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Fabriano  6-7
Unesco:
un programma
ricco di eventi
Dal 10 al 15 giugno Fabria-
no ospita l'Annual Confe-
rence. Intervista alla "ma-
drina" Francesca Merloni.

Sport        31
Lorenzo Pansa
nuovo coach
della Janus
La squadra fabrianese ha uf-
ficializzato il nome dell'alle-
natore per il prossimo cam-
pionato di serie B di basket.

Il turismo culturale è alla base dell’approfon-
dimento settimanale alla vigilia dell’Annual 
Meeting dell’Unesco e del Palio di San Giovanni 
Battista. Si pensa all’arrivo di 10.000 visitatori 

per la mostra di Leonardo, mentre viene avanzata la 
proposta di creare un logo per accomunare i progetti 
culturali e turistici della città che esprimono dei valori 
di un certo livello.

Servizi a pag. 3 di Marco Antonini 
e Alessandro Moscè

La carezza
e la ferita

A volte ti assalgono pensieri inquietanti. 
Forse esagerati. Probabilmente da vecchi. 
Tipo: sopravvivrà il cristianesimo a questo 
mondo? Che futuro avranno i bambini 
con i genitori che si ritrovano? A scuola 
poi. Con un genitore che fa l’occhio pesto 
all’insegnante perché ha dato – ma come si 
permette? – un’insufficienza al mio gioiello 
di casa. E poi questi ragazzini aspiranti bulli 
pronti a mettersi in branco per strappare il 
cellulare a un povero compagno. O, Dio 
non voglia, per allestire anche peggiori 
nefandezze… Capita che a noi vengano 
questi pensieri.
Poi capita che si pensi alla visita di marzo 
del Papa a Loreto che ha anticipato di 
poco quella di Camerino (che grazia per le 
Marche!). La Santa Casa. Quell’attesa per 
ore, quella compostezza in piazza per dare 
una “sbirciata” al Papa di qualche secondo, 
magari il frammento di un minuto. Maria, 
il suo sì che cambia il nostro orizzonte, 
quello del mondo.  “Sei di speranza fontana 
vivace”: Dante. Che ci rimbalza subito a 
Péguy: “La Fede è una Sposa fedele. La 
Carità è una Madre. La Speranza è una 
bambina da nulla. Eppure è questa bambina 
che traverserà i mondi. Questa bambina da 
nulla. Lei sola, portando le altre, che tra-
verserà i mondi compiuti”. Perché la parola 
da quiz financo difficile da dire è proprio 
quella lì: speranza. Poi la radio in macchina. 
Parla una preside. Di scuola media. Forse 
bisognerebbe dire dirigente scolastica, ma 
lasciamo stare. Come è pacata, equilibrata, 
ragionevole. Come la si ascolta volentieri. 
Come farà a bucare l’audio? Invece lo buca, 
lo buca sì. Dice che è contenta di quel che 
è successo alla sua scuola, la “Cavalieri”, 
superiore di primo grado, un tempo si 
chiamava scuola media, sede di via Anco 
Marzio, angolo Tullo Ostilio, due dei sette 
re di Roma ma siamo a Milano, non lontani 
da Sant’Ambrogio e dalla Cattolica.
La notizia è vecchia di diversi giorni, ma 
cosa volete farci, può anche sfuggire in 
questo bulimico assalto alle news d’effetto. 
Una notizia piccola come la speranza. Dun-
que: sul muro della scuola erano comparse 
due scritte spray di pesanti insulti rivolti 
alla preside, o dirigente scolastica che dir 
si voglia. Insomma la prof. Rita, da sette 
anni alla guida del plesso. È successo che 
le scritte sono state ricoperte dai ragazzini 
della scuola – 12, 13, 14 anni – con centi-
naia di post-it giallo, rosa e arancione su cui 
hanno scritto parole di elogio e di affetto 
per la preside Rita. I genitori, miracoli 
della speranza, sulla stessa linea. “Non si 
scoraggi”, “E’ la più brava di Milano”. “Lei 
mette il cuore per noi, (...)

Matelica    19
Matelica 
ha scelto 
il nuovo sindaco
Baldini con 815 voti di scar-
to. Cingolani il più votato tra 
la maggioranza, Mosciatti 
per l’opposizione.

Cultura      14
Stelluti, quante 
opere
in mostra!
Duecento stagioni di grafi-
ca: esposizione di lavori al 
Museo della Carta e della 
Filigrana.
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di SILVIA ROSSETTI

(...) le vogliamo bene”. “Se non 
fosse presente con noi non sarebbe 
successo”. E altre ingenue, genuine, 
affettività.
L’hanno chiamato il muro della genti-
lezza. Ma forse è da chiamare il muro 
della speranza.
Eh sì. Perché una roba del genere ha 
la qualità (non la forza, ahimè) di un 
nuovo ’68, ma alla rovescia. Cioè non 
la conquista della libertà di mandare 
all’inferno l’autorità cristallizzata in 
autoritarismo, ma la libertà di ricono-
scere un’autorevolezza amica del tuo 
futuro, del tuo destino.
Rita è la controtendenza possibile 
all’evaporazione del padre raccontata 
da Lacan. Basta sbirciare il sito della 
scuola e si intuisce che lì c’è iniziativa, 
vita, lavoro, trasparenza, coinvolgi-
mento. Tra le iniziative svolte… a 
marzo un magistrato ha fatto lezione 
di cittadinanza. A febbraio c’era stato 
il Vangelo secondo Lorenzo inteso 
come don Milani, prima di Natale il 
notissimo psicoanalista Massimo Re-
calcati aveva parlato di regole del gioco 
e attrezzi del mestiere. In ottobre erano 
state pubblicizzate le prove Invalsi. In 
settembre, a inizio anno, una lettera 
della preside descriveva il percorso del 
triennio all’insegna degli anniversari, 
mica bruscolini, rispettivamente di 
Leonardo, Raffaello e Dante. Nello 
stesso mese la partecipazione alla not-
te europea dei ricercatori. Insomma, 
l’idea che lì c’è vita. E vita condivisa.
Non si tratta di un mondo idilliaco: “Ci 
sono le fisiologiche contrapposizioni – 
ha spiegato una mamma – tra le varie 
componenti dell’istituto, mancherebbe 
che non interloquissimo a volte anche 
con discussioni accese, ma è un am-
biente costruttivo e la dirigente mostra 
sempre la massima disponibilità”.
“Gli studenti non sono vasi da riem-
pire, ma fiaccole da accendere”: la 
sentenza di Plutarco è scritta sul muro 
della scala di accesso. Per riempire 
basta lasciarsi esondare. Per accendere 
occorre proporre, fino a condividere il 
fuoco di un’esperienza buona. E questa 
è l’autorevolezza. 
Dopo di che per arrivare alle aule 
deve iniziare il tuo lavoro, cioè devi 
farti il fiatone per salire le rampe di 
scale. Come fece il grandissimo Enzo 
Jannacci, ormai gravato dagli anni e 
debilitato dalla malattia, quando – non 
molto tempo prima di morire – venne 
da quei ragazzi a parlare, e cantare, 
della carezza e della ferita del Naza-
reno che danno senso e prospettiva 
all’esistenza. Che grazia, infatti, e che 
segno di speranza è l’autorevolezza! 
Basta guardare, saper ascoltare, maga-
ri abbandonare i cattivi pensieri. Che ci 
sono e ci saranno sempre, ma rimango-
no appunto pensieri. La realtà davanti 
agli occhi è altro. E parlare di scuola, 
con questi esempi, è un orizzonte che 
allarga, stretti come siamo nell’imbuto 
della polemica e della rissa ad oltranza 
(leggi vicenda dell’insegnante sospe-
sa), perché lo spazio di positività che 
si respira è contagio e attrattiva.

Carlo Cammoranesi

Elezioni: forze ribaltate,
l’Europa è necessaria

Un processo affettivo
E’ tempo di sfatare un mito. Non 

è vero che i genitori di oggi 
trascorrono meno tempo con 
i figli. Un’inchiesta a firma 

di una giornalista americana, Claire Cain 
Miller (The Relentlessness of Modern Pa-
renting), pubblicata recentemente sul New 
York Times smentisce questa tesi e propo-
ne una interessante riflessione. Al centro 
dell’indagine della Miller l’attuale modello 
di genitorialità cosiddetta “intensiva”, che 
pone al centro delle dinamiche e delle azioni 
familiari il bambino da educare, formare e 
aiutare a crescere.
Insomma pare che, contrariamente a quanto 
si tenda ad affermare, i genitori di oggi tra-
scorrano parecchio tempo con i figli: leggo-
no con loro, li accompagnano, partecipano 
alle loro attività e li aiutano a fare i compiti. 
Quando non riescono a farlo personalmente, 
si affidano a “tate” referenziate o ai nonni, 
supereroi della società contemporanea.
A volte sacrificano persino il lavoro e, 
soprattutto, si trasformano in veri e propri 
supporter sia nelle azioni pratiche che dal 
punto di vista emozionale.
Dov’è allora il baco? Cosa non funziona in 
questo modello così marcatamente bam-
binocentrico ed emotivamente assorbente, 
nonché impegnativo dal punto di vista 

economico?
Il problema non è il tempo, ma il modo in 
cui gli adulti tendono ormai ad affiancare le 
giovani generazioni. I bambini sono sempre 
più eccessivamente stimolati e, in un certo 
senso, privati di qualsiasi guizzo di libertà 
e personalità. Le giornate sono strutturate 
e non c’è nulla da decidere e organizzare. 
Diventano “oggetti”, più che soggetti, di 
una educazione basata in misura maggiore 
sull’intrattenimento che sulla formazione. 
Così si spiega anche l’impennata di una certa 
iperattività dei ragazzini, che insorge spesso 
come reazione angosciata di fronte al vuoto 
momentaneo di eventuali proposte.
L’intrattenimento, tra l’altro, diventa sempre 
più il tratto di questa società multimediale 
e cliccabile. Un atteggiamento che fa da 
contraltare alla mancanza di fiducia. Poca 
fiducia nel futuro e ansia di prepararsi al 
peggio, mancanza di fiducia nei nostri stessi 
figli che si considerano troppo fragili di 
fronte a un mondo insidioso, competitivo e 
anche violento.
Per questo motivo ci si danna l’anima con-
vinti di “corazzarli” e invece di fatto ci ci 
si sostituisce a loro.
Mamma e papà sono chiamati a diventare 
allenatori, maestri, psicologi, nutrizionisti 
e mental coach dei propri figli. Per essere 
all’altezza di questo caleidoscopio di funzio-
ni sono costretti a impegnarsi in quotidiane 

di FRANCESCO BONINI

La carezza
e la ferita

L’interminabile (e chissà se termi-
nata) campagna elettorale alla 
fine ha prodotto due punti in 
meno di partecipazione al voto, 

al 56,09%. Che proiettano comunque l’Italia 
ancora tra i Paesi dell’Unione con più alto 
tasso di partecipazione.
I risultati sono molto chiari.
Si ribaltano i rapporti di forza 
tra i contraenti il contratto 
di governo. La Lega schizza 
oltre il 34 e i Cinque stelle 
non raggiungono la metà di 
un risultato che è di assoluto 
rilievo per il partito di Sal-
vini. Il Partito Democratico 
supera il partito fondato da 
Grillo recuperando consensi 
trasversalmente. Gli altri 
dell’(ex) centro destra man-
tengono consensi, ma Forza 
Italia ad una sola cifra.
Per considerazioni più appro-
fondite sull’evoluzione com-
plessiva del sistema bisognerà 
attendere i ballottaggi per le 
città capoluogo di provincia 
chiamate alle urne insieme ad oltre tremila 
comuni, ma almeno tre punti possono fin 
d’ora essere sottolineati.
Il Movimento, che dimezza la percentuale dei 
voti al livello nazionale, sfiora comunque il 
30% nella circoscrizione sud e in quella delle 

isole. Di qui l’interrogativo se si tratti di un 
dato residuale in una china di rapido declino, 
oppure un dato da cui ripartire: ma come?
Il secondo e fondamentale punto è che ad 
ogni elezione ormai, di qualsiasi livello, 
si produce un significativo spostamento di 
milioni di elettori, non solo dal voto all’a-
stensione o viceversa, ma anche tra partiti. E’ 
la conferma di un dato che avvicina sempre 

più la politica al marketing e comunque dice 
di elettori insofferenti e insoddisfatti. Esiste 
una questione sociale europea, che interagi-
sce con una questione sociale “globale”, che 
probabilmente non ha ancora trovato compo-
sizione e soprattutto una interpretazione po-

litica precisa. Questa “questione sociale” di 
nuovo tipo, che non interessa solo i margini 
di povertà, ma il corpo centrale della società, 
attraversa tutti i Paesi e ovviamente interessa 
anche l’Italia. Di qui i due interrogativi che, 
dal punto di vista italiano, il risultato con-
segna. Il primo è di carattere “domestico”. 
Come dimostrano i precedenti di Berlinguer 
1984, Berlusconi 1994, Renzi 2014, vincere 

le elezioni europee non significa 
poi vincere le politiche successive. 
Per cui bisogna chiedersi come il 
vincitore del 26 maggio, ovvero 
Matteo Salvini, capitalizzerà il 
suo successo.
Dopo un lungo sonno e violenti 
alterchi il governo dovrà neces-
sariamente cominciare a dare 
risposte alle questioni sul tappeto e 
sulle prospettive a medio termine.
Il secondo interrogativo è sull’as-
setto europeo. Il dimagrimento dei 
due principali gruppi, la frammen-
tazione, rilanciano la sfida, per 
tutti, sulla nuova questione sociale. 
Che è anche questione sugli obiet-
tivi e sul rilancio del disegno eu-
ropeo. Una Unione assolutamente 
necessaria, che questo esemplare 

esercizio di democrazia ha confermato come 
uno spazio straordinario di sviluppo, ma 
che giustamente tutti dicono deve cambiare 
passo. E per questo servono anche riferimenti 
morali, ideali e culturali. Di cui rappropriarsi 
molto, molto presto.

foto SIR/Marco Calvarese

ricerche di informazioni in rete, chat con 
altri genitori, libri specializzati. Un impegno 
oltremodo stressante.
Alcuni sociologi evidenziano la stretta con-
nessione fra “ansia economica” genitoriale 
ed educazione. Si vive nel terrore che i gio-
vani finiscano nell’indigenza, senza lavoro 
e con una famiglia scoppiata. I figli sono 
privati della libertà di rischiare e sbagliare, 
quindi. Non si lascia spazio al margine 
dell’imprevisto. La famiglia si trasforma in 
una sorta di progetto “imprenditoriale” dove 
i figli si riempiono di contenuti da “curricu-
lum”, ma non si educano più.
Mentre cresce la carica ansiogena delle 
famiglie, lo Stato fa sempre meno per sup-
portare il nucleo primario della società. I 
genitori così risultano sempre più impegnati 
e sopraffatti dai sensi di colpa, o da un senso 
di diffusa incapacità.
Il modello educativo attuale pone al cen-
tro “la riuscita sociale ed economica” del 
bambino e non le sue vere inclinazioni, il 
suo io profondo.
L’esperienza della libertà è alla base della 
crescita. Attraverso la sua pratica si arriva 
all’ascolto di se stessi e si può orientare in 
maniera consapevole la propria vita.
Occorre fare un passo indietro. La cura di un 
figlio non è una operazione scientifica, ma 
un processo emotivo e affettivo da gestire 
con equilibrio e fiducia. 
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Il fl usso dei visitatori:
arrivano i grandi eventi

di MARCO ANTONINI

Alcuni suggerimenti per individuare i marcatori territoriali
Logo per accomunare i progetti

Fabriano attende almeno 
10mila visitatori nel mese 
di giugno che arriveranno 
nella città della carta per 

ammirare l’opera di Leonardo da 
Vinci, la Madonna Benois durante 
l’Annual Conference Unesco che 
porterà circa 480 delegati di tutto il 
mondo per parlare di arte, creativi-
tà e prospettive future, nei giorni in 
cui nelle vie del centro e non solo si 
respirerà l’aria medievale del Palio 
di San Giovanni. “Quest’opera”, 
dichiara il sindaco Gabriele Santa-
relli, “è il regalo di Fabriano Città 
Creativa Unesco per festeggiare nel 
migliore dei modi un grande evento 
che si svolgerà dal 10 al 15 giugno 
e per ricordare uno dei massimi 
esponenti del genio italiano a 500 
anni di distanza dalla sua morte. Un 
grazie va a Francesca Merloni che 

ha fortemente voluto e lavorato per 
ottenere questo risultato che mette 
ancora di più Fabriano al centro 
dell’attenzione del mondo artistico 
e culturale nazionale”. L’opera si 
potrà ammirare dall’1° al 30 giu-
gno presso la Pinacoteca Bruno 
Molajoli. Orari di apertura: 10–13 
e 15–18. Lunedì chiuso. Discorso 
diverso dal 10 al 16 giugno: orario 
prolungato 10–23 e lunedì aperto. 
“Attendiamo 10mila visitatori 
nell’arco del mese”, dichiara l’as-
sessore alla Cultura Ilaria Venan-
zoni. “Stiamo lavorando visto che 
potenzieremo gli orari di apertura 
della struttura museale che resterà 
aperta, nella settimana centrale, 
anche tredici ore al giorno. Un 
grazie, già da adesso, va a tutto 
il personale della Pinacoteca”. 
Fabriano, quindi, attende l’arrivo 
dell’opera di Leonardo direttamen-
te dalle collezioni dell’Ermitage 

di San Pietroburgo. Nell’anno 
dell’anniversario dei 500 anni dalla 

sua morte, il capolavoro giovanile 
del maestro toscano torna in Italia, 
dopo 35 anni dalla sua unica espo-
sizione. La Madonna Benois è un 
olio su tela trasferito da tavola nel 
1824. Dimenisioni: 49,5 per 33 
centimetri. La data di realizzazione 
del quadro comunemente accettata 
è il 1478-1480: si ricava da una 
nota vergata dal maestro da Vinci 
su uno dei fogli conservati nel 
Gabinetto Disegni e Stampe degli 
Uffizi di Firenze. Un richiamo 
non indifferente per una città che 
sta investendo sul turismo. Non è 
escluso, oltretutto, nell’arco del 
mese, l’arrivo in città di politici e 
volti del cinema e della televisione, 
per ammirare da vicino l’opera. 
Fabriano è dunque alla prova del 
nove. Pronti anche i commercianti. 
“Gli eventi da Pasqua in poi hanno 
portato un numeroso � usso turisti-

co in città”, commenta Antonella 
Bartolini, presidente dell’associa-
zione Commercianti del centro 
storico. In molti infatti hanno 
scelto Fabriano come tappa delle 
loro vacanze o gite fuori porta. 
Legato alla visita dei monumenti 
e dei musei c’è anche il percorso 
enogastronomico: il turista vuole 
apprezzare in toto il luogo in cui 
si trova e questo passa anche attra-
verso la cucina. Il fruitore chiede il 
piatto tipico e il prodotto del luogo 
che spesso viene acquistato come 
ricordo o come dono. Il Salame 
di Fabriano ed il ciauscolo sono 
andati per la maggiore, ma anche 
vino e miele sono tra quei prodotti 
che in alcuni casi hanno preso la 
strada oltreoceano. “Era da tempo 
che si attendeva un periodo così: 
città piena di gente arrivata per 
ammirarne le bellezze. Si conta-
va molto su questo periodo e le 
aspettative non sono state deluse. 
Ora”, dichiara Bartolini, “si guarda 
ai giorni dell’Unesco e al Palio di 
San Giovanni Battista. È questo 
quello che serve per riprendere 
una boccata d’ossigeno in questa 
fase critica che Fabriano sta attra-
versando. Le manifestazioni sono 
tutte vetrine importanti per rendere 
attrattiva e appetibile Fabriano dal 
punto di vista turistico”. In� ne: 
“Abbiamo scelto di portare questo 
capolavoro di Leonardo a Fabria-
no”, spiega da San Pietroburgo 
Michail Piotrovsky, direttore ge-
nerale del Museo Statale Ermitage, 
“perché in Italia non esistono città 
che non meritano grandi capolavo-
ri, essendo costellata di borghi che 
conservano opere d’arte uniche. 
Tanto più che quest’anno proprio 
i piccoli centri come Matera e 
Fabriano sono stati scelti dall’U-
nione Europea e dall’Unesco per 
ospitare eventi culturali interna-
zionali. Noi scegliamo di donare, 

dando la possibilità ai diversi 
paesi di rivedere in patria i 
capolavori dei massimi artisti 
mondiali”.

Come incrementare il turismo a Fabriano e dintorni? 
Creando fucine scienti� che connesse al territorio e 
accompagnate da una logica di integrazione dei dati 
contenuti in rete; realizzando sistemi di interoperabilità 
attraverso la digitalizzazione del prodotto culturale; 
collaborando attraverso la de� nizione di strategie di 
comunicazione con comitati scienti� ci e piani� cazio-
ni tematiche. Il comitato di Fabriano Città Creativa 
dell’Unesco, il Comune di Fabriano, il gruppo di 
FabrianoinAcquarello e la Fondazione Carifac non 
agiscano più individualmente. E’ ora di dar vita ad un 
logo unico, sapendo che è la carta il � ore all’occhiello 
della città. Interpretare la vocazione di un territorio 
sta diventando sempre più importante, visto il mol-
tiplicarsi di possibili mete turistiche che si offrono 
al viaggiatore il quale è ormai autonomo nella scelta 
della propria destinazione. La rete gli offre informa-
zioni ed opinioni di altri viaggiatori non più � ltrati 
dalla cosmesi della distribuzione turistica o dai media 
tradizionali. Un logo che unisca signi� ca individuare 
marcatori territoriali, cioè quegli elementi che contrad-
distinguono e contribuiscono da sempre all’identità 
culturale, oltreché all’attrattività, è il primo passo per 
la costruzione dell’identità turistica. Lo sviluppo ter-
ritoriale segue le logiche del marketing, che affondano 
in un approccio sistematico e quali� cato garantito in 
particolare dai professionisti del settore. La sempli-

cità rende un logo facilmente riconoscibile, versatile 
e dif� cile da dimenticare. Non possiamo disporre di 
un patrimonio culturale di rilievo per poter attrarre la 
domanda culturale come ad Urbino, ad esempio. Basta 
visitare la Galleria Nazionale della Marche situata 
nel Palazzo Ducale, per capire come mai si staccano 
200.000 biglietti l’anno. I capolavori di Piero della 
Francesca, Tiziano, Paolo Uccello, Federico Barocci 
ecc. lo dimostrano, come l’unicità del palazzo con i 
torricini. A Fabriano dobbiamo puntare sugli eventi. 
Non dimentichiamo neppure che l’immagine della città 
e del comprensorio è legata al concetto di cultura inteso 
come patrimonio paesaggistico ed eno-gastronomico. 
Emerge l’interesse nei confronti dell’italian style 
of life, con un’attenzione sempre maggiore alle 
tradizioni. Il turismo culturale e d’arte rap-
presenta una quota rilevante della domanda 
turistica che, insieme alle località marine e 
montane rappresenta la quota del 69% del 
totale delle presenze. Le mete del turismo 
culturale nostrane hanno superato, in 
termini di arrivi, il dato del balneare, 
sia perché si prestano maggiormente 
ad una vacanza short break, sia perché 
i visitatori sono più uniformemente 
distribuiti nel corso dell’anno.

Alessandro Moscè

Fabriano sono stati scelti dall’U-
nione Europea e dall’Unesco per 
ospitare eventi culturali interna-
zionali. Noi scegliamo di donare, 

dando la possibilità ai diversi 
paesi di rivedere in patria i 

come patrimonio paesaggistico ed eno-gastronomico. 
Emerge l’interesse nei confronti dell’italian style 
of life, con un’attenzione sempre maggiore alle 
tradizioni. Il turismo culturale e d’arte rap-
presenta una quota rilevante della domanda 
turistica che, insieme alle località marine e 
montane rappresenta la quota del 69% del 

Venerdì 31 maggio, 
alle 12, presso la 
Pinacoteca Molajoli in 
Piazza Giovanni Paolo 
II, si terrà l’anteprima 
della mostra “Leo-
nardo. La Madonna 
Benois”. L’opera di 
Leonardo da Vinci 
proviene dall’Ermitage 
di San Pietroburgo e 
sarà esposta dal 1° al 
30 giugno in occasio-
ne della XIII Unesco 
Creative Cities Network 
Annual Conference. 
Per ciò che riguarda gli 
orari della visita alla 
mostra, dal 1° al 30 giu-
gno orario continuato 
dalle 10 alle 20. Dal 10 
al 16 giugno è previsto 
il prolungamento serale 
fi no alle 23.

sua morte, il capolavoro giovanile 

La Madonna Benois,
Leonardo in anteprima

Pinacoteca Molajoli in 
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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.

1. Luca Tiozzo
L’allenatore del Matelica guida la squadra in 
una storica impresa: si aggiudica la Coppa 
Italia di serie D dopo una stagione senz’altro 
spumeggiante, battendo in � nale il blasonato 
Messina. E poi la Recanatese. Timoniere!

2. Giovanni Balducci
Il consigliere di minoranza torna all’attac-
co e punge pubblicamente il sindaco per 
aver autorizzato i fuochi d’arti� cio durante 
le giornate dell’Annual Conference Unesco. 
Pirotecnico!

3. Ezio Maria Tisi
Più volte candidato alla direzione del Teatro 
Gentile, scrive una lettera alla città in cui 
smentisce ogni ipotesi in merito e lancia 
accuse contro chi gli ha messo i bastoni fra 
le ruote. Esplicito! 

Con MagnoDeFori
tutti a Precicchie

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento di circa 100 mq in posizione tranquilla e soleggiata 
al secondo piano di una palazzina di sole 6 unità abitative. L'appartamento è 
ubicato in via Serraloggia ma sul lato destro e non ha avuto danni da terremoto. 
Completamente ristrutturato e arredato con gusto, l'appartamento si compone 
di: ingresso, cucina con tinello e piccolo ripostiglio, ampio salone, una camera ma-
trimoniale molto ampia, una camera matrimoniale con bagno interno, cameretta, 
secondo bagno con lavatrice e garage. Riscaldamento autonomo. Classe energe-
tica F. No agenzie. No perditempo. 600 euro mensili trattabili. Info: 320 4056159

LEZIONI
Laureato in Storia e Filosofi a offre LEZIONI private a domicilio per ripetizio-
ni, recupero debiti e ripasso pre-esami in tutte le materie ad alunni della scuola 
primaria e media. Per studenti delle scuole superiori si offrono lezioni private in 
italiano, storia, fi losofi a e inglese.  
Per informazioni: 342 743 9661 (anche via Whatsapp)

Ri� ettori a Precicchie. Dopo il successo 
della prima edizione torna, domenica 2 
giugno, MagnoDeFori, la passeggiata 
eno-gastronomica non competitiva im-
mersa nella natura del comprensorio fa-
brianese. Quest'anno l'evento si svolgerà 
a Precicchie e dintorni con l'obiettivo di far conoscere la zona famosa non solo per la natura 
molto ricca, ma  anche per il santuario Madonna della Grotta. Durante il tragitto i partecipanti 
potranno gustare, nell’assoluta quiete e senza vincoli di tempo, prodotti e piatti tipici cucinati 
all’insegna dell’antica tradizione locale. La passeggiata si svolgerà domenica con partenza alle 
ore 10 dal campo sportivo frazione San Giovanni e terminerà nel medesimo posto di partenza 
con il concerto del gruppo “Too Many Black Keys”. L’evento è organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Castello di Precicchie con l’obiettivo di scoprire il territorio che circonda 
Fabriano con le sue ricchezze. Lungo il percorso i partecipanti troveranno 5 punti ristoro dove 
potranno gustare aperitivo, primo, secondo, frutta, dolce e caffè, tutti realizzati con alimenti 
di alta qualità a chilometri 0, il tutto annaf� ato con vino bianco e rosso del territorio, birra 
artigianale. Alla partenza verrà fornito un tipico bicchiere in una sacca da portare a tracolla 
ed un cappello. “L’intento della Pro Loco di Fabriano – spiega il presidente Paolo Mearelli 
– è quello di unire l’attenzione e la valorizzazione dei prodotti alimentari alla cultura della 
natura, del paesaggio e del rispetto del territorio che ci ospita, abbandonando, per un giorno, 
la frenesia del tempo per concentrare l’attenzione pro loco, ovverossia per il luogo che si 
attraversa, per i prodotti che fornisce e per il rispetto che merita”. 

Marco Antonini

Macerata-Loreto: lunedì 3 giugno al don Bosco
Lunedì 3 giugno alle ore 21.15 presso il teatro don Bosco della Misericordia verrà presentato “A piedi nella notte – Camminare in-
sieme verso la Casa” il nuovo libro sul Pellegrinaggio Macerata-Loreto a cura di Andrea Tornielli e Domenico Agasso jr. Un racconto 
coinvolgente di questi 40 anni di storie, attraverso i protagonisti che le hanno vissute in prima persona. Sarà presente don Giancarlo 
Vecerrica. Verranno date indicazioni e prese anche adesioni per la 41° edizione del Pellegrinaggio che avrà luogo 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 partecipare al 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.

Un convegno
micologico 

umbro
• Il Gruppo Micologico Naturalisti-
co Fabrianese nei giorni di venerdì 
31 maggio, sabato e domenica 
1 e 2 giugno sarà presente al 
convegno scientifi co organizzato 
dall'A.MI. Umbria (coordinamento 
associazioni micologiche umbre) 
a Polino nel ternano.
Detto convegno prevede uscite 
giornaliere per la ricerca e la rac-
colta con successiva condivisione 
e studio dei funghi trovati in loco.

• Il Gruppo Micologico Naturalisti-
co Fabrianese, presso la propria 
sede sita in via Mamiani 43, stesso 
ingresso del locale gruppo Avis, 
si ritroverà lunedì 3 e tutti i lunedì 
sera del mese di giugno alle ore 21 
per discutere sul raccolto di fi ne 
settimana con esperti micologi 
allo scopo di conoscere nuove 
specie di funghi e condividere 
questa passione tra amici.
(Anche quest'anno nelle serate 
a tema guidato ci si incontrerà 
invece presso la più confortevole e 
indicata sala convegni dell'Unione 
Montana dell'Esino-Frasassi).
Tutti sono invitati a por tare 
esemplari fungini e partecipare 
a detti incontri che rappresenta-
no 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 ulte-
riore informazione: David Monno 
393-2351701, Sandro Morettini 
348-3985622 o Gruppo Mico-
logico Fabrianese su facebook.

Dolcezza 
infi nita
Nina è una gattina affettuosissima. 
Ha due anni circa. E’ sterilizzata, 
sverminata e vaccinata. Le manca 
solo una famiglia che sappia ap-
prezzare il suo incantevole essere.
Si regala per seria adozione.
Tel. 3281091720 - 3381159663.

ANIMALISTI FABRIANO



5

di SARA MARINUCCI

L'Azione 1 GIUGNO 2019

FARMACIE
Sabato 1 e domenica 2 giugno

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 2 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 2 giugno

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30

Tel. 0732.5345
Il servizio di biglietteria è svolto 
anche dall'edicola della stazione

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

CRONACA

Calano i 5Stelle, 
Fratelli d'Italia scavalca 

Forza Italia in città

Nei vecchi locali della prima stazione di Fabriano del 1878, 
Giancarlo Bonafoni, presidente del DopoLavoro Ferroviario 
(Dlf) , ha deciso di allestire il Museo della Vaporiera con circa 
trecento pezzi - tra acquisti e donazioni - che percorrono la storia 

delle ferrovie locali. “Questa è situazione provvisoria” dice Bonafoni “il 
progetto è di allestire il museo nel vecchio deposito ferroviario, ma nel 
frattempo ho deciso di esporre le cose qui invece di lasciarle accatastate 
in un magazzino”. Il progetto è pensato soprattutto per i ragazzi, per 
mostrare loro l’evoluzione di strumenti tecnologici che alcuni potrebbero 
non aver nemmeno mai visto. Sono presenti all’intero linee di contatto 
per il pantografo, porzioni di rotaie, un vecchio istrumento di blocco che 
serviva a fare in modo che i treni non si scontrassero, telefoni di servizio 
che usavano i capistazione. “Adesso di capostazione ce ne sono pochissimi, 
perchè si fa tutto dalle sale operative”.
Si possono trovare porzioni di centrali telefoniche, con relativi strumenti 
di manutenzione e pezzi di ricambio. “Quando si rompeva un pezzo si 
cambiava il pezzo, non si cambiava il telefono”. A questo proposito sono 
presenti anche guide di manutenzione dei vari strumenti di comunicazione.
Si possono trovare in ordine di invenzione un telegrafo con una copia 
dell’alfabeto morse, una telescrivente Olivetti, un ciclostile ad alcool, 
fino ad arrivare a un computer as400 dell’IBM. Poi pantografi e telefoni 
di varie epoche, persino un album dei tipi delle locomotive ed automo-
trici risalente al 1915; vecchie buste paga e pagelle di valutazione che 
venivano date annualmente ai dipendenti, e che spesso, dice Bonafoni, 

provocavano liti e malcontento. 
Il percorso non vuole avere solo una valenza storica, ma vuole essere 
un’occasione per riflettere sul valore che si dava un tempo agli strumenti 
tecnologici, e su come oggi ci rapportiamo ad essi, ma anche sulla mole 
di lavoro che c’era nelle ferrovie. 
Il lavoro che sta facendo Bonafoni infatti è quello di dimostrare che le 
Ferrovie sono una delle più grandi aziende che ha lo Stato, non solo per 
numero di dipendenti quanto soprattutto per organizzazione. Un impegno 
che richiede tempo, energie ma anche denaro, per la ricerca dei pezzi da 
esporre, alcuni trovati online a andati a prendere addirittura a 500 km di 
distanza. Un lavoro che può essere utile alle scuole, di tutti i gradi e per 
tutte le fasce di età degli studenti, ma anche a universitari che volessero 
interessarsi a questo argomento per una tesi di laurea. E a chi certi cam-
biamenti li ha vissuti e volesse fare un salto indietro nel passato. 
Il museo, oltre ai pezzi già esposti, dovrà comprendere anche due loco-
motive a vapore di più di un secolo fa, che potrebbero essere usate per 
percorsi storici sulla linea Fabriano-Pergola e per dare un impulso al 
turismo. Sulle nostre linee ferroviarie, infatti, si trovano molteplici ec-
cellenze del territorio, dal sito archeologico di Sassoferrato fino ai bronzi 
di Pergola, senza parlare dei prodotti eno-gastronomici. 
“Questo progetto” conclude Bonafoni “potrà andare in porto se Comune, 
Regione e Trenitalia trovano un accordo che renda disponibile i locali 
dell’ex Deposito Locomotive, in parte da destinare al museo e in parte 
ad altre attività utili alla città”.
Il Dopolavoro Ferroviario di Fabriano fa appello a cittadini, istituzioni e 
altri enti affinchè il progetto possa rendersi realizzabile.

Non poteva balzare all’occhio dei fabrianesi, lunedì 27 maggio, l’esito 
della competizione elettorale per le Europee. Il risultato era tutt’altro 
che scontato ed i risultati dimostrano come la Lega di Salvini, neppure 
rappresentata in Consiglio comunale, viaggi e vele spiegate anche in 
città. Cala il Movimento 5 Stelle, nonostante rappresenti il governo 
cittadino espresso dal sindaco Gabriele Santarelli e dalla sua Giunta. 
Il responso delle urne, in linea di massima, rispecchia l’andamento 
nazionale. Hanno votato 14.085 persone nelle 40 sezioni, comprese 
ovviamente le frazioni. La Lega è largamente al primo posto con il 
35,51% del suffragio (4.875 voti), seguita dal Pd al 22,7% (3.058 voti) 
e dal Movimento 5 Stelle al 19,53% (2.681 voti). Fratelli d’Italia, al 
5,78%, supera Forza Italia, che si ferma al 5,58%. 93 schede bianche 
e 261 schede nulle. Un dato, complessivamente, che fa riflettere: 
Fabriano segue l’onda dei sovranisti che nel paese hanno vinto in 
modo schiacciante. Anche nelle Marche vale la stessa cosa: da gialle 
a verdi in poco più di un anno. La regione si dimentica di essere 
stata una regione rossa (l’ultima del centro acquisita dalla sinistra). 
Dal 33% del Movimento 5 Stelle al 37,98% della Lega, che solo 5 

Boom Lega a Fabriano 
e nelle Marche

anni addietro, alle precedenti europee, raggiungeva solo il 3%. L’effetto 
acqua su pietra lanciato da Salvini ha scavato un solco. Ora ci aspettano 
le elezioni regionali del prossimo anno.

La vaporiera sbufferà?

CRONACA

Giancarlo Bonafoni
presidente del Dlf

Fabriano

Il progetto è quello di allestire il museo 
nel vecchio deposito ferroviario
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La città ideale? E' reale
Intervista a Francesca Merloni alla vigilia dell'Annual Conference
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“Amo profondamente questa 
terra, le persone, la città, 
penso che questo si veda e 
traspare. Credo che ognuno 

è nella vita in un posto per destino, per sto-
ria personale, per volontà superiore quindi 
ognuno deve fare il meglio di quello che 
può fare nel suo momento. Io cerco di fare 
questo, ma insieme a tutti quanti, perché da 
sola non sono niente. Sono insieme e mi 
piace essere insieme alle persone che con 
me sognano e portano avanti quest’idea, 
che è per il bene di tutti”. Una Francesca 
Merloni appassionata ed emozionata ci 
racconta il percorso ed il grande lavoro 
svolto negli ultimi anni per la realizzazione 
di un sogno che si concretizzerà dal 10 al 15 giugno a 
Fabriano con l’Annual Conference Unesco 2019. Una 
città in trasformazione e ridisegnata alla luce del pre-
stigioso riconoscimento Unesco di Città Creativa, nella 
categoria Artigianato e Arti e Tradizioni Popolari, che 
accoglierà delegati da tutto il mondo per confrontarsi 
su temi fondamentali ed imprescindibili per lo sviluppo 
del territorio, per rendere appunto reale la Città Ideale.
Francesca, la città di Fabriano, grazie all’Annual 
Conference Unesco 2019, avrà i ri� ettori puntati 
per diversi giorni a livello mondiale. Hai lavorato 
tantissimo, vorrei che esprimessi le tue emozioni, un 
tuo pensiero ed una tua speranza di svolta...
Ti ringrazio, è una bellissima domanda e anche com-
plessa. Innanzitutto permettimi di ringraziare Roberto 
Sorci e Sonia Ruggeri con i quali tutto il percorso è 
cominciato, colgo l’occasione per ringraziare appunto 
il loro impegno, la loro amministrazione, poi l’im-

pegno è proseguito con 
l’amministrazione Sagra-
mola e adesso con l’attuale 
amministrazione Santarelli. 
Ringrazio tutti i compagni 
di strada perché è stato un 
lavoro che abbiamo portato 
avanti insieme, cammi-
nando � anco a � anco. E’ 
nato tutto da un sogno, le 
mie emozioni adesso sono 
tante ma direi che in questo 
momento prevale una fortis-
sima concentrazione. Cerco 
di canalizzare tutti quelli 
che sono i miei sentimenti, 
i miei entusiasmi, anche 
tante volte le mie dif� coltà 

ed esitazioni  di fronte ad 
un progetto così grande, 

poi però arriva l’entusiasmo che spazza via tutto ed io 
consegno tutti questi miei sentimenti ed aspirazioni  a 
ciascuno di voi perché ci aiuti davvero a fare di questo 
progetto un grande progetto per la nostra città. Quello 
che vedo è un entusiasmo che sta salendo, un progetto 
diffuso sulle Marche che incontra anche tanto interesse.  
Tema conduttore dell’Annual Conference Unesco 
2019 sarà “La Città Ideale”, declinata in tutti i vari 
settori, con due sottotemi “La Città Antifragile” e 
“L’innovazione nel saper fare”. Nell’ambito dell’An-
nual Conference, secondo te Fabriano ha ancora 
speranze di mantenere quello che è stata nel passato 
e di ritornare oggi una città ideale?
La città ideale è comunque la città reale. Dobbiamo 
partire da noi stessi e da quello che abbiamo, poi il 
sogno diventa realtà. Sicuramente Fabriano può tornare 

ad essere splendida, come in realtà è, però è necessaria un’evoluzione, un 
cambio di passo, che ciascuno prenda una responsabilità all’interno di questo 
percorso. Sicuramente il mondo, la vita sono un � uire, è un’evoluzione, 
quindi noi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo oggi e con le 
carte che possiamo giocare in questo momento. La mia famiglia è a � anco 
di Fabriano, vedrete anche mio padre e mio fratello, tutti quanti ci stiamo 
spendendo per questo evento, io ce la sto mettendo tutta ormai da diverso 
tempo. E’ un anno e mezzo che stiamo lavorando alacremente con tutto 
il gruppo di lavoro, che ringrazio veramente di cuore. Penso che Fabriano 
abbia un’occasione in questo momento davvero unica e probabilmente 
irripetibile, davvero dobbiamo fare tutti quadrato e squadra e mirare tutti 
allo stesso traguardo.
Non possiamo non parlare del capolavoro del giovane Leonardo da 
Vinci, la Madonna Benois, che arriverà a Fabriano in occasione dell’An-
nual Conference, direttamente dalle collezioni dell’Ermitage di San 
Pietroburgo. Un dono grande per la nostra città, come ci sei riuscita?
E’ un dono mio personale alla città di Fabriano, ci tengo veramente a dirlo, 
è un sogno grande. Non sapevo � no alla � ne se ce l’avrei fatta, ho avuto 
dei compagni di strada in questo senso straordinari che mi hanno aiutata, 
l’Ermitage Italia, ringrazio Maurizio Cecconi e Lorenzo Zichichi che hanno 
intravisto questo progetto. 
Diciamo che il rapporto con l’Ermitage si è costruito grazie ad una grande 
stima e � ducia reciproca. Questa è stata la base del rapporto perchè quest’o-
pera, che è stata chiesta da tanti altri comuni ed istituzioni, l’Ermitage ha 
scelto di darla a noi. Un prestito in quest’occasione perchè ha riconosciuto 
la bontà del progetto Unesco e del lavoro sul territorio. E’ anche una porta 
aperta, probabilmente si instaurerà anche uno scambio futuro, spero e 
immagino che ci saranno occasioni future. 
Con l’Annual Conference Unesco si apriranno secondo te nuove visioni 
per Fabriano ed il territorio?
Secondo me sì, ancora non ci rendiamo conto neanche noi della portata della 
gente che verrà, dei sindaci delle importanti città del mondo, la Madonna 
Benois, tutto l’Ermitage, tutti gli artisti che verranno, i padiglioni e tutte 
le intelligenze che convergeranno a Fabriano. Chiedo a ciascuno di voi 
di essere insieme in questo progetto e di lavorare tutti insieme, come una 
famiglia, come amici profondi perché davvero insieme possiamo fare tanto.

Francesca Merloni
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Sorgeranno in 
più punti del 

centro storico, 
partendo dalla 
zona del � ume

Ecco i nove 
padiglioni

I lavori di allestimento dei Padiglioni sono partiti, 
come si può apprezzare dalla Biblioteca Multime-
diale “Romualdo Sassi” che è in grande riassetto per 
ospitare il Padiglione della Letteratura. I Padiglioni 

sorgeranno in più luoghi del centro storico, partendo dalla 
zona del � ume, avremo due padiglioni alle Conce (Design 
e Musica), il Padiglione Gastronomia al Mercato Coperto, il 

Padiglione Speciale Rinasco al Palazzo del Podestà (dedicato 
alle città che si risollevano dalle catastro�  umane e naturali), 
Il Padiglione del Cinema all’ex Cinema Montini, che per 
l’occasione tornerà fruibile alla città perché l’installazione 
resterà come padiglione del cinema ed il Padiglione dell’Ar-
tigianato e Arti Popolari, categoria per la quale la città è stata 
ammessa al Network, presso il Museo della Carta e della 
Filigrana. Oltre al Padiglione Speciale Rinasco al Palazzo del 
Podestà, con installazioni che occuperanno tutti e due i piani 
(al piano superiore un’Agorà, in quello inferiore saranno 
ospitati i progetti della Fondazione Aristide Merloni per il 
rilancio dell’Appennino, di università ed aziende private che 
stanno lavorando per favorire la ripresa dei territori, appunto 
colpiti da eventi catastro� ci),  ci sarà anche il Padiglione della 
Carta, elemento  identitario così importante per Fabriano, 
realizzato in collaborazione con la Fondazione Fedrigoni  
e che sorgerà nel complesso storico delle Cartiere Miliani, 
con la possibilità di visitare gli archivi storici. 
I padiglioni sono degli interventi urbani leggeri, essendo 
opere che possono essere smontate con una certa facilità, ma 
che hanno un impatto trasformativo importante, offrendo un 
volto nuovo alla città. Oltre ai padiglioni materiali ci sarà un 
padiglione” immateriale”, nel senso che le città delle Media 
Arts (che si occupano di installazioni ed arte multimediale 
e visiva), realizzeranno un padiglione itinerante e con dei 
progetti ed installazioni di video mapping trasformeranno 
i più bei palazzi e piazze della nostra città. Riguardo la 
Fontana Sturinalto, simbolo della città di Fabriano ed at-
tualmente in restauro, le istituzioni ed i partners di Fabriano 
Città Creativa stanno lavorando al massimo per completare 
i lavori in tempo.
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Buone notizie per il Profi li con prossima assunzione di infermieri

Amarcord dei cartai,
un'amicizia che dura 

Buone notizie per l’ospe-
dale Pro� li di Fabriano 
dopo l’incontro del 22 
maggio, presso la sede 

della Regione Marche, ad Anco-
na, tra i sindaci dell'Ambito 10, il 
Presidente, Luca Ceriscioli, i rap-
presentanti dell'Asur, Alessandro 
Marini e Nadia Storti. "Abbiamo 
ottenuto – dice il sindaco di Fabria-
no, Gabriele Santarelli - la proroga 
dei contratti a termine, la prossima 
assunzione di personale infermieri-
stico attingendo da una graduatoria 
che scaturirà il 27 maggio da un 
concorso indetto dall'Inrca e che ad 
oggi vede 74 nominativi presenti su 
200 che erano disponibili e l'azze-
ramento del taglio alla spesa per il 
personale di 4 milioni e 400 mila 
euro nel momento in cui dovesse 
andare in porto il decreto Calabria 
con l'emendamento che sposta al 
2018 l'anno di riferimento per il 
tetto di spesa che prima era riferito 
al 2014". Escluso, categoricamen-
te, l’accorpamento dei reparti di 
Otorino e Ortopedia una volta 
terminato il periodo estivo. Asur ha 
comunicato che è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Uf� ciale un bando 
per infermieri a tempo indetermi-
nato che vedrà la sua conclusione 
con le assunzioni, prevedibilmente, 
entro il 2019.

Concorso 
per ortopedia
Rimangono, comunque, dif� coltà 
per l’imminente avvio, il primo 
luglio, del piano ferie e per quanto 
riguarda i primari. "Con i numeri 
attuali – denuncia il sindaco di Fa-
briano - non ci sono le condizioni 
per poterlo redigere. C'è poi la que-
stione del concorso per il primario 
di Ortopedia che era stato promesso 

recentemente e che attualmente 
non pare ci siano le condizioni per 
poter essere espletato. C'è la neces-
sità di rivedere il numero di Unità 
Operative Complesse e quindi di 
primariati. Per lo stesso motivo non 
è stato ancora nominato il primario 
di Ortopedia dell'ospedale di Jesi 
nonostante la graduatoria sia stata 
pubblicata ormai da circa 3 mesi". 
Da tempo gli attivisti della città del-
la carta e della Vallesina chiedono 
azioni forti in difesa degli ospedali 
dell’entroterra. Il sindaco Santarelli 
evidenzia "l'assoluta mancanza di 

programmazione che costringe il 
personale a vivere e ad operare 
nell'incertezza e che si ri� ette in 
interventi utili a tamponare le emer-
genze e non a garantire continuità. 
C’è poi una grave carenza di comu-
nicazione tra la direzione dell'Asur 
e il presidente Ceriscioli. Tornerò 
– conclude il primo cittadino – a 
chiedere la convocazione della 
conferenza dei sindaci che ormai 
da troppo tempo non si riunisce".

I sindacati
Sindacati sul piede di guerra. Cgil, 
Cisl e Uil denunciano: "A rischio 
sia la garanzia del diritto costitu-
zionale contrattuale alle ferie del 
personale che il mantenimento dei 
servizi sanitari territoriali e ospe-
dalieri dell’Area Vasta 2. Ci sono 
centinaia di lavoratori tra tempi 
determinati in scadenza da giugno 
e lavoratori che per pensionamento 
o per raggiungimento del periodo 
massimo di tempo determinato 
lasceranno il servizio. I limiti al 
tetto di spesa del personale impo-
sti dalla Regione e dall’Asur, che 
prevedono nel solo 2019 un taglio 
di 4,4 milioni sono incompatibili 
con il mantenimento dei servizi e se 
non verranno mitigati causeranno o 
tagli draconiani a unità operative 

ospedaliere, servizi territoriali 
oppure una loro privatizzazione. 
L’avvio delle ferie potrà costituire 
l’inizio di questo percorso di decli-
no che colpirà tutta la sanità della 
provincia di Ancona: gli ospedali 
di Fabriano, Senigallia, Jesi, gli 
ospedali di comunità di Cingoli, 
Chiaravalle, Loreto, i servizi ter-
ritoriali e distrettuali con evidenti 
ripercussioni. Solo la proroga di 
tutti i contratti a tempo determina-
to in scadenza e la sostituzione di 
almeno 70 operatori per garantire 
il turn over può consentire alla 
sanità della provincia di Ancona di 
non mettere il cartello 'chiuso per 
ferie' e soprattutto di non ritrovarsi 
a settembre nell’impossibilità di 
riaprire reparti e servizi".

Queste 
prospettive 
potrebbero 

evitare di mettere 
il cartello 

"chiuso per ferie"

Genga – Giuseppe Medardoni, 
dopo due amministrazioni, 
cede il testimone all'avvocato 

Marco Filipponi, ex direttore 
del Consorzio Frasassi durante 
il primo mandato del sindaco 
Medardoni, che diventa il nuovo 
sindaco di Genga.  Perno del suo 
programma: la salvaguardia e 
la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico storico- culturale - 
rurale e generare nuovi appeal. 
«Genga ha scelto il cambiamento 
– dichiara –. E' la vittoria di una 
nuova classe dirigente, la scelta di 
scommettere su un nuovo futuro 
per far crescere il paese». 
Con un consenso del 54,5 %, ha 
imposto la sua visione di un Con-
sorzio Frasassi alla regia del mar-
keting territoriale, che applica la 
«Frasassi experienze» ad altri poli 
nel paese, amministrato « af� nché 

La Cgil di Fabriano e lo Spi Cgil 
Lega di Fabriano invitano la 
cittadinanza alla presentazione 
dell'ultimo lavoro "Le nespole e 
la canaglia" di Angelo Verdini, con 
conduzione e dialoghi curati da 
Mattia Tisba. L'incontro si  terrà 
presso la sala riunioni "Franco 
Bomprezzi" della Cgil di Fabriano, 
in via Fontanelle, 4 venerdì 31 
maggio dalle ore 18.
"Amore, amicizia, passione poli-
tica, giovinezza, vecchiaia, morte, 
tutto ciò che è vita, fa vita, si 
ritrova narrato da Verdini con un 

linguaggio che canta e incanta". 
Così Angela Gregorini racconta 
"Le nespole e la canaglia" di 
Angelo Verdini scrivendone la 
presentazione. 
Storie, geogra� e, infanzie, incon-
tranze sono i passi attraverso cui 
Verdini ci guida nel suo libro che 
non si limita ad essere una raccolta 
di poesie, diventando un vero e 
proprio racconto di vita, cucito 
pezzo dopo pezzo attorno a storie 
di paura, di guerra e di Resistenza.
Taglia come la lama di un coltello 
"Blusetta rosa", la poesia dedicata 

a Palmina Mazzarini, vittima a 
soli sei anni dei nazifascisti sul 
Sant'Angelo. 
Ma c'è anche spazio per la speran-
za, la serenità, la spensieratezza 
dell'infanzia, la quotidianità e l'a-
more che solo chi ama la propria 
terra può comprendere a fondo.
Verdini, insegnante e dirigente 
scolastico in pensione, conosce e 
ama profondamente la sua terra, 
Arcevia, e con il suo modo di rac-
contarla offre ai suoi lettori  l'idea 
di essere testimoni diretti di quello 
che scrive.

i suoi bene� ci contribuiscano 
a diminuire i tributi locali». 
Il Parco, le terme, l'università 
per gli adulti, nuovi servizi 
a sostegno della popolazione 
più fragile, il programma della 
lista “Nuova Genga” spazia in 
tutti i settori. Dalle politiche 
del turismo all'incentivo all'e-
dilizia di recupero, dal decoro 
urbano alla banda larga.  Can-
didati eletti sono David Bruffa, 
Christian Conti, Lorenzo 
Burzacca, Mario Mingarelli, 
Fabiana Speranzini, Nicola 
Caldarigi, Luciano Garofoli 
ed in opposizione l'ex sindaco 
Giuseppe Medardoni, Simona 
Radicioni e Mario Vescovi.

Veronique Angeletti

Cambio a Genga, 
Filipponi sindaco

Le nespole e la canaglia, libro alla Cgil

Dopo mezzo secolo gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Fabriano, 
classe 5°A Cartai (1969-2019) hanno organizzato un partecipato amarcord. 
Infatti, erano tutti presenti “i ragazzi” al cinquantesimo anniversario del 
diploma conseguito all’Itis indirizzo cartario. All’appuntamento hanno 
preso parte: Achille Bif�  (Milano), Luigino Bruschi (Fabriano), Fabrizio 
Busco e Marino Cristofanelli Marino (Fabriano/Vicenza), Franco Busco 
(Fabriano), Giuseppe Cagliani (Como), Giulio Chiarioni (Città di Castello), 
Valerio Cofani (Fabriano), Marino Cristofanelli (Fabriano), Paolo Del Ben 
(Vicenza), Italo Di Giacomo (Ascoli), Orlando Farinelli (Brescia), Franco 
Giommetti (Fabriano), Giorgio Giorgi (Fabriano), Giuseppe Giachini (Fa-
briano), Lanfranco Pedica (Fabriano), Rossano Rossi (Fabriano). “Erano gli 
anni Sessanta - raccontano - abbiamo vissuto cinque anni indimenticabili 
della nostra giovinezza e questo quando non c’erano computer, smartphone 
ma solidi rapporti di amicizia e legami più forti. Subito dopo il diploma 
ci era persi di vista, ognuno impegnato nel trovare la strada nel lavoro e 
nella vita. Anche allora non era facile, ma sicuramente c’era più coraggio 
e più positività rispetto ai giovani di oggi, disorientati, impauriti e anche 
un po’ rassegnati causa la crisi economica in atto. Dopo una ventina di 
anni dal diploma – sottolineano – per iniziativa di alcuni di noi è nata 
questa iniziativa di ritracciare i compagni di scuola e dagli inizi degli anni 
Novanta, ci ritroviamo regolarmente ogni due anni per rivedere le foto in 
bianco e nero, rammentando il passato con un pizzico di nostalgia ed una 
spruzzata di ironia”.  

Daniele Gattucci

L'ultimo lavoro di Angelo Verdini sarà presentato venerdì 31 maggio
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Undici giorni, 264 ore, 
15.840 minuti, 950.400 
secondi. È iniziato il 
conto alla rovescia per 

il Palio di San Giovanni Battista 
che quest’anno giunge a un’edi-
zione del tutto speciale: la 25esi-
ma. Saranno nozze d’argento per 
questa straordinaria rievocazione 
storico-medievale, nata nel 1994, 
che ogni giugno fa calare Fabriano 
nel Trecento, il secolo d'oro della 
città. A fargli compagnia altri due 
eventi che daranno ancora più lu-
stro: il 13° Meeting annuale ‘Città 
Creative’ Unesco dal 10 
al 15 giugno e la mostra 
in Pinacoteca su ‘La Ma-
donna Benois’, l’unica 
opera di certa attribuzio-
ne a Leonardo Da Vinci 
databile 1478-1482, che 
durerà dal 1° al 30 dello 
stesso mese. Proprio per 
rendere Fabriano ancora 
più viva e accogliere un 
maggior numero di tu-
risti, il Palio durerà ben 
due settimane, molto più 
di altre edizioni. Inizierà 
il 10 giugno, come l’U-
nesco, e chiuderà come 
sempre con la ‘S� da del 
Maglio’ del 24, giorno 

di LORENZO PASTUGLIA

Palio, cresce la febbre
Edizione 2019 da vivere con attesa e con eventi-novità da gran pubblico

di San Giovanni Battista, Santo 
patrono della città.

L’innalzamento 
dei Gonfaloni e le infi orate
Per sfruttare la concomitanza con 
il Meeting, lo spettacolo dell’in-
nalzamento dei Gonfaloni che darà 
avvio uf� cialmente al Palio ci sarà 
il 10 giugno. Ma per il 38enne 
Sergio Solari, presidente dell’En-
te Palio di San Giovanni, una 
grande novità riguarda l’in� orata: 
“Quest’anno i lavori non avverran-
no tutti in una notte, ma tra mattina 
e pomeriggio dal 10 al 13 giugno”, 
spiega. “Facendo così daremmo 

opportunità a chi viene da Nuova 
Zelanda, Messico o Grecia di 
vedere come si lavora”. I bozzetti 
delle varie Porte - visibili sul sito 
del Palio fabrianese e realizzati 
con la solita composizione di erbe, 
� ori e specie arbustive - verranno 
realizzati a San Benedetto dalla 
Porta del Piano, a Sant’Onofrio dal 
Borgo, a San Filippo dalla Cervara 
e a San Biagio dalla Pisana.  

Gli eventi da non perdere
Dati i 25 anni raggiunti dal Palio, 
l’intenzione dell’Ente è quella di 
riproporre gli eventi di maggior 
successo oltre a qualche novità. 

Non mancherà la ‘Magnalonga me-
dievale’, il tour enogastronomico 
tra le mura fabrianesi giunto al suo 
secondo anno consecutivo. Così 
come ‘Di Corsa nel Medioevo’, la 
gara podistica nata nel 2017, o uno 
spettacolo � ammeggiante celebrati-
vo “dove verranno mostrati � lmati 
delle altre edizioni”, prosegue 
Solari. Senza dimenticare “artisti 
di strada, le botteghe medievali, 
la cerimonia di premiazione di 
‘Fabriano Città del Maglio’ o lo 
spettacolo degli sbandieratori”. Per 
quanto riguarda il corteo storico, 
gli abiti medievali sono stati rin-
novati “per ridar loro ancora di più 
quel tocco di classicità e rendere 
la s� lata speciale, nonostante i 
padiglioni dell’Unesco snaturino 
quell’ambiente medievale che il 
Palio dà. Un prezzo che siamo 
comunque disposti a pagare per-
ché Fabriano abbia una maggiore 
popolarità”. L’altra grande novità 
riguarda l’ambito sportivo perché 
all’Antistadio, il 6 e il 7 giugno 
alle 19, si giocherà il primo torneo 
di calcio a 8 delle Porte. In piazza 
del Comune invece “verrà istituito 
il primo ‘corner shop’ dell’Ente 
Palio dove venderemo gadget sul 
Palio e sulla città”.

Hostarie e albi d’oro
Le hostarie dovranno rappresen-

tare un punto di forza. Un luogo 
“dove poter portare anche i delegati 
internazionali dell’Unesco a man-
giare, per provare anche pietanze 
diverse dalla solita pasta”. Proprio 
per questo, secondo Solari, è fon-
damentale far trovare piatti e cibi 
unici fatti di quegli ingredienti che 
si usavano a Fabriano nel Trecento, 
gli stessi che una volta si raccoglie-
vano con la cacciagione o la pesca. 
“Non mancheranno le ‘pappardelle 
de Lo Nobile al Cervo’ o i boccon-
cini di vitello alla birra de ‘Lo s� zio 
del pastore’. Per il dolce invece 
ci saranno anche le ‘Pastarelle 
del contadì’”, spiega il presidente 
dell’Ente Palio. Starà poi alle Porte 
impegnarsi per portare più gente 
possibile dentro alle propria mura. 
E a proposito di Porte: chi si ag-
giudicherà un’edizione prestigiosa 
come la 25esima? L’albo d’oro re-
cita dieci vittorie per il Borgo, nove 
per il Piano, quattro per la Cervara 
e una per la Pisana. I borghigiani 
comandano anche nella classi� ca 
del ‘Palio dei giovani’ con otto 
vittorie: una in più del Piano e tre 
della Pisana. La Cervara è ancora 
a secco, ma primeggia nell’albo 
d’oro delle in� orate con 11 vittorie, 
davanti alle sei del Borgo e alle 
tre di Pisana e Piano. Il conto alla 
rovescia è iniziato: quest’anno c’è 
un drappo speciale da alzare.

Baldecchi in mostra,
il padiglione della Fidapa
L'Annual Meeting delle città 
creative dell'Unesco sta per ini-
ziare nella nostra bella città. Per 
celebrare questa importantissima 
occasione l'Associazione Fidapa 
delle Donne delle Arti Professio-
ni e Affari di Fabriano ha orga-
nizzato un proprio “padiglione”.
L'associazione nasce con l'in-
tento di unire la vocazione per 
le pari opportunità ed i temi 
dell'imprenditoria femminile con 
l'attenzione alle arti. 
Proprio in quest'ottica si inau-
gurerà una mostra dal titolo “De 
rerum natura- la forma delle 
cose” a cura della socia � dapina 
di Pistoia la prof.ssa Rossella 
Baldecchi. Il tema dell'esposi-
zione di quadri si trova nelle pa-
role dell'autrice: “Nel corso della 
nostra esistenza a volte accadono 
fatti che ci segnano in modo inde-
lebile, leggiamo storie di persone 
anche molto lontane da noi con 
le quali proviamo un immediato 
senso di empatia, persone con le 

quali vorremmo parlare, persone 
che vorremmo consolare, ma se 
ciò non è possibile, le portiamo 
comunque nel nostro cuore. Questo 
accade a me.
Le "mie" donne non sono 
ritratti di donne reali, sono 
l'immagine che mi sono 
costruita di loro ispirando-
mi alle loro vicende, storie 
di donne e bambine con le 
quali ho sentito un legame 
profondo.
Mi sono unita a loro, come 
essere umano e come don-
na, ed ho voluto perpetuare 
le loro storie attraverso la 
pittura. La loro vita non 
deve essere dimenticata”.
La mostra sarà aperta in 
via della Ceramica 4 (ex 
locali laboratorio Mapis) 
dal 7 al 15 giugno, dalle 
18 alle 22. 
Ogni giorno ci sarà l'oc-
casione per approfondire 
un tema caro all'universo 

femminile e alle tematiche care 
all'Associazione, prendendo 
spunto da un'opera.
La presidente della Fidapa di 
Fabriano Renza Pellegrini e le 
socie vi aspettano per l'inaugu-
razione che si terrà nei bellissimi 
locali della Residenza La Cera-
mica il 1° giugno, alle ore 18,30, 
con la presenza dell'artista e 
curatrice della mostra.

Il decoro urbano passa 
attraverso i ragazzi

Il decoro urbano della nostra città 
“avrà la � rma” dai ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Fabriano. Il pro-
getto “Campagna di sensibilizza-
zione ambientale”,  promossa dal 
Comune di Fabriano, e sposato da 
Legambiente, Wwf e Parco Natura-

le Regionale della Gola della Rossa 
e Frasassi. prendeva infatti che gli 
studenti ideassero  degli slogan su 
temi ambientali e di educazione 
civica. Le frasi migliori verranno 
af� sse su delle targhe che il Co-
mune intende collocare nei vari 
punti della città già per l’Annual 

Meeting Unesco. “Incontrando 
alcuni giovani studenti poco dopo 
la mia nomina a sindaco, ho capito 
che eravate proprio voi ad avere a 
cuore il tema del decoro urbano”, 
ha commentato il sindaco Gabriele 
Santarelli rivolgendosi ai ragazzi. 
“Questo progetto è nato da lì, da 
quei momenti, perché penso che 
non siete solo le nostre “sentinelle 
dell’ambiente”, ma siete proprio 
voi i protagonisti di quei piccoli 
e grandi cambiamenti nella quo-
tidianità di cittadini. Potete dare 
l’esempio, lo potete fare anche 

con gli adulti, che proprio quando 
si sentono rimproverati dai più 
piccoli di età vengono colpiti nel 
vivo. Così inneschiamo il cambia-
mento, l’attenzione. Potete essere 
determinanti già da ora, e sono 
felice di annunciare che le targhe 
che riporteranno le frasi che avete 
creato voi - per ora ne abbiamo 
scelto un centinaio, ma non è 
escluso che ne creeremo di più - 
saranno in città già per il Meeting 
Unesco. E c’è già l’idea di fare una 
raccolta completa di tutte le frasi da 
pubblicare e divulgare”. I ragazzi 
sono stati premiati con delle perga-
mene su carta a mano: consegnate 
a mano alle classi presenti, quasi 
tutte le secondarie di primo grado 
delle scuole che hanno aderito. Nei 
prossimi giorni, i rappresentanti del 
Comune, Wwf, Legambiente e Par-
co Naturale Regionale della Gola 
e di Frasassi, si recheranno diretta-
mente presso le classi delle scuole 
primarie per parlare con loro e con-
segnare il premio. “I ragazzi hanno 
dimostrato attenzione e sensibilità, 
rivolgendoci molte domande anche 
durante l’evento odierno” - ha 
commentato Massimiliano Scotti, 
direttore del Parco - “e dimostrano 
di essere molto più attenti di quello 

che può sembrare a noi adulti alle 
tematiche ambientali”. 
“Questo concorso dimostra che 
la nostra casa è anche l’ambiente 
che ci circonda, e che i ragazzi 
ne hanno certezza e vogliono 
tutelare l’ambiente che abitano”, 
ha commentato Jacopo Angelini, 
presidente del Wwf. Presente anche 
il presidente nazionale di Legam-
biente Italia, Stefano Ciafani, e 
la presidente regionale Francesca 
Pulcini. Proprio il dottor Ciafani, 
ha raccontato ai ragazzi l’importan-
za della differenziazione dei ri� uti, 
quanto sia importante “cestinare” 
bene e non buttare nei water nulla. 
“Tutto quello che buttiamo, ha 
un peso importante nella ciclicità 
e nella sostenibilità. Il mare, la 
spiaggia, se sono puliti o sporchi 
dipende tanto da noi, dalle nostre 
abitudini. Abbiamo la possibilità 
di cambiare il mondo e  migliora-
re il nostro ambiente con piccoli 
accorgimenti”. Un plauso va agli 
insegnanti, ai dirigenti scolastici, 
per aver sostenuto e per guidare i 
ragazzi in questo progetto ma an-
che in tante altre attività, per farli 
diventare protagonisti, supereroi, 
nelle azioni di tutela ambientale 
e di educazione civica quotidiani.

Baldecchi in mostra,
il padiglione della Fidapa
L'Annual Meeting delle città 
creative dell'Unesco sta per ini-
ziare nella nostra bella città. Per 
celebrare questa importantissima 
occasione l'Associazione Fidapa 
delle Donne delle Arti Professio-
ni e Affari di Fabriano ha orga-
nizzato un proprio “padiglione”.
L'associazione nasce con l'in-
tento di unire la vocazione per 
le pari opportunità ed i temi 
dell'imprenditoria femminile con 
l'attenzione alle arti. 
Proprio in quest'ottica si inau-
gurerà una mostra dal titolo “De 
rerum natura- la forma delle 
cose” a cura della socia � dapina 
di Pistoia la prof.ssa Rossella 
Baldecchi. Il tema dell'esposi-
zione di quadri si trova nelle pa-
role dell'autrice: “Nel corso della 
nostra esistenza a volte accadono 
fatti che ci segnano in modo inde-
lebile, leggiamo storie di persone 
anche molto lontane da noi con 
le quali proviamo un immediato 
senso di empatia, persone con le 

quali vorremmo parlare, persone 
che vorremmo consolare, ma se 
ciò non è possibile, le portiamo 
comunque nel nostro cuore. Questo 
accade a me.
Le "mie" donne non sono 
ritratti di donne reali, sono 
l'immagine che mi sono 
costruita di loro ispirando-
mi alle loro vicende, storie 
di donne e bambine con le 
quali ho sentito un legame 
profondo.
Mi sono unita a loro, come 
essere umano e come don-
na, ed ho voluto perpetuare 
le loro storie attraverso la 
pittura. La loro vita non 
deve essere dimenticata”.
La mostra sarà aperta in 
via della Ceramica 4 (ex 
locali laboratorio Mapis) 
dal 7 al 15 giugno, dalle 
18 alle 22. 
Ogni giorno ci sarà l'oc-
casione per approfondire 
un tema caro all'universo 

femminile e alle tematiche care 
all'Associazione, prendendo 
spunto da un'opera.
La presidente della Fidapa di 
Fabriano Renza Pellegrini e le 
socie vi aspettano per l'inaugu-
razione che si terrà nei bellissimi 
locali della Residenza La Cera-
mica il 1° giugno, alle ore 18,30, 
con la presenza dell'artista e 
curatrice della mostra.

Allestimento in biblioteca
Proseguono i lavori di allestimento del Padiglione Unesco all'interno della 
Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi”. La biblioteca è stata scelta come 
sede per il “Padigione Letteratura” nell'ambito del XIII Annual Meeting delle 
Città Creative Unesco, che si terrà a Fabriano dal 10 al 15 giugno. Ed è pro-
prio in questa occasione che la città di Fabriano ospiterà delegati di 180 città 
appartenenti a 72 Paesi di tutto il mondo. I lavori di allestimento interessano il 
salone centrale della biblioteca (Sala Arti Visive). Dopo i necessari lavori per 
l'adeguamento di spazi e arredi, anche al fi ne di garantire la sicurezza degli 
utenti, tutti i servizi sono tornati pienamente operativi. L'accesso principale 
alla struttura è sul lato Loggiato San Francesco. Il personale della biblioteca 
cercherà di ovviare, di volta in volta, ad alcuni disagi che potrebbero ancora 
verifi carsi. Si ricorda infi ne che la biblioteca osserva i consueti orari di apertura, 
dal martedì al sabato 9-13 / 15-19.



Rotary: giovani all'estero
Un progetto che prevede l'arrivo in città anche di studenti stranieri
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Con la Mazzini una città più bella

Una conviviale, meglio 
ancora una festa rivolta 
ai giovani e la presenta-
zione da parte del giorna-

lista Daniele Gattucci, del Premio 
Castello di Argignano Fabrianesi 
Benemeriti: i temi affrontati nella 
serata del Rotary Club, coordinata 
dal presidente Leandro Tiranti. Il 
progetto “Scambio Giovani” che 
anno dopo anno accresce il pregio 
del Club fabrianese, facendone 
parlare non soltanto nei pur ampi 
con� ni del distretto rotariano a cui 
appartiene, ma anche nelle scuole e 
nel... resto del mondo. 
“Ragazzi – è stato uno dei reiterati 
commenti – che ogni anno si met-
tono in gioco 
raggiungendo 
l’Italia o vice-
versa vanno a 
vivere in altri 
Paesi”. Davve-
ro interessanti 
le testimonian-
ze dei giovani 
che hanno rac-
contato la pro-
pria esperienza 
menzionando 
episodi, aned-
doti, curiosità, 
ricordando in-
contri, gite e 
modus viventi 
a partire dal cibo, sottolineato da 
tutti l’unicità della cucina italiana 
e, riassumendo addirittura con un 
video, l’intera esperienza vissuta. 

Sviluppo delle relazioni interper-
sonali, progressi nella crescita 
personale, aumento della capacità 
di relazione, accrescimento del 
proprio bagaglio personale e non 
ultimo l’apprendimento delle lin-
gue il messaggio fatto � ltrare dalla 
singole attestazioni di questi junior 
che il Rotary ha mandato a studiare 
all’estero lo scorso anno e che ora 
stanno completando il 5° anno 
di scuola superiore in Italia: Sara 
Baldoni, tornata dagli Stati Uniti, 
Enea Balducci, tornato dall’India. 
Peraltro e in particolare, l’incontro 
era dedicata ad un saluto alle ragaz-
ze che attualmente sono ospitate a 
Fabriano da famiglie di rotariani 

ed amici e che stanno per termi-
nare l’anno scolastico e proprio da 
qui è iniziata la narrazione della 
cronistoria dell’anno trascorso in 

Italia di Sjofn Sòlveig, una ragazza 
proveniente dall’Islanda e Sandra 
Regina Spagnolo, proveniente dal 
Brasile. Altra peculiarità di “Scam-
bio Giovani” è quella che af� anca 
i ragazzi che sono qui agli altri che 
partiranno questa estate per un anno 
di studio all’estero, Andrea Broda 
(Argentina), Matteo Tabocchini 
(Canada), Francesco Cimarra (Stati 
Uniti). 
In� ne i ragazzi che partiranno que-
sta estate per un mese all’estero, 
Benedetta Ramadoro che decolle-

rà per l’Argentina, Gaia Paoloni 
si muoverà verso gli Stati Uniti. 
Attualmente, inoltre, due ragazze 
del nostro territorio sono ospiti di 
Rotary Club di altre nazioni, Arian-
na Ferretti negli Stati Uniti, Gaia 
Todini in Polonia. In buona sostanza 
le voci dei giovani hanno espresso 
bene le aspettative di questa gene-
razione che guarda con impegno, 
sacri� cio (la lontananza dalla fami-
glia, dai propri usi e costumi), ma 
con rinnovato entusiasmo al proprio 
futuro. In apertura di serata, come 

detto, il coordinatore del Premio 
Castello di Argignano Fabrianesi 
Benemeriti ha presentato l’iniziati-
va ai soci del Rotary, Club che da 
tre anni è entrato a far parte della 
Giuria. Gattucci, ideatore e fautore 
del Premio, insieme al direttivo 
del Circolo Fenalc, ha ripercorso 
con ef� cace sintesi la storia di una 
iniziativa la cui undicesima edizione 
si terrà il prossimo 20 luglio, sof-
fermandosi prima sulle non poche 
dif� coltà iniziali organizzative, poi 
superate nel corso degli anni grazie 
all’onere logistico ed economico 
sempre sostenuto da questa realtà 
della Fenalc, dall’impegno costan-
te del nucleo di base che sin dagli 
esordi, grazie al supporto della 
segnalazioni relative alle categorie 
Senior e Junior, ha portato avanti 
con successo nella azzeccatissima 
scelta dei premiati, introducendo 
anche la � gura “Ospite d’onore”. 
Sul palco della cerimonia di premia-
zione, che ogni anno viene istoriata 
non soltanto dall’Albo d’Oro, ma 
anche da un video poi consegnato 
negli annali della Biblioteca “Sassi” 
sono saliti venti Senior e altrettanti 
Junior che hanno portato il buon 
nome di Fabriano su scala nazionale 
ma anche ben oltre i con� ni del 
Bel Paese. “L’obiettivo del Premio 
– sono parole di Gattucci che ha rin-
graziato i rotariani per l’attenzione 
prestata - è quello di promuovere e 
tutelare la partecipazione attiva alla 
vita culturale, civile e sociale della 
cittadinanza".

“Sarà più bella la città” è il titolo 
dello spettacolo allestito dalla 
Scuola Primaria “Mazzini” che 
ha accolto l’invito del Comune di 
Fabriano a partecipare al progetto 
Unesco sul tema “Fabriano, città 
ideale”, in occasione del XIII An-
nual Meeting delle Città Creative 
Unesco. Sabato 11 maggio al Teatro 
“Gentile” di Fabriano è andata in 
scena questa rappresentazione alla 
quale hanno partecipato tutte le 
classi del plesso “Mazzini”. Una 
s� da dif� cile, ma portata avanti 
con grinta ed entusiasmo dalla re-
sponsabile del progetto Alessandra 
Ciappelloni, dalle insegnanti Meri 
Piersanti e Laila Rocchegiani e la 
collaborazione del personale do-
cente e Ata della scuola primaria 
“Mazzini”. Particolari ringrazia-
menti sono stati rivolti a tutti coloro 
che hanno sostenuto il progetto e 
che hanno dato il loro contributo: 
in primis il Comune di Fabriano, 
Bruno e Martina Canavari della 
Sirius SPA, Gabriele Guglielmi, 
Mauro Allegrini, Lorenzo Pro� li. 
“Gli alunni – ci spiega Alessandra 
Ciappelloni - durante l’intero anno 
scolastico sono stati impegnati in 
molteplici attività: uscite sul ter-

BREVI DI FABRIANO
~ RECUPERATO PICCOLO CAPRIOLO
Zona San Silvestro, 21 maggio. In un sentiero, un uomo ed una donna trovano 
un cucciolo di capriolo che resta immobile e pensando che fosse ferito o avesse 
una zampa fratturata, lo raccolgono e lo portano dal veterinario. Il piccolo animale 
non aveva nulla. Ora è allattato dal personale della Protezione Animali. Nel marzo 
del 2020 verrà rilasciato.

~ VINCE AL SUPERENALOTTO 28.000 EURO
Fabriano, viale Martiri della Libertà, 21 maggio. Una donna 70enne giocando in 
Tabaccheria vince 28.000 euro al Superenalotto indovinando un 4+1. Lei non se 
ne era accorta, ma la mattina successiva alla giocata, consegnando come fa ogni 
settimana la consueta schedina da tre euro, la macchina segnalava la vincita e la 
proprietaria della tabaccheria glielo riferiva e si congratulava.

~ CONTRIBUTI PER I DANNEGGIATI DAI LUPI
Ancona, 22 maggio. La Giunta regionale ha approvato l’elargizione del contributo 
agli allevatori delle Marche che hanno avuto danni causati dai lupi, che è una 
specie di animale protetta. Lo scorso anno le 153 domande pervenute dal territorio 
montano hanno comportato una spesa totale di 1,6 milioni di euro. Gli agricoltori 
in attività potranno anche richiedere di acquistare o adeguare recinzioni, dotarsi 
di dissuasori acustici, prendere cani pastore “anti lupi”. 

~ VALENTIN CHIEDE UNA STANZA
Fabriano. Valentin Sarau, 47enne romeno, clochard che vive in una tenda, pulisce 
gratuitamente e quasi tutti i giorni i giardini della Pisana e del Parco Merloni. 
D’inverno, quando è freddo, fa la spola tra i centri di accoglienza di Falconara 
Marittima, Senigallia e Rimini. Dal 2008 è qui. La sua base è Fabriano dove 
si trova bene e opera per senso civico. Gradirebbe una stanza in cui dormire, 
contraccambiando il favore con lavori di migliorie e manutenzioni, o con un ruolo 
ufficiale per controllare il decoro dei giardini e provvedere a pulirli. Sottolinea che 
in un giorno ha raccolto fino a 10 sacchi di rifiuti.

~ AUTO CON MADRE E FIGLIA SI ROVESCIA 
Collegiglioni, 25 maggio, ore 16. In direzione Fabriano una Punto con a bordo 
la madre 50enne e la figlia 30enne, va fuori strada e ribaltandosi finisce in fondo 
alla scarpata. Le donne vengono estratte dal veicolo per opera dei VdF. I sanitari 
del 118 le trasportano all’ospedale e da qui, tramite due eliambulanze, all’ospedale 
di Torrette. 

ritorio, composizione di elaborati, 
creazione di manufatti come i � ori, 
uccellini e acchiappasogni realizza-
ti in carta; hanno lavorato ai testi ed 
alle canzoni, � no alla progettazione 
in cartapesta della stupenda fon-
tana Sturinalto, che si può vedere 
esposta e continuare ad ammirare 
presso il negozio Casabella per tutto 
il periodo del Palio, sotto la magi-
strale guida e la grande disponibilità 
di una esperta d’eccezione, Bruna 
Moretti. Alla � ne tutto è sfociato 
nella magia di uno spettacolo che ha 
saputo armonizzare questi aspetti, 
ha affascinato e toccato il cuore di 
grandi e piccini ed ha sicuramente 
lasciato in loro il ricordo di un’e-
sperienza meravigliosa, complice 
anche la straordinaria bellezza del 
teatro. I genitori e tutti i presenti 
sono rimasti profondamente colpiti 

dalla sorprendente riuscita dello 
spettacolo che ha rivelato l’impegno 
e il grande lavoro svolto. L’entu-
siasmo dei bambini, le loro mani, 
le loro voci, i loro sogni ci hanno 
coinvolto e ci hanno fatto vivere 
un’emozione straordinaria. Come 
diceva San Francesco: chi utilizza 
le mani, la testa ed il cuore è un 
artista” e allora...dove c’è cuore 
nasce sicuramente un’opera d’arte”. 

Daniele Gattucci

Nella conviviale 
è stato presentato 

il Premio di Argignano, 
la cui serata � nale si svolgerà 

sabato 20 luglio: 
attesa per i nomi 

dei vincitori junior e senior
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Quattro Corali e un piccolo coro di bambini in Cattedrale

In...Cantiamo con le note
Nell’ambito della festa di 

San Venanzio, domenica 
19 maggio, nella catte-
drale di San Venanzio,  si 

è svolta la seconda edizione della 
rassegna corale “ In...Cantiamo “ 
alla quale hanno partecipato con 
grande entusiasmo quattro cori 
della nostra diocesi: il coro della 
cattedrale di San Venanzio, diretto 
da Giovanna Paolucci, il coro Santa 

Teresa di Matelica, diretto da Ma-
rina Babinelli, il coro della Miseri-
cordia, diretto da Danila Chietera, 
il coro Città Gentile, diretto da 
Mirella Dirminti e il coro delle 
Note Colorate, un piccolo coro di 
bambini del laboratorio musicale di 
San Venanzio, diretto da Rita Bru-
ni. Ospiti graditissimi: Teseo Tesei, 
che ha deliziato il pubblico con le 
sue poesie in dialetto fabrianese e 

il Be Bop Chorus, che ha proposto 
brani del suo repertorio gospel, con 
voci soliste di alto livello, diretto 
dal M° Paola Paolucci.
E’ stato un pomeriggio veramente 
piacevole e con grande af� uenza di 
pubblico che ha molto gradito que-
sto cameratismo e questa sinergia 
tra i vari gruppi. 
La manifestazione è riuscita mol-
to bene grazie anche ai musicisti 

che hanno ac-
compagnato i 
vari cori: Rita 
Bruni, Die-
go Trivellini, 
Vittorio Car-
letti, Mario 
Solinas, Fa-
brizio Perini, 
Mirella Dir-
minti, Marco 
Fattorini.
A r r iv e d e r -
ci alla terza 
edizione!



Niente ferie ad agosto
per la Whirlpool
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SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-Frasassi

UnipolSai ed agricoltori
rafforzano il rapporto

Whirlpool, addio alle 
ferie d'agosto. Le 
vacanze si fanno a 
giugno e a luglio. 

Polemiche con un’ora di sciopero 
a Fabriano. Le criticità nel distretto 
metalmeccanico dell’entroterra non 
� niscono mai. L’ultimo problema è 
quello del periodo di riposo estivo. 
Un diritto soprattutto per gli ope-
rai che lavorano, tutto l’anno, in 
stabilimenti dove i ritmi, i rumori 
e le temperature sono sicuramente 
snervanti. Adesso, per la prima vol-
ta, le tute blu Whirlpool di Melano-
Marischio non si fermeranno tutte 
ad agosto, ma, in modo scaglionato, 
tra giugno e luglio. Rapporti tesi tra 
Whirlpool e sindacati. Gli operai 
minacciano manifestazioni per lo 
stravolgimento delle ferie estive. 
Il periodo di meritato riposo, dopo 
vent'anni, non sarà di due settimane 
consecutive nel mese di agosto, ma 
attraverso turnazione tra giugno e 
luglio. Tutto ciò è stato comunicato 
solo alcuni giorni fa con la conse-
guenza che alcuni operai andranno 
in ferie tra meno di un mese. Rsu 
e sindacati sul piede di guerra per 
la trattativa stravolta. "Per la prima 
volta - riferiscono alcuni operai 
– l’azienda è andata avanti senza 
nessuna � rma sindacale". Giovedì 
scorso lo sciopero di un’ora di lavo-
ro: il primo turno e quello centrale 
si sono fermati dalle 11 alle 11.30 
e l’ultima mezz’ora prima del ri-
torno a casa. Il turno serale, invece, 
nell’ultima ora di lavoro. 
I rappresentanti degli operai: "Pren-
diamo atto – riferiscono le Rsu 
- dell'impossibilità di arrivare, per 
la prima volta nella storia, ad un 
accordo condiviso sul piano ferie 
e della volontà di questa direzione 
aziendale, di procedere in modo 
unilaterale sulla gestione delle 
stesse. Esprimiamo rammarico ed 
amarezza sul metodo impermeabile 
e sull’intransigenza dimostrata, 

di MARCO ANTONINI

~ AIUTO CUCINA 
- FABRIANO
Osteria Fricandò cerca aiuto cuci-
na. Per informazioni e candidature: 
Osteria Fricandò - Via Enrico Cial-
dini n. 76 - tel. 0732251528.

~ HARD ROCK RICERCA IN 
TUTTA EUROPA
Hard Rock, la nota catena di risto-
ranti, hotel e shop a tema, è alla 
ricerca di giovani talenti da inserire 
nel proprio organico europeo. Nello 
specifico, la realtà imprenditoriale 
fondata nel 1971 a Londra sta at-
tualmente assumendo personale in 
varie nazioni europee: Austria, Spa-
gna, Belgio, Gran Bretagna, Unghe-
ria, Portogallo, Svezia, Olanda. Le 
figure professionali richieste sono: 
restaurant kitchen manager; restau-
rant operations manager; restaurant 
assistant general manager; restau-
rant sales&marketing manager; re-
tail manager; sales&marketing ma-
nager; kitchen manager; prep cook; 
line cook; expeditor; director of 
engineering; mixologist; marketing 
manager; director of finance. Tutte 
le posizioni aperte sono consulta-
bili al link (raggiungibile dal nostro 
sito www.umesinofrasassi.it/infor-
magiovani/cig alla pagina “estero” 
> “lavorare all'estero” > “offerte e 
annunci (estero)” >  “HARD ROCK 
RICERCA IN TUTTA EUROPA”) dal 
quale è poi possibile anche candi-
darsi direttamente online.

Per ulteriori informazioni sul-
le opportunità presentate o su 
altre offerte, corsi, concorsi ed 
eventi, rivolgetevi al Centro In-
formagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-
Frasassi (Via Dante n. 268 - Fa-
briano): tel. 0732.695238, fax 
0732.695251, e-mail cig.fabria-
no@umesinofrasassi.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, merco-
ledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30 
giovedì 14.00-18.00 Info Job (pro-
getto G.O.O.A.L.S.).
o visitate il sito www.umesinofra-
sassi.it/informagiovani/cig.

Fondi per la produttività
ai dipendenti comunali

Arrivano i fondi per la produttività. 
Svolta nel Comune di Fabriano: 
i sindacati, in sede di trattativa, 
sottoscrivono ipotesi accordo re-
lative alla ripartizione dei Fondi 
contrattuali degli anni 2017 e 2018 
per un importo complessivo di 
190 mila euro per i dipendenti che 
attendevano questi fondi (e quelli 
degli anni precedenti) da tempo.
Una vittoria della Uil Fpl che segue 
questa pratica da anni: "Stante la 
situazione di stallo in cui si trova-
va la contrattazione � n dal 2014, 
come sindacato – riferisce Rossano 
Moscatelli - esprimiamo comun-
que moderata soddisfazione per il 
raggiungimento e sottoscrizione 
di queste due ipotesi di accordo". 
Salvo imprevisti, in parole pove-
re, i soldi in busta paga saranno 
liquidati presumibilmente entro 
l’estate ad eccezione della quota 
residua, circa 55 mila, che verrà 
affontrata a breve in una nuova 
riunione tra Comune e sindacati. 
Gli emolumenti del 2017 saranno 
liquidati a tassazione separata, 
mentre quelli del 2018 a tassazione 
corrente. Relativamente al 2017 la 
produttività da dividere tra il per-
sonale dipendente è di 78.812,28 
euro, mentre per il 2018 è prevista 
la liquidazione di 110.745,05 euro. 
Sui residui degli anni precedenti, 
invece, non avendo trovato un 
punto di convergenza con l’ammi-
nistrazione comunale, i sindacati 
hanno deciso di rinviarne la trat-
tazione al prossimo incontro con 
Palazzo Chiavelli per consentire la 
liquidazione di quanto spettante al 
personale dipendente (185 unità) 
possibilmente entro dicembre. 
"Grazie al grande impegno della 
Uil Fpl, dei delegati Rsu oltre che 
dell’Amministrazione comunale 
di Fabriano – riferiscono i sinda-
cati - abbiamo iniziato a recupe-
rare del tempo prezioso rispetto 
a quanto accaduto nel recente 
passato. Rimangono aperte, come 

è ampiamente noto, altre partite 
su cui è massima l’attenzione dei 
rappresentanti dei lavoratori".
Nei giorni scorsi, oltretutto, si è già 
iniziato a trattare anche il nuovo 
Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo relativo a tutto il perso-
nale del Comune di Fabriano come 
naturale conseguenza del nuovo 
Contratto collettivo nazionale del 
21 maggio 2018. 
Da tempo i dipendenti attendono 
il pagamento della produttività 
fermo da anni tanto che, a settem-
bre dell’anno scorso, i sindacati 
avevano convocato tutte le mae-
stranze del Comune di Fabriano in 
assemblea straordinaria. In coro, 
con una partecipazione superiore 
all’80%, era stato chiesto proprio 
lo sblocco di questa voce della 
busta paga. Ad oggi, infatti, resta 
aperto, con la positiva evoluzione 
della produttività del 2017 e 2018, 
quella relativa agli anni 2014 e 
2015. C’è un contenzioso aper-
to per questi due anni presso il 

Ancora criticità nel distretto
metalmeccanico del territorio

nonostante il parere unanime delle 
maestranze riunite in assemblea. 
Non condividiamo il metodo e le 
tempistiche di comunicazione del 
piano ferie che impediscono ai la-
voratori in ottimali piani� cazione, 
sia dal punto di vista familiare che 
economico, visto anche – concludo-
no - che il premio verrà corrisposto 
successivamente al godimento 
delle ferie. Aspettiamo il 
tavolo territoriale della 
prossima settimana".
Nel dettaglio gli ope-
rai andranno in ferie 
in modo scagliona-
to nelle ultime due 
settimane di giugno 
o nelle prime due 
settimane di luglio. 
A questo calendario 
si aggiungono alcuni 
giorni di chiusura nella 
settimana di Ferragosto. 
"Come possiamo organiz-
zarci con moglie e � gli per 
effettuare le ferie tra poche 
settimane quando le abbiamo fat-
te sempre ad agosto? Queste cose si 
piani� cano a gennaio", il pensiero 
di diversi lavoratori che sono stan-
chi di vivere senza la possibilità di 
godersi, per tempo, un diritto come 
quello delle ferie. Immaginiamo la 
dif� coltà nel dover organizzare 10 
giorni di riposo e far combaciare, 
con la propria moglie, le ferie a � ne 
giugno con tutto il mondo lavora-
tivo abituato da tempo, purtroppo, 
a fermarsi solo ad agosto.
No alle tre settimane continuative 
di ferie nel mese di agosto, come 
sempre si è fatto. Gli operai dello 
stabilimento Whirlpool di Melano-
Marischio, nel Fabrianese, alzano 
la voce e incrociano le mani un’ora 
per dire no alle ferie improvvise tra 
giugno e luglio comunicate solo po-
chi giorni fa. Dall’Uf� cio personale 
riferiscono che si tratta di "scelte 
aziendali". Nonostante l’accordo di 
due settimane di ferie a � ne giugno 
e inizio luglio non sia stato � rmato 

da nessun sindacato, Whirlpool va 
avanti. "Il piano ferie – si legge 
in una lettera inviata agli operai - 
incontra i due obiettivi chiave che 
abbiamo � ssato all'inizio della fase 
di confronto con la Rsu: fornire la 

continuità di business e il livello 
di servizio i nostri consumatori 
per i prossimi tre mesi e permet-
tere a ciascun collega di godersi il 
meritato riposo durante il periodo 
estivo". Criticata la scelta di co-
municare il piano ferie solo dopo 
la metà di maggio, quando molti 
avevano già prenotato le vacanze 

per il mese di agosto. "Nonostante 
i numerosi sforzi di riconciliare 

i desideri di ciascuno in molti 
scenari considerati con la 
Rsu, non è stato possibile 
trovare una soluzione 
condivisa. La decisio-
ne presa – concludono 
gli uffici competenti 
di Whirlpool - è stata 
guidata dagli obiettivi 
e dalla necessità di fare 
chiarezza quanto prima 

sulle chiusure collettive 
nel periodo estivo e dare 

quindi a tutti la possibilità 
di organizzare e garantire a 

ciascuno tre settimane di ripo-
so, due tra giugno e luglio e una a 
cavallo di Ferragosto".
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cavallo di Ferragosto".

Venerdì 24 maggio, presso il Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato, un 
bellissimo spazio nel cuore antico della città, UnipolSai Assicurazioni 
di Fabriano, con gli agenti Giorgio Marinelli ed Erino Costantini, e 
la Cia, con il direttore di Ancona Evasio Sebastianelli, hanno orga-
nizzato un incontro riservato agli imprenditori agricoli della zona ai 
quali sono state illustrate soluzioni innovative.
Per l’UnipolSai è intervenuta anche la direzione commerciale con 
l’ispettore Danilo Burattini, e per la Cia hanno inoltre preso la parola 
il responsabile tecnico Loredana Campitelli e la presidente Maria 
Giuditta Politi.
Nel suggestivo atrio del palazzo in� ne, conviviale aperitivo per tutti. 
Un ringraziamento ai numerosi partecipanti.

Giudice del Lavoro e l’udienza è 
prevista in autunno. Rossano Mo-
scatelli, segretario generale Uil Fpl 
Marche, aveva lanciato l’allarme 
in più occasioni: "Chiediamo il 
rispetto degli accordi per la dignità 
dei dipendenti e dei cittadini. Da 
cinque anni la produttività in busta 
paga è bloccata – non sono state 
versate cifre complessive superiori 
a 200mila euro – ed ora si vorrebbe 
anche tagliare il fondo del salario 
accessorio".

m.a.
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Tutto sui Chiavelli
Durante il Palio spazio al nuovo libro di Ciappelloni

Fideuram
invita

Stanley

Giocantichi di una volta
di scena a Valleremita

Fabriano Film Festival in arrivo

di TONINO LASCONI 

Tutto sui Chiavelli

Come ormai da diversi 
anni, siamo di nuovo 
in pista. Ritorna, il 
Fabriano Film Fest. la 
settima edizione è in-
fatti alle porte e si terrà 
nei giorni 31 maggio 
e 1, 2 giugno, presso 
il Museo della Carta 
e della Filigrana della 
città. Come sempre, 
sono molte le novità che anime-
ranno il festival, af� ancandosi ai 
momenti canonici della kermesse e 
dunque, anche per l’edizione 2019, 
vi promettiamo “grandi emozioni, 
in piccole dosi“…uno slogan ormai 
noto e con� diamo, di buon augurio.  
Si inizierà venerdì 31 maggio, con 
l’inaugurazione alle 17.45, al co-
spetto delle autorità cittadine e di 
tutti gli intervenuti, che speriamo 
saranno numerosi. Eugenio Casa-
dio, presidente dell’Opi� cio delle 
Arti, insieme a Valentina Tomada, 

direttrice artistica di 
FFF, in collaborazione 
con Marco Galli, fon-
datore di Cahiers du 
Cinema Espressione 
Image, daranno il via, 
vero e proprio, alla tre 
giorni dedicata all’im-
magine in movimento 
del “� lm breve”. Il pri-
mo appuntamento vedrà 

la proiezione del cortometraggio 
fuori concorso “Glenda”, dello 
studente di Poliarte/regista, Davide 
Como e l’incontro con l’autore. 
Con lui, una delle attrici protago-
niste, il compositore delle musiche 
e la partecipazione indiretta della 
poliedrica ed eclettica artista Ava 
Kerry, grazie ai raf� nati disegni dei 
poster che accompagnano costante-
mente i video del giovane Davide. 
Seguirà Paolo Rosso Fiorentino con 
“Dall’idea al progetto: un racconto 
di Carlo Alianello diventa � lm”, 

insieme alla presentazione a cura 
del regista medesimo. La sera di 
venerdì e sabato, a partire dalle 
ore 20.30 sezione in concorso, che 
permetterà di assistere alla visione 
dei cortometraggi nazionali ed 
internazionali � nalisti. Presente-
ranno Valentina Tomada e Barbara 
Begala. Sabato mattina, alle 11.30, 
l’apertura sarà dedicata alla pre-
sentazione del romanzo di Alex 
Oriani e Carmen Verde, “Tutta la 
vita dietro un dito” (Salani editore), 
con letture di Carmen Verde e Va-
lentina Tomada, presso la residenza 
"La Ceramica". Alle 19, Marco 
Galli (docente Poliarte), dopo D. 
Como, presenterà la performance 
dell’altro studente/attore Massimo 
Follenti, impegnato in: “Georges 
Méliès – Il mio viaggio sulla Terra” 
interamente scritta, diretta e recitata 
dall’autore. Domenica, alle 10.30, 
si procederà con la visione del � lm 
documentario “Leonardo da Vinci 
- Il genio a Milano" alla presenza 
del regista Nico Malaspina e dello 
sceneggiatore Jacopo Ghilardotti. 
Alle 12, Francesca Merloni, am-
basciatrice Unesco per le Città 
Creative, incontrerà l’attore del 
� lm, Alessandro Haber (nella foto), 
in occasione dell’esposizione della 
“Madonna Benois” di Leonardo, 
per Unesco Creative Cities Annual 
Conference 2019 e gli consegnerà, 
al termine dell’incontro, il Premio 
“Filigrana d’Autore”. Dalle 15.30 
in poi, il momento più emozionan-
te: la cerimonia di premiazione dei 
cortometraggi vincitori. Gli studenti 
dell’Accademia Poliarte di Ancona, 
con sede anche a Fabriano, cure-
ranno l’intero aspetto riguardante 
il backstage video e fotogra� co. Il 
materiale sarà visibile e consulta-
bile sul sito di FFF e, in maniera 
generale, sul sito di Poliarte, oltre 
che su facebook. 

L’organizzazione  

Il Cea, Centro Educazione Ambientale di Valleremita, comunemente 
chiamato Aula Verde “una scuola senza pareti”, è da sempre caratteriz-
zato in modo concreto ed operativo nel campo della didattica ecologica-
ambientale, sviluppando al riguardo azioni coerenti ed ef� caci al servizio 
delle giovani generazioni e più in generale di tutti i cittadini.
L’attività del Centro si svolge dall’accoglienza dei visitatori da parte 
della guida, visita al Museo ambientale “Dal nido alle ali”, un modo di 
vedere e riconoscere da vicino le tante specie di  uccelli, composto da 
oltre 200 soggetti tra uccelli e mammiferi, poi escursione a piedi per il 
sentiero dell’Aula Verde, osservazione di particolarità dell’ambiente, 
arrivo all’Eremo francescano di Santa Maria di Valdisasso, restaurato 
dalla Regione Marche nel 2014, dove ci accolgono i frati che ci illu-
strano la storia della struttura � n dal primo passaggio di San Francesco 
d’Assisi nel 1209, poi si può continuare � no ai prati di Monte Rogedano, 
il Monte Puro oppure il ritorno al paese, con il tempo a disposizione 
si può apprezzare anche il ricco erbario composto da 700 famiglie di 
erbe raccolte sul territorio. Come avvenuto negli anni scorsi (quarta 
edizione) anche quest’anno sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle ore 
15,30 alle ore 20 si terrà l’iniziativa “Giocantichi”. Sabato e domenica 
alle ore 9.15 escursione per grandi e piccoli � no all’Eremo di Valdisasso.
Domenica 2 giugno allieterà il pomeriggio l’artista di strada Dado con 
le sue magie, giochi, palloncini, gon� abile, zucchero � lato e sarà tutto 
gratuito per tutti. Poi ci saranno le frittelle di una volta preparate da 
Milena. Questo evento è dedicato ai bambini, ai genitori, ai nonni e, 
perché no, a chi vuole tornar fanciullo. I giochi perduti, giochi antichi, 
in tutti i casi nati nelle campagne del tempo antico e quasi sempre dif-
fusissimi, � no al tempo della grande diffusione dei giochi elettronici. 
Tanti i giochi, naturalmente, ma per tutti ci sono degli elementi in 
comune ed è per questo che abbiamo deciso di rispolverarli e proporli. 
Innanzitutto erano giochi “sociali”. Era, ed è, suf� ciente un fazzoletto 
di terra nuda, un muretto, un sagrato ed un gessetto, qualche pezzo di 
legno, una palla, ecc. 
Nessuno può essere escluso dall’essere coinvolto in questi giochi a causa 
delle proprie possibilità, anche � siche con abilità ridotte. 
L’iniziativa “Giocantichi” nasce con l’obiettivo di riproporre e rivalutare 
la genuinità e la semplicità dei giochi di una volta che purtroppo oggi 
rischiano di scomparire dalla nostra memoria. Bambini, giovani e meno 
giovani potranno così confrontarsi in una serie di giochi tradizionali, 
un’occasione molto rara nel suo genere se si pensa che i giochi di un 
tempo rischiano di essere sostituiti completamente dalla tecnologia 
che spinge i ragazzi verso divertimenti individualistici, isolandoli e 
allontanandoli dall’esperienza sociale ed attiva del gioco.
Valleremita tornerà a rivivere di voci e colori, di giovani ed anziani che 
si troveranno a riscoprire e condividere un divertimento così semplice 
e dal gusto così antico che non potrà che sembrare del tutto nuovo.

La difesa dei risparmi è uno dei principali pensieri degli italiani e la loro 
gestione negli ultimi anni si è fatta sempre più complessa. 
Per meglio affrontare queste tematiche, considerando il recente andamento 
dei mercati, i consulenti � nanziari Fideuram di Fabriano organizzano una 
conferenza sul tema “Capire i mercati per scegliere insieme” il prossimo 
giovedì 6 giugno alle ore 18,30 all’Oratorio della Carità di Fabriano.
Prenderà parte all’incontro un esperto professionista di Morgan Stanley, 
una delle più note e prestigiose case di investimento mondiali.
La partecipazione è aperta a tutti i clienti Fideuram e a chiunque vorrà ag-
giungersi per ascoltare e porre domande sulle problematiche degli investitori.

Ci deve essere un feeling 
speciale tra i Chiavelli e 
Giovanni B. Ciappelloni, 
che dopo avere scritto 

due ponderosi volumi sulla storica 
famiglia: “Chiavelli e de Clavellis, e 
Rodolfo, Chiavello e altri messeri”, 
ritorna sull’argomento con un terzo 
lavoro: “De Clavellis de Fabriano”. 
Questo terza fatica - dichiara l’au-
tore - si pre� gge lo scopo di offrire 
ai lettori una presentazione ordinata 
di quanto già proposto, sfrondata da 
elementi non essenziali e arricchita 
da importanti retti� che e appro-
fondimenti. I lettori troveranno 
un pregio in più: la struttura del 
racconto. Chi non ha l’animo del 
ricercatore paziente e minuzioso dei 
documenti storici, delle date, delle 

genealogie, delle mappe, ma ama 
entrare nella storia, rivivendone gli 
avvenimenti importanti e le vicende 
quotidiane, si trova accompagnato 
dall’autore dentro quei secoli mi-
steriosi e fascinosi nei quali, “dopo 
la caduta dell’impero romano, le 
popolazioni del Nord presero co-
scienza di non avere più in Europa 
un valido antagonista e che vi erano 
al Sud molti territori con tenori di 
vita più attraenti e soprattutto con 
difese facilmente superabili, dalle 
loro terre tracimarono verso il me-
ridione ad invadere, ad uccidere ed 
a razziare”. Verrebbe da supporre 
che Fabriano sia rimasta fuori o 
appena s� orata da quelle ondate 
migratorie. Capirai! Ci si lamenta 
oggi di essere isolati dal resto del 
paese, nonostante le gallerie che da 
tempo hanno un po’ aperto all’Um-

bria e alla valle iesina, � guriamoci 
se a quei tempi gli unni, i goti, i 
visigoti, i vichinghi, i longobardi 
perdevano tempo ed energie a cer-
care il niente tra i nostri monti e 
colline. Invece non fu affatto così. 
Il lettore non studioso di storia, ma 
appassionato e curioso, scoprirà 
che in quei secoli “da medioevo”, 
giudicati scioccamente oscuri e bui, 
c’erano un dinamismo, una creati-
vità, un darsi da fare che magari 
ci fossero oggi. Il pregio maggiore 
della nuova pubblicazione è offrire 
ai lettori da “biblioteca” documenti 
difficilmente reperibili altrove 
in maniera completa e ordinata, 
come il racconto (quasi in dialetto 
fabrianese di allora) della strage dei 
Chiavelli. Non di minore importan-
za e utilità, però, è per i lettori “per 
passione e curiosità” trovare sparse 

tra le righe informazio-
ni utilissime su come si 
svolgeva a quei tempi 
la vita quotidiana nelle 
case, nelle strade, nel-
le chiese, nel lavoro. 
Con una sintesi ve-
loce si può ben dire 
che “De Clavellis 
de Fabriano” è una 
miniera: dice tutto 
sugli eventi della sto-
rica famiglia. Racconta come si 
viveva in quei tempi non soltanto 
nei palazzi: è una piacevole lettura. 
In appendice, l’autore offre una 
biografia del frate domenicano 
Domenico Scevolini, uomo colto e 
predicatore apprezzato da Fabriano 
a Venezia. Quasi un omaggio a 
questo frate un po’ atipico (ebbe 
a che fare con l’Inquisizione) del 

quale Romualdo Sas- si ha 
scritto: “Egli fu considerato a lungo 
come la fonte più autorevole di 
storia locale”. Il libro è in vendita 
presso la cartolibreria Lotti. Ap-
puntamento con la presentazione 
del libro mercoledì 12 giugno alle 
ore 17.30 presso l'ex convento delle 
Clarisse Cappuccine in via Cavour.



Duecento stagioni 
di grafi ca

CULTURA

14

Franco Librari 
con una 

delegazione cinese

L'Azione 1 GIUGNO 2019

L'esposizione di opere 
di Roberto Stelluti al Museo 
della Carta e della Filigrana

Il Comune di Fabriano e il Museo della Carta e della 
Filigrana, nell’ambito delle iniziative Unesco Creative 
Cities Conference 2019, ha invitato l’artista Roberto 
Stelluti ad esporre una selezione di quarantuno opere scelte  

all’interno della sua vasta produzione.
Le opere selezionate dallo stesso autore partono dagli esordi del 
1969, alcune di esse esposte per la prima volta, � no ai nostri 
giorni, esattamente cinquanta anni di lavoro.
Molto appropriato il titolo della mostra che vuole essere un 
doveroso omaggio che la città della carta intende dare a chi 
ha fatto dell’arte dell’incisione la sua professione e la sua 
ragione di vita.
La mostra sarà inaugurata domenica 2 giugno alle ore 18 al 
Museo della Carta e della Filigrana e rimarrà aperta � no al 31 
agosto prossimo.
Le opere realizzate alla � ne degli anni sessanta presentano una 
attenzione alla realtà sociale circostante come il mondo con-
tadino o come le scene di vita della classe operaia, lo scenario 
urbano nella sua cruda realtà, il territorio con il paesaggio 
fabrianese, le prime periferie, i luoghi cari all’artista.
Nei primi anni settanta si assiste ad un mutamento nella scelta 
dei soggetti: la realtà urbana con i suoi attori lascia il posto alla 
natura che diventerà poi una delle cifre poetiche di Roberto 
Stelluti. Importanti sono le prime archeologie industriali 
espresse in fogli come “Periferia a Fabriano” del 1971, “Lo 
scarico” dello stesso anno, “La fornace abbandonata” del 1972, 
“Pomeriggio sul campanile di San Benedetto a Fabriano” del 
1979,  gli ipogei a Frasassi degli anni 1974 – 1975. Alla metà 
degli anni '70 si trovano le nature morte, anche questo un tema 
che ha avuto una parte importante nella poetica di Stelluti, in 
queste incisioni, conosciutissime come “Girasoli disseccati con 
ramarro”,  si legge la precisa volontà dell’artista di utilizzare la 
natura come metafora della vita umana. Il girasole e il ramarro 
sono esseri colti nel loro ultimo respiro e divengono anche 

simboli melanconici dell’estate appena trascorsa. Temi che ved-
remo svilupparsi con l’accostamento di soggetti provenienti dal 
mondo animale con il mondo vegetale. Nel 1978 – 1979 sono 
realizzate le opere ispirate agli “sfasciacarrozze”, un esempio 
per tutte: “Francesco sulle carcasse” del 1978, altra metafora 
sulla morte. Degli stessi anni opere con il tema della spiaggia, 
“Italiani, brava gente” del 1978 e la seconda versione del 1979. 
Nel brulicare delle persone rappresentate, nell’ambientazione 
caotica, nell’idea di uno spazio minimo 
destinato a ciascuno riaf� orano alla 
mente immagini di lazzaretti e campi 
di concentramento. Degli stessi anni 
verranno esposte opere in omaggio al 
territorio fabrianese: “Il Giano in cartie-
ra”, “Via del Lazzaretto” e “Omaggio 
ad Altdorfer”, ispirata allo stesso luogo. 
Il tema dell’archeologia industriale 
troverà una maturazione espressiva 
negli anni 1978 – 1981, in particolare 
le opere realizzate tra il 1980 e il 1981 
come la bellissima incisione “Omaggio 
a G.B. Piranesi” palesemente ispirata 
all’opera dell’Artista settecentesco, in 
particolare alle carceri d’invenzione, 
il vortice di travi che si incrociano nel 
punto di fuga delle linee prospettiche 
contribuisce a rendere l’osservatore 
parte integrante della composizione, 
ne risulta un senso di vertigine, di 
inquietudine propria di chi si trova  
imprigionato in un labirinto-trappola 
dal quale è impossibile uscire. A tale 
proposito Fabrizio Clerici scrisse della 
capacità di Roberto Stelluti di trasmet-

tere, in un composito equilibrio di segni il malessere, l’ansia 
e la malinconia che spesso accompagnano la vita dell’uomo e 
con le quali si è abituato a convivere. Negli anni '80 ritornano 
le nature morte. Questi sono gli anni in cui Stelluti lavorava nel 
suo studio all’interno della chiesetta (sconsacrata) del Suffragio,  
nella Piazzetta delle Cocce, accanto la Cattedrale e tra teschi, 
oggetti di ogni tipo sparsi in ogni dove, in quel luogo austero 
hanno trovato vita le nature morte come “A Zurbaran”, “Oggetti 

nello studio”, “Omaggio a Morandi”, 
“Astici”, opere collegate tra loro. 
Ciò che emerge, infatti, non è solo la 
volontà dell’artista di riportare, attra-
verso il segno gra� co, il contesto che lo 
circonda, ma  mira a trasmettere l’emo-
zione che tale contesto gli ha suscitato. 
Nel caos di barattoli e di bottiglie si 
incontrano  un teschio di scimpanzè e 
uno umano: è l’immancabile  raf� gu-
razione di “memento mori”.
Sul finire degli anni ‘80 la scelta 
raf� gurativa si sofferma sulle Rovine, 
anche in queste opere ritorna il 
“memento mori” che sarà presente, 
costantemente, fino alle opere più 
recenti. Ne deriva una ri� essione sulla 
condizione dell’uomo, sulla certezza 
che nulla sfugge al tempo e alla natura 
e che l’essere umano altro non è che 
una piccola presenza all’interno di un 
macrocosmo e di un microcosmo assai 
più complesso.

Sempre domenica 2 giug-
no, alle ore 17 si inaugura 
sempre al Museo della 
Carta e della Filigrana 
la "Sala Eraldo Librari", 
omaggio allo storico in-
cisore di � ligrane artisti-
che delle Cartiere Miliani 
Fabriano in cui raccolgono 
molte delle sue � ligrane 
ma anche sculture, compo-
nimenti poetici e musicali, 
corrispondenze oltre alla 
splendida cera raffigu-
rante il "Cristo coronato 
di spine" di Guido Reni, 
corredata dai punzoni e 

dalla forma per la realizza-
zione della � ligrana in chiaro 
scuro di grandi dimensioni. Ti 
pregherei di dare spazio anche 
a questa cosa ed a corredo ti 
invio le foto raf� guranti la 
sequenza degli oggetti neces-
sari alla realizzazione della 
� ligrana artistica del "Cristo 
coronato di spine" e Franco 
Librari, � glio di Eraldo, in-
sieme ad una delegazione di 
artisti cinesi di Shenzen,  che 
per l'occasione esporrà l'ulti-
ma sua realizzazione ovvero 
la cera dell'Uomo Vitruviano 
di Leonardo da Vinci in oc-

casione dei 500 anni dalla 
morte del genio creativo del 
Rinascimento.

Un omaggio allo storico incisore Librari

"Ritorno in campagna", 1969, 
acquaforte, acquatinta su zinco

Particolare "La Spiaggia" (Italiani brava gente), 1978 acquaforte, acquatinta punta secca su zinco
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anteprima
di Alessandro Moscè

La Madonna Benois
esposta a Fabriano

Dopo trentacinque anni di assenza suscita 
scalpore che il capolavoro faccia ritorno 
in Italia. Alla Pinacoteca Molajoli il di-
pinto sarà esposto dal 1° al 30 giugno 

(nell’ambito delle celebrazioni di Fabriano Città 
Creativa dell’Unesco), per poi raggiungere la Gal-
leria Nazionale dell’Umbria a Perugia, dal 4 luglio,  
per un mese. Stiamo parlando della Madonna 
Benois: un dipinto a olio su tavola trasportato su 
tela (48x31 cm) di Leonardo da Vinci, databile al 
1478/1482 e conservato nel Museo dell’Ermitage 
di San Pietroburgo. L’opera, di sicura autografia 
leonardesca, mostra la Madonna col Bambino 
sullo sfondo di una stanza scura, rischiarata sul 
fondo da una bifora aperta sul cielo. Maria è 
seduta e tiene sulle ginocchia il figlio che cerca, 
con concentrazione, di afferrare il fiorellino che la 
Madonna tiene in mano, cercando di coordinare 
i movimenti e lo sguardo tipico dei bambini pic-
coli. Una Madonna giovanissima, quasi bambina, 
e il bambino Gesù, sono ritratti in un momento 
intimo, giocoso, in una stanza senza orpelli, in 
una casa qualsiasi con una finestra “muta”. Nes-
sun paesaggio, solo uno scorcio di cielo per non 
spostare l’attenzione dello spettatore dal centro 
del dipinto. Come riportato dalla bibliografia, 
Leonardo da Vinci era giovanissimo quando di-
pinse la Madonna Benois, che rappresenta uno 
dei capolavori che hanno segnato il Rinascimento. 

Per l’artista la pittura era ormai 
un mezzo per conoscere e in-
terpretare la natura. Al posto 
del netto disegno di tradizione 
fiorentina, si fa strada la tecni-
ca dello sfumato che abbraccia 
personaggi e ambiente in una 
morbida atmosfera sensibile 
alla mutevolezza del creato. 
Il dipinto prende il nome da 
Marjia Aleksandrovna Benois, 
moglie del celebre architet-
to pietroburghese Leontji 
Nikolaevič Benua (Benois), 
che nel 1880 l’aveva eredi-
tato dal nonno paterno, il 
mercante Aleksandr Petrovič 
Sapòznikov. La leggenda vuole 
che quest’ultimo l’acquistò in 
Astrakan da un gruppo di atto-
ri girovaghi. In realtà Sapòznikov la comprò da 
un rinomato collezionista, il generale Korsakov, 
dopo aver atteso pazientemente il momento pro-
pizio. Ha scritto lo storico dell’arte Carlo Bertelli: 
“Leonardo non ha creato un’immagine statica e 
devozionale, ha solo fermato un momento. Non 
ha dipinto una scena di genere, ma ha immesso 
nella quotidianità significati profondi come quel-
lo cui rimanda la piantina che Maria fa roteare 
tra le dita, incuriosendo il figlio: una comune, ma 
premonitrice, crucifera. Anche la semioscurità 
in cui egli immette le due figure sacre, un luogo 
chiuso e semibuio, privatissimo, al contrario dello 
spazio aperto e pieno di sole della tradizione 

fiorentina, accresce gli interrogativi, introducen-
do attesa e mistero, e distingue questa primizia 
leonardesca tanto carica di sviluppi futuri”. Una 
curiosità: sono pochissime le opere pittoriche di 
Leonardo. L’interesse e l’impegno anche in cam-
po scientifico e tecnico, la sua convinzione che il 
pittore per comprendere la natura debba avere 
diverse cognizioni dalla prospettiva ai principi 
dell’ottica, fino all’anatomia, fanno sì che l’artista 
alla fine realizzò pochi dipinti, spesso lasciando 
allo stadio embrionale le sue innovative idee 
figurative. I motivi riconducibili ad un’invenzione 
del maestro sono dunque ben più numerosi delle 
poche opere autografe giunte fino a noi.

CAPOLAVORO 
DI LEONARDO

Leonardo da Vinci, 
Madonna Benois (1478/1482), olio su tela

Museo Ermitage, San Pietroburgo
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zig zag
di Alessandro Moscè

CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

CARLO VULPIO rivive il dramma dell'artista

Fino a qualche tempo fa veniva considerato 
erroneamente un maestro del naïf italiano: 
in realtà Antonio Ligabue è stato un espres-
sionista tragico che ha trasposto, nei dipin-

ti, nelle puntesecche, nei disegni e nelle sculture, 
con una visionarietà irrefrenabile, la sua tragedia 
personale di bambino che nessuno voleva, come 
ebbe a dire più volte. Una ragazza madre, Elisa-
betta Costa (bellunese), un padre biologico che 
non conobbe mai, un padre adottivo e un padre 
affi datario non bastarono a restituirgli quell’affet-
to e quella considerazione che reclamava con un 
bisogno pressante. Espulso dalla Svizzera, dove 
la madre si era trasferita, arrivò in Italia nel 1919 
accompagnato da due carabinieri (sembrava un Pi-
nocchio) e fu trasferito da Reggio Emilia a Gualtie-
ri, nel paese del padre adottivo che gli aveva dato 
il cognome (Laccabue) e che si stava spegnendo in 
un ospizio, dopo la morte della moglie e dei fi gli 
legittimi per avvelenamento. Con una biografi a 
romanzata, ma fedele ai tratti salienti della vita 
dell’uomo e della sua grande opera, Carlo Vul-
pio (che si è particolarmente distinto per alcuni 
reportage dall’Italia e dall’estero) ha pubblicato 
Il genio infelice (Chiarelettere 2019), dove viene 
riannodata con asciuttezza e precisione la storia 
di “al mat”, il pittore pazzo dalla valigia di carto-
ne con dentro ritagli di animali esotici e disegni. 
Le golene del Po erano l’area dove girovagava e 
dove incominciò a plasmare la creta e l’argilla per 
comporre piccole sculture. Oggi è riconosciuto il 

Van Gogh italiano, arti-
sta celebre e conosciuto 
in tutto il mondo (ricor-
diamo lo sceneggiato 
della Rai, con regista 
Salvatore Nocita, andato 
in onda alla fi ne degli 
anni Settanta, e con lo 
straordinario interprete 
Flavio Bucci). Il libro 
di Vulpio è avvincente 
perché supportato da 
una trama psicologica 
e non solo dai fatti più 
curiosi di Ligabue. “Par-
lava ad alta voce a sé 
stesso, rimproverandosi 
o elogiandosi in base al 
giudizio che dava di ogni 
sua pennellata, miago-
lava o abbaiava se stava dipingendo un gatto o 
un cane…”. Assumeva le posture degli animali, 
immaginava, si immedesimava. Antonio Ligabue si 
ribellò ai pregiudizi che lo rendevano emarginato. 
Fu l’artista Marino Mazzacurati di Galliera (appar-
tenente alla Scuola Romana) ad accorgersi di lui e 
ad aiutarlo, a prestargli i “colori esuberanti, netti, 
forti, spavaldi” perché il suo fi ume diventasse la 
sua giungla mentre ululava alla luna. Pativa un 
tozzo di pane in cambio di un quadro, scansato 
dalla gente, dalle donne che avevano paura di 

quell’uomo con il gozzo 
che spiava le lavandaie quan-

do si piegavano per fare il bucato sulle rive del 
Po. Il circo, per Ligabue, rimase una meraviglia 
ineguagliabile come per i bambini, tra le fi ere 
feroci e domate che esaltavano una creatività 
ribollente. Poi arrivò la fama, quando ancora era 
in vita. Comprò le moto Guzzi, dodici, rosse e 
tutte uguali, e l’automobile che faceva guidare. 
Sopravvisse da povero incompreso, tormentato 
fi no al termine dei suoi giorni, innamorato dell’o-
stessa Cesarina alla quale chiedeva solamente un 
“piccolo bacio”.

LA STORIA DI LIGABUE, di Elisabetta Monti
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che spiava le lavandaie quan-
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che spiava le lavandaie quan-

quell’uomo con il gozzo 

Matteo Bian-
chi (ferrare-
se nato nel 
1987, spe-

cializzato sul lascito 
lirico di Corrado Go-
voni), con Fortissimo 
(Minerva 2019) ha pub-
blicato una raccolta 
che ribadisce il fonda-
mento trepido della 
sua poetica, bilanciata 
tra la figurazione di 
un universo privato e 
un’impostazione strut-
turale melodica, dal 
ritmo inevitabilmente 
narrativo. Fortissimo è 
la dinamica della com-
posizione musicale, 
l’intensità dell’espres-
sione che racconta, 
della nota linguistica 
che si fa parola sotto 
forma di brevi brani, di 
lacerti prosastici fi no al 
ritorno, nella seconda 
parte, al verso puro. 
Fortissimo è soprat-
tutto un omaggio a 
Camillo Sbarbaro, la 
fiamma del giovane 
autore che guarda in 
modo circospetto e 
inquieto il suo amore 
come faceva il poeta di 
Santa Margherita Ligu-

re. Dichiara in apertura 
del libro, in una sorta di 
auto-intervista, che “il 
fi lo si srotola su una su-
perfi cie: lo svolgimento 
diaristico è stato con-
seguente per mostrare 
l’evoluzione degli stati 
d’animo, la loro caduci-
tà deludente”. Il mezzo 
piano è invece una fase 
transitoria, il passaggio 
orizzontale verso un’i-
gnota destinazione. Il 
tema nodale, l’amore, 
raccorda il bene di 
un’intesa (ad esempio il 
sonno di lei che dorme 
sul fi anco destro) con la 
ritualità dello stare in-
sieme nel “frammento 

che porta dentro 
l’intero”, ma che 
potrebbe inaspet-
tatamente svanire. 
In altri termini viene 
disegnato uno spar-
tiacque che rimanda 
proprio al buono e 
al triste di Sbarbaro, 
stati d’animo, nel 
sentimento, che si 
eguagliano. Il diario 
di Matteo Bianchi è 
una costruzione molto 
ragionata, una prepa-
razione alla sincerità 
del verbo amare e ra-
tifi ca il timore di subire 
un esito che fa paura, 
che fa perdere peso, 
che fa mangiare com-

pulsivamente, 
come se tut-
to fosse infi ne 
fuori portata. 
Scrive Bianchi 
m o d e l l a n d o 
i suoi giorni, 
ricapitolando-
li nel rischio 
della “cancel-
lazione”: “Mi 
piace seguirti 
con lo sguardo 

da una camera 
all’altra scalza e 
pensierosa con 
il plaid a scac-
chi sulle spalle, 
o prenderti ai 
fianchi quando 
meno te l’aspet-
ti, mentre lavi i 
piatti e ti vanti di 
essere più brava 
di me”. La ragazza 
truccata, che non 
ha indugi, che si 
affaccia sull’orlo di 
una porta, nell’ora 
del silenzio, nel 
viaggio, nel desti-
no di un dono e di 

un pericolo, è la musa 
greca, l’elevazione, la 
magnifi cenza. Matteo 
Bianchi, come sfoglian-
do l’album delle sue 
fotografi e (che hanno 
sempre una “verità 
nascosta”), distingue 
i momenti “occupa-
ti”, quelli con la sua 
ragazza, dall’intensità 
dell’assenza, nel muti-
smo di una corrispon-
denza anche immagi-
naria, nella negazione 
del tradimento, di chi 
“traccia la rotta senza 

spada”. I legami del 
cuore sono complessi 
e articolati, ma scoperti 
e offerti dall’ispirazione 
canora: l’autore segue 
il risveglio dell’osses-
sione di “significati 
sottomessi”. “Cos’è 
infine un verso / se 
non un resto amato 
troppo / e raccolto ai 
limiti dell’io?”. Bianchi, 
una volta di più, si pre-
senta poeta che can-
ta l’irresolutezza della 
coppia, per cui il for-
tissimo diventa un’illu-
sione, un’apprensione, 
un’insofferenza “senza 
espiazione”. “Nel fumo 
dei nostri incendi, ve-
drai, / ci toccheremo”. 
Il verso, come scrive 
nella postfazione Gian-
carlo Pontiggia, viene 
scandito in movimenti 
ora lenti e indugianti, 
ora nervosi e taglienti. 
Citando ancora l’inter-
vista a Matteo Bianchi 
e il maestro Camillo 
Sbarbaro, appare l’in-
tenzione palpabile di 
tutta la poesia: scoprire 
se stessi e superare 
ogni confi ne per con-
dividere un’immagine 
reale. “Scrivo per co-
prire il silenzio, non 
per colmarlo”: ed è 
già una dichiarazione 
risolutiva.

UNA COMPOSIZIONE 
POETICA E NARRATIVA
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MATTEO BIANCHI e il tema nodale dell'amore
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mondo arte
di Giampiero Donnini

IL MAESTRO DI COLLAMATO
Nella ricerca minuziosa di opere d'arte esistenti nel nostro territorio, 

che nel 1994 svolgemmo per conto della Carifac, poi confluita nella 
realizzazione del volume “Tesori d'arte tra Fabriano e Cupramon-
tana”, ci siamo imbattuti in un curioso pittore attivo a Collamato 

e a Sassoferrato. A Collamato egli è presente con l'affresco che impegna 
la parete d'altare della chiesa rurale di Sant'Anna, raffigurante S.Anna 
Metterza tra S.Rocco e S.Sebastiano. I caratteri linguistici dell'affresco si 
ritrovano precisi in una tavola conservata nel Museo Civico di Sassoferrato, 
che vede effigiati Quattro santi con il contrassegno temporale del 1478.
Da tale attestato di attività è possibile dedurre la vicenda del pittore, che 
in via provvisoria chiameremo Maestro di Collamato. All'origine della sua 
gracile fisionomia espressiva si ravvisa una educazione formatasi tra Fa-
briano. San Severino e Camerino, in un territorio, cioè, ricco di fermenti 
spettanti al gotico estremo, ma innervato da elementi naturalistici di ma-
trice rinascimentale.
Da tale composito humus culturale il Maestro trae notazioni episodiche 
e accenti cromatici che suscitano interesse per la loro rude ma schietta 
singolarità, grazie ai quali egli riesce a superare le sacche del decorati-
vismo più generico e stucchevole che sviliva l'opera di tanti suoi colleghi 
contemporanei.
C'è da tener conto che queste personalità di seconda fascia che si appli-
cavano stabilmente alla pittura erano assai attente all'arrivo di ogni folata 
di aria nuova portata dal passaggio di opere e di artisti più affermati, 
per carpire loro idee e spunti formali da riutilizzare prontamente e con le 
quali arricchivano senza fatica la propria sintassi, rendendola più attuale 
e moderna.
Tanto a Collamato quanto a Sassoferrato il nostro artefice fa sfoggio di 
una umile del catezza nella definizione delle figure, dal tratto fragile e dal 
caldo cromatismo. E vi si colgono spunti di esperienze erratiche, tra Crivelli, 
Lorenzo d'Alessandro da San Severino e i pittori camerinesi, senza che in 
essi prevalga il segno di una ispirazione dominante.

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola
Lo Sbadiglio 
della famiglia Bianchi

Se non l’avessi conosciuto una prima volta 
l’anno scorso all’assemblea della mia as-
sociazione nazionale di promozione della 
lettura GSLG, alla Bookfair di Bologna; se 

non l’avessi incontrato quest’anno nella stessa 
occasione e non avessimo chiacchierato a più non 
posso vicini di tavola alla cena di amicizia; se non 
avessi ricevuto, come sua promessa mantenuta 
quella sera, le riviste che pubblica insieme alla 
sua famiglia… chi avrebbe potuto credere alla 
sua esistenza in questo mondo spersonalizzato, 
superficiale, digitalizzato e virtuale del primo 
ventennio del Duemila?

La famiglia Bianchi
Parlo di Fabio Bianchi. Cremonese, poco più che 
quarantenne, laureatosi quest’anno all’università di 
Parma in Scienza dell’educazione con una tesi sul 
“Motociclismo nella letteratura per ragazzi” (sic!), 
lavora a Parma in una struttura di alto valore me-
dico/sociale. È a capo di una giovane e numerosa 
famiglia di sei persone, quattro figli - oggi fra i 6 
e i 17 anni -  che a Parma fin dal 2009 pubblica 
una rivista monografica (rivista, che lui definisce 
“giornalino”) realizzata da tutti i componenti della 
famiglia stessa, nessuno escluso, ad uso di parenti 
e amici. Finora hanno pubblicato 35 “editoriali”, 
come li chiama lui amorevolmente: 35 di queste 
pubblicazioni formato A4 (21x30 cm), alcune addi-
rittura a colori, per la maggior parte di 24 pagine.
Fabio, che è capace di sommergervi con la sua 
dialettica piena di parole a mitraglia e di progetti 
accavallati uno sull’altro anche per ore sugli argo-
menti più disparati senza stancarsi mai, è persona 

Una pubblicazione realizzata 
con un metodo oggi inusuale

curiosissima, piena di voglia di fare, 
ricco di valori etici e tradizionali, fra 
cui ovviamente spicca la famiglia, e 
soprattutto ha un entusiasmo che 
apre qualsiasi porta. Incontrarlo per 
me è stato una rivelazione. Conservo 
ancora l’appunto che mi feci quan-
do raccontò la sua esperienza di 
“editore famigliare” l’anno scorso. 
Mi dissi che dovevo fare qualcosa 
per questa persona, far conoscere 
la sua attività eccezionale. Volevo 
comprendere meglio la sua realtà 
con i suoi redattori. E infatti eccomi 
qui a scrivere della sua “impresa” 
mentre riguardo il pacco con i vari 
numeri della rivista che mi ha inviato.

L’impresa 
Intanto basta guardare come si presenta la busta 
gialla che contiene il materiale e l’indirizzo con il 
mio nome e il mittente: le lettere che compon-
gono lo scritto sono composte con piccoli timbri 
quadrati che Bianchi ha usato per “stampare 
manualmente” (antica composizione manuale 
tipografica) il testo con inchiostro rosso. Oltre al 
loro timbro/logo come firma (ali di gabbiano con 
note musicali). Sfogliare le riviste monografiche è 
un po’ come tornare ai miei primi passi di autore 
e di grafico, quando realizzavo testi e immagini 
tutto a mano o con macchina da scrivere, poi 
fotocopiavo e donavo i mini-libri ai ragazzi delle 
medie nei primi corsi/laboratori di fumetto nelle 
scuole. La filosofia che sta dietro a “Lo Sbadiglio”, 

come si chiama la rivista, è la 
stessa. Solo che loro lavorano 
in gruppo e Bianchi usa il pc 
per comporre testi e pagine. 
Tutto lì. Tutto lì… si fa per 
dire. Dovete sapere che papà 
Fabio torna la sera a Cremona 
da Parma e  salvati i tempi del 
ristoro, mette mano al lavoro 
di gruppo che ovviamente ha/
hanno già progettato da tem-
po. Ognuno ha il suo compito: 
chi illustra, chi fa ricerche su un 
certo aspetto dell’argomento 
del prossimo numero da man-
dare in stampa, chi ricerca im-
magini, chi intervista etc. È una 
famiglia creativa al 100%, non 
mancano neanche i musicisti. 
Ma ascoltate. Per fare ricerche 
e per approfondire non si usa 
Internet, è una scelta. Si usa 
solo materiale cartaceo, libri, 
enciclopedie, giornali e riviste, 
dizionari! La firma è sempre 

del “Centro culturale Bianchi’s”, e devo dire che 
alcune monografie sono proprio interessanti, se si 
considera che il loro scopo è divertirsi, imparando 
arricchendosi e informando. Nel numero dell’a-
gosto 2011 sono spiegati il metodo e la filosofia 
alla base di questa impresa culturale-educativa e 
famigliare. Alcuni titoli: Giochi da Tavolo, La calli-
grafia, Fumetti, Fatti gli ortaggi tuoi, Made in Italy, 
Il Parco Ducale di Parma.  È chiaro, che alla base 
c’è lo stampo etico/educativo di Fabio Bianchi, 
un “personaggio”, oltre che persona, dalle idee 
chiare, che ha immaginato questo progetto per 
creare un sistema ludico/educativo/formativo per 
i suoi figli, per mantenere legami postivi e valoriali 
all’interno connettendosi con i parenti più prossimi 
e gli amici. Per rendere partecipi tutti della loro 
joie de vivre, e per lanciare un messaggio: volendo, 
anche oggi come oggi, si può.
Grazie Bianchi’s.

Il Maestro di Collamato, 
S.Anna Metterza tra S.Rocco e S.Sebastiano,

Collamato, chiesa di Sant'Anna



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. I leoni di Sicilia
Auci

Nord
Dal momento in cui sbarcano a 

Palermo da Bagnara Calabra, nel 
1799, i Florio guardano avanti, 

irrequieti e ambiziosi, decisi ad 
arrivare più in alto di tutti.

La gabbia dorata
Läckberg

Marsilio
Faye sembra avere tutto. Un ma-
rito perfetto, una fi glia adorabile 
e un lussuoso appartamento nel 

quartiere più elegante di Stoc-
colma.

3. The mister
James

Mondadori
Londra, 2019. La vita è sempre 

stata facile per Maxim Tre-
velyan. Ricco, aristocratico, ha 
dormito da solo nel suo letto 

molto di rado.

PALAZZO BISACCIONI
JESI (AN)

Tina Modotti fotografa 
e rivoluzionaria

Data di apertura: 12.04.19
data di chiusura: 01.09.19

PALAZZO BISACCIONI
JESI (AN)

Tina Modotti fotografa 
e rivoluzionaria

Data di apertura: 12.04.19
data di chiusura: 01.09.19

GALLERIA NAZIONALE 
UMBRIA
PERUGIA

Bolle di sapone. 
Forme dell’utopia...

data di apertura: 16.03.18
data di chiusura: 09.06.19

GALLERIA NAZIONALE 
UMBRIA
PERUGIA

Bolle di sapone. 
Forme dell’utopia...

data di apertura: 16.03.18
data di chiusura: 09.06.19

MUSEO CIVICO
BOLOGNA

Jean François Migno. 
La forza del colore

Data di apertura: 17.05.19
data di chiusura: 08.09.19

MUSEO CIVICO
BOLOGNA

Jean François Migno. 
La forza del colore

Data di apertura: 17.05.19
data di chiusura: 08.09.19

FONDAZIONE MAGNANI
MAMIAMO 

DI TRAVERSETOLO (PR)

De Chirico e Savinio. 
Una mitologia moderna

Data di apertura: 16.03.19
Data di chiusura: 30.06.19

FONDAZIONE MAGNANI
MAMIAMO 

DI TRAVERSETOLO (PR)

De Chirico e Savinio. 
Una mitologia moderna

Data di apertura: 16.03.19
Data di chiusura: 30.06.19

GIARDINO BOBOLI
FIRENZE

Tony Gragg a Boboli

data di apertura: 05.05.19
data di chiusura: 27.10.19

GIARDINO BOBOLI
FIRENZE

Tony Gragg a Boboli

data di apertura: 05.05.19
data di chiusura: 27.10.19

VILLA BORGHESE
ROMA

Verdi armonie
 

data di apertura: 09.05.19
data di chiusura: 30.06.19

VILLA BORGHESE
ROMA

Verdi armonie

data di apertura: 09.05.19
data di chiusura: 30.06.19

MUSEO LEONARDIANO
FIRENZE

Leonardo a Vinci. 
Alle origini del genio

data di apertura: 15.04.19
data di chiusura: 15.10.19

MUSEO LEONARDIANO
FIRENZE

Leonardo a Vinci. 
Alle origini del genio

data di apertura: 15.04.19
data di chiusura: 15.10.19

PALAZZO MERULANA
ROMA

Giacomo Balla. Dal futurismo 
astratto al futurismo iconico

data di apertura: 21.03.19
data di chiusura: 17.06.19

PALAZZO MERULANA
ROMA

Giacomo Balla. Dal futurismo 
astratto al futurismo iconico

data di apertura: 21.03.19
data di chiusura: 17.06.19

archivio mostre
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archivio libri

Giacomo Balla. Dal futurismo 
astratto al futurismo iconico

1. I leoni di Sicilia
Auci

Nord

2. Lena e la tempesta
Gazzola

Garzanti

3. Km 123
Camilleri

Mondadori

4. La versione di Fenoglio
Carofi glio

Einaudi

5. La fi glia della libertà
Di Fulvio

Rizzoli

6. Le logica della lampara
Scalia

Einaudi

7. Vento in scatola
Malvaldi; Ghammouri

Sellerio

8. Aria
Sicignano

Mondadori

9. Ogni riferimento 
è puramente casuale

Manzini
Sellerio

10. Nella notte
De Gregorio

Feltrinelli

1. La gabbia dorata
Läckberg

Marsilio

2. The mister
James

Mondadori

3. After
Todd

Sperling & Kupfer

4. Linea di sangue
Marsons

Newton Compton

5. Storia 
di una balena bianca

Sepulveda
Guanda

6. Pet Sematary
King

Sperling & Kupfer

7. L’interprete
Hess

Neri Pozza

8. Il console onorario
Greene
Sellerio

9. Il rilegatore
Collins

Garzanti

10. L’estate 
dell’innocenza

Sanchez
Garzanti

1. Il fi lo infi nito
Rumiz

Feltrinelli

2. Mi salvo da sola
Dalla Chiesa

Mondadori

3. Mussolini ha fatto 
anche cose buone

Filippi
Bollati Boringhieri

4. La nostra casa 
è in fi amme

Thunberg
Mondadori

5. Ci salveremo
De Bortoli

Garzanti

6. Mantieni il bacio
Recalcati
Feltrinelli

7. Umanità in rivolta
Aboubakar

Feltrinelli

8. In mare 
non esistono taxi

Saviano
Contrasto

9. Genesi
Tonelli

Feltrinelli

10. Luna
Vespa

RaiLibri

MUSEI SAN DOMENICO
FORLI’ (FC)

Ottocento. L’arte dell’Italia 
tra Hayez e Segantini

data di apertura: 09.02.19
data di chiusura: 16.06.19
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Trionfa Massimo Baldini, 
il nuovo sindaco di Matelica

di ANTONIO GENTILUCCI
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Dunque Matelica cambia 
colore, dando � ducia alla 
lista “Matelica Futura” e 
al suo candidato sindaco, 

Massimo Baldini. E’ stato un suc-
cesso netto, con 815 voti di scarto, 
inaspettato, nelle sue dimensioni, 
sia per chi ha vinto sia per chi ha 
perso, come ci diranno i due stessi 
protagonisti. Per gli appassionati di 
numeri, proponiamo qui sotto alcuni 
gra� ci consuntivi, presi dal sito del 
Comune di Matelica. 
Oltre i due candidati, grande ex-
ploit di Denis Cingolani, che ha 
fatto il pieno con 627 preferenze, 
risultando il più votato. Dopo di 
lui Rosanna Procaccini con 537 e 
solo dopo, con 252 voti, la prima 
faccia nuova, quella di Francesco 
Turchi. Un segno che i cittadini 
hanno voluto premiare l’esperienza 

e la continuità: i due, con Baldini, 
c’erano anche nella Giunta Sparvoli 
del 2009-2014. 
Torna in Consiglio anche una � gura 
esperta come Giovanni Ciccardini, 
assessore al bilancio della Giunta 
Roversi. 
Discorso opposto, verrebbe da dire, 
per l’opposizione dove, i cittadini 
hanno premiato più i nuovi, come 
Sigismondo Mosciatti, Fabiola 
Santini e Corinna Rotili, ai primi 
tre posti. Con l’eccezione di Cinzia 
Pennesi, giunta quarta, nessun altro 
della maggioranza consiliare appena 
decaduta tornerà in consiglio, con 
vittime illustri come quella dell’ex 
assessore ai lavori pubblici Massimo 
Montesi, che ha visto praticamente 
dimezzate le proprie preferenze.
Il Consiglio è dunque formato da: 
Cingolani Denis, Procaccini Ro-
sanna, Turchi Francesco, Falzetti 
Graziano, Boccaccini Maria, Bel-
lomaria Manila, Serpicelli Monia, 
Falzetti Sauro, Ciccardini Giovanni, 
Biocco Emanuela, Copponi Dani-
lo per la maggioranza, Delpriori 
Alessandro, Mosciatti Sigismondo, 
Santini Fabiola, Rotili Corinna e 
Pennesi Cinzia per l’opposizione. 
E ora, parola ai protagonisti.  

Massimo Baldini, complimenti “…
da estendere a tutta la squadra, 
hanno fatto un ottimo lavoro” si 
scherma subito Baldini. Più soddi-
sfatto o più preoccupato? “Since-
ramente ero preoccupato già prima 
di sapere il risultato, 
nell’eventualità di 
un successo. Più pre-
occupato direi.  Per-
ché non sappiamo 
ciò che troveremo 
in Comune. Devo 
dire comunque di 
essere soddisfatto 

del nostro risultato, onestamente 
non me l’aspettavo. Pensavo sì, di 
aver ricucito il gap che ci separava 
da loro, ma  mi aspettavo un risultato 
sul � lo di lana, non certo ad un così 
largo consenso. La volontà di cam-
biare qualcosa che non è piaciuto 
ha giocato evidentemente un ruolo 
importante”.
C’è già un’idea di come sarà 
formata la squadra della Giunta?
“Ho delle idee, ma non voglio affret-
tare i tempi, vanno ponderate. Per 
ora abbiamo comunicato che il vice-
sindaco sarà Denis Cingolani, visto 
il successo a livello di preferenze. 
Stamattina abbiamo fatto un in-
contro con i candidati, tutti e 16, 
illustrando le tappe che ci aspettano 
nei prossimi giorni, delineate dopo 
un primo incontro con il segretario 
comunale. Contiamo di uf� cializ-
zare i ruoli dopo una riunione che 
terremo sabato, in vista anche del 

primo Consiglio comunale, che 
abbiamo convocato per il 7 giugno, 
per i primi adempimenti, e per la 
nomina degli assessori. 
Abbiamo poi deciso di istituire uno 
staff della comunicazione, che sarà 
composto da due persone, Egidio 
Montemezzo che è giornalista col-
laborerà con una persona che sia 
attiva sui social. 
Ma nella nostra consiliatura tutti 
i consiglieri avranno incarichi da 
portare avanti. Ci sarà quello che 
tratterà rapporti con i cittadini, con 
le associazioni, con i quartieri. Lo 
abbiamo promesso in questi giorni 
di campagna elettorale e lo faremo. 
Poi ci sono i rappresentanti da in-
viare all’associazione dei Comuni, 
quello incaricato di curare i rapporti 
con le partecipate. Oltre natural-
mente al Presidente del Consiglio 
comunale e al capogruppo. Il lavoro 
non mancherà. Gli assessori sono 5, 
ma per svolgere un miglior lavoro, 
alcune competenze verranno asse-
gnate ad alcuni consiglieri, per poter 
appunto essere ancora più bravi e 
puntuali nel nostro lavoro.
Cercheremo di non deludere nes-
suno e di lavorare al meglio con 
la presenza e la condivisione con i 
cittadini. Naturalmente, sempre nel 
rispetto dei vincoli del bilancio”. 

Alessandro Delpriori dice sincera-
mente: “Non ce l’aspettavamo. Ma 
quando ho visto il voto delle Euro-
pee e la Lega al 40% a Matelica, 

ho capito che sarebbe stata 
dura”. Quanto ha inciso la 
violenta sterzata naziona-
le a destra dell’elettorato? 
“Penso abbastanza, perché 
è dif� cile che tante perso-
ne possano poi fare scelte 
separate tra una scheda e 
un’altra. Anche se poi così è 

stato, perché i nostri 2365 sono tanti, 
rispetto ai1357 voti che ha preso il 
Pd alle Europee, quasi il doppio”. 
Cos’altro ha pesato? “Ho visto che 
altri sindaci del cratere hanno subito 
la stessa sorte, in questa tornata 
elettorale, probabillmente abbiamo 
pagato un po’ la lentezza nella 
ricostruzione. Non è colpa nostra, 
ma restiamo il primo volto delle 
istituzioni, agli occhi dei cittadini”. 
E ora vestirete i panni dell’op-
posizione, tra l’altro con nuovi 
compagni di strada: “Sì, c’è solo 
Cinzia Pennesi della squadra di 
prima. E ci sarà la novità di Sigi-
smondo Mosciatti! Spero lavorino 
e amministrino bene. Noi saremo 
collaborativi sulle questioni più 
importanti, e saremo rigidi su tutto 
ciò che vorranno cambiare, rispetto 
al progetto che avevamo in mente 
per la città, che considero sempre 
il più giusto”. 

Denis Cingolani è sta-
to il più votato, pas-
sando dalle 184 pre-
ferenze della scorsa 
consiliatura alle 627 
di oggi. Si aspettava 
un boom di questo 
genere? “No, since-
ramente no. Certo mi 
aspettavo di realizzare 
qualcosa di più. Devo dire che mi 
ha molto colpito e fatto piacere ciò 
che mi ha detto una signora fuori dal 
seggio, una volta saputo il risultato 
� nale: ricorda che chi semina bene 
raccoglie bene”. In cosa in partico-
lare pensi di aver seminato bene? 
“Io penso che sia dipeso anche un 

po’ dal mio modo di fare, abbastan-
za pacato, tranquillo, sempre pronto 
a mediazioni e ragionamenti. Per le 
capacità invece, non posso essere 
io a dirlo, lo diranno i matelicesi”. 
Sarà il vice sindaco della pros-
sima Giunta: “E questo sarà un 
grande onore perché prima di me 
questa carica è stata ricoperta da 
persone di grande spessore, e questo 
comporterà un impegno maggiore, 
per tenere alto il nome della cari-
ca stessa. E adesso, testa bassa e 
pedalare”. 

Una delle new entry del prossimo 
Consiglio sarà Sigismondo Mo-
sciatti, conosciuto da tutti per il 
suo impegno di portiere prima e di 
presidente della Polisportiva poi, il 
più votato nelle liste di Per Mateli-
ca, con 351 preferenze. “Ringrazio 
tutti coloro che mi hanno dimo-
strato stima e � ducia al di sopra di 

ogni aspettativa. Certo, il 
rammarico per non aver 
centrato la vittoria è gran-
de, in tutti noi; ma, pur in 
una posizione diversa da 
quella in cui vorremmo 
essere, rimanendo uniti, 
porteremo avanti le nostre 
idee convinti che siano 
buone per Matelica e per 
tutti i cittadini. Sarà un'op-

posizione seria e costruttiva come 
si addice ad un gruppo responsabile 
come il nostro. Alla nuova giunta 
auguro buon lavoro e che venga 
ristabilito con i fatti e non solo a pa-
role, un clima sereno dove ognuno 
può esprimere il proprio pensiero 
senza doversi guardare alle spalle. 

Ancora grazie a tutti”, ha dichiarato 
lo stesso Mosciatti in un post su 
VivereCamerino. 

il nuovo sindaco di Matelica

“Sorpreso, 
pensavo 

ad un testa 
a testa. 

Tanto lavoro 
da fare”

il nuovo sindaco di Matelicail nuovo sindaco di Matelica

qualcosa di più. Devo dire che mi posizione seria e costruttiva come 
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Il Museo Piersanti va... 
Oltre l’oro Il Trittico degli Ottoni restaurato 

al centro di una nuova mostra 

Trionfa la Lega nel Paese, trionfa 
ancora di più a Matelica, dove 
colleziona un risultato degno di un 
qualsiasi Comune della provincia 
padana. Infatti, se a livello nazionale 

Europee, Matelica si risveglia leghista
Non ce l’ha fatta la candidata matelicese Bianca Verrillo in casa Pd

il partito di Salvini scrive 34,33%, 
a Matelica sfiora il 40% (39,63 
per la precisione), facendo meglio 
della media regionale (37,98%) ma 
restando comunque al di sotto della 
media della provincia (40,99%). 
Questo il dato politicamente più 
rilevante del voto europeo. Ma c’era 
anche curiosità di vedere come se la 
sarebbe cavata la candidata mateli-
cese Bianca Verrillo, in lista con il 
Pd. Ha ottenuto 621 preferenze in 
città, mentre la lista Pd in totale ha 
raggranellato 1357 voti. In totale 
l’avvocata matelicese ha raccolto 
17.848 preferenze, che non sono 
bastate per mandarla a rappresentare 
l’Italia e le Marche a Bruxelles. “Ho 
tentato con tutte le mie forze di far 
sentire la voce della nostra amata 
regione. – ha commentato sul suo 
pro� lo Facebook  -  La campagna 
elettorale è finita e ancora una 

Anche quest’anno l’estate 
del Piersanti sarà arric-
chita da una nuova espo-
sizione, che si aprirà 

domenica 9 giugno (inaugurazio-
ne alle 15.30) � no al 4 novembre. 
Stavolta il pezzo forte è un gioiel-
lo di casa. La mostra organizzata 
dal Museo Piersanti di Matelica, 
vuole presentare infatti il trittico 
degli Ottoni, che rappresenta la 
Croci� ssione, Sant’Adriano, San 
Bartolomeo, la Natività, l’Adora-
zione dei Magi. La mostra vuole… 
“festeggiare” l’avvenuto restauro, 
curato dalla bravissima restaura-
trice matelicese Angela Allegrini, 
insieme con la ditta A.R.T. & Co, 
spin off � glia dell’Università di 
Camerino. Il percorso prevede la 
presentazione delle varie fasi del 
restauro e l’introduzione alla vi-
sione dell’opera, incontro favorito 
da un approfondimento di temi e 
simboli presenti nel dipinto.
Gran parte del trittico è stato di-
pinto da Luca di Paolo. Tra 1471 e 
1475 sono attestati diversi rapporti 
con Lorenzo d’Alessandro, pittore 
di qualche anno più giovane, che 
intervenne in alcune parti di questo 
trittico. La � gura del Sant’Adriano 
a cavallo e la Madonna col Bam-
bino dell’Adorazione dei Magi 
spettano infatti alla sua mano. I 
due pittori, lavorarono insieme 
a questa tavola,  praticamente in 
contemporanea.
Si trattava di due campioni dell’ar-
te locale. Il primo è Luca di Paolo 
(Matelica 1435/41 – 1490/91), 
pittore matelicese documentato a 
partire dal 1455 e morto attorno 
al cambio d’anno tra 1490 e 1491. 
La sua personalità è una scoperta 
recente, dovuta al ritrovamento di 
alcuni documenti che hanno per-
messo di conoscere l’autore della 
Pala della Croci� ssione.
Il catalogo di Luca di Paolo com-
prende gran parte delle opere che 
un tempo erano riferite a Francesco 
di Gentile da Fabriano. I primi la-

vori rivelano una matrice tardogo-
tica vicina al Maestro di Staffolo, 
autore della Madonna della culla 

del Monastero della Beata Mattia, 
seguace di Gentile da Fabriano. 
In seguito sembra aggiornarsi su 
Antonio da Fabriano, Niccolò di 
Liberatore e Lorenzo d’Alessan-
dro, contrapponendosi quasi del 
tutto ai valori prospettici e lumi-
nistici dei pittori del Quattrocento 
camerinese.
L’altro è Lorenzo d’Alessandro 
(Sanseverino 1445 circa – 1501), 
un artista documentato tra il 1465 
e il 1501, molto attivo e versatile, 
non solo pittore ma anche miniato-
re, disegnatore delle tarsie del coro 
per la basilica superiore di Assisi 
intagliato da Domenico Indivini, 
nonché musicista e personaggio 
coinvolto nelle cariche cittadine.
I suoi inizi sono ancora legati 
alla pittura tardogotica dei fratelli 
Salimbeni, suoi conterranei, ma 
cambierà presto il suo stile sotto 
l’in� uenza dei pittori camerinesi 
e di Niccolò di Liberatore, che 
nel 1468 lascia un polittico a San 
Severino. Per la fase avanzata del-
la sua attività non è da escludere 
l’ascendente di Luca Signorelli e 
di Carlo Crivelli.

Contemporaneamente al trittico, 
verranno esposte alcune opere 
particolarmente signi� cative dei 

due autori, che consentiranno di 
conoscerne peculiarità e stile. 
Il trittico fu realizzato per la Pieve 
dei Santi Adriano e Bartolomeo, 
patroni di Matelica raf� gurati nei 
registri superiori degli scomparti 
laterali. Questa chiesa si trovava 
al centro dell’attuale Piazza Enrico 
Mattei, ma venne abbattuta nel 
1530 per volere degli Ottoni. Da 
allora il trittico fu depositato nella 
Cattedrale di Santa Maria, nella cui 
sagrestia era visibile nei primi anni 
del Novecento, prima di essere 
trasferito al Museo Piersanti. 
Poi, nel 2016, è arrivato il terre-
moto. 
Durante le scosse, il movimento 
della parete su cui il trittico pog-
giava ha causato un’apertura a 
ventaglio delle tavole.
Il restauro del trittico, eseguito da 
Angela Allegrini, è iniziato nel 
novembre 2017 ed è stato possibile 
grazie al contributo dei Mecenati 
della Galleria Borghese di Roma.
Le indagini preliminari sul Tritti-
co di Luca di Paolo, databile alla 
seconda meta del '400, sono state
effettuate da A.R.T. & co,. spin-

off dell’Università di Camerino, 
allo scopo di  di valutare lo stato 
di conservazione dell'opera e 
studiarne la tecnica pittorica, evi-
denziare l'eventuale presenza di 
disegni preparatori e pentimenti, 
caratterizzare i materiali utilizzati 
dall'artista.
Il ristabilimento dell'integrità del 
testo pittorico è stato uno tra i 
momenti più delicati e impegna-
tivi dell’intervento di restauro. Le 
numerose mancanze dello strato 
pittorico, tra cui alcune che muti-

lano importanti zone, ponevano il 
problema relativo alla tipologia di 
reintegrazione da adottare.
L'intervento di restauro, che ha 
implicato scelte impegnative an-
che dal punto di vista pratico, ha 
permesso anche  di intervenire 
sull’opera, favorendone una più 
corretta leggibilità. 
 “Oltre l’oro” si propone e in que-
sto realizzando sicuramente una 
novità, proprio di accompagnare 
il visitatore in un viaggio dentro 

ma anche “dietro” le opere, alla 
scoperta dei simboli e i valori 
degli artisti e dell’atmosfera di 
un’epoca. Il primo elemento che 
si nota nel trittico è appunto l’oro, 
che risplende e permea di sé tutta 
l’opera.  E insieme all’oro una 
ricchezza di colori e di disegni, di 
ricami. Nasce così il desiderio di 
scoprirne il signi� cato, di entrare 
nei simboli che rappresentano. Di 
andare di andare “oltre l’oro”. 
Durante la mostra saranno proposti 
laboratori, riservati agli studenti 

delle scuole primarie e secondarie, 
che permettano di approfondire 
temi e opere presenti nella mostra.
Sarà possibile anche seguire dei 
percorsi tematici, destinato ai più 
piccoli, ma che presentano infor-
mazioni interessanti anche per gli 
adulti.
Per alcuni di questi percorsi saran-
no distribuite delle schede  presso 
la biglietteria, per altri ci saranno 
delle didascalie accanto alle opere 
d’arte.

volta le Marche non hanno un loro 
rappresentante. Rammarico per ciò 
che avrei potuto fare al Parlamen-
to europeo, ma consapevole che 
continuerò a portare avanti le mie 
battaglie, nel quotidiano, come ho 
sempre fatto.
È stato importante parlare di ri-
costruzione del nostro territorio, 
dell'Europa, lo abbiamo fatto tan-
to e lo faremo ancora”. Male i 
Cinquestelle, fermatisi a 932 voti 
(il 16,93%) e Forza Italia, che ne 
prende 335, incalzato dai 293 di 
Fratelli d’Italia.  Buona l’af� uenza: 
ha votato il 67,77% dei votanti, un 
risultato migliore della media na-
zionale, ma naturalmente, trainato 
dal fatto che si votava anche alle 
Comunali. Rispetto a cinque anni 
fa comunque, Matelica ha perso per 
strada un altro 2% di votanti. 

a.g.

Eravamo giovani è il libro di Anna 
Onichini, dedicata al ricordo del pa-
dre Armando, partigiano attivo nelle 
nostre montagne. Verrà presentato 
domenica 2 giugno, festa della Repubblica, alle 
11, a Braccano, presso il Museo della Resistenza.  
Presiede Manuela Fiorentino, del Comitato Provinciale Anpi.  Ci 
sarà poi il saluto del nuovo sindaco di Matelica Massimo Baldini, 
e dell’ ex-assessore alla Cultura Cinzia Pennesi. 
A presentare il libro sarà il direttore del Centro Studi “Don Enrico 
Pocognoni”, il prof. Igino Colonnelli. 

a.g.

In ricordo del padre 
partigiano
"Eravamo 
giovani"

A Braccano il libro 
di Anna Onichini

La mostra rimarrà aperta fi no al 4 novembre al Museo 
Piersanti (foto a fi anco). Gli autori del trittico (foto in 
basso) sono Luca di Paolo e Lorenzo d'Alessandro ed 
il restauro è stato curato dalla restauratrice mate-
licese Angela Allegrini, insieme con A.r.t. & Co, una 
società nata come spin off dell'Università di Camerino.
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Il digitale...TuttiInGioco
Un progetto di prevenzione a scuola curato da Massimo Melchiorri

di DANIELE GATTUCCI
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A Cremona e Mantova insieme all'Avis

Cerreto d'Esi -“Tutti-
InGioco”. Progetto di 
prevenzione nuove di-
pendenze promosso da 

istituzioni, scuole e associazioni 
che ha consentito agli studenti della 
Scuola Secondaria di presentare nel 
Teatro Casanova di Cerreto d’Esi, le 
loro opere tematiche sui rischi ed 
insidie dell’era digitale. Referente 
e coordinatore del progetto per la 
scuola di Cerreto d'Esi, Massimo 
Melchiorri, che si occupa della 
funzione strumentale benessere 
dello studente ed è referente per il 
cyberbullismo. 
Venerdì 24 maggio presso il te-
atro comunale si è tenuta la fase 
conclusiva di TuttiInGioco con la 
mattina dedicata agli spettacoli 
per i ragazzi della scuola media 
di Cerreto d'Esi e il pomeriggio 
dalle ore 18 alle ore 20 destinato 
a tutti i genitori e la cittadinanza. 
"L'idea – ci risponde Melchiorri – è 
stata quella di ragionare con delle 
performance intorno all'era digitale 
che stiamo vivendo non solo come 
rischio e pericolo ma anche come 
opportunità, facendo partecipare tre 
classi con tre performance diverse. 
Le classi I A e I B hanno presentato 
una rappresentazione teatrale chia-
mata “Adolescenza” con il gruppo 
diretto dal regista Daniele Boria, 
che ha proposto un utilizzo molto 
creativo e suggestivo del cellulare i 
ragazzi, spostandosi sin dall'inizio 

dello spettacolo tra il pubblico e 
mostrando dei video ai presenti. 
Poi, saliti sul palco hanno parlato di 
loro, illuminato la scena con faretti 
e gelatine colorate per adattare e 
avvicendare le emozioni alle scene, 
creando un effetto suggestivo davve-
ro carico emotivamente La classe 2 
B diretta dalla professoressa Liliana 
Bernacconi, ha invece presentato 
una performance articolata e inte-
ressante poiché ha posto a confronto 
ragazzi che amano il mondo del 
digitale ed altri che preferiscono la 
vita reale, all'aria aperta, perfetto 
connubio tra confronto, scambio 
di idee espressi con il linguaggio 
e la forma mentis di adolescenti. 
La classe 1 A - è ancora Melchiorri 
a parlare che ha diretto la 1° - ha 
presentato un video realizzato con 
una action cam, indossata su un 

caschetto che riprende la classe 
in attività varie, dove si ritrovano 
a scrivere una lettera su carta poi 
affrancata ed inviata ad un mittente, 
Paolo Nanni conduttore del progetto 
TuttiInGioco, che a sua volta si ri-
prende con il cellulare mentre apre 
la cassetta delle lettere dove trova la 
corrispondenza della scuola media 
di Cerreto d'Esi, apre la busta e 
trova una vera lettera illustrata con 
un disegno che lo ritrae e la � rma 
dei ragazzi: una specie di tutorial 
paradossale su come si scrive e si 
imbuca una missiva cartacea”. Va 
sottolineato che la scuola di Cerre-
to d’Esi è stata protagonista anche 
della prima edizione dell'evento 
TuttiInGioco, affrontando un altro 
tema, ossia le dipendenze da gioco 
d'azzardo e in entrambe le occasioni 
ha riscosso partecipazione ed inte- resse, tanto che l'assessore alla Cul-

tura, Katia Galli, ha premiato le tre 
classi partecipanti, mentre ad inizio 
manifestazione lo stesso Melchiorri 
ha “ringraziato tutti coloro che han-
no contribuito alla più che buona 
riuscita dell'evento” quindi “dalla 
amministrazione molto generosa nel 
concedere anche questa volta l'uti-
lizzo del teatro comunale, prezioso 
punto di incontro e di confronto tra 
realtà così diverse dal punto di vista 
generazionale; al dirigente scolastico 
Emilio Procaccini; ai ragazzi e col-
leghi che hanno dato la disponibilità 
di fare le prove in orario scolastico 
quando possibile, e non da meno la 
segreteria dell'Istituto comprensivo 
di Cerreto d'Esi sempre pronta ad 

aiutare supportare nella fase buro-
cratica richieste e comunicazioni 
– conclude con un simpatico quanto 
simpatico aneddoto Melchiorri - tra 
lo spettacolo della mattina e quella 
del pomeriggio sono stato con Paolo 
Nanni a pranzo in un noto locale di 
Cerreto. Mentre parlavamo di come 
si era svolto il mattino, ho notato 
che gli arrivavano al cellulare molto 
messaggi e chiamate. 
Così gli ho chiesto come viveva 
questa cosa. Mi ha risposto che 
nella sua vita di tutti i giorni cerca 
di scansionare l'aspetto della comu-
nicazione scegliendo di dedicare 
alcuni momenti della giornata a 
questo aspetto, ossia rispondere a 
messaggi, telefonate e mail”. 

Cerreto d'Esi - Come ogni anno, 
il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Asur - Area Vasta 2 ha collabo-
rato attivamente per la realizzazione 
della Festa dello Sport, giunta alla 
sua ottava edizione. In tutti i Comu-
ni aderenti all’iniziativa (a Cerreto 
d’Esi, sabato 8 giugno), il Diparti-
mento di Prevenzione sarà presente 
per fornire informazioni utili ed 
approfondimenti sull’importanza 
dell’attività fisica, della corretta 
alimentazione e, più in generale, 
delle scelte di vita salutari. Saranno 
distribuite informative e gli operato-

La Festa dello Sport
a Cerreto l'8 giugno

ri sanitari daranno indicazioni per il 
miglioramento del proprio stato di 
salute "uno stato di completo benes-
sere � sico, mentale e sociale”, così 
come de� nito dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute. Secondo 
questo principio, il Dipartimento 
supporta e continuerà a supportare 
l’organizzazione fabrianese della 
Festa dello Sport, pensata per far 
scoprire e provare quest’anno 25 
discipline sportive. 
Lo sport è attività � sica e l’attività 
� sica è bene� ca con effetti molte-
plici sia � sici che psichici. 

Cerreto d'Esi - L’Avis di Cer-
reto d’Esi e la San Vincenzo de’ 
Paoli hanno organizzato una gita 
a Mantova e Cremona sabato 18 
e domenica 19 maggio. Grazie 
al presidente dell’Avis Giuliano 
Furbetta e ad Antonio Riganelli, 
le adesioni per le due giornate 
sono state numerose. La prima 
visita è stata al Museo del Violino 
di Cremona, noto soprattutto per 
la sua collezione di strumenti ad 
arco che comprende anche violini, 
viole, violoncelli e contrabbassi 
di rinomati liutai, tra cui Antonio 
Stradivari e Giuseppe Guarneri 
del Gesù. La giornata è poi prose-
guita al battistero di San Giovanni 

Matelica - Sabato 1 giugno, presso la sede 
centrale di Matelica dell’Ipsia “Don E. Poco-
gnoni”, si terrà l’evento dal titolo “Si può fare!”, 
accreditato tra quelli partecipanti al “Festival 
dello Sviluppo Sostenibile 2019”, organizzato dall’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), al quale 
parteciperanno oltre agli alunni delle tre sedi del nostro istituto “E. Rosa” di San Severino Marche, “G. Ercoli” 
di Camerino e “Don E. Pocognoni” di Matelica, anche gli studenti degli istituti I.T.C. “G. Antinori” di Matelica e 
Camerino e I.T.S.”A. Merloni” di Fabriano coinvolgendo pertanto, oltre 300 ragazzi.
In tale manifestazione, centrale importanza ricoprono la presentazione e premiazione dei lavori, realizzati dagli 
studenti, sul tema dello “sviluppo sostenibile” (dai diritti umani all’uguaglianza, dall’energia pulita ed accessibile 
alle nuove imprese, dal lavoro dignitoso all’istruzione di qualità) e i contributi tecnici dei referenti dell’azienda di 
trasporti Contram S.p.A.. Dopo i saluti dei dirigenti scolastici prof. O. Strona e prof. G. Marcelli, del presidente 
della Contram S.p.A., del Lions Club di Matelica e delle autorità locali, tra le diverse attività in programma si 
terrà un torneo di pallavolo tra studenti e docenti, si esibirà  il gruppo musicale E.Z. Riders e si terrà una D.J. set 
organizzata dai ragazzi dell’Istituto.

Matelica -Torna 
uno dei “classici” 
nel cartellone dei 
concerti che ogni 
anno propone la 
Banda musicale 
“Veschi” e il suo 
direttore, il Maestro 
Gabriele Bartoloni. 
Sabato 1 giugno, 
alle ore 21.15, al 
teatro Piermarini, 
ci sarà il concer-
to “Anni ’60 e 
dintorni”, dedicato 
alle sonorità e alle 
canzoni di quegli 
anni, in Italia e nel 
mondo. Una ghiotta 
occasione dunque 
per tutti, appassio-
nati, curiosi e…
nostalgici. 

Favolosi anni ’60, 
che musica 

al Piermarini!

Battista, risalente intorno 
al dodicesimo secolo. 
Domenica hanno visitato 
il Palazzo Te di Mantova, 
costruito tra il 1524 e il 
1534 su commissione di 
Federico II Gonzaga, è 
l'opera più celebre dell'ar-
chitetto italiano Giulio 
Romano. Il complesso è 
oggi sede del museo civi-
co e, dal 1990, del Centro 
internazionale d'arte e di 
cultura di Palazzo Te che 
organizza mostre d'arte 
antica e moderna e di 
architettura.

Gian Marco Lodovici
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Dalle urne è uscito il nome del successore di Ugo Pesciarelli

Agricoltura e futuro
al Bistrot Sentinum

Il Cafè Alzheimer ospita il dottor Antonelli:
si parlerà di corretta assunzione di farmaci

Le urne premiano il qua-
rantacinquenne Maurizio 
Greci, ingegnere specia-
lizzato in ambiente e terri-

torio, laureato alla Politecnica delle 
Marche, e la sua lista civica “Uniti 
verso il futuro”. Forte del soste-
gno del Pd locale, dell’Udc e dei 
socialisti, ha conquistato il 61,83 
% degli elettori. Li ha convinti con 
la concretezza di un programma 
pronto ad intercettare i � nanzia-
menti legati alle politiche avviate 
dalla passata amministrazione e 
mettendo in squadra l’esperienza. 
Candidati rieletti l’ex sindaco Ugo 
Pesciarelli con 281 preferenze, l’ex 
vice sindaco ed ex assessore alle 
Politiche sociali Lorena Varani, la 
prima in assoluto con 472 voti, al 
bilancio Paolo Stefanelli (233) e il 
consigliere Roberta Leri (281); ma 
gode anche del sostegno di new 
entry eletti, Andrea Gubbiotti (343), 
Lucio Polverari (312), Riccardo 
Zoppi (275) e Silvia Franzese (234) 
dimostrando di ascoltare proposte 

di VÉRONIQUE ANGELETTI

innovative come un polo bibliote-
cario o l’istituzione di una consulta 
riservata ai giovani. 
«Saremo da subito operativi – 
garantisce il neo eletto – per av-
viare le azioni dell’Area Interna 
dell’Appennino Basso Pesarese 
anconetano, che vede Sassoferrato 

partner con Arcevia, e sette comu-
ni dell’entroterra pesarese, in una 
serie di progetti per valorizzare il 
patrimonio culturale, servizi per 
contrastare lo spopolamento; o con 
i comuni del Gal Esino Frasassi. 
Lavoreremo per cercare risorse ex-
tra bilancio per costruire un nuovo 
polo scolastico nell’ex area Vainer, 
garantire la manutenzione anche 
straordinaria delle strade, installare 
un sistema di videosorveglianza 
concordato con le forze dell’ordi-
ne e in rete con quello dei comuni 
limitro� ». 
Esulta anche Giovanni Mezzopera, 
il leader della sezione sentinate 
della Lega. «Fino a dieci mesi non 
esistevamo a Sassoferrato, oggi sia-
mo in Comune con tre consiglieri». 
Oltre a Mezzopera, è stata eletta 
Gloria Rossini e Augusto Cecchi. 
Il grande scon� tto è Maurizio Se-
bastianelli. «Non siamo riusciti a 
convincere l’elettorato moderato. 
Signi� cativo – fa notare – il fatto 
che la Lega abbia incassato molti 
voti di lista e i suoi candidati poche 
preferenze».

Battaglia delle Nazioni:
la quarta rievocazione

avrà tante novità
Alla pari di Waterloo o Hastings, 
Sassoferrato si prepara di nuovo 
ad essere il teatro della rievo-
cazione storica della “Battaglia 
delle Nazioni”. Battaglia decisiva, 
risalente al 295 a.C., in cui l’eser-
cito romano scon� sse de� nitiva-
mente la Lega dei Gallo-Sanniti. 
L’evento, alla sua quarta edi-
zione, organizzato dal Comune 
con la Pro Loco e l’associazione 
culturale “Ad Pugnam Para-
ti”,  si annuncia forte di novità 
che non solo rafforzano la ma-
nifestazione come un grande 
momento culturale di storia viva 
ma la mette in rete con altre 
realtà che, anche indirettamente, 
si ricollegano con la battaglia. 
L’edizione 2019 di fatto coin-
volgerà vari gruppi di cittadini. 
Quelli del paese di Serra Sant’Ab-
bondio (PU) che, come gli antichi 
Celti che hanno trovato nelle terre 
del Monte Catria rifugio, faranno 
una “marcia”- passeggiata per 
raggiungere il luogo della bat-
taglia, o il popolo di Attiggio di 
Fabriano che da dieci anni anima 
una grande festa che ridà vita alla 
frazione che si trova alle porte del 
polo archeologico di Attidium.
Altra novità, la battaglia con il 
preludio del “tradimento degli 

Etruschi” si svolgerà nel tardo 
pomeriggio di sabato 27 luglio, 
sempre nei terreni che circon-
dano l’atmosfera suggestiva del 
Parco Archeologico Sentinum. 
Coinvolgerà i circa 200 � guranti 
in costume con un focus sul 
gruppo di armati fanesi della 
Colonia Iulia Fanestris, grup-
po marchigiano specializzato 
nell’approfondire alcune temati-
che della vita dell’Antica Roma.  
Mentre l’originale esperienza 
di archeo-gastronomia sarà an-
ticipata a sabato 20 luglio e la 
cena si svolgerà in Castello, che 
rientra nel club dei "Borghi più 
belli d’Italia". 
Sotto l’occhio attento della So-
printendenza Archeologica delle 
Marche, racconterà in una chiave 
moderna le pietanze delle Nazio-
ni che si sono affrontate nel 295 
a.C. con il supporto dei fornai, 
pasticceri e macellai sassoferra-
tesi ma anche di produttori che, 
alla luce di questo speciale menù, 
si svelano veri e propri custodi di 
antichi cibi. 
Come gli apicoltori, i coltivatori 
di farro, di fava di Fratte Rosa 
(presidio Slow Food) ed i produt-
tori di birra artigianali.

v.a.

Maurizio Greci,
nuovo sindaco di Sassoferrato

La rievocazione
dello scorso anno

Gli accampamenti di notte nell'edizione dello scorso anno

Lunedì 3 giugno, alle ore 17, il 
Cafè Alzheimer di Sassoferrato, sito 
in Piazza Dante 3, avrà come ospite 
il dott. Luca Antonelli della  Far-
macia Vianelli. L’incontro tratterà 
diverse tematiche rilevanti: il feno-
meno dell’antibiotico-resistenza, la 
“farmacia dei servizi”, le diverse 
tipologie di vendita dei medicinali 
e le pratiche per promuovere una 
corretta assunzione e conservazione 
degli stessi. 
Inoltre un incontro all’insegna 
della spensieratezza e della voglia 

di stare insieme attende il gruppo 
della “Palestra per la mente”. Come 
consuetudine le attività di stimola-
zione cognitiva, condotte dalla dott.
ssa Serena Covanti e dalla dott.ssa 
Valentina Mercanti, saranno al cen-
tro dell’incontro e coinvolgeranno 
tutti i partecipanti in modo attivo 
e dinamico, ma l’af� atamento dei 
membri del gruppo sarà l’ingre-
diente extra per trasformare un 
pomeriggio di “allenamento” in 
un’occasione di svago, scambio di 
opinioni, esperienze e momenti di 

autentica allegria.  Vi ricordiamo 
che gli incontri, organizzati con 
il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Sassoferrato, sono 
aperti a tutti e gratuiti. L’associa-
zione Alzheimer Marche non solo 
prosegue con dedizione e cura i 
progetti già in atto ma, sotto la 
guida del vice presidente Claudia 
Grini e grazie all’entusiasmo degli 
operatori e dei volontari coinvolti, 
è terreno fertile per nuove proposte 
che possano soddisfare le esigenze 
del territorio.

Il ministro canadese
forse ritornerà

I genitori di David Lametti, il neo ministro della 
Giustizia del Canada, sono nati a Cerqueto di Genga. 
L’anno scorso, come professore universitario di diritto 
comparato ha dedicato una visita alla città di Bartolo, 
Sassoferrato, quest’anno forse riserverà un saluto 
speciale a Fabriano, sede a giugno della conferenza 
mondiale Unesco tramite Montreal, città creativa del 
design.

L'ex sindaco di Sassoferrato Ugo Pesciarelli 
e David Lametti, il ministro della Giustizia del Canada

Sabato 25 maggio, nel Bistrot Sentinum a servizio 
del Parco archeologico, si è parlato di agricoltura e 
di futuro con l’evento “Fette di salame, pagine di 
storia”. Sono intervenuti lo storico Renzo Franciolini, 
i fratelli Caverni, produttori locali di orzo, salami e 
birra dell’azienda “Terre Sentinati”, il responsabile 
slow food Silvia Gregori e l’agronomo Dimitri Giar-
dini della Cia.

L'incontro sul tema "Fette di salame, pagine di storia" 
svoltosi al Bistrot Sentinum
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Profondo cordoglio 
per la scomparsa
di Silvia Dolciami

ANNIVERSARIO

Nel 3° anniversario
della scomparsa del caro

GERVASIO RUGGERI

i familiari tutti lo ricordano con im-
mutato affetto. In suffragio verrà 
celebrata una Santa Messa venerdì 
31 maggio alle ore 18.15 all'Ora-
torio San Giovanni Bosco di Santa 
Maria. Si ringraziano quanti si uni-
ranno alle preghiere.

ANNUNCIO

Sabato 25 maggio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

PAOLINA PATRIZI 
(GIOVANNA)

ved. VITALETTI

Lo comunicano i fi gli Claudio ed 
Elio, la nuora Rita, i nipoti Silvia 
con Fabio e Fabio con Chiara, i pro-
nipoti Giulia e Flavio ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO
Domenica 26 maggio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA TERESA FAEDI
ved. MARIANI

Lo comunicano i fi gli Bruno e Laura, 
i nipoti Valerio e Lucilla ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO
Martedì 21 maggio, a 75 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

PAOLA GALDELLI

Lo comunicano i parenti e gli amici 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Giovedì 23 maggio, a 90 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

SINA LAMETTI
ved. LAMETTI

Lo comunicano il fi glio Roberto, la 
nuora Egle, la nipote Arianna con 
Francesco, il pronipote Gianmarco, 
la nipote Anna con Franco, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 21 maggio, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FABIANO PRINCIPI
Lo comunicano la moglie Nedia, i 
fi gli Sergio ed Andrea, le nuore Si-
mona ed Antonina, i nipoti Alexan-
dra, Claudio, Fabiana e Damiano, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA MARIA 
in CAMPO

Giovedì 6 giugno
ricorre il 9° anniversario

della scomparsa dell'amato

IVAN SCARAFONI

Con immutato affetto e profondo 
rimpianto desideriamo ricordarti 
insieme a tutti coloro che ti vollero 
bene con una Messa giovedì 6 giu-
gno alle ore 19.
"Caro Ivan, ti ricordiamo con im-
mutato amore, sei e sarai sempre 
nei nostri cuori".

La tua famiglia

Nei giorni scorsi ci ha lasciato Silvia Dolciami, docente 
e scrittrice, originaria della cittadina umbra di Costano. 
Da anni era insegnante di lettere presso l’Ipsia Benelli 
di Pesaro. 
Aveva combattuto per lungo tempo contro un male che 
purtroppo non le ha lasciato scampo. Silvia Dolciami era 
stata anche insegnante di religione e di lettere a Fabriano. 
Nel 1989, per un breve periodo, direttore de “L’Azione”, 
subentrando allo storico direttore don Pietro Ragni prima 
dell’avvento di don Tonino Lasconi. 
Fu responsabile dell’uffi cio stampa dell’amministrazione 
guidata dall’allora sindaco Giancarlo Castagnari. 
La dirigente scolastica pesarese Anna Maria Marinai ha 
voluto ricordarla con un commovente messaggio: “La 
comunità scolastica dell’Ipsia Benelli è in lutto per la 
scomparsa prematura della professoressa Silvia Dolciami, 
da anni docente di Italiano presso il nostro istituto. Silvia, 
non abbiamo fatto in tempo a salutarti, ma sappi che sarai 
sempre nella nostra mente e nei nostri cuori. 
Sei stata un pezzo importante della nostra comunità e 
ti ricorderemo per il tuo valore umano e professionale. 
Le luci e le ombre fanno parte della vita terrena, ma tu 
ora che sei nel regno della luce e della verità. Guardaci 
con benevolenza e continua a starci vicino. Ciao Silvia, il 
nostro è un arrivederci”.

TRIGESIMO

TERESA ZEPPONI
ved. MAGGIORI

Ti ricordiamo a un mese dalla tua 
morte. Te ne sei andata in silenzio 
lasciandoci un grande vuoto e do-
lore nei nostri cuori. Ti ricordere-
mo con una Santa Messa giovedì 6 
giugno, alle ore 18.30 nella chiesa 
S.M.Maddalena. I fi gli e parenti rin-
graziano tutti coloro che si uniran-
no alla preghiera.

"Ci hai insegnato tante cose, tran-
ne come vivere senza di te però ti 
porteremo sempre nel nostro cuo-
re".

Addio mamma!

ANNUNCIO

Sabato 25 maggio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

SILVANA FERRETTI
ved. VENANZETTI

Lo comunicano  i fi gli Paola, Sandra 
e Ginetto, i generi Luca ed Antonio, 
le nipoti Valentina con Gabriele e 
Melissa con Gabriele, il fratello Al-
fredo, le sorelle Maria ed Ines ed i 
parenti tutti.

Bondoni

La notizia della morte tragica di Marco Deriu,  collaboratore “storico” del Sir, ci ha particolarmente 
colpiti. Giornalista e docente universitario, già direttore responsabile del settimanale cattolico “Il 
Resegone”, Marco era fi glio di quella grande scuola di giornalismo che sono le testate diocesa-
ne. Proprio per questo, riusciva a cogliere e a esprimere, con un linguaggio semplice, concetti 
alti. Puntuale, preciso e mai scontato, 
era molto apprezzato dai giornali dio-
cesani, per i quali curava una rubrica 
di critica televisiva. Negli anni abbiamo 
avuto modo di conoscere e d’imparare 
dalla sua capacità di leggere i fenomeni 
mediatici. Ci mancheranno la sua pro-
fessionalità e la sua competenza. Per 
chi non ha avuto modo di conoscerlo, 
riproponiamo qui un suo pezzo del 2013, 
che nella sua attualità testimonia la sua 
capacità di leggere il nostro tempo. Ci 
mancherai Marco! 

v.c.

La morte di Marco Deriu: 
esprimeva concetti alti 
con un linguaggio semplice

ANNIVERSARIO
Domenica 26 maggio 

è ricorso il 15° anniversario 
della scomparsa del caro

ANTONIO STELLA 
Si ringrazia chi lo ricorderà.
 
Quello che ci hai insegnato e come 
hai vissuto sono e saranno sempre 
la nostra guida in questa vita ter-
rena e ne andremo sempre fi eri.

Grazie babbo 

ANNIVERSARIO

CHIESA S.NICOLO'
Venerdì 31 maggio

ricorre il 23° anniversario
della scomparsa dell'amato

COSTANTINO LUCIDI

La famiglia ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa venerdì 31 
maggio alle ore 18.30. Durante la 
celebrazione sarà ricordata anche 
la moglie MARIA.Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.  
"L'onestà fu il suo ideale, il lavoro, 
la sua vita, la famiglia il suo affet-
to".

I suoi cari ne serbano 
nel cuore la memoria

ANNUNCIO

Lunedì 27 maggio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA PERINI
ved. PERINI

Lo comunicano i fi gli Francesco ed 
Assunta, il genero Nazario, i nipoti 
Diego, Filippo e Beatrice, i pronipo-
ti, la sorella Adele ed i parenti tutti.

Bondoni

TRIGESIMO

CHIESA DI S. MARIA 
SASSOFERRATO

Domenica 2 Giugno
ricorre il trigesimo

della scomparsa della cara
VALINDA AMBROSINI

ved. SPADONI
Le fi glie Elvira e Alfreda, unitamen-
te ai loro famigliari, nel ricordarla 
con tanto affetto faranno  celebrare 
una Santa Messa di suffragio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 28 maggio, a 69 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CARMEN GENTILINI
ved. SCAGNOLI

Lo comunicano i fi gli Roberto e 
Luca, le nuore Silvia e Giovanna, il 
fratello Mauro, i nipoti ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.SEBASTIANO
Marischio

Lunedì 3 giugno
ricorre il 3° anniversario

della scomparsa dell'amato

ENIO STAZI

Il fi glio, la nuora, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 3 giugno alle ore 18.30. Durante la celebrazione sarà ricordata an-
che la mogllie NATALINA BIANCINI.  Si ringraziano quanti si uniranno 
alle preghiere.

ANNUNCIO

Martedì 28 maggio, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MARIO CAPPELLINI

Lo comunicano la moglie Osvaldi-
na, i fi gli Luciano e Paola, la nuora 
Rossana, il genero Roberto, i nipoti 
Donatella con Luca, Francesca con 
Emiliano e Mirko, i pronipoti, le co-
gnate ed i parenti tutti.     

Belardinelli

ANNIVERSARIO

Venerdì 31 maggio
ricorre l'8° anniversario

della scomparsa dell'amata

ADELE CONTI 
in GALLETTI

"Sei sempre nei nostri cuori"

La ricordano con infi nito amore le 
fi glie Samuela e Bruna, i generi 
Sandro e Gianluca, gli adorati ni-
poti Sara, Diego, Matteo e Marta.

ANNUNCIO
Sabato 25 maggio, a 81 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARSILIA LENCI
in POLLI

Lo comunicano il marito Arman-
do, i fi gli Fabrizio e Catia, la nuora 
Paola, i nipoti Matteo e Giacomo 
ed i parenti tutti.

Bondoni
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Frati diaconi a Fabriano

Tre giovani ordinati
sabato 1° giugno
nella Cattedrale 
di San Venanzio

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Ha riscosso molto consenso l’intervento della suora salesiana 
Alessandra Smerilli, docente ordinario di Economia poli-
tica nella Ponti� cia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
«Auxilium» di Roma e Consigliere di Stato della 
Città del Vaticano, sia al mattino, nella conferenza 
ai sacerdoti, sia nell’appuntamento del pomeriggio 
in cattedrale. Con grande competenza e semplicità 
di linguaggio, caratteristica di chi conosce a fondo 
ciò di cui parla, ha messo a confronto due realtà: 
economia e santità, che sembrerebbero lonta-
nissime e addirittura contrarie e inconciliabili. 
L’incontro con la suora è stato anche intrigante, 
perché � no a non molti anni fa l’economia sem-
brava uno dei campi riservati ai maschi. Figurarsi 
poi se ne potevano capire qualcosa le suore. Invece 
il commento che si sentiva dopo l’incontro pubblico 
in cattedrale era: “la sa, la sa raccontare e si fa capire”.

Sabato 1 giugno, nella Cattedrale S. Venanzio di Fabria-
no saranno ordinati Diaconi da Mons. Stefano Russo, 
Vescovo Amministratore di Fabriano-Matelica tre 
giovani Frati Minori, che sono stati di comunità negli 

scorsi anni nell’eremo S. Maria di Valdisasso di Valleremita: 
Fr. Ignazio Faraci, Fr. Lorenzo Del Bene e Fr. Carlo Benigni. 
Una grande festa per la comunità cristiana e per la Provincia 
dei Frati Minori delle Marche.Fr. Ignazio viene dalla Sicilia, 
ossia da Barrafranca in Provincia di Enna. 
Dopo aver fatto gli studi di Scienze Forestali a Potenza, in 
Basilicata, ha scelto la vita francescana, avendo fatto parte 
del gruppo dei volontari della Basilica S. Maria degli angeli 
di Assisi. 
È giunto nelle Marche nel 2011, e, dopo 8 anni raggiunge la 
prima tappa dell’itinerario verso la ordinazione sacerdotale. 
È un grande esperto di piante e � ori, e vive attualmente a S. 
Marino, dove dirige una Casa di Spiritualità, presso il Centro 

mariano del Cuore Immacolato di Maria.
Fr. Lorenzo del Bene è originario di Pesaro, dove è nato 36 
anni fa. è laureato in Agraria presso l’Università degli Studi 
di Bologna ed è entrato in Convento nel 2010, vivendo nell’E-
remo di S. Maria di Valdisasso, passando, poi, a Matelica, 
nel Convento S. Francesco. Studia musica e direzione corale 
a Pesaro, nel Conservatorio Rossini e si dedica a Loreto alla 
pastorale dei giovani e delle famiglie.
A Loreto vive pure Fr. Carlo Benigni di S. Benedetto del 

Tronto, classe 1987. 
Laureato in Architettura ed Ingegneria, presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona, è entrato nell’Ordine dei 
Frati Minori nel 2011: anche lui collabora nella pastorale dei 
giovani e delle famiglie a Loreto.
Tutti e tre hanno frequentato i 5 anni del Corso di Teologia 
presso l’Istituto Teologico di Ancona e hanno fatto la pro-
fessione solenne dei voti l’anno scorso, il 30 giugno 2018, a 
Treia, nel Santuario SS. Croci� sso. 
Una bellissima festa per la Diocesi di Fabriano-Matelica, che 
raccoglie così i primi frutti della riapertura dell’Eremo S. 
Maria di Valdisasso, che tanta storia di santità lega alla città 
e alla Diocesi.
Ci stringiamo attorno a questi giovani per augurare loro di 
spendere gioiosamente la loro vita a servizio della Chiesa, 
dovunque essi siano mandati e di comunicare a tutti la loro 
gioia di essere discepoli e amici del Signore Gesù.

Con suor Alessandra Smerilli 
a confronto economia e santità

Una parola per tutti
Oggi è il giorno dell’Ascensione del Signore, la manifestazione gloriosa del Risorto. L’amore di Dio 
per l’uomo si è pienamente realizzato nel sacrificio in croce del Figlio suo, incarnato per gli uomini. 
Nell’Antico Testamento la morte del Giusto per la salvezza dei peccatori era stata già preannunciata; in 
Isaia infatti si proclamava: “Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità”.
Gesù promette agli apostoli che invierà lo Spirito Santo che procede dal Padre, il quale darà loro 
luce, forza e coraggio per predicare a tutte le genti la conversione, per concedere il perdono dei 
peccati e la pienezza della salvezza.
La benedizione rivolta da Cristo ai discepoli mentre sale al cielo, rispecchia proprio la sua vita orien-
tata unicamente al bene, nella totale corrispondenza alla volontà del Padre. Ora il Salvatore dall’alto 
continua la sua missione non permettendo l’interruzione di questa relazione d’amore con l’umanità.
Gli apostoli ritornano da Betania a Gerusalemme con grande gioia. Sarà sempre così: l’unione con 
Gesù data dallo Spirito Santo è ancor più profonda e piena di quando lui era presente in forma 
visibile nel mondo.

Come la possiamo vivere
- Con l’Ascensione abbiamo l’opportunità di saldarci di più a Cristo, instaurando con lui un rapporto 
vero che diviene testimonianza concreta con l’esempio della nostra vita, non con le chiacchiere.
- La strada indicata da Gesù è cammino sicuro per tutti i popoli. La nostra meta è il cielo; il 
“tesoro” è la vita eterna. Stacchiamoci dalle cose di questo mondo che passano, rendendo grazie 
e benedicendo sempre.
- Il cristiano è costantemente orientato alla conversione, un percorso che dura per tutto il pellegri-
naggio su questa Terra. Testimoniamo il Risorto con atteggiamenti sani e coerenti lavorando su noi 
stessi, arricchendo la vita spirituale e attuando un tangibile cambiamento nei nostri comportamenti.
- L’amore riversato da Dio sulle sue creature è segno della sua presenza, ma anche vero modello 
per gli uomini e riscoperta della loro vocazione. Il cristiano perdona il fratello per i torti subiti così 
come è perdonato dal Signore. Continuare ad amare con gioia l’altro in ogni situazione, persino 
quando ci offende, è la via per ascendere verso il Padre.

Domenica 2 giugno
dal Vangelo secondo 
Luca (Lc 24,46-53)

Fr. Ignazio Faraci, 
Fr. Lorenzo Del Bene 
e Fr. Carlo Benigni

Alessandra Smerilli, docente ordinario di Economia poli-
tica nella Ponti� cia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
«Auxilium» di Roma e Consigliere di Stato della 
Città del Vaticano, sia al mattino, nella conferenza 

poi se ne potevano capire qualcosa le suore. Invece 
il commento che si sentiva dopo l’incontro pubblico 
in cattedrale era: “la sa, la sa raccontare e si fa capire”.

Alessandra Smerilli con il vescovo Russo 
nell'incontro di giovedì 16 maggio in Cattedrale

(Foto Luigi Luzi) 
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Convegno dei catechisti
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
  - Marischio

 ore 19: - Collegio Gentile

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

Una veglia in attesa
della Pentecoste

Il 15 giugno appuntamento regionale in città, con chiusura in Cattedrale

Il direttore dell’Ufficio Cate-
chistico Diocesano Regionale, 
Don Mariano Picotti, e il 
vescovo di Senigallia, Mons. 

Franco Manenti, delegato della 
Conferenza Episcopale Marchigiana 
per il laicato, hanno chiesto di or-
ganizzare un convegno catechistico 
regionale a Fabriano. Le motivazio-
ni della proposta: 1. la nostra diocesi 
ha come protettore, festeggiato so-
lennemente, san Giovanni Battista, 
“Il precursore”, colui che è stato 
chiamato a “preparare il cammino 
a un Altro”, cioè a Gesù, non a se 
stesso, come è chiamato a fare ogni 
catechista; 2. la città di Fabriano, 
nello spazio di poche centinaia di 
metri, offre testimonianze varie e 
significative di come nei secoli è 
stato annunciato e vissuto il vangelo 
con la predicazione, con l’arte, con 
le opere: francescani, benedettine, 
silvestrini, camaldolesi.
Il convegno, differenziandosi dalle 
finalità normali di questa attività, 
non si prefigge di approfondire i 
contenuti e le modalità dell’impe-
gno catechistico, ma di rimotivare, 
incoraggiare, ridare entusiasmo alle 
persone che svolgono questo servi-
zio pastorale, sempre più impegna-
tivo e difficile. Il titolo si compone 
di due frammenti di citazioni dal 
libro degli Atti degli apostoli: “Con 
grande forza… gli apostoli davano 
testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di 
grande favore” (4, 33), e “I disce-
poli erano… pieni di gioia… e di 
Spirito Santo” (3,52). Forza e gioia 
nell’educare alla fede: i sentimenti 
che questo evento si propone di 
approfondire e rafforzare. 
L’Ufficio Catechistico Diocesa-
no, con il consenso del Vescovo 
Mons. Stefano, confidando nella 
collaborazione dei sacerdoti e delle 
catechiste, ha accettato la proposta, 
organizzandosi subito per la non 
facile impresa che si terrà sabato 
15 giugno. Fatte salve modifiche 

La santità è il dono più grande che Dio possa fare alla 
vita di ogni uomo, per trasformarla in un capolavoro di 
bellezza e amore. E la santità è vita secondo lo Spirito 
di Dio, è ciò che accade quando l’uomo accoglie piena-
mente e progressivamente l’opera e il dono dello Spirito 
Santo in lui. Ci sembrava più che opportuno, allora, per 
celebrare la veglia di Pentecoste diocesana - tradizione 
antica, poi assopita per un po’ e infine ripresa dallo scorso 
anno per volontà del Vescovo Stefano - invocare ancora 
il dono dello Spirito, contemplare la Parola che accade 
nella vita e nella storia, gustare le storie che profumano 
di santità - palesemente riconosciuta quella di Silvestro, 
giustamente intuita quella di Elisabetta - di un uomo e 
una donna che hanno passeggiato e vissuto nella nostra 
diocesi a distanza di secoli: San Silvestro ed Elisabetta 
Pradarelli. Per vedere come, cambiando certamente le 
forme e gli stili culturali in una distanza che attraversa 
il tempo, l’essenza non cambia: l’amicizia con Cristo e 
la sequela di Lui, che rende attraente e luminosa ogni 
esistenza, in ogni momento della vita... davvero tutto è 
dono! Per vivere questo momento di forte preghiera e 
di fraternità, organizzato dalla consulta diocesana delle 
associazioni laicali e dalla pastorale giovanile, l’appun-
tamento è al monastero di San Silvestro (all’aperto se 
il tempo è buono, dentro in caso di maltempo) venerdì 
7 giugno dalle 19.30 alle 22.30. Alle 19.30 ceneremo 
assieme condividendo quello che ognuno porterà, dalle 
21 la veglia di preghiera in preparazione alla Pentecoste.

Don Ruben Bisognin

dell’ultima ora, che potrebbero 
essere rese necessarie dal numero 
più o meno grande dei partecipanti, 
questo è il programma. I catechisti 
si raduneranno alle 9.45 nella Catte-
drale di Fabriano, dove sarà gestita 
l’accoglienza e dove si inizierà la 
giornata con il saluto del Vescovo 
di Senigallia, con la condivisione 
delle finalità e delle modalità del 
convegno, con la presentazione 
della chiesa Cattedrale di don Al-
fredo Zuccatosta. Nel pomeriggio, 
i convegnisti divisi in gruppo visi-
teranno i luoghi delle testimonianze 
di annuncio e pratica del messaggio 
evangelico, attraverso cinque per-
corsi: 1. Monastero delle benedet-
tine di Santa Margherita e museo 
diocesano, 2. Museo diocesano e 
Monastero di San Luca, 3. chiesa di 
San Benedetto (infiorata di porta del 
Piano), cripta del Beato Giovanni 
dal Bastone, oratorio del Gonfalone, 
4. ex ospedale S. Maria del Buon 
Gesù, chiesa San Filippo (infiorata 
Porta Cervara), chiesa sant’Onofrio 
o Scala Santa (infiorata Porta del 
Borgo), 5. chiesa dei Ss. Biagio e 
Romualdo (infiorata Porta Pisana), 
cripta di San Romualdo. In questi 
luoghi, i catechisti saranno accolti 
da coloro che ci abitano, tenendoli 
vivi e aperti alla vita della città (nei 
percorsi i catechisti potranno ammi-
rare anche le infiorate delle Porte). 
Ai catechisti non sarà fatta una 
presentazione turistica, perché gli 
“ospiti” mostreranno sì gli ambienti 
e le opere per il loro valore storico 
o artistico, ma mettendo in rilievo 
soprattutto come essi siano nati e 
vissuti per annunciare e praticare il 
vangelo. Il loro intervento, quindi, 
sarà un invito e un inco-
raggiamento a prendere 
stimoli dalle esperienze 
passate per annunciare e 
praticare il Vangelo “con 
grande forza” e “pieni di 
gioia” nel nostro oggi.  Il 
convegno troverà la sua 

conclusione alle 18 in Cattedrale con 
una sintesi del direttore dell’Ufficio 
Catechistico di Fabriano - Matelica e 
con il saluto del vescovo di Fabriano 
Mons. Stefano Russo. 

Uffi cio Catechistico Diocesano

L’immagine “slogan”
del convegno è “La predicazione 

del Battista” di Giuseppe 
Bastiani,  chiesa Cattedrale, 

cappella di San Giovanni Battista
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di MARIO BARTOCCI

Ferrovie, eterne snobbate
Si è riscoperto il treno solo quando il traf� co stradale è diventato più affollato

“Il 29 aprile 1866 il 
� schio della prima lo-
comotiva rallegrava i 
fabrianesi”: così Oreste 

Marcoaldi, nella sua “Guida di 
Fabriano” pubblicata nel 1874, 
ricordava uno dei fondamentali 
eventi storici della nostra città: 
con l’arrivo della ferrovia, arrivava 
anche da noi il “progresso” e, in un 
certo senso, l’apertura al mondo. 
Ma quell’evento è anche da ricor-
dare perché quella ferrovia salutata 
con entusiasmo dai nostri bisnonni 
è rimasta praticamente la stessa 
negli oltre centocinquanta anni che 
si sono susseguiti da allora � no ad 
oggi. Si osserverà che, beh, in un 
secolo e mezzo le innovazioni sono 
state molte e radicali anche in fer-
rovia, cambiando e modernizzando 
lo stesso modo di servirsi del treno; 
ma, almeno per quanto riguarda la 
linea Roma-Ancona, non sembra 
che queste innovazioni si siano 

tradotte in qualità del servizio. 
Anzi, se si confrontano quello che 
si riusciva a fare con le tecnologie 
di un secolo e mezzo fa rispetto 
a quelle di oggi, non è detto che 
il confronto sulla qualità si possa 
risolvere a favore del presente. 
Una esperienza personale: l’interci-
ty dell’11 maggio, atteso a Fabria-
no per le ore 16.28, dopo succes-
sivi annunci di progressivi 
ritardi, è arrivato alle 18.20 
circa, per recuperare suc-
cessivamente e arrivare 
a Roma con soli novanta 
minuti di ritardo; la spiega-
zione uf� ciale data dall’A-
zienda Ferroviaria è stata 
quanto meno originale: 
non i soliti “motivi tecnici” 
che servono normalmente 
a coprire scarsità di ef� -
cienza o di manutenzione, 
ma “ritardo nell’arrivo del 
personale addetto” …  Si 
dirà che un inconveniente 
ogni tanto, magari anche 

grosso, può capitare sempre e a 
chiunque, come in effetti capita; 
ma la situazione di questa disgra-
ziata linea non è eccezione, ma 
ordinarietà quotidiana: i resoconti 
dei viaggiatori sono quasi sempre 
racconti di avventura, piuttosto che 
di banali trasferimenti.
E questo, per non ricordare vec-
chie carrozze di seconda classe 

gabellate per prima (con il relati-
vo prezzo…) nei treni regionali, 
piuttosto che un più semplice 
servizio di classe unica, come in 
molte Ferrovie europee; o orari 
fantasiosi attribuiti agli Intercity, 
piuttosto che la de� nizione di tempi 
di percorrenza realistici. E, su tutto, 
una struttura ultrasecolare di linea 
a semplice binario, rimasta tra le 

poche in Italia, senza serie 
speranze di raddoppio.
Questo è quanto. E dob-
biamo dar merito alla pro-
fessionalità e alla buona 
volontà degli addetti se il 
sistema riesce, malgrado 
tutto, a funzionare. 
Perché è stato possibile 
tutto questo?
Azzarderemmo l’ipotesi 
che le ferrovie, a partire 
dal Dopoguerra, siano 
state considerare uno stru-
mento di comunicazione 
obsoleto, e quindi non 
meritevole di investimenti, 

e che l’alternativa, non disinteres-
sata, sia stata quella di orientarsi 
verso le altre strade, quelle non 
ferrate (le quali, peraltro, neanche 
loro funzionano tanto bene qui da 
noi). Con questa premessa, si è ri-
scoperto il treno solo quando il traf-
� co stradale è diventato sempre più 
affollato e faticoso e quando ci si 
è accorti che le strade costituivano 
uno straordinario generatore di gas 
serra; allora si sono fatte le linee 
ad alta velocità, che hanno subito 
raccolto indubbi e meritati successi 
sul piano dell’avanzamento tecno-
logico e del servizio al pubblico. 
Le linee come la nostra sono così 
restate come i parenti poveri di una 
grande famiglia, snobbati e ignorati 
dai parenti ricchi; e così siamo 
costretti a tenercele. Ma forse la 
ragione più vera è un’altra; e la 
troviamo condensata in due parole 
che il citato Marcoaldi riporta come 
scolpite sulla pietra di un palazzo 
fabrianese del Cinquecento: “Insci-
tia Gubernantium”. Lapidario, no?

Anche il fi glio può diventare co-creatore

Si fa sempre più stretto il sodalizio 
tra le socie dell’Inner Wheel Club 
di Fabriano e le amiche tedesche. 
La scorsa estate abbiamo ricevuto 
la gradita visita della socia Regina 
Ebert proveniente dal Club di Post-
dam in Germania, che è rimasta col-
pita dal fascino della nostra 
città tanto che, coinvolgendo 
altre amiche innerine sue 
connazionali, ha organiz-
zato un tour alla scoperta 
dell’Italia senza rinunciare 
a far ritorno nella città della 
carta. Domenica 12 maggio, 
infatti, noi socie dell’Inner 
Wheel abbiamo ricevuto la 
piacevole visita di un gruppo 
di socie provenienti da alcu-
ni club tedeschi (Postdam, 
Berlin - Tiergarten, Berlin, 
Lubeck - Holstentor) del 
Distretto 89 e della Gover-
natrice Gwendolin Ropers in 
viaggio culturale tra Marche 

e Umbria. Le graditissime ospiti 
sono state accolte al loro arrivo dal-
la vice-presidente del club fabriane-
se, Maria Grazia Galante Fabi, e da 
alcune rappresentanti che le hanno 
guidate in un breve tour nel centro 
storico. Nonostante il poco tempo a 

Inner Club tedesco, 
un tour anche da noi

disposizione e le condizioni meteo 
non ideali, la bellezza dei vicoli 
medievali, l’eleganza delle piazze, 
la ricchezza delle chiese e dei musei 
visitati hanno stupito le colleghe 
tedesche, alle quali la socia Regi-
na Ebert traduceva quanto veniva 
illustrato. La passeggiata è stata 
seguita da una conviviale preceduta 
dallo scambio dei gagliardetti e 
dall’omaggio di graziosi segnalibri 
con la nostra � ligrana che noi socie 
abbiamo voluto consegnare alle 
amiche tedesche come ricordo della 

visita. La lingua pensavamo 
potesse essere di ostacolo, 
invece, facendo fede ad 
uno dei principi cardine 
della nostra associazione, 
ossia di favorire la com-
prensione internazionale, 
tutte abbiamo collaborato 
a creare un momento di 
comunione particolarmente 
apprezzato dalla Governa-
trice del Distretto 89 che ha 
gradito la calda accoglienza 
e ringraziato tutte le amiche 
innerine fabrianesi per l’or-
ganizzazione dell’incontro.
Le socie dell’Inner Wheel Club 

di Fabriano 

Contro la delegittimazione
dei diritti della donna

L’Associazione Artemisia Fabriano, al termine del convegno organiz-
zato tempo fa dal titolo “La nostra storia i nostri diritti”,  ha elaborato 
un documento condiviso da quanti hanno partecipato all’incontro, per 
ribadire la necessità di una presa di posizione da parte dei cittadini 
e delle istituzioni, contro ogni forma di delegittimazione dei diritti 
della donna, contro quelle proposte di legge che rappresentano un 
arretramento della libertà delle donne e della tutela dei diritti dei 
minori, basti pensare al disegno di Legge “Pillon”, diritti conquistati 
in anni di battaglie storiche e fondamenta di una società libera, civile 
e laica. Questo documento è stato poi presentato tramite le consigliere 
a cui va il nostro ringraziamento, al Consiglio comunale ed è stato 
approvato all’unanimità nella seduta del 9 maggio, impegnando così 
la nostra amministrazione ad attivare quelle iniziative e quei percorsi 
volti al mantenimento ed al potenziamento dei servizi a sostegno e 
a tutela della donna, della sua libertà di autodeterminazione rispetto 
al proprio corpo e, comunque, a tutela dei soggetti più deboli (i 
minori)  e delle minoranze, contro ogni forma di discriminazione, 
con mandato al Sindaco di trasmetterlo ai Comuni dell’Ambito 10 
e ai Presidenti di Camera e Senato. 
Il documento vuole dunque sottolineare la necessità di una nostra 
costante attenzione, af� nchè questi diritti siano pienamente rispettati 
e attuati, perché essi costituiscono il patrimonio di ciascuno di noi 
e di ogni democrazia. 

Associazione Artemisia Fabriano    
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Associazione Artemisia Fabriano    

A pensarci bene, è come se Dio-Padre si rivolgesse a ognuno 
per invitarlo a fare società con lui: Padre & Ciascun� glio: 
società in nome collettivo. Tante imprese familiari con lo stes-
so oggetto sociale: creare vita, trasformando continuamente 
il male in bene. E a ogni � glio-socio un identico incarico 
speci� co: andare nel mondo e raddrizzare le storture che 
incontra personalmente, poche o tante che siano. La metafora 
rispecchia pienamente le indicazioni del Vangelo su quale sia 
il rapporto di Gesù (ma anche di tutti noi) con Dio-Padre. 
“Il Padre mio agisce sempre e anch’io agisco“ (Gv 5,17); 
“Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse 
opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi 
ha mandato” (Gv 5,36); “Sono disceso dal cielo non per fare 
la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” 
(Gv 6,38); “Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv 10,30). 
Che questo rapporto familiare-personale riguardi tutti emerge 
chiaramente anche da quella che potrebbe de� nire la relazione 
programmatico-aziendale che Gesù rivolge al socio-Padre 
poco prima che tutto sia compiuto: ”Come tu hai mandato me 
nel mondo, anch’io ho mandato loro nel mondo” (Gv 17,18); 
“Perchè tutti siano una cosa sola : come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch’essi uno in noi” (Gv 17,21). Già ai soci-
fratelli aveva ripetutamente spiegato: ”Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto” (Gv 

15,5); “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui“ (Gv 14,23); “Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi“ (Mt 10,20). E in conclusione:  
come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi“ (Gv 
20,21). Sembra essercene abbastanza per poter dire che un 
rapporto societario di tal genere è a disposizione di ciascun 
essere umano, purchè voglia farlo proprio. Come accade in 
qualsiasi azienda familiare, non tutti i � gli collaborano a 
tempo pieno. C’è anche chi sceglie altri mestieri, distaccan-
dosi talvolta per� no in maniera con� ittuale. Ma non sarebbe 
giusti� cato trarne a priori deduzioni negative: dopotutto, se 
in� nite sono le vie del Signore, chi potrebbe permettersi di 
giudicare le scelte altrui? E tuttavia non potremo negare che 
a noi piacerebbe questa immagine di genitori che manda i 
suoi ragazzi nel mondo, a compiere le sue opere. Con timore 
e tremore, ma anche con coraggio e decisione. E sempre con 
speranza. Così ogni nuovo � glio che sceglie di impegnarsi a 
tempo pieno nell’azienda sa riconoscere facilmente fratelli e 
sorelle già esperti, dai quali apprendere i segreti del mestiere. 
Il rapporto Cristo-discepolo è affettuoso ed esigente ad un 
tempo. Da un lato sprona a sviluppare pienamente i talenti, 
e contemporaneamente è rassicurante sulle possibilità di ri-
uscita. Si potrebbe dire che pone direttamente ogni � glio in 

contatto con il proprio genitore, dal quale è come se si sentisse 
dire: se caschi, se non ci riesci, se non hai abbastanza forza, 
abbi fede che in qualche modo ti raccoglierò per portarti con 
me, abbi fede che non ti lascerò mai solo. Così il � glio che 
sceglie di farsi collaboratore a tempo pieno, con questa spe-
ranza nel cuore non teme l’insuccesso e, ponendosi al seguito 
di Cristo, si rende disponibile per compiere opere divine. La 
rivelazione cristiana appare come una medaglia a due facce, 
che però non sono affatto contrapposte: vero Dio e vero uomo, 
secondo la logica, sembrano due immagini incompatibili tra 
loro, mentre in Cristo sono semplicemente due aspetti di una 
realtà unica. Non c’è l’uomo da una parte e Dio dall’altra, 
con la conseguente necessità di sottomettersi a un potente 
tiranno (o a chi lo rappresenta). Padre e � gli gestiscono la 
stessa azienda, hanno gli stessi interessi, stanno dalla stessa 
parte. Per questo motivo il Padre vuole dei � gli adulti e maturi, 
capaci di compiere le sue opere per creare insieme, giorno 
dopo giorno, il suo e il nostro mondo. E l’essere umano, 
quando si riconosce � glio, lo capisce e si fa co-creatore, e 
ancor più co-redentore. Vero che donne e uomini sono fragili, 
deboli, pieni di difetti; vero che sovente non riescono a farcela; 
vero che in certi casi credono e sperano, per fede, in qualche 
intervento divino capace, misteriosamente, di completare le 
opere incompiute o disastrate. E tuttavia il discepolo sta ben 
attento a non delegare al Padre quelle azioni che può e sa di 
dover compiere lui.

Bruno Agostinelli
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Il Premio nazionale Gentile da Fabriano ha già individuato il tema di quest'anno

di GALLIANO CRINELLA

Tempo di infi nita bellezza
E’ già iniziato il lavoro 

organizzativo in vista 
della XXIII edizione 
del Premio nazionale 

Gentile da Fabriano che si terrà, 
come ogni anno, all’Oratorio della 
Carità il secondo sabato di ottobre, 
quest’anno sabato 12. Archiviata 
con soddisfazione la XXII edizione 
2018, che ha presentato un insieme 
di premiati di assoluto valore, � gure 
tutte di assoluto rilievo nei diversi 
campi della ricerca e delle profes-
sioni, importanti interpreti del tema 
generale che era stato scelto: “Il 
valore del team”. Insieme con le 
Frecce Tricolori, il riconoscimento 
è andato a Bernhard Scholz, Presi-
dente di “Compagnia delle opere”, 
Ottavio Al� eri, cardiochirurgo, Fa-
ber Ginnastica Fabriano, Squadra di 
Ginnastica Ritmica, Beatrice Vene-
zi, Direttore d’orchestra, e Alberto 
Bucci, allenatore di pallacanestro.
In omaggio a Bucci, scomparso 

il 9 marzo scorso dopo una lunga 
malattia di cui aveva parlato an-
che nel suo intervento al Premio, 
l’artista fermano Sandro Trotti ha 
realizzato un disegno (“Come limite 
il cielo”) che abbiamo voluto dedi-
care al protagonista di memorabili 
imprese sportive a Fabriano e, suc-
cessivamente, alla Virtus Bologna, 
a Livorno e a Verona.
Il tema generale di quest’anno è: 
“L’in� nita bellezza”. Un tema che 
ci richiama a quel tema del-
la bellezza che costituisce 
una categoria fondamen-
tale del pensiero e della 
prassi. Ce lo ricordano, 
e le sottolineiamo nella 
ricorrenza bicentenaria 
de “L’in� nito” leopardia-
no, sintetiche espressioni 
come queste: “Il bello è 
ciò che viene rappresen-
tato come oggetto di un 
compiacimento universale” 
(I.Kant); “Piano mi doman-
dò perché era morta – Per 

la bellezza –gli risposi- e lui: E io 
per la verità – loro sono una cosa 
sola e noi siamo fratelli “ (Emily 
Dickinson); Il mondo sarà salvato 
dalla bellezza” (Fedor Dostoevskij); 
“Bisogna irradiare la bellezza di ciò 
che è vero e giusto nella vita” (Card. 
Carlo Maria Martini); “La via della 
bellezza è la via della salvezza” 
(Vito Mancuso).
Anche quest’anno, il Premio Gen-
tile da Fabriano si avvale del 

sostegno di Fondazione Carifac, 
Diatech Pharmacogenetics, Faber 
Spa, Fabriano, già Gruppo Fedri-
goni e Ueber. 
La Giuria è presieduta da Vilberto 
Stocchi, Rettore dell’Università 
di Urbino “Carlo Bo”, e ne sono 
membri: Enrico Agabiti Rosei, 
Gabriele Alfonsi, Gian Mario Bilei, 
Fabio Biondi, Carlo Cammorane-
si, Roberto Carmenati, Galliano 
Crinella, Giorgio Cutini, Eugenio 

De Signoribus, Francesco 
Leopardi Dittaiuti, Roberto 
Malpiedi, Antonio Pieretti, 
Riccardo Remedi, Maria 
Teresa Veneziani. Diretto-
re generale del Premio è 
il prof. Galliano Crinella, 
fondatore dello stesso, con 
il Sen. Carlo Bo, nel 1997.
L’evento collaterale alla 
23° edizione, in sintonia 
con il tema generale, è la 
Mostra “La bellezza della 
terra”, che si terrà al Museo 
della Carta e della � ligrana 

dal 28 settembre-3 novembre, con 
opere di Eros De Finis, Lugi Frappi, 
Sandro Pazzi e Giulio Santoleri. E’ 
in preparazione, e sarà disponibile 
alla consegna del Premio Gentile 
2019, il 12° “Quaderno del Genti-
le”, in cui sono raccolti i contenuti 
(motivazioni, interventi, immagini 
fotogra� che, letture di Luca Violini 
e iniziative collaterali) delle ultime 
tre edizioni, quelle del 2016, 2017 
e 2018.
 Il Premio presenta annualmente un 
insieme di esperienze professionali 
e di intelligenze che la Giuria ritiene 
signi� cative e che rappresentano 
bene l’operosità, potremmo dire 
anche l’esemplarità caratteristiche 
di diversi ambiti della società 
italiana e marchigiana: l’impresa 
e l’economia, l’arte e la cultura, 
l’innovazione e la scienza, il volon-
tariato e la comunicazione. Queste 
stesse esperienze sono ben rappre-
sentate negli interventi dei premiati 
e nei video che vengono proiettati 
ad illustrazione delle loro attività. 

La città ha bisogno 
di rialzarsi in fretta

E’ evidente che stiamo vivendo 
un momento cruciale per il futuro 
della città. La crisi occupazionale 
e la continua precarietà dei servizi 
essenziali, quali primo fra tutti 
l’assenza del punto nascite e conse-
guentemente l’instabilità dei reparti 
connessi, fa sì che l’amministrazio-
ne comunale debba agire con una 
forte e decisa politica che abbia il 
colore della lungimiranza.
Solo prospettando un minimo di fu-
turo, lo si potrà cercare di afferrare!
E invece?
La Giunta Santarelli ed i colleghi 

della maggioranza, ad oggi, non 
hanno fatto nulla per risollevare 
Fabriano. Nulla è stato fatto per 
far istituire il fabrianese quale Area 
Industriale di Crisi Complessa, che 
potrebbe permettere di ottenere � -
nanziamenti per le imprese; istituto, 
invece, richiesto ed ottenuto per 
la zona del ternano, per il piceno, 
nonché per il maceratese. In ambito 
sanitario non è stato fatto nulla af-
� nché il fabrianese potesse essere 
distinto dal territorio costiero per 
quanto concerne l’Area Vasta Sani-
taria. Solo distinguendo il territorio 

Dal Museo Guelfo future iniziative lavorative per i giovani
Un mecenatismo che fa crescere

Scuola, Museo, Ambiente: un trinomio alla base 
degli obiettivi culturali e metodologici, per stabilire 
un rapporto vitale che coinvolga i giovani di vari 
Istituti scolastici nella realizzazione di relazioni 
interdisciplinari tra scuola e mondo esterno.
Ed è su questi princìpi che la Fondazione Museo 
Guelfo ha erogato per tre anni Borse di Studio agli 
alunni del Liceo Artistico “Mannucci”, che hanno 
magni� camente risposto con i loro lavori, espressio-
ni di consapevolezza e creatività ed arricchimento 
della loro esperienza di vita. Saldare in assetto or-
ganico la scuola ed i beni culturali signi� ca anche 

e soprattutto realizzare un’autentica educazione del 
cittadino alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente 
e della civiltà di cui è depositario. Da questi presup-
posti ed obiettivi è nato il 4 ottobre 2018 il “Museo 
Guelfo ed Internazionale di Arte Contemporanea”, 
uf� cialmente inaugurato, alla presenza di tanti cit-
tadini ed autorità.
Per realizzarlo sono state convogliate dalla Fonda-
zione le ingenti risorse necessarie a creare ex-novo 
una struttura museale scienti� camente valida, con 
uno straordinario allestimento, che permetta anche 
occasioni didattiche, per educare all’arte attraverso 

l’arte… Il Museo, nato da un immobile comu-
nale è stato donato dalla presidente della Fonda-
zione alla città, ai giovani, che ne rappresentano 
il futuro ed a coloro che sono sensibili ed amano 
la poesia, l’arte, la natura, la musica. Museo e 
Musica si ritrovano etimologicamente insieme 
ad inneggiare alle Muse, ispiratrici di ogni 
creatività. Da questa “impresa” di assoluto me-
cenatismo potrebbero nascere iniziative culturali 
e lavorative per giovani adeguatamente formati, 
che partano dalla conoscenza e dall’amore per 
la nostra città e la nostra Regione, recentemente 
de� nita “Marche, Bellezza In� nita”. A questa 
regione al plurale, gioiello e sintesi dell’Italia 
per tutti i suoi variegati aspetti, abbiamo ag-
giunto una perla preziosa con la creazione del 
Museo Guelfo, ispirato dall’Alto, perché, come 
dice Dante “L’Arte a Dio quasi è nipote”.

Marisa Bianchini

L'Agraria si aggiudica
la fi nale a Milano

Si è sperimentata in questo anno scolastico ormai agli sgoccioli una 
forma nuova di acquisizione di competenze trasversali, in cui i principali 
protagonisti sono stati i ragazzi delle scuole secondarie superiori di Fa-
briano. Si è trattato di costruire e portare avanti un progetto di impresa, 
mediante la simulazione di scelte manageriali e commerciali proprio 
come se fosse un’azienda vera. I ragazzi hanno dovuto organizzare tutto: 
dall’idea, alla prototipazione, alla intercettazione di fondi, al marketing 
e così via. Ognuno di loro con un ruolo preciso. 
Questo percorso è stato guidato sia dai docenti tutor dei rispettivi Istituti 
sia da esponenti del mondo dell’imprenditoria che fungevano da dream 
coach, grazie all’adesione ad un progetto nazionale chiamato JAItalia 
(acronimo di Junior achievement) e sponsorizzato dalla Fondazione Cari 
Fabriano e Cupramontana. La fase � nale della gara si è svolta mercoledì 
22 maggio sotto il loggiato San Francesco, dove i diversi gruppi hanno 
allestito i propri stand ed esposto il frutto del loro lavoro. Sono stati giu-
dicati da una giuria molto quali� cata, composta dai nomi rappresentativi 
dell’imprenditoria fabrianese e delle realtà socioculturali più prestigiose 
del territorio. La posta in gioco era allettante: il gruppo vincitore poteva 
accedere alla fase � nale che si svolgerà a Milano il 3 ed il 4 giugno. 
La start app dell’Itas “Vivarelli”, il progetto di una cover per dispositivi 
smartphone che possa � ltrare  le onde elettromagnetiche, è stata ritenuta 
la più innovativa e la più idonea, anche perché meno legata al nostro 
contesto territoriale, quindi più “esportabile”. Di fatto il nostro gruppo ha 
superato altri interessanti lavori dei loro coetanei e ne siamo orgogliosi 
perché se lo sono davvero meritato.  
È un bottino prezioso per tutti quelli che hanno raccolto la s� da: bravi 
tutti. Ora però tutti insieme facciamo il tifo per i nostri ragazzi dell’A-
grario “Vivarelli”, che rappresenteranno il nostro territorio alla gara 
nazionale. Chissà che non porti bene per approdare al confronto europeo, 
step successivo riservato al vincitore di martedì 4 giugno.

Giovanni Spinsanti, 
professore

appenninico da quello costiero si 
potrà cercare di conservare i servizi 
sanitari essenziali, tra cui il punto 
nascite. Queste inadempienze sono 
ancora più gravi se solo si considera 
che il Consiglio comunale di Fa-
briano, da ormai un anno, ha votato 
all’unanimità in favore sia dell’Area 
Industriale di Crisi Complessa, 
sia per l’Aree Vaste Montane. Ed, 
inoltre, per quanto riguarda il rico-
noscimento del marchio europeo 
Dop per il Salame di Fabriano, l’am-
ministrazione Santarelli ha ri� utato 
questo marchio così importante sen-
za neppure che di ciò se ne potesse 
discutere in Consiglio comunale. 
Faccio presente che ci sono ben 299 
prodotti a marchio europeo Dop/
IGP, e non credo che tutti gli altri 
siano in errore! E grazie a questo 
marchio i 299 prodotti hanno avuto 

una maggiore tutela e produzione, 
di conseguenza sono aumentate le 
opportunità di lavoro per i relativi 
territori. Ma oltre allo straordinario, 
l’amministrazione non è neppure in 
grado di compiere l’ordinario.
Nelle settimane scorse abbiamo 
rendicontato spese irragionevoli per 
circa 1 milione di euro, ma l’incapa-
cità di questa amministrazione è tale 
se si considera che per il meeting 
internazionale delle Città Creative 
Unesco la Giunta Santarelli non è 
stata neppure in grado di chiudere 
le buche stradali lungo almeno le 
vie del centro storico, nonostante 
le risorse disponibili.
E’ di pochi giorni fa persino la 
notizia, che si è riuscita ad avere 
grazie ad un’interpellanza del colle-
ga Giovanni Balducci, dell’assenza 
dell’adeguata certificazione per 

l’agibilità del Palazzo del Podestà. 
Immobile su cui sono stati organiz-
zati numerosi incontri pubblici e 
che sarà una delle sedi del predetto 
meeting. Fabriano ha bisogno di 
rialzarsi, mentre questa ammini-
strazione pensa solo a denigrare 
l’avversario e mai a contrastarlo 
sul merito politico; inoltre vi è la 
più totale assenza di progettualità 
per il presente e pertanto anche per 
il futuro. Fabriano non può atten-
dere la morte come descritta dalla 
“Lettera sulla felicità a Meneceo” di 
Epicuro: Il male, dunque, che più ci 
spaventa, la morte, non è nulla per 
noi, perché quando ci siamo noi non 
c’è lei, e quando c’è lei non ci siamo 
noi”. Non dobbiamo permettere che 
Fabriano sia così sdraiata!

Andrea Giombi, 
consigliere comunale di opposizione
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Incontro 
di presentazione

del pellegrinaggio
lunedì 3 giugno
ore 21.15 presso

il teatro 
don Bosco

della Misericordia
a Fabriano



Gabriele Fiorani, Stefano Baioni, Arturo Balduccio e Paolo 
Peverieri dell'Avis Fabriano protagonisti di una gara... super

di FERRUCCIO COCCO

Una impresa, non ci sono altre 
parole per descriverla. Una 
gara di 100 chilometri di corsa 

rappresenta un traguardo sportivo sensa-
zionale, soprattutto se affrontata con un 
ritmo deciso come hanno fatto i quattro 
portacolori della Podistica Avis Fabria-
no nel � ne settimana scorso, quando 
hanno partecipato al “Passatore”, 
l’ultramaratona su strada più famosa 
d’Italia, che dal 1973 ad oggi ha visto 
crescere vertiginosamente i partecipanti 
(record di 3.133 quest’anno). I nomi 
dei “nostri” quattro impavidi runner 
sono quelli di Stefano Baioni, Arturo 
Balduccio, Gabriele Fiorani e Paolo Pa-
verieri. Sono partiti da Firenze alle ore 
15 di sabato 25 maggio e sono arrivati 
a Faenza – scavalcando l’Appennino – 
all’alba di domenica 26 maggio. Hanno 
risposto al richiamo forte del gusto di 
mettersi alla prova. Da molti anni non 
c’erano fabrianesi ai nastri di partenza: 
crediamo di non essere smentiti dicendo 
che l’ultimo concittadino a correre il 
“Passatore” sia stato Al� o Faggioni, 
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Da Firenze a Faenza...
100 chilometri di corsa!

Margherita Ascani, 
giovane atleta 
del Club Scherma Fabriano

SPORT

L'EVENTO                                    Sabato 1 giugno

Ritorna l'attesa Festa dello Sport

A destra i quattro avisini a Firenze prima della partenza 
nel pomeriggio di sabato scorso: arriveranno a Faenza 
all'alba di domenica dopo una corsa di 100 chilometri.
Qui sopra Gabriele Fiorani a metà gara circa: per lui 
il miglior tempo � nale dei "nostri", 10 ore e 42 minuti

PODISMO                                                                                         Ultramaratona del "Passatore"

sempre dell’Avis Fabriano, presente 
alla gara ininterrottamente dal 2000 al 
2004 con un record personale di 11 ore 
e 51 minuti. Poi, l’anno scorso, ad Ar-
turo Balduccio è venuto lo schiribizzo 
di provarci. Ha iniziato a studiare le 
tecniche e gli allenamenti per tentare 
l'impresa nel 2018, ma allora lo fermò 
alla vigilia una fastidiosa tallonite, 
costringendolo a rimandare l’appunta-
mento. Nel frattempo ha fatto proseliti: 
pian piano l’idea ha iniziato a stuzzicare 
Gabriele Fiorani, poi Stefano Baioni e 
in� ne Paolo Peverieri. In compagnia 
viene tutto meglio: l’allenamento, la 
condivisione dei programmi, l’orga-
nizzazione dell’evento. E così, dopo 
migliaia e migliaia di chilometri fatti per 
prepararsi, sono partiti. Pronti, in ottime 
condizioni di forma. E armati di quel 
pizzico di follia che li ha spinti a cor-

rere questa gara mitica, un po' come il 
nome, “Passatore”, preso in prestito da 
quel brigante che a metà dell’Ottocento 
imperversava sui passi dell’Appennino 
fra Toscana e Romagna. Sono partiti 
dallo splendido Duomo di Firenze, 
dicevamo, in 3.133. Sono arrivati al 
traguardo di Piazza del Popolo, a Faen-
za, in 2.688, al termine di un percorso 
molto impegnativo, che prevede i primi 
48 chilometri tendenzialmente in salita, 
con un’apice al passo della Colla che – 
più o meno – è paragonabile all’ascesa 
per il nostro San Silvestro, ma quando 
i podisti hanno già mediamente oltre 
quattro ore di corsa sulle gambe… Poi 
il percorso inizia a scendere, è notte, ci 
si cambia i vestiti zuppi di sudore nei 
punti di ristoro dove gli atleti ritrovano 
le sacche consegnate all’organizzazione 
prima della partenza, la torcia in testa 

per farsi un po' di luce. I nostri quattro 
runner hanno avuto anche il sostegno 
lungo il percorso di un accompagnatore 
prezioso per incoraggiarli, Simone Mi-
cheletti, presidente della Podistica Avis 
Fabriano: quando la fatica inizia a farsi 
sentire, vedere una faccia amica è forse 
il conforto e lo sprone migliore che ci 
possa essere. Poi, dicevamo, all’alba si 
intravede il targuardo nella piazza di Fa-
enza. Straordinario il tempo di Gabriele 
Fiorani: 10 ore e 42 minuti, che gli vale 
il 214° posto assoluto e il 33° nella sua 
categoria di età. Anche in questo caso 
non abbiamo la conferma uf� ciale, ma 
siamo quasi certi nel dire che sia il re-
cord fabrianese su una 100 chilometri. 
Poi, ecco Stefano Baioni, per lui 13 
ore e 20 minuti (989°). Quindi, dopo 
aver corso sempre insieme, anche al 
traguardo sono giunti a braccetto Paolo 

Peverieri e Arturo Balduccio con il 
tempo di 13 ore e 39 minuti (1.144° 
e 1.145°). Non riusciamo neanche ad 
immaginare cosa abbiano provato nel 
tagliare il traguardo, ma deve essere 
stato qualcosa di sensazionale, probabil-
mente un'emozione unica. Stanchi, ma 
felici. Per loro un paio d’ore di sonno in 
macchina prima di riprendere la strada 
di casa, qualche comprensibile dolore 
alle gambe e un po’ di mal di stomaco, 
quisquiglie rispetto alla straordinaria 
emozione provata. Per la cronaca, a 
vincere la gara è stato Marco Menegardi 
di Bergamo in 7 ore e 12 minuti, tra 
le donne ha trionfato Nikolina Sustic, 
croata di Spalato, in 7 ore e 31 minuti 
(record femminile): due “marziani”, 
non c'è che dire. Sul nostro sito www.
lazione.com uno dei protagonisti ci 
racconta la gara in prima persona.

SCHERMA                                       Club Fabriano

Margherita Ascani ok a Riccione
Sabato 1 giugno, Fabriano ospiterà la tradizio-
nale Festa Nazionale dello Sport, ottava edizione, 
promossa come di consueto dal Coni. L’intento 
è quello di promuovere l’attività � sica e sportiva 
a qualsiasi età come strumento di prevenzione e 
di benessere � sico, psicologico, sociale, ad alto 
valore educativo, formativo e aggregativo. Nei vari 
impianti sportivi che compongono la Cittadella 
dello Sport di Fabriano, dalle ore 15 alle 19.30 ci 
sarà l’opportunità per tutti di potersi mettere alla 
prova, "gustando" gratuitamente circa 25 discipline 
sportive, sotto l’attenta guida di esperti istruttori. 
L’organizzazione è curata dall’amministrazione 
comunale, in collaborazione con la Consulta dello 
Sport e dei componenti del gruppo organizzati-

vo. Importante la oramai tradizionale presenza 
dell’Ambito Territoriale Sociale 10 e dell’Asur 
Area Vasta 2 con il Dipartimento di Prevenzione 
che promuove un sano stile di vita, che comprenda 
l’attività � sica e la corretta alimentazione, che 
porta molti bene� ci nella vita di ciascuno ed è 
fondamentale per una crescita positiva della perso-
na. Sulla pagina Facebook "festadellosportfabria-
no2019" si potranno trovare tutte le informazioni e 
l’elenco dei numerosi eventi collaterali organizzati 
� no all’8 giugno. Ricordiamo anche che nel Co-
mune di Sassoferrato la festa sarà il pomeriggio di 
domenica 2 giugno e a Cerreto d’Esi per l’intera 
giornata dell’8 giugno. Festa dello Sport, festa per 
tutti, vi aspettiamo!

Il 56° "Trofeo Renzo Nostini" ha 
concluso con la spada, categoria 
Bambine, la settimana dei cam-
pionati italiani a Riccione. 
Le centoventi bambine in gara 
hanno onorato la manifestazione 
affrontandosi in una interminabile  
doppia serie di gironi prima di 
approdare agli scontri diretti.
L’ultima atleta a rappresentare 
il Club Scherma Fabriano, 
Margherita Ascani, conquista il 
trentunesimo posto e conclude la 
sua prima stagione agonistica con 
un ricco bagaglio di esperienze e 

soddisfazioni. La preparazione 
alla stagione 2019/20 comincerà 
ad inizio settembre, intanto gli 
istruttori aspettano gli interessati 
al Pala Fermi di Fabriano sabato 
1 giugno e al palasport di Cerreto 
d’Esi l’8 giugno, sedi della Festa 
dello Sport 2019, per giocare alla 
scherma e s� dare i nostri giovani 
campioni. 
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  TENNIS                   Under 12

di LORENZO PASTUGLIA

Sassoferrato Genga
conferma il mister

Simone Ricci

  CALCIO                               Eccellenza

Il Matelica vince
anche i playoff

CALCIO                                                              Serie D

4-0 alla Recanatese in finale,
auspicando di salire in serie C

L'allenatore Simone Ricci

Buoni risultati
per lo Janus Club

  CALCIO a 5           Spareggi per la serie C1

Apd Cerreto senza fortuna
ora spera nel ripescaggio

Alcune atlete fabrianesi impegnate a Riccione

In posa con la Coppa Italia di serie D recentemente vinta dal Matelica

Nel segno della continuità, il Sasso-
ferrato Genga ha ufficializzato la 
conferma dell’allenatore Simone Ricci 
anche per il prossimo campionato di 
Eccellenza, 2019/20. «Dopo aver otte-
nuto due promozioni consecutive e una 
salvezza in Eccellenza, per altro mai in 
discussione, il mister e la società hanno 
deciso di provare a scrivere un'altra 
pagina di storia insieme», si legge nella 
nota diramata lunedì 27 maggio dalla 
società sentinate. Ricci, 32 anni ancora 
da compiere, alla guida del Sassoferrato 
Genga è stato protagonista di una pro-
digiosa scalata dalla Prima Categoria 
fino all’Eccellenza, risultati che hanno 
convinto il club a puntare ancora su di 
lui anche per il futuro. Nella stagione 
appena conclusa, il Sassoferrato Genga 
– da matricola - ha concluso al 9° posto 
con 46 punti.

Ferruccio Cocco

La differenza reti non ha premiato l’Apd Cerreto d’Esi di mister Paolo Amadei 
nel triangolare per la promozione in serie C1. Il salto di categoria, così, è stato con-
quistato dall’Ostrense, che ha fatto tesoro dell’ampio 5-0 con cui ha vinto la prima 
partita del gironcino sul Bocastrum United. Nel secondo match, poi, è stato lo stesso 
Bocastrum United a superare di misura (1-0) l’Apd Cerreto d’Esi. La promozione 
in C1, quindi, si sarebbe decisa nell’ultimo incontro di sabato, con l’obbligo dei 
cerretesi di vincere con quattro gol di scarto per essere promossi. All’intervallo 
l’Apd sembra essere ad un passo dal sogno, essendo avanti 3-0 con reti di Pasquale 
Lo Muzio (2) e Smargiassi. Ma nella ripresa un infortunio e una espulsione com-
plicano la vita all’Apd, tanto che l’Ostrense accorcia le distanze sul 3-2 mettendo 
al sicuro la differenza reti e quindi la promozione. L’Apd chiude al secondo posto 
e conserva comunque alcune speranze di rispescaggio nella categoria superiore. 

f.c.

  CALCIO a 5                   Settore giovanile

Real: Alianello e Vagnarelli
bravi al Torneo delle Regioni
E’ stato a dir poco straordinario il 
percorso della regione Marche nella 
58a edizione del Torneo delle Regioni, 
categoria under 19, che fa entrare di 
diritto i nostri ragazzi nella storia. 
Orgogliosi, non lo nascondiamo, lo 
siamo anche noi del Real Fabriano, 
visto che tra i protagonisti di questa 
cavalcata “made in Marche” c’erano 
anche i nostri ragazzi Filippo Alianello 
e Loris Vagnarelli. Riavvolgiamo per 
un attimo il nastro, partendo dalle bat-
tute iniziali. Nella prima gara della fase 
a gironi la formazione marchigiana di 
mister Magnarelli e Bacosi si impone 
per 1-2 su Bolzano e, ventiquattro ore 
dopo, chiude il discorso qualificazione 
battendo anche l’Emilia Romagna per 
3-1. Nella terza ed ultima giornata, in-
vece, arriva l’indolore sconfitta contro 
la Liguria per 3-2. Le Marche, infatti, in 
virtù delle due vittorie ottenute, si quali-
ficano al primo posto nel proprio girone. 
Nei quarti di finale arriva una vittoria di 
misura contro la Puglia 
per 2-3, che permette 
ai nostri ragazzi di ac-
cedere alla semifinale 
contro la Basilicata. 
Proprio in questa sfida 
la truppa marchigiana 
dà il meglio di sé: una 
stratosferica vittoria in 

rimonta per 7-8 con conseguente ac-
cesso alla finalissima, che mancava da 
trent’anni, il che rende l’idea dell’im-
portanza del traguardo raggiunto. Qui, 
l’avversaria è la corazzata Veneto, che, 
dopo aver strapazzato il Lazio per 6-1 
in semifinale, si impone per 8-3 sulle 
Marche e porta a casa l’ambitissimo 
trofeo. Un’esperienza che i ragazzi 
ricorderanno sempre con grande orgo-
glio, com’è giusto che sia. Tra i "nostri", 
oltre ai già citati Alianello e Vagnarelli, 
una menzione di merito va anche a chi, 
per scelta tecnica, non ha preso parte 
al Torneo delle Regioni ma ha sempre 
risposto presente alle chiamate della 
Rappresentativa Marche per le varie 
sessioni di allenamento, dimostrando 
attaccamento alla propria terra e infi-
nita passione per questo sport: Andrea 
Carmenati, Michele Allegro, Simone 
Crescentini, Christian Sforza e Matteo 
Ceccarelli.

Lorenzo Alunni

  PATTINAGGIO             Artistico

Il "roller" fabrianese
verso l'atteso saggio

Si avvia alla conclusione il secondo anno di attività sportiva 
della Janus Roller Fabriano, società di pattinaggio artistico 
a rotelle con sedi a Fabriano e Gualdo Tadino. La società della 
presidente e allenatrice Erika De Canonico ha partecipato con 
importanti risultati, coinvolgendo oltre 70 proprie atlete, alle 
gare Acsi di respiro regionale e nazionale svolte ed in corso 
di svolgimento nelle sedi di Gubbio, Foligno, Narni, Perugia 
e Riccione. Grande è la soddisfazione di tecnici e famiglie 
coinvolte per la crescita qualitativa delle giovani pattinatrici 
che si impegnano in questa nuova disciplina per il nostro 
comprensorio. L'atteso saggio di fine anno, previsto per fine 
giugno non rappresenterà il "rompete le righe" stagionale, 
vista la prosecuzione dei corsi durante i mesi estivi; le atlete 
si prepareranno infatti al campionato italiano Acsi che si 
svolgerà a Riccione tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. 

Bel successo al trofeo Kinder 
di Perugia categoria Under 12 
per Riccardo Rosei (foto). Il 
giovane tennista fabrianese por-
tacolori dello Janus Tennis Club 
Fabriano ha ottenuto la vittoria 
della tappa umbra del Kinder 
Tennis Trophy Tour, una serie di 
tornei di categoria under che si 
svolgono lungo tutta la penisola. 
Nello specifico Riccardo ha vinto 
la competizione battendo in semi-
finale Flavio Valois al terzo set ed 
in finale Pietro Trippetti, due pari 
età ma di categoria superiore. Con 
la vittoria nel torneo, oltre ad un 
contratto per materiale sportivo 
con la Babolat, ha staccato il bi-
glietto per il master di fine anno che si terrà nella meravigliosa 
cornice del foro italico in Roma. Domenica 26 maggio, la 
squadra under 12 del circolo formata da Rosei Riccardo e 
Marcantognini Alessio ha ottenuto una importante vittoria 
contro i pari età dello Junior Tennis di Osimo, al terzo set del 
doppio di spareggio, ipotecando la prima posizione del girone 
e l’accesso al tabellone di eliminazione come testa di serie 
quindi con il vantaggio della prima partita in casa. Sul fronte 
femminile continua incessantemente l’attività internazionale 
di Francesca Tassi. L’atleta del team Italia è stata impegnata 
negli ultimi tre mesi nei tornei Tennis Europe di Bucarest, 
Pavia, Correggio e ad inizio giugno partirà per partecipare 
al torneo di Palermo. Contestualmente stanno procedendo 
le attività della altre varie formazioni maschili e femminili 
impegnate nei campionati D1 e D2 ed Over 45. Un grande 
lavoro quindi per la scuola tennis diretta dalla JTA di Mantini 
e Moretti che culminerà con il camp estivo voluto in sinergia 
con la società di pallavolo Fabriano, in partenza dal 10 giugno 
presso le strutture del circolo in via Grandi a Fabriano e che 
si protrarrà fino alla fine di luglio.

La Coppa Italia di Serie D è in 
bella vista sotto alla tribuna 
centrale: tirata a lucido, con 

ancora la sciarpa biancorossa messa 
prima della premiazione di Latina da 
Simona Orlandi, moglie del presidente 
Mauro Canil. Al Giovanni Paolo II di 
Matelica l’euforia supera tutto, anche 
la pioggia e il vento freddo di un gior-
no di fine maggio che tutto sembra 
tranne primavera. In più di 600 sono 
pronti a festeggiare i propri giocatori 
nell’ultima partita della stagione. La 
vittoria contro il Messina ha portato 
i biancorossi primi nel ranking per il 
ripescaggio alla prossima C davanti a 
Cerignola, Lanusei e Modena. Ma c’era 
ancora una finale playoff da onorare. 
La vittoria non avrebbe permesso una 
promozione diretta, ma garantito alla 
squadra di Luca Tiozzo di consolidare 
ancor di più il primo posto in gra-
duatoria. Con la mente libera, si sa, è 
molto più facile giocare. E tra Matelica 
e Recanatese in campo c’è stata solo 
una squadra, eccetto qualche occasione 
ospite. Margarita, Dorato, Bugaro e 
l’autogol di Piangerelli. Un 4-0 senza 
storia. Il miglior risultato per chiudere 
una stagione quasi da lode dove solo il 
Cesena ha saputo tenere testa vincendo 
la corsa al primo posto in campionato. 
Pronti, via e al 5’ il Matelica fa subito 
1-0 su rigore: Margarita calcia di sola 
potenza al centro della porta, Piangerel-
li tocca, ma la palla rotola lenta in rete. 
La Recanatese ci prova con Borrelli e il 
grande ex Pera, beccato per tutta la par-
tita dai suoi vecchi tifosi. I biancorossi 
sugli esterni con Angelilli e Mancini 
per cercare gli attaccanti. Ma proprio 
dopo un cross, il capitano biancorosso 
è costretto a lasciare il campo per un 
fastidio. La squadra di Alessandrini si 

rende veramente pericolosa solo nel 
finale: prima con la girata di Esposito, 
poi con Borrelli, il migliore degli ospiti, 
che salta due uomini in area sinistra e 
tira a giro sul secondo palo. Avella a 
mano aperta manda la palla in angolo. 
La ripresa parte nervosa e a pagare 
è mister Tiozzo, espulso per proteste 
contro l’arbitro. Non una defezione, 
perché alla prima occasione buona Do-
rato fa 2-0 saltando Piangerelli alla sua 
sinistra. La Recanatese ha tre occasioni 
con Senigagliesi, Pera e Borrelli, poi si 
spegne. Così dopo due occasioni per 
Florian, entrato al posto di Dorato, gli 
altri due gol del Matelica chiudono i 
conti. Entrambi nascono da angolo. Da 

sinistra il 3-0 di Lo Sicco, capitano al 
posto di Angelilli, che calcia in mezzo 
un pallone insidioso colpito da Pian-
gerelli. Da destra il poker di Bugaro: 
la palla non viene presa da nessuno e 
carambola in rete. Al triplice fischio è 
tripudio biancorosso. Tifosi, giocatori, 
staff tecnico e società si mescolano in 
campo per festeggiare con la coppa e 
scattare foto. Tiozzo viene sollevato in 
area, bagnato con lo spumante, prima 
di finire in conferenza stampa. Poi la 
doccia, il tempo di una cambiata e tutti 
al Much More fino alle prime ore del 
mattino, per festeggiare una stagione 
che rimarrà indelebile nella mente di 
tanti.

Le Marche Under 19 
al 2° posto 

nel Torneo delle 
Regioni
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VOLLEY                                             Femminile

di FERRUCCIO COCCO

Janus, ecco coach Pansa:
"Sono proprio carico..."

BASKET                                                                                                                     Serie B

E' arrivato
a Fabriano
ed è subito
al lavoro

Due anni di contratto più opzione per il 
terzo, la dirigenza cartaia mette Lorenzo 
Pansa al centro di un ambizioso progetto 
con il sogno del salto di categoria sempre 
più ricorrente. Il nuovo coach biancoblù è 
arrivato in città domenica pomeriggio dalla 
sua Casale Monferrato e ha avuto il primo 
contatto con il PalaGuerrieri (foto), dove 
si stava disputando il "Memorial Matteo 
Coco" riservato a selezioni under 15 per 
ricordare il piccolo cestista fabrianese 
prematuramente scomparso. “Quando 
oggi ti chiama Fabriano, equivale a quando 
ti chiamavano in B la Mens Sana Siena 
quattroanni fa o Forlì cinque anni fa: Fa-
briano non è club di B, ha una storia più 
grande del 70% delle squadre di A2 attuali. 
E’ normale che nella scelta questo aspetto 
venga messo davanti alla categoria, sai di 
non andare in una piazza qualunque ma 
in una di quelle dove nell’aria si respira 
qualcosa di speciale”, sono state le sue 
prime parole. Pansa negli ultimi due anni 
ha assaggiato l’A2 con Tortona: all’esordio 
nel secondo campionato nazionale riuscì a 
vincere la Coppa Italia, organizzata a Jesi, 
mentre la seconda stagione, tormentata 
per i piemontesi, è durata appena tre 
partite. Pansa ha un forte desiderio di 
rimettersi in gioco ed ha sposato il progetto 
di Fabriano, accettando di ritornare in B 
dove ha allenato tre stagioni senza mai 

Le indiscrezioni circolate nelle 
settimane scorse sono state con-
fermate  anche dall’uf� cialità. Il 

nuovo allenatore della Janus Fabriano 
è Lorenzo Pansa, tecnico trentasettenne, 
piemontese di Casale Monferrato, che 
lo scorso anno fu protagonista sulla 
panchina di Tortona vincendo la Coppa 
Italia di serie A2. «La società intende 
augurare a coach Lorenzo Pansa un 
buon lavoro, con l’obiettivo di iniziare 
insieme un percorso che consolidi la 
nostra crescita e rafforzi il progetto di 
rilancio del basket fabrianese. Benvenu-
to Lorenzo e in bocca al lupo», è quanto 
dice la società fabrianese presieduta da 
Mario Di Salvo, che ha dunque scelto 
il proprio timoniere per il prossimo 
campionato di serie B. Lorenzo Pansa 
succede ad Alessandro Fantozzi, con 
il quale la Janus – la settimana scor-
sa – aveva deciso di non proseguire il 
rapporto iniziato a � ne marzo del 2018.
Pansa ha cominciato la sua carriera 
d’allenatore nel settore giovanile della 
Junior Casale Monferrato, andando 
anche a ricoprire il ruolo di respon-
sabile del settore giovanile. Oltre ad 
affiancare Marco Crespi nello staff 
tecnico in serie A1 e A2, conquista in 
cinque anni ben sette Finali Nazionali a 
livello giovanile. Nel 2011 veste anche 
la maglia di assistente allenatore con 
la Nazionale Under 18 ai Campionati 
Europei, classi� candosi quarto. Nel 
2014 decide di lasciare la “casa madre” 
per gettarsi nell’avventura chiamata 
Borgosesia. Qui per due stagioni è capo 
allenatore della Gessi, raggiungendo in 
entrambe le occasioni i playoff con un 
roster molto giovane. Nel campionato 

Lorenzo Pansa (37 anni di Casale Monferrato) è il nuovo allenatore della Janus

Le quattro squadre che hanno partecipato al "Memorial Coco"

fallire l’obiettivo dei playoff. “Ho seguito 
con grande attenzione questo campionato 
anche nelle ultime due stagioni – dice –. E’ 
una categoria in cui ci sono tanti ragazzi, 
più o meno giovani, che possono ambire 
alla A2. Magari dal piano di sopra non si 
guarda tanto qua, invece la B regala tante 
sorprese, come stanno confermando i pla-
yoff. Non ho mai affrontato questo girone, 
ma, proprio come feci quattro anni fa, lo 
studierò nei dettagli e fi nirò per conoscerlo 
bene come il gruppo A dove ho allenato 
in passato”.

Luca Ciappelloni

Quarto "Memorial Matteo Coco",
tanto divertimento e partecipazione

BASKET                                               Il torneo

successivo, 2015/2016, viene premiato 
come allenatore dell’anno in serie B.
Lascia Valsesia per sposare il progetto 
Moncalieri e qui, dopo aver chiuso la 
“regular season” primo in classi� ca, 
arriva � no alla semi� nale. Si conferma 
un ottimo mentore per i giovani: tra i 
suoi dieci, cinque uomini fanno parte 
della rosa Under 20 e conquistano lo 
scudetto di categoria.  Quanto di buono 
fatto, gli vale nella stagione 2017/2018 
la chiamata dalla serie A2. La chance 
gliela offre il Derthona Basket di Tor-
tona (provincia di Alessandria): coach 
Pansa accetta, conquista l’accesso 
ai playoff e soprattutto stupisce tutti 
vincendo la Coppa Italia di serie A2 
dominando, al PalaTriccoli di Jesi, la 
tre giorni delle � nali. Batte in rapida 
successione la favorita Trieste, poi 

Biella in semi� nale e alza il trofeo 
annientando Ravenna per 89-57 in 
� nale. Nel recente 2018/19 ricomincia 
il campionato a Tortona, ma le cose non 
vanno bene come erano terminate nella 
brillante stagione precedente, tanto 
che viene sostituito dopo appena tre 
giornate. Ora la chiamata di Fabriano, 
che potrà contare su un coach molto 
motivato dopo il periodo di assenza dal 
parquet e gli mette in mano un progetto 
importante ed ambizioso in serie B, in 
cui si è già tuffato da domenica scorsa, 
quando è arrivato in città carico di en-
tusiasmo per iniziare a programmare la 
prossima stagione.  «Per me si apre un 
nuovo capitolo. La pagina è bianca e le 
cose da scrivere tante. Sono felice come 
un bambino, carico come non mai», le 
sue prime dichiarazioni.

"Questa è una piazza
con tanta storia alle spalle,
si respira un'aria speciale"

La quarta edizione del “Me-
morial Matteo Coco”, svoltasi 
domenica 26 maggio, è stata 
un grande successo di parte-
cipazione e divertimento. La 
pioggia, pur non consentendo lo 
svolgimento di parte del torneo 
all’aperto, non ha condizionato 
la manifestazione che si è quindi 
svolta interamente indoor fra 
il PalaGuerrieri e la palestra 
del Circolo Ippico. Centinaia 
i bambini e i ragazzi coinvolti 
nei tre appuntamenti previsti 
all’interno del “Memorial”. 
A caratterizzare la giornata al 
PalaGuerrieri è stato il classico 
quadrangolare fra le squadre 
Under 15 (anno 2004) di Fa-
briano, Foligno e Aprilia, con 
l’aggiunta della Rappresentativa 
Marche anno 2005 allenata dal 
fabrianese Luca Ciaboco. Nelle 
due semifinali della mattina, 
la Rappresentativa Marche ha 
superato il Foligno per 64-33, 
quindi la Basket School Fa-

briano si è imposta sul team 
di Aprilia (guidato da coach 
Diego Tosolini, ex giocatore 
del Fabriano Basket) per 81-55. 
Nella � nale per il 3°/4° posto, il 
Foligno si è assicurato il bronzo 
battendo l’Aprilia per 60-55, poi 
nella � nalissima la Rappresenta-
tiva Marche ha avuto la meglio 
su una coriacea Fabriano per 75-
65 e ha quindi vinto il torneo. Il 
premio come miglior giocatore è 
stato assegnato a Leonardo Cola 
della Basket School Fabriano, 
riconoscimento consegnato dai 
genitori di Matteo Coco, giova-
ne cestista fabrianese scomparso 
prematuramente quattro anni fa. 
A Daniel Onesta è stato invece 
riconosciuto il premio come 
miglior giocatore della squadra 
fabrianese. La manifestazione 
ha previsto, quest’anno, anche 
una partita amichevole fra le 
squadre minibasket Esordienti 
2007 di Fabriano e Foligno 
durante la “pausa pranzo” dei 

più grandi. Mentre ben settanta 
bambini degli anni 2008/09, al 
Circolo Ippico, hanno dispu-
tato un torneo fra le quattro 
scuole primarie di Fabriano, a 
conclusione del progetto cesti-
stico che li ha visti coinvolti fra 
gennaio e maggio: a vincere è 
stato l’istituto “Aldo Moro”. Al 
termine delle varie partite, tutti 
sono con� uiti al PalaGuerrieri 
per le premiazioni, alle quali ha 
presenziato con entusiasmo l’as-
sessore allo sport del Comune di 
Fabriano, Francesco Scaloni, il 
� duciario del Coni, Pino Rosei, 
e anche il nuovo allenatore della 
Janus Fabriano, Lorenzo Pansa, 
appena arrivato in città e che 
quindi è entrato subito a contatto 
con il grande entusiasmo che 
si è respirato durante questa 
giornata di festa sportiva, nel 
ricordo di un piccolo amico che 
non c’è più. 
Un doveroso elogio agli or-
ganizzatori del “Memorial” 
(Basket School Fabriano in 
collaborazione con Sterlino 
Sporting Club, Thunder Mate-
lica Fabriano, Janus Fabriano 
e Bad Boys Fabriano) per il 
successo della manifestazione, 
svoltasi dalle 9 della mattina alle 
19 del pomeriggio, con tanto di-
vertimento per tutti e il concerto 
conclusivo dell’orchestra degli 
studenti della scuola “Marco 
Polo” che hanno deliziato la 
platea con i loro brani.

f.c.

Tanti ragazzi in campo per giocare
nel ricordo di Sandro Gabellieri

VOLLEY                                               L'evento

Taglia il traguardo della terza 
edizione il "Memorial Ales-
sandro Gabellieri", appunta-
mento per ricordare uno degli 
animatori del volley cittadi-
no e presidente di lunghis-
simo corso della Pallavolo 
Fabriano. Gabellieri è scom-
parso nel settembre del 2016.
Per ricordare la figura di un 
grande uomo di sport, domenica 
scorsa ecco la terza edizione del 
memorial organizzato per ricor-
dare il suo impegno nel mondo 
dello sport. 
Una giornata di festa che ha vi-
sto la partecipazione di oltre 120 
ragazzi appartenenti alla società 

fabrianese, insieme ai ragazzi 
provenienti da Monteporzio, 
Cerreto d’Esi, Senigallia, Sas-
soferrato e Belvedere Ostrense. 
Caloroso e numeroso il pubbli-
co, arrivato per applaudire tanti 
giovanissimi nati tra il 2007 ed il 
2011. Tre le categorie Spikeball 

Green (nati e nate nel 2011), 
Volley Green S3 (nati e nate 
tra 2009 e 20010) ed S3 Red 
per i nati e le nate tra il 2007 
ed il 2008. 
Premi per tutti, consegnati dalla 
famiglia Gabellieri (presenti 
la moglie Assunta, nella foto, 
e i figli Alessia e Rolando).
Altro momento di festa al termi-
ne della manifestazione, con la 
premiazione della squadra ma-
schile del Fabriano Sassoferrato 
appena promossa in serie D. A 
consegnare il premio agli atleti 
il presidente del Sassoferrato, 
Venturi.

Saverio Spadavecchia

Fabriano alla "bella" per salire in D
La Pallavolo Fabriano si ferma a due punti dal 
sogno chiamato serie D. Le ragazze di coach 
Rossini (foto) vengono scon� tte in trasferta dalle 
ragazze dell’Edonè Ostra Vetere per 3-2 (24/26 
– 25/21 – 20/25 – 25/13 – 15/13) e quindi ora la 

serie si trova sull'1-1. Sarà 
decisiva l’ultima s� da di 
giovedì 30 maggio (ore 
21), in casa fabrianese, 
cioè presso la palestra 
dell’Itas Vivarelli in via 
Cappuccini. Gara-2 è 
stata una partita per cuori 
forti, con le fabrianesi 
avanti subito con un pri-

mo set vinto ai vantaggi. Padrone di casa però mai 
dome e subito in parità impattando il secondo set 
sul 25 a 21. Ma le montagne russe proseguono 
anche con il terzo ed quarto set, con Fabriano 
ancora avanti ma ancora una volta agganciata 
dalle ragazze dell’Edonè. Tie-break quindi, una 
s� da nella s� da con il destino di una serie da 
giocare in pochi palloni. La maggiore esperienza 
delle padrone di casa (molto giovane la squadra di 
coach Rossini,) ha pesato nei momenti decisivi del 
quinto set. La formazione fabrianese: Maraniello, 
Preziuso, Brenciani, Boldrini, Cattarulla, Imperia-
le, Grucka, Mancini Palamoni, Faggi, Ruggeri, 
Cacciamani (L); all. Rossini e D’Innocenzo.

s.s.
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