazione continua che 
la Cgil ha sempre garantito a fun-
zionari, delegati e operatori tecnici, 
offrendo così strumenti adeguati 
a portare avanti contrattazioni e 
rapporti con i datori di lavoro. A 
� anco di questo impegno c'è stata 
l'attenzione costante da parte dello 
Spi (Sindacato dei Pensionati) nel 
cercare di migliorare le condi-
zioni di vita degli anziani e delle 
persone svantaggiate attraverso la 
contrattazione di politiche volte ad 
assicurare l'assistenza domiciliare 
integrata a chi ne aveva bisogno e 
la riduzione delle tariffe a quanti 
potevano averne accesso. Non ci 
possiamo dimenticare dell'impegno 
profuso dai lavoratori del settore 
nell'ambito della ricostruzione del 
terremoto che ha colpito la zona 
nel 1997. La ricorrenza che ci 
prepariamo a celebrare è carica 
dei ricordi delle battaglie e delle 
vicende che i protagonisti, nel cor-
so degli anni e ricoprendo diversi 
ruoli e funzioni, hanno vissuto”. 

Ariston Thermo
in direzione Messico

Perfezionato l’acquisto dell’impresa messicana Calorex da parte della 
holding fabrianese Ariston Thermo di proprietà della famiglia Merlo-
ni. Si è concluso l’iter burocratico per l’acquisizione dell’azienda di 
scaldacqua e gas, elettrici e solari che conta oltre 850 dipendenti tra 
lo stabilimento di Saltillo e gli uf� ci direzionali a Città del Messico. 
Continua dunque lo shopping internazionale per il gruppo capitanato 
da Paolo Merloni che manda in archivio il 2018 con numeri top, a 
cominciare dall’utile netto di ben 82 milioni di euro e da un fatturato 
complessivo di 1.61 miliardi di euro in crescita del 3.4 per cento  
rispetto al 2017. “La nostra ambizione per il futuro è molto chiara: 
essere il miglior partner nell’offerta di soluzioni per il riscaldamento 
dell’acqua e degli ambienti”.
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CTF Automazioni...
in tutto il mondo

L'azienda locale compie trent'anni e si ingrandisce con nuovi metodi

Sisma e “autoricostruzione”, 
l'esperienza di Braccano

   di ANTONIO GENTILUCCI

Pensiamo alla robotica, pensiamo a quei 
robot, che qualche volta vediamo in 
qualche servizio alla tv, sempre più 
antropomorfi, nell’aspetto e nella 

“intelligenza”, che popolano sempre di più i 
processi produttivi di uno stabilimento, che 
sia esso in Europa, negli Stati Uniti, nella 
rampante Cina. Sono una delle frontiere più 
avanzate dello sviluppo tecnologico. E chi 
le progetta? Chi applica questa tecnologia in 
giro per il mondo? Beh, un ruolo importante 
lo gioca la Ctf Automazioni, da trent’anni. 
L’azienda guidata da Lucio Bartocci e Bruno 
Alleva ha spento proprio una settimana fa, in 
una grande festa, le sue prime trenta cande-
line, con un grande pranzo e festa per tutti i 
propri dipendenti e collaboratori e si è anche 
fatta un importante regalo: Ha richiesto un 
lotto con� nante, sempre in zona Cavalieri, per 
ingrandirsi e continuare a giocare il suo ruolo 
nel campo dell’automazione. Inizialmente la 
Ctf era nata come un’of� cina di lavorazioni 
meccaniche, poi raccogliendo la s� da di alcune 
aziende locali, ha iniziato a sviluppare piccoli 
sistemi automatici, sino alla fase attuale che la 
vede come costruttore di primo livello sia di 
isole automatiche che di linee complete. E ad 
oggi, sono oltre mille gli impianti già realiz-
zati, in Italia e nel mondo. E’ il momento di fare…il punto 
della situazione, con Lucio Bartocci e Bruno Alleva, titolari 
e cofondatori della Ctf.  
Cos’è cambiato in questi trent’anni chiediamo a Lucio 
Bartocci?
Non è cambiato nulla - sorride - Dovevamo combattere 
trent’anni fa, e dobbiamo combattere ora. 
In realtà è cambiato il modo di lavorare. Prima si facevano cose 
semplici. Oggi i robot hanno tutti gli occhi, oggi si impian-
tano robot che sono in grado di scegliere di quale vite hanno 
bisogno, tra quelle che hanno a disposizione. Sono macchine, 
sono automazioni sempre più spinte.” Un’evoluzione che si è 
intrecciata, in un rapporto di causa ed effetto, con il cambia-

mento della strut-
tura delle econo-
mie industriali e, 
di conseguenza, 
nella tipologia dei 
clienti: “una volta 
si lavorava più per 
artigiani, per terzi-
sti. Oggi lavoriamo 
per le multinazio-
nali”. 
Chi è il vostro…
cliente tipo?
“Il nostro cliente 

tipo oggi è un marchio come Electrolux, come Ariston. Come 
Denso, una multinazionale a guida giapponese anch’essa nel 
campo dell’alta automazione e l’italiana Comau”
A Bruno Alleva chiediamo quali sono i problemi attuali di 
un’azienda che vuole competere nel mercato della mecca-
nica, oggi, in particolare in questa zona?
Vogliamo parlare di infrastrutture? E’ un disastro! Se fossimo a 
Bologna, taglieremmo già tre ore di viaggio, per qualsiasi dire-
zione.  I nostri competitors non hanno questo gap da colmare. 
Si sa che il settore della meccanica è uno di quelli che an-
cora “tira” di più l’economia italiana. A cosa si deve questa 
competitività del nostro sistema a suo avviso?
Premetto che spesso e volentieri vendiamo perché abbiamo 

dietro di noi la bandiera italiana. In Italia siamo 
ben pochi nel nostro speci� co settore. 
La qualità di uno standard è, tradizionalmente, 
tedesco, ed è privilegiato dai clienti esteri. Pen-
siamo alla qualità delle loro automobili, che noi 
tutti riconosciamo e apprezziamo. 
Ma se c’è bisogno di qualcosa di speciale, di un 
prototipo, puoi andare solo in Italia. 
Lucio Bartocci continua…:Noi spaziamo a 360 
gradi, lavoriamo per una ditta di industria alimen-
tare come Luciana Mosconi, o per una linea di 
assemblaggio motori, in Iran abbiamo realizzato 
una linea d’assemblaggio collaudo pompa per 
il riciclo d’acqua per gli acquari. Ora, in India, 
stiamo realizzando una nuova linea per l’assem-
blaggio elettrodomestici. 

Dove si espandono all’estero le commesse per Ctf?
Stiamo allestendo, come detto, una linea produttiva in India, 
abbiamo realizzato impianti a Teheran in Iran, a Charlotte, 
negli Stati Uniti, in Europa, � no alla Cina, passando per 
Turchia e Russia. 
Di fronte ad una s� da tecnologica di questo genere, come 
selezionate il personale? 
Devono essere almeno periti tecnici, o laureati in ingegneria 
meccanica, o elettronica. Questo il curriculum, poi siamo noi 
che li formiamo, per ciò di cui abbiamo bisogno. 
Gli ultimi cinque mesi abbiamo assunto cinque persone, nes-
suno purtroppo di Matelica. E questo è penalizzante, perché 
un  dipendente che viene dal territorio sai che probabilmente 
resterà con te per sempre, a differenza di uno di fuori regione, 
tanto per fare un esempio, che invece cercherà di avvicinarsi 
a casa. 
Quanti sono, ad oggi, i dipendenti? 
Oggi siamo cinquantotto, ma facciamo anche molto ricorso 
all’ indotto esterno, quando necessario. E cominciamo ad 
avere pensionati pure noi, anche se, certo, nella festa di sabato 
scorso c’erano per lo più famiglie giovani, o dipendenti non 
ancora sposati. 
Ci proponiamo per il futuro di poter acquisire questo nuovo 
lotto che ci permetterà, sicuramente già dentro l’anno, di 
ingrandirci” continuando a prendere aerei e promuovendo 
sempre di più, da qui, la competenza, la � essibilità e la fan-
tasia degli italiani. 
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stiamo realizzando una nuova linea per l’assem-
blaggio elettrodomestici. 

dietro di noi la bandiera italiana. In Italia siamo dietro di noi la bandiera italiana. In Italia siamo 

Domenica 26 maggio presso il Museo 
della Resistenza e del Territorio "Don 
Enrico Pocognoni" Braccano, a Mate-
lica, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si 
parlerà di autoricostruzione familiare 
nel cratere del sisma.
L'incontro è parte di un ciclo volto a 
dar vita ad un confronto con la comu-
nità del cratere sui temi dell’AutoRico-
struzione e per condividere esperienze 
e testimonianze dirette con lo scopo di 
presentare la proposta di modi� ca al 
D.L. 29 maggio 2018, n. 55 al Com-
missario Straordinario di Governo alla 
ricostruzione.
Come saprete stiamo collaborando con 
varie associazioni per permettere l'ac-
cesso ai contributi per la ricostruzione 
anche ai cantieri in AutoRicostruzione 
familiare. Entro la � ne di giu-
gno prevediamo di incontrarci 
con il Commissario Straordi-
nario Piero Farabollini e con il 
Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Vito 
Crimi per discutere le modalità 
di inserimento dei nostri can-
tieri nella normativa vigente 
per l'accesso ai contributi.
La casa di Adinda e Luigi, il 
cui viaggio verso l'autocostru-
zione familiare verrà presenta-

to a Braccano di Matelica il 26 maggio 
inquadra il loro progetto nel contesto 
del cratere ma verrà auto� nanziato. Tut-
tavia, in attesa che l'AutoRicostruzione 
familiare venga riconosciuta come una 
modalità idonea ad accedere ai contri-
buti statali per la ricostruzione, per noi 
il cantiere di Adinda e Luigi è impor-
tante per dimostrare, agli abitanti del 
cratere ed ai loro amministratori, che 
l'autocostruzione si può fare, è legale 
e risponde appieno alle esigenze delle 
persone e delle comunità.
Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per 
dare più forza alla nostra azione e vi 
ricordiamo che è attivata una campagna 
di sensibilizzazione e informazione 
attraverso il nostro sito https://autorico-
struzione.wixsite.com/nelcratere.

Per l'Ordine Francescano Secolare 
di Matelica una grande festa

Domenica 19 maggio, l’Ordine francescano secolare 
di Matelica ha vissuto un grande momento di gioia 
con la professione di tre consorelle dell’Ordine, che 
hanno testimoniato la loro decisione di camminare 
secondo il messaggio evangelico alla maniera di S. 
Francesco. La particolare celebrazione, molto sentita 
e partecipata, dopo dieci anni di pausa, si è svolta 
nella preghiera e nel ren-
dimento di grazia a favore 
di tutta la Chiesa. Pen-
savamo che il terremoto 
avesse zittito varie realtà 
ecclesiali e spento la spe-
ranza per il futuro, invece 
Dio opera ancora, pure tra 
le ferite delle macerie e le 
criticità sismiche. Nono-
stante varie dif� coltà, la 
chiesa di San Francesco, 
con i suoi pochi frati e 
laici osservanti, è rima-
sta aperta e disponibile, 
reggendo il peso delle 
scosse e delle paure. Ogni 
persona sostenuta dalla 
fede diventa pietra viva 
che non crolla! Professare 
la propria convinzione ad 
intraprendere un cammi-
no spirituale e una scelta 
per Cristo, è impossibile 
senza una realtà di riferi-

mento, senza una storia di fraternità, pur fragile e 
piccola. La fedeltà e la determinazione di queste care 
sorelle, infatti, scaturiscono da una “consuetudine”, 
vissuta nella vicinanza e costituita da relazioni inter-
personali, da un discernimento condiviso e da una 
realtà che accoglie. L’Ordine francescano secolare 
di Matelica vanta una lunga storia, che risale alla 

� ne del ‘500, arrivata sino 
a noi con una perseverante 
custodia, come ricchezza 
spirituale a bene� cio dell’in-
tera cittadinanza.  Si af� anca 
alla presenza francescana dei 
frati e delle clarisse, che a 
Matelica si presenta continua 
e fervente pure nei momenti 
dif� cili e di prova. La vita 
di fraternità è stata per San 
Francesco fonte di letizia 
e motivo di gioia, questo 
vogliamo augurare a tutti 
quelli che desiderano vivere 
insieme, nella quotidianità, 
l’esperienza della fede.
Grazie per i seguaci di San 
Francesco, che nella nostra 
città sono presenti nelle tre 
forme degli Ordini volute dal 
santo: i Minori, le Clarisse 
e il Terzo Ordine secolare! 

Simonetta Mosciatti, 
professoressa

Lucio 
Bartocci

Bruno 
Alleva

mento della strut-
tura delle econo-
mie industriali e, 
di conseguenza, 
nella tipologia dei 
clienti: “una volta 
si lavorava più per 
artigiani, per terzi-
sti. Oggi lavoriamo 
per le multinazio-
nali”. 
Chi è il vostro…
cliente tipo?
“Il nostro cliente 
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Canoa e bici per il Perù
di ANTONIO GENTILUCCI

Ci sono figure che accen-
dono la nostra fantasia 
compiendo quelle impre-
se no limits che a volte 

sognamo, sempre ammiriamo, 
qualche volta emuliamo (nel nostro 
piccolo): fare traversate solitarie, 
scalare pareti inarrivabili, correre 
distanze…continentali. Sono eroi? 
Uno di sicuro, si chiama Raniero 
Zuccaro. Raniero si è infilato nella 
sua canoa, in un giorno d’estate 
del 2016, partito dalla marina do-
rica di Ancona e attraversato tutto 
l’Adriatico fino alla prima isola 
della Croazia, l’isola di Veli Rat. 
Centotrenta chilometri, oltre trenta 
ore, ininterrotte, da solo, roba da 
superman. E laggiù in mezzo, “era 
troppo blu, troppo profondo, lì mi 
è salita una paura, paura di non  so 
cosa” confessa. E quando ancora 
il faro di Veli Rat era ben lontano 
dall’essere visibile, stringe i denti 
pensando “ai loro sorrisi”. Loro si 
riferisce ai bambini di una missione 
di suore in Perù. Le aveva cono-
sciute anni prima, e si era chiesto 
come poterle aiutare: “Ma io non 
sapevo fare nulla, non sapevo fare 
l’infermiere”, ma ha un grande 
capitale di generosità e buona vo-
lontà. E decide di agire nella nostra 
parte ricca del globo, e studiare 
imprese per richiamare l’attenzione 
su questa missione e raccogliere 
fondi per la costruzione di un pozzo 
e la creazione di un nucleo stabile 
di medici a Pucallpa. L’iniziativa a 
sostegno della missione delle suore 
Cappuccine di Madre Rubatto. 
“Perché non è vero quello che vi 
dicono, che solo i grandi possono 

risolvere questi problemi. Ognuno 
di noi può fare il suo”. E il suo è 
compiere imprese per perorare la 

causa di chi non ha voce per urlare, 
che sia con la canoa, che sia con la 
bicicletta, che ha inforcato per l’al-
tra impresa, da Milano a Milazzo, 
1.600 km, scusate se sono pochi.  
Ora il sovrintendente capo  della 
Polizia di Stato Raniero Zuccaro, le 
cui imprese sono passate per tutte 
le reti nazionali, lo conoscono in 
molti.  E venerdì 10 maggio è stato 
di certo un privilegio e una grande 
occasione l'incontro con le classi 
quarte dell'Istituto Comprensivo 
Enrico Mattei di Matelica. 
Alle ore 9 si sono aperte le porte 
del prestigioso teatro comunale 
Piermarini di Matelica, ma sul 

palcoscenico non c'erano attori che 
recitavano opere teatrali ma c'era il 
poliziotto in divisa che connetteva, 

con i racconti, i bambini di Mateli-
ca con quelli di Pucallpa. 
Le luci della platea si sono spente 
e sul palco sono apparsi i volti 
sorridenti e buffi dei bambini pe-
ruviani... si sono susseguite, poi, 
le immagini della piccola missione 
delle suore, i lavori per la costru-
zione dell'asilo, dei pozzi d'acqua 
e del presidio medico e, infine, 
sono comparse loro: una bicicletta 
e una canoa! 
I mezzi semplici con i  quali il so-
vraintendente Zuccaro ha percorso 
chilometri e chilometri per dare 
luce e voce a tutti quei bambini 
che lottano ogni giorno contro la 

povertà e la fame . 
"Ma come hai fatto a raccogliere 
fondi e aiutare i bambini del Perù?"

Era questa la domanda che riecheg-
giava tra le file del teatro...
Il sovrintendente allora ha chiama-
to vicino a sé anche il sovrintenden-
te Andrea Di Filippo, anche lui in 
servizio presso il Commissariato di 
Fabriano,  e con la semplicità di chi 
ogni giorno vive tra la gente, con 
la gente e per la gente, ha svelato 
il segreto del successo delle sue 
imprese sportive e solidali: "Non ci 
sono eroi solitari… la vittoria non 
parla al singolare!  La formula per 
riuscire a raggiungere i traguardi 
sempre più grandi è imparare a 
lavorare in squadra, proprio come 
si fa quotidianamente nella Polizia 

Raniero Zuccaro, l'uomo della traversata 
solitaria in Adriatico, ha incontrato la Primaria

di Stato. Sia nei 1.600 chilometri 
tra Milano e Milazzo e nei 130 
km di mare, io non ero solo: al 
mio fianco c'era tutta la Polizia di 
Stato, i miei familiari, la mia città, 
gli amici, la parrocchia e tutte 
quelle persone che hanno creduto 
nella forza della solidarietà...". Una 
standing ovation spontanea e un 
lungo applauso di tutta la scolare-
sca, del dirigente scolastico Andrea 
Boldrini, del sindaco di Matelica 
Alessandro Delpriori, dell’asses-
sore alla Cultura Cinzia Pennesi 
e di tutti gli insegnanti presenti, 
hanno dimostrato che il messaggio 
di altruismo,  amore per il prossi-
mo, coraggio, impegno comune e 
la voglia di lavorare insieme era 
arrivato "forte e chiaro".
E un arrivederci al prossimo limite 
da valicare, insieme!

L’ultimo tentativo, quasi una provo-
cazione: “L’Hotel Agorà va demoli-
to, perché abusivo”. A comunicarlo 
ai giornalisti nientemeno che lo 
stesso Luciano Stopponi, l’im-
prenditore che all’inizio del nuovo 
millennio, con la sua Canfaito S.r.l., 
ne aveva intrapreso la costruzione, 
cavalcando la voglia di turismo che 
si stava facendo largo in quel perio-
do. “Uno stabile di 10mila metri 
quadrati, dal costo di 20 milioni 
di euro e con 200 posti letto, che 
avrebbe dato lavoro a 50 persone” 

Stopponi: “Il mio Agorà 
è abusivo. E allora 
demolitelo” ricorda l’imprenditore fabrianese. 

Tutto bene sulle prime, poi la pri-
ma grana nel 2004, con il ricorso 
al Tar di un altro albergatore, fino 
al fallimento per un’insolvenza di 
20.000 euro che, pur combattendo 
con tenacia, non riuscì mai a farsi 
prestare dalle banche.  Seguirono 
anni e anni in cui Stopponi non ha 
mai cessato di lottare per cercare 
di dare un futuro a quanto già 
esistente.  Ora invece, assistito 
dall’avvocato Luciano Pagliariccio, 
il costruttore ha voluto spiegare 
un nuovo fondamentale aspetto di 
un’inchiesta sempre più intricata, 
e surreale: “Solo ora ho capito un 

aspetto legale fondamentale della 
vicenda: la mancanza di edificabi-
lità del terreno, che solo la variante 
invocata fin dal 2002 dall’allora 
consigliere comunale Gilberto 
Cruciani avrebbe potuto sanare, 
non la concessione in deroga che il 
Comune di Matelica mi rinnovò per 

ben tre volte, fino al momento del 
fallimento della società”. Starebbe 
qui il nodo, per l’imprenditore, che 
fece fare alle banche un passo in-
dietro, senza che, stando alle parole 
dell’imprenditore, né queste né il 
comune glielo comunicarono mai.  
E adesso? Adesso Stopponi chiede, 

anzi lo ha già fatto con una lettera, 
al Comune di Matelica di demolire 
la costruzione. E ha depositato alcu-
ni atti presso il tribunale di Ancona. 
Racconta che “per pagare le marche 
da bollo necessarie ho dovuto ven-
dere l’anello di matrimonio e una 
catenina d’oro, ma non mi fermo, 
nel tentativo di ottenere giustizia 
e un risarcimento”. E a questo 
proposito “anzi mi appello ai due 
candidati sindaci per un pubblico 
confronto e provare a chiudere 
definitivamente questa vicenda, 
che è anche una possibile spada 
di Damocle sul futuro delle casse 
comunali matelicesi”. Un confronto 
che porti ad una soluzione costrut-
tiva che salvi il salvabile, evitando 
la distruzione con una demolizione,  
minacciata come un punto di non 
ritorno. 

a.g.

Due importanti manifestazioni 
sono state organizzate dalla sezione 
Liberacaccia di Matelica. La prima 
manifestazione è del 28 aprile, dove 
presso il campo di addestramento 
zona C nella località La Rossa, 
si è svolta una gara amatoriale su 
quaglie di allevamento con sparo: 
tale gara era valevole per il cam-
pionato regionale trofeo Diana. La 
gara suddivisa in tre sezioni: una 
per i cani inglesi, una per i con-
tinentali ed un’altra per i springe 
è stata giudicata magistralmente 
dal giudice Pietro Marzocchi, che 
ha dovuto sobbarcarsi la fatica di 
giudicare oltre trenta cani. In un 
ambiente cordiale ed amichevole 

Cacciatori in festa tra gare e stornelli
pur nella giusta competività, ha vi-
sto privilegiare questi cani con i loro 
conduttori. Per la categoria inglesi: 
1° Luciano Severini con il setter 
Nadal; 2° Luciano Severini con il 
setter Falon; 3° Annalisa Verdolini 
con il pointer Buck.
Per la categoria continentali: 1° Gil-
berto Mercanti con il breton Bio; 2° 
Dante Capriotti con la breton Miss; 
3° Daniele Vasellani con la breton 
Asia. Per la categoria cerca: 1° 
Silvano Rossi con lo springer Roy; 
2° Gino Cola col la springer Olga; 
3° Agostino Giustozzi con lo sprin-
ger Bayron. Se la prima manifesta-
zione ha coinvolto principalmente i 
cacciatori, la seconda manifestazio-

ne ha invece coinvolto un foltissimo 
pubblico. Infatti in ricorrenza del 
1° maggio è stato organizzato “il 
cantamaggio”, che consiste in una 
festosa scampagnata con la parteci-
pazione di un complessino che ac-
compagnati da organetto, nacchere, 
tamburello ed altri strani strumenti 
locali passa attraverso i commensali 
e improvvisano strofette divertenti 
atte a ironizzare sul malcapitato 
di turno, suscitando grandi risate. 
Quasi duecento partecipanti hanno 
gustato le prelibatezze preparate dai 
cacciatori e dalle loro mogli,  Maria 
Amore Buonapasta e Paola Lori. Fra 
questi, rappresentanti del mondo 
pubblico, dalle forze dell’ordine, 

dirigenti venatori e 
non poteva mancare 
il prete. Quanto sopra 
significa che è possi-
bile coinvolgere anche 
chi non è amante della 
caccia, ma si da la 
possibilità ad essi di 
conoscere ed apprez-
zare il nostro mondo 

e di poter dire par-
lando con gli amici 
e conoscenti “sono 
andato alla festa 
del cacciatore” 
ampliando così un 
consenso per noi 
sempre più vitale.

Giampiero Cerioni, 
presidente Liberacaccia 

Matelica
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Mostra del libro
e nozze d'argento

di VERONIQUE ANGELETTI

Coinvolto l'Istituto Comprensivo di Sasso e Genga

Un progetto che è partito dall'esperienza del Banco Alimentare
“Il cuore nel carrello” con i ragazzi

Nozze d'argento tra la mo-
stra del libro organizzata 
dall’Istituto Compren-
sivo di scuola dell’in-

fanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado dei Comuni di Sassoferrato 
e Genga e le famiglie. Nozze felici 
come testimoniano i bambini pio-
nieri dell'evento nel 1994 e, oggi, 
giovani adulti. Sono loro ad aver 
tenuto a battesimo la manifesta-
zione che, nei primi anni, trovava 
il suo momento clou nella realizza-
zione da parte di ogni classe di un 
libro. Pagine belle, originali che, a 
volte, approfondivano una tematica 
didattica, a volte, raccontavano una 
storia fantastica ma più di tutto era 
il magni� co risultato del rapporto 
vivo tra le maestre e le famiglie che 
sfociava in piccoli, grandi capola-
vori. Libri minuscoli, giganti, di 
carta, di tessuto e di gomma piuma, 
tridimensionali o che celavano ina-
spettati pop up. 
Genuina e fedele nei suoi obiettivi, 
quelli d'incentivare la lettura e di 
consigliare titoli e scrittori, se la si 
osserva nei lavori esposti, la mostra 
è la vetrina storica dell'evoluzione 
dell'insegnamento nella nostra 
comunità. Una scuola che, oltre 
ad insegnare le discipline fonda-
mentali, mira a dare gli strumenti 
culturali idonei per capire e criticare 
il mondo, insomma dare quella for-
ma mentis che trasforma i bambini 
in adulti responsabili. Non a caso  

«l'evento  – commenta l’insegnante 
Lisiana Tafani, coordinatrice del 
Comitato organizzativo – coinvolge 
tutti gli ordini scolastici dell’istitu-
to: alunni, docenti, genitori, librai 

ed esperti esterni ed è un progetto 
che interessa e coinvolge tutte le 
discipline toccando l’ambito lin-
guistico-antropologico-scienti� co-
musicale-artistico ed è riconosciuto 
a livello regionale come uno dei 
progetti più signi� cativi delle scuo-
le marchigiane».
Inoltre negli anni, la manifestazione 
si è arricchita di una serie di eventi 
collaterali e quest'anno sotto il co-

ordinamento del professore Mirco 
Fava è stata l'occasione di un mo-
mento teatrale importante collegato 
agli obiettivi dell'Ambito Sociale 10 
e dunque alla ludopatia, l'uso e l'a-

buso dei social, le nuove tecnologie, 
il bullismo dove protagonisti erano 
gli stessi alunni. La Mostra Mercato 
ha il patrocinio del Comune di Sas-
soferrato ed è aperta al pubblico il 
mattino dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 
alle 18. Un grazie lungo 25 anni a 
tutti i docenti che, negli anni, hanno 
regalato quest'evento, investendo 
creatività e regalandoci tempo e 
professionalità.

Un catalogo proprio 
ingannevole

Una mostra sulle “tante passioni” 
dell'artista-meccanico-fabbro 
Metello Gregori. Le era più che 
dovuta e l'ha organizzata la Pro 
Loco di Sassoferrato su iniziativa 
di Giovanni Pesciarelli, Biagio 
Marini e Franco Brescini. 
«Ha il nome antico di un 
console romano di età 
repubblicana, ma i suoi 
interessi sono modernis-
simi – spiegano i tre “me-
cenati” - La sua passione 
sono infatti i motori e più 
in generale la meccanica. 
L’inizio è precoce: a 16 
anni assembla la sua prima 
moto con motore bicilin-
drico recuperando pezzi di 
moto Guzzi, e in seguito a 
20 anni, utilizzando parti 
di moto Benelli, ne rimette 
insieme una seconda a due 
tempi e con 100 cc di cilin-
drata. L’input proviene dal 
bisnonno materno, il fabbro 
Augusto Travaglia, e dal 
nonno materno Omero 
Vannucci, indimenticabile 
e originale personaggio 
sassoferratese di cui, a distanza 
di tanti anni dalla morte, ancora 
si narrano le gesta di appassio-
nato e tenace ciclista; un perso-
naggio, Omero, che a sua volta 
amava i motori e possedeva un 
motorino Benelli che il piccolo 
Metello, allora tredicenne, di 
nascosto “rubava” al nonno per 
provare l’ebbrezza di una corsa, 
proibita perché non aveva ancora 
l’età consentita per guidare. Quel 
“Benellino”, prima venduto ma 
poi ritrovato e ricomprato, oltre 
a rappresentare un ricordo del 
nonno Omero oggi è un cimelio 
che fa parte della sua collezio-
ne. Nel suo museo-scuderia a 
Sassoferrato sono esposti molti 
esemplari di vari marchi - Du-
cati, Agusta, Honda, MotoBi 
- assemblate partendo da parti 
originali - motori, carene, ruote 
- ma costruendo ex novo il telaio, 
mentre nell’allestimento del suo 
museo fabrianese compaiono 
soltanto motociclette interamente 
originali. Metello è anche un 

inventore di un motore di 500 cc 
di cilindrata, 12 cilindri a V di 
90 gradi, distribuzione bialbero 
a camme in testa, distribuzione 
a ingranaggi, cambio a 6 marce, 
frizione esterna, 12 scarichi, 12 

cornetti di aspirazione, accensio-
ne a spinterogeno, un motore che 
poi dovrebbe essere af� ancato 
da un bell’impianto integrato di 
accensione-alimentazione. Ha 
anche la passione per le auto 
lasciategli dal padre, fra cui una 
Alfa Romeo GTV Zagato del 
1970, un’Alfetta 2000, un’Al-
fetta GTV 2000 e una Triumph 
Spit� re 1300, esposte accanto 
alle moto nel suo museo di 
Fabriano. La professione di Me-
tello Gregori è quella di fabbro 
presso il Comune di Fabriano, 
e da questo suo lavoro deriva 
un’altra attività: la realizzazione 
di targhe artistiche per esercizi 
commerciali o luoghi d'interes-
se turistico e paesaggistico. Ha 
anche la passione della musica: 
suona il pianoforte, il sax e la chi-
tarra. Metello Gregori, “l'uomo 
di multiforme ingegno”.
Fino al 2 giugno, sabato e do-
menica (10.30-12 e 16-19), info 
328 0094011.

v.a.

Metello, passione
in esposizione

Il progetto “Il cuore nel carrello” 
nasce a marzo, da un incontro del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze (CCRR). In questa 
occasione alcuni giovani consi-
glieri, incoraggiati dalla felice 
esperienza del Banco 
alimentare, hanno pro-
posto di replicare l’ini-
ziativa e di organizzare, 
in modo assolutamente 
libero e facoltativo, una 
raccolta di cibo a scuola.                                                                                                                     
Gli obiettivi restano 
sempre gli stessi: sen-
sibilizzare le coscienze 
dei ragazzi sui temi 
della povertà e delle 
disuguaglianze sociali 
e promuovere la cultura 
della donazione e del 
volontariato. Per poter 

realizzare questo progetto, abbiamo 
chiesto l’autorizzazione al preside 
della scuola Antonello Gaspari, 
che ci ha concesso il permesso.                                                                                                                                        
Così siamo entrati in azione: 
abbiamo sistemato in ogni aula 

degli scatoloni vuoti destinati alla 
raccolta di alimenti a lunga conser-
vazione (pasta, latte, omogenizzati, 
cibo in scatola, etc…), che alunni 
e insegnanti hanno potuto donare 
spontaneamente per aiutare le 

famiglie in dif� coltà del 
nostro territorio. 
Per favorire il buon esito 
dell’iniziativa, noi con-
siglieri abbiamo chiesto 
a genitori ed insegnanti 
di collaborare, incorag-
giando i ragazzi al do-
vere della solidarietà e 
alla responsabilità nei 
confronti di problemati-
che sociali attuali. 
La raccolta degli ali-
menti è avvenuta in ogni 
plesso da lunedì 8 a 
sabato 13 aprile. Il cibo 

raccolto è stato poi consegnato 
ai volontari della Caritas di Sas-
soferrato, che hanno provveduto 
alla distribuzione dei pacchi diret-
tamente alle famiglie bisognose. 
Riuscire a riempire quegli scatoloni 
ci ha reso felici: sappiamo che è 
soltanto una goccia nel mare, ma 
forse siamo riusciti a regalare un 
sorriso a qualcuno, magari al no-
stro vicino di casa. Sicuramente, i 
primi a trarre vantaggio da questa 
esperienza siamo stati noi ragazzi, 

perché abbiamo avuto un’occasio-
ne per vivere la bellezza di un gesto 
disinteressato; inoltre, abbiamo 
capito che, oltre alla cultura del 
consumismo e dello spreco, esiste 
un’altra via, l’unica possibile: la 
cultura del consumo consapevole 
e della condivisione. 

Maria Casilde Tisi, la coordinatrice, 
Viola Bartolucci e Lorenzo Loppi, 

Consiglio comunale dei Ragazzi 
delle Ragazze,

Antonello Gaspari, dirigente scolastico

In omaggio, un campione di sapone bio, un bel catalogo 
e l'accesso ad una serie di sconti: unico neo fa parte di un 
contratto con cui la famiglia s'impegna ad acquistare beni per 
un valore di 3290 euro più iva da pagare in 60 rate mensili. 
La disavventura ha colpito la scorsa settimana una famiglia 
residente nel borgo medievale del Castello di Sassoferrato 
che già a mezzogiorno era alle Poste per fare una raccoman-
data di recesso. «Metta una � rma qui, mi ha detto il giovane 
uomo che si è presentato alla mia porta – racconta la madre 

di famiglia frastornata da quello che gli è successo – serve a 
convalidare la consegna del catalogo ed ottenere gli sconti». 
L'inizio parte da una telefonata. «Sono stata contattata da un 
call center. Una donna mi ha spiegato che vendevano detersivi 
biologici, naturali, da provare senza impegno. Oggi (ieri) un 
delegato della ditta si è presentato. Non l'ho fatto entrare ma 
mi ha lasciato un campione di sapone in prova e un catalogo 
con dei prodotti scontati perché – diceva - la sua ditta lavora 
senza intermediari».  
Il catalogo è corposo e propone di tutto: mobili, cristalli, 
pentole, porcellane, materassi, elettrodomestici con marchi 
notissimi e ovviamente detersivi. «La � rma – sosteneva - è 
solo per confermare che mi sono stati consegnati sia il cata-
logo sia il campione-omaggio». Il foglio tuttavia è un vero 
e proprio contratto con un vincolo di acquisto e la signora 
se ne accorge solo quando l'incaricato se ne va via. Gratis, 

ha ottenuto un codice personale, non cedibile, valido 60 
mesi, che le consente di avere sconti dal 20 al 50 %, una  
brochure e del detersivo per 5 lavaggi in lavatrice ma si è 
anche impegnata a pagare 3290 euro più iva  in cinque anni, 
acquisti da programmare con un “agente di zona” che passerà 
per attivare il codice e piani� care l'operazione. I costi della 
consegna (89 euro) esclusi. Il contratto ha per fortuna una 
clausola di recesso che la famiglia ha subito attivato inviando 
la comunicazione con tanto di raccomandata con avviso di 
ritorno entro 14 giorni e ha spedito a spese sue il catalogo. 
«Non riesco a capire come mi sono lasciata convincere» 
ribadisce la donna che purtroppo è solo una delle tante 
persone cadute nell'operazione “catalogo” che ha coinvolto 
� nora in tutt'Italia migliaia di famiglie e di cui si occupano 
le associazioni a difesa dei consumatori.

v.a.
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Scuola a teatro,
ragazzi sul palco
di BEATRICE CESARONI
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Gli studenti come ciceroni

Si è svolta domenica 12 
maggio al Teatro Gentile 
di Fabriano la premiazione 
dei vincitori della XXII 

Rassegna Nazionale di Poesia e 
Narrativa “Anna Malfaiera”. La 
manifestazione, dedicata al ricordo 
della poetessa fabrianese di fama 
internazionale deceduta a Roma nel 
1996, è organizzata e promossa dal 
Comitato di Fabriano della Società 
Dante Alighieri e dal Comune della 
Città della Carta e ogni anno si ri-
vela essere un momento di incontro 
importante tra moltissime realtà 
scolastiche. Rivolta agli allievi 
delle scuole Primarie, Secondarie 
di Primo e Secondo Grado e ai ra-
gazzi che compiono il loro percorso 
d’istruzione nei carceri minorili, 
l’edizione 2019 della Rassegna 
si è conclusa in 
una cerimonia 
di premiazione 
che ha coinvol-
to gli alunni di 
ol t re  set tanta 
scuole italiane. 
Così, poco dopo 
le 16, si è acce-
so il microfono 
tra le mani del 
moderatore del-
la serata, Carlo 
Cammoranesi, 
che ha accompa-
gnato il pubblico 
in modo brillante 
nelle due ore di 
spettacolo che 

Incontri nel parco per valorizzare
esperienze virtuose e buone pratiche

Rassegna Malfaiera: premiati gli studenti del Carloni
sono seguite. Insieme al direttore 
de “L’Azione”, sono intervenuti 
sul palco il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli e la presidente 
del Comitato locale della Dante 
Alighieri, Doris Battistoni, ma an-
che la professoressa Luciana Corvi, 
membro storico e attivissimo della 
medesima associazione culturale. 
La serata è stata, inoltre, allietata 
dalla voce cantante di So� a Monce-
ri e dall’interpretazione del gruppo 
di danza moderna Soak Dance 
Studio, capaci, a loro volta, di emo-
zionare la platea. Ai vincitori della 
Rassegna sono stati consegnati un 
diploma di partecipazione ed il libro 
dedicato al concorso, realizzato con 
la pubblicazione di tutti gli ela-
borati premiati. Mentre si parlava 
dell’importanza della scrittura per 
la formazione dei ragazzi, come 
mezzo di espressione delle proprie 

emozioni, alcuni ragazzi dell’Isti-
tuto Comprensivo “I. Carloni” di 
Cerreto d’Esi si sono presentati 
sul palco per ritirare il meritato 
riconoscimento. Tanti applausi, 
dunque, da parte di un gremito 
Teatro Gentile, per gli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
“S. Melchiorri” Erika Cimarossa, 
So� a Giordani, Jessica Ngenga (II 
B), Ludovica Del Principe, Altuna 
Osmani e Manuel Varesano (III 
A), accompagnati dalle docenti di 
Lettere, Liliana Bernacconi e Rita 
Latini. Gli applausi sono piovuti 
copiosi anche sui giovanissimi della 
Scuola Primaria “T. Lippera” del 
medesimo Istituto Comprensivo, 
che hanno dimostrato di avere già 
talento e creatività. Un’emozione 
sempre fortissima, quella provata 
dagli alunni, dalle loro famiglie e 
dai loro insegnanti, orgogliosi di 

partecipare ogni anno 
a questo importante 
concorso nazionale. 
Sacrosante, le parole 
espresse dalla profes-
soressa Latini, apparsa 
sul palco accanto ai 
ragazzi della Melchior-
ri: “Con questo tempo 
inclemente, ascoltare 
gli elaborati dei nostri 
ragazzi è l’unica cosa 
che ci riscalda il cuo-
re”. Perché il freddo 
che ci circonda non 
può nulla sull’animo, 
se siamo in grado di 
portare il sole con le 
parole.

Tappa a Cerreto d'Esi al Teatro Casanova, per il sesto 
appuntamento di "Dove Siamo. Incontri nel Parco", 
all'interno del progetto Parco Anch’io!, a cura dell'as-
sociazione culturale e di promozione sociale "Bagatto 
Percorsi Creativi", sostenuto dal Parco Naturale Regio-
nale della Gola della Rossa e di Frasassi e dall'Unione 
Montana dell'Esino-Frasassi. "Dove siamo. Incontri 

nel Parco" si tratta della prima azione prevista; ovvero 
un ciclo di incontri con esperti, intellettuali e operatori 
capaci di riportare la loro esperienza su diversi temi: 
spopolamento e politiche per la residenzialità, arte e 
cultura, ecologia, valorizzazione dell'agroalimentare, la 
convivenza con la fauna selvatica, il presente e il futuro 
dei piccoli borghi, la narrazione dei luoghi.
L'intento del progetto Parco Anch'io! infatti, è quello 
di mettere in circolo e in relazione esperienze virtuose 
e buone pratiche, così da attivare percorsi di coinvolgi-
mento degli abitanti del parco e dei turisti a più livelli. 
Per questo il progetto prevederà anche laboratori con 
le scuole, spettacoli, l'organizzazione di un grande 
evento � nali e il monitoraggio tramite questionari della 
consapevolezza dei partecipanti rispetto al signi� cato 
e al valore della vita in un'area protetta.
Sabato 25 maggio alle ore 17 sarà "L'Educazione in 
Natura" il tema dell'incontro. Protagonisti i più giovani 
abitanti delle comunità del Parco, i bambini. Attraverso 
l'esperienza degli Asili nel Bosco, e la professionalità 
dell'insegnante Enza Galluzzo della Scuola d'Infanzia 
"Villa del Popolo" di Urbino. Un incontro rivolto a tutti, 
ma in particolar modo agli insegnanti e agli educatori 
del territorio.

 

Una settimana intensa
con il “4 maggio”

La settimana dell’associazione del 
“4 Maggio 2008” quest’anno ha 
seguito un format diverso da quello 
che siamo stati abituati a vedere gli 
anni scorsi. L’associazione opera a 
livello locale e non solo per la sen-
sibilizzazione locale contro l’abuso 

di droghe e comportamenti errati 
da oramai diversi anni. Sia nella 
realtà di Cerreto d’Esi che nelle 
zone limitrofe è stata protagonista 
di tantissimi incontri, anche insie-
me a personaggi di rilievo come 
Giorgia Benusiglio e Gianpietro 
Ghidini. Tanto è stato il lavoro per 
e in collaborazione con le scuole 
di ogni ordine di Fabriano e non 
solo. Ogni volta ragazzi e perché 
no, anche adulti e genitori, hanno 
risposto positivamente, dimostran-
do calore e affetto ad ogni singolo 
componente dell’associazione. 
Quest’anno la festa nella settimana 
che va dal 4 all’11 maggio non ha 
visto svolgere tornei sportivi come 
nelle scorse edizioni, ma è stato 
organizzato il terzo motoraduno 
assieme al gruppo motociclistico 
“Du’rote” di Cerreto d’Esi. L’iti-
nerario ha previsto il giro del lago 
Trasimeno. La partenza prevista per 
la mattinata di sabato 11 maggio 
ha raccolto adesioni di motociclisti 
che hanno superato di gran lunga 
l’aspettativa degli organizzatori. 
Centauri provenienti anche da 
Matelica, Fabriano e addirittura 
fuori regione. Alvaro Galdelli e 
Giuliano Furbetta, mente e braccio 
dell’evento, hanno espresso stupore 
per le sessanta moto che si sono 
radunate sotto la torre pendente del 
paesello. Un numero esorbitante, 
come non mai a Cerreto, più di 
settanta persone in sella alle due 
ruote tra le foto e gli applausi dei 
presenti, coperti dal rombo della 
partenza in gruppo. Una giornata 
memorabile � nita con la consueta 
cena di ringraziamento al centro 
parrocchiale di Cerreto d’Esi.

Gian Marco Lodovici

LOTTERIA 
ASSOCIAZIONE 
“4 MAGGIO 2008” 
ESTRAZIONE 
DELL'11 MAGGIO
Ecco i biglietti vincenti dell’estrazione 
avenuta l’11 maggio a conclusione 
della festa dell’Associazione “4 mag-
gio 2008”.
1° 213 Buono spesa valore euro 500 
da spendere presso Maxi  Coal  di 
Cimarossa Antonella
2°  457  Tablet Mediacom 10.1” mo-
dulo sim 4G 
3°  537  Frullatore immersione Mouli-
nex 350W inox
4° 1238 Rifi nitore Braun (6 in!) rica-
ricabile
5° 964 Altoparlante Bluetooth ricaric. 
Logitech
6° 461 Misuratore di pressione da 
polso Laica 
7° 251 Confezione vini off. Cantina 
Belisario 
8° 1076 Confezione vini off. Cantina 
Gatti  
9° 152 Confezione vini off. Cantina 
Priori e Galdelli  
10° 552 Taglio capelli u/d off. Salone 
Simone/Serena  
11° 1212 4 pizze da asporto off. 
Pizzeria Belisario 

Ancora "ciceroni al 100%". Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Italo Carloni di Cerreto 
d'Esi ripropongono l'attività di guide alla fruizione del bene storico artistico già realizzata 
con successo lo scorso 19 maggio nell'ambito del progetto Pon "Progettiamo Cerreto...
in arte! - Alla scoperta del territorio". L'appuntamento è per sabato 25 maggio (dalle 
ore 9 alle ore 11 presso la chiesa di San Biagio e Romualdo e dalle ore 11 alle ore 13 
presso l'Oratorio del Gonfalone) e per domenica 26 maggio (dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 presso la chiesa di San Biagio e Romualdo e dalle 17.30 alle ore 19.30 presso 
l'Oratorio del Gonfalone)".
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L'appuntamento è per sabato 8 giugno
allo Stadio di Macerata: 
S. Messa celebrata dal cardinale Bassetti.
Adesioni presso la redazione de L'Azione

CHIESA

Pellegrinaggio alle porte

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

La "Macerata-Loreto":
incontro al don Bosco

Sabato 8 giugno è la data del 
prossimo Pellegrinaggio a 
piedi Macerata-Loreto, con 
partenza presso lo stadio 

Helvia Recina di Macerata. Dopo 
l’ascolto di alcune testimonianze, 
sarà il Cardinale Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia e Presidente 
della Cei, a celebrare la S. Messa, 
al termine della quale inizierà il 
cammino nella notte verso la Santa 
Casa di Loreto.
Un percorso di 28 km scandito da 
preghiere, canti, silenzio, testimo-
nianze. Un gesto di fede popolare 
a cui ogni anno partecipano decine 
di migliaia di persone, soprattutto 
giovani. «Ma basterebbe tutto que-
sto – si chiede don Luigi Traini, 
uno dei responsabili del Pellegri-
naggio – ad accendere il desiderio 
di tornare e di proporlo agli amici? 
Che cosa spinge a partecipare e 
molti a tornare? Che cosa accade 
ogni anno? E il giorno dopo cosa 
resta? Il Pellegrinaggio quest’anno 
ci accoglie con un annuncio che 
può sorprenderci: “Non sarai più 
solo, mai”. Una pretesa che ci infa-
stidisce, oppure una promessa che 
possiamo verifi care nella nostra 
esperienza?».
Ci aiuta in questa scoperta Papa 
Francesco, che nell’incontro con «i 

giovani privati della libertà» a Pa-
nama dice: «Dio non ti abbandona 
mai. Dio non abbandona nessuno. 
Dio ti dice: “Vieni”. Dio ti aspetta 
e ti abbraccia, e se non sai la stra-
da viene a cercarti. [...] La gioia e 
la speranza del cristiano nascono 
dall’aver sperimentato qualche 
volta questo sguardo di Dio che 
ci dice: “Tu sei parte della mia fa-
miglia e non ti abbandonerò alle 
intemperie, non ti lascerò a terra 
sulla strada, no, non posso perderti 
per strada” – ci dice Dio, ad ognu-
no di noi, con nome e cognome – 
“io sono qui con te”. Qui? Sì, qui». 
(Viaggio Apostolico a Panama, 23-
28 gennaio 2019). «Il Pellegrinag-
gio – continua Traini nel contributo 
sul tema del Pellegrinaggio – ci 
offre la chiave educativa per vivere 
di questa evidenza e di questa cer-
tezza: essere attenti a riconoscere e 
disponibili a seguire la strada che 
Lui traccia e le persone che ci mette 
accanto per percorrerla».
Seguire la strada che Lui trac-
cia porta i pellegrini quest’anno a 
camminare insieme tenendo viva 
l’attesa per il Mese Missionario 
straordinario che si terrà in ottobre. 
Il tema Battezzati e inviati: la Chie-
sa di Cristo in missione nel mondo 
sottolinea come «l’invio per la mis-

sione sia una chiamata insita nel 
Battesimo ed è di tutti i battezzati 
[...], una grande opportunità per 
rinnovare l’impegno missionario 
della Chiesa intera», attraverso una 
«testimonianza di santità che dona 
vita e bellezza al mondo».
Il gesto che renderà esplicito il 
mandato missionario, che il Pelle-
grinaggio ha profondamente a cuo-
re, sarà la consegna del crocefi sso 
ad ogni pellegrino alla presenza di 
S.E. Mons. Giampietro Dal Toso, 
Presidente delle Pontifi cie Opere 
Missionarie.
Seguire questa strada è anche cam-
minare lasciandoci accompagnare 
dalla recente esortazione aposto-
lica rivolta soprattutto ai giovani, 
Christus vivit, che lo scorso 25 
marzo Papa Francesco ha fi rmato 
nella Santa Casa di Loreto: «Egli 
vive – scrive il Papa nel documento 
–, occorre ricordarlo spesso per-
ché corriamo il rischio di prendere 
Gesù Cristo come un buon esempio 
del passato, come un ricordo, come 
qualcuno che ci ha salvato duemi-
la anni fa. Colui che ci colma della 
sua grazia, colui che ci libera, che 
ci guarisce e ci conforta è qualcuno 
che vive. [...] Così non ci saranno 
mai più solitudine e abbandono. 
Anche se tutti se ne andassero, Egli 

sarà lì e continuerà a venire ogni 
giorno per invitarti a camminare 
verso un orizzonte sempre nuovo».
La segreteria del Comitato Pelle-
grinaggio, piazza Strambi, 4 a Ma-

cerata, è da tempo attiva e pronta ad 
accogliere le adesioni dei pellegrini 
e dei gruppi organizzati, che stanno 
già pervenendo da ogni parte d’I-
talia.

Una parola per tutti
Nel Vangelo della VI domenica di Pasqua, come nella scorsa settimana, troviamo Gesù che parla con i discepoli 
durante l’ultima cena. In quest’occasione il Maestro consegna agli apostoli un messaggio di amore e di pace. 
Amare significa avere il fratello nel proprio cuore; chi ama il Figlio di Dio vive della sua parola proprio perché 
sviluppa con Gesù una relazione intensa e intima di amore. 
Chi ama Dio riceve in dono l’abitazione in lui delle tre Persone della Santissima Trinità. L’uomo non può esistere 
per sé stesso, ma è creato per fare “umanità”. Liberato grazie all’azione “unitiva” dello Spirito Santo e immerso 
nella Comunione dell’Amore di Dio viene così salvato dall’assurdo di una vita senza significato.
La pace che dà il Signore scaturisce dall’intima unione di vita (sentimenti, pensieri, azioni) con lui. Questa pace 
è la gioia di un rapporto d’amore, con il quale egli ci attira continuamente a sé, alimentando e rigenerando 
istante per istante la nostra pace, il nostro riposo in Dio.

Come la possiamo vivere
- Il bisogno della relazione con l’Onnipotente è il fulcro della vita di ogni persona. Cerchiamo seriamente il 
Signore durante la nostra giornata oppure siamo smemorati e indifferenti alla sua Parola, al suo insegnamento?
- Ogni malattia dell’uomo non è altro che il rifiuto della comunione, la rinuncia, il “no” all’Amore. Questa comunione 
diventa espressione più profonda dell’esistenza umana ed è gratuita, nel senso che l’essere umano si rapporta con 
l’altro al di là di ogni condizione, dipendenza, bisogno o necessità.
- L’uomo è veramente sé stesso quando si dona in modo disinteressato agli altri, dando al povero, all’ultimo, al 
rifiutato ciò di cui ha veramente bisogno, modificando il suo modo di vivere per rispondere alla chiamata di Dio.
- Lo Spirito Santo forma la Chiesa, per sua stessa natura divina e terrena, rigenerandola ogni giorno nella vita dei 
credenti e di tutti coloro che accolgono l’annuncio del Signore. Ogni cristiano è Chiesa, è popolo di Dio, nella 
misura in cui è testimone e al tempo stesso protagonista dell’opera di Cristo nel mondo.

Domenica 26 maggio
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29 

Lunedì 3 giugno alle 21.15 al teatro don Bosco della Misericordia 
verrà presentato “A piedi nella notte – Camminare insieme verso la 
Casa” il nuovo libro sul Pellegrinaggio Macerata-Loreto di Andrea 
Tornielli e Domenico Agasso jr. Un racconto coinvolgente di questi 
40  anni di storie,  attraverso i protagonisti che le hanno vissute in 
prima persona. Sarà presente don Giancarlo Vecerrica. Verranno date 
indicazioni e prese adesioni per la 41° edizione del Pellegrinaggio che 
avrà luogo sabato 8 giugno con partenza dallo stadio Helvia Recina di 
Macerata, dopo la S. Messa, celebrata dal presidente della Cei il Card. 
Gualtiero Bassetti. Le adesioni per il Pellegrinaggio Macerata-Loreto 
vengono prese, oltre che nella serata del 3 giugno, anche presso la 
redazione de “L’Azione” durante gli orari di apertura della segreteria.
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Silvestrini, il nuovo abate

Ad oltre sette secoli e mez-
zo dalla morte del suo 
fondatore San Silvestro, 
in questi giorni, nella 

casa madre di Monte Fano di Fabria-
no, i suoi successori sono riuniti per 
eleggere il nuovo Abate Generale.
Ogni sei anni, infatti, viene convo-
cato il Capitolo Generale che vede 
riuniti con l’abate in carica i priori 
ed i delegati dei monasteri della 
Congregazione sparsi nei cinque 
continenti. Oltre ai monasteri italia-
ni di Fabriano, Bassano Romano e 
di Giulianova sono, infatti, presenti 
rappresentanti dei monaci austra-
liani, indiani, statunitensi, filippini, 
dello Sri Lanka e del Congo. Sa-
ranno dieci giorni di discussioni, 
confronti, analisi della situazione 

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

nei vari monasteri, che si alterne-
ranno con momenti di preghiera 
e celebrazioni eucaristiche con 
l’obiettivo di arrivare ad eleggere il 
nuovo Abate Generale che dopo due 
mandati e dodici anni di guida della 
Congregazione sostituirà l’attuale 
abate, Michael Kelly, 
australiano. Il fondatore 
della Congregazione San 
Silvestro Guzzolini da 
Osimo (1177-1267) collo-
candosi nel grande solco 
della regola benedettina 
non previde l’elezione 
della nuova guida ogni 
sei anni; la regola ven-
ne introdotta successiva-
mente per ottimizzare il 
lavoro di gestione della 
Congregazione, lavoro 
via via più complesso e 

Il festival biblico
pronto alla 3a edizione

faticoso. Oggi vista la presenza di 
monasteri in luoghi così distanti fra 
loro e con monaci provenienti da 
culture altrettanto diverse ha ancor 
più bisogno di una struttura capace 
di tenere conto di tante diversità. Un 
dato per tutti: i lavori del Capitolo si 

svolgono ricorrendo alla traduzione 
simultanea, in particolare dall’ingle-
se. In sostanza una specie di “pic-
colo Sinodo” che dovrà confrontarsi 
anche con le problematiche che 
caratterizzano molti monasteri con 
la drastica riduzione delle vocazioni 

o con problemi extrareli-
giosi come, ad esempio,  le 
forti difficoltà che vivono i 
monaci congolesi al centro 
di una pluriennale guerra 
civile e con le ondate del 
virus “ebola” che falcidia 
persone di tutte le età. 
Il nuovo abate verrà eletto 
al termine del Capitolo Ge-
nerale. Dopo il suo insedia-
mento guiderà la Congre-
gazione dalla sede di Santo 
Stefano del Cacco, situata in 
pieno centro a Roma.

Siamo giunti quest’anno alla terza 
edizione del Festival biblico, even-
to ideato da don Umberto Rotili, 
che negli scorsi allestimenti ha 
registrato un successo strepitoso. 
Il tema che sarà affrontato nelle 
serate tra l’8 ed il 12 luglio, presso 
i locali della parrocchia della Mi-
sericordia, sarà “Amore e Psiche”, 
ovvero un approfondimento sul 
rapporto tra l’essere umano e il 
divino: Dio si fa carne affinché 
la nostra stessa carne sia esaltata. 
Il gioco dialettico tra carnalità e 
spiritualità sarà uno dei principali 
fili conduttori dell’intera edizione, 
in quanto, come si vedrà, entrambi 
gli aspetti nella Persona di Cristo 
divengono una sola cosa.
Oltre agli incontri e alle conferenze 
con degli esperti, anche quest’anno 
saranno presenti delle aziende e 
attività di ristorazione che operano 
sul territorio che proporranno i loro 
prodotti nelle degustazioni.
Vale la pena soffermarsi un mo-
mento sugli artisti e gli intellettuali 
che sono stati invitati all’evento, 
tutti di altissimo livello.
L’apertura del festival si svolgerà 
l’8 luglio alle 21 presso la biblio-
teca comunale di Fabriano. Questa 
è l’unica serata in cui l’evento 
migrerà fuori dei locali della Mi-
sericordia, ma proprio per questo 
ci dà un segnale importante: il 
Festival biblico non è una questione 
parrocchiale, ma riguarda tutta la 

città e non solo. Qui vi sarà la con-
ferenza “Amore e Psiche: il mito 
nell’arte”, tenuta dalla dottoressa 
Giorgia Spadini, laureata in Ricerca 
storica e risorse della memoria e 
membro direttivo del Laboratorio 
permanente di Ricerca storica 
(LabStoria). Seguirà il concerto 
“Aria e Terra: suoni melodici e per-
cussivi tra leggerezza e gravità”, in 
cui si esibiranno i talentuosi Marco 
e Tommaso Agostinelli.
Il 9 luglio, alle 19, presso il teatro 
San Giovanni Bosco, andrà in scena 
“Il Piccolo Principe” nel quale la 
voce di Luca Violini dialogherà con 
il pianoforte di Davide Caprari; 
seguirà alle 21:15 la conferenza 
“Perché un Dio umano? La conse-
guenza dell’incarnazione sull’uma-
nità” del professor Robert Cheaib, 
scrittore e docente di teologia 
presso diverse università tra cui la 
Pontificia Università Gregoriana. 
Cheaib è membro del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita e 
tiene conferenze in tutto il mondo.
Molto interessante lo spettacolo del 
10 luglio alle 19, “La Merica”, di 
Catia Stazio e Mauro Mori, in cui 
verranno presentate delle lettere 

scritte dagli emigrati italiani in 
America di inizio ‘900. Alle 21.15 
interverrà il professor Paolo Gam-
berini sul tema “Vero Dio o\e\è 
vero Uomo? Un discorso sulla 
doppia natura di Gesù. Gamberini  
è laureato in filosofia ed ha con-
seguito il dottorato in teologia a 
Francoforte. Conferenziere in tutta 
Italia, è membro dell’Associazione 
Teologica Italiana, ha diretto la 
rivista Rassegna di Teologia ed è 
stato professore presso la Ponti-
ficia Facoltà Teologia dell’Italia 
Meridionale e la University of San 
Francisco negli Stati Uniti.

L’11 luglio alle 19 ci lasceremo 
condurre dalla performance “Amo-
re e Psiche, miseri svelati”, un 
viaggio tra arte e parole a cura di 
Catia Stazio e Francesca Castella-
ni. Accompagna Marco Riccio al 
pianoforte. La sera interverrà il pro-
fessor Fabio Migliorini, psicologo 
e psicoterapeuta, docente presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’I-
talia Meridionale e presso l’Istituto 
Teologico marchigiano, sul tema “I 
sentimenti di Gesù”.
Infine, il 12 luglio, alle 19 vi sarà 
il concerto  per pianoforte “I miei 
silenzi” di Cristina Turchi. Con-
clude il Festival la conferenza “In 
tutto simile ai fratelli (Eb 2, 17). 
La solidarietà di Cristo nella lette-
ra agli Ebrei” della professoressa 
Rosalba Manes, filosofa e teologa 
con dottorato in teologia presso la 
Pontificia Università Gregoriana, 
docente di Sacra Scrittura presso 
l’istituto Teologico S. Pietro di 
Viterbo, presso l’ISSR Ecclesia 
Mater di Roma e presso l’ISSR 
Beata Vergine del Soccorso di San 
Severo.
Un programma, come si vede, in-
tenso e vario, in cui si incontrano 
luminari nel loro settore ed artisti 
di grandissimo talento e sensibilità. 
Che la città intera approfitti di que-
sto Festival biblico e non si lasci 
sfuggire l’opportunità di arricchire 
se stessa e i propri cittadini. 

Danilo Ciccolessi

Il capitolo generale riunito a Fabriano per eleggere l'importante carica

Un centro didattico ricreativo alla Misericordia
Da gennaio la parrocchia della Misericordia ha aperto una Associazione 
onlus denominata Oratorio S. Filippo, con la quale il gruppo Caritas par-
rocchiale, guidato dalla dottoressa Catia Piersimoni, intende realizzare i 
progetti a favore delle fasce povere della parrocchia, soprattutto bambini 
e anziani. Già da tempo la parrocchia ha attivato un servizio di vicinanza 
alle persone sole, con aiuti nelle faccende, spesa, piccoli servizi e compa-
gnia, oltre naturalmente alla visita regolare dei Ministri della Comunione. 
A settembre vorremmo partire con questo ambizioso progetto che vede 
coinvolta la fascia dei bambini delle elementari per il momento, con pos-
sibilità di ampliamento in futuro.
COSA SI INTENDE REALIZZARE: il Centro Didattico Ricreativo è 
nato per fornire alle famiglie un sostegno socio-educativo, improntato in 
attività e opportunità atte ad impegnare il bambino al sostegno didattico, 
in attività ludico-ricreative, ludico-espressive attraverso l’integrazione, la 
socializzazione, l’autonomia, nel rispetto delle regole e nel rispetto dei 
pari e degli adulti di riferimento.
A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO, CHI SONO I DESTINATARI: 
è un servizio rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni, con 
particolare attenzione a bambini con difficoltà economiche o con bisogni 
specifici di apprendimento (BES). Il centro didattico ricreativo offre anche 
la possibilità di condividere spazi e tempi a bambini con disabilità differenti 
accompagnati da educatori personali.
QUALI OBIETTIVI SI VOGLIONO RAGGIUNGERE E CHE 

VANTAGGI OFFRE QUESTA IDEA ALLLA COMUNITA’: Il cen-
tro persegue le seguenti finalità: aumentare lo sviluppo delle dinamiche 
relazionali tra bambini e famiglie: incentivare le risorse del territorio; pre-
venire l’abbandono scolastico attraverso il sostegno ad attività scolastiche; 
promuovere la socializzazione, l’integrazione, anche multiculturale e la 
condivisione di interessi ed attività culturali; svolgere attività extra scola-
stiche con finalità sociali, educative  e formative, in continuità e coerenza 
con l’azione della scuola e della famiglia; sviluppo motorio, conoscenza 
di sè e sviluppo cognitivo. Conquistare delle competenze estremamente 
importanti per la costruzione dell’autonomia e dell’autostima, perché di 
fatto le competenze permettono di passare dalla conoscenza, cioè il sapere, 
all’abilità, alla capacità, cioè il saper fare, che si raggiunge attraverso il 
fare esperienze e da lì si arriva al saper essere. Oltre all'aiuto specifico nei 
compiti, ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori di lettura, di cucina, 
di teatro, laboratori creativo-manipolativi, giochi di società, cineforum e 
altre attività che si avvarranno dell'ausilio di esperti nel settore.
Prenderà l’avvio nel mese di settembre fino a tutto il periodo scolastico, 
il servizio verrà svolto con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 20, con possibilità di personalizzare costi e orari a seconda delle 
esigenze. Le iscrizioni sono già aperte.
Chi volesse maggiori info puo' contattare la parrocchia per poter leggere 
in maniera dettagliata il progetto, oppure visitare il sito www.teatrosan-
giovannibosco.it alla pagina "Parrocchia".

di LUCIANO GAMBUCCI
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Lutto nello sport: 
scomparso Niki Lauda

Gli annunci vanno portati 
in redazione, entro il martedì mattina

ANNIVERSARIO

SILVANA MERLONI
in GHERGO

La famiglia la ricorda con immenso 
amore. Lunedì 27 maggio alle ore 
18 verrà celebrata la S. Messa nella 
chiesa B.M.V. della Misericordia.
Si ringraziano quanti parteciperan-
no alla preghiera.

ANNIVERSARIO

MONASTERO di S.SILVESTRO
Sabato 25 maggio alle ore 17 le famiglie di

       SAMUELE FABRIANESI                  MARIANO IVAN PENOTTI                       MATTEO PIERSANTI

ricorderanno i loro carissimi ragazzi con una S. Messa a testimonianza dell'immutato amore.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.VENANZIO
Giovedì 30 maggio 

ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIORGIO STROPPA
Il babbo, la mamma, la fi glia So-
fi a, la sorella ed i parenti lo ricor-
dano con tanto amore. Durante la 
S.Messa di giovedì 30 maggio alle 
ore 18.30 sarà ricordata anche la 
ZIA GIOVANNA. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
"Il tuo sguardo dolcissimo, pieno 
d'amore e il tuo sorriso radioso ci 
accompagnano, ci danno conforto 
e forza in ogni giorno della nostra 
vita. Sei sempre con noi. Ti amia-
mo tanto".

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.VENANZIO
(Cappellina dell'Annunziata)

Lunedì 27 maggio 
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
VERA SPINELLI
ved. BOLDRINI

I fi gli Nicola e Laura ed i parenti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 27 maggio alle ore 18.30. 
Durante la celebrazione sarà ricor-
dato anche il marito CLAUDIO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Mamma Vera e babbo Claudio in-
sieme a tutti gli altri proteggeteci 
da lassù.

ANNIVERSARIO

CHIESA di ALBACINA
Giovedì 30 maggio 

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA CENSI
ved. LUPETTI

Il fi glio, la nuora ed i parenti tutti la 
ricordano con affetto. S.Messa gio-
vedì 30 maggio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Sabato 1 giugno 

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amata

OLGA RIGANELLI
ved. CARNEVALI

I familiari la ricordano con affetto. 
Nella S. Messa di sabato 1 giugno 
alle ore 18.30 sarà ricordato anche 
il marito CARLO. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CAPPELLINA dell'OSPEDALE
Giovedì 23 maggio 

ricorre il 14° anniversario
della scomparsa dell'amata

IDA BELARDINELLI
ved. MELONI

I fi gli, la nuora, i nipoti, i pronipoti, 
i parenti e gli amici la ricordano con 
affetto. S.Messa giovedì 23 maggio 
alle ore 16. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA del MONASTERO 
di S. MARGHERITA
Giovedì 30 maggio 

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato

LEONELLO PAOLETTI
I parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa giovedì 30 maggio alle ore 
7.40. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 29 maggio 
ricorre il 7° anniversario

della scomparsa dell'amato
UMBERTO GAGLIARDI

La moglie, i fi gli, i generi, i nipoti, i 
pronipoti ed i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto. S.Messa 
mercoledì 29  maggio nella chiesa 
di S. Nicolo' alle ore 18.30. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

Mercoledì 15 maggio, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SANDRO LENCI
Lo comunicano la moglie Anna Ma-
ria Capodieci, la mamma Maria, il 
fi glio Gabriele, la nuora Silvia, le 
nipoti Giorgia e Martina, il fratello 
Elvio ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 19 maggio, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSSANA ANGELONI
ved. BIZZARRI

Lo comunicano la fi glia Maria Leti-
zia, il genero Renato, i nipoti Eleo-
nora e Riccardo, i cognati, gli altri 
nipoti Rosella, Giuliana, Paolo, Gil-
berto, Pietro, Franco e Giancarlo ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 15 maggio, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA MARIA PATRUNO 
ved. CINIELLO

Lo comunicano i fi gli, le nuore, i ni-
poti, il fratello, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 15 maggio, a 95 anni,

ANNUNCIO

Martedì 21 maggio, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

UBALDO LAURENZI 
Lo comunicano la moglie Nicoletta 
Pellegrini, amata compagna di tutta 
la vita, la sorella Rita, i cognati e i 
tanti nipoti e pronipoti da lui ama-
ti come fi gli, Teresa e Wanda che 
l'hanno assistito.

Marchigiano

Martedì 21 maggio, a 94 anni,

ANNUNCIO

Domenica 19 maggio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SIRIO STIMILLI 
Lo comunicano la sorella Siria, ni-
poti, i parenti tutti.    

Marchigiano

Domenica 19 maggio, a 91 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

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

RITA CHIAVARINI
ved. MARIOTTI

Lo comunicano la fi glia Maria Gra-
zia, il nipote Jacopo, la sorella Ma-
rella ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 15 maggio, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIULIANA PESCIARELLI
in BERTINI

Lo comunicano il marito Eridano, i 
fi gli Fabrizio e Leonardo,le nuore, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 19 maggio, a 69 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA POETA 
in ALTAROCCA

Lo comunicano il marito Pierino, i 
fi gli Mauro e Mara con Giampaolo, 
i nipoti Alberto, Riccardo, Giacomo, 
la sorella Cecilia, il fratello Cesidio, 
i cognati, le cognate, i nipoti i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Domenica 19 maggio, a 69 anni,

ANNUNCIO

Sabato 18 maggio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

NEIDA TAVOSCHI 
Lo comunicano la sorella Agostina, 
la nipote Mara, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Sabato 18 maggio, a 81 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 17 maggio, a 68 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FRANCESCA BORNORONI 
ved. DAMATO

Lo comunicano la fi glia Cristina con 
Graziano, i cugini, i parenti tutti, le 
affezionate Gioia e Katya.

Marchigiano

Venerdì 17 maggio, a 68 anni,

ANNUNCIO
Venerdì 17 maggio, a 83 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA ANTONIETTA LAMETTI
in PATARACCHIA 

Lo comunicano il marito Giovanni, 
la fi glia Cinzia con Tiziano e Loren-
zo, i nipoti Romualdo e Nadia, la 
cognata Lidia i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 17 maggio, a 83 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 17 maggio, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELSA RENELLI
ved. PIETRONI

Lo comunicano i fi gli Ugo e Mau-
rizio, i nipoti Luca e Caterina ed i 
parenti tutti.              

 Belardinelli

Venerdì 17 maggio, a 94 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 16 maggio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

NORINA SILVESTRINI
in PESCIARELLI

Lo comunicano il marito Dario, la 
fi glia Pina, il genero Francesco, l'a-
mato nipote Pietro, il cognato Pep-
pino con Emilia, la collaboratrice 
Maria ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 16 maggio, a 81 anni,

ANNUNCIO
PER TE FRANCESCA

Ora che hai superato la tua ultima 
prova, sono sicura che ormai ci 
guardi sorridente e serena da las-
sù, libera fi nalmente da ogni male!
L’amore per la vita e per le persone 
che amavi e che ti hanno amato, 
prima di tutto per tua fi glia Cristi-
na, traspariva chiaro dal tuo viso e 
dai tuoi occhi che si illuminavano 
ogni volta, nella gioia di incontrarle 
o solo nel nominarle.
Nel nostro ultimo incontro, con me 
ed una cara amica, nonostante i 
tuoi dolori alla schiena, non indif-
ferenti, abbiamo sorriso non poco, 
ricordando i bei tempi spensierati 
dei nostri sedici anni: le cene fat-
te tutte insieme, le feste da ballo 
nei garage addobbati per l’occasio-
ne con i poster dei nostri cantanti 
preferiti… Quanta allegria! Bastava 
poco per divertirsi. 
Abbiamo ricordato diversi aneddoti 
curiosi e divertenti. 
Mentre parlavamo, il tuo adorato 
cane nel frattempo ti si era acco-
vacciato addosso, tra le coperte e 
sembrava anche lui assai soddisfat-
to come noi, nel vederti per un po’ 
così tranquilla e sorridente: forse 

PER TE FRANCESCA

RICORDO

di rifl esso per il gran bene che gli 
volevi!
Ricordo chiaramente che quel gior-
no, per il nostro incontro, avevi 
messo gli orecchini ed il lucidalab-
bra e quando ti ho detto: “Sei pro-
prio carina oggi!”, hai fatto un sor-
riso ed un’espressione di gioia e di 
compiacimento talmente evidente, 
che era da un po’ che non ti vedevo 
così soddisfatta!
Traspariva chiaramente in quegli 
attimi, tutto il tuo ottimismo ed il 
tuo entusiasmo, che ti hanno da 
sempre contraddistinta. 
Anche in quelle condizioni, riuscivi 
ad apprezzare le piccole ma gran-
di gioie del quotidiano e ti bastava 
poco per regalarci ancora un sorri-
so! Grazie Francesca!
Ti vogliamo ricordare serena e sor-
ridente come in quel momento, 
perché tu eri proprio così.
E….. da ora in poi, vogliamo spera-
re che ogni volta che ti penseremo 
e ti ricorderemo con affetto, non 
smetterai di trasmetterci il meglio 
di te, da là dove sei.
Ti vogliamo bene! 

Le tue amiche

Tre volte campione di Formula 1, 
imprenditore e dirigente sportivo. 
Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki, 
rimarrà nel ricordo degli appassionati 
come “il computer”, il pilota capace di 
individuare con rapidità anche i più 
impercettibili problemi di un’auto da 
corsa. E’ morto nella notte tra il 19 e il 
20 maggio dopo che lo scorso agosto 
era stato sottoposto a un trapianto di 
polmone. Niki Lauda se ne è andato 
e quello che lascia, insieme al ricordo 
dei suoi successi, è un vuoto che è 
una voragine dentro il mondo della 
Formula 1. Perché lui, semplicemen-
te, è stato ed era la Formula 1: una 
curva, un rettilineo, un sorpasso, il 
rombo di un motore, la lucida freddezza del pilota, il coraggio, 
la meticolosità, l'attenzione, la determinazione. 

ANNUNCIO

Lunedì 20 maggio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

EZZELINO DE ANGELIS

Lo comunicano le fi glie Patrizia e 
Beatrice, i generi Alpino e Luigino, 
i nipoti Silvia, Matteo, Daniele e 
Giulia, i pronipoti Angelo, Pietro e 
Daniele, i cognati ed i parenti tutti.   

Belardinelli
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Un convegno con Giampaolo Ballelli
tra teorie, scritti critici ed opere d'arte

La poesia va in scena

Tantissime scuole provenienti da tutta Italia 
alla rassegna “Anna Malfaiera” al Teatro Gentile

Il tema del peccato 
al Gonfalone

CULTURA

Emozione, tensione, gio-
ia, un pizzico di eufo-
ria… dietro le quinte del 
Teatro Gentile, domenica 

12 maggio, si respirava un’aria 
carica di eccitazione: quella dei 
numerosissimi partecipanti alla 
Rassegna Nazionale di poesia 
“Anna Malfaiera”, giunta ormai 
alla sua XXII edizione. Studenti 
provenienti da varie scuole di 
ogni ordine e grado, davvero da 
ogni parte d’Italia, da Pordenone 
a Palermo, da Verona alle province 
di Reggio Calabria, Campobasso e 
Catania, solo per citarne alcune, ci 
hanno onorato con la loro presenza 
e con i loro elaborati, ogni volta sor-
prendenti per contenuti e capacità 
espressiva. Dopo il saluto di benve-
nuto del sindaco Gabriele Santarelli 
e della Presidente della Società 
Dante Alighieri, Doris Battistoni, 
la kermesse ha avuto inizio. I ra-
gazzi premiati si sono avvicendati 
sul palco, accompagnati dalle loro 
insegnanti, a ritirare il libro con 

le loro opere  e l’attestato, � eri di 
essere stati selezionati, consapevoli 
di vivere un’esperienza importante 
della loro vita. La manifestazione è 
stata abilmente condotta da Carlo 
Cammoranesi, che ha sapientemen-
te gestito la scena, anche ponendo 
domande ad alcune delle docenti 
circa la realizzazione degli elabora-
ti. Si può dire che è stato un vero e 
proprio pomeriggio di spettacolo: 
la rassegna ha preso il via con 
la lettura dell”’In� nito”- ad 
opera di Mattia Brachetti, 
un novello Leopardi -, 
doverosa nel bicentena-
rio della sua stesura e in 
un evento che  ha il suo 
fulcro nella poesia; le 
premiazioni sono state 
intervallate poi dalla let-
tura di alcune delle opere 
selezionate da parte di tre 
giovani interpreti, prepara-
ti da Mauro Allegrini, che 
le hanno abilmente recitate, 
regalando ai presenti un’atmos-
fera carica di suggestione e pat-
hos: oltre a Mattia Brachetti, anche 

So� a Monceri e Claudia Turk. Altri 
momenti di intrattenimento sono 
stati possibili grazie alla splendida 
e potente voce di So� a Monceri  
e all’esibizione dei ballerini della 
“Soak Studio Dance”, preparati 
dalla direttrice artistica Daniela 

Cipollone. Dunque, i protagonisti 
della manifestazione sono stati i 
ragazzi: hanno tutti dimostrato di 
saper cogliere nel segno, di poter 
lasciare un’impronta, sia ballando, 
sia cantando, sia recitando, sia 
esprimendo le proprie emozioni e 
i propri pensieri; soprattutto loro, i 
nostri scrittori e poeti in erba, hanno 
dato prova che quello strumento 
che si vuole far passare di moda, la 

poesia, è in realtà un genere più 
vivo che mai, l’unico in grado 

di poter essere uno sfogo 
dell’anima, capace di tras-
mettere emozioni anche a 
chi legge. Importanti sono 
stati i commenti raccolti 
dai vari docenti. Si è 
espressa soddisfazione 
per la riuscita di una ras-
segna che promuove una 
doppia valorizzazione, sia 

del territorio fabrianese 
e di tutte le persone che, 

lavorando in ambito cultu-
rale, cercano di dare nuovo 

impulso e linfa vitale alla città, sia 
dell’operato delle scuole che hanno 

partecipato, che si sono rivelate una 
vera e propria fucina di talenti che 
gli insegnanti con il loro impegno 
e dedizione riescono a valorizza-
re e far emergere. Un momento 
importante è stato il ricordo della 
poetessa Anna Malfaiera, che ha 
lasciato in eredità alla nostra città 
la sua opera e la sua personalità: 
lei rivive con questa Rassegna che 
le è stata dedicata, di cui colonna 
portante è la nipote Luciana Corvi.
Un ringraziamento alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fabriano 
e Cupramontana e al Comune di 
Fabriano, per aver permesso la rea-
lizzazione della Rassegna, facendo 
in modo che domenica 12 maggio, 
a Fabriano pulsasse un cuore vivo.
Un grazie al sindaco Gabriele 
Santarelli, che ha preso parte a 
tutta la manifestazione, vivendo in 
prima persona il “dietro le quinte” 
e premiando molte delle scuole 
intervenute, facendosi portavoce 
dell’impegno di tutta l’amminis-
trazione alla creazione di eventi 
positivi, come sicuramente è stato 
quello di oggi.
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di ROMINA MATTIONI

Venerdì 24 maggio alle ore 18 nel 
magni� co scenario dell’Oratorio 
di Santa Maria del Gonfalone 
di Fabriano si svolgerà un con-
vegno dal titolo: “Il peccato dal 
Medioevo alla controriforma 
cattolica”, un incontro culturale 
che intende approfondire l'av-
vicendarsi storico delle teorie 
e delle pratiche del 'peccato', 
di come si manifesta in opere 

d'arte o scritti critici, ma anche 
le diverse, forme extra-artistiche 
nelle quali esso si è espresso nella 
storia. Relatore del convegno il 
noto architetto Giampaolo Ballelli, 
che, da noi intervistato, ci anticipa 
alcune tracce del suo discorso: 
“Le storie di successo hanno una 
narrazione che tiene conto di tre 
elementi fondamentali: emozione, 
coinvolgimento, curiosità. Per otte-

nere questo nella storia dobbiamo 
avere due parti contrapposte, il bene 
contro il male, il buono contro il 
cattivo, la luce contro l’oscurità. 
Valori opposti che hanno da sempre 
accompagnato la vita dell’uomo. 
Tuttavia il male, la colpa, la tras-
gressione sono indispensabili. Non 
ci sarebbe la virtù 
senza il peccato. La 
storia dell’umanità 
be diversa senza 
il peccato. Tutto 
sarebbe iniziato 
nel  paradiso terrestre. Nell’Eden 
vivevano il  primo uomo e la   prima   
donna, felici ma  curiosi; una 
curiosità  che  in seguito   avremmo   
chiamato  'libero   arbitrio'.   Eva,   

tentata dal serpente, coinvolse 
Adamo cogliendo il frutto proibito, 
dall’albero della conoscenza. Dopo 
la cacciata dal paradiso Adamo ed 
Eva furono condannati da Dio a 
lavorare e a partorire con dolore. 
La loro discendenza condannata a 
nascere con 'il peccato originale'. 

La colpa, quindi, entra  da subito  
nella storia del genere  mano,  ma 
la sua percezione muta, si evolve 
nel corso dei secoli, influenza 
l’arte e l’architettura”. Giampaolo 

Ballelli è un grande appassionato 
della storia del nostro territorio 
e abile comunicatore, con il 
gruppo di Fabriano Storica a 
cura di Aldo Pesetti, ha realizzato 
in collaborazione con Fabrizio 
Moscè, memorabili documentari 
alla scoperta della Fabriano in-

solita e segreta, 
un viaggio di 
emozioni che ha 
fatto conoscere 
a i  fab r i anes i 
luoghi inaccessi-

bili del sottosuolo e altro ancora. 
L’appuntamento culturale al 
Gonfalone è aperto a tutta la 
cittadinanza.

Sandro Tiberi   

Il gruppo 
che ha ricevuto la menzione 
speciale 2019 
del Liceo Linguistico 
"Cadore" Auronzo 
di Cadore (Belluno)

L'altra menzione
speciale è andata 
a Gabriele Garofalo
del Liceo Classico 
"G. Garibaldi" di Palermo,
nella foto in basso
con la presidente 
della Dante Alighieri 
di Fabriano 
Doris Battistoni
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di LEONARDO ANIMALI

Il libro di Mario Di Vito che de� nisce il terremoto dopo il terremoto

La creatività dei bimbi
con l'arte di Guelfo

Mario Di Vito, croni-
sta marchigiano de Il 
Manifesto, alle prime 
ore del giorno di quel 

24 agosto di quasi tre anni fa era, 
come si usa dire nel linguaggio 
giornalistico, “già sul posto”. 
Un posto che conosceva bene, da 
quando, malvolentieri, da bambi-
no veniva “deportato” dai genitori 
in villeggiatura da San Benedetto 
del Tronto a Pretare, il paese delle 
Fate. Una delle dodici frazioni di 
quell’Arquata del Tronto, che dopo 
il boato di magnitudo 6.0 delle 3.36, 
si ritroverà di fronte come polveriz-
zata da un bombardamento. 
Sarà per questo ancestrale richiamo 
infantile, ancor prima del dovere di 
penna, che Mario Di Vito, su solle-
citazione di un collega barese, An-
tonio di Giacomo, autore del portale 
e del progetto “Lo Stato delle Cose. 
Geogra� e e Storie del doposisma”, 
ha deciso di raccogliere il percorso 

professionale e personale di un paio 
d’anni di cronache dal sisma dell’a-
gosto 2016, nel libro “Dopo. Storie 
da un terremoto negato”. 
Volume edito da Poiesis Editrice, 
con la prefazione della scrittrice di 
origini marchigiane, Silvia Balle-
stra; per la quale questo dopo, “è 
un in� nito durante”.
Un libro che racconta, con una bella 
scrittura, quello che è stato, ed è 
ancora, quel fenomeno sciagurato e 
grave che, mi si passi con compren-
sione e benevolenza la provocazio-
ne, de� nisco il “terremoto dopo il 
terremoto”.
Ovvero, dopo la catastrofe naturale 
che dal punto di vista geo� sico si 
esaurisce, quella di una visione di 
questi territori, dalla strategia del 
tutto sbagliata. Frutto di un’eccita-
zione della politica, che lega oramai 
la sua esistenza esclusivamente al 
consenso immediato.
Che porta ad oggi al risultato che è 
sotto gli occhi di tutti, e che l’autore 
del libro descrive senza mai puntare 

il dito nello speci� co, ma sempli-
cemente raccontando, tramite voci, 
esperienze e nuove resistenze, che 
in questi anni hanno deciso di re-
stare nel cosiddetto Cratere Sismico 
del Centro Italia. 
Una scrittura agile, coinvolgente, 
che riesce a rimettere in ordine 
con oggettività il dopo terremoto, 
bypassando da una parte l’oblio me-
diatico in cui è oramai relegato que-
sto tratto d’Appennino, e dall’altra 
riconducendo a più miti volumi le 
altisonanti fanfare suonate dalla 
politica, da tre anni a questa parte, 
alle popolazioni e ai territori colpiti. 
Un libro da leggere, per scuoterci da 
dosso la polvere pesante di quella 
distrazione permanente, in cui sia-
mo già tutti presto ripiombati, dalla 
vita di migliaia di nostri “vicini di 
casa”, che faticano dopo tre anni a 
ritrovare, o forse meglio a ricostru-
irsi, una normalità. 
Una narrazione che ha suscitato 
emozioni e dibattito, nella presen-
tazione a Fabriano dello scorso � ne 

marzo al Circolo Arci, durante il Fe-
stival TerreAlt(r)e, con l’autore, con 
il giornalista di Repubblica Antonio 
Di Giacomo e la giornalista de La 
Stampa Federica Tourn.
In “Dopo. Storie da un terremoto 
negato” c’è la buona stoffa di 
un giornalista giovane, ma dalla 

professionalità “di una volta”; che 
nello scrivere fa un servizio, in 
questo caso, per primo alle persone 
coinvolte dal terremoto nella pelle, 
e alle loro storie. Perché, come 
scrive Mario Di Vito nel suo libro: 
“Le storie vanno raccontate. Poi lo 
sanno loro a cosa servono.”

“Dove nasce la creatività” è una mostra di opere realizzate da bambini 
che i grandi dovrebbero assolutamente vedere. La mostra, nella Sala 
Guelfo del Chiostro della Cattedrale, è stata inaugurata venerdì 17 
maggio in occasione della 30a edizione della festa di San Venanzio 
(18 maggio) cui è dedicata la Cattedrale di Fabriano. La festa si deve 
al grande impegno di don Alfredo Zuccatosta e don Andrea e dei loro 
instancabili collaboratori. La mostra è stata promossa dalla Fondazio-
ne Museo Guelfo, nella persona della presidente professoressa Marisa 
Bianchini, ed è stata ideata, seguita e coordinata dal GGG, Gruppo 
Giovani Guide, nato nel 2015 nell’ambito delle attività parrocchiali 
della Cattedrale. Poiché la � nalità precipua del Gruppo è la riscoperta 
della città “tra arte e cultura, storia e religiosità, società e ambiente”, 
le Guide hanno portato i bambini al Museo Guelfo, vero scrigno 
d’arte contemporanea per la presenza, accanto alle opere di Guelfo 
(Fabriano 1937-Roma 1997) anche di quelle di molti suoi amici artisti, 
tra i quali numerosi surrealisti. I bambini non solo hanno visitato il 
Museo ma si sono più volte ampiamente soffermati sui vari lavori che 
hanno offerto loro eccezionali spunti creativi. Fondamentale è stato 
l’apporto delle maestre, coinvolte in prima persona, che hanno fatto da 
tramite tra le opere stesse e gli allievi. La creatività dei bambini nasce 
proprio dal Museo: spontaneamente accorpati in gruppi e stimolati dal 
tema guida, “terra, acqua, aria e fuoco”, hanno realizzato acquerelli, 
tecniche miste e collage. Un gruppo si è espresso con l’acquerello, 
un altro è stato stimolato dal dadaismo per comporre pensieri con 
l’assemblaggio di parole “pescate”, un altro ancora è stato attirato 
dall’opera gra� ca di Giulio Turcato. Un gruppo, nell’elaborare una 
composizione scandita in quattro sezioni, una per elemento, ha usato 
per la terra la sabbia, presente nelle opere giovanili di Guelfo. E i 
personaggi fantastici di Guelfo sono stati individuati e disegnati. 
Questi bambini ci insegnano che un Museo non è certo un semplice 
contenitore ma una fonte di stimoli, di ri� essioni e di conoscenze. 
La collaborazione tra la Fondazione Museo Guelfo e il GGG è qui al 
secondo appuntamento, infatti già lo scorso anno, proprio nella stessa 
circostanza, fu allestita una mostra con elaborati ispirati alla vetrata 
di San Venanzio realizzata da Guelfo per la Cattedrale. Insomma la 
mostra odierna va visitata dagli adulti perché imparino dai bambini 
a mettersi in dialogo con l’arte anche al � ne di stimolare la loro 
creatività. Del resto tra poco (10-15 giugno) proprio a Fabriano si 
svolgerà il 13° Meeting annuale “Città creative” con la presenza, come 
ha sottolineato Francesca Merloni - Ambasciatrice Unesco - di ben 
450 delegazioni internazionali. La mostra “Dove nasce la creatività” 
è stata visitata e apprezzata tra gli altri da Ilaria Venanzoni, assessore 
alla Cultura del Comune di Fabriano.

Stefania Severi

Nello scorso numero ci siamo oc-
cupati della Campana della Pace e 
delle Minoranze, realizzata per la 
Comunità ladina della Val di Fassa, 
fattasi pellegrina anche presso il 
Santuario Internazionale di Loreto, 
benedetta dall’Arcivescovo Dal 
Cin, salutata da un folto numero di 
astanti in Piazza della Madonna. Ab-
biamo ricordato che detta campana è 
stata commissionata dalla Comunità 
ladina fassana alla Ponti� cia Fon-
deria “Marinelli” di Agnone, che, 
con le sue maestranze, l’ha vista 
nascere e l’ha accompagnata � no 
alla de� nitiva collocazione ai piedi 
delle Dolomiti, passando -dopo 
Roma, Assisi e Loreto- per Padova, 
Praglia e Pietralba. Un’emozione di 
straordinaria intensità!  In questo 
numero, invece, vorremmo portarvi, 
sia pur virtualmente, ad Agnone, 
dalla Famiglia Marinelli, titolare 
dell’omonima Fonderia. In questo 
angolo di Molise, provincia di Iser-
nia e Diocesi di Trivento, a pochi 
chilometri dal Santuario mariano di 
Castelpetroso, dall’anno Mille opera 
la Famiglia Marinelli e crea cam-
pane. Le campane sono strumenti 
musicali a pieno titolo, con tonalità 
e frequenze che vengono tarate nella 
fase della fusione del metallo, colato 
entro uno stampo di creta. Si 
tratta di una tecnica antica, tra-
mandata da oltre un millennio 
e che non conosce crisi; anzi, 
acquista sempre più fascino, 
perché le campane non sono 
solo quelle che svettano sulle 
chiese ed invitano alla pre-
ghiera, ma sono anche quegli 
strumenti che l’uomo adopera 
pure nei contesti civici per 
darsi appuntamento o comuni-
care qualcosa di particolare. Si 
pensi alla torre campanaria di 
qualche casa comunale. 
Conosciamo Pasquale Mari-
nelli a Loreto. Persona distinta 
e dal fare cordiale, scambia 
volentieri quattro chiacchiere 
con noi, che, ignari si trattas-
se del titolare della rinomata 
Fonderia, parliamo anche di 
amici comuni molisani. Alla 
� ne, al momento del congedo, 

Come nascono le campane
ci si scambia un contatto. “Se capiti 
dalle mie parti” -mi fa- “passami 
a trovare. Sono Pasquale, il cam-
panaro”. Di lì realizziamo di aver 
conversato con un artista ed un sim-
patico imprenditore e, dopo qualche 
giorno, decidiamo di contattarlo per 
rivolgergli qualche domanda, giusto 
per saperne di più… Con enorme 
cortesia e simpatia, si appresta a 
rispondere alle nostre domande.
Caro Pasquale, dicci qualcosa di 
più sulla Fonderia di famiglia, 
facci capire come è nata e come 
lavora oggi…
Volentieri! Tutto nasce nell’anno 
Mille ad Agnone. I miei antenati 
lavoravano in una bottega negli 
stanzoni sottostanti il palazzo 
Marinelli nel centro storico, e lì 
si preparava la campana: progetto, 
stampo in creta, colata e via via � no 
al prodotto � nito. Sostanzialmente, 
è la tecnica classica che adoperiamo 
ancora oggi. Difatti, a differenza di 
altre nostre concorrenti, il lavoro è 
svolto più o meno come un tempo: 
chiaramente i locali si sono ampliati 
e quello stanzone con gli arnesi che 
venivano utilizzati dai nonni dei 
nonni dei miei nonni è divenuto 
parte importante del Museo della 
Campana.

Il Museo della Campana: inte-
ressante!
Sì, lì dove tutto ha avuto inizio e 
dove seguita tuttora. È sempre affol-
latissimo, non soltanto dai bambini 
e dai ragazzi delle scuole, ma anche 
da famiglie e turisti di passaggio, 
curiosi di vedere i vari momenti che 
partono dal progetto ed arrivano al 
campanile. Ci sono immagini e ri-
ferimenti alle campane di Cassino, 
quelle della celeberrima Abbazia; 
immagini e foto che permettono di 
comprendere che, un tempo, quando 
non esistevano mezzi di trasporto 
per spostare il prodotto dalla Fon-
deria � no alla destinazione, eravamo 
noi a muoverci e a lavorare anche 
per mesi, se non addirittura anni, 
presso il committente stesso. Per 
esempio, il mio bisnonno lavorò a 
Pompei per realizzare le campane 
del Santuario di Bartolo Longo. Era-
no gli anni Venti del Novecento e di 
lì a poco Pio XI -che il mio bisnonno 
incontrò di persona- concedette il 
titolo di “Fonderia Ponti� cia” e la 
possibilità di riprodurre lo stemma 
papale su ogni strumento prodotto. 
Ecco perché siete i campanari del 
Papa…
Sì, in parte è così. Devo ammettere, 
però, che l’emozione più grande 

me l’ha data San Giovanni 
Paolo II, quando, in visita ad 
Agnone nel 1995, passò per la 
nostra Fonderia e ci benedisse. 
Un’esperienza indimenticabile 
e commovente… Incontrare 
un Santo e ricevere la sua be-
nedizione è un momento in cui 
capisci che la mano di Dio ti è 
ancora più vicina e ti sostiene. 
In media quanto tempo oc-
corre per produrre una cam-
pana?
Dipende dal progetto. Diciamo 
che ci si muove mediamente in 
un tempo di 30-60 giorni circa. 
Il resto, però, lo scoprirete ve-
nendo ad Agnone. Vi aspettia-
mo! Grazie, Pasquale. Grazie 
a te per aver fatto entrare 
virtualmente “L’Azione” a 
casa tua!
Grazie a voi ed un caro saluto.

Matteo Cantori
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Anche alcuni volontari fabrianesi dal 2 al 7 maggio al pellegrinaggio internazionale 
di GABRIELE RICCIONI*

É lo Spirito che ci illumina la vita, 
ci interessa che Dio cammini con noi

Ordine di Malta a Lourdes
Espressione concreta ed 

emotiva del binomio 
“Tuitio Fidei et Obse-
quium Pauperum”, il 

pellegrinaggio internazionale del 
Sovrano Militare Ordine di Malta, 
è l’evento che vede ogni anno la 
partecipazione di Cavalieri, Dame 
e Volontari delle Delegazioni di 
questo ordine cavalleresco reli-
gioso provenienti da quasi tutto 
il Mondo. Si è svolto a Lourdes, 
in Francia, dal 2 al 7 maggio e 
quest’anno è alla sua 61º edizione. 
Tra gli oltre 7.500 partecipanti, 
provenienti da 43 paesi di tutto 
il mondo, approssimativamente 
1.400 pellegrini malati e disabili, 
oltre 250 i sacerdoti e 380 i medici 
ed infermieri, anche i giovani 
Volontari di Fabriano, ormai ope-
ranti sul territorio marchigiano 
da circa tre anni. "Tuitio Fidei et 

Obsequium Pauperum", ovvero 
la difesa della fede e il servizio 
ai poveri e ai sofferenti, sono i 
principi ispiratori ai quali l'Ordine 
dei Cavalieri di Malta è rimasto 
fedele dal 1048, anno 
della sua fondazione 
ad opera del Beato 
Gerardo Sasso. Questi 
principi teorici si 
concretizzano durante 
il pellegrinaggio a 
Lourdes con l’assi-
stenza ai migliaia di 
partecipanti bisognosi 
di cure, con l’impiego 
dei Cavalieri e delle 
Dame in un servizio 
di sala, completo di 
personale medico e 
farmacista, presso 
l ’Accue i l  “No t re 
Dame de Lourdes” 
dove gli assistiti ven-
gono ricoverati, in un 

servizio di accompagnamento nei 
vari luoghi di fede e di interesse 
all’interno del santuario, ed in 
altri servizi quale quello liturgico, 
cerimoniale e di sicurezza. Gli 

stessi principi durante tutto l’anno 
vengono messi in pratica attraverso 
il lavoro volontario di Cavalieri 
e Dame in strutture assistenziali, 
sanitarie e sociali, scelte da ogni 

Delegazione nel proprio 
territorio di competenza. 
L’Ordine è arrivato a 
Fabriano nel 2016, grazie 
ad un piccolo nucleo di 
volontari fabrianesi che, 
entrando a far parte della 
Delegazione “Marche 
Nord”, si sono adoperati 
per diffondere i principi 
melitensi, ormai quasi mil-
lenari, con molte attività, 
tra le quali a maggio 2017 
l’organizzazione della 
“giornata della tiroide”, 
la partecipazione attiva 
alle funzioni religiose 
nella Diocesi, e l’imple-
mentazione del servizio 
“SerenaMente” presso 

la struttura per anziani Vittorio 
Emanuele II a Santa Caterina per 
l’assistenza a favore di malati 
di Alzheimer. Il Pellegrinaggio 
Internazionale ha rappresentato 
per questi Volontari, oltre che una 
intensa esperienza di fede e di 
servizio, un’occasione per vivere 
la complessa quanto importante or-
ganizzazione dell’Ordine di Malta, 
e rafforzarne la conoscenza, oltre 
che percepire l’unità di intenti ed il 
legame che li unisce ai confratelli 
delle altre Delegazioni del Mondo. 
Attualmente i volontari attivi nel 
territorio fabrianese sono circa 
dieci, ed altre attività sono in fase 
di studio per rendere ancora più 
importante la presenza dell’Ordine 
a Fabriano, le attività di servizio 
stesse più vicine a tutti i bisognosi, 
nel rispetto e nell’osservanza 
del "Tuitio Fidei et Obsequium 
Pauperum".

*volontario Ordine di Malta

Nati per leggere anche 
all'infanzia “Munari”

È iniziato presso la scuola dell'in-
fanzia Bruno Munari il progetto 
"Nati per leggere". I lettori vo-
lontari della biblioteca Romualdo 
Sassi che hanno ricevuto una 
formazione speci� ca si rendono 
disponibili a fare dono della pro-
pria voce e del proprio tempo. 
Momenti di lettura di albi illustrati 
rivolti ai bambini ed ai genitori al 
� ne di sensibilizzare le famiglie 
ai principi del progetto “Nati per 

leggere”. E' stato infatti dimostra-
to che leggere con continuità ai 
bambini in età prescolare, produce 
vantaggi sia dal punto di vista 
cognitivo che relazionale, inoltre 
consolida l'abitudine a leggere 
che poi continua anche nelle età 
successive. I prossimi incontri si 
svolgeranno lunedì 20 e martedì 
28 dalle 15.30 alle 17.                      

I docenti e genitori della scuola 
d'infanzia Bruno Munari 

Favolando 
con Inner Wheel

Le socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano da alcuni anni 
vivono una piacevole relazione con i libri attraverso la lettura 
ad alta voce ai bambini, ai genitori e ai nonni. Dal 2016, 
in collaborazione con l’Associazione culturale Talìa, con-
ducono un laboratorio presso le scuole primarie della città 
che culmina con un saggio � nale: “Fa-volando”. Lo scopo 
non è quello di insegnare a leggere, ma di attivare processi 
di collaborazione e percorsi di lettura che possano offrire 
momenti di socializzazione intorno ai libri. A scuola l’e-
sperienza di ascolto e di dialogo acquisisce una dimensione 
sociale diventando una sorta di “danza collettiva”, una gioia 
di sentirsi uniti in una consonanza di pensieri, di immagini 
e di emozioni. E proprio attraverso le emozioni che ogni 
bambino può esprimere se stesso, in quel particolare mo-
mento di incanto che solo la lettura di una storia può creare. 
L’obiettivo non è soltanto quello di promuovere la lettura, 
ma di offrire una forma di conoscenza nuova del testo: più 
che sulle parole e sui commenti, si lavora sui messaggi non 
verbali, sui comportamenti, sulla materialità del corpo, sul 
sorriso, sullo sguardo, sul silenzio, sulla sospensione delle 
azioni consuete. In pratica si cerca di guardare sotto le parole. 
La lettura ad alta voce praticata in un clima di condivisione 
non valutativa, può mettere in relazione quel segreto celato 
dal testo con la vita del lettore e di chi ascolta. Lo scorso 
anno, con la classe IV C della Scuola Primaria Mazzini, le 
socie innerine hanno lavorato sulla teatralizzazione delle sto-
rie raccontate. Quest’anno hanno operato sulla creazione di 
testi e acquarelli dopo una serie di letture rivolte agli allievi 
della classe III B della Scuola Primaria Collodi. Venerdì 24 
maggio alle ore 18, presso lo Janus Hotel, i bambini daranno 
vita al saggio di � ne laboratorio Fa-Volando e leggeranno 
le loro storie durante le proiezioni dei disegni realizzati. 

Le socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano 

 

La consulta
per stranieri

Il 26 maggio contestualmente alle consultazioni 
europee in un unico seggio presso la scuola 
primaria Allegretto si terranno le elezioni per 
la consulta delle comunità straniere. Si tratta 
di un organo elettivo e rappresentativo che può 
essere eletto da cittadini stranieri residenti a 
Fabriano con regolare permesso di soggiorno 
che non abbiano la cittadinanza italiana. Sabato 
18 i candidati di sono presentati pubblicamente 
nel loggiato di San Francesco. Le liste, come da 
regolamento, sono rappresentative dei continenti 
di provenienza. A candidarsi sono 2 liste Uniti 
per Unire (continente Africa) e Pace (continen-
te Asia) ognuna con 4 candidati 2 uomini e 2 
donne. Non sono state presentate candidature 
per i continenti americano ed europeo extra Ue. 
Ringrazio, a nome del Consiglio comunale e 
dell'amministrazione, il signor Mekri Abdelkader 
del centro culturale islamico per l'impegno e la 
collaborazione con le istituzioni per quella che 
riteniamo sarà un'occasione di dialogo e reci-
proca conoscenza ed accettazione. Ricordiamo 
agli elettori di recarsi presso l'uf� cio elettorale 
per ritirare il certi� cato elettorale. È possibile 
farlo � no al giorno stesso delle elezioni. Uniti 
per Unire e Pace: due titoli di buon auspicio.

Giuseppina Tobaldi

Un momento per il grido, uno per il silenzio
“Se non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle“, 
dice Francesco riferendosi ai suoi frati, perché alla � ne ciò 
che davvero importa e merita di essere desiderato sopra 
ogni cosa è “avere lo Spirito del Signore e le sue opere“. E 
quali sarebbero? “Pregare sempre con cuore puro e avere 
umiltà, pazienza nelle persecuzioni e nelle infermità e amare 
quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci calunniano“ 
(Regola bollata, X8). Solo nello Spirito possiamo operare 
secondo il volere di Dio. Più di credere in qualcuno siamo 
chiamati a credere tramite e grazie alla forza dello Spirito 
che è, prima di tutto, dono che viene da Dio, il quale, non 
volendo lasciarci orfani dopo avere abitato in mezzo in noi, 
come uomo tra gli uomini, ce lo manda come Consolatore 
che, giunto alla porta del nostro cuore, chiede ogni volta 
di entrare. E se lo si fa entrare diventa allora nostro amico, 
come Gesù, � no alla � ne dei giorni nostri e del mondo. 
E’ grazie all’azione dello Spirito che l’Apostolo ha potuto 
dire: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me“ (Gal 
2,20). Nulla di preconfezionato o di abitudinario appartiene 
allo Spirito, che è vivo e colmo di energie creative quando 
ci afferra spingendoci all’azione o al libero pensiero, quello 
capace di andare in profondità, nei segreti della storia e della 
parola di Dio, la quale ama vivere e crescere con coloro che 
lo leggono.  Lo Spirito nel suo avvicinarsi è discreto, come 
quando con voce di silenzio sottile passò accanto a Elia. Ma 

altre volte può invece irrompere con violenza di tuono e 
di uragano  che trascina, come quando scese con lingue di 
fuoco a Pentecoste. C’è un momento per il silenzio, così 
come v’è ne è un altro per il gemito, il grido, l’urlo violento 
che squarcia i cieli. Se al Battista – nuovo Elia che grida – 
gli viene tagliata la testa, vuol dire che il regno soffre di così 
tanta violenza che solo ai violenti è dato di impadronirsene. 
Del resto, anche soltanto che “Gesù è Signore“ non possiamo 
dirlo con cuore sincero e credente se non tramite l’azione dello 
Spirito (1 Cor 12,3). E’ lo Spirito che ci illumina la vita. A noi 
non deve tanto interessare quel che accade nella vita intima 
di Dio, ma quel che Dio opera con potenza camminando al 

nostro � anco ogni giorno. “E’ proprio dello Spirito Santo 
governare, santi� care e animare la creazione, perché egli 
è consustanziale al Padre e al Figlio…Egli ha potere sulla 
vita, perché essendo Dio, custodisce la creazione nel Padre 
per mezzo del Figlio…”, dice la Liturgia bizantina. Soltanto 
attraverso il sof� o dello Spirito la creazione prosegue il suo 
corso : lo stesso “alito di vita“ sof� ato nelle narici del primo 

uomo fa si che tutta la creazione mantenga, anche dopo la 
caduta, quell’impaziente anelito rivolto alla “rivelazione 
dei � gli di Dio“ (Rm 8, 19-22). Se Dio toglie il respiro si 
muore e si ritorna alla polvere, ma se manda il suo Spirito 
egli di nuovo crea, � no a rinnovare la “faccia della terra“ 
(Sal 104, 29-30). Una creazione che vive è una creazione 
che respira : lo Spirito è il suo respiro, il sof� o che la lega a 
Dio in ogni momento. Ma non è fuori luogo a questo punto 
citare la distinzione che fa Ireneo tra il “sof� o di vita“ che 
dona l’anima all’uomo, e lo “ Spirito vivi� cante “ che ci 
rende capaci di eternità. “Il respiro è temporale e quando se 
ne va lascia tornare il nostro corpo nella polvere, lo Spirito 
invece circonda l’uomo dentro e fuori, rimanendo sempre 
senza abbandonarlo mai“ (Contro le eresie, V, 12,2). Chi si 
lascia afferrare dallo Spirito sta sempre dalla parte di Dio, 
anche mentre dorme, anche quando si tratta di condividerne 
la follia, � no a farsi croci� ggere se occorre. E’ rinunciando 
a noi stessi, lontano da ogni vanagloria o invidia, che pos-
siamo camminare “secondo lo Spirito“ portando frutti di 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé  (Gal 5, 22-26).

Bruno Agostinelli
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di EZIO MARIA TISI

Con il Gentile nel cuore
Ezio Maria Tisi: non sono io il direttore artistico anche se nel maggio 2018...

Credo sia doveroso un 
chiarimento nei miei con-
fronti e nei confronti della 
cittadinanza. Molte per-

sone credono che io sia il direttore 
artistico del Teatro Gentile, come 
annunciato dalla stampa un anno fa, 
mentre non lo sono e non intendo es-
serlo. Quindi riporto gli avvenimenti 
a tutt’oggi. Maggio 2018. Durante 
la conferenza stampa di presenta-
zione della stagione di prosa del 
Teatro Gentile a cura dell’Amat, 
“il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, ha reso noto l’avvio 
della collaborazione con il M° Ezio 
Maria Tisi, fabrianese doc, artista di 
lunga e provata carriera, a cui, non 
appena terminato l’iter burocratico, 
verrà affidata la direzione artistica 
del Teatro”. Questo l’annuncio 
della stampa. E’ trascorso un anno 
ma non abbiamo saputo più nulla 
riguardo l’ufficializzazione di detto 
incarico. Nel gennaio 2018 venni 
convocato dal sindaco Santarelli il 
quale, dopo avermi spiegato le pro-
prie idee riguardo il nostro Teatro, 

mi chiese di accettare la direzione 
artistica a nome dell’amministrazio-
ne comunale rappresentata anche 
dall’assessore alla Cultura, Ilaria 
Venanzoni presente all’incontro. 
Dopo alcuni momenti di esitazione, 
date le pessime esperienze personali 
con le precedenti amministrazioni, 
visto l’entusiasmo e la determi-
nazione del sindaco, accettai la 
proposta, contando di poter lavorare 
adeguatamente, date le premesse. 
Anche il fatto che questa ammini-
strazione, da poco insediata, aveva 
provveduto a fornire il palcoscenico 
del nostro teatro di un impianto luci 
e audio di ottimo livello, impianto 

agognato da decine di anni e causa 
anche di clamorose situazioni im-
barazzanti, mi convinse sulla serietà 
della proposta. Il sindaco poi mi 
chiese di accompagnarlo a vedere il 
teatro in tutte le sue caratteristiche 
particolari. La visita fu veramente 
approfondita, andando dai sotter-
ranei alla graticcia di palcoscenico 
dove lo stesso sindaco volle cam-
minare e capirne il funzionamento. 
Tutto questo fu per me fonte di 
grande entusiasmo e preludio ad 
un lavoro ottimo e approfondito al 
quale intendevo impegnarmi. Subito 
dopo, presentai al sindaco una serie 
di lavori da effettuare per ridare 
alla struttura una valorizzazione di 
tutto ciò che contiene e metterlo a 
disposizione della città. Il sindaco 
mi mandò il nulla osta con entusia-
smo. Ma i problemi vennero fuori 
all’atto di ufficializzare tale incari-
co. All’interno del Municipio iniziai 
ad avere contatti con moltissimi 
dipendenti, tutti disponibilissimi ed 
estremamente gentili, i quali ringra-
zio fin ora. Ma qualcuno ha iniziato 
a mettere subito i bastoni tra le 
ruote. Forse perché con questa am-

ministrazione non poteva più fare il 
bello e il cattivo tempo come aveva 
fatto per decenni, forse perché con 
il sottoscritto aveva già avuto a che 
fare, o non so che cosa, non si è riu-
sciti a raggiungere la conclusione di 
detto incarico. Per quanto il sindaco 
agisse in base alla legge, dopo quasi 
un anno e mezzo non si è concluso 
nulla. Molte persone pensano che 
io sia il direttore artistico del nostro 
Teatro, mentre non ho avuto più 
alcuna notizia a riguardo, e non mi 
piace certo mettere la faccia su cose 
con le quali non ho nulla a che fare. 
Ho seguito gli spettacoli facendo 
gli abbonamenti sia alla prosa che 
alla sinfonica e ho scoperto quanto 
sia bello sedersi in sala e godersi 
lo spettacolo senza preoccupazioni 
come invece è stato per me tutta 
la vita. Ora, vista la situazione, mi 
rendo conto che è impossibile poter 
lavorare decentemente. Ostacoli 
continui prima ancora di comincia-
re, figuriamoci dopo. Collaborare 
con certi personaggi lo ritengo ve-
ramente impossibile. Chi non ha 
mai capito che si è al servizio dei 
cittadini e delle strutture comunali, 

strutture di proprietà dei cittadini e 
non di qualche burocrate, non potrà 
mai collaborare, ma soltanto creare 
problemi ed ostacoli e purtroppo 
molti cittadini, avendo già avuto a 
che fare e mi possono capire. Poi 
la mia vita privata in questo ultimo 
anno ha subito dei forti cambiamen-
ti, per cui non intendo rovinarmi gli 
anni che mi sono rimasti da vivere 
e quindi non ritengo più possibile 
poter accettare tale incarico. Rin-
grazio il sindaco Santarelli e tutta 
l’amministrazione comunale per la 
fiducia dimostratami, i dipendenti 
comunali che mi hanno subito 
donato la massima disponibilità e 
gentilezza e le persone del pubblico 
che mi stimano, ma purtroppo non 
è questa la situazione per poter rea-
lizzare tutti i progetti che avevamo 
programmato. Continuerò a seguire 
gli spettacoli comodamente seduto 
in platea sperando che il nostro tea-
tro non venga lasciato nello stato di 
abbandono che da decenni subisce. 
Certo che da cittadino non me ne 
starò con le mani in mano a guardare 
il decadimento di quella meraviglia 
che è il Teatro Gentile. 

“Un’antichissima leggenda racconta 
che quando Venere Tirrenica nacque 
sorgendo dagli abissi marini, la 
collana di perle meravigliosa che 
adornava la divinità si ruppe e le 
gemme caddero cosi, sparse, in un 
vasto tratto di mare. Da quel mare, 
per incanto la metamorfosi divina 
delle perle, creò le isole dell’Ar-
cipelago Toscano: Isola d’Elba, 
La Gorgonia, La Capraia, Pianosa, 
Montecristo, Ceboli, Palmaiola, Il 
Giglio e Giannutri”.  Il 3 maggio, 
partenza alle ore 6 con pullman 
G.T. condotto magnificamente da 
Cristian, abbiamo visitato una di 
queste perle: l’Elba. Nonostante le 
strade mal servite, le previsioni del 
tempo date per pessime, abbiamo 
superato tutto, anche allietati da una 
ricca colazione. L’isola d’Elba è la 
terza isola italiana in ordine di gran-
dezza territoriale. Lo Scoglio, come 
è chiamato dagli abitanti, è raggiun-
gibile partendo da Piombino, con 
circa un’ora di piacevole traversata 
da noi effettuata con la motonave 
Toremar. Sbarcati a Portoferraio, 

porto di notevole importanza, sulla 
destra ammiriamo Forte Stella e 
Forte Falcone, fortezze a protezione 
della cittadina, edificate per volere 
di Cosimo dei Medici, La Torre del 
Gallo, Il Castello del Volterraio e 
altri edifici d’importanza storica.
Poi  partenza per Marina di Campo, 
nostra destinazione principale, dove 
siamo stati ospitati in un magnifico 
albergo, l’Acquarius  con personale 
molto gentile e disponibile, a due 
passi dal mare.. Tutto il territorio 
circostante è zona turistica tra le più 
belle dell’isola; alberghi e ville che 
fanno corona alla baia di Spartaia 
e l’Isoletta di Paolina. Spettacolare 
è l’escursione a Porto Azzurro, si 
affaccia sul Golfo di Mola ed è 
dominato dal forte di S.Giacomo, 
fatto edificare da Filippo III nel 
1603. Centro turistico importante 
con una vivace vita commerciale. 
E’ piacevole la visita del centro 

storico seguendo le viuzze  che si 
inerpicano verso il forte. A margine 
della piazzetta antistante il portic-
ciolo troviamo la sede dell’Avis 
locale ed è per me una grande 
emozione e piacevoli ricordi di 15 
anni orsono. Di notevole interesse 
l’escursione alla “testa del pesce”, 
l’Elba ha la forma di un pesce ove si 
erge il monte Capanne, m.1018 alt. 

Alle pendici: Poggio e Marciana, 
poi le baie di Chiessi, Pamonte, 
Le Tombe, Fetovaie, Secchetto, 
Cavoli, Colle Palombaia e Marina 
di Campo. Sull’isola è storicamente 
evidente il soggiorno di Napoleone: 
la palazzina dei Mulini quale resi-
denza principale, ove si cercava di 
far rivivere i fasti di Parigi; Villa S. 
Martino, acquistata  con il ricavato 

della vendita di una collana di perle, 
donata dalla sorella Paolina e affre-
scata in una stanza in segno di rico-
noscenza. E’ stata un’interessante 
gita culturale che è incominciata 
con una visita di San Gimignano, 
affascinati dalle torri medievali, 
dalla piazzetta triangolare, da una 
chiesa del XIII secolo in cui è 
possibile ammirare gli affreschi 
del Ghirlandaio e non per ultimo 
la grande gentilezza con cui siamo 
stati accolti. La gita è proseguita 
per Volterra, cittadina medioevale. 
Interessanti: la piazza, le viuzze, 
il Teatro romano. La sua storia 
millenaria si manifesta in splendide 
opere architettoniche gelosamente 
raccolte tra le sue mura, la rende uno 
dei centri più affascinanti e impor-
tanti della Toscana. Dalle mura di 
Volterra si ha sensazione di sentire 
ancora la voce di Pier Capponi per 
una frase indirizzata a Carlo XIII  
che voleva espugnare Volterra  “…. 
se voi sonerete le vostre trombe noi 
soneremo le nostre campane”.  

Gianfranco Pellegrini      

L'Avis... alla conquista dell'Elba

Gli alunni della scuola Mazzini 
hanno aderito al progetto Unesco 
proposto dal Comune di Fabriano, 
in occasione dell’Annual Meeting 
delle città creative, che si svolgerà 
dal 10 al 15 giugno nella nostra città.
Il progetto, svolto da tutti gli alunni, 
si è concluso l’11 maggio al teatro 
Gentile, con lo spettacolo 

“Sarà più bella la città“, diretto 
dall’insegnante Meri Piersanti. 
Tutte le classi hanno presentato 
canzoni, poesie, dialoghi e testi sul 
tema: la città ideale.
Sul palcoscenico del Gentile, in pri-
mo piano, il plastico della fontana 
Sturinalto, realizzato dagli alunni 

delle quarte e quinte, 
guidati dalla signora 
Bruna Moretti che l’ha 
progettato e ha costruito 
la struttura di sostegno 
(nella foto). Nel ridotto, 
esposti in un pannello, 
tutti i disegni degli 
alunni.
I più piccoli hanno 
realizzato fiori e “ac-
chiappasogni” messi 
a ornamento sul pal-
coscenico. I bambini 

hanno vissuto questa esperienza 
con impegno e passione e si sono 
emozionati molto a salire alla ribal-
ta del Gentile.  
Lo spettacolo 
finale è stato il 
risultato di un 
lavoro intenso 
in classe e dietro 
le quinte. Oltre 
ai genitori, sono 
intervenuti il 
dirigente scola-
stico Antonello 
Gaspari ed il 
sindaco Gabrie-
le Santarelli.

Le classi V
 A e B, 
Scuola 

Primaria 
Mazzini

Il 9 maggio, le classi quinte A e B della scuola Mazzini, a conclusione dello 
studio sul giornale, hanno visitato la redazione de "L’Azione".
Li ha accolti il direttore Carlo Cammoranesi che ha mostrato il “menabò”, 
cioè il montaggio degli articoli e delle immagini realizzato prima di mandare 
in stampa il giornale e il “timone” dove sono elencati gli articoli da pub-

blicare. Il primo 
numero de "L’A-
zione" è uscito 
nel 1911. Alla fine 
dell’incontro, ai 
visitatori è stato 
donato l’ultimo 
numero del gior-
nale, ancora fresco 
di stampa.
Insegnanti e stu-
denti ringraziano 
per la disponibilità 
e per aver visto da 
vicino una bella 
realtà fabrianese.

Classi VA e VB, 
Scuola Primaria 

Mazzini

Alla scoperta del giornaleBambini all'opera in teatro per progettare
la città ideale nel segno dell'Unesco
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La ricerca del cibo
nel rispetto
ambientale
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Quando mi è stato propo-
sto di scrivere un arti-
colo su “Slow Food” ho 
pensato a quale taglio 

                dare senza renderlo una 
favoletta che narra la nascita in 
terra langarola della famosa asso-
ciazione di (eco)gastronomi. Il 
Salone del gusto. I laboratori del 
piacere. L’educazione alimentare. 
I presìdi. Prima di parlare di cibo 
e di ridare centralità al cibo dob-
biamo interessarci del problema 
della bancarotta ecologica che sta 
interessando il pianeta. A partire 
dal dopoguerra l’agricoltura è cam-
biata e di fronte ad un mondo affa-
mato ha finito per assumere le 
sembianze del mondo industriale 
nato dalla Rivoluzione Inglese. Il 
Millennium Ecosystem Assessment 
Report diffuso dall’Onu nel 2005 
ha evidenziato come dal 1945 ad 
oggi le occupazioni dei suoli siano 
state maggiori di quelle registrate 
nei due secoli precedenti. L’utiliz-
zo di risorse idriche disponibili sul 
pianeta, il cui 70% è destinato 
all’agricoltura, è raddoppiato ri-
spetto agli anni ’60. Sempre da 
questo periodo, l’immissione 
nell’atmosfera e nelle falde acqui-
fere di nitriti e fosfati è rispettiva-
mente raddoppiata e triplicata. A 
partire dal 1985 sono stati impie-
gati in agricoltura più della metà 
dei fertilizzanti mai prodotti nella 
storia dell’uomo, vale a dire dalla 
loro invenzione risalente alla metà 
dell’Ottocento. Tutti questi feno-
meni, se da un lato hanno generato 
grandi ricchezze per pochi colossi 
del comparto produttivo che viene 
definito agribusiness, dall’altro 
hanno avuto un forte impatto am-
bientale: inquinamento, erosione 
dei suoli, perdita della diversità 
biologica e culturale. Sempre se-
condo lo stesso rapporto commis-
sionato dall’Onu, negli ultimi 
cento anni il coefficiente di estin-
zione delle specie è aumentato di 
mille volte rispetto alla media re-
gistrata nella storia del pianeta. 
Ogni giorno rischiamo di perdere 
decine di razze animali e specie 
vegetali che per interi secoli hanno 
rappresentato l’unico sostentamen-
to per alcuni territori e che ci 
hanno dimostrato come sia di fatto 
possibile un connubio uomo-natu-
ra, produttivo per il primo e soste-
nibile per il secondo. L’impennata 
di produttività che l’agricoltura ha 
avuto negli ultimi decenni si è di-
mostrata di fatto fallimentare per-
ché ha dato vita a tecniche e meto-
di che, destinati a sfamare il sempre 
più alto numero di persone sul 
pianeta, hanno decretato la fine di 
colture e tolto dignità al lavoro nei 
campi facendo credere ai consuma-
tori che recuperare cibo fosse faci-
le (al supermercato oggigiorno 
troviamo ogni genere di bene ali-
mentare) e non richiedesse tanti 
sacrifici e sforzi da parte dei con-
tadini. “Slow Food” si adopera in 
tal senso affinché si affermino 
nuovi metodi di agricoltura che 
passando attraverso formule soste-
nibili e ripartendo dal passato, 
dalla biodiversità, da saperi antichi 
non ancora del tutto perduti, diano 
dignità al lavoro di tutti coloro che, 
fagocitati dalla bolla produttiva 
agricola del dopoguerra, hanno 
dovuto abbandonare i propri campi 
convinti che il lavoro in fabbrica 
portasse maggiore ricchezza. Ora 
si consente il recupero sia delle aree 
agricole dismesse perché non suf-
ficientemente produttive per un 
sistema agricolo di stampo indu-
striale, sia delle pratiche agricole 
soppiantate da quelle moderne a 
forte impatto ambientale. Nascono 
così le reti dei contadini custodi, 
che dalla Valle d’Aosta alla Sicilia 
si adoperano per recuperare il con-
sumo di varietà agricole tipiche di 
ciascun territorio. Nascono i 
presìdi, eccellenze gastronomiche 

Tra salone del gusto, educazione alimentare,
presidi e laboratori: l'impegno dello Slow Food

materie prime portare sulla propria 
tavola ed essere certo che quelle 
materie prime siano state prodotte 
rispettando l’ambiente, i suoli e la 
biodiversità e che abbia garantito 
al suo produttore un profitto digni-
toso. La ricerca di quella che, in 
maniera forse troppo semplicistica, 
chiamiamo qualità finisce quindi 
per diventare un vero e proprio 
“atto agricolo” cioè un contratto 
tra produttore e consumatore e 
affinché questo contratto venga 
attuato e rispettato i suoi attori 
devono impegnarsi in un percorso 
di trasparenza che favorisca la 
rintracciabilità delle materie prime 

e l’enunciazione delle pratiche 
agricole adottate (produttore) e di 
solidarietà e senso di appartenenza 
alla comunità agricola (consuma-
tore). Entrando in un supermercato 
e controllando il prezzo delle mer-
ci forse non è a tutti evidente 
l’antagonismo che i sistemi inter-
medi di distribuzione hanno creato 
tra chi produce e chi acquista. Il 
primo vessato da cessioni a prezzi 
irrisori, aste al ribasso con i quali 
i grandi distributori spuntano mer-
ci a un prezzo spesso inferiore al 
costo di produzione in campo 
delle stesse, contadini che vedono 
le loro merci viaggiare per tutto il 
globo e finire chissà in quale paese 
e in quale piatto e continuare a 
vivere in condizione di miseria 
più totale. Il secondo, il 
consumatore, con un po-
tere di acquisto sempre 
minore, che punta al 
prezzo basso, al rispar-
mio a tutto costo, alle 
promozioni 3x2 e che 
esce dal supermercato 
convinto di aver fatto 
un affare, ma che in 
realtà si ritrova a mangia-
re alimenti anonimi, omo-
logati nel gusto, prodotti con 
materie prime di scarsa qualità e 
sovente con processi produttivi 
altamente dannosi per l’ambiente. 

Basterebbe a titolo di 
esempio raccontare la 

storia degli allevatori di gamberi 
che lungo le coste dell’India e del 
Bangladesh hanno avviato alleva-
menti intensivi di questi crostacei, 
tanto richiesti dai consumatori 
occidentali, che ora stanno deva-
stando gli ecosistemi marini. Quan-
do la Banca Mondiale propose 
all’inizio degli anni ’90 l’avvio di 
questi progetti di acquacoltura dei 
gamberetti illuse gli abitanti di 
questi posti facendo credere loro 
che entro breve si sarebbe generato 
largo profitto sia per i singoli che 
per intere comunità. In pochi anni 
vennero eliminati migliaia di ettari 
di coltivazioni in terreni fertili, 
prevalentemente di riso che costi-
tuisce da sempre cibo di sopravvi-
venza, per realizzare delle enormi 
vasche d’acqua a cielo aperto. 
L’acqua dolce utilizzata per riem-
pirle è stata così tanta da aver pro-
sciugato le riserve idriche di diver-
si villaggi, costringendone gli abi-
tanti a fare ad esempio uso di acqua 
in plastica imbottigliata a migliaia 
di chilometri di distanza se non 
addirittura proveniente dall’estero. 
Questi crostacei venivano e vengo-
no nutriti con dosi elevate di anti-
biotici per proteggerli dalle malattie 
che proliferano in condizioni di 
allevamento intensivo nonché con 
sostanze chimiche che altro non 
sono se non acceleratori di crescita 
ed evidenziatori di colore (perché 
se il gambero non è di un rosa-
arancio acceso, come il salmone del 
resto, non lo mangiamo). Tali trat-
tamenti richiedono un cambio re-
golare dell’acqua presente nelle 
vasche con l’effetto che quella da 
smaltire, carica di sostanze chimi-
che, finisce in mare. Impossibile 
stimare l’entità dell’inquinamento 
marino così prodotto, la distruzione 
delle barriere coralline e delle fore-
ste di mangrovie che da sempre 
hanno rappresentato la principale 
barriera di protezione per le coste 
contro la naturale erosione prodot-
ta dallo onde e la devastazione 
marina procurata sempre in quelle 
zone da fenomeni come lo tsunami. 

I pesci che non arrivando più sotto 
costa costringono i pescatori, prima 
dediti ad attività limitrofe alla ter-
raferma, a praticare pesca d’altura. 
Migliaia di posti di lavoro perduti 
perché una vasca di acquacoltura 
può essere gestita da due operai 
quando lo stesso terreno coltivato 
a riso garantiva lavoro a centoven-
ti risicoltori. Non è forse vero che 
letta questa storia viene voglia di 
boicottare il gamberetto indiano di 
allevamento? E come questa, ci 
sarebbero tante altre esperienze di 
agricoltura fallimentare da richia-
mare all’attenzione del consumato-
re che se da un lato hanno fatto 
arricchire pochi grandi gruppi 
dell’agroalimentare, dall’altro han-
no messo in ginocchio intere eco-
nomie locali e portato persino 
centinaia di coltivatori a togliersi la 
vita per aver perso tutto.  Come 
possiamo cercare nel nostro picco-
lo di evitare tutto questo? E se co-
minciassimo a rispettare le stagioni, 
fare una passeggiata dal contadino 
vicino casa per andarci a procurare 
quanto ci serve per vivere? Guar-
dare con i nostri occhi come alleva 
le sue galline, come coltiva il pro-
prio orto?  Chi compra fragole a 
febbraio o pomodori a dicembre si 
è mai chiesto in quale giorno, in 
quale orto o serra, di quale paese è 
stato raccolto il prodotto che finisce 
nella busta (di plastica) della pro-
pria spesa? Lo stesso consumatore 
si è mai chiesto con quale metodo 
agricolo viene coltivato quel frutto 
od ortaggio, quali fertilizzanti, 
anticrittogamici, diserbanti vengo-
no utilizzati per ottenere prodotti 
anonimi nel gusto? Il suolo e le 
falde acquifere vengono rispettate? 
In quali condizioni deve essere 
raccolto per arrivare giorni dopo 
ancora intatto e bello sodo sul 
banco del supermercato? Quanti 
km ha fatto quella cassetta di frut-
ta o verdura, quella carne argentina 
tanto sponsorizzata nei menù dei 
ristoranti e quanto hanno inquina-
to gli aerei, le navi e i tir utilizzati 
per farli arrivare a casa nostra? 

Silvia Gregori,
Fiduciario Condotta Slow Food 

Fabriano
 

Tante buone azioni che non possono non 
partire dal dare il buon esempio ai figli

rappresentate da produzioni spesso 
di nicchia che oltre a valorizzare 
razze autoctone o particolari varie-
tà di ortaggi e frutta, difendono 
mestieri antichi e tecniche di lavo-
razione uniche nel loro genere (e 
qui una menzione speciale va al 
nostro Salame di Fabriano). Nasce 
il Salone del Gusto che con caden-
za biennale riunisce a Torino cen-
tinaia di produttori ed artigiani del 
settore agroalimentare provenienti 
da tutto il mondo. Nascono i mer-
cati della terra, veri e propri mer-
cati contadini dove si possono ac-
quistare prodotti locali di qualità e 
di stagione pagando un prezzo che 

risulti equo sia per il consumatore 
che per il produttore. Contro l’im-
perante omologazione dei sapori 
nascono i Laboratori del Gusto, 
appuntamenti di sul tema del vino, 
della birra, dell’olio, dei formaggi, 
del pesce, del cioccolato durante i 
quali oltre a scoprire aspetti storici, 
botanici, agronomici, sociali di 
ciascun prodotto vengono proposte 
in degustazione eccellenze, produ-
zioni di nicchia non disponibili 
presso la grande distribuzione e 
coinvolti i veri depositari delle 
esperienze e conoscenze sui pro-
dotti ovvero i produttori, gli arti-
giani, i contadini. In questo conte-
sto la gastronomia, intesa come 
mero diritto al piacere assume una 
connotazione più ampia e diventa 
eco-gastronomia. Del resto sarebbe 
un esperimento didattico poco riu-
scito quello di crescere gastronomi 
privi di sensibilità ambientale, 
come anche di formare ecologisti 
privi di sensibilità gastronomica. 
Se per l’industria e la grande distri-
buzione il cibo è inteso solo come 
merce per noi di “Slow Food” il 
cibo è piacere, convivialità, identi-
tà, nutrimento ed economia di 
territorio. Quello che “Slow Food” 
vuole fare è creare consapevolezza 
intorno al cibo e a tutte le sue filie-
re produttive affinché il consuma-
tore sia in grado di scegliere quali 



Una domenica a tutta pallacanestro:
in arrivo il "Memorial Matteo Coco"
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«Ho appreso con serenità la decisione 
della Janus Fabriano di non proseguire il 
rapporto insieme anche in futuro:  dal mio 
punto di vista il lavoro svolto sulla panchina 
biancoblù è stato positivo, avendo raggiunto 
tutti gli obiettivi che erano stati fi ssati».
A parlare è coach Alessandro Fantozzi, 
all’indomani della comunicazione della 
Janus Fabriano che non sarà più lui l’alle-
natore della squadra cartaia nel prossimo 
campionato 2019/20 in serie B. «Dal punto 
di vista sportivo sono contento di quanto 
fatto nel campionato appena concluso – 
dice il tecnico livornese: - l’obiettivo erano 
i playoff e lo abbiamo raggiunto al termine 
di una stagione in cui siamo sempre stati 
nelle zone alte della classifi ca, terminando 
al terzo posto. Ai playoff siamo usciti a 
testa alta contro una squadra forte come 
Napoli, che attualmente in semifi nale sta 
dimostrando tutto il suo valore nella serie 
con Palestrina, pur giocando senza il play 
Guarino, che si è infortunato. Insomma, non 
ho nulla da rimproverarmi e sono contento 
del lavoro svolto dall’intero staff tecnico 
e dai giocatori, tanto da aver raggiunto il 

VOLLEY                               Femminile

di FERRUCCIO COCCO

La Janus Fabriano
non conferma Fantozzi

BASKET                                                                                                                     Serie B

Per la prossima
stagione il nuovo
coach dovrebbe

essere Pansa

«La Janus Fabriano comuni-
ca che Alessandro Fantozzi 
non sarà l’allenatore nella 

prossima stagione 2019/2020». 
Dopo quindici giorni dalla � ne del pro-
prio campionato, la società biancoblù 
ha dunque reso uf� ciale la decisione 
di cambiare “timoniere” per il prossimo 
campionato di serie B.
Il “marchio” di Alessandro Fantozzi, 
anche se la sua permanenza nella città 
della carta non è stata lunghissima, 
resterà comunque impresso profonda-
mente nella storia del basket locale.
Arrivato lo scorso anno a tre giornate 
dal termine delle “regular season” in 
un momento tragico per la squadra, ha 
condotto la Janus alla salvezza vincen-
do gli spareggi con Cerignola. Poi, in 
questa stagione, ha portato Fabriano al 
3° posto in classi� ca al termine della 
“regular season” e alla prima storica 
partecipazione della società ai playoff 
per la promozione in A2, dove il caso ha 
voluto che di fronte capitasse proprio la 
corazzata Napoli, cinica nell’imprimere 
ai cartai un secco 2-0. In totale, per Fan-
tozzi, fanno 35 partite sulla panchina 
della Janus (di cui ben 22 vinte).
«Un periodo di tempo intenso, costel-
lato di grandi emozioni dentro e fuori 
dal campo – si legge nella nota diramata 
dalla società fabrianese. – Un coach che 
ha saputo cogliere con il suo lavoro tutti 
gli obiettivi pre� ssati. Non possiamo 
dimenticare, in particolare, quella serata 

Alice Armezzani

Alessandro Fantozzi, ormai 
ex allenatore della Janus Fabriano

 (foto di Marco Teatini)

del 2 maggio 2018 quando, sul “neu-
tro” di Recanati e la vittoria della serie 
playout contro Cerignola, Alessandro 
ha consentito alla Janus di raggiungere 
una salvezza che sembrava impossibile. 
Un ulteriore passo in avanti poi con 
la stagione da poco conclusa con un 
terzo posto nel girone che rappresenta 
per la nostra società, � nora, il miglior 
risultato in un campionato nazionale, 

raggiunto dopo una stagione sempre 
ai vertici della classi� ca e il relativo 
accesso ai playoff promozione. A volte, 
lo sport e la vita di una società possono 
portare a prendere delle decisioni non 
semplici ma oggi vogliamo solo cele-
brare e ringraziare un grande uomo e 
un coach che ha sempre operato per 
il bene della società instaurando un 
rapporto di grande affetto e stima nei 
confronti della piazza di Fabriano da 
cui è stato ricambiato. Un personaggio 
importante della pallacanestro italiana 
che, in un momento non facile, ha 
raccolto la nostra chiamata e dato 
tutto se stesso per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti. Un onore e un 
piacere per noi, caro Alessandro, averti 
avuto come nostra guida tecnica e aver 
avuto la possibilità di poterti apprezzare 
anche come persona e amico. Tutta 
la Janus esprime la propria massima 
riconoscenza e apprezzamento per 
tutto ciò che hai fatto per noi, per la 
tua correttezza ed onestà. Fabriano e 
la Janus ti accoglieranno sempre come 
un membro di questa famiglia a cui 
hai sempre dimostrato tanto affetto e 
dedizione. Dunque, per ora, desideria-
mo salutarti con un sincero grazie dal 
più profondo del nostro cuore, con un 
grande in bocca al lupo per tutto. Con 
affetto e riconoscenza».
Per quanto riguarda il nome del possibi-
le successore, è uscito quello di Lorenzo 
Pansa, ex allenatore di Tortona in serie 
A2, con cui ha vinto anche una Coppa 
Italia lo scorso anno.

risultato più alto nella storia della Janus. 
Evidentemente la dirigenza non ha fatto 
valutazioni altrettanto positive, scegliendo 
di non continuare il rapporto, sono cose che 
ci stanno e che conosco del nostro mondo. 
Mi dispiace però di non aver avuto modo, 
al termine della stagione, di confrontarmi 
con la società su queste valutazioni». Coach 
Fantozzi conclude ricordando questi 14 
mesi alla guida della Janus Fabriano. «E’ 
stato un periodo bellissimo, in continua 
a scesa – dice. – Siamo partiti sul fi nire 
della stagione 2018 da una situazione 
che defi nire disperata è un eufemismo, 
compiendo una autentica impresa nel 
salvarci. In questo campionato, come 
detto, abbiamo capovolto la classifi ca 
arrivando terzi. Sono stati 14 mesi molto 
intensi, durante i quali, oltre ai risultati, ho 
avuto moto di legarmi alla città e ai tifosi, 
in particolare al gruppo degli “Immaturi”, 
ricevendo numerosi attestati di stima. Come 
diceva il mio ex coach Alberto Bucci, alla 
fi ne sono le persone quelle che contano e 
i legami stretti».

f.c.

L'ormai ex allenatore:
"Gli obiettivi prefi ssati
sono stati raggiunti"

L'Under 13 è stata sconfi tta ad Ancona,
che bel fair-play alla fi ne del match

BASKET                                     Settore giovanile

Domenica 26 maggio si svol-
gerà al PalaGuerrieri l’ormai 
tradizionale torneo di basket 
“Memorial Matteo Coco” riser-
vato alla categoria Under 15, 
giunto alla quarta edizione. Al 
quadrangolare prenderanno par-
te le squadre di Basket School 
Fabriano, Ubs Foligno, Virtus 
Aprilia e Rappresentativa Mar-
che Under 14 (2005). Si gioca 
dalle ore 9 alle 20. 
Questo il programma: ore 9 
Virtus Aprilia vs Basket School 
Fabriano, ore 11.15 Selezione 
Marche 2005 vs Ubs Foligno, 

ore 14.30 � nale per il 3°/4° po-
sto, ore 16.15 � nale per il 1°/2° 
posto. Seguiranno le premiazio-
ni, che verranno effettuate dal 
sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, e dai genitori di Mat-
teo Coco, piccolo cestista fabria-
nese prematuramente scomparso 
quattro anni fa. Ad ogni ragazzo, 
inoltre, verrà donata una t-shirt 
in ricordo della manifestazione.
Durante la pausa pranzo del 
torneo Under 15, si s� deranno 
in amichevole le squadre di 
minibasket Esordienti 2007 di 
Fabriano e Foligno. Paralle-

lamente, inoltre, avrà luogo il 
primo torneo tra le scuole pri-
marie fabrianesi a conclusione 
del progetto “Basket Scuola” 
portato avanti nel corso dell’an-
no scolastico.
Ad allietare la giornata inter-
verrà la Banda musicale della 
Scuola Marco Polo di Fabriano. 
L’intero evento è organizzato 
dalla Basket School Fabriano 
in collaborazione con Thunder 
Basket Matelica Fabriano, Janus 
Basket Fabriano, Sterlino Spor-
ting Club e Bad Boys Fabriano. 

f.c.

A Riccione dal 15 al 22 maggio 
si è svolto il “Trofeo R. Nostini- 
Kinder+sport”, campionati italiani 
giovanili Under 14. Il sabato, di scena 
la spada con ben 164 ragazze. Per il 
Club Scherma Fabriano, buona prova 
di Eleonora Liuba Gubinelli 
(foto), che ha chiuso al 60° 
posto cedendo onorevol-
mente (12-15) alla seconda 
diretta: solo il riacutizzarsi 
di un problema muscolare le 
ha impedito di bissare l'otti-
ma precedente posizione di 
Caserta. Ha cercato confer-
me, e in parte le ha trovate, 
Alice Armezzani: il 19° 
posto per lei, che supera con 
sicurezza la fase a gironi e le 

Dopo la Spada a Riccione
c'è la Festa dello Sport

prime dirette prima di cedere per 9-15 
alla Piatti della Isef Meda di Torino (ter-
za a � ne gara). Guardando al futuro, l’1 
giugno al Pala Fermi di Fabriano come 
sempre il Club Scherma Fabriano sarà 
presente alla Festa dello Sport per far 

provare e conoscere il gioco 
della scherma. «La stagione 
volge ormai al termine, è 
tempo di bilanci e già di co-
minciare a programmare la 
prossima quando, anche con 
il contributo di amici, prove-
remo a sostenere lo sforzo 
economico necessario – 
dice il presidente Giancarlo 
Camilli. - Fondamentale è 
stato il nostro staff tecnico 
con Filippo Maria Triccoli, 

SCHERMA                                   Attività stagionale al termine

Michele Zanella e Felicita Cetrullo, e 
talora di Caterina Pentericci e Doriana 
Pigliapoco, che hanno consentito ad un 
piccolo Club di periferia di ben � gurare 
nel panorama regionale e non solo».

Si è concluso il campionato Under 13 Elite. La 
formazione di categoria della Basket School Fa-
briano ha terminato il proprio cammino con una 
scon� tta ad Ancona per 79-59 per mano della forte 
Cab Stamura. Alla � ne dell’incontro i dorici – già 
certi di aver vinto il titolo regionale – sono stati 
premiati in maniera particolare: a consegnare loro 
il trofeo sono stati i ragazzi fabrianesi (foto). Una 
bella iniziativa voluta dal presidente del comitato 
regionale, Davide Paolini, che ha voluto quindi 
coinvolgere tutti i presenti. E alla � ne foto di 
gruppo insieme. Per la cronaca, questo il tabellino 
della Basket School Fabriano: Anibaldi 1, Carsetti 
2, Cesarini N. 11, Cesarini T. 2, Faggeti 2, Gutici 4, 
Ottoni 6, Salari 11, Stazi 20, Romagnoli, Crialesi.

f.c.

La Pallavolo Fabriano fa sua
gara-1 di fi nale per la D

Gara-1 di � nale playoff, la Pallavolo Fabriano schianta la Edonè Ostra Vetere 
per 3-0 (25-17, 25-14, 25-22). Una partita perfetta quella delle fabrianesi guidate 
da Rossini e D’Innocenzo. Una partita a senso unico, con le padrone di casa a 
far valere il fattore campo con decisione. Primi due set con parziali decisamen-
te netti (17 punti e 14 per le ospiti nei primi due parziali) ed un terzo giocato 
sul � lo dell’equilibrio � no alla scossa � nale che ha portato a concludere sul 
25-22. Una squadra che ha ancora 
affrontato l’assenza del capitano 
Mancini Palamoni (problemi � sici 
che impediranno il ritorno in gara 
2), sostituita dalla giovanissima 
classe 2003 Giada Preziuso autrice 
di una prestazione convincente. La 
formazione: Maraniello, Preziuso, 
Brenciani, Boldrini, Cattarulla, Im-
periale, Grucka, Mancini Palamoni, 
Faggi, Ruggeri, Cacciamani (L). 
All Rossini e D'nnocenzo.  

Saverio Spadavecchia
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  BASKET                                                           Femminile

Sono di bronzo
gli Europei a Baku,

in Azerbaijan

  GINNASTICA                             Ritmica

Quattro fortitudini
senza fortuna...

PATTINAGGIO                                Campionati Italiani su Pista

A Noale non tutto ha girato
per il verso giusto

E'     successo un po’ di tutto a Noale 
ai recenti Campionati italiani 
di pattinaggio velocità, con-

clusi anticipatamente causa maltempo.
La Fortitudo Fabriano Pattinaggio 
si è presentata in formato ridotto, ca-
pitanata dal coach Patrizio Fattori che 
ha portato in pista solo quattro atleti: 
Cristian Scassellati, Alessandro Carne-
vali, Giovanni Fiorucci ed Erica Greci 
(assente Elisa Scassellati). Andando 
per ordine di età, Cristian Scassellati 
- categoria  Ragazzi 12 anni - partito 
come favorito, conclude con un buon 4° 
posto la gara a cronometro, ma ben al di 
sotto delle sue potenzialità. Decisamen-
te sfortunata invece la sua gara della 
3000 metri ad eliminazione: caduto 
nella fase centrali della sua batteria, 
si rialza e recupera tutto il distacco, 
ma i giudici lo scambiano per un altro 
atleta ed erroneamente lo eliminano, 
per poi riammetterlo in seguito alle 
proteste del coach Fattori, ma dovendo 
comunque disputare una gara in più 
che risulterà stancante ai � ni delle sue 
performance, terminando stremato in 
quarta posizione. Alessandro Carnevali, 
categoria Allievi, ha disputato la gara a 
cronometro: dopo ottime quali� cazioni 
con tempi interessantissimi, entra di 
diritto nella � nale, ma purtroppo gli 
gioca brutti scherzi e fa harakiri nel 
suo giro cronometrato, peggiorando 
sensibilmente il precedente responso 
cronometrico e precipita � no al 12° 
posto. Lo stesso Carnevali conquista 
poi un buon 10° posto nella 500 metri, 
ma ha da recriminare per un incidente 
tecnico assurdo quanto raro (un sasso 
fra le ruote di un pattino...). Giovanni 
Fiorucci poi, sempre della categoria 
Allievi, ha ottenuto nella gara a crono-
metro la 21° piazza e un 27° posto nella 
500 metri. Con un po’ di convinzione 
in più nei propri mezzi sicuramente 
si potrà far meglio. In ultimo, Erica 
Greci,  atleta di lungo corso e di grande 
esperienza, ottiene un onesto 16° posto  
nella cronometro e un 21° posto nella 
500 metri; ma il recente passaggio alla 
categoria superiore senior, al cospetto 
di pluricampionesse mondiali ed euro-
pee, non è stato ancora ben assimilato, 
quindi, tantissimo il lavoro ancora da 
fare per raggiungere i risultati a lei 
decisamente più consoni. 
Prossimo appuntamento rotellistico,  
l’1 e 2 giugno a Siena per un trofeo 
nazionale molto impegnativo dove la 
Fortitudo schiererà  tutta la squadra al 
completo.

I coach Porcarelli e Costantini salutano la Thunder

Milena Baldassarri alla Palla

Lo staff uscente salutato dal direttore 
sportivo Piero Salari (al centro)

     TAEKWONDO - IL MAESTRO BERARDI PORTA 
ALL'ESORDIO FERRETTI E CONTI

La Taekwondo Fabriano di scena agli open di Riccione.  
1445 atleti provenienti da 6 nazioni si sono confrontati 
in due giornate su 10 campi di gara. L’associazione ha 
partecipato con due atleti alla loro prima esperienza di 
gara: Daniele Ferretti e Valerio Conti (nella foto con il 
maestro Berardi), quest’ultimo nei pesi massimi. Daniele 
si è “sudato” la semifi nale terminata 23 a 20 in suo favore. 
Era sotto di 10 punti nel 2° round, ma è riuscito a recu-
perare; il 3° round è stata un’altalena con la vittoria che 
si spostava da uno all’altro, quando il nostro ha piazzato 
l’attacco vincente a 2 secondi dalla fi ne. Purtroppo la 
fi nale è stata anticipata per motivi organizzativi e si è 
svolta dopo solo 15 minuti. Daniele non ha avuto tempo 

di riprendersi dall’incontro precedente e, nonostante abbia 
iniziato in vantaggio, non ha avuto energie nel fi nale. La 
medaglia d’argento lo ripaga comunque dell’impegno 
dimostrato. Per Valerio una semifi nale alla sua portata, 
ma qualcosa non ha funzionato: dopo 20 secondi aveva 
problemi di respirazione, non se ne capiva il motivo, ma di 
fatto non è riuscito a fare quanto necessario ed ha lasciato 
il campo senza potersi esprimere per le sue possibilità. I 
nostri due atleti erano alla loro prima esperienza in una 
gara uffi ciale ed un argento e un bronzo sono già un ottimo 
punto di partenza per due Junior che hanno tutto il tempo 
per migliorarsi. 

TAEKWONDO - TIGER TEAM FABRIANO, 
TANTI PODI ANCHE A RICCIONE
L'appuntamento con il torneo di Riccione non può mancare 
nell'agenda del Tiger Team Taekwondo Fabriano, un 
torneo con 1500 atleti provenienti da 6 nazioni differenti. 
Dalla prima edizione il team fabrianese è stato sempre 
presente conquistando podi prestigiosi. Quest'anno la 
squadra arricchita di atleti novizi si è presentata con dieci 
atleti (alcuni di essi nella foto): Bartoli Gabriele, Bartoli 
Leonardo, Bumbaru Eduardo Gabriel, Cannas Raimondo, 
Frati Alessandro, Marchegiani Federico, Spreca Andrea, 
Spreca Tommaso, Zelbane Abderrahman, Zoppi Eleonora. 
I ragazzi del team fabrianese hanno conquistato un oro, 
tre argenti e un bronzo, piazzandosi avanti a tutte le altre 
società marchigiane. Da incorniciare la prova di Bartoli 

Gabriele che ha conquistato l’unico oro grazie ad una 
gara volenterosa e intelligente; ottima la prova di Eleonora 
Zoppi, in costante crescita e rimasta fuori dal podio per 
un soffi o. Da registrare due forfait prima della gara, quelli 
di Alessandro Frati e Tommaso Spreca che avrebbero 
potuto arricchire ancora di più il bottino, resta comunque 
la soddisfazione di un gruppo che cresce e ad ogni gara 
acquista sicurezza ed esperienza. E ora il team è atteso al 
torneo nazionale "Kim & Liù" al foro italico di Roma; la festa 
del taekwondo giovanile sarà occasione per dimostrare 
ancora di più il valore di questa squadra.

RUGBY - IL TEAM FABRIANESE SALUTA LA STAGIONE 
CON UNA SCONFITTA A FOLIGNO
Il Fabriano Rugby fi nisce la stagione di serie C poule 2 
con una trasferta in terra umbra. I “fabbri”, ospiti del 
Foligno, vengono sconfi tti dai padroni di casa per 55-0. 
Una partita dura, 
complicata per i 
marchigiani, che 
nonostante l’im-
pegno non sono 
riusciti a muovere 
il risultato. 
Punteggio che 
però  poteva es-
sere diverso per 
i fabrianesi, più  
di una volta ad un 
passo dal “bersa-
glio grosso”, ma complice qualche scelta complicata ed 
una buona difesa dei umbri non sono riusciti a sbloccare.  
Amaro in bocca quindi, ma anche l’orgoglio di comunicare 
all’arbitro che una meta marcata a metà  del primo tempo 
(quando ancora il risultato non era scritto) non era da 
convalidare perché  viziata da un “in avanti” commesso 
dai marchigiani. Ora riposo, con tutto il tempo neces-
sario per ricaricare le batterie e cercare di pensare alla 
costruzione della stagione 2019/2020. 

Saverio Spadavecchia

Partita martedì scorso la delegazione 
italiana, diretta a Baku, Azerbaijan,  
per disputare gli Europei 2019. Per le 
individualiste senior la nostra Milena 
Baldassarri, per le squadre Junior la 
squadra Italiana, preparata nel Centro 
Tecnico Federale Junior di Fabriano 
sotto la direzione tecnica di Kristina 
Ghiurova e Julieta Cantaluppi con 
Serena Ottaviani (Faber Ginnastica 
Fabriano), Siria Cella (Auxilium 
Genova), Giulia Segatori (Auxilium 
Genova), Alexandra Naclerio (Club 
Giardino), Vittoria Quoiani (Armonia 
Abruzzo), Simona Villella (Kines Ca-
tanzaro). Europeo emozionante per le 
sei apprendiste farfalle, il primo dei due 
impegni importanti (a luglio il Mondiale 
Junior), per cui si stanno preparando da 
quasi un anno. Come sei vere e proprie 
"streghette" hanno portato a termine il 
loro incantesimo, affascinando con le 
loro esecuzioni la MGA Arena e con un 
23.050 ai cerchi e un 18.300 ai nastri 
vincono una storica medaglia di bronzo 
nella classi� ca generale all around. Mai 
nessuna delle precedenti squadre aveva 
raggiunto un tale risultato e possiamo  
dirlo, il duo Ghiurova-Cantaluppi ha 
scritto una nuova pagina della ritmica 
italiana. Alle � nali per attrezzo le farfal-
line ottengono un quarto posto ai cerchi 

e un quinto posto ai nastri. Sul fronte 
individuale Senior, Milena Baldassarri 
migliora le sue prestazioni, rispetto ai 
precedenti appuntamenti, perché riesce 
a guadagnare la � nale alla palla e la � na-
le al nastro. Poi il capitano della Faber 
Ginnastica Fabriano, in maglia azzurra, 
chiude con un sesto posto alla palla e un 
settimo posto al nastro. Il Team Italia 
termina la competizione al quarto posto 
e Milena ed Alexandra Agiurgiuculese 
con le loro prestazioni guadagnano il 
pass per gli Europei 2020. Il prossimo 
importante appuntamento sono gli asso-
luti di Torino per l’1 e il 2 giugno e poi 
il Mondiale Junior a luglio. Intanto in 
Italia in pedana altre ginnaste dell’Ac-
cademia Fabrianese, per la seconda 
prova del Campionato d’Insieme valida 
anche per il passaggio ai Nazionali. 
Faber Ginnastica Fabriano presenta 
una squadra nella categoria Allieve per 
i cinque cerchi: Elena Bartoletti,  Ksenia 
Macalli,  Gaia Mancini,  Lara Manfredi, 
Greta Puca,  Claudia Sarritzu,  Virginia 
Tittarelli. Vincono la tappa, sono Cam-
pionesse Regionali. Una squadra per la 
categoria giovanile ai cinque nastri con 
Nicole Baldoni, Anais Bardaro, Asia 
Campanelli, Martina Damiani, Alessia 
Starace, conquistano la seconda piazza 
sia di tappa sia in Regione. In� ne una 
squadra per la categoria Open con Nina 
Corradini, Roberta Giardinieri, So� a 
Raffaeli, Elisa Todini, Talisa Torretti, 
Giulia Zandri, che salgono sul primo 
gradino del podio, Campionesse Re-
gionali. Faber Ginnastica Fabriano avrà 
quindi tutte e tre le squadre ai Nazionali 
che si terranno a Torino l’1 e 2 giugno, 
insieme ai Campionati Assoluti.

Alessandro Carnevali,
Cristian Scassellati,

Erica Greci e Giovanni 
Fiorucci

La Thunder Matelica Fabriano vuole 
dire un grazie speciale a coach Andrea 
Porcarelli e al suo vice Michele Co-
stantini che, dopo quattro anni, hanno 
deciso di lasciare le loro rispettive 
panchine di serie B femminile e dei 
campionati giovanili under 13, 14 e 16.
La società è certa che tutto quello che 
hanno fatto è sempre stato al cento 
per cento, così come testimoniato dal 
percorso di questi quattro anni. Il coach 
matelicese Porcarelli, infatti, ha portato 
nel breve periodo un gruppo in dif� col-
tà a vincere un campionato di serie C 
e a realizzare un degno campionato di 
serie B femminile, con una importante 
cornice di pubblico sugli spalti. Il coach 
lascia un gruppo ben formato a chi lo 
sostituirà, avendo lavorato sempre sul 
concetto di “noi” e del giocare “come 
le squadre maschili”. Degno di rilievo 
anche il lavoro di Michele Costantini 

non solo in prima squadra, ma anche 
e soprattutto nei campionati giovanili, 
in particolare under 13 e 14 dove si-
curamente usciranno future giocatrici 
per la prima squadra. Ovviamente nel 
raggiungimento di questi obiettivi in 
soli quattro anni, oltre che segnalare 
l’ottimo lavoro degli allenatori è impor-
tante parlare della disponibilità messa 
al servizio dalle giocatrici e dell’im-
portante collaborazione con Fabriano 
in primis e Jesi poi. La Thunder ora si 
trova a dover ricostruire il proprio staff 
tecnico, sia a livello di prima squadra 
che nel settore giovanile. Impresa non 
facile per il presidente Euro Gatti e tutta 
la dirigenza. Il direttore sportivo Piero 
Salari si sta già muovendo. Chiunque 
saranno i nuovi allenatori, i valori della 

Thunder saranno sempre gli stessi: spi-
rito di gruppo dentro e fuori dal campo, 
sacri� cio, rispetto e divertimento.

Lucia Granini 
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Mister Tiozzo fra la signora e il signor Canil

di LORENZO PASTUGLIA

Matelica straordinario:
la Coppa Italia di D è tua!

CALCIO                                                                                                                    Il trionfo

Una rete di Dorato all'8' ha steso il Messina
mandando in estasi la tifoseria biancorossa

Il sogno è diventato realtà. Il Mate-
lica è nella storia del calcio italiano 
dopo aver vinto la Coppa Italia di 

Serie D per 1-0 contro un Messina 
fatto di tanto cuore ma mai troppo 
pericoloso, colpito a freddo in avvio 
dal gol di Matias Santiago Dorato. La 
prima marchigiana ad arrivare in � nale 
e a vincerla da quando la competizione 
è nata nel 1999. È la vittoria di una 
squadra intera trascinata dal saggezza 
e dall’esperienza calcistica di capitan 
Manuel Angelilli, tra i migliori in 
campo. È il successo di mister Luca 
Tiozzo, che dopo due secondi posti 
negli ultimi due anni che hanno im-
pedito l’accesso diretto alla Serie C 
si autode� niva il “Toto Cotugno della 
Serie D”, come ha ironizzato nella 
conferenza stampa post partita. È la 
vittoria dei circa 200 tifosi accorsi allo 
stadio ‘Francioni', tra cui anche il sin-
daco della città Alessandro Delpriori, 
che hanno anche valorizzato la propria 
terra con uno striscione bellissimo 
apparso sugli spalti della tribuna cen-
trale: ‘Ricostrui-amo le Marche’. È la 
vittoria di una città di 10mila persone 
ormai da tempo al centro delle crona-
che sportive, di una società che nei suoi 
88 anni di vita ha conquistato il primo 
trofeo della sua storia quando solo 
nel 2012-13 veniva promossa per la 
prima volta dall’Eccellenza alla Serie 
D. Il presidente del club Mauro Canil 
ha saputo costruire passo passo una 
corazzata solida e vincente, arrivata 
al coronamento di un sogno sabato 18 
maggio. Mentre guardava sul campo 
i suoi giocatori alzare la coppa con i 

La grande festa dei giocatori 
e dei tifosi matelicesi giunti a Latina

  LE INTERVISTE                                 I protagonisti

Canil: "Una gioia indescrivibile"
Angelilli: "Adesso vogliamo la C"

MESSINA                                           0
MATELICA                                          1

MESSINA - Meo; Candé Mamadu, Zap-
palà, Ferrante (82' Ba); Biondi Traditi, 
Pirrone (46' Marzullo), Aldrovandi (46' 
Selvaggio); Cocimano, Catalano; Tedesco 
(74' Carini). All. Infantino

MATELICA - Avella; Visconti (89' Arapi), 
De Santis, Cuccato, Riccio; Lo Sicco, 
Pignat; Angelilli (75' Bittaye), Melandri 
(66' Florian), Bugaro (61' Mancini); 
Dorato (68' Margarita). All. Tiozzo.

RETE - 8' pt Dorato

tifosi, ai microfoni de L’Azione, vi-
sibilmente commosso, ha ringraziato 
tutti: “È la vittoria della squadra, della 
società, della città. Questa gioia non 
si può descrivere”. Ora le porte per 
l’ammissione alla prossima Serie C 
potrebbero seriamente aprirsi. Con la 
vittoria di Latina, i biancorossi hanno 
aumentato il loro coef� ciente di 0.50 
punti e sono ora in testa nella classi� ca 
delle possibili ripescate. Adesso sotto 
con l’ultimo appuntamento della sta-

gione: domenica 26 maggio alle 16 al 
‘Giovanni Paolo II’ di Matelica contro 
la Recanatese, valida per la finale 
playoff di Serie D. Vincere non com-
porta un salto di categoria, ma signi� ca 
concludere al meglio la stagione e 
conquistare altri punti preziosi per il 
ranking � nale. E poi c’è da festeggiare 
la coppa con la squadra. 
E pensare che le premesse non erano 
del tutto positive prima del match 
dato che l’uomo più pericoloso della 

squadra di Tiozzo, Damien Florian, 
partiva dalla panchina per un fastidio 
muscolare. Ma dopo un tiro a giro di 
Pignat, lo stacco imperioso di Dorato 
a girare in rete un cross dalla destra 
di Visconti dà il gol del vittoria al 
Matelica. Il Messina tenta con i nervi 
e col cuore di pareggiare con le giocate 
di Cocimano e Tedesco, i più in palla 
tra i siciliani, ma alla � ne pesa molto 
l’assenza di bomber Arcidiacono, 
squali� cato per la � nale. Dopo un tiro 

di Traditi che non impensierisce più di 
tanto la retroguardia biancorossa, De 
Santis potrebbe raddoppiare il risultato 
a � ne primo tempo, ma il tap-in al volo 
del difensore dopo un calcio d’angolo 
si spegne incredibilmente sul fondo 
quando era più facile che fosse � nito 
in porta. Nella ripresa i siciliani ci 
provano per tre volte con i tiri di Ca-
talano, Selvaggio e Marzullo, trovando 
il primo la respinta del portiere classe 
2000 Avella, una sicurezza tra i pali, 
e gli altri due il fondo del campo. Il 
neo entrato Florian raddoppia da calcio 
d’angolo, ma il gioco è fermo perché il 
cross dalla bandierina aveva superato 
la linea di fondo. Poco importa, alla 
� ne, se l’altro subentrato, Lamin Bit-
taje, spara addosso a Meo dopo aver 
saltato Candé Mamadu dalla sinistra 
ed essere entrato da solo in area. Alla 
� ne dei cinque minuti di recupero la 
festa è tutta biancorossa. 
Per il Messina tanta tristezza e numero-
se contestazioni lanciate al presidente 
giallorosso, Paolo Sciotto, complice, 
secondo la tifoseria, di non credere nel 
Club e di avere ri� utato di venderlo 
ad altri acquirenti. Un applauso va 
comunque fatto ai sostenitori siciliani: 
non è facile farsi otto ore di viaggio 
dalla Sicilia al Lazio e incitare dal 
primo all’ultimo i propri giocatori 
come una vera tifoseria di serie A, 
nonostante anche le tribolate vicende 
societarie. Chapeau!

Mancano pochi minuti alle 18 
quando l’arbitro Arena � schia 
la fine di Messina-Matelica, 
scatenando la festa marchigiana. 
Dopo la consegna della coppa, i 
tifosi biancorossi scendono sul 
campo del ‘Francioni’ mesco-
landosi ai giocatori in un misto 
di gioia e commozione. 
Il presidente Mauro Canil guar-
da tutti felice, prima di lasciarsi 
andare: “È una gioia indescri-
vibile - commenta a L’Azione 
-. La nostra è una società seria, 
organizzata, che nella stagione 
2012-13 era solo in Eccellen-

za. Questa vittoria darà lustro 
alla squadra, ma spero possa 
anche essere occasione per far 
conoscere una straordinaria 
regione come le Marche e le sue 
eccellenze in tutta Italia”. Un 
plauso va a tutti i giocatori “che 
per me sono come � gli e con i 
� gli si è sempre equi”, esclama 
Canil con orgoglio. Lo stesso di 
mister Tiozzo che in conferenza 
stampa loda l’uomo-vittoria 
Dorato. “Sostituire un giocatore 
come Florian non era facile. Ma 
Santiago è un giocatore straor-
dinario e lo dimostra il suo gol 

nel � nale a Mantova (semi� nale 
d’andata � nita 1-1, ndr)”, dice 
l’allenatore del Matelica. 
“Abbiamo scritto una pagina 
importante raggiungendo il 
risultato con sacri� cio e lavoro. 
Domenica prossima contro 
la Recanatese giocheremo la 
nostra 48esima partita in sta-
gione. Questa è la vittoria più 
speciale, che rimarrà negli 
almanacchi del calcio locale e 
non. Abbiamo rischiato poche 
volte sapendo tenere palla e 
subire gli attacchi del Messina 
con umiltà. Dopo due secondi 
posti negli ultimi due anni mi 
de� nivo ironicamente il ‘Toto 
Cotugno della Serie D’”. Sulla 
stessa linea è anche il capitano 
del Matelica, Manuel Angelilli: 
“Dai momenti negativi si matura 
e si prende ancor più consape-
volezza di sé stessi - commenta 
-. L’esperienza insegna. Il calcio 
è un po’ lo specchio della vita. 
Con l’equilibrio e il lavoro si 
supera tutto. Non è stato facile 
aver perso l’accesso alla Serie C 
all’ultima giornata dello scorso 
anno contro l’Avezzano, ma 
abbiamo saputo rialzarci”. 
Domenica 26 maggio al ‘Gio-
vanni Paolo II’ ci sarà l’ultimo 
impegno stagionale: la � nale 
di playoff contro la Recanate-
se. C’è da continuare a vivere 
quello che � no a ieri era solo 
un sogno. “Noi vogliamo la C - 
conclude Angelilli - poi sarà la 
società a decidere”. 

Niccolò Colonnelli

Una giornata che resterà nella storia

L'undici
titolare

La felicità di mister Tiozzo (a sinistra) 
e la gioia dopo il gol di Dorato (sotto)
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