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Fabriano   5
Con il Pums
ecco gli obiettivi
del Comune
La partecipazione cittadina 
è assicurata attraverso la 
compilazione di un questio-
nario.
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Sport        27
Il volley esulta:
stagione
di rinascita
La formazione femminile 
della Pallavolo Fabriano sale 
in serie D. Anche i ragazzi 
erano stati promossi. 

Proprio nello scorso fine settimana un nostro sa-
cerdote, don Giovanni Mosciatti, di Matelica, è 
stato nominato Vescovo nella Diocesi di Imola. 
Nel settembre scorso il nostro Vescovo Mons. 

Stefano Russo aveva ricevuto la prestigiosa nomina a 
segretario generale della Cei, ed ora, dopo aver fatto la 
rinuncia al Papa, aspettiamo una nuova guida. Intanto 
dopo l’assemblea generale della Cei dei giorni scorsi, 
il Papa ha elogiato pubblicamente l’operato del nostro 
Vescovo emerito Mons. Giancarlo Vecerrica  per il suo 
impegno al Pellegrinaggio Macerata-Loreto come il se-
gno di un vescovo che sa camminare in mezzo ai giovani. 
Guardare a questa ricchezza intorno a noi ci aiuta a stare 
nella realtà con uno sguardo di positività e di bellezza.

Servizi a pag. 21

Sempre 
più vecchi

"Il Corriere della Sera", proprio nei giorni 
scorsi, ha dedicato al tema uno spazio 
importante definendoli giovani invisibili, 
cittadini di seconda classe, uno spreco di 
talenti. Da sussulto bisbigliato si vorrebbe 
che la questione diventasse non il solito 
chiachiericcio, ma un grido possente per 
dare all’emergenza quella priorità che me-
rita. I giovani lasciano sempre più il nostro 
Paese che a questo punto si invecchia in 
modo esponenziale: nei prossimi 25 anni 
la popolazione compresa tra 20 e 64 anni 
diminuirà di 6 milioni, nonostante l’ipotesi 
di un afflusso netto dall’estero di 4 milioni 
di persone in questa classe di età. La quota 
degli over 65 nell’Unione europea sarà 
pari al 28 per cento. Da noi toccherà il 35 
per cento. Vogliamo parlare dei laureati? 
La quota tra loro (13 per cento) è meno 
della metà della media europea. Ovvio, i 
più istruiti vanno via. Siamo subissati da 
classifiche e sondaggi: quella dell’Ocse 
sull’attrattività dei talenti vede l’Italia 
quart’ultima. Precede solo Grecia, Messico 
e Turchia per quanto riguarda i lavoratori 
altamente specializzati con master o dotto-
rati. Non si può dire poi che l’occupazione 
giovanile sia in ripresa: attingendo alla 
relazione della Banca d’Italia nel 2018 il 
tasso di attività tra 15 e 24 anni è sceso, 
mentre è stabile tra i 25 ed i 54 anni. 
Tra i buoni propositi rimane sempre un 
programma serio per favorire la natalità, ma 
siamo nel campo delle intenzioni, appunto 
dei propositi, e come tale resta. Il tema 
annoso dell’occupazione giovanile non è 
solo una questione di incentivi fiscali, di 
decontribuzioni contrattuali. E’ qualcosa di 
più sottile e per certi versi più preoccupante. 
Le politiche pubbliche sono inadeguate, 
ma non basta questa consolidata carenza 
a spiegare la costante sottovalutazione 
culturale dell’investimento nei giovani. E’ 
un atteggiamento tipico di una società an-
ziana, obsoleta, refrattaria all’innovazione, 
in ritardo nel cogliere le sfide del mondo 
digitale, in parte ripiegata su se stessa. E’ 
anche il portato di un modesto ricambio 
generazionale, dell’inesistenza di molte 
aziende italiane di piani di successione, 
di percorsi di carriera più gratificanti e di 
retribuzioni per diplomati e laureati meno 
umilianti. Ci prendiamo cura degli anziani, 
ed è un meritevole aspetto del nostro capita-
le sociale, ricco di buone relazioni e spinte 
solidali. Meno dei giovani, forse perché 
in parte se ne sono andati. Non ci sono, 
dunque sono invisibili. Oltre due milioni di 
loro non studiano, né lavorano. Un grande 
spreco di vite e di talenti. In altre stagioni 
avrebbero manifestato nelle piazze (...)

Matelica    14
Presentata
la Giunta Baldini
in versione rosa
Lunedì è uscita la lista degli 
assessori scelti dal neo-sin-
daco: due donne con deleghe 
importanti.

Fabriano     8
La sanità
approda
in Regione
Al centro dei lavori del 
Consiglio la situazione del 
Pronto Soccorso dell'ospeda-
le "Profili".

Terra
di grazia
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Un matrimonio vincente 
per entrambi, che diventerebbe 

trionfale se aderisse pure un partner 
storico di Renault: i giapponesi 

di Nissan-Mitsubishi

di ANDREA CASAVECCHIA

(...) Ma oggi se ne vanno. Una protesta silenziosa. Silenti 
e fantasmi. Ma ci sono anche e non si possono ignora-
re. E la famiglia cosa fa? E soprattutto esiste ancora? 
Oggi di questo si parla solo in campagna elettorale e 
nella cronaca nera, perché dalle famiglie provengono 
alcune tra le storie più dolorose e ripugnanti. Vicende 
di maltrattamenti, abusi nei confronti di piccoli da parte 
di genitori in condizioni di grave marginalità sociale, 
con storie di droga ed alcol, padri e madri irascibili e 
violenti, o acquiescenti e complici che prendono a botte 
i figli fino a farli morire. Si tratta sempre di bambini 
intorno ai due anni. E’ la fase in cui il neonato, che va 
solo nutrito e pulito, diventa un essere umano che si muo-
ve, cammina, ha caldo e freddo, fa richieste continue. 
Alla prima dura prova di mestiere da genitore, queste 
persone non reggono. Ecco che i figli sono considerati 
problemi, impegni, condizionamenti in conflitto con 
la realizzazione dei propri desideri. L’ha scritto anche 
il Papa nell’esortazione "Amoris Laetitia" che c’è in 
giro troppo individualismo, un surplus di narcisismo. 
Ci abbiamo pensato che una società che non fa figli 
progressivamente si spegne? Se ci sono, vengono margi-
nalizzati. Li vedete tutti quei bambini tenuti al ristorante 
fino a tarda ora? Con quelle che si chiamano protesi 
educative… il tablet già nel passeggino, il video per i 
viaggi in treno, youtube a colazione, come se avessimo 
una balia elettronica per essere un po’ lasciati in pace. 
Ci sono ricerche che dicono che già ad otto mesi un 
bimbo cui vengono offerti un pupazzo ed uno schermo 
rivolge la sua attenzione allo schermo. Così si mettono 
le basi per forme patologiche di dipendenza dal video. 
Vogliamo mettere invece il piccolo che va a letto con 
la favola raccontata dai genitori? Ci vuole una ripresa, 
uno scatto di responsabilità. Perché capita, non di rado, 
di entrare in competizione con loro, quasi invidiandone 
la gioventù. Si formano così famiglie liquide, un magma 
dove le generazioni non si riconoscono più e nelle quali 
inevitabilmente l’autorità deperisce e svanisce, perché 
nessuno se la sente più di incarnarla. I genitori devono 
essere adulti, non adultescenti. Un genitore se fa solo 
il buono è un genitore finito, che ha rinunciato al suo 
compito di educatore. E’ vero, le regole non possono più 
essere imposte come accadeva in passato. Ma c’è ne è 
ugualmente bisogno. Magari discusse, frutto di media-
zioni, costruite per quanto possibile con il consenso. Non 
è un controsenso. Sono gli stessi ragazzi a chiedere una 
guida. Altrimenti senza una leadership, neanche la ribel-
lione è più possibile. Paradossale. Interessante si pone la 
frase di uno psichiatra degli anni ’60 Erik Erikson che 
studiò il tema dell’identità: “Se i genitori non accettano 
la propria morte, i figli non potranno entrare nella vita”. 
Oscuramente si avverte cha la loro crescita si accompa-
gna alla nostra fine. E proviamo ad impedire entrambe. 
Perché noi, uomini del Duemila, nel proprio delirio 
di onnipotenza pretendiamo di vivere come fossimo 
immortali. Quindi un’emergenza che richiede prima di 
tutto agli adulti un serio e doloroso esame di coscienza: 
perché non si può offrire ai giovani quello che non si ha 
più. Perché per indicare ai giovani un orizzonte ricco di 
fascino, quell’orizzonte anche gli adulti devono averlo 
nel cuore, o avere forza e volontà per riscoprirlo e cercare 
di viverlo. Perché crescere in umanità non è questione 
né di servizi, né di sportelli-giovani, né di iniziative 
calate dall’alto. E’ l’offerta di una compagnia, di una 
vicinanza, che faccia sentire che è possibile spendersi 
per qualcosa che vale, e che è possibile non sentirsi soli, 
scoprendo che c’è più gioia nel donare e nel ricevere. E’ 
la ritrovata capacità di accoglienza, senza distinzioni, 
anzi con un’attenzione particolare a chi è in maggiore 
difficoltà. Questo deve interpellare tutti. Senza inutili 
giustificazioni o autodifese, ma con lo spirito di capire 
limiti, rimuovere chiusure e atteggiamenti che finisco-
no non per avvicinare ma per allontanare e irrigidire i 
ragazzi. Che invece hanno bisogno di luoghi e presenze 
più fraterne e umane, che siano alternativa concreta e 
gioiosa al disinteresse e alla solitudine.

Carlo Cammoranesi

Le nozze dell’auto

L’Italia spezzata
L’Italia è spaccata in due. La frattura appare abba-

stanza evidente tra il Centro Nord e il Mezzogior-
no. Certo non è una novità, anzi è una conferma. 
Quello che stupisce è l’incapacità storica (o lo 

scarso impegno?) a ridurre le distanze che rendono sempre 
più vulnerabile il Paese.
L’immagine di uno stivale diviso a metà sintetizza i risultati 
de “L’aggiornamento delle misure del Bes” (benessere equo 
e sostenibile) che è stato pubblicato recentemente dall’Istat. 
Il Bes è un sistema di indicatori, sviluppato da studiosi di 
diversa estrazione e provenienza, per cercare di fotografare 
lo stato di salute del Paese. Questo super indicatore è costru-
ito da 12 diverse dimensioni che vanno dalle condizioni di 
salute al benessere economico delle persone, dal patrimonio 
paesaggistico e culturale alla qualità dei servizi.
Purtroppo il risultato è duro e ci dice che il problema della 
distanza tra Centro Nord e Mezzogiorno è una questione di 
sistema, non solo di lavoro o di economia. Lo riscontriamo 
dalla lettura dei principali risultati.
Dice il report che, sebbene la speranza di vita alla nascita sia 
cresciuta in tutto il paese, la distanza tra i territori è forte. La 
crescita avuto intensità diverse mentre a Firenze la speranza 
di vita dei cittadini raggiunge intorno agli 84 anni a Napoli 
non si superano gli 81 di media. Anche nell’ambito dell’istru-
zione il divario è ampio: il tasso di iscrizione all’Università 
dei ragazzi, che si sono diplomati, tocca percentuali più 
elevate nelle città del Nord a parte L’Aquila, mentre il gruppo 

di NICOLA SALVAGNIN

Sempre 
più vecchi

Le contraddizioni dei tempi che vivia-
mo. Mentre la politica sembra virare 
sempre più verso autonomismi, regio-
nalismi, particolarismi, financo nazio-

nalismi di stampo ottocentesco, l’economia va 
in direzione diametralmente opposta: le aziende 
grandi gareggiano per diventare multinazionali, 
le alleanze e le fusioni tra campioni nazionali 
sono ormai all’ordine del giorno. Anche in 
Italia. 
La bellunese Luxottica è convolata a nozze con 
i francesi di Essilor per creare un gigante mon-
diale dell’occhialeria; l’Autogrill dei Benetton 
ormai spazia tra gli aeroporti e le autostrade di 
mezzo pianeta; Mediaset trova un partner tede-
sco di uguali dimensioni per sfidare i colossi 
americani. Infine, il 
settore auto, quello che 
ancora muove una bella 
fetta di Pil mondiale.
Qui da tempo si sapeva 
che il gruppo Fca – 
Fiat, Jeep, Alfa, Mase-
rati e altro ancora – era 
in cerca di un partner. 
È in salute, ma è pure a 
zero negli investimenti 
verso l’auto elettrica e 
a guida autonoma, che 
sarà la regina del futuro. Ha trovato l’indirizzo giusto in 
quel di Parigi, laddove ha sede il Groupe Renault.  I francesi 
hanno il know how che manca a Torino, ma difettano nei 
punti di forza italiani: Suv di alta gamma in particolare. 
Soprattutto, si aprono loro le porte dell’America sia setten-
trionale (Chrysler, Jeep) sia latina (Fiat); a sua volta, per i 
modelli Fca si spalancano i mercati asiatici su cui finora non 
hanno toccato palla. Un matrimonio vincente per entrambi, 
che diventerebbe trionfale se aderisse pure un partner storico 
di Renault: i giapponesi di Nissan-Mitsubishi che, da soli, 
vendono più auto dei novelli sposi e che sono fortissimi in 
tutta l’Asia. Nascerebbe così il primo gruppo automobilistico 

Il rapporto evidenzia che le disparità 
rintracciate tra i singoli 

e tra le famiglie accompagnano 
quelle che riguardano le comunità

mondiale, sempreché si sciolgano i 
nodi su chi comanda che cosa.
Ma non è una questione di sterili 
classifiche e di primati sulla carta. 
Queste nozze comporterebbero 
enormi risparmi (si parla di 5 miliar-
di di euro iniziali), perché i colossali 
investimenti che l’auto del futuro ri-
chiede sarebbero appunto il frutto di 
tre tasche unite. È la strada da tempo 
intrapresa dal gruppo Volkswagen, 
che cambia solo la pelle – pardon, la 

carrozzeria – a modelli in tutto identici tra loro e marchiati 
Vw, Skoda, Seat, Audi.
Tutto bene, dunque? Quasi. Dentro Renault c’è lo Stato 
francese, che è sempre un azionista particolare. Dietro i 
marchi ci sono i Paesi, con la politica che dice: nessuno 
tocchi gli stabilimenti dentro i nostri confini. Una pretesa 
assurda per un gruppo privato che deve allocare le risorse 
nel modo migliore per i propri conti, e non per altri interessi. 
Ma, nel concreto, un problema che non dovrebbe toccare 
l’Italia, dove gli stabilimenti Fca sono tra i più moderni 
al mondo e quello di Pomigliano d’Arco, in Campania, è 
considerato forse il migliore.

delle percentuali minori è formato da Siracusa, Bari, Napo-
li, Palermo tutte del Sud a parte Vercelli e Imperia. Stessa 
situazione si ritrova osservando il benessere economico: il 
reddito medio disponibile pro capite segna una differenza di 
circa 8mila euro tra le aree geografiche considerate e discorso 
simile vale per il lavoro, da cui il reddito deriva, in molti casi.
Quando passiamo agli indicatori strutturali, la situazione 
non migliora. Se si considera l’irregolarità del servizio elet-
trico le interruzioni hanno superato i tre minuti per utenti 
nel Mezzogiorno, contro circa il minuto e mezzo del resto 
d’Italia. Per quanto riguarda la strutturazione della società 
civile se ne sono trovate 63 ogni 10 mila abitanti nel centro 
Nord e 44 su 10 mila nel Sud.
Il rapporto evidenzia che le disparità rintracciate tra i singoli 
e tra le famiglie accompagnano quelle che riguardano le 
comunità. Ridurre la distanza tra Nord e Sud è essenziale 
al nostro Paese, anche se sembra un problema sempre ri-
mandato, perché più cresce la disuguaglianza tanto più sarà 
difficile agire come sistema.
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Parte il Palio abbinato
a numerosi eventi

Ci vestiamo 
di Medioevo

di MARCO ANTONINI

Fabriano si prepara a vivere la 25° 
edizione del Palio di San Giovanni 
Battista. 
Tutto è pronto per la manifestazione 

che richiama, da anni, visitatori da tutta Italia 
che si svolgerà dal 10 al 24 giugno. Le nozze 
d’argento saranno particolari perché illumi-
nate dall’Annual Meeting Unesco in corso a 
Fabriano. 
“Fabriano – dice il presidente dell’Ente Palio, 
Sergio Solari - si è arricchita di una manife-
stazione che, ormai, è diventata tradizione e 
il Palio ha arricchito Fabriano con spettacoli 
inediti, addobbi di qualità, approfondimenti 
storici, partecipazione e tanta passione, pro-
vando sempre ad innalzare lo standard quali-
tativo delle proposte. Anche molti di noi sono 
cresciuti con il Palio! Basta guardare le foto o 
i video delle passate edizioni e ci accorgeremo 
che, 25 anni fa, coloro che ora sono Priori nel 
1994 erano semplici portaioli! O che, quelle 
che all’epoca erano bambine tenute in braccio 
dai genitori, oggi sono delle dame vestite con i 
colori della propria Porta! Ecco, non c’è niente 
di meglio di queste istantanee per capire come 
il Palio ha accompagnato tutti noi in questi 25 
anni”. Dal 10 al 24 giugno avremo una città 
dal cuore medievale ed una testa proiettata 
al futuro e alle nuove possibilità di sviluppo. 
Per questi motivi, il tema della 25° edizione, 
non poteva che essere “A.D. 1406: Fabriano 
città Creativa”: perché dobbiamo capire dove, 
come e quando nasce la creatività che ci ha resi 
protagonisti nel mondo. 

❱ SINDACO 
E VESCOVO 

Soddisfatto il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli. “Quando lungo le strade cittadine 
s� la il Corteo Storico del Palio – dichiara - 
vediamo passare anche � guranti che portano 
gli stendardi delle arti e dei mestieri. Forse 
ci facciamo poco caso perché non indossa-
no abiti vistosi, ma in realtà rappresentano 
più degli altri la vitalità e la ricchezza della 
Fabriano Medievale. Sono arti e mestieri che 
testimoniano una città ricca di saperi e di ca-
pacità creativa. Una creatività artigianale che 
sfocia nell’arte. La venticinquesima edizione 
del Palio di San Giovanni accompagnerà le 
giornate dell’Annual Conference delle città 
Creative Unesco. Una coincidenza signi� ca-
tiva. Fabriano ha saputo portare innovazione 
nella produzione della carta, e non solo, e oggi 
è chiamata a rinnovare questa capacità sfrut-
tando le nuove tecnologie senza perdere però 
la memoria delle tradizioni. Stiamo riacqui-
stando consapevolezza – conclude - tornando 
a riconoscere l’elevato valore del sapere essere 
artigiani e il Palio ci aiuta in questo percorso 
di riscoperta degli antichi mestieri”. Il vescovo 
Amministratore apostolico, monsignor Stefano 
Russo, evidenzia come “la festa del patrono 
San Giovanni Battista diventa una importante 
occasione di incontro e di coscienza colletti-
va per la nostra comunità. Il tema scelto per 
questa edizione del Palio mette in evidenza 
tutta una bella tradizione che ci caratterizza”.

❱ LOCATION 
Confermati tutti gli appuntamenti che ri-
chiamano molti visitatori in città. Lunedì 10 
giugno alle ore 17 il via alla realizzazione 
delle in� orate storiche. Le location: Porta 
Cervara a San Filippo; Porta del Piano a San 
Benedetto; Porta Pisana a San Biagio e Porta 
del Borgo presso la Scala Santa. Alle ore 20 
apertura delle Hosterie: Porta Cervara in via 
della Ceramica; Porta del Piano nel chiostro di 
San Benedetto; Porta della Pisana nel chiostro 
di San Biagio e Porta del Borgo nel chiostro di 
San Nicolò. Terminerà giovedì 13 giugno, alle 
ore 17, la realizzazione delle quattro in� orate 
artistiche. I bozzetti sono stati realizzati da: 
Chiara Martinelli di Fabriano per la Porta del 
Borgo “Polittico delle arti”; Concetta Daidone 
di Pineto (Teramo) per Porta Cervara: “Abbrac-
cio”; Nicola d’Alterio, Veronica Lilli, Charlette 
Faderin di Fabriano per la Porta del Piano, dal 
titolo “Fabriano in scena” e da Sara Giuliani di 
Fabriano per la Porta Pisana: “XXV”. 
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Cos’è il Palio? Questa era la do-
manda che con ostentato e naturale 
scetticismo ci sentivamo rivolgere 
da cittadini e autorità agli inizi del 
1995, quando noi gruppo di cittadi-
ni, animati e coesi dal desiderio di 
favorire il recupero e la diffusione 
della cultura fabrianese, di creare 
forti momenti di aggregazione della 
gente, di generare forti motivazioni 
per il rispetto e la valorizzazione del 
magni� co Centro Storico, annun-
ciammo la prima edizione del Palio 
di Fabriano.
Ebbene in un ambiente decisamente 
ostile alle tradizioni, incurante della 
cultura, reo di aver ignorato per de-
cenni la gloriosa storia di Fabriano e di aver 
persino oltraggiato il meraviglioso impianto 
urbanistico del suo Centro Storico, questo 
gruppo di cittadini decise di inseguire un 
sogno che si avvererà e si chiamerà appunto 
Palio; evento che lungi dal pretendere di 
essere un’autentica rievocazione di fatti re-
almente accaduti, intendeva proporsi come 
rappresentazione della storia, del costume 
e della cultura fabrianese nel periodo dal 
Libero Comune delle Arti alla Signoria dei 
Chiavelli, attraverso la riproposizione di 
miti e leggende ben presenti nella tradizione 
locale: Mastro Marino ed i � ori per la festa 
di S. Giovanni Battista. Importante fu il con-
corso che ci giunse dal compianto Vescovo 
Mons. Luigi Scuppa che ebbe la sensibilità 
di comprendere la consistenza delle nostre 
motivazioni e della nostra proposta e di so-
stenerci anche nel ripristinare il 24 giugno 
come festività, dato che era stata soppressa 
decenni prima, sacri� cata in favore della 

Nella ricorrenza d'argento 
omaggio con targa in fi ligrana

❱ CHE SETTIMANA 
INTENSA!

Domenica 16 giugno, dalle ore 9, “Lo Convi-
vio Errante, Magnalonga Medievale”, seconda 
edizione, per le vie del centro di Fabriano. Alle 
18 “Di Corsa nel Medioevo”, gara podistica 
all’interno delle mura della città. Alle 21.30 il 
Corteo Storico. Lunedì 17 giugno, alle 21.30, 
la Giostra dei Giochi popolari. Martedì 18 
giugno spazio, alle 21.30, agli Artisti di Strada. 
Mercoledì 19 giugno alle 21.15 protagonisti, 
in piazza del Comune, gli Sbandieratori. Alle 
22.30 il Coro Giovani Fabrianesi. Giovedì 20 
giugno, dopo la Caccia al Tesoro è il momento 
della S� da degli Arcieri. Venerdì 21 giugno, 
alle 21.30, “Fuoco, ferro e forgia: 25esimo 
anniversario � ammante”. Sabato 22 giugno, 
dalle 17.30, Borghi e Botteghe Medievali. Do-
menica 23 giugno, alle 21.30, sempre in piazza 
del Comune, premiazione in� orate artistiche, 
benedizione degli arnesi e del Palio 2019 e, 
alle 22.30, Palio dei Monelli. Domenica 24, 
festa del patrono, alle 18 solenne Ponti� cale 
in Cattedrale, processione. Alle 21.30 Trofeo 
della Porta. Alle 22 la S� da del Maglio.

produttività del comparto industriale. Veniamo 
dunque ai fatti. Nel dicembre 1994, sotto l’im-
pulso dell’Associazione per la Tutela e Valoriz-
zazione del Centro Storico, si iniziò a parlare 
di S� da del Maglio (seguendo la traccia di una 
bozza di progetto di Teseo Tesei) e di In� orate. 
Il 28 gennaio 1995 si costituì uf� cialmente la 
“Società del Palio di S. Giovanni Battista”, 
la cui Assemblea Costituente era formata da 
rappresentanti di 5 associazioni fabrianesi: la 
suddetta “Tutela e Valorizzazione del Centro 
Storico”, il “Centro Culturale L’Osservatorio”, 
gli “Amici del Teatro”, l’“Atletica Fabriano” 
ed il “Centro Culturale Agorà”; soggetti con � -
nalità differenti che rispondevano all’esigenza 
di offrire un mix di contributi di competenza 
nei settori della cultura, dello spettacolo, dello 
sport e dell’amministrazione.
Contestualmente venne nominato un Comitato 
di Presidenza, incaricato della gestione del 
progetto. Iniziarono febbrili lavori, discussioni 
animate e più il progetto diventava concreto, 

più forte si alimentava il desiderio di costru-
ire qualcosa di non banale. La risposta di 
tanti cittadini fu, senza peccare di retorica, 
commovente; tanta disponibilità e moltissimi 
contributi volontari.

Incessante diventò l’attività di ricerca 
di luoghi idonei per le Osterie, per le 
In� orate, per la rappresentazione delle 
attività artigianali, per l’allestimento 
dei costumi.
Naturalmente eravamo tutti dei neo� ti 
di Rievocazioni Storiche e di In� orate 
ed allora con umiltà si saltava da 
Camerino a Gubbio, da Bevagna a 
Spello, alla ricerca di consigli e di 
modelli da seguire.
Un deciso contributo qualitativo fu 
offerto dalla disponibilità della Com-
pagnia della Rancia ad organizzare 
la Serata Inaugurale presso il Teatro 
Gentile con la rappresentazione della 
Commedia “La Piazzetta” e la presen-
tazione dei � guranti del Palio. Inutile 

dire, teatro gremito in ogni ordine di posti e 
bellissima scenogra� a con la ripartizione dei 
palchi in spicchi di colore bleu, giallo, rosso e 
verde. Così come tutta la città e le frazioni si 
misero a festa con i drappi degli stessi colori, 
che riportavano l’araldica delle 4 Porte. Ora 
la realtà aveva superato il sogno.
Un contributo essenziale di natura artistica fu 
offerto dalla Pia Università dei Cartai, che curò 
il progetto-concorso “Artisti per il Palio e le 
In� orate”, a cui si deve l’idea della rappresen-
tazione delle 4 In� orate sul Drappo del Palio 
destinato al vincitore della S� da del Maglio.
Arrivò � nalmente il giorno fatidico con inizio 
delle In� orate allo scoccare della mezzanotte; 
una notte indimenticabile ed interminabile per 
chi l’ha vissuta. Il mattino lo spettacolo offerto 
ai cittadini era straordinario; opere d’arte in 
� ori che esprimevano il talento dell’artista, la 
passione di una comunità e la valorizzazione 
di spazi dimenticati del nostro Centro Storico. 
Le 4 In� orate non furono le sole quel giorno, 

il positivo contagio si estese ai ragazzi delle 
Scuole Medie che addobbarono di � ori e di 
colori il Loggiato e la Piazza della Cattedrale. 
Senza soluzione di continuità arrivò poi 
il momento emozionante della S� da del 
Maglio. Quanti timori furono fugati dall’im-
pressionante marea umana che si riversò su 
Piazza Alta! Arrivò in� ne il primo Mastro 
Marino. Il Palio fu ovviamente al centro del 
dibattito cittadino nei giorni successivi. Vi 
furono anche critiche da parte di illustri espo-
nenti della cultura cittadina, ma fa piacere 
ricordare che molti di essi divennero soste-
nitori e protagonisti nelle edizioni successive 
che segnarono la de� nitiva affermazione del 
Palio come l’evento della città, conservando 
le � nalità iniziali e arricchendosi di una 
progettualità culturale che porterà nel 1997 il 
Palio, in collaborazione con l’Archeoclub, a 
misurarsi in una collaborazione con il Museo 
Hermitage di S. Pietroburgo nel riportare 
in mostra a Fabriano gli unici reperti intatti 
della maiolica rinascimentale fabrianese.
Quest’anno 2019 ricorre il 25°, è il Palio 
d’argento. 
Quel gruppo di impavidi cittadini, di cui mi 
onoro di essere stato presidente e dei quali 
per timore di dimenticarne qualcuno non 
citerò i nomi se non di chi ci ha preceduti 
in cielo (Acuti Carla, Angelini Francesco, 
Antonini Giampiero, Barbarossa Renzo, 
Battistoni Nazzarena, Bianchi Luciano, 
Bilei Pietro, Ciabuschi Giovanni, Falessi 
Mario, Gregoire Reginald, Laurenzi Anna, 
Paolucci Tommaso, Pilati Dalmazio, Rossi 
Angelo, Toni Luca, Zingaretti Franco), ce-
lebrerà l’evento con una semplice cerimonia 
religiosa e farà omaggio alla città di una 
targa in � ligrana a perenne ricordo di questi 
avvenimenti.

Paolo Panfi li,
primo presidente del Palio di Fabriano
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Nozze d 'oro
5 giugno 1969
5 giugno 2019 
Nozze d'oro
Ugo e Marisa Lisandrini

...e 50 ne son passati 
lunghi anni saran sembrati 
non volevano mai arrivare 
per voi che li volevate tanto festeggiare! 
Allora forza, prendetevi per mano 
e ancora una volta guardate lontano. 
La benedizione del Signore 
vi aiuterà, ad andare avanti 
con salute, amore e serenità!

Sara

Grazie della Quadrifoglio per la raccolta

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. No agenzie. No 
perditempo. 600 euro mensili trattabili. Info: 320 4056159.

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

Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia

Senigallia - Lungomare Alighieri, vicino alla Rotonda, AFFITTASI appartamen-
to con terrazza vista mare, 4/5 posti letto, aria condizionata, lavatrice. Tel. 347 
9017856 o 338 4271636.

1. Giovanni Ciappelloni
Lo scrittore locale pubblica un libro sui Chiavelli puntua-
lizzando vari aspetti della famiglia, i signori di Fabriano, 
con documenti dif� cilmente reperibili. Nel volume ci sono 
anche elementi estrapolati dalla vita quotidiana. Rigoroso!

2. Sergio Latini
L’immobiliarista polemizza con l’adozione del Piano Urba-
no della Mobilità Sostenibile da parte dell’amministrazione, 
che potrebbe diventare un deterrente per la frequentazione 
del centro storico. Risentito!

3. Antony Puthenpurackal
E’ il nuovo abate della congregazione dei monaci silve-
strini eletto nel monastero di Montefano. Indiano, viene 
accolto con affetto dal priore locale don Vincenzo Bracci. 
Morigerato!

L’Associazione Quadrifoglio ringrazia per la loro ge-
nerosità, tutti i cittadini fabrianesi che hanno donato 
alimenti durante la raccolta di sabato 1 giugno presso 
i supermercati Simply e Conas. Un particolare ringra-
ziamento va ai titolari del Simply di viale 13 Luglio e 
della Conad che a � ne raccolta offrono sempre, di loro 
iniziativa, ulteriori alimenti in aggiunta a quelli già rac-
colti. Inoltre si ringrazia, anche se lui non vuole, il sig. 
Giancarlo Salari che da anni si occupa, gratuitamente, 
del trasporto di quanto raccolto, dai supermercati al 
magazzino del market.  
Tutti questi alimenti sono totalmente destinati al Social 

Market fabrianese sito in via Di Vittorio 12, ciò contri-
buisce a completare il paniere dei prodotti disponibili 
che vengono dati gratuitamente alle 319 famiglie del 
comprensorio che si trovano in serie dif� coltà eco-
nomiche. Sarebbe gradita la visita di chi si domanda 
che � ne fanno le donazioni, così da poter toccare con 
mano la realtà di come operiamo e la , trasparenza del 
nostro agire. 
Un caloroso ringraziamento va tutti i volontari e al 
gruppo Scout che hanno dedicato tempo e cuore per 
questo nobile gesto.

Il direttivo

Ugo e Marisa Lisandrini
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FARMACIE
Sabato 8 e domenica 9 giugno

COMUNALE 1
Via Marconi 5 - Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 9 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 9 giugno

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

L'immobiliarista
Sergio Latini

CRONACA

Tra coloro che criticano il PUMS, fa 
sentire la sua voce Sergio Latini, immo-
biliarista fabrianese, il quale puntualizza: 
“Il piano della mobilità rischia di diventare 
uno strumento controproducente, perché 
potrebbe desertificare il centro storico, il 
che significherebbe spingere nel baratro le 
attività commerciali che già oggi sono in 
affanno in seguito alla ben nota crisi economica”. Ricordiamo che Sergio 
Latini e le figlie hanno ridato vita agli ex Magazzini Latini, uno stabile 
che conta cinque piani e che per ora è occupato da alcuni negozi situati 
al primo piano. “Un centro storico difficilmente raggiungibile non aiute-
rebbe neppure il ripopolamento di quello che definiamo il cuore pulsante 
di Fabriano. Vorrei inoltre evidenziare che la città, come dimostrano i 
dati della centralina di rilevamento, non presenta un eccesso di polveri 
sottili e dunque non necessita di un intervento in favore della limitazione 
del traffico”. Mauro Bartolozzi, presidente della Confcommercio locale 
afferma: “Alla nostra categoria farebbe comodo avere a disposizione i 
parcheggi senza tariffa, ma siamo disponibili ad accettare una diversa 
soluzione a fronte di una serie di interventi complementari”. Torna in 
ballo il rispetto dei termini di legge, per i parcheggi, nella proporzione 
tra aree a pagamento e aree libere. Inoltre l’opzio-
ne per i residenti di un posto macchina gratuito, a 
cui aggiungere l’abbonamento dimezzato per una 

seconda vettura. La terza questione è relativa alla possibilità da parte 
degli esercenti di regalare la prima ora di sosta ai clienti che facendo 
acquisti nei locali cittadini non pagherebbero il parcheggio per alcune 
decine di minuti. Sarà il PUMS a fissare nei dettagli quante e quali 
aree di sosta cambieranno pelle. Secondo le prime ipotesi, comunque 
ancora embrionali, potrebbero diventare a pagamento i parcheggi a 
spina di pesce lungo viale Zobicco che costeggiano il giardino Regina 

Margherita, come pure alcuni parcheggi 
nelle vie e nelle piazzette poco distanti 
dalla fontana Sturinalto. E’ possibile il 
procedimento inverso per alcune file degli 
stalli del parcheggione di viale Moccia, 
dove l’orientamento è di ampliare il nu-
mero dei box a sosta gratuita con sensibile 
riduzione dei posti a pagamento. 

a.m.

Strategie del Pums 

Macro-obiettivi e mobilità:
la partecipazione cittadina
attraverso un questionario

Le richieste 
dei commercianti

Un piano che potrebbe
deserti� care il centro

La redazione del quadro conoscitivo e del documento 
programmatico, nonché delle linee guida propedeu-
tiche alla redazione del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) del Comune di Fabriano, è un 

aspetto che testimonia la partecipazione dei cittadini alla 
vita pubblica. Il piano strategico si propone di soddisfare la 
variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese 
nelle aree urbane per migliorare la qualità della vita. Il PUMS 
integra gli altri strumenti esistenti e segue principi di integra-
zione, monitoraggio e valutazione. A Fabriano, il 14 maggio, 
si è tenuto il primo del ciclo di incontri con gli stakeholder. 
Ha avuto per oggetto la discussione e la valutazione degli 
obiettivi del PUMS a partire dalla proposta di uno schema 
di macro-obiettivi indicati dalle linee guida ministeriali (con 
alcune integrazioni). Parallelamente agli incontri con gli 
stakeholder, gli obiettivi del PUMS verranno portati all’atten-
zione dei cittadini chiamati, attraverso l’indagine online, ad 
esprimere la loro opinione in merito all’importanza di questi 
macro-obiettivi. Il percorso partecipativo della prima fase 
prevede un secondo ciclo di incontri per fare il punto della si-
tuazione. Menzioniamo alcuni dei macro-obiettivi: efficacia ed 
efficienza del sistema di mobilità; miglioramento del trasporto 
pubblico locale; miglioramento dell’accessibilità di persone 
e merci; miglioramento della qualità dello spazio stradale ed 
urbano; sostenibilità energetica ed ambientale; riduzione del 
consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili 
alternativi; miglioramento della qualità dell’aria; riduzione 
dell’inquinamento acustico; sicurezza della mobilità stradale; 
diminuzione dell’incidentalità stradale; sostenibilità socio-
economica; aumento della soddisfazione della cittadinanza; 

aumento del tasso di occupazione. La sfida su cui misurare la volontà di 
Fabriano al cambiamento è costituita da una progressiva modifica delle 
funzioni della viabilità e da un’adeguata riserva di spazio per il trasporto 
pubblico e la mobilità ciclo-pedonale. Questo obiettivo rientra nel processo 
di riqualificazione del centro storico. E’ iniziata la primavera da qualche 
giorno e così spuntano le prime adozioni dei PUMS. Si distinguono 

Ferrara, Modena e Merano, le città che negli ultimi mesi hanno visto 
lavorare assiduamente i propri territori per la costruzione di una mobilità 
responsabile e in linea di massimo condivisa. Perugia si distingue per la 
progressiva adozione di mezzi elettrici nel servizio di trasporto pubblico 
urbano e per aver individuato dei punti di ritrovo indirizzati alla scoperta 
dei quartieri della città.
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Avis, festa per i 75 anni
Parla il presidente Bano: nel 2020 la ricorrenza in un progetto di crescita
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Sono in arrivo i nuovi contatori Uscita guidata a caccia
di funghi primaverili

Un impegno costante e 
rinnovato nel territorio 
quello dell’Avis, sezione 
di Fabriano, che il pros-

simo anno festeggerà i 75 anni di 
attività. Ne parliamo con il presi-
dente Luciano Bano (nella foto) per 
un resoconto sul lavoro svolto in 
questi anni e sulle iniziative future 
in progetto.
Presidente, riusciamo a fare un 
quadro ad oggi sulla situazione 
delle donazioni e dei donatori 
Avis?
Riguardo i donatori, se guardiamo 
i numeri, la situazione è stabile. 
I donatori nuovi riescono a rim-
piazzare quelli che escono per 
limiti di età o per stato di salute o 
trasferimenti all’estero. Riguardo le 
donazioni vale lo stesso discorso, 
anche se va rapportato alla situa-
zione demogra� ca della città. Se 
consideriamo che l’età media dei 
donatori rientra nella fascia 45-55 
anni ed i giovani sono sempre più 
in diminuzione, possiamo capire 
che il domani non è affatto roseo, 
perché più i donatori si avvicinano 
al limite di età per le donazioni e 
meno ci sarà possibilità che i gio-
vani li rimpiazzino anche perché, 
per fortuna, abbiamo ancora la 
possibilità di far studiare i ragazzi e 
fare esperienza all’estero e, quando 

va bene, rientrano dopo i 30 anni.
Come l’Avis sta cercando di 
avvicinare i giovani alla scelta 
di donare?
Se noi battiamo sul tasto della 
necessità, del bisogno e sulle per-
sone anziane in dif� coltà di salute, 
in pochi diventeranno donatori 

perché, se non tocchi con mano la 
dif� coltà, non puoi renderti conto 
dell’importanza della donazio-
ne. Soprattutto per i giovani, sto 
notando risultati importanti ma 
per avvicinarli dobbiamo puntare 
sull’arricchimento personale e sulle 
sensazioni che si provano quando 
si va a donare il sangue. 
Riguardo il progetto Avis giovani 
c’è stato un rallentamento, per 
quali motivi?
L’esperienza di Avis Giovani ha 
avuto un lato negativo. Nonostante 
la buona volontà dei ragazzi, le 
circostanze della vita li ha portati 
a fare scelte incompatibili. Per 
esempio, due dei ragazzi che colla-
boravano con questo progetto sono 
andati a studiare fuori e quindi non 
potevano più seguire l’attività del 
gruppo. Purtroppo non abbiamo 
un ricambio per il gruppo giovani. 
D’altra parte il gesto della dona-
zione rimane un gesto individuale 
che accomuna i giovani ed unisce, 
senza la consapevolezza di chi sono 
gli altri donatori giovani. 
L’Avis è sempre presente negli 
eventi cittadini e del comprenso-
rio, possiamo anticipare qualche 
iniziativa che vi vedrà coinvolti?
E’ un impegno a cui non possiamo 
mai dire di no. Chiunque organizza 
una manifestazione ha piacere di 
condividerla con noi e avere l’Avis 
al proprio � anco. Anche il 1° giu-

gno scorso abbiamo organizzato la 
ventunesima edizione del “Trofeo 
Avis”, insieme ai ragazzi di tutte 
le scuole medie di Fabriano, in 
collaborazione con la Podistica 
Avis Fabriano. Il 2 giugno abbia-
mo collaborato con la” Magno de 
fori” organizzata dalla Pro Loco 
Fabriano, il 9 giugno saremo ad 
Argignano per la � nale del “Me-
morial Giorgio Lucernoni”. In oc-
casione del Palio di San Giovanni 
Battista saremo presenti con la 
Podistica Avis all’evento “Di corsa 
nel Medioevo”, all’interno delle 
mura Medievali. Sono solo alcuni 
esempi delle nostre collaborazioni 
con diverse realtà cittadine e del 
territorio. Per noi è sicuramente 
un impegno, ma anche un piacere 
essere sempre ben accolti ed un 
dovere istituzionale, in quanto per 
noi è un modo importante per la 
promozione della donazione ed 
una forma di riconoscenza verso 
l’impegno che tutti i donatori di-
mostrano in tanti di attività. 
Nel 2020 festeggerete i 75 anni 
dalla fondazione dell’Avis a 
Fabriano, cosa pensate di or-
ganizzare per celebrare questa 
ricorrenza così importante?
Siamo ancora in fase preliminare, 
la festa dell’Avis è la festa della 
città e di tutti i cittadini.  Non tutti 
possono vantare 75 anni di attività 
e, come dico sempre, ai tempi 

c’era ancora la monarchia ma non 
la Ferrari e la Vespa! Questo tra-
guardo merita una Festa con la F 
maiuscola, non anticipiamo troppo 
ma contiamo su tutti coloro che 
collaborano con l’Avis e sull’attac-
camento delle persone alla nostra 
associazione per organizzare un 
calendario di eventi che partiranno 
dalla � ne di maggio � no al 2 giu-
gno, giorno istituzionale della festa.
Possiamo fare un appello per av-
vicinare nuovi donatori a questa 
esperienza importante quale è la 
donazione di sangue?
In Avis si diventa donatori a qual-
siasi età, a partire dai 18 � no ai 60 
anni, ma a chi lo fa in età avanzata 
non diciamo mai perché ha aspet-
tato così tanto. Bensì diciamo che 
non sa le emozioni che si è perso! 
Molti hanno paura dell’ago, ma 
chi dona ha lo stesso fastidio di 
chi non dona, ad esempio quando 
si effettuano le analisi di routine. 
Questa paura si può superare solo 
psicologicamente, pensando a cosa 
signi� ca permettere a qualcuno di 
ricevere, unito alla soddisfazione 
nel donare. 
Chi diventa donatore può scegliere 
se dire sì oppure no. Di contro chi 
aspetta il nostro sangue può solo 
sperare che la nostra risposta sia 
affermativa. La domanda finale 
quindi è:”Chi se la sente di delu-
dere queste speranze?”.

Presentata la campagna di installa-
zione degli Open Meter, la nuova 
generazione di contatori elettronici 
targati E-Distribuzione. Sono sta-
ti il sindaco Gabriele Santarelli, 
Cristiano Pascucci, assessore ai 
Lavori Pubblici e Andrea Gianfagna, 
responsabile Open Meter Area Ope-
rativa Adriatica ad illustrare il piano 
di sostituzione degli oltre 29mila 
nuovi contatori 2.0 nel Comune di 
Fabriano (in provincia di Ancona ne 
saranno installati complessivamente 
265mila) le azioni e le iniziative 
adottate dell’azienda elettrica per tu-
telare i cittadini. Parliamo di un nuo-
vo contatore di ultima generazione al 
posto di quello elettronico precdente. 
Infatti Open Meter non è solo uno 
strumento, ma è una soluzione: con 
il suo aiuto si risparmierà energia 
e non costerà nulla per installarlo. 
Open Meter rappresenta la nuova 
generazione di contatori intelligenti 
e la nuova frontiera del risparmio, 
quello che nasce dalla consapevolez-
za dei propri consumi ed è il risultato 
di un percorso che tiene conto di 
quanto avvenuto negli ultimi anni 
sul mercato e dell’evoluzione tecno-
logica nel campo della misura e della 
telegestione. Già dal 2001, infatti, 
la E-Distribuzione è il primo team 
di operatori “a contatto” per lavori 
sotto tensione. Lavorare “a contatto” 
consente di operare direttamente sui 
conduttori in tensione, riducendo i 
tempi di intervento ma sempre nella 
massima sicurezza ed è stata pionie-
ra nello smart metering (telelettura 
e telegestione dei contatori elettro-
nici) con il sistema Telegestore, che 
resta a tutt’oggi tra i più avanzati 
al mondo. Il design di Open Meter, 
innovativo ed essenziale, è stato 
disegnato dall’architetto Michele De 
Lucchi e ri� ette le caratteristiche di 

precisione, af� dabilità e semplicità 
di utilizzo del nuovo contatore. Open 
Meter sostituirà progressivamente 
il contatore elettronico di prima 
generazione, come previsto anche 
dalla normativa europea in materia. 
Il nuovo contatore ha le caratte-
ristiche previste dalle specifiche 
tecniche adottate dell’autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il siste-
ma idrico con la delibera 87/2016, 
che ha anche stabilito una serie di 
indicatori di performance ai fini 
dell’ef� cienza energetica. Questa 
innovazione offrirà ai nostri clienti 
informazioni sempre più puntuali 
per il monitoraggio dei consumi e 
abiliterà i servizi innovativi di do-
motica, la cosiddetta smart home. La 
campagna massiva di installazione 
degli Open Meter è partita in questi 
giorni a Fabriano. In aggiunta ai 

servizi di telelettura e telegestione 
disponibili già con gli attuali appa-
recchi, il contatore intelligente 2.0 
offrirà ai clienti informazioni sempre 
più puntuali per il monitoraggio dei 
consumi e consentirà di abilitare i 
servizi innovativi di domotica, la 
cosiddetta smart home. 

Daniele Gattucci

CAMMINAPARCHI - DOMENICA 9 GIUGNO ALLE ORE 8 - USCI-
TA GUIDATA "A funghi primaverili".
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, in occasione della giornata 
nazionale del "cammina-parchi", organizza per domenica 9 giugno l'uscita 
alla ricerca dei funghi di � ne primavera con ritrovo e partenza alle ore 8 dal 
piazzale antistante la chiesa della Sacra Famiglia di Fabriano.
La partecipazione a detta uscita in montagna sarà come sempre gratuita, 
libera e aperta a quanti vorranno prendervi parte.
LUNEDI' 10 GIUGNO ALLE ORE 21 INCONTRO presso l'Unione 
Montana dell'Esino-Frasassi su "Agarici da non mangiare".
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, in collaborazione con l'U-
nione Montana dell'Esino-Frasassi, organizza per lunedì 10 giugno alle ore 
21, presso la sala convegni dell'ex-Comunità Montana di Via Dante268, un 
incontro con l'esperto micologo Mauro Faraoni per parlare degli "agarici 
da non mangiare", ovvero, un genere di funghi molto ricercati nelle nostre 
zone al quale appartengono i turini e i prataioli stando attenti però a non 
confonderli con i tossici xanthoderma. 
Info: David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo 
Micologico Fabrianese su facebook.
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Anche un'esecuzione
corale in Cattedrale Ospite il priore del monastero di Fonte Avellana dom Giacomelli

Il lavoro della primaria dell'Allegretto sarà esposto presso il San Benedetto
Una Fabriano del futuro
Voi sapete come sarà la Fabriano del futuro? Noi 

ne abbiamo un’idea. Siamo gli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria “Allegretto di Nuzio” 
e abbiamo immaginato la zona in cui è situata la 

nostra scuola trasformata al meglio secondo il punto di vista 
di noi ragazzi. “Ci siamo occupati dell’edi� cio scolastico, del 
grande parcheggio e del parco pubblico adiacente. Abbiamo 
studiato nuove soluzioni osservando la realtà e considerando 
le esigenze dei cittadini e poi abbiamo realizzato un plastico 
per rappresentare il nostro progetto” scrive la V B, e continua: 
“La nostra classe si è concentrata sulla scuola, sul relativo 
cortile e sul segmento di fronte di via Cappuccini”. La V C 
spiega così il proprio lavoro sulla città: “L’abbiamo pensata 
ideale sia nel senso di perfetta che di immaginaria, comunque 
convinti che realizzarla veramente, permetterebbe a chi la vive 
tutti i giorni di stare meglio, soprattutto corrispondente ai bi-
sogni di tutti, sia dei grandi che di noi bambini. Il parcheggio 
Piazzale Fratelli del Lavoro lo immaginiamo raddoppiato: 
un bel parcheggio sotterraneo che può ospitare tanti veicoli 
e risolvere così il problema dei posti auto in centro. Ma lo 

vorremmo anche frequentato da tante bici, che hanno dove 
posteggiarsi, da tanti pedoni che ugualmente sanno dove 
camminare. E ancora informazioni per i turisti, tanti alberi 
ombreggianti, tanti lampioni così da vivere meglio e più si-
curi il nostro parcheggione.” La V A invece dichiara: “Tutto 
è iniziato con l’osservazione dello spazio antistante la scuola. 
Ci siamo occupati del parco e lo abbiamo immaginato con 
alcune modi� che che avrebbero migliorato la funzionalità 
e l’estetica. Ci siamo approcciati con entusiasmo a questo 
progetto, lavorando con impegno e pazienza, attraverso un 
lavoro di squadra che ha prodotto dei risultati soddisfacenti 
per tutti noi. La nostra speranza è che le nostre idee di…
piccoli architetti possano veramente realizzarsi per rendere il 
parco un luogo ideale”. Il plastico sarà esposto in occasione 
del Meeting delle Città Creative Unesco presso il Complesso 
Monumentale S. Benedetto dal 6 giugno. Ci abbiamo lavorato 
tanto, venite a conoscere le nostre idee! 

Le classi V A-B-C della Scuola Primaria 
“Alegretto di Nuzio”, Istituto Comprensivo 

“Fernanda Imondi Romagnoli”

Per l’Annual Conference delle Città Creative Unesco la Scuola 
Primaria “Allegretto di Nuzio” partecipa con diverse iniziative. 
Una di queste è un inno musicato e scritto dall’insegnante Maria 
Grazia Trontino dal titolo La città che vorrei, sul tema della “città 
ideale”. Gli alunni lo presenteranno alla cittadinanza in una gran-
de esecuzione corale il giorno martedì 11 giugno alle ore 18.45 
presso la chiesa Cattedrale San Venanzio. Nell’occasione si invita 
tutti a visitare l’esposizione degli elaborati prodotti dalle classi 
terze, quarte e quinte esposti, insieme a quelli di altre scuole, nelle 
sale del Complesso San Benedetto dal 5 giugno: progetti, plastici, 
disegni, ricerche, tanta arte per ri� ettere sulla realtà del presente 
ed immaginare la città del domani insieme ai bambini… da vedere 
perchè “il futuro è nelle loro mani”, come dice un verso dell’inno 
per Fabriano Città Ideale, ma sono i grandi a doverli ascoltare per 
ri� ettere su come trasmetterglielo.

A Valdicastro per gli incontri nel parco

L'Abbazia di Valdicastro ospiterà sabato 8 giugno alle 17, l'ottavo incontro del ciclo "Dove siamo. Incontri nel Parco", a 
cura del Bagatto Percorsi Creativi a.p.s., con il sostegno del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 
e dell'Unione Montana Esino Frasassi. Nella millenaria abbazia fondata da S. Romualdo, ove morì il 19 giugno 1027, e 
sede per diversi secoli della comunità monastica, un appuntamento davvero imperdibile. Ospite e relatore il Priore del 
Monastero di Fonte Avellana, Dom Gianni Giacomelli, che terrà un lectio sul tema: "Il cambiamento capace di riparare 
il mondo. La lezione di Alex Langer". Precedentemente per chi vuole, le Guide del Parco, condurranno una passeggiata 
da Poggio S. Romualdo � no all'Abbazia di Valdicastro. Appuntamento alle 14.45 nella frazione fabrianese di Poggio 
Poggio S. Romualdo. "Dove siamo. Incontri nel Parco" si tratta della prima azione prevista; ovvero un ciclo di incontri 
con esperti, intellettuali e operatori capaci di riportare la loro esperienza su diversi temi: spopolamento e politiche per 
la residenzialità, arte e cultura, ecologia, valorizzazione dell'agroalimentare, la convivenza con la fauna selvatica, il 
presente e il futuro dei piccoli borghi, la narrazione dei luoghi. L'intento del progetto Parco Anch'io! infatti, è quello di 
mettere in circolo e in relazione esperienze virtuose e buone pratiche, così da attivare percorsi di coinvolgimento degli 
abitanti del parco e dei turisti a più livelli. Per questo il progetto prevederà anche laboratori con le scuole, spettacoli, 
l'organizzazione di un grande evento � nale ed il monitoraggio tramite questionari della consapevolezza dei partecipanti 
rispetto al signi� cato e al valore della vita in un'area protetta.
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Al centro dei lavori del Consiglio la situazione del Pronto Soccorso

Coltivare la creatività in biblioteca

Il Pronto Soccorso dell’o-
spedale Pro� li di Fabriano è 
stato al centro dei lavori in 
Consiglio regionale grazie a 

un’interrogazione presentata dal 
consigliere M5S Romina Pergolesi 
alla quale, martedì, ha risposto il 
presidente della Regione Marche, 
Luca Ceriscioli. Anche il sindacato 
NursInd interviene e attacca la 
politica di Palazzo Raffaello. "La 
dotazione organica di personale 
infermieristico turnistica h24 – 
dice Pergolesi - è stata diminuita 
di un’unità in occasione di malattie 
e permessi di legge. Per far fronte 
a tali esigenze assistenziali e alla 
carenza di organico, l’azienda 
ospedaliera si avvale di ripetuti 
ordini di servizio inoltrati agli 
infermieri nelle giornate di riposo 
per richiamarli al lavoro. Diverse 
unità infermieristiche non hanno 
usufruito dei 52 riposi annuali 
poiché l’azienda non lo ha con-
cesso per le carenza di organico". 
Le prestazioni di lavoro straordi-
nario "hanno in media superato le 

100 ore per unità lavorativa e non 
hanno mai dato luogo ad un cor-
rispondente riposo compensativo 
nei termini previsti dalla normativa 
contrattuale. Queste condizioni di 
lavoro procurano al personale un 
notevole stress", si legge nell’in-
terrogazione di Romina Pergolesi, 
Movimento 5 Stelle. La replica 
del Governatore, Luca Ceriscioli: 
"Sono stati utilizzati gli ordini di 
servizio esclusivamente per far 
fronte ad assenze improvvise, non 
diversamente sostituibili, a garan-
zia della continuità assistenziale. 
Sono state limitate le assunzioni 
a tempo determinato in tutte le 
Unità operative del territorio senza 
disparità di trattamento e garantiti 
i riposi settimanali". Il presidente 
precisa che lo scorso marzo "è stata 
effettuata la valutazione del rischio 
stress da lavoro correlato e che, 
per quel che riguarda le assunzio-
ni, Asur si è impegnata a inserire 
nel piano di fabbisogno triennale 
2019/2021 le assunzioni a tempo 
indeterminato anche per il Pronto 
soccorso di Fabriano e a garantire 
il piano ferie".

LA PETIZIONE
Superata quota 2.000 � rme: i fa-
brianesi stanno rispondendo alla 
petizione dell’associazione Fabria-
no Progressista per la riapertura 
del reparto di Pediatria. Vinicio 
Arteconi invita i fabrianesi a mol-
tiplicare le adesioni per quella che 
l’associazione Fabriano Progres-
sista ha de� nito “una missione 
che investe la coscienza di tutti 
noi, alla ricerca di quell'etica e di 

quel rispetto delle fasce più fragili 
della società”. A il primo cittadino, 
Gabriele Santarelli, ha � rmato la 
petizione dell’Associazione per 
chiedere la riapertura del reparto 
pediatrico dell'ospedale Profili. 
“Il personale è disponibile e a 
Fabriano devono essere assegnati 
i 5 pediatri selezionati con il bando 
che è stato espletato. La Regione 
e l'Asur sono intenzionate a de-
stinare questi pediatri a Fabriano 

solo nel caso in cui il Tar dovesse 
accogliere il nostro ricorso. La 
ritengo una posizione vergognosa 
e priva di rispetto per tutti i cit-
tadini dell'entroterra. I 5 pediatri 
devono esserci assegnati subito”. 
Attualmente, purtroppo, l’attività 
all’ospedale Pro� li viene garantita 
solo in modalità ambulatoriale per 
sei ore al giorno dall’unico medico 
in servizio. I ricoveri e le emergen-
ze, quindi, vengono gestiti dalle 
altre strutture di Area Vasta 2. In 
attesa dell’esito del Tar – l’udienza 
nel merito è stata rinviata a inizio 
luglio – l’associazione Fabriano 
Progressita sta studiando l'ipotesi 
di avanzare un esposto alla Procura 
della Repubblica sui disservizi 
venutisi a creare con la chiusura 
di Pediatria e del punto nascita. 
Il tutto basato sulle disavventure 
vissute da alcuni genitori con i 
propri � gli e da alcune partorienti 
che sono state costrette a mettersi 
in auto, di corsa, e attraversare la 
Statale 76 per raggiungere, tra gli 
ostacoli del cantiere in� nito tra 
Cancelli e Serra San Quirico, l’o-
spedale di Branca-Gubbio o Jesi.  

Martedì 11 giugno nell’ambito 
della XIII Conferenza Annuale 
delle città creative dell’Unesco, 
il Makerspace della Biblioteca 
Multimediale “R. Sassi” di 
Fabriano presenta Coltivare la 
creatività? Scopriamo insieme 
come si fa! Dalle ore 16.30 
alle ore 19 nella Sala “D: Pi-
lati” della biblioteca si potrà 
partecipare gratuitamente ad 
un incontro interattivo con 
Adriano Parracciani, educatore, 

scrittore, esperto di apprendimen-
to creativo, ed autore insieme a 
Raffaella Micheli di Cronache da 
Scratch e Cronache da Scratch 2, 
saga di racconti su personaggi che 
vivono all’interno del linguaggio di 
programmazione visuale più usato 
al mondo. 
Nel workshop si intrecceranno rac-
conti, attività, spunti di ri� essione 
su cosa si intende per creatività, 
perché svilupparla, come possia-
mo coltivarla, quali vantaggi e 

opportunità può trarne il singolo 
e l’intera comunità. 
Tutto si svolgerà in un clima di 
gioco e condivisione che aiuterà a 
sfatare stereotipi e luoghi comuni 
sul tema della creatività.
Il Makerspace della Biblioteca 
Multimediale di Fabriano è uno 
spazio creativo intergenerazionale 
e interculturale che immagina la 
biblioteca pubblica come luogo 
in cui condividere informazioni, 
tecnologie ed idee sulla base di 

nuovi paradigmi di apprendimento. 
È uno dei pochi esempi in Italia di 
luogo creativo all’interno di una bi-
blioteca pubblica in cui le persone 
possono incontrarsi, collaborare, 
innovare, creare sui modelli di 
biblioteca diffusi nel nord Europa 
e negli Stati Uniti. 
Da luglio 2014 lo spazio è stato 
animato da vari eventi di associa-
zioni territoriali e in particolare dal 
PDP Free Software User Group 
di Fabriano che ogni sabato si 
ritrova a fare sperimentazioni e a 
condividere le proprie creazioni. 
Il Makerspace si inserisce nel 
movimento culturale dei makers 
(artigiani digitali), del software e 
dell'hardware libero ed ha animato 

Il Trofeo del Dragone:
tutti gli arcieri in città

Ci siamo. Ad un anno di distanza, 
domenica 9 giugno, frotte di 
arcieri torneranno a percorrere 
le splendide vie del centro sto-
rico della nostra citta per dare 
vita al XIV Trofeo del Dragone, 
quarta prova del Campionato 
Italiano Fitast. “Lo scorso anno 
sono accorsi in più di 300 da 
ogni parte d’Italia, quest’anno ci 
aspettiamo di bissare il successo 
dello scorso  anno” 
commenta Piero Ciar-
lantini, presidente del-
la locale Compagnia 
Arcieri. “Le premesse 
ci sono tutte, ci aspetta 
una bella giornata di 
sole, splendidi bersagli 
costruiti a mano che 
riprenderanno il tema 
della creatività di Fa-
briano e delle sue arti, 
splendide location che 
faranno rivivere ai ar-
cieri erranti, i fasti del-
la Fabriano del 1300”. 

La gara si pone anche come evento 
collaterale dell’imminente Palio di 
San Giovanni e farà da preludio 
all’altro grande evento dell’arcieria 
fabrianese: la gara degli arcieri tra 
le Porte del prossimo 20 giugno. 
Tornando alla gara di domenica, 
questa sarà molto sentita, vista la 
rivalità esistente tra le tante compa-
gini partecipanti. A questo punto del 
Campionato, Fabriano sta facendo 

la voce grossa nella specialità 
Arco foggia storica, imbattuta 
nelle prima quattro gare di Cam-
pionato, mentre sta cercando una 
sua collocazione nei vertici della 
classi� ca a squadre nella specia-
lità arco tradizionale. 
Nei singoli le note più belle 
arrivano dai ragazzi, sia nella 
categoria Pueri che in quella degli 
Juvenis, dove il vessillo del dra-
gone fabrianese è sempre salito 
a podio. Domenica ci si aspetta 
la de� nitiva consacrazione dei 
npiccoli arcieri di fronte al pub-
blico amico.
Lo squillo di chiarina che darà 
l’inizio della gara, è previsto in 

piazza del Comune alle 
ore 9 e si svolgerà su 
un percorso itinerante di 
20 postazioni dislocate 
tra Piazza del Comu-
ne, Santa Caterina ed il 
relativo Giardino degli 
Olivetani ai giardini del 
Poio, messi gentilmente a 
disposizione dal Comune 
di Fabriano a cui vanno i 
ringraziamenti degli or-
ganizzatori. La conviviale 
� nale e le premiazioni di 
rito si terranno presso il 
chiostro di San Venanzio. 

Martedì 11 giugno nell’ambito scrittore, esperto di apprendimen- opportunità può trarne il singolo 

In arrivo lo spazio creativo intergenerazionale del Makerspace

eventi come Scratch Day, Linux 
Day, partecipato a 5 Maker Faire 
e vinto premi di carattere nazio-
nale come Hack Developers.
Adriano Parracciani è uno scrit-
tore, educatore, maker, cura 
la Scuola di Tecnologia e la 
Ricerca & Sviluppo EduTech in 
Codemotion. 
Ha una carriera ventennale nelle 
telecomunicazioni in aziende 
multinazionali. 
Ha partecipato ad una missione 
spaziale dell’Esa ed svolto attivi-
tà professionali nel mondo della 
consulenza tecnologica e della 
formazione. Ha pubblicato due 
Coding Novel.

Angela Biocco
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Prosegue la rubrica, con cadenza bisettimanale,
utilizzata dagli studenti delle scuole secondarie
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ISTITUTO AGRARIO VIVARELLI
a cura di Claudia Brutti, I A Quella luce 

del buio

LICEO ARTISTICO MANNUCCI
a cura di di Martina Pierri, V A Grafi ca 

Quiz o 
maturità?

Il temuto Esame di Ma-
turità che è entrato a far 
parte della vita di tutti 
gli studenti in Italia da 

circa 100 anni continua a far 
parlare di sè: se infatti � no 
all'anno scorso si parlava di 
tre prove scritte e una orale 
con tesina, oggi l'impianto 
dell'esame è completamente 
cambiato.
Già nel 2017 l'allora Mini-
stro dell'Istruzione, dell'U-
niversità e della Ricerca 
Valeria Fedeli vagliò una 
nuova tipologia d'Esame 
che, come poi è successo, è 
entrata in vigore nell'anno 
scolastico 2018/2019.
Inizialmente la nuova pro-
posta d'esame era composta 
da due prove scritte, un col-
loquio orale con particolare 
rilevanza al tema dell'Alter-
nanza Scuola-Lavoro.
Molte sono state le critiche 
esposte per questo esame 
negli scioperi e nelle varie 
manifestazioni studentesche; 
la critica verso l'esame na-
sce in buona parte per una 
questione organizzativa, e 
secondo le varie dichiarazio-
ni di professori e alunni, che 
sono per l'appunto i diretti 
interessati, il problema più 
grande risulta essere la strut-
tura non de� nita dell'esame, 
proprio a causa dei continui 
sconvolgimenti durante l'an-
no scolastico. La coordina-

Di solito noi interpretiamo 
il buio più assoluto come 
un male, come qualcosa 
di cui avere paura, e in 

sua compagnia ci sentiamo come 
quando da piccoli abbiamo paura 
e ci nascondiamo sotto le coperte, 
o come quando siamo stremati e 
vogliamo solo restare lì, nel silenzio.
Ma ci sono persone che non la 
pensano così; infatti ci sono persone 
che vedono il nero, il buio, come 
qualcosa di unico, di speciale, di 
malleabile. Da qui inizia la nostra 
storia, da ascoltare ad occhi chiusi. 
La nostra storia ha inizio con un 
piccolo pupazzo che ne stava lì, 
in penombra, abbandonato su uno 
degli scaffali più in alto di quel 
piccolo negozio ammuf� to, situato 
in una minuscola città di montagna. 
Quel povero pupazzo aveva visto 
il mare cristallino delle Hawaii, le 
luci sfavillanti dei New York, i prati 
verdi dell’Irlanda, e ora… ora era 
lì, lì da solo. Sembrava destinato 
a non trovare un proprietario, una 
casa, un amico. Quel giorno però la 
campanella arrugginita del negozio 
suonò, dopo poco un piccola e gra-
cile mano si stava affannando per 
raggiungere il giocattolo. A stento 
s� orava lo scaffale, ma ad un tratto, 
con grande sforzo riuscì ad afferrar-

trice nazionale dell' “UdS  
Giulia Biazzo afferma che “è 
l'ennesima riforma che non 
dà risposte ai problemi reali 
della scuola e che non prende 
in considerazione il punto 
di vista studentesco”, ed 
analizzando la recentissima 

storia dell'istituzione scola-
stica, gli studenti sembrano 
non poter portare acqua nel 
mulino di nessun governo o 
fazione politica di rilievo. 
Questi continui cambiamenti 
fanno pensare al fatto che ci 
sia un'incapacità progettuale 
del ministero e che non ci 
sia una direzione ben de� -
nita da parte della politica a 
trovare una soluzione valida  
per gli studenti italiani, che 
vengono de� niti dall'Ocse i 
studenti più ansiosi e stres-
sati su campioni di studenti 

europei e non.  
Si pensi inoltre che scegliere 
tra delle buste come se fos-
se un quiz e applicare una 
valutazione sull'Alternanza 
Scuola-Lavoro non può esse-
re un esame serio: un esame 
che vuole rappresentare un 

passaggio all' età adulta non 
può essere portato avanti da 
buste con contenuti ignoti e 
ore di lavoro non retribuito 
che levano spazio ad im-
portanti ore di studio e che, 
anzi, oserei dire soprattutto, 
spesso non sono formativi 
per l'indirizzo di studi scelto.
Quindi se l'esame ha la pre-
tesa di giudicare universal-
mente tutti allo stesso modo 
non può cambiare di anno in 
anno creando cosi disparità 
di giudizio negli studenti 
di diverse generazioni. Ci 

tengo inoltre a 
precisare che un 
esame cambiato 
in corso d'opera 
crea problema-
tiche non indif-
ferenti; infatti 
n o i  r a ga z z i , 
come i profes-
sori, almeno � no al mese di 
marzo abbiamo avuto serie 
dif� coltà per prepararci a 
quest'esame che è sembrato 
sin dall'inizio “un terno all' 
otto” visto le continue novità 
e cambi di programma con 

cui siamo stati tartassati.
Ancora adesso sentendo le 
varie testimonianze mi ren-
do conto di come tutto sia 
ancora confuso nella testa 
dei maturandi come me. La 
didattica degli anni passati 

non è stata im-
prontata come 
percorso multi-
disciplinare ma 
ogni materia è 
stata studiata 
singolarmente, 
quindi è dif-
ficile per noi 
studenti così di 
punto in bianco 
riuscire a crea-
re un percorso 
tra le varie di-
scipline.
Tutto ciò per 
dire che sicura-
mente la critica 
che mi sento 
di muovere io 
come tanti altri 
studenti è che 
non bisogna 
creare percor-
si frettolosa-
mente, infatti 
a parere mio 
l'esame anda-
va strutturato 
con calma e in 
caso messo in 

vigore negli anni successivi; 
non c'è da disperarsi però: 
col rateo tenuto � nora l'esa-
me verrà stravolto a breve. 
Chissà che alle prossime 
generazioni la Dea Bendata 
non la mandi buona! 

lo e a trascinarlo a sé.
Mentre quella piccola mano studia-
va il giocattolo millimetro per mil-
limetro, girandolo, muovendolo, il 
giocattolo osservava il proprietario 
delle gracili manie rimase stupito 
nel vedere il viso chiaro del bam-
bino che lo stava studiando; notò 
subito un dettaglio che, a parer suo, 
era meraviglioso: gli occhi di quel 
bambino erano di un bianco can-
dido come la neve appena caduta. 

Questo racconto è stato 
pubblicato nell'antologia della XXII 

rassegna nazionale 2019 "Anna Malfaiera"

Il pupazzo rimase 
così affascinato che 
non si rese conto 
che il bimbo ora lo 
stava � ssando, in un 
silenzio assoluto. 
A rompere il silen-
zio furono le parole 
del bimbo che con 
dolcezza innocente 
chiese: - “Pupazzo, 
ma tu hai mai visto 
il mondo?” E lui 
rispose: -“Sì, ma 
solo dai buchi della 
mia scatola tarlata”. 

Dopo un secondo di esitazione ag-
giunse: -“Come mai me lo chiedi?” 
Il bambino pieno di gioia rispose: 
-“Perché io posso prometterti di far-
telo vedere purché tu sia disposto a 
raccontarmelo”. Il pupazzo pieno di 
impazienza rispose: - “Sì, ci sto!” e a 
quelle parole gli occhi del bambino 
si illuminarono, per un istante, di 
tutti i colori dell’arcobaleno. Da qui 
ha inizio la loro amicizia, l’amicizia 

tra un bambino dagli occhi color del 
ghiaccio e un pupazzo.
Normalmente il buio ci fa paura, 
ce l’ha sempre fatta, ma ci sono 
persone a cui è stato dato un grande 
dono: quello di non temere il buio. 
Loro non solo non ne hanno paura, 

bensì lo sfruttano in tutto ciò che ha 
da offrire e che non comprendiamo. 
Ci sono persone che hanno sempre 
avuto un’enorme tela tutta nera per 
loro, tutta da disegnare.
Questa è la storia di un bambino 
cieco. 



di DANILO CICCOLESSI

MoMart, natura magica
Una mostra permanente con l'artista Michetti nella zona di Nebbiano
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Nella campagna tra Neb-
biano e San Donato, 
bella quanto dimenti-
cata, c’è un luogo che 

ha davvero del magico. Si tratta 
del Centro Sperimentale d’Arte 
“MoMart: arte, giochi e natura” 
dell’artista Domenico Michetti, un 
parco di proprietà sito al numero 
105\B di Nebbiano, nel quale arte e 
natura sono profondamente intrec-
ciate. Abbiamo visitato questa mo-
stra permanente ed abbiamo avuto 
modo di parlare con Michetti. 
Entrare nel parco, leggermente 
isolato rispetto al paese di Neb-
biano, equivale ad immergersi in 
un mondo fantastico, direttamente 
nella mente di Tolkien, dove � gure 
oniriche di travertino affondano le 
radici nella terra e si sviluppano in 
armonia con la natura circostante. 
Qui incontriamo Michetti che 
ci racconta la sua storia e il suo 
progetto. 
“Sono originario di Acquasanta 
Terme, nell’ascolano, dove ci sono 
molte cave di travertino. È nata 
così la passione della lavorazione 
della pietra. Poi trent’anni fa ho 

cercato un posto isolato in cui la-
vorare e mi sono stabilito in questa 
campagna”.
Passeggiando per la proprietà, si 
possono notare sculture di ogni 
genere e dimensione, dal travertino 
alla ceramica, da esempi di land 
art ad interessantissime sculture 
sonore; in tutto ci sono un centi-
naio di opere.
Michetti da tempo si impegna per 
aprire la sua arte alla città di Fa-
briano e MoMart rientra in questo 

progetto.
“La mia proposta - racconta, - è 
rivolta ai bambini, agli artisti e alla 
città tutta. Per i bambini vorrei pro-
porre dei laboratori di ceramica. 
Il due giugno sarò a Valleremita 
proprio per questo. 
Mi piacerebbe anche collaborare 
con altri artisti”.
Michetti sa come trasmettere la 
bellezza dell’arte ai bambini. Le 
sue proposte nel corso del tempo, 
tutte esperibili nel parco, sono state 

innumerevoli: dalle marionette, 
ai laboratori di creta, da giochi 
sonori ad attività con il legno per 
far sviluppare manualità ed abilità.
Per fare una menzione nota a 
molti: la scultura raf� gurante i due 
pinguini esposta presso l’ingresso 
della scuola elementare Allegretto 
di Nuzio è stata realizzata, sedici 
anni fa, da una collaborazione tra 
Michetti ed una classe di bambini.
L’idea su cui si basa la poetica 
dello scultore è estremamente 

affascinante: “Quella che cerco di 
rappresentare è l’idea dell’insieme 
possibile, come la vita o la nascita 
di un seme. Tutto ciò che è vivente 
è un insieme possibile che si ma-
nifesta in molte forme”.
Questa idea è ben resa non solo 
dalle sculture lignee di Michetti, 
che per loro vocazione si integrano 
al mondo naturale, ma anche dalle 
opere in ceramica ed in travertino.
Per il futuro, l’artista sogna di or-
ganizzare dei simposi con la creta 
per la città di Fabriano e spera 
che il suo parco possa divenire un 
luogo visitato ed apprezzato.
Ci uniamo anche noi a questa spe-
ranza: una visita in questo giardino 
della bellezza è caldamente con-
sigliata a persone di tutte le età. 
Il paesaggio privilegiato in cui la 
mostra è immersa offre una vista 
mozza� ato che l’occhio sapiente 
di Michetti ha saputo catturare 
con la fotogra� a nel momento del 
tramonto. 
Nel percorso è possibile infatti 
vedere delle foto dell’artista del 
nostro bel paesaggio al tramonto 
che sono state esposte, per un 
periodo, anche presso l’Oratorio 
del Gonfalone.

I lavori per una città più accoglienteBREVI DI FABRIANO
~ LA TELECAMERA HA RIPRESO IL FURFANTE
Via De Gasperi, 28 maggio ore 1. Un negoziante al quale qualcuno 
spesso sottrae piante e fa danni, dopo un recente furto subito, 
ha affisso un manifestino all’ingresso con scritto: “Le telecamere 
ti hanno ripreso, se entro due giorni non restituisci la pianta mi 
rivolgo alla Polizia”.

~ UBRIACHI E MOLESTATORI
Via Dante, 25 maggio. Due ragazzi ubriachi nel parcheggio antistante  
il Mac Donald, molestavano urlando e bestemmiando ed i Carabinie-
ri multavano ognuno dei due di 102 euro per ubriachezza molesta.
 
~ RAGAZZO MULTATO
Via Balbo, 25 maggio ore 3.20. Un ragazzo che davanti al bar “Lo 
Sverzo” era ubriaco e molestava, viene multato dai Carabinieri di 
102 euro.

~ DENUNCIA E PENALITÀ A GUIDATORE UBRIACO
Via G. B. Miliani, 26 maggio. Un ragazzo del posto che il 7 maggio 
scorso era stato trovato alla guida di una automobile sotto l’effetto 
di droga e alcool, e anche in possesso di 0,644 grammi di hashish, 
viene denunciato dai Carabinieri e scattavano nei suoi confronti le 
penalità previste per il reato.

~ BLOCCATO SULLA STRADA, DOVE È VIETATO ANDARE
S. P. Le Serre, 28  maggio ore 19. C’è divieto di circolazione per 
gli autocarri di peso superiore ai 25 quintali alla base di questo 
ripido colle, ma il guidatore di un autoarticolato aveva affrontato 
ugualmente la salita ove anche perché pioveva tanto, si era bloccato 
e nel cercare di fare retromarcia rimaneva inclinato. Accorrevano i 
VdF che lo rimettevano in giusta posizione e lo aiutavano a scendere 
a valle. La Polstrada aveva chiuso la strada fino allo sblocco del 
Tir, cioè per circa due ore.

~ L’ACQUA ENTRAVA DALLA FINESTRA
Civita, 28 maggio ore 20.30. Pioveva tanto e l’acqua entrava in 
casa dalla finestra aperta a “bocca di lupo” e la piletta di scarico 
- posizionata nel davanzale - non riusciva a scaricarla cosicché in 
casa pioveva. Accorrevano i VdF e rimediavano.

~ TANTA PIOGGIA E TANTI INTERVENTI DEI VDF
Fabriano, 28-29-30 maggio. I VdF sono intervenuti in più parti 
della zona per i danni prodotti dalle intense piogge. In particolare 
a Collegiglioni e a Sant’Elia per i disagi creati in abitazioni private 
e in capannoni industriali.

~ DUE MICI ABBANDONATI SU STRADA
Cimitero delle Cortine, 31 maggio. Sotto la pioggia due gattini posti 
in un cartone a metà strada, vengono abbandonati da persona ignota, 
ed una signora di Fabriano li prendeva e li curava e segnalava il fatto.

~ BRONTOLONE
*Via XXIV Maggio. Sono scarabocchiati i manifesti mortuari espo-
sti nella bacheca metallica comunale – metri 2x3 - situata sul 
marciapiede. Ma non è opera vandalica di persona, di volatile o 
di quadrupede, bensì è la bacheca stessa a farsi del male; e lo ha 
fatto e seguita a farlo, in ogni nuovo manifestino cartaceo. Insomma 
è la ruggine creatasi nella lamiera “ferrosa” del pianale verticale a 
macchiare le carte. E’ meglio o no, una lamiera di zinco?...

Manca poco all’arrivo dell Annual Meeting 2019 delle città 
creative Unesco e Fabriano si sta preparando ad accoglierlo, 
non solo con l’allestimento dei padiglioni, ma anche con 
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Purtroppo 
però non si riuscirà a � nire tutto quello che era previsto in 
tempo per l’evento e alcuni lavori termineranno subito dopo. 
“Diciamo che l’evento ha dato l’impulso, ma non si riuscirà 
a fare tutto quello che era stato previsto, nei tempi” spiega 
l’assessore Pascucci “Sono stati stanziati 150.000 euro per 
i selciati e previsti  500.000 euro per le strade però con 
l’applicazione dell’avanzo di bilancio”. 
Il motivo di questi ritardi si deve a delle complicazioni av-
venute all’interno degli uf� ci: “Molti progetti erano pronti 
e � nanziabili già al 31 dicembre, come ad esempio i selciati 
ed il Montini” speci� ca l’assessore “però per problemi 
burocratici di alcuni uf� ci, alcune determine di spesa non 
sono andate a compimento”. Si è quindi dovuta attendere 
la variazione di bilancio votata in Consiglio comunale il 9 
maggio scorso per poter procedere. “Alcune cose verranno 
� nite immediatamente dopo l’evento, quelle da applicare con 
l’avanzo di amministrazione, che stiamo predisponendo in 
questi giorni. La città sarà comunque pronta”.
“Per l’Unesco uno degli oneri � nanziari maggiori che si è 
preso il Comune è l’allestimento del cinema Montini” dice 
Bolzonetti, assessore al Bilancio e servizi � nanziari “una 
spesa che sta intorno ai 100.000 euro circa. Per quello che 
riguarda l’avanzo di bilancio, le disponibilità che ci sono 

adesso da utilizzare sono per fare diversi interventi nella 
città: 250.000 euro sono per i cimiteri, 450.000 per gli im-
pianti sportivi, 100.000 per interventi sulle scuole e 250.000 
per l’impianto di videosorveglianza. Per quanto riguarda 
l’arredo urbano ci sono 70.000 euro, e sono anche previsti 
interventi sull’illuminazione del centro storico per 300.000 
euro e sulle strade intorno ai 500.000 euro, che sono anche 
quelli più signi� cativi”. 
Per utilizzare questo denaro bisognerà fare un’altra variazio-
ne dedicata all’applicazione dell’avanzo di bilancio. 
Nel frattempo la fontana Sturinalto è stata scoperta e, anche 
se i lavori di restauro non sono � niti nella loro totalità, si può 
ammirare il bianco della sua pietra che nessuno ricordava 
più. “Ringrazio le restauratrici, la dott.sa Fazio dell’Istituto 
Superiore Conservazione e Restauro per il lavoro fatto � -
nora che è stato condotto la massima professionalità”. dice 
l’assessore Venanzoni in proposito “è intenzione dell’am-
ministrazione procedere mano a mano con altri interventi 
di manutenzione e restauro del patrimonio culturale di 
Fabriano”. 
Le altre location destinate ai padiglioni sono in via di alle-
stimento, come la Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi, 
che ospiterà gli incontri dei delegati delle città creative per 
la letteratura e in cui l’allestimento rimarrà anche dopo 
l’evento; il Mercato Coperto dedicato alla gastronomia ed 
il cinema Montini.

s.m.

Artigiani in vetrina 
al Gonfalone

Si inaugura venerdì 7 giugno alle 18 un interessante labo-
ratorio di creatività artigianale, nel magni� co Oratorio del 
Gonfalone di Fabriano, a cura della Cna Regione Marche in 
occasione del XIII Unesco Creative Cities Network Annual 
Conference, un grande evento, che vedrà la nostra città dal 
10 al 15 giugno protagonista a livello planetario. Per la sua 
vocazione cartaria, Fabriano, dichiarata dall’Unesco Città 
Creativa 2019 per Artigianato, Arti Popolari e Tradizionali 
è il luogo ideale ad ospitare questa mostra sulle contamina-
zioni fra arte e artigianato.  Il percorso della mostra  diviso 
in più sezioni dal titolo “Il Rumore dell’Arte, quando l’Arte 
si sporca le mani”, propone una visione dell’artigianato 
artistico tradizionale e contemporaneo attraverso anche la 
prospettiva dell'illustrazione. Si tratta di vere opere d’arte 
che, in una dimensione romantica, restituiscono alle oltre 
quattrocento delegazioni straniere ed a tutti i visitatori la 
storia “illustrata” del nostro paese. A questa esposizione 

partecipano 26 artigiani marchigiani, ognuno di essi con la 
propria inclinazione e competenza, in dialogo con una serie 
di opere illustrate. Per un confronto tra passato e presente, 
fra tecniche e stili, dodici artisti: Amalia Mora, Run, Lisa 
Gelli e Nicola Alessandrini, Hernan Chavar, Umberto Grati, 
Francesco Chiacchio, Silvia Rocchi, Daniele Melarancio, 
Nina Masina, Marisa Ventura, Joey Guidone e Lorenzo 
Bartolucci, alla propria maniera, impulsiva e organica, hanno 
ritratto lo stato d’animo e l’atmosfera dell’odierno universo 
artigianale. Gli espositori rappresentano dodici mestieri di 
artigianato artistico: Arte tessile, Carta, Ceramica, Fabbro, 
Falegname, Gioielli e monili, Restauratore di opere d’arte, 
Rilegatura e restauro di libri, Sartoria e accessori moda, 
Stampa su tessuto, Strumenti musicali e Vetraio. La mostra 
terminerà il 23 giugno e seguirà il seguente orario dal 8 al 
15  ore 10-13/ 15-20, dal 16 al 23 ore 16-20. Una sezione 
distaccata del progetto “Il Rumore dell’Arte” è stata alle-
stita nel prestigioso Museo della Carta e della Filigrana di 
Fabriano dal titolo: “Evoluzione dell’Illustrazione nella 
forma, quaderno”, come gli artigiani danno consistenza 
� sica alle proprie idee, così il “quaderno” darà supporto 
� sico all’illustrazione che li rappresenta, con il vantaggio 
di condividere le esperienze con il visitatore. 

                                           Sandro Tiberi 
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A Putido 26 box su 30 occupati: l'allarme di Agostinelli

Poche adozioni,
il canile è pieno

di LORENZO PASTUGLIA

Cosa succede se a Fabriano 
diminuiscono le adozioni 
dei cuccioli? Che il ca-
nile comunale di Putido 

rischia di non poterne adottare 
di nuovi. Al momen-
to i quattrozampe in 
custodia sono 26 e di 
posti totali ce ne sono 
solo 30. “E pensare che 
nel 2015 abbiamo dato 
in af� do 20 cani, poi 
siamo andati sempre 
calando: 11 nel 2016, 
9 nel 2017 e solo uno 
nel 2018”, spiega Ema-
nuele Agostinelli (nella 
foto), 36 anni, proprie-
tario della struttura in 
località Cantia. Anche 
quest’anno la situazione 
non è rosea dato che 
ci sono state solo due 
adozioni. A "L’Azione" 

il gestore sottolinea quale sia il 
problema principale: “Le persone 
vogliono accogliere in casa solo 
esemplari giovani, di massimo un 
anno. Già dai 2-3 abbiamo dif� col-
tà, e nel nostro canile andiamo da 
quell’età � no a un massimo di 17”. 

Nonostante, poi, al canile di 
Putido le condizioni igieniche 
siano ottime e gli animali escano 
mattina e pomeriggio nell’area di 
sgambatura o per una passeggiata 
nella natura insieme ai volontari, 
“un ambiente familiare e l’amore 

di un compagno 
umano sarebbero 
tutt’altra cosa ri-
spetto a vivere in 
un box”, prosegue il 
gestore. La stagione 
più preoccupante è 
soprattutto l’inver-
no: con il freddo e il 
pavimento bagnato 
dovuto per forza 
di cose all’umidità, 
i cani più anziani 
possono avere dei 
problemi di artrite. 
Non il massimo per 
passare in salute gli 
ultimi anni di vita.
L’altro problema 

già noto a tutti è quello dell’abban-
dono, con il picco che si manifesta 
in estate: “Quando arrivano le 
ferie e si va in vacanza, l’animale 
diventa sempre un impiccio - dice 
Agostinelli -. Per questo se non ha 
il chip viene abbandonato”. Per il 
recupero dei cani randagi c’è una 
procedura ben precisa: l’Asl di 
Campo dell’Olmo se ne occupa per 
tutta l’Area Vasta 2, poi, dopo gli 
appositi controlli al sevizio veteri-
nario, è il centro di Agostinelli che 
ne prende in adozione alcuni, “ma 
dif� cilmente ci arrivano esemplari 
giovani”. E se i posti non ci sono 
“allora l’Asl è costretta a rivolgersi 
a strutture private nelle Marche 
dove ha la convenzione e tutto ciò 
comporta un costo più alto”, con-
tinua il fabrianese. “C’è una tariffa 
giornaliera da sostenere che non si 
dovrebbe pagare 
se si tenesse un 
quattrozampe in 
una struttura co-
munale”.
Per aumentare il 
numero delle ado-
zioni non ci sono 
molte soluzioni, 
ma quelle possibili 
sono già in atto: 
“Stiamo facendo 
molt i  appel l i” , 
commenta Agosti-
nelli. “Sfruttiamo 
eventi e cerchia-
mo di portare i 
nostri animali alle 
esposizioni, come 
faremo il 9 giu-
gno al Twitti Zoo 

di Senigallia. Un giornalista ha 
persino realizzato un video con le 
immagini dei nostri quattrozam-
pe per sollecitare le adozioni”. 
L’ultima partecipazione è quella 
dello scorso 4 aprile: una cena 
di beneficenza per promuovere 
l’attività del canile in un ristorante 
del centro cittadino, alla presenza 
di circa 240 persone. Dal ricavato 
della serata, sono stati acquistati 
40 collari antiparassitari ed altri 
oggetti per la salute degli animali. 
La speranza, oltre a un maggior 
numero di adozioni, è anche 
un’altra: “Con gli altri del canile 
ci piacerebbe aumentare anche il 
numero dei volontari - conclude 
Agostinelli - dato che al momento 
ce ne sono 12. Per chi prova amore 
verso gli animali questa potrebbe 
essere una bellissima esperienza”.  



Una storia di Fabriano
che sia per tutti
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«Oggi noi sappiamo 
che la contrada 
(nome conserva-
to fino al XVII 

secolo, nelle carte a volte anche 
nella versione maschile “el Pala-
tino”) si sviluppava dal ponte del 
Gualdo (Vetralla di oggi) fino al 
ponte di San Lorenzo (“ponte vie 
Palatine”, restaurato dal Comune 
nel 1477 per sei fiorini) vicino alla 
chiesetta della Madonna del Croci-
fisso in via Fontanelle (fonte Pala-
tina?), inserendosi nella contrada 
appunto di S.Lorenzo che prendeva 
il nome dall’altra chiesetta sulla 
collina a destra delle vecchie cartie-
re Miliani. Era la contrada fondata 
dagli abitanti di Civita Ameria, la 
“città” esistente nel sito di Fabriano 
prima che arrivassero le migrazioni 
di fuorusciti dai municipi romani 
vicinori a causa delle invasioni bar-
bariche. Una civiltà italico-romana 
che ha caratterizzato con la sua tra-
dizione la città futura, sviluppatasi 
dopo la fondazione dei due castelli 
prima del Mille. Vi era fin dalla 
metà del XIII secolo il monastero 

Il libro di Renato Ciavola
al convegno del Palio

Contrastare
la povertà: 
la nuova
misura

"Una stagione teatrale
che riserverà emozioni"

Scuole protagoniste nel calendario Unesco

benedettino di S.Margherita 
de Palatina, cenobio origina-
to dalle religiose fuggite da 
quello di Val di Sasso, il quale 
fu acquistato poi da Chiavello 
Chiavelli per farne dimora 
“finale” sua e di sua moglie 
e donarlo ai frati minori. La 
struttura del convento – di alte 
mura e rarissime entrate, per 
la sicurezza delle monache – è 
identificata con la casa colo-
nica che sorgeva sul poggio 
presso la vecchia cartiera 
Miliani, sulla destra della via 
Palatina, e che, prima di essere 
ricostruita dalle fondamenta 
nel 1952, mostrava ancora se-
gni della vecchia destinazione. 
Oggi lo troviamo trasformato 
in abitazione privata. […].» 
Quante persone, fra i cittadini, 
conoscono questi nostri antichi 
luoghi, quante?
Questo è un brano di "Luoghi, 
storia e storie di Fabriano", il li-
bro ideato e realizzato da Renato 
Ciavola in favore de L’Azione, per 
portare alla luce, con un linguaggio 

diverso, accattivante, piacevole e 
accessibile a tutti, la storia delle 
nostre “pietre”. Quelle per terra, 
che ancora calpestiamo, e quelle 
dei muri che ancora abbiamo la 
fortuna di avere sotto gli occhi tutti 
i giorni e che ci rimandano a un 
fasto di tempi passati che vorrem-

mo tornassero. Partire dalla 
Storia, da ciò che siamo stati 
e che abbiamo costruito, 
dalla folla dei vicoli e i tu-
multi di piazza, dai luoghi di 
devozione ancora esistenti e 
purtroppo non sempre trop-
po accuditi da noi uomini di 
oggi, può essere stimolo per 
una ripartenza.
"Luoghi, storia e storie di 
Fabriano" è disponibile 
nelle librerie e le edicole di 
Fabriano. Sarà presentato 
durante il convegno storico 
del Palio di S.Giovanni 
mercoledì 12 giugno alle 
17.30 presso l’ex Convento 
delle Clarisse Cappuccine in 
via Cavour. Un incontro per 
conoscere il dietro le quinte 

del libro, le motivazioni che hanno 
indotto l’Autore a imbarcarsi in una 
simile impresa che ha permesso 
di “rinfrescare” tratti importanti 
della nostra storia, con l’uso quanto 
mai appropriato dell’abbinamento 
testo/immagine, tra illustrazioni e 
narrazioni.

Sette spettacoli in abbonamento e uno “extra”. E’ stata presentata martedì 
4 giugno, con ampio anticipo, la stagione teatrale 2019/20 del Gentile. 
«Un cartellone che riserverà emozioni di tutti i tipi», dice Gilberto San-
tini, direttore dell’Amat, durante l’illustrazione del programma insieme 
all’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni. Si comincia il 23 novembre 
con la commedia “Bukurosh, mio nipote” portata in scena da Francesco 
Pannofino ed Emanuela Rossi. Si proseguirà fino a metà marzo, con artisti 
del calibro di Alessio Boni, Anna Galiena, Debora Caprioglio, Simone 
Cristicchi, Francesca Reggiani e molti altri, protagonisti di una stagione 
a cui dedicheremo un ampio approfondimento sul prossimo numero de 
"L’Azione" e, fin d’ora, sul sito www.lazione.com.

f.c.

Venerdì 7 giugno alle ore 
16.30 presso l’Oratorio della 
Carità, a cura dell’Ambito terri-
toriale e dell’Unione Montana, 
si terrà l’incontro sul Reddito di 
cittadinanza, ovvero la nuova 
misura di contrasto alla pover-
tà, per l’inserimento lavorativo 
e per l’inclusione sociale. 
Dopo i saluti istituzionali del 
presidente dell’Unione Mon-
tana e del sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli, ci sarà la 
presentazione della misura da 
parte dell’assessore ai Servizi 
Sociali del Comune Simona 
Lupini e a seguire la relazione 
tecnica di Alessandro Ciglie-
ri, esperto di progettazione 
sociale.Fabriano Paper Pavilion:

percorso sulla... carta "Danzar
cantando":
un viaggio
musicale

Il gruppo Corale Santa Cecilia 
di Fabriano con il patrocinio 
del Comune di Fabriano in 
collaborazione con il Palio San 
Giovanni Battista e Unesco An-
nual Conference 2019 organizza 
“Danzar cantando”, un concerto 
di canti medioevali-rinascimen-
tali domenica 9 giugno alle 
ore 19 presso il loggiato San 
Francesco. 
Si tratta di un viaggio musicale 
nel mondo del Medioevo e del 
Rinascimento.

Fondazione Fedrigoni Fabriano e Cartiere di Fabriano, in occasione di XIII 
Unesco Creative Cities Conference (10-16 giugno), presentano "Fabriano 
Paper Pavilion - A Wonderful Journey", un padiglione interamente dedicato 
alla carta che ospiterà una serie di eventi all’interno del Complesso Storico 
delle Cartiere Miliani Fabriano per l’occasione straordinariamente aperto 
al pubblico (sarà accessibile al pubblico, su prenotazione obbligatoria 
scrivendo a info@unescofabriano2019.org, grazie ad un programma di 
visite guidate dalle ore 14 alle ore 20). Si tratta di un percorso poetico, 
curato da Umberto Giovannini, con costruzioni iconografiche delle artiste 
Gianna Bentivenga e Maria Pina Bentivenga, progetto di allestimento e 
ombre di Anusc Castiglioni e luci di Massimo Zanelli. Fabriano custodisce 
un patrimonio unico al mondo: le centinaia di forme e tele utilizzate per 
la produzione della carta filigranata, la cui bellezza e forza evocativa è 
pari alla magnificenza che si prova quando si percorrono gli sterminati 
ambienti che le ospitano. Da oltre settecento anni esiste un rapporto pro-
fondo tra la purezza di un foglio di carta appena fatto e quella densità fisica 
che ne rappresenta la storia. Una esperienza unica alla scoperta di veri e 
propri tesori: 1.500 filigrane, 1.200 fotografie storiche e una biblioteca di 
oltre 3.000 volumi fino ai 10.000 pezzi tra strumenti e macchinari per la 
fabbricazione della carta fatta a mano. Un viaggio meraviglioso che parte 
dall’Archivio Storico delle Cartiere Miliani per procedere verso il Depo-
sito dei Beni Storici Cartari, fino alla rinnovata Club House Fabriano che 
ospiterà mostre di libri d’artista, di incisione e disegno e il workshop The 
Ideal City condotto da Nick Morley e Umberto Giovannini. 

Venerdì 8 giugno ore 18.30: 
➤ Spettacolo “Sotto il cielo di Fabriano”, presso l’Auditorium Scuola Media Marco Polo a cura della Scuola 
primaria Carlo Collodi classe VI B dell'Istituto Comprensivo “Fernanda Imondi Romagnoli” 
Domenica 10 giugno dalle ore 17 alle ore 18: 
➤ Performance di alcune attività svolte in corso d'anno, presso i Giardini Regina Margherita a cura delle 
Scuole di Infanzia dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro 
Domenica 10 giugno ore 18.30: 
➤ Spettacolo “Suoni delle città”, presso i Giardini Regina Margherita
a cura del Liceo Scientifico V. Volterra “Laboratorio Musicale del Volterra” 
Dal 10 giugno al 20 giugno: 
➤ Mostra d'arte “Forme e colori del territorio”, presso la Galleria Coop Via Dante n. 270 a cura del Liceo 
Artistico E. Mannucci 
Lunedì 11 giugno ore 18.45: 
➤ Spettacolo “La città che vorrei”, presso la Cattedrale San Venanzio
a cura Primaria Allegretto di Nuzio dell'Istituto Comprensivo “Fernanda Imondi Romagnoli” 
Martedì 12 giugno ore 11: 
➤ Spettacolo Performance di Arte Effimera “Messaggi di Cambiamenti: il clima ideale”, presso i Giardini 
Regina Margherita a cura del Liceo Artistico E. Mannucci 
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Quali prospettive 
per i giovani?

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

di FRANCESCO TEODORI

Garantire tutti i servizi sanitari
La spinta dei sindacati in un incontro per sostenere il territorio montano nell'attesa di un ascolto reale

Conferenza all'Ipsia: le competenze richieste oggi

Che cos’è l’azienda oggi? 
Cosa significa fare im-
presa nell’epoca dell’in-
dustria 4.0? 

All’Istituto professionale (Ipsia) 
Miliani di Fabriano si è tenuta una 
conferenza per provare a rispondere 
a queste domande, così importanti 
per il presente e il futuro dei gio-
vani. L’evento, organizzato dai 
ragazzi del Rotaract Club di Fabria-
no con il sostegno del Rotary, si è 
rivolto proprio agli studenti delle 
scuole professionali, in particolare 
ai tecnici e alle ragazze del dipar-
timento di moda. 
Prestigiosi ospiti hanno spiegato 
ai giovani il valore fondamentale 
dell’innovazione tecnologica e 
le sue prospettive nel 
futuro delle aziende, ma 
senza mai tralasciare il 
valore della tradizione. 
Tra loro, Marcello Azzo-
ni, presidente del gruppo 
moda di Confindustria 
(area Marche-Nord), 
ha spiegato alla platea 
l’immenso valore che 
oggi possiede il ‘brand’, 
il marchio di un’azienda, 
che impresso sui prodotti 
ne costruisce il presti-
gio. Simone Mengarelli, 
direttore operativo del 
gruppo Lardini (uno dei 
più apprezzati marchi di 
moda marchigiani) ha 
poi illustrato nei dettagli 
il processo produttivo 
che conduce alla crea-
zione di un capo d’abbi-
gliamento di lusso. 

Dal design iniziale fino alla realiz-
zazione finale, mostrando come il 
progresso tecnologico si accompa-
gni sempre alla tradizione artigiana 
che fa delle marche un esempio in 
Italia e nel mondo. Roberta Melez-
zani, consulente digitale di Lardini, 
ha infine mostrato ai ragazzi le 
nuove frontiere della pubblicità 
attraverso i social network, che 
da strumenti di intrattenimento 
possono divenire fondamentali per 
il marketing.
La conferenza è stata coordinata 
da Siro Tordi, membro del Rotary 
Club di Fabriano.
Tutti gli esperti sono concordi su 
un punto: le prospettive di lavoro 
per i giovani oggi si creano su molti 
fronti, sia su quello tecnologico, 
sia sul fronte della professionalità 

artigianale. Competenze digitali, 
conoscenza delle lingue straniere 
e, soprattutto, capacità nel settore 
artigianale, sono oggi i requisiti 
che le aziende di moda (e non solo) 
cercano nei giovani. 
“Sempre più imprese nel settore 
della moda nel nostro territorio - 
ricorda Marcello Azzoni - ricercano 
profili di ragazzi specializzati ma 
spesso non li trovano. Bisogna 
abbracciare l’innovazione senza 
dimenticare il valore della tradizio-
ne”.  A conclusione dell’evento, le 
studentesse del dipartimento moda 
dell’Ipsia hanno sfilato, indossando 
gli abiti da loro stesse creati. 
Un’occasione per ricordare quanto 
la professionalità, oltre ai titoli di 
studio, sia sempre più richiesta ed 
importante nel mondo del lavoro. 

~ NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA CREAZIONE DI 
IMPRESA
La Regione Marche ha pubblicato il nuovo bando Creazione d’Impresa, che 
mette a disposizione 15 milioni di euro per incentivi destinati al sostegno 
della creazione di nuove imprese, studi professionali e liberi professionisti. 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
residenza o domicilio da almeno 3 mesi nella regione Marche; iscrizione 
come disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015 e s.m.i. presso i Centri per 
l’Impiego della Regione Marche competenti per territorio; età minima di 18 
anni. Massimo contributo concedibile: € 35.000,00. Ciascun soggetto può 
presentare una sola domanda di partecipazione e non può essere coinvolto in 
più progetti di nuova impresa. La domanda va presentata all’area territoriale in 
cui il proponente ha la residenza/domicilio e intende costituire la sede legale 
e/o operativa dell’azienda. Le domande possono essere presentate in base a 
delle finestre temporali con validità di 30 giorni: la prima finestra decorre dal 
3 giugno e - scaduta la prima - verranno aperte finestre successive qualora 
le risorse siano ancora disponibili e comunque fino al 31/12/2021 - salvo 
esaurimento delle risorse. L'istruttoria di ammissibilità viene svolta seguendo 
l'ordine cronologico di invio delle domande. Per informazioni e assistenza 
per la presentazione della domanda ci si può rivolgere alle associazioni di 
categoria di Fabriano: Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, via 
G. Di Vittorio n. 3, tel. 0732770610, e-mail: info@confartigianatoimprese.
net; Confcommercio Imprese per l'Italia Marche Centrali, via G. Di Vittorio 
n. 3/A, tel. 0712291356, e-mail: fabriano@confcommerciomarchecentrali.it; 
CNA Fabriano, via Martiri della Libertà n. 46, tel. 07322324, e-mail: a.righi@
uni-co.eu.

~ CORSO GRATUITO DI SPECIALIZZAZIONE MANUTENTORE E RIPA-
RATORE
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale “Ma-
nutentore riparatore”. Il corso, della durata di 300 ore, è destinato a 15 
partecipanti disoccupati residenti e/o domicilio nella Regione Marche in pos-
sesso di almeno uno dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado o laurea attinenti il settore di specializzazione; esperienza 
almeno triennale di lavoro nel settore dell'intervento dell'offerta formativa; 
qualifica professionale di II livello unitamente ad un'esperienza lavorativa di 
almeno 4 mesi nel settore di specializzazione. Sedi del corso: Osimo e Torrette. 
La domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre il 14 giugno. Al 
termine del percorso sarà rilasciato l'attestato di specializzazione II livello in 
“Manutentore riparatore”. Per maggiori informazioni e per scaricare bando e 
modulistica: www.confapiancona.org.

~ CORSO OPERATORE IMPORT/EXPORT COMMERCIO ESTERO
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per “Operatore 
import/export commercio estero”, della durata di 400 ore, rivolto a 15 parteci-
panti disoccupati residenti e/o domicilio nella Regione Marche in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado o laurea; esperienza almeno biennale di lavoro nel settore dell'intervento 
dell'offerta formativa; qualifica di I livello. Sede del corso: Senigallia. La do-
manda di partecipazione va inviata entro e non oltre il 18 giugno. Al termine 
del percorso sarà rilasciato l'attestato di qualifica professionale N/QA II livello 
in “Operatore import/export/commercio estero”. Per maggiori informazioni e 
per scaricare bando e modulistica: www.formaconf.it - Farmaconf Pesaro tel. 
0721371195 - Farmaconf Fano tel. 0721855717.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Infor-
magiovani: - c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 
268 - Fabriano): tel. 0732.695238, fax 0732.695251, e-mail cig.
fabriano@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 - Fa-
briano): lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30 giovedì 
14.00-18.00 Info Job (progetto G.O.O.A.L.S.). o visitate il sito 
www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

“Non lasceremo niente di inten-
tato” questa la spinta di Cgil, 
Cisl e Uil a sostegno della sanità 
montana e dell’Ospedale “Profili”. 
Nell’incontro all’interno del teatro 
Don Bosco, anche l’annuncio della 
convocazione delle sigle sindacali 
in Quarta Commissione regionale 
per discutere della sanità fabriane-
se. Incontro previsto questa setti-
mana con l’attesa di “un ascolto 
reale”. Sala gremita nei giorni 
scorsi, con la preoccupazione di 
un ospedale che “un pezzo alla 
volta, senza clamore, nel silenzio, 
si possa procedere al razionamento 
dei servizi sanitari del territorio 
del Fabrianese”. Sanità come ba-
luardo delle comunità ma, fanno 
notare i sindacati, “la proporzione 
delle persone molto soddisfatte è 
decisamente più bassa della media 
nazionale: -33,1% in un rapporto 
del 2018. Dato regionale, ma con 
molta probabilità se venisse rile-
vato solo all’interno del territorio 
fabrianese la percentuale di soddi-
sfazione sarebbe ancora più bassa”. 
Molti i nodi da sciogliere secondo 
Cgil, Cisl e Uil a partire da una 
programmazione della rete ospeda-

liera da rendere più comprensibile 
per i cittadini. E poi due questioni 
di fondamentale importanza: “Non 
rassicurare le comunità prometten-
do di fatto di mantenere l’ospedale 
così com’è, salvo poi smentire con 
i fatti la promessa. Non concentra-
re l’attenzione sulla sola struttura 
ospedaliera, ma recuperare con ri-
sorse e progetti tutta la dimensione 
territoriale: distretto, prevenzione, 
cure domiciliari ed Rsa”. E poi 
lo scenario occupazionale del 
“Profili”, critico e con potenziali 
sviluppi negativi per un territorio. 
Dall’analisi fatta dalle sigle sinda-
cali, tutto parte dalla richiesta di 
recupero di 6,8 milioni di euro sul 
costo del personale fatta dall’Asur. 
“Un risparmio che peserebbe per 
4,4 milioni di euro sull’Area Vasta 
2, e quindi anche l’area del fabria-
nese”. Allarme personale quindi, 
ma con possibili soluzioni offerte 
dalla legge 145/2018 (incremento 
del finanziamento del fabbisogno 
del Sistema Sanitario Nazionale) 
ed il decreto legge 35/2019 che 
parla di incremento dei tetti di 
spesa. “Sulla base di tali nuovi 
indirizzi - incalzano Cgil, Cisl e 

Uil - chiediamo che vengano au-
torizzate entro il prossimo mese 
di giugno le assunzioni necessarie 
all’attuazione di un piano ferie 
sostenibile e la proroga di tutti i 
contratti a tempo determinato in 
scadenza, modificando in tal senso 
i piani occupazionali”. Il rischio 
evidenziato dalle sigle sindacali 
si lega anche all’imminente piano 
ferie, considerato come un “cavallo 
di Troia e possibile anticipazione 
di un taglio strutturale dei servizi”. 
Ricordano anche i 150 lavoratori 
a tempo determinato (su tutto il 
territorio di Area Vasta 2) che 
rischiano di non veder prorogati i 
contratti con il conseguente rischio 
di “Ridimensionamento sia dei 
servizi ospedalieri che di quelli 
territoriali o in prospettiva un 
passaggio a soggetti privati della 
gestione di strutture pubbliche”. 
Quindi risolvere il “nodo risorse 
umane” anche all’interno del Piano 
Sanitario Regionale, bollato da 
Cgil, Cisl e Uil come documento 
senza reale consapevolezza dei 
problemi della sanità della monta-
gna. Tanti i bisogni e le domande 
del territorio emersi all'incontro, 

partendo da quelli dedicati alla fa-
scia più anziana della popolazione 
(sempre in aumento), il futuro delle 
U.O. Chirurgiche, cosa accadrà ai 
servizi distrettuali, ambulatoriali 
e della prevenzione e tante altre 
preoccupazioni con la convinzione 
che “si debba poter garantire il 
complesso dei servizi sanitari che 

fino a poco tempo fa servivano il 
comprensorio fabrianese provando 
a costruire uno spazio sanitario 
della montagna anche sovrare-
gionale, seguendo l’orientamento 
votato unitariamente in Consiglio 
comunale a Fabriano lo scorso 
mese di settembre”.

Saverio Spadavecchia
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Presentata 
la nuova Giunta Baldini

Pronta la squadra del neo sindaco: due donne con assessorati pesanti, 
tre uomini, questa la composizione che giurerà venerdì 

nella prima seduta del nuovo Consiglio comunale

Organizzata dalla Pro Loco e dal 
Comune di Matelica, domenica 
9 giugno a Braccano, Borgo dei 
Murales, dalle ore 9 alle ore 22, si 
trasformerà in una giornata dedica-
ta al Verdicchio, ai prodotti locali 
e alla promozione del territorio, 
rivolta agli amanti della natura, 
della Street Art  o semplicemente 
a chi vuole  passeggiare nei vicoli 
e vicoletti del paese, un ricco pro-
gramma di attività sia per grandi 
che per bambini. 
In programma due escursioni,  a 
piedi al mattino, partenza ore 9 
dalla piazzetta di Braccano, verso 
l’Antica Abbazia di Santa Maria 
de Rotis, sarà una passeggiata 

Un brindisi dal borgo dei Murales
Domenica a Braccano una giornata dedicata al Verdicchio

tranquilla, previste diverse soste 
per “raccontare” la storia e le 
tradizioni del territorio, nel pome-
riggio dalle ore 15 si partirà, son 
previste più partenze,  per visitare 
la suggestiva Gola di Jana con le 
sue cascate e in questo periodo 
ricca di � oritura e di biodiversità 
vegetativa e dal mattino sono pre-
viste passeggiate a cavallo. 
Nell’arco della giornata verrà  
realizzato un nuovo “Murales” da 
parte degli artisti Dania e Simo-
ne Paglioni, nelle piazze e nelle 
piazzette, saranno allestiti vari 
mercatini artigianali  arricchiti con 
musica e punti di degustazione di 
prodotti locali e per chi non ha 

ancora avuto occasione di vedere 
il “Museo della Resistenza e del 
Territorio” consigliamo di visitar-
lo per approfondire una parte di 
storia contemporanea che ha visto 
Braccano e il territorio protagonisti 
della Resistenza. Gli organizzatori, 
per poter agevolare la viabilità, 
punto nevralgico per il borgo per 
la sua posizione geogra� ca, hanno 
previsto un bus navetta che partirà 
ogni 30 minuti dal parcheggio di 
Casette San Domenico. Che dire, 
una giornata che valorizza ancora 
di più il piccolo centro, ultimamen-
te conosciuto anche a livello nazio-
nale non solo per i “Murales” ma 
anche per la ricchezza ambientale 

dovuta alla diversità paesaggistica. 
Informazioni o prenotazioni per le 

escursioni: 348.9142104.
Maria Cristina Mosciatti

Massimo Baldini                      
sindaco
Massimo Baldini                      Deleghe: personale, 

urbanistica, rapporto 
con gli Enti.

Denis 
Cingolani 
vice sindaco

Deleghe: polizia 
urbana, viabilità, 
sicurezza, nettezza 
urbana, cimitero, 
agricoltura e far-
macia comunale.

Cinque anni dopo, 
torna a ricoprire il 
ruolo di assessore. 
Si riprende, insie-
me a numerose 
altre, quella dele-
ga all’agricoltura 
che fu sua nella 
Giunta Sparvoli, 
fi glia del suo ruolo 
di amministratore 
vitivinicolo alla 
ProViMa. 

Rosanna 
Procaccini 

Deleghe: lavori pub-
blici, alla ricostruzione 
post sisma, ai servizi 
sociali, alla sanità, 
infanzia e istruzione.

Figura di grande 
esperienza, ricoprirà 
uno degli assessorati 
tradizionalmente più 
importanti, quello 
ai Lavori Pubblici.
Tiene la sua storica 
delega alla Sanità, 
argomento di cui si 
è sempre occupa-
ta, come Assessore 
nella Giunta Sparvoli 
e come Presidente 
per tantissimi anni del 
comitato della Croce 
Rossa. 

Graziano 
Falzetti 

Deleghe: sport, 
politiche giovanili, 
associazionismo e 
protezione civile.

Una new entry 
assoluta, l’impren-
ditore di autotra-
sporti tiene per sé 
deleghe connesse 
con il suo impe-
gno, come perso-
na e come spon-
sor, nel mondo 
delle associazioni 
sportive, e tra le 
tute gialle della 
Protezione civile. 

Maria 
Boccaccini  

Deleghe: sviluppo 
economico, turi-
smo, commercio, 
industria, artigia-
nato, innovazione 
tecnologica e 
organizzazione 
interna.

La titolare delle 
deleghe legate 
alle attività produt-
tive è anch’essa 
una novità della 
politica matelicese, 
con un signifi cativo 
curriculum da di-
rigente alla Halley 
Informatica. 

Giovanni 
Ciccardini 

Deleghe: bilancio, 
fi nanze, programma-
zione economica e 
attuazione program-
ma e cultura. 

Ex direttore di fi liale 
Banca Marche, è  
stato assessore al Bi-
lancio ai tempi di Ro-
versi, e della materia 
si è occupato anche 
dai banchi dell’op-
posizione negli anni 
successivi. Assente 
da due consiliature, 
nelle quali ha fatto il 
battitore libero sulla 
stampa, ha aggiunto 
la delega alla cultura. 

Dopo un � ne settimana a base di rumors, lunedì pomeriggio è uscita la lista degli asses-
sori scelti dal neo sindaco Massimo Baldini: Matelica sa chi l’amministrerà nei prossimi 
cinque anni. Venerdì, alle 18, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale. Seduta 
istituzionale, in cui ci sarà proprio il giuramento del nuovo sindaco e la comunicazione 
della nomina dei componenti della Giunta comunale e di tutta la squadra che guiderà la 
città di qui al 2024, compresi cioè tutti i rappresentanti comunali presso enti, aziende e 
istituzioni. Ci sarà anche la nomina del Presidente del Consiglio comunale. Il nome sarà 
quello dell’avvocato Francesco Turchi. 

Francesco 
Turchi
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Matelica calcio,  
un futuro... giovane

di ANTONIO GENTILUCCI

15

La Vigor Halley chiude in festa

Il Matelica calcio domina lo spareggio playoff 
contro la Recanatese, e la sera si concede la 
meritata festa, nella cornice del Much More. 
C’era da festeggiare una grande stagione, 

conclusa con l’ultimo poker (che dà peraltro 
grosse chance di ripescaggio in C) ma che ha 
senz’altro avuto il suo picco la settimana prece-
dente, con la storica vittoria della Coppa Italia 
Dilettanti in quel di Latina. 
Clima di festa  e tanti sorrisi, a partire natural-
mente dal mister, Luca Tiozzo, e dal 
presidente Mauro Canil. E adesso? In 
teoria questa è stata la stagione più 
bella, numeri alla mano, da quando è 
in serie D. 
Dovessimo fare un bilancio, è andata 
così bene che dovrei essere preoccupato 
di dover pagare tante tasse!! – ride 
il presidente del Matelica - Scherzi a 
parte, sotto l’aspetto sportivo credo 
che Matelica abbia raggiunto il mas-
simo che poteva raggiungere. Ci hanno 
rifilato un Cesena che non c’entrava 
niente, un girone da 20 squadre che 
ci ha costretto a tante partite, anche 
in inverno: noi siamo in una zona non 
facile, alcune partite sono saltate per 
neve e giocare poi due volte a settimana 
per recuperare ci ha portato a risultati 
non brillanti. Eppure, nonostante tutto, 
non ci fosse stato il Cesena, avremmo 
chiuso il discorso due mesi prima: il 
distacco con la terza era veramente abissale. 
Vincere la Coppa e arrivare così in alto in classifica credo 

sia veramente irripetibile. 
Questo potrebbe essere il momento giusto  per dire “lascio”. 

Il Presidente Canil: “E ora 
un progetto a lungo termine 
per valorizzare i talenti  
del territorio. La serie C? 
Impossibile a Matelica”

Tempo di saluti di fine stagio-
ne per il basket giovanile in 
casa Vigor Halley Matelica. 
Martedì, squadra per squadra, 
con i rispettivi istruttori e 
coach, dai pulcini del mini-
basket all’Under 18, passando 
per l’Under 15 fermatasi 
a una partita dalle finali 
regionali e per quell’Under 
16 che la finale l’ha giocata, 
perdendola per soli 3 punti 
al fotofinish. Nel complesso 
un’altra stagione da incorni-

Saluto di fine anno. Il neo sindaco Baldini promette impegno 
per il nuovo Palas e garantisce un restyling alla struttura attuale

ciare, per numeri e risultati, 
per il settore giovanile guidato 
da coach Andrea Pecchia, e 
per il settore minibasket, or-
ganizzato da Miriam Pecchia 
come dirigente e Giancarlo 
Picchietti come istruttore 
storico. La società intanto è 
già al lavoro per program-
mare al meglio la prossima 
stagione, come sempre con un 
occhio non importante ma…
fondamentale per il settore 
giovanile. 

Numeri che hanno impres-
sionato anche il neo-sindaco 
Massimo Baldini, 
presente insieme al 
vice sindaco Denis 
Cingolani, all’asses-
sore allo Sport Gra-
ziano Falzetti e al 
consigliere Manila 
Bellomaria, questi 
ultimi due, peraltro, 
anche in doppio ruolo, 
essendo anche genito-
ri di giovani cestisti. 

“Davvero non mi aspettavo 
tanti giovani – dichiara il 
sindaco – mi è piaciuto molto 
vedere anche la coesione tra 
di loro, dei più grandi insieme 
ai più piccoli”. La domanda 
naturalmente cade anche sul 
problema del Palazzetto, che 

costringe la prima squadra a 
giocare a Cerreto d’Esi e il 
settore giovanile a non poter 
mai iscriversi a campionati 
Elite. Molto abbottonati gli 
uomini della Giunta: “non 
abbiamo fatto promesse in 
campagna elettorale, non le 

facciamo ora: ma vi assicuria-
mo che stiamo lavorando per 
questo, cercando di coinvol-
gere più soggetti possibili” . 
Una promessa però Baldini la 
fa: “Per la prossima stagione 
ci saranno finalmente degli 
spogliatoi sistemati”. Quel-

lo degli spogliatoi 
era diventata in-
fatti un’assoluta 
urgenza, con una 
situazione a dir 
poco fatiscente ol-
tre che un pessimo 
spettacolo offerto 
dalla città a tutti 
gli avversari che 
venivano a giocare 
nella struttura. 

a.g.

Quarta edizione del Concerto Anni ’60 e din-
torni della Banda Musicale di Matelica che 
propone con il terzo Concerto dall’inizio del 
2019 la musica evergreen per antomomasia, 
quella degli anni’60.
Pubblico delle grandi occasioni, sabato 1 
giugno, nello splendido Teatro Piermarini 
che affollava dalla platea fino ad alcuni palchi 
del terzo ordine.
Tra i numerosi brani eseguiti, sotto la con-
sueta professionale direzione del Maestro 
Gabriele Bartoloni, come non ricordare, tra 
i numerosi brani eseguiti, Un bacio piccolis-
simo (Robertino, successo di Sanremo 1964), 
Io che non vivo senza te (Pino Donaggio, 
1965), L’Italiano (Toto Cutugno, Sanremo 
1983, ma non per niente il titolo del Concerto 
è Anni ’60 e dintorni) e poi Vecchio frack, 

dell’intramontabile Domenico Modugno, ma 
anche Nel blu dipinto di blu, 24.000 baci, 
Pregherò, C’era un ragazzo e ancora, al bis, 
l’intramontabile Medley ’60 con Stasera 
mi butto, Il ballo di Simone, Nessuno mi 
può giudicare con la brava e spumeggiante 
presentatrice Nadia Girolamini, scesa con il 
microfono tra il pubblico per cantare insieme 
le belle canzoni Anni ‘60 che sono ancora 
presenti in tutta Italia in ogni serata o ballo 
popolare.
Il nuovo sindaco di Matelica, Massimo Bal-
dini presente tra il pubblico insieme a diversi 

nuovi amministratori, in un indirizzo di salu-
to al pubblico, ricordando che anche egli ha 
fatto parte in anni ormai lontani della grande 
famiglia della Banda, ha sotto-
lineato l’importanza del Com-
plesso Bandistico “P.Veschi” 
nella realtà cittadina, insieme alle 
molte altre Associazioni presenti 
a Matelica.
Sensibilizziamo anche l’iscri-
zione di giovani e giovanissimi 
(ma non c’è nessun limite di età 
per imparare a suonare) al Corso 
di orientamento musicale per 
rinnovare e rilanciare la nostra 
Banda cittadina. Infatti, gli anni 

Perché si deve lasciare quando si raggiunte il top. E invece 
noi non diciamo assolutamente “lascio”. Anzi, siamo già al 
lavoro per programmare il nostro futuro. E lo faremo pun-
tando sempre di più su un discorso pluriennale che valorizzi 
i giovani talenti. 
Per questo, per la prima volta, avete assunto in organico 
un reclutatore. Farete anche un servizio di foresteria come 
per le realtà più blasonate? 
Abbiamo fatto una scelta importante: come sempre abbiamo 
promesso, gli investimenti sul settore giovanile verranno 
mantenuti. Purtroppo la posizione geografica non aiuta rende 
tutto più complicato, ma ci proviamo. 
Ora però le sirene della serie C sono ancora più forti. 
E i problemi (cioè l’impossibilità di giocare a Matelica) 
restano sul tappeto. Cosa pensa di fare?
Ho sempre detto, e lo ripeto, che dobbiamo scordarci di poter 
fare la serie C a Matelica. Non si può chiedere uno sforzo da 
1.000.000 di euro al Comune, e i privati, penso a noi della 
Fidea e a Halley Informatica, stanno già facendo tanto per 
lo sport matelicese. 
E poi…ci rendiamo conto di quanto costa una serie C? E 
allora, se qualcuno si fa avanti concretamente bene, se a 
livello di amministrazioni c’è la giusta attenzione bene… 
Altrimenti, l’unica alternativa è quella, come accennato, di 
impostare un discorso sui giovani talenti della provincia, un 
grande lavoro  giocoforza a lungo termine, che porti, come 
frutti la possibilità di arrivare ad una lega professionistica. 
Chiaro che il punto di riferimento non potrebbe che essere 
Macerata, e Matelica sarebbe sempre un anello importante 
di questo grande progetto. 
Una domanda extra-sportiva: contento del risultato elet-
torale delle Comunali?
Non è questione se io sia contento o meno. Sono del parere 
che Massimo Baldini sia la persona giusta per riportare a 
Matelica quella pace che era venuta a mancare in questi anni, 
viziata da tante bugie e tanta cattiva informazione, che hanno 
portato ad una situazione di odio e invidia, che questa città 
non merita assolutamente. 

Una banda 
Veschi...

evergreen

Successo per il concerto anni ’60. E la storica istituzione “chiama” ora i giovani
passano ed è necessario rinnovare e reinte-
grare i bandisti che non ci sono più. I Corsi 
si tengono al Teatro Piermarini e quest’anno 
la Banda ha ingaggiato ben 5 Maestri diplo-
mati che insegnano, rispettivamente, flauto, 
clarinetto, sassofono, ottoni e percussioni. In 
questa maniera la formazione degli allievi è 
più professionale e più completa.
Prossimo appuntamento concertistico: Con-
certo in Montagna, domenica 7 luglio, ore 
10, località I Macchioni di S. Vicino, nell’am-
bito della Festa della Montagna organizzata 
dal Gruppo Alpini “Val Potenza”.



Lo sviluppo sostenibile? 
Si può fare!
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di CATIA CENSI

Far incontrare a Matelica 
quasi 400 studenti prove-
nienti da Camerino, San 
Severino e Fabriano? 

Si può fare!
Esporre i lavori creati nelle varie 
attività laboratoriali seguendo le 
indicazioni dell’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile sotto 
l’Egida delle Nazioni Unite?

Si può fare!
“Si può fare” è il tema della mani-
festazione che si è svolta sabato 1 
giugno presso l’Ipsia “Pocognoni” 
di Matelica, all’evento non è man-
cata la musica, un gruppo per la 
musica dal vivo, una postazione 
con dj, una canzone come leit-
motiv, un motivo conduttore che 
ha abbracciato in tutte le sue sfac-
cettature una manifestazione a dir 
poco poliedrica: Si può fare di An-
gelo Branduardi… “ puoi dormire, 
puoi soffrire, puoi ridere, sognare, 
puoi cadere, puoi sbagliare e poi 
ricominciare…”.
L’evento segue le indicazioni 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, il documento che le 
Nazioni Unite hanno votato nel 
2015,  dal  carattere fortemente 
innovativo, che indica un proces-
so di cambiamento del modello 
di sviluppo non solo ambientale 

Oltre 400 studenti per il riuscito
evento all'Ipsia Don Pocognoni

ma anche economico e sociale. 
L’attuazione dell’Agenda, previ-
sto appunto per il 2030, richiede 
un forte coinvolgimento di tutte 
le componenti della società, dalle 
imprese al settore pubblico, nel 
comune sforzo di portare il mon-
do su un sentiero sostenibile. Le 
indicazioni date sono una provoca-
zione importante sia per il mondo 
produttivo del lavoro che per il 
mondo della formazione, la scuola 

di indirizzo tecnico e professionale 
guarda agli obiettivi � ssati come 
ad un’opportunità, una possibilità 
educativa e professionalizzante 
nel cammino della ricerca delle 
risorse energetiche alternative ed 
a basso impatto ambientale. All’e-
vento hanno partecipato gli alunni 
dell’Istituto Professionale “Don 
Enrico Pocognoni”, anche le sedi di 
Camerino e San Seveerino Marche 
hanno raggiunto la sede centrale 
per partecipare alla manifestazione; 
l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Antinori“ di Camerino e Matelica; 
l’Istituto Tecnico Industriale Stata-
le “Merloni” di Fabriano. 
Tutti gli studenti hanno parte-
cipato alle iniziative proposte 
dagli organizzatori, la mattinata 
è iniziata con l’intervento delle 
autorità del territorio, il dirigente 
scolastico Oliviero Strona ha ac-
colto gli ospiti, i sindaci neo eletti  

di Matelica, Camerino e Pioraco, 
Massimo Baldini, Sandro Sborgia 
e Andrea Cicconi, il D.T. Francesco 
Mezzanotte dell’USR di Ancona; 
il dirigente scolastico Giancarlo 
Marcelli, il Prof. Renato De Leone 
Unicam Camerino; il Prof. Lorenzo 
Morresi ITS Fabriano, il presidente 
Contram Stefano Belardinelli, il 
presidente del Lions Club di Ma-
telica Mario Gigliucci.
 Tutti hanno sostenuto l’importanza 

del “Festival dello Sviluppo So-
stenibile 2019” ed hanno premiato 
gli studenti che in conclusione 
dell’anno scolastico hanno conclu-
so i progetti di Istituto, l’Alternanza 
Scuola Lavoro a Malta, la Protesi 
Solidale per gli ospiti della Casa 
di Riposo di Matelica e un Service 
con i Lions Club di Matelica per la 
realizzazione di arredi da giardino, 
una panchina, dei sedili ed un tavo-
lo a simboleggiare i dipartimenti di 
Meccanica, Odontotecnico ed Otti-
co. Gli studenti di Matelica hanno 
proposto dei cartelloni per sottoli-
neare i punti salienti dell’Agenda 
2030: Goal 1: Porre � ne ad ogni 
forma di povertà nel mondo; Goal 
2: Porre � ne alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, miglio-
rare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile; Goal 3: 
Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età; Goal 4: 

Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti; Goal 
5: Raggiungere l’uguaglianza di 
genere, per l'empowerment di tut-
te le donne e le ragazze; Goal 6: 
Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico sanitarie;
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia economici, 
af� dabili, sostenibili e moderni; 

Goal 8: Incentivare una crescita 
economica, duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena 
e produttiva ed un lavoro dignitoso 
per tutti; Goal 9: Costruire una 
infrastruttura resiliente e promuo-
vere l’innovazione ed una indu-
strializzazione equa, responsabile 
e sostenibile; Goal 10: Ridurre le 
disuguaglianze all'interno e fra le 
Nazioni; Goal 11: Rendere le città 
e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili; Goal 
12: Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo; Goal 
13: Adottare misure urgenti per 
combattere i cambiamenti climati-
ci e le sue conseguenze; Goal 14: 
Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile; Goal 15: Proteggere, 
ripristinare e favorire un uso so-
stenibile dell’ecosistema terrestre, 

gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la deserti� cazione, ar-
restare e far retrocedere il degrado 
del terreno, e fermare la perdita 
di diversità biologica; Goal 16: 
Promuovere società paci� che e più 
inclusive per uno sviluppo sosteni-
bile; offrire l'accesso alla giustizia 
per tutti e creare organismi ef� caci, 
responsabili e inclusivi a tutti i li-
velli; Goal 17: Rafforzare i mezzi 
di attuazione e rinnovare il parte-

nariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile; poi è scoppiata l’alle-
gria,  per un’intera mattinata quasi 
quattrocento studenti provenienti 
da scuole diverse hanno parlato, 
cantato, giocato, mangiato, hanno 
condiviso uno spazio formativo che 
parla di futuro, stampato anche nel-
la maglietta ricordo,  Un momento 
molto interessante è stato proposto 
dalle aziende Contram di Camerino 
e Cala� oreing di Castelraimondo, 
partnerships della manifestazione, 
tutti i partecipanti hanno potuto 
provare i veicoli elettrici messi a 
disposizione, tra i quali anche  un 
autobus. Chiudiamo con una cita-
zione tratta dalla Dichiarazione del 
Segretario Generale delle Nazioni 
Unite,  Ban Ki – Moon: “La nuova 
Agenda è una promessa fatta dai 
Leader alle persone di tutto il mon-
do. E’ un’Agenda per il Pianeta, la 
nostra Casa Comune”.

Sarà il matelicese don Giovanni Mosciatti 
il nuovo Vescovo della Diocesi di Imola. 
L'annuncio è arrivato nella mattinata di 
venerdì 31 maggio. Don Mosciatti è nato a 
Matelica il 23 gennaio 1958. Ha svolto gli 
studi superiori a Matelica e ha seguito per 
alcuni anni i corsi alla Facoltà di Agraria 
a Perugia, dove, come simpatizzante di 
Comunione e Liberazione e come alunno dell’Almo Collegio Capranica, nel 1981, ha 
frequentato l’Università Gregoriana, conseguendo il baccalaureato in Teologia. E' stato 
ordinato sacerdote il 6 dicembre 1986 per la diocesi di Fabriano-Matelica. È stato Vicario 
nella parrocchia della Misericordia a Fabriano dal 1987 al 1988; Parroco nelle parroc-
chie associate di Melano, Cupo e Bastia dal 1988 al 1997; Parroco della parrocchia di 
San Nicolò a Fabriano dal 1997 al 2003. Dal 2003 al 2012 è stato Direttore dell’Uf� cio 
di Pastorale giovanile e vocazionale; dal 2007 al 2012 è stato Rettore del Seminario 
Vescovile di Fabriano-Matelica; dal 2009 è Vice Direttore dell’Uf� cio Scuola I.R.C. e 
Direttore della Pastorale Vocazionale. Dal 2012 è Parroco della parrocchia di San Facon-
dino, in Sassoferrato. È Canonico della Cattedrale di Fabriano, Membro del Consiglio 
Presbiterale e della Commissione diocesana per il Diaconato Permanente; Assistente 
spirituale della Fraternità di Comunione e Liberazione nelle Regioni di Marche e di 
Umbria; Insegnante di Religione in alcune scuole superiori, tra cui il Liceo Scienti� co 
“Vito Volterra” di Fabriano.

Riccardo Antonelli

Don Giovanni è una � gura molto nuova ed interessante: è sempre stato una persona di straor-
dinaria cordialità ed umanità, gioioso, esuberante, ama la musica, ama cantare e ballare. Il suo 
pezzo forte da giovane era fare i Blues Brothers, anche al mio matrimonio. Era il Lunedì di 
Pasqua, 8 aprile 1985, si erano appena sposati Mariella Rotili, studentessa di Comunione e Li-
berazione, e il sottoscritto Igino Colonnelli, all’epoca brillante consigliere comunale comunista! 
E quei coniugi oggi, nel fornire le foto, fanno tanti 
affettuosi auguri al nuovo Vescovo. 

Igino Colonnelli

Quando si esibiva suonando 
e cantando in versione Blues Brothers
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Nel 50esimo della maglia rosa, Sassoferrato ricorda il suo campione

Per i bersaglieri 
giornata storica

L'assenza dell'Anpi

Organizzato dall’I-
stituto interna-
zionale di Studi 
Piceni “Bartolo da 

Sassoferrato”, in collabora-
zione con Avis Sassoferrato, 
si terrà sabato 15 giugno, 
alle ore 17, a Sassoferrato, 
presso l’auditorium di Pa-
lazzo degli Scalzi, l’incontro 
sul tema: “Omaggio a Gian-
carlo Polidori (nella foto) e 
Michele Scarponi”. Ricorre 
quest’anno il 50° della con-
quista della maglia rosa del 
campione sentinate Polidori, 
al LII Giro d’Italia, maglia 
che conquistò il 16 maggio 
1969, nella prima tappa, e poi 
tenne per altri cinque tappe 
fino al 23 maggio, dopo 

Un omaggio a Polidori
averla persa nella seconda a 
vantaggio del compagno di 
squadra della Molteni Davide 
Boifava. Quel Giro d’Italia fu 
vinto poi da Felice Gimondi 
dopo l’esclusione dalla gara 
di Eddy Merckx, risultato 
positivo ad un controllo anti-
doping.
La relazione di apertura (“Bi-
cicletta, sport e viabilità”) 
è af� data al Prof. Stefano 
Pivato, docente di Storia con-
temporanea nell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo”, già Rettore, autore di 
molti volumi sulla storia del 
ciclismo e sul rapporto tra 
sport e società. Nell’occa-
sione sarà proiettato un video 
che ripercorrerà alcuni dei 

momenti agonistici di quel 
Giro che ha visto Polidori tra 
i suoi principali protagonisti. 
Successivamente Marco 
Scarponi interverrà per pre-
sentare la Fondazione “Mi-
chele Scarponi” Onlus per 
la sicurezza sulla strada, 
un’iniziativa assai importante 
voluta dalla famiglia dopo la 
tragica scomparsa del cam-
pione di Filottrano e che il 
fratello Marco sta guidando 
con intelligenza e grande 
dedizione. 
Il Coro di Voci bianche di 
Sassoferrato, diretto dal M° 
Andreina Zatti, interpreterà 
poi una canzone scritta e 
musicata dal M° Marco Ago-
stinelli in omaggio a Michele 

Scarponi.
Interverranno all’incontro, 
patrocinato dal Comune di 
Sassoferrato e dalla Fonda-
zione Carifac, Fabio Sturani, 
in rappresentanza della Re-
gione Marche, Lino Secchi, 
Presidente del Comitato 
Regionale Marche della 
FCI, il neo-Sindaco di Sas-
soferrato Maurizio Greci, 
Carlo Sabbatini, il giornalista 
dell’emittente Tvrs Umberto 
Martinelli, Galliano Crinel-
la, presidente dell’Istituto 
internazionale di Studi Pi-
ceni “Bartolo da Sassoferra-
to”. Sponsor dell’iniziativa 
“Unipol Assicurazioni” e 
l’azienda di forni a legna 
“Rossofuoco”.

Di feste della Repubblica, l’Italia ne ha viste tante, quest’an-
no siamo arrivati a quota 73, ma a Sassoferrato l’edizione 
2019 è sicuramente entrata nel cuore di molti. Per me, è 
stata motivo di vanto e di orgoglio perché proprio in questa 
occasione è stata inaugurata l’Associazione Nazionale dei 
Bersaglieri – sezione di Sassoferrato, dedicata a mio nonno 
Erminio Marchesi e a 
Giulio Marconi, premiato, 
quest’ultimo, con la meda-
glia di bronzo al valore, 
ritornato dalla Guerra di 
Turchia nel 1913. Due 
uomini che hanno contri-
buito con il loro coraggio 
a liberare l’Italia e di 
conseguenza a garantire a 
tutti noi un futuro miglio-
re. Ma se le mie emozioni 
della giornata di domenica 
sono un po’ fuorviate 
da motivi personali, la 
partecipazione che ne è 
scaturita da parte di tutti i 
sassoferratesi è stata inne-
gabile. Tantissime, infatti, 
le persone che con entu-
siasmo hanno preso parte 
all’iniziativa � n dall’ini-
zio, con il ritrovo in piazza 
Matteotti e la successiva 
deposizione della Corona 
d’alloro presso il Parco 
della Rimembranza. Per-
ché che tu sia giovane 
o vecchio, che tu abbia 
fatto la guerra o il servizio 
militare o abbia solo avuto 
il privilegio dei racconti 

postumi, l’allegria che scoppia nell’aria e diviene contagiosa 
grazie alla fanfara dei bersaglieri è inconfutabile. E proprio 
questo è stato il sentimento che ha fatto da leit-motiv a tutta la 
giornata, proseguita con l’inaugurazione della neonata sede in 
via Bruno Buozzi e la corsa della Fanfara dei Bersaglieri “A. 
Marmora” di Jesi e di Ostra, conclusasi con l’alzabandiera e il 
concerto sia della fanfara che del Gruppo Strumentale “Città 
di Sassoferrato”. 
Una giornata di festa che ha coinvolto tutto il paese facendoci 
riscoprire il piacere di essere italiani e soprattutto sassoferrate-
si. Il mio grazie, e quello di tutta la mia famiglia, unita a quella 
di Giulio Marconi, va in primis al presidente, Piero Piersanti 
e al segretario di sezione, Michele Sorci che si sono adoperati 
per la riuscita di questa giornata e al Comune di Sassoferrato, 
in particolare al sindaco, Maurizio Greci, che, con il taglio 

del nastro, preceduto dalla 
benedizione di Don Gio-
vanni, ha “uf� cializzato” un 
grande sogno di mio nonno. 
Un grazie speciale anche 
al presidente provinciale 
Bruno Monnati e al suo 
predecessore Franco Mor-
resi, per il fondamentale 
contributo fornito alla rea-
lizzazione del progetto. Un 
grande onore, in� ne, aver 
visto la partecipazione e il 
saluto del presidente regio-
nale, Giuseppe Lucarini, 
del consigliere nazionale e 
onorario Giancarlo Angelo-
ni e del consigliere naziona-
le Giuseppe Palanca. 
Il mio personalissimo rin-
graziamento va però a mia 
nonna, Sara Diotallevi, per 
essere stata la nostra “bersa-
gliera ad honorem” che ieri, 
dopo tanti anni di adunate al 
� anco di mio nonno, è scesa 
di nuovo in piazza ed era in 
prima � la all’inaugurazione 
della sede dedicata ad un 
grande uomo, il suo.

Nike Giurlani

Cari cittadini, sono giunta al termine di 
dieci anni di amministrazione che, grazie 
alla vostra � ducia, mi ha consentito di 
svolgere all’interno del nostro Comune 
il ruolo prima di consigliere con delega 

al volontariato e poi quello di assessore alle 
politiche per la famiglia, servizi demogra� ci ed immi-
grazione, rapporti con le associazioni. In questi anni ho 
cercato sempre di essere all’altezza del compito, anche 
se non facile, con il desiderio di essere un’opportunità 
di speranza per le famiglie e per i giovani. Pertanto al 
di là delle soluzioni ai mille problemi quotidiani, al di 
là delle tecniche applicate per ben amministrare, voglio 
raccontarvi l’esperienza che ho vissuto ed il criterio di 
giudizio che ho seguito. Ogni volta che ho incontrato 
gente in dif� coltà non sono partita dallo studio del 
problema, dalla procedura da seguire, ma ho cercato di 
fare emergere le loro risorse positive e le loro capacità, 
di fare riaf� orare i loro desideri e di sviluppare delle 
buone relazioni. Queste persone si sono rese conto di 
quanto di buono ci sia nella loro vita e hanno provato a 
ripartire, a riscoprire il gusto del fare. Nel concreto ho 
cercato di valorizzare il “Diverticentro”, un doposcuola 
per i ragazzi delle scuole elementari e medie ed ho 
contribuito alla realizzazione del “Centro Famiglie” e 
della “Scuola di italiano per stranieri”. Queste realtà 
sono state un luogo di aggregazione in cui si è impara-
to il senso vero dell’accoglienza, del rispetto e di una 
libera partecipazione con l’impegno e la responsabilità 
di ogni volontario. E’ stata un’esperienza positiva che 
mi ha arricchita, dandomi anche la grande opportunità di 
conoscere e di apprezzare il lavoro svolto con impegno e 
serietà da tanti dipendenti del Comune di Sassoferrato e 
non solo. Oggi voglio ringraziare quanti hanno creduto in 
me, quanti hanno lavorato al mio � anco e quanti mi hanno 
sostenuta. Il risultato elettorale non mi ha scoraggiata, da 
domani rimetterò in piedi le mie forze, le mie energie e 
continuerò da un’altra prospettiva a dare il mio contributo 
alla città in cui vivo e a cui sono profondamente legata.

Daniela Donnini

Lettera ai cittadini

Un'altra grande e meritata soddisfazione per l'ex comandante della stazione 
dei carabinieri di Sassoferrato, il fabrianese Paolo Rinaldi (nella foto) e 
i suoi genitori Mario e Maria. Vincitore del 2° corso interno, bandito per 
il riordino dei ruoli delle Forze Armate e di Polizia e nominato Uf� ciale 
dei Carabinieri, il Sotto Tenente Paolo Rinaldi è stato destinato alla com-
pagnia di Camerino, con l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo 
e Radiomobile. Cavaliere della Repubblica, laureato a Siena, medaglia 
d'argento al Valor Civile e padre della diciottenne Beatrice, il Sotto Tenente 
Rinaldi ha ricoperto vari incarichi tra i quali Comandante delle stazioni 
di Gualdo Tadino (Pg). Complimenti dalla redazione.

Veronique Angeletti

L'Anpi, comitato di Sassoferrato, a malincuo-
re non ha ritenuto opportuno partecipare alla 
celebrazione promossa dall'amministrazione 
comunale di Sassoferrato, in occasione del 25 
aprile, a fronte dell'interminabile sequenza di 

omissioni, scorrettezze e veri e propri sgarbi istituzionali da 
parte del sindaco e dell'amministrazione comunale nei confronti 
dell'associazione a cui apparteniamo e rappresentiamo e di cui 
abbiamo ampia documentazione, sempre segnalate in varie 
occasioni agli organi provinciali della nostra associazione. Le 
motivazioni di cui sopra sono state protratte nel corso dell'intera 
legislatura. Anche quest'anno l'amministrazione non ha ritenuto 
opportuno concordare e coinvolgere la nostra associazione nella 
celebrazione della festività, come in qualsiasi altra normale 
realtà e come da noi richiesto da sempre.

Il comitato

Cari cittadini, sono giunta al termine di 
dieci anni di amministrazione che, grazie 

al volontariato e poi quello di assessore alle 

L'Anpi, comitato di Sassoferrato, a malincuo-
re non ha ritenuto opportuno partecipare alla 

Un'altra soddisfazione per l'ex comandante
Paolo Rinaldi a Camerino
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La scherma da tricolore
La dodicenne So� a Giordani conquista il terzo titolo consecutivo nel � oretto
di GIAN MARCO LODOVICI
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So� a Giordani, dodicenne 
di Cerreto d’Esi, in forza 
all’Ubi Banca Club Scher-
ma Jesi, metate in bacheca 

a Riccione il suo terzo titolo tri-
colore consecutivo tra le ragazze, 
dopo quelli vinti tra le bambine e le 
giovanissime. La sua specialità è il 
� oretto, una tra le tre della scherma, 
insieme a sciabola e spada.
Quest’anno l’ha vista primeggiare 
su centoventi atlete provenienti 
da tutta Italia, vincendo in � nale 
sulla portacolori del 
Dlf Venezia Greta 
Collini per 15 – 12, 
mentre in semi� na-
le aveva sconfitto 
Larissa Pensa della 
Pro Patria di Busto 
Arsizio con il pun-
teggio di 15 – 8.
So� a inizia a tirare 
di scherma presso 
l’Asd Club Scher-
ma Fabriano alla 
giovanissima età di 

soli sette anni e dopo aver vinto 
alcuni trofei nazionali, a dieci anni 
entra uf� cialmente a gareggiare a 
livello agonistico, passando così 
sotto la direzione tecnica dell’Ubi 
Banca Scherma Jesi. Da questo mo-
mento si aggiudica in tre anni ben 
tre titoli italiani, tra cui l’ambito 
titolo di quest’anno.
Oltre all’ultimo titolo italiano 
quest’anno si è riconfermata anche 
campionessa regionale a Senigallia, 
una rampa di lancio importante che 
la porterà a rappresentare la regione 
Marche per la fase � nale del Trofeo 

Coni Nazionale che si svolgerà in 
Calabria, e che la vedrà confrontar-
si con tutte le altre rappresentanti 
dei titoli regionali.
Va ricordato anche il titolo regiona-
le a squadre, conquistato in � nale 
contro la compagine di Pesaro ed 
il quarto posto nel Campionato Ita-
liano a squadre. Oltre a queste gare 
vince per il terzo anno consecutivo 
il prestigioso Trofeo del Gran 
Ducato (importante trofeo che si 
articola su tre tappe rispettivamente 
nelle città di Pisa, Siena e Firenze, 
la cui somma determina la vincitri-

ce del titolo). Oltre 
ai già citati titoli, 
So� a non si ferma, 
e guadagna i primi 
posti al trofeo anti-
co Castello di Ra-
pallo, ad Isola della 
Scala, a Carnago, 
a Desio, all’antico 
trofeo dei Templari 
a San Quirino, alla 
prima prova inter-
regionale GPG ad 
Ariccia e alla terza 

prova interregionale in Ancona. 
Ottiene anche dei buoni secondi 
piazzamenti anche al trofeo del 
Conero di Ancona e alla seconda 
prova interregionale GPG all’Eur di 
Roma. Con la somma della prima 

posizione e terza posizione delle 
prove nazionali svoltasi a Treviso 
e La Spezia mette in cassa il ter-
zo titolo consecutivo Gran-Prix. 
Anche il 2018 passato è stato per 
So� a un anno da incorniciare e 
l’ha vista emergere e conquistare il 
trofeo internazionale di Parigi nel 
mese di giugno. Proprio in Francia 
si è confrontata con le migliori 
atlete di tutto il mondo, battendo 
in semi� nale e � nale rispettiva-
mente un’israeliana e un’olandese, 
quest’ultima per 8-5. 
A marzo dello stesso anno ha trion-
fato anche a Valencia spodestando 
la campionessa spagnola in carica 
per 15-7. Risultati questi che pos-
sono solamente far sperare bene 
per questa piccola campionessa 
che sigilla un curriculum sportivo 
ricco e sicuramente invidiabile, 
sia in Italia che all’estero. Per la 
prima volta Cerreto è portatrice 
del tricolore nella scherma, grazie 
a So� a. Tutto ciò è stato possibile 
grazie ad un lavoro sinergico con 
tutto lo staff tecnico dell’Ubi Banca 
Scherma di Jesi.

Una raccolta
per la Ceralacca

Credo che molti di voi mi conoscano. Mi chiamo 
Luciano Mari e sono orgoglioso di essere cerretese. 
Dopo essermi sposato, ho preso parte alla vita di 
diverse associazioni locali: Avis, Aido, Croce Rossa 
di Matelica, Pro Loco di Cerreto, Confraternita del 
Santissimo Sacramento, Unitalsi. Questo, � nché i medici me 
lo hanno permesso. Da 10 anni sono il presidente della San 
Vincenzo de’ Paoli di Cerreto, un'associazione di volontaria-
to che mi sta mi particolarmente a cuore. Vorrei ringraziare 
sentitamente chi mi ha aiutato a portare avanti tutto questo: 
Tito, che mi ha preceduto come presidente dei vincenziani; 
Mario Morri, che ha curato la parte amministrativa della San 
Vincenzo, con il quale ho instaurato � n da subito un profon-

do e indissolubile legame di amicizia; Enrico Biondi, con 
il quale ho condiviso tutto; la Protezione Civile di Cerreto, 
gruppo composto da ragazzi che stanno onorando la loro 
attività sia localmente che nelle zone sismiche; le care Donne 
Vincenziane che mi hanno sempre supportato, coccolato e 

rassicurato. Non lo dimenticherò mai! Nel mio cuore, 
porto la soddisfazione di aver coinvolto recentemente 
i giovani Scout nell’attività di animazione all’interno 
dei ricoveri per anziani del territorio. Ultimamente, 
ho temuto che il tessuto sociale della nostra Cerreto 
si stesse frantumando senza pietà. Invece, guardan-

domi intorno adesso, posso notare un rinnovato fermento 
in questa città. Associazioni come “4 Maggio”, CAV, “Aiuto 
per l’infanzia e Caritas, infatti, stanno svolgendo un lavoro 
enorme. 
L’Apd sta coinvolgendo i nostri ragazzi nello sport. L’A-
vis ha � nalmente ripreso le attività di sensibilizzazione, 
promuovendo momenti di aggregazione rivolti a tutta la 
cittadinanza. A tutto ciò si è aggiunta la “Compagnia de 
lu Callaju”, capace di riempire i teatri del territorio con le 

sue divertenti commedie dialettali, allo scopo di intratte-
nere e divertire il pubblico, per poi donare l'intero incasso 
in bene� cenza. Questo dimostra che basta giusto un po' di 
volontà per ridare alla nostra Cerreto quello smalto sociale 
che sembrava perduto. 
Abbiamo anche tanti giovani, ma bisogna stimolarli e seguirli 
passo passo. Il punto è sempre quello: ci vogliono amore, 
pazienza e generosità per donare un sorriso. E un sorriso 
è qualcosa di semplice, ma ha il potere di cambiare la vita 
della gente! Non ha senso tirarsi indietro: ciascuno di noi ha 
le carte in regola per compiere anche solo un piccolo gesto. 
È solo seminando amore adesso che quanto raccoglieremo 
sarà di nuovo amore. Questa è la vera Cerreto d’Esi. Il punto 
per la raccolta fondi destinata alla Comunità “Ceralacca” di 
Fabriano è presso la “Pizzeria Belisario” di Anna Mazzolini 
(Cerreto d’Esi). Lo scopo è quello di regalare a questi ragazzi 
momenti di svago tra le onde del mare e la sabbia vellutata 
della spiaggia. Conto sul vostro aiuto! Insieme possiamo 
fare tanto per questi giovani!

Luciano Mari

I soldi dei clienti per giocare al 
Supernalotto: condannata l’ex 
direttrice dell’uf� cio postale di 
Cerreto d’Esi che aveva lasciato 
l’Italia per rifugiarsi in Mada-
gascar. Rosanna Zannoni, 58 
anni, jesina, dovrà scontare una 
pena di 4 anni e 4 mesi. 
La sentenza, del giudice Fran-
cesca De Palma, è arrivata nei 
giorni scorsi. Le accuse per la 
donna erano di appropriazione 
indebita, truffa e autoriciclag-
gio per fatti commessi dal 2008 
al 2015. Appro� ttando della sua 
posizione di direttrice dell’uf-
� cio postale avrebbe sottratto 
un milione e mezzo di euro dai 
conti correnti dei clienti per 
spendere le somme al gioco. 
La donna si era licenziata nel 
2015, dopo una cospicua vin-
cita al Superenalotto, partendo 
per il Madagascar dove ha 
avviato poi un’attività turistica. 
Dopo due denunce arrivate ai 
Carabinieri, una di un corren-
tista che si era accorto di un 
ammanco di oltre 900mila euro 
e l’altra di un tabaccaio di Serra 
S. Quirico con il quale avrebbe 

Ex direttrice delle Poste: 
scatta la condanna

Mercoledì 12 giugno alle ore 17 al Teatro Casanova 
di Cerreto d’Esi, si svolgerà un interessante incontro 
con il biologo nutrizionista Luca Belli (nella foto)
sull’importanza di saper leggere le etichette alimentari.
Come recita uno slogan “Saper leggere la tua salute” 
oggi come oggi non può essere consiglio più appropria-
to, non solo per il prodotto alimentare ma anche per le 
crocchette degli animali, per i cosmetici, i detersivi, i 
prodotti per il corpo e non per 
ultimo le etichette dei vestiti 
che acquistiamo.
Il Ministero della Salute ha 
promosso un decalogo per 
la lettura delle etichette, in 
questo caso alimentari, perché 
acquistare un buon prodotto, è 
anche un atto di responsabilità 
verso i nostri cari e in parti-
colare per i bambini. In Italia, 
a partire dal 13 dicembre 
2014 gli operatori del settore 
sono obbligati a rispettare le 
disposizioni generali del Re-
golamento (UE) 1169/2011 
relativo alla fornitura di in-
formazioni sugli alimenti ai 
consumatori. L'etichetta degli 
alimenti, oltre a fornire infor-
mazioni necessarie relative al 
prodotto commercializzato, 
può essere utilizzata dal pro-
duttore per valorizzare i propri 

prodotti fare scelte più attente in relazione alle sue 
necessità. Leggere, ma soprattutto “saper leggere” le 
etichette dei prodotti alimentari signi� ca, scegliere in 
modo consapevole e responsabile. Tra le informazioni 
obbligatorie da inserire in etichetta vi è l’elenco degli 
ingredienti riportati in ordine decrescente, che iden-
ti� ca la loro percentuale di utilizzo nel prodotto. Si 
deve consumare il prodotto entro la data di scadenza 

indicata in etichetta, altrimenti 
il prodotto può non essere più 
sicuro per la tua salute. Se si 
soffre di allergie alimentari 
bisogna sempre controllare, 
nell'elenco degli ingredienti la 
presenza di eventuali allergeni, 
questa viene periodicamente 
segnalata in relazione ai nuovi 
aggiornamenti scienti� ci.
Dedichiamo un po' di tempo per 
leggere l'etichetta alimentare, 
quando acquistiamo i prodotti, 
perché è uno strumento di tutela 
importante sia per la salute del 
consumatore che per il suo in-
teresse economico, in quanto ci 
aiuta negli acquisti consapevoli, 
non solo, svolge un’indispensa-
bile funzione informativa attra-
verso la quale il consumatore 
orienta le sue scelte alimentari 
e, di conseguenza, la sua spesa. 

Maria Cristina Mosciatti

Saper leggere le etichette
La presenza del biologo Luca Belli al Teatro Casanova 

accumulato più di 76mila euro 
di giocate non saldate, era par-
tita un’indagine della Guardia 
di Finanza che aveva ricostruito 
la condotta illecita della 58enne 
andata avanti per sette anni. 
Nell’udienza preliminare del 
2 aprile scorso il pm Paolo 
Gubinelli aveva chiesto una 
condanna di 4 anni. Stando alle 
accuse l’ex direttrice, difesa 
dall’avvocato Giacomo Curzi, 
non solo avrebbe sottratto 
denaro dai conti dei clienti 
(tra le vittime scoperte dalla 
� nanza anche tre fratelli) per 
le giocate, ma avrebbe usato 
le somme anche per investire 
nell’attività aperta all’estero. 
La difesa aveva depositato una 
perizia di parte dove era stato 
evidenziato che la 58enne è 
affetta da ludopatia. 
Il giudice ha stabilito un risarci-
mento danni per Poste Italiane, 
che si è costituita parte civile, di 
5mila euro, rimandando invece 
in sede civile il risarcimento per 
uno dei clienti rimasti beffati 
che si era costituito anche lui 
parte civile.
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Il nuovo abate
è indiano

di LUCIANO GAMBUCCI

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 9 giugno
dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 14,15-16.23b-26)

Festa nella 
congregazione 

silvestrina

“Nel volgere di una decina di giorni sarà approvata l’Ordinanza at-
tuativa per il secondo piano di ristrutturazione dei beni culturali: l’ha 
assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando 
presso la sede della Cei a una riunione con i vescovi delle diocesi ter-
remotate del Centro Italia”. Lo riferisce una nota diffusa dall’Uf� cio 
nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. “Nell’incontro – si 
legge nella nota -, promosso dalla Segreteria Generale e presieduto 
dal card. Gualtiero Bassetti, sono state rappresentate dai Pastori le 
istanze delle comunità locali e la loro sofferenza, a fronte di uno 
Stato percepito come lontano o comunque in ritardo nel processo di 
ricostruzione. Al presidente del Consiglio è stato condiviso anche 
il disagio legato a un impianto legislativo strati� cato nel corso del 
tempo e appesantito dai tempi della burocrazia. L’ordinanza ha una 
copertura di 300 milioni di euro; � sserà le modalità per l’avvio della 
ricostruzione di circa 600 chiese – rispetto alle 3mila danneggiate dal 
sisma – individuate da un anno e mezzo secondo criteri di priorità sta-
biliti dalle diocesi con il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni. 
I vescovi hanno evidenziato come le chiese costituiscano – oltre che 
un luogo di culto per la fede – un essenziale riferimento aggregativo 
a servizio del bene comune: riaprirle diventa risposta al senso di 
s� ducia e di solitudine, nonché via imprescindibile per rilanciare la 
presenza turistica. Il presidente Conte, af� ancato dal capo-gabinetto 
Alessandro Goracci, si è fatto interprete di un approccio pragmatico, 
che – sul piano attuativo – riveda l’impianto legislativo, agevolando 
l’opera di ricostruzione”.Antony Puthenpurackal, 

(nella foto) monaco in-
diano della stato del Ke-
rala, 68 anni, è il nuovo 

Abate Generale della Congregazione 
Silvestrina. 
E’ stato eletto dai membri del Ca-
pitolo generale in corso nei giorni 
scorsi nella casa madre di Monte 
Fano di Fabriano, Capitolo che ha 
visto riuniti con l’abate uscente 
Michael Kelly, australiano, in carica 
da dodici anni, i priori ed i delegati 
dei monasteri della Congregazione 
sparsi nei cinque continenti. 
Ad oltre sette secoli e mezzo dalla 
morte del fondatore San Silvestro 
Guzzolini da Osimo (1177–1267), 
per la seconda volta la nuova guida 
non è italiana. La scelta, in sostanza, 
corrispondente alla realtà della con-
gregazione che ha monasteri oltre 
che in Italia, in Australia, Sri Lanka, 
Filippine, Stati Uniti, Congo e ben 
otto in India.
Antony Puthenpurackal, quindi, 
proviene da una delle zone in cui 

i silvestrini sono più presenti non 
solo con monasteri ma anche con 
molte attività di carattere sociale a 
cominciare dalle scuole.
Rimarrà in carica per sei anni e 
guiderà la congregazione dalla sede 
romana di Santo Stefano del Cacco, 
in pieno centro a Roma.
Il fondatore San Silvestro collocan-
dosi nel grande solco della regola 
benedettina di cui è stato un rifor-
matore, non previde l’elezione della 
nuova guida ogni sei anni; la regola 
venne introdotta solo successiva-
mente per ottimizzare il lavoro di 
gestione della Congregazione.
Lavoro via via più complesso e 
faticoso e che ora spetterà all’abate 
Antony che ha una lunga esperienza, 
che ben conosce le varie realtà a co-
minciare da quella italiana articolata 
oltre che sulla casa madre fabrianese 
anche sui monasteri di Bassano 
Romano, nel Lazio, e Giulianova in 
Abruzzo. Il quarto monastero ita-
liano, quello di Matelica, è chiuso a 
seguito dei danni subiti dal terremoto 
di tre anni fa. Gli abbiamo rivolto 
alcune domande in una pausa dei la-

vori dopo la sua elezione. Anche se, 
ormai, la maggior parte dei monaci 
silvestrini non parla l’italiano vista 
la collocazione dei monasteri, tanto è 
vero che i lavori del Capitolo si sono 
svolti con la traduzione simultanea, 
l’abate Antony conosce molto bene 
l’Italia, dove vi ha vissuto a lungo, e 
si esprime in un buon italiano.
Quale è stato il suo percorso?
“Ho indossato l’abito monastico 
– dice – nel 1969, a diciotto anni, 
nel monastero di San Giuseppe di 
Makkiyad. Dieci anni dopo sono 
diventato sacerdote. Ho ottenuto il 
diploma in Scienze sociali all’Uni-
versità di Mysore, sempre in India, 
poi mi sono laureato in � loso� a 
all’Università Gregoriana di Roma”.
Perché nella “vecchia Europa” 
la secolarizzazione è così forte 
mentre in altri continenti il senso 
religioso appare connaturato alle 
persone, a cominciare dai giovani?
“In India, per esempio, - sottolinea 
il nuovo abate – è molto forte la vita 
familiare i cui nuclei sono natural-
mente molto compatti. E’ in questo 
ambito, direi con estrema naturalez-

I vescovi del sisma 
incontrano Conte

za, che il senso religioso è respirato e 
trasmesso tra le generazioni. Questo 
vale per qualsiasi credo religioso non 
solo e non tanto in ambito cristiano”.
Sarà problematico guidare la 
Congregazione?
"Certamente, nel senso letterale del 
termine perché i problemi del mondo 
moderno sono molti. L’impegno più 
forte dovremo indirizzarlo verso le 
s� de che ci propone il policultura-
lismo. Le culture che vengono pro-
poste sono diverse ma non devono 

spaventarci semmai devono spin-
gerci ancor più ad essere portatori 
del messaggio cristiano anche con 
il nostro esempio. Ed essere sempre 
� duciosi sul fatto che non siamo 
solo noi gli attori della predicazione, 
semmai siamo lo strumento di essa”.
Abate Antony, pensava di essere 
eletto?
"Assolutamente no, ma una volta 
scelto ho il dovere di corrispondere 
alla � ducia che mi è stata così ge-
nerosamente accordata”.

Una parola per tutti
Questa domenica la Chiesa celebra la festa della Pentecoste. Il termine pentekostè, di origine greca, significa letteralmente 
“cinquantesimo” perché indica appunto il 50esimo giorno dopo la Pasqua. Anticamente gli ebrei con questa ricorrenza 
commemoravano il momento in cui Jahvé donò le tavole della legge sul monte Sinai al popolo eletto. 
Nel cattolicesimo l’evento di grazia della Pentecoste indica la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli. È questo 
l’inizio della Chiesa, della prima vera comunità cristiana benedetta dal Padre attraverso il Paraclito che elargisce loro (come 
a tutti i credenti) i suoi sette doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Lo Spirito Santo 
compie la grande opera di manifestare Gesù guidando il cristiano verso un’esistenza profonda e piena nel Signore che il 
mondo non potrà mai soffocare.

Come la possiamo vivere
- Lo Spirito Santo attualizza il Vangelo, permettendone la comprensione agli uomini nelle diverse fasi storiche ed evolutive 
della persona umana. Scegliere Cristo è un “sì” senza condizione per assaporare il Paradiso anche qui sulla Terra.
- Solo Gesù è il fondamento certo su cui poggiare l’edificio della nostra vita. Con l’intelligenza del cuore si arriva a capire 
che non può essere altrimenti, ma la verità si gusta appieno quando da scoperta si trasforma in esperienza.
- Il modo per incarnare la fede nella quotidianità è seguire quanto dice il Signore: “rimanete nel mio amore”, ossia “in ogni 
avvenimento e situazione vivete assieme a me”.
- Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa che il Figlio di Dio ha fondato, dando la possibilità a quanti vengono battezzati e 
credono nella figura del Salvatore di seguire la strada che l’Unigenito stesso ha percorso e il compito di continuare la sua 
opera di carità.
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Don Giovanni ad Imola!

La pronuncia del mio sì...

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

“Come uno 
di famiglia”

Il nostro sacerdote di Matelica nominato dal Papa Vescovo in Emilia-Romagna

Quando il Vescovo Ste-
fano Russo ha convo-
cato sacerdoti, diaconi, 
consacrati e giornalisti 

all’episcopio per una comunica-
zione importante venerdì scorso, in 
tutti hanno pensato all’annuncio del 
nome del nuova guida in Diocesi. 
Senza pensare che la sorpresa sa-
rebbe stata un’altra. E che sorpresa! 
Don Giovanni Mosciatti, parroco 
di S. Facondino a Sassoferrato 
nominato Vescovo nella Diocesi di 
Imola. Un sacerdote della nostra 
Diocesi, originario di Matelica, 
salirà molto presto in Romagna a 
guidare un popolo che lo attende 
con trepidazione dopo le belle 
parole spese dall’ormai ex presule 
Tommaso Ghirelli: “Abbiamo l’op-
portunità di traghettare la nostra 
antica Chiesa verso una nuova 
giovinezza, passando da un’adesio-
ne al cristianesimo per tradizione 
ad un’adesione convinta e perciò 
aperta al dialogo”. Commozione 
e partecipazione di tutto il clero 
all’annuncio di Mons. Russo con le 
prime parole di don Giovanni piene 
di incredulità e di riconoscenza. 
“Questa Diocesi la porterò sempre 
con me nel mio cuore, conservo 
tutto il vissuto, a cominciare dall’e-
sperienza scolastica allo Scientifico 
con i miei magnifici ragazzi (ben 18 
classi ndr), alla vita in parrocchia, 
alle tante persone che mi sono state 
vicine. E’ come se vedessi in ognu-
na di loro un doppio sentimento: la 
gioia per il mio nuovo importante 

incarico, ma il dispiacere nel lascia-
re questo territorio”. Don Giovanni 
confida che continuerò ad essere 
come sempre stato: un servitore del-
la Chiesa, umile e paziente, creativo 
e vivace, con iniziative, progetti e 
le sue immancabili passioni, come 
quella della musica: “La chitarra 
non mancherà mai nel mio… guar-
daroba personale e se serve non 
perderò l’occasione per suonare 
ancora…”. Il pensiero infine va al 
prossimo appuntamento che sarà 
quello dell’ordinazione: “Avverrà 
molto presto, non dopo l’estate, 
tutto concentrato ad Imola dove ci 
sarà ordinazione ed ingresso”. Papa 
Francesco – conclude “ci indica 
il compito del pastore in queste 
circostanze: ‘camminare davanti, 
indicando il cammino, indicando 
la via; camminare in mezzo per 
rafforzarlo nell’unità; camminare 
dietro, sia perché nessuno rimanga 
indietro, ma soprattutto per segui-
re il fiuto che ha il Popolo di Dio 
per trovare nuove strade”. Le due 
Diocesi, unite e coinvolte, vivono 
ora questo momento speciale in 
preghiera per la lieta notizia, con-
sapevoli che la nuova guida saprà 
arricchire la vita di Chiesa, sia ad 
Imola che lo accoglierà presto e ne 
godrà dei suoi frutti, sia a Fabriano-
Matelica che lo ha avuto sotto altra 
veste e lo saluta con tanto affetto 
per la sua carica di positività e di 
bene trasmessa alla gente e per la 
testimonianza in parrocchia sempre 
incisiva e sostanziosa.

Anche il “nostro” 
segretario della 
Cei don Stefano 
Russo ha espresso 
la sua soddisfa-
zione per la no-
mina di don Gio-
vanni a Vescovo 
di Imola: “Sono 
davvero contento 
per la scelta fatta 
dal Papa, anche se 
devo riconoscere 
che come Diocesi 
perdiamo un sa-
cerdote attento e 
prossimo alla gen-
te, con una grande 
preparazione, mai 
ostentata, ma sem-
pre come se fosse 
uno di famiglia. Ti 
mette sempre a tuo 
agio, è interessato 
a quello che fai, 
non passa davanti 
ai tuoi problemi e 
alle tue richieste, si 
avvicina e le affron-
ta. Ti è amico in tutto e per tutto. Questo è un aspetto che la comunità 
diocesana gli riconosce ed ora avverte un gran dispiacere per la sua 
partenza verso Imola, anche se non può nascondere la felicità per il 
bellissimo traguardo. Ma don Giovanni resterà quello di sempre, un 
uomo di fede, carico del mistero della presenza di Cristo in un rapporto 
concreto con la Chiesa, vissuto con naturalezza e passione”. 

Al carissimo Vescovo Stefano Russo
A tutti i confratelli nel sacerdozio
A tutti i fedeli della Diocesi di Fabriano Matelica

Sono ancora stupito, commosso, grato ma anche pieno di trepidazione per 
la notizia che da pochi giorni mi ha raggiunto.
Papa Francesco ha voluto nominarmi Vescovo di Imola e sento la respon-
sabilità, ma anche la gioia di un compito così impegnativo.
Tutto questo lo debbo a tutti voi, con voi sono cresciuto, con voi ho ma-
turato la fede e l’appartenenza alla Chiesa che ogni istante ci genera.
Papa Francesco ci indica il compito del pastore del gregge di Dio: «cam-
minare davanti, indicando il cammino, indicando la via; camminare in 
mezzo, per rafforzarlo nell’unità; camminare dietro, sia perché nessuno 
rimanga indietro, ma, soprattutto, per seguire il fiuto che ha il Popolo di 
Dio per trovare nuove strade».
Mi colpisce tantissimo che la mia nomina sia stata resa pubblica oggi, il 
giorno della festa della visitazione della Beata Vergine a Santa Elisabetta. 
E’ la festa del Magnificat. È la festa del Sì di Maria e di Elisabetta. Ma 
è così per ciascuno di noi. Nella mia vita quando ho pronunciato tante 
volte il mio “Si” ho sperimentato la potenza della Grazia del Signore che 
attraverso la mia povertà ha fatto grandi cose.
Vi ringrazio per tutto quello che siete per me, vi porto nel cuore uno per 
uno e vi chiedo di non smettere di pregare e di offrire al Signore tutta la 
vostra vita, Lui che si ricorda sempre della Sua Misericordia per noi.
Con grandissimo affetto Vi benedico.

+ Giovanni Mosciatti, Vescovo eletto di Imola

Don Giovanni Mosciatti è nato a Matelica il 23 gennaio 1958.
Dopo gli studi primari consegue la Maturità Classica a Fabriano nel 1977.
Per quattro anni frequenta gli Studi presso la Facoltà di Agraria di Perugia.
In questi anni matura la Vocazione al Sacerdozio e nel 1981 entra al Collegio Capranica 
di Roma dove consegue il Baccellierato in Filosofi a e Teologia.
Per due anni frequenta i corsi di Licenza in Teologia Fondamentale.
È stato ordinato sacerdote il 6 dicembre 1986 per la diocesi di Fabriano - Matelica, dove 
è incardinato e risiede abitualmente.
Incarichi pastorali più signifi cativi da lui svolti:
Dal 1988 al 1989 - vice – parroco della parrocchia della BMV della Misericordia in 
Fabriano.
Dal 1989 al 1998 – parroco delle parrocchie di Melano – Cupo – Bastia e Rucce.
Dal 1997 al 2006 – parroco della Collegiata di S. Nicolò a Fabriano.
Dal 2006 al 2012 – Rettore del Seminario Vescovile.
Dal 2012 ad oggi – parroco di S. Facondino in Sassoferrato.
Dal 1988 ad oggi – Assistente spirituale degli Universitari di Comunione Liberazione a 
Perugia.
Dal 2001 al 2012 – responsabile diocesano della Pastorale giovanile.
Dal 1997 ad oggi – responsabile diocesano della Pastorale Vocazionale e degli Oratori.
Dal 2012 ad oggi – vice direttore dell’Uffi cio Scuola Diocesano.
Dal 1988 ad oggi – insegnante di religione di ruolo nelle Scuole Superiori di Fabriano  
(Istituto Tecnico Agrario e Liceo Scientifi co).

È membro del Consiglio Presbiterale, del Collegio dei Consultori, del Capitolo della Catte-
drale di Fabriano,  della Commissione Diocesana per il Diaconato Permanente. 

Breve biografi a di don Mosciatti
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ANNIVERSARIO

CHIESA SAN CARLO di ALBACINA
Giovedì 13 giugno 

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE STROPPA
La moglie Enrica Elisei, la suocera 
Amalia, la cognata Vanda, il cogna-
to Gianfranco, i nipoti Eleonora e 
Alessio, i cugini, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti lo ricordano con affet-
to. S.Messa giovedì 13 giugno alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Domenica 16 giugno 

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amatissimo

ENRICO PROSPERI
La moglie, le fi glie, i generi, le 
nipoti, il pronipote ed i parenti lo 
ricordano con affetto. S.Messa gio-
vedì 13 giugno alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"In ricordo di te che hai vissuto
intensamente... grazie perchè

il tuo amore ha reso la nostra vita
speciale...

sempre con noi e ovunque".
La moglie e le fi glie

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Domenica 9 giugno 

ricorre l'11° anniversario
della scomparsa dell'amato

FIORE TOZZI
La moglie, la fi glia, il genero, i ni-
poti ed i parenti tutti lo ricordano 
con affetto. La S.Messa sarà ce-
lebrata lunedì 10 giugno alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Venerdì 14 giugno 

ricorre il 22° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIANTONIA SCARAFONI
in BROCCHINI

I fi gli, le nuore, i nipoti e i paren-
ti tutti la ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 14 giugno alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

LORENZO CACCIANI
11.06.99       11.06.19

CHIESETTA del CIMITERO
di Cerreto d'Esi

S. Messa mercoledì 12 giugno alle 
ore 19. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
"MORTE?
Moriamo ogni notte
per rinascere la mattina.
Non ha senso gettare la spugna:
SARA' LA MORTE A MORIRE!"

Lorenzo

ANNUNCIO

Mercoledì 29 maggio,a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

CARLO TEMPESTINI
Lo comunicano la moglie Rosa Co-
fani, i fi gli Francesco ed Anna, la 
nuora Tamara, il genero Fausto, il 
fratello, le sorelle, i nipoti Venusia, 
Federico, Elisabetta ed Alessandro, 
il pronipote Aaron ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 30 maggio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUCIANA BORDIN
ved. BALDASSARI

Lo comunicano il fi glio Luigi, la 
nuora Laura, le nipoti Giorgia e 
Martina, il fratello ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 30 maggio, a 81 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESETTA di MELANO
Sabato 8 giugno 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

LIVIA PISTOLA ved. BRAVI
Le fi glie, il genero, i nipoti, gli ama-
tissimi pronipoti ed i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto. 
S.Messa sabato 8 giugno alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
Da lassù, ancora, il tuo affettuoso 
"Il Signore vi benedica". Grazie 
mamma.

Le fi glie

Venerdì 31 maggio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GUALTIERO VITALETTI
Lo comunicano la moglie Dina, 
i fi gli Giovanna, Maria Cristina e 
Roberto, il genero, i nipoti Marco, 
Eleonora, Emanuele e Francesco ed 
i parenti tutti.             Belardinelli

Venerdì 31 maggio, a 91 anni,

ANNUNCIO

Domenica 2 giugno, a 96 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ROBERTO FRANCA 
Lo comunicano i fi gli Patrizia e Ugo, 
la nuora Fiorella, i nipoti Elisa con 
Marco, Susanna, Simone, i proni-
poti Francesco e Pietro, la sorella 
Clara, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 2 giugno, a 96 anni,

ANNUNCIO

 FIORELLA GIUSEPPETTI
MORBIDUCCI

È vissuta felice va incontro fi ducio-
sa alla vita nuova.         I familiari
Sabato 1 giugno

Marchigiano

FIORELLA GIUSEPPETTI

ANNUNCIO

Giovedì 30 maggio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FRANCA SERENA GIOIA
ved. ANGELI 

Lo comunicano con dolore le ado-
rate fi glie Patrizia ed Emanuela, i 
generi Stefano Bandieri e Giovanni 
Sella, gli amatissimi nipoti Luca, 
Marco, Fiorenza, Franco, le sorelle 
Maria Renata e Gigliola con Gio-
vanni, i parenti tutti, le care Irina 
e Maria.

Marchigiano

Giovedì 30 maggio, a 85 anni,

ANNUNCIO

Domenica 26 maggio, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

BRUNO CAPORALI
Lo comunicano la moglie Lidia Bo-
sini, i fi gli Claudio e Maurizio, le 
nuore Tiziana e Sabrina, i nipoti 
Daniele con Cinzia, Luca, Martina, 
Lorenzo e Sara, i pronipoti e paren-
ti tutti.

Domenica 26 maggio, a 82 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 27 maggio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

 LETIZIA TRINEI
Lo comunicano i fi gli  Francois, 
Patrick, Nadia, Jocelyne, le nuore 
Danielle, Franca, i nipoti Marco, 
Sofi a, Cecile, Marion, Paolo, Sylvie, 
Christelle, i pronipoti Adrian Ruben,
la cognata.                           .

Santarelli

Lunedì 27 maggio, a 84 anni,

ANNUNCIO

Sabato 1 giugno, a 78 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari la 

prof.ssa FULVIA CHIAVELLI
ved. RUGGERI 

Lo comunicano con grande tristez-
za la fi glia Chiara, il genero Ga-
briele, la nipote Flavia, la sorella 
Bettina, il cognato Franco, il nipote 
Leonardo ed i parenti tutti.

Bondoni

Sabato 1 giugno, a 78 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 31 maggio, a 96 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ETTORE CARMENATI 
Lo comunicano le fi glie Silvana e 
Simonetta, i generi Carlo e Enrico, 
le nipoti Lucia, Claudia, Alessia, il 
fratello Leandro con Generosa e 
Roberto, la sorella Luisa con Fer-
nando, i nipoti, i parenti tutti, le 
affezionate Linda e Anna.

Marchigiano

Venerdì 31 maggio, a 96 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 31 maggio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA SALCICCIA 
ved. GUIDARELLI

Lo comunicano i fi gli Piero e Clau-
dio, la nuora Roberta, i nipoti Vale-
rio, Alessandro, Eleonora, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 31 maggio, a 90 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Giovedì 6 giugno 
ricorre il 18° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARIA TERESA PRIORETTI

in STROPPA
Il marito, i fi gli, i nipoti, la sorella 
ed i parenti la ricordano con affet-
to. Si ringrazia chi la ricorderà nelle 
preghiere.

Martedì 4 giugno, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LUCIANO GATTI 
Lo comunicano la moglie Luana 
Bartoloni, i fi gli Francesca, Chri-
stian con Valentina e l'amata nipo-
tina Giulia, il fratello Paolo con Ro-
sella, i cognati, le cognate, i nipoti, 
i parenti, gli amici tutti.

Marchigiano

Martedì 4 giugno, a 66 anni,

ANNUNCIO
Lunedì 3 giugno, a 75 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
FERDINANDO LANARI 

Lo comunicano la moglie Marina 
Ferretti, le fi glie Roberta, Cristina, 
Sabrina, il genero Nabil, i nipoti Sil-
via, Nicolò, Simone, Celine, i fratel-
li, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 3 giugno, a 75 anni,

ANNUNCIO

Gli annunci vanno 
portati in redazione, Piazza Giovanni Paolo II,

n.10, entro il martedì mattina
portati in redazione, Piazza Giovanni Paolo II,

Strage in Virginia: mons. Knestout 
(Richmond), “notizia devastante”

Ha pregato tutta la notte 
per le vittime di Virginia 
Beach e per la comunità 
di Hampton Road il ve-
scovo di Richmond, Barry 
C. Knestout, e ha invitato 
tutti i cittadini a ricordare, 
assieme a lui, anche i fe-
riti, il personale medico e 
i primi soccorritori. “Una 
notizia devastante”: così 
mons. Knestout ha defi nito 
la sparatoria del 1° giugno 
in questa cittadina della 
Virginia, dove 11 persone 
sono morte e altre 6 sono 
state ferite. Dalle prime 
ricostruzioni della polizia, 
un impiegato di lungo 
corso nei servizi pubblici 

è entrato nell’edifi cio 2 del 
Centro comunale e ha fat-
to fuoco contro i colleghi, 
mentre negli uffici tante 
persone stavano disbrigando 
pratiche. La polizia ha aperto 
il fuoco contro l’assalitore 
uccidendolo e un agente è 
rimasto ferito durante lo 
scontro. “Questo è il giorno 
più devastante nella storia di 
Virginia Beach”, ha dichiarato 
commosso il sindaco Bobby 
Dyer. “Le persone coinvolte 
sono nostri amici, colleghi, 
vicini, colleghi”, ha conti-
nuato con voce rotta. Il capo 
della polizia James Cervera 
ha dichiarato in conferenza 
stampa che questo “è il tem-

po delle domande più che 
delle risposte ed è un tem-
po che cambierà la vita di 
tante persone della nostra 
città”. Megan Banton, una 
delle impiegate, dopo aver 
udito gli spari si è baricata 
in uffi cio assieme ad altri 
20 colleghi, mentre chiede-
va al 911 di intervenire im-
mediatamente. “Pensavo 
al mio bambino di 11 mesi 
che mi aspettava a casa e 
intanto cercavo di mettere 
in salvo più vite possibili, 
mentre fuori dalla porta 
sentivo gli spari” continua 
Banton che si domanda le 
ragioni del gesto: “Perchè 
qualcuno fa questo, entra 
e spara? Eppure accade 
e non pensi mai che un 
giorno possa accadere a 
te, come invece è succes-
so”. L’Fbi sta affi ancando 
i lavori della polizia locale 
per identifi care le vittime e 
ricostruire la dinamica del-
la sparatoria. Al momento 
sembra che il sospetto ab-
bia acquistato legalmente 
le armi da fuoco, secondo 
le prime informazioni forni-
te dagli investigatori.

Il mondo del calcio piange 
José Antonio Reyes. L’ex 
giocatore di Siviglia, Arsenal, 
Real e Atletico è morto in un 
incidente stradale a Utrera, 
sua città natale. Il 35enne 
attualmente giocava in Se-
gunda Division nell’Estre-
madura. Si è schiantato con 
la sua automobile mentre 
guidava ad una velocità di 
237 chilometri orari. Sopran-
nominato “Perla di Utrera”, 
nella sua carriera Reyes in 
patria ha esordito in Liga a 
16 anni e ha vestito le ma-
glie di Siviglia, Real Madrid, 
Atletico, Espanyol e Cordoba. 
Fuori dai confi ni spagnoli, il 
centrocampista ha militato 

dal 2004 al 2006 nell’Arsenal, 
nel 2008 nel Benfi ca e nel 
2018 in Cina allo Xinjiang 
Tianshan Leopard. In Nazio-
nale, Reyes ha indossato la 
maglia delle Furie Rosse ai 
Mondiali di Germania 2006.  
In base al verbale degli agen-
ti intervenuti sul posto l’auto 
di Reyes è letteralmente vo-
lata su dei blocchi lasciati ai 
margini della strada a causa 
di alcuni lavori in corso e si è 
incendiata. Sembra che il cal-
ciatore, grande appassionato 
di auto e possessore di varie 
vetture tra cui una Ferrari, 
non utilizzasse da alcuni mesi 
la Mercedes con cui ha avuto 
l’incidente mortale. 

Il calciatore Reyes 
si schianta con 

la sua automobile

Mercoledì 29 maggio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA BARIGELLI
ved. SAMPAOLESI 

Lo comunicano il fi glio Andrea, la 
nuora Claudia, i nipoti Alberto ed 
Enrico, i fratelli Giuseppe e Gabriel-
la, gli altri nipoti, la cognata, il co-
gnato, i suoceri ed i parenti tutti.

Santarelli

Mercoledì 29 maggio, a 84 anni,

ANNUNCIO
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Il capolavoro di giugno

L'opera che ha aperto l'Annual 
Conference Unesco sarà esposta 

per tutto il mese in Pinacoteca

In alto l'incontro in teatro, sopra e a � anco due momenti 
dell'inaugurazione con il taglio del nastro in Pinacoteca (Foto servizio Cico)

CULTURA

di DANIELE GATTUCCI

L’anteprima della mostra 
allestita nella Pinacoteca 
Molajoli e inaugurata il 1° 
giugno, in occasione del 

XIII Annual Conference Unesco 
delle Città Creative Unesco, spic-
cava per il capolavoro di Leonardo 
Madonna Benois, che sarà esposto 
fino al 30 giugno L’apertura al 
pubblico è stata preceduta dalla 
cerimonia di inaugurazione al 
Teatro Gentile con Francesca 
Merloni e Goodwill Ambassador 
for Creative Cities, i quali hanno 
sottolineato che “la bellezza non 
ha patria, entra nella nostra vita 
e ci cambia”. Le Città Creative si 
inchinano al genio di Leonardo, 
al suo messaggio di bellezza che 
edi� ca e riscatta, al mistero che 
un’opera così preziosa reca in sé. 
Irina Artemieva dell’Ermitage 
Italia, ha letto una lettera scritta dal 
direttore del Museo stesso Michail 
Piotrovsky. “Abbiamo scelto di por-
tare questo capolavoro di Leonardo 
a Fabriano perché in Italia esistono 
città che meritano grandi capolavo-
ri, costellata com’è di borghi che 
conservano opere d’arte uniche. 

Noi scegliamo di donare, dando la 
possibilità ai diversi paesi, ma sopr-
attutto all’Italia con cui abbiamo 
forti legami, di rivedere in patria i 
lasciti dei massimi artisti mondiali. 
Questa è la politica culturale scelta 
dall’Ermitage”. Ha preso la parola 
il sindaco  di Fabriano Gabriele 
Santarelli. Dopo aver elogiato i di-
pendenti del municipio per il grande 
sforzo profuso nella gestione della 
rassegna ha commentato: “Non ci 
sono parole per poter esprimere la 
bellezza e l’emozione di un capo-

lavoro senza la cornice, ma nella 
sola sua disarmante bellezza”. Lo 
storico dell’arte, nonché curatore 
della mostra, Carlo Bertelli, insie-
me a Maurizio Cecconi, ha posto 
l’accento sul fatto eccezionale che 
Fabriano possa ospitare un’opera 
del più grande genio creativo ita-
liano. La Madonna Benois, icona 
conosciuta nel mondo, è un’opera 
chiave del giovane Leonardo da 
Vinci. Realizzata probabilmente 
tra il 1478 e il 1480, segna la sua 
indipendenza dallo stile e dalla 

Il Presidente della Repubblica 
Sergio Matterella (nella foto) 
a Fabriano per i lavori della 
Conference Unesco: la visita è 
prevista mercoledì 12 giugno, 
giornata in cui prenderà il via il 
forum dei sindaci. L’annuncio 
domenica scorsa, comunicato 
da Francesca Merloni, Unesco 
Goodwill Ambassador durante 
la giornata � nale del “Fabriano 

Film Fest”. Un momento di silen-
zio, poi l’applauso di una platea che 
per prima ha appreso l’arrivo del 
capo dello Stato. Una vera e propria 
rivelazione avvenuta nello stesso 
giorno che celebra la nascita della 
Repubblica Italiana. Mattarella, 
come ha spiegato la Merloni, par-
teciperà ai lavori della XIII Unesco 
Creative Cities Network Annual 
Conference, il più importante 

evento internazionale organizzato 
dal network delle Città Creative 
Unesco, che si terrà a Fabriano dal 
10 al 15 giugno. “È un onore quello 
che il Presidente della Repubblica 
Mattarella ci riserva”, ha con� dato 
Francesca Merloni dopo l’annuncio. 
“E’ la dimostrazione dell’impor-
tanza dell’appuntamento, un segno 
forte dell’attenzione al massimo 
livello istituzionale per un’inizia-

tiva che promuove il territorio e 
l’intero Paese. Siamo decisamen-
te orgogliosi”. Promette ancora 
più impegno e concentrazione 
l’Ambasciatrice di buona volontà 
Unesco che ricorda anche l’impor-
tanza di un progetto che condivide 
l’annualità con Matera Capitale 
della Cultura. “Sono due momenti 
di grande cultura per l’Italia”.

Saverio Spadavecchia

Mercoledì prossimo in visita anche il Presidente Mattarella

formazione di Verrocchio, nella 
cui bottega il Maestro era entrato 
circa dieci anni prima: un mani-
festo di quella “maniera moderna” 
di cui Leonardo fu iniziatore. Al 
suo secondo impegno su uno dei 
temi religiosi più diffusi, all’età di 
ventisei anni, l’artista rompe con la 
tradizione e inventa una nuova � gura 
di Maria: non più l’imperturbabile 
Regina dei Cieli, ma una semplice 

madre che gioca con il proprio � glio. 
Non è solo un quadro eccezionale, di 
un autore di cui quest’anno ricorrono 
i 500 anni dalla morte. E’ un’imma-
gine particolare che lascia da parte la 
forma e la sacralità dedicandosi con 
slancio, naturalezza e amore al � glio 
tenuto tra le braccia. Opera giovanile 
ma di grande vigore, riconosciuta 
come una delle più alte espressioni 
di Leonardo.
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La profezia dei due 
papi ad Albacina

di MARIA GRAZIA SORDI

Due generi complementari tra le passioni del poliedrico Andrea Poeta

Le passioni a rappresen-
tare i talenti ed animare 
la personalità di Andrea 
Poeta (nella foto), sono in 

prevalenza due: l’arte gra� ca ed il 
suono in cui egli fa con� uire musica 
e canto. Due generi artistici comple-
mentari, dominati da due impulsi 
antitetici, in cui essenzialmente, 
l’immobilità � sica e temporale del 
segno pittorico si contrappone alla 
volatilità del suono. Staticità e mo-
vimento, concentrazione meditativa 
ed immediatezza, forma ed informe, 
Apollo e Dionisio: dualismi che 
convivono a manifestare la sua es-
senza artistica. Tutto ciò nella sua, 
in parte apparente contraddittorietà, 
esprime un eclettismo nascente 
da un’estroversione caratteriale, 
l’innata necessità di una comuni-
cazione richiedente un feedback, 
un desiderio di interazione con 
l’altro che trova qui singolarmente 
espressione anche nel tratto gra� co, 
che non a caso si concentra sulla 
tipologia del ritratto. Un indubbio 
talento quest’ultimo, che nella 
ricerca solitaria della somiglianza 
morfologica dei visi, nella rappre-
sentazione fedele dei tratti somatici, 
nell’intento di cogliere l’espres-
sione da immortalare, esprime un 
intimo e profondo desiderio di 
conoscenza del soggetto rappre-
sentato. Nato a Roma, le sue doti 
musicali hanno modo di esprimersi 
assai precocemente: a soli 4 anni 
esordirà eseguendo su pianoforte 
in un saggio musicale, il brano “Per 
Elisa” di Beethoven. Successiva-
mente a sette anni grazie alle sue 
qualità vocali di cantore soprano 
solista, entrerà a far parte del Coro 

della Cappella Sistina con il quale 
avrà modo di girare Italia ed Euro-
pa con concerti passati alla storia, 
come, per citarne uno, quello diret-
to da Herbert Von Karajan nella 
Cattedrale di Vienna nel 1978. 
Durante questo intenso periodo 
di studio musicale si iscriverà 
quindi al Conservatorio di S. 
Cecilia a Roma. Trasferitosi 
durante gli anni di piombo, in 
piena emergenza terrorismo, da 
Roma a Fabriano, vi si stabilirà 
in modo de� nitivo; tale drastico 
cambiamento di residenza lo vedrà 
inevitabilmente costretto a chiudere 
la propria esperienza musicale in 
qualità di corista della Cappella Si-
stina. Dopo i primi complicati anni 
di integrazione nel fabrianese, terra 
dal carattere ambivalente situata in 
una culla tra colline marchigiane, 
luogo un pochino indolente e dif-
� dente, ricco tuttavia di bellezze 
e potenzialità; nel tempo inizia ad 
apprezzarlo, scoprendovi un fasci-
no recondito, seducente, così come 
tutti quegli antichi luoghi che hanno 
una storia importante da raccontare. 
La fervente passione musicale lo 
porta in tale ambito ad approfondire 
e spaziare tra diversi generi: dalla 
classica e la lirica al rock, dalla 
musica anglofona degli anni ‘80, 
a quella più recente ed è proprio a 
Fabriano che abbandonando lo stu-
dio della classica si fa coinvolgere 
totalmente dal rock. Nell’81 fonda 
con un gruppo di amici musicisti il 
complesso Skyline, dove per merito 
della sua versatilità è in grado di 
suonare tutti gli strumenti: basso, 
chitarra, tastiera e batteria. In tal 
contesto ha modo di esprimersi 
anche canoricamente mediante la 
sua originale voce diventata ormai 

adulta, ritenuta un misto tra quella 
di Sting ed Alex Baroni. Il ventaglio 
dei brani allora proposti comprendo-
no riproduzioni dei Genesis, Police, 
Led Zeppeling, Deep Purple Sting, 
Phil Collins, Pink Floyd, Alex Baro-
ni e molti altri. E’ in concomitanza 
al suo agire musicalmente, che sorge 
l’interesse per il disegno; stimolo 
nato � n da bambino, dall’ammira-
zione per le maestose ed inegua-
gliabili opere dell’arte pittorica 
antica di cui rimaneva affascinato 
cantando all’interno della Cappella 
Sistina e della Basilica di S. Pietro, 
oltre il desiderio di creare a poco 
prezzo poster inediti per abbellire 
la propria dimora. Esordisce quindi 
e si concretizza magistralmente, il 
perfezionamento dell’esecuzione 
del ritratto, che lo vedrà in tempi 
successivi, fare addirittura voli in-
tercontinentali, per poter consegnare 
ai soggetti da lui immortalati, le 
opere realizzate. La matita pastosa, 
il carboncino diventano quindi gli 
strumenti a lui più cari per una li-

bera attività meditativa che proprio 
nell’esecuzione ritrattistica trova 
migliore espressione: sfumare e 

rimarcare, far emergere luci ed 
ombre, creare una liason tra 
sguardi, indugiare su linea-
menti da scolpire con linee 
curve e decise. Uno stile 
� gurativo il suo, oscillante 
dal perfetto naif ad un reali-
smo accompagnato da note 
emotive, � no al cromatismo 

gra� co di più moderna gene-
razione. Il disegno, la pittura 

e nello speci� co l’arte del ri-
tratto, come occasioni di rifugio, 

momenti per placare l’anima per 
calarsi all’interno del proprio in-
timo, silenzioso mondo. Andrea si 
colloca artisticamente agli antipodi 
del purismo, le tecniche pittoriche 
che sperimenta, sono le più varie 
ed egli è capace di integrarle al 
� ne di offrire in alcune sue opere, 
un effetto ottico molteplice ed 
armonico al tempo stesso; questa 
peculiare capacità di mixare, che 
gli appartiene anche musicalmente, 
gli costerà cara all’esame � nale di 
Conservatorio, ove verrà bocciato 
per aver avuto l’ardire di sfumare 
un pezzo di Beethoven con un brano 
musicale dei Genesis. Circa 400 
sono i ritratti da lui eseguiti, moltis-
simi consegnati o regalati in onore 
a personaggi di fama, da citare tra 
i tanti quello a Lucio Dalla, donato 
alla fondazione ove il cantautore 
risiedeva, i ritratti degli eroici 
giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino che sono ora alla Prefet-
tura di Ancona, di Andrea Boccelli, 
Marco Pantani, Aldo Moro e i più 
recenti di Amy Winehouse e Slash 
esposti all’Hard Cafè di Orlando in 
Florida, oltre quelli consegnati ulti-

mamente sia alla famosa direttrice 
d’orchestra Beatrice Venezi, sia in 
ricordo del motociclista Marco Si-
moncelli. A differenza dell’universo 
musicale che egli ha studiato ed 
approfondito attraverso scuole ed 
insegnamenti e a parte essenziali 
rudimenti fornitegli dalla madre 
pittrice, nell’apprendere la tecnica 
del disegno Andrea è un puro auto-
didatta. Anche il disegno così come 
il pentagramma rappresentano per 
lui forme di scrittura; scritti senza 
parole, periodi e paragra� , tuttavia 
eloquenti, che traendo energia da 
uno sfondo umorale introspettivo e 
giocoso, si esplica nella traduzione 
di suoni ed istantanee visive. Egli 
nonostante un’infanzia segnata da 
episodi di emarginazione, possiede 
un temperamento fondamental-
mente ottimista, congenitamente 
portato al superamento, alla � ducia 
verso il prossimo, un’estroversione 
rispettosa e non invadente, una 
mente tesa all’approfondimento e 
la ricerca; tali caratteristiche viag-
giando in tandem con la semplicità 
e la naturalezza nel rapportarsi agli 
altri, sono messe quotidianamente a 
frutto, oltre che in qualità di artista, 
anche nella propria occupazione 
che esercita quale custode ed intrat-
tenitore dei beni culturali della città. 
Andrea ha ancora molti progetti 
da portare a termine, uno che gli 
auguriamo possa render concreto, 
consiste nel dar vita ad una mostra 
permanente in collaborazione con 
il mastro fabbro nostro concittadino 
Metello Gregori. Un modo questo 
per collegare passato e presente 
attraverso l’arte e l’artigianato della 
tradizione locale ed omaggiare nel 
suo modo migliore, questa città da 
lui molto amata.

della Cappella Sistina con il quale 
avrà modo di girare Italia ed Euro-
pa con concerti passati alla storia, 
come, per citarne uno, quello diret-
to da Herbert Von Karajan nella 

in modo de� nitivo; tale drastico 
cambiamento di residenza lo vedrà 
inevitabilmente costretto a chiudere 
la propria esperienza musicale in 
qualità di corista della Cappella Si-
stina. Dopo i primi complicati anni 

bera attività meditativa che proprio 
nell’esecuzione ritrattistica trova 
migliore espressione: sfumare e 

rimarcare, far emergere luci ed 
ombre, creare una liason tra 
sguardi, indugiare su linea-

gra� co di più moderna gene-
razione. Il disegno, la pittura 

e nello speci� co l’arte del ri-
tratto, come occasioni di rifugio, 

momenti per placare l’anima per 
calarsi all’interno del proprio in-
timo, silenzioso mondo. Andrea si 

Il 18 maggio scorso il dott. Saverio 
Gaeta ha presentato nella chiesa 
di S. Venanzo in Albacina il suo 
ultimo libro: “La profezia dei 2 
papi”. Il � lo conduttore di questo 
libro è costituito dalle visioni che 
ha avuto Anna Caterina Emmerick 
riguardanti un periodo che va dalla 
dedicazione del Pantheon a chiesa cristiana 
alla profezia appunto che vede nella Chiesa 
la presenza di 2 papi. Il parroco di Albacina 
presentando l’argomento ha detto:
In questa chiesa riposano i resti mortali di S. 
Venanzo Vescovo. Ma chi era? Papa Grego-
rio conoscendone i meriti e le virtù, af� dò 
all’esame di lui spinose questioni, tra le quali 
quella del vescovo Teodoro contro Deodato 
vescovo di Milano. Venanzo resse la cattedra 
vescovile della città di Luni per 12 anni poi nel 
603 abbandono Luni e di lui si seppe solo che 
morì a Tu� co. Non si sa come vi fosse giunto 
e non si conosce l’attività svolta negli ultimi 
anni della sua vita. Intanto papa Gregorio 
morì il 12 marzo del 604. Qualche studioso 
parla di una malattia che lo colse quando 
era in viaggio non si sa dove, qualche altro 
che fosse diventato vescovo di Tu� co 
ma non si hanno riscontri a riguardo 
mentre secondo altri autori come l'ora-
toriano Giovanni Battista Semeria era 
stato mandato dallo stesso Ponte� ce ad 
eseguire una missione proprio a Tu� co. 
Ma di che missione si poteva trattare? 
Le fonti tacciono ma qualche indizio in 
questa direzione esiste nella storia del 
culto della zona e questi indizi portano 
alla chiesa di S. Maria in Campo. Ma 
veniamo con ordine ad analizzare i 
vari tasselli di questo pluzze. Intanto 
l'opera di S. Gregorio che nel suo 
ministero molto fece per convertire al 

cristianesimo genti, luoghi e simboli pagani. Il 
risultato più notevole di quest'opera porterà alla 
Dedicazione del Pantheon a chiesa cristiana: 
gli antichi dei pagani lasciano posto a Maria e 
a tutti i Santi e le cronache del tempo parlano 
del fragore dei demoni che fuggono via quando 
appunto il successore di S. Gregorio dedicherà 
il tempio. 
Era un 13 di maggio (ricordate questa data) 
data che fu scelta come festa di tutti i santi. 
Ebbene qualcosa del genere accade anche a S. 
Maria in Campo in quei tempi territorio di Tu-
� co in quanto Fabriano non esisteva. Secondo 
Dalmazio Pilati il nome "Cortina" con il quale 
si chiama ancora la zona in latino vuol dire 
"caldaia", "tripode" sul quale i sacerdoti pagani 
comunicavano gli oracoli. Ora vi sono antiche 
leggende riportate sempre dal Pilati nel suo 

libro "Santa Maria in Campo, una 
storia millenaria" che tirano in ballo 
in un gran guazzabuglio elementi di 
paganesimo, di demoni, di un santo 
eremita di nome Gordano, l'Impera-
tore Foca, Papa Gregorio Magno, un 
suo inviato che si chiamava Galasso, 
e le apparizioni della Madonna la 

quale sostituì la scritta "Questo è il tempio 
costruito in onore di Dio e del Santo Gordano" 
in "Questa è la chiesa di Santa Maria Vergine" 
(L'Azione dell'8.10.1988). Galasso vuol di re 
“latteo” e quindi “bianco”, “puro”: potrebbe 
quindi esssere inteso come “santo” e cioè un 
inviato del papa santo. Non dimentichiamo poi 
che nella vicina Moscano la prima chiesa era 
dedicata a S. Gregorio ed anche nella chiesa 
di S. Maria vi era un altare di S. Gregorio. 
Ma c'è di più: si ha notizia che il Consiglio 
dell'Università di Albacina il 13 aprile 1642 
elesse all'unanimità e senza resistenze (segno 
di un sentire comune consolidato) protettrice 
di Albacina non la Vergine dell'Acquarella 
ma quella di S. Maria in Campo e si decise 
che la sera precedente dell'Annunziata se ne 
andranno tutti processionalmente ad offrire un 
cero a quella miracolosissima Vergine. Dopo 
qualche tempo la processione si trasferì il 15 
agosto. Cosa succedeva di preciso a S. Maria 
in Campo? Forse papa Gregorio mandò il suo 
braccio destro (il santo vescovo Venanzio) a 
vederci chiaro. Ne è seguito l’escursus del 
dott. Gaeta ricco di spunti e di contenuti spie-
gati con una navigata professionalità ed una 
passione unica per spiegare il senso dell’aiuto 
che Maria ci tende nel nostro cammino per 
arrivare a Gesù. Veramente una gran bella 
serata servita anche a far conoscere a molti 
fabrianesi l’esistenza nella loro terra dei resti 
mortali di S. Venanzo vescovo di Luni.

Don Leopoldo Paloni

Sabato 18 maggio nella sala della 
Pinacoteca “Attilio Moroni” di 
Porto Recanati si è svolta la ceri-
monia di premiazione del Premio 
Nazionale Novella Torregiani – Let-
teratura e Arti Figurative – arrivato 
alla sua terza edizione. Il progetto 
concorsuale ideato e presieduto da 
Emanuela Antonini (biologa e scrit-
trice), viene organizzato a cadenza 
annuale dall’Associazione Culturale 
Euterpe di Jesi, il cui presidente è il 
critico letterario Lorenzo Spurio. Le 
giurie, differenziate per sezione, per 
selezionare e valutare il materiale 
giunto da ogni regione d’Italia, 
ognuna composta da 7 membri, tra 
questi, alcuni nostri concittadini:
Sezione Fotogra� a Andrea Bevi-
lacqua (presidente) e Beatrice Conti 
(giurato). Sezione Letteraria: Fran-
cesca Innocenzi (giurato). 
Sezione Pittura: Patrizia Befera 
(giurato) e Claudio Schiavoni 
(giurato). 
Per la sezione Fotogra� a Giulio 
Brega è salito sul gradino più alto 
del podio, aggiudicandosi il trofeo 
Torregiani, con l’opera “Japanese 
people”, seconda classi� cata ex-
aequo con l’opera “Una città, la sua 
anima” è risultata Nadia Ghidetti, 
la stessa ha ritirato una menzione 
d’onore, sezione poesia in lingua, 
per la lirica “Ruvido ritratto”.

Fabrianesi
premiati a

Porto Recanati
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Non è una cosa scontata che il Museo Hermitage conceda in prestito un capolavoro

di MARIO BARTOCCI

Il genio di Vinci qui da noi
Questa inaspettata espo-

sizione a Fabriano della 
Madonna di Benois di 
Leonardo da Vinci sem-

               bra essere l’avvenimento 
più importante di questo giugno 
fabrianese, pur così ricco di eventi.
Non è infatti, cosa ovvia che un 
Museo come l’Hermitage di San 
Pietroburgo conceda in prestito un 
capolavoro; e di questo, va dato 
meritato riconoscimento della intera 
città all’impegno degli organizza-
tori, che presumiamo essere stato 
lungo e non facile. 
Il successo della iniziativa è dimo-
strato dall’af� usso di visitatori che 
sta suscitando questo dipinto, picco-
lo tutto sommato nella dimensione, 
ma grandissimo nel suo valore 
artistico e storico.
Qualcuno potrebbe dire che siamo 
in presenza di un fenomeno analogo 
a quanto avviene ogni volta che un 

grande personaggio famoso -can-
tante, giocatore, politico- si degna 
di “scendere in provincia”. 
Qualcun altro potrebbe sottolineare 
il ruolo che ha, in questa vicenda 
come in molte altre, la potenza evo-
cativa e penetrante dei mass media. 
Tutto vero e condivisibile, ma noi 
siamo convinti che, stavolta, si tratti 
di qualcosa di più grande e di più 
importante.
Perché Fabriano non ha solo l’onore 
- come si usa dire - di ospitare un 
grande capolavoro, ma sta giocando 
la sua parte, per piccola che sia, in 
quell’insieme di eventi che stanno 
coinvolgendo il mondo intero per 
ricordare i cinquecento anni dalla 
morte di uno dei più grandi geni del 
Rinascimento.
Italiano, certo, come va proclaman-
do a gran voce un certo naziona-
lismo di maniera, ma soprattutto 
“uomo”, nel signi� cato di espres-
sione più alta della razza umana, e 
come tale appartenente alla intera 

umanità; se dovessimo pensare a 
un suo autoritratto, più che a quello 
notissimo di Torino penseremmo 
all’uomo vitruviano della Galleria 
dell’Accademia di Venezia. Certo, 
lo scorrere della Storia ci ha dato 
� gure grandissime nelle arti e nelle 
scienze; alcune di queste � gure han-
no per� no sopravanzato Leonardo 
nel loro campo speci-
fico. La vera misura 
del genio di Vinci sta, 
a nostro avviso, nella 
sua dimensione di “ri-
cercatore”, per usare un 
termine moderno, pur 
se fortemente riduttivo, 
almeno in questo caso. 
Di Leonardo, a mezzo 
millennio dalla sua 
morte, parlano tuttora i 
suoi capolavori assoluti 
nelle arti � gurative, ma 
parlano anche le mi-
gliaia di suoi appunti, 
di abbozzi, di disegni. 

Ed è proprio in questi ultimi che 
si legge la sua ansia di andare oltre 
l’ottimo, di capire oltre il cono-
sciuto, di immaginare oltre l’im-
maginabile, di provare e riprovare, 
di non fermarsi a rappresentare il 
presente, ma disegnare il futuro. In 
questo, è grande per� no nei suoi 
“fallimenti”: non essere riuscito a 

Un defi brillatore in parrocchia
Da diverso tempo, viste le tante attività 
che la parrocchia della Misericordia 
promuove, ci stavamo interrogando 
sulla necessità o meno di poter formare 
delle persone che possano essere utiliz-
zate come primo soccorso in eventuali 
situazioni di emergenza che potrebbero 
venirsi a creare nell’oratorio, nella 
parrocchia o nell’annesso Teatro San 
Giovanni Bosco. Da qui, in collabora-
zione con la Croce Rossa, è nata l’idea 
di poter realizzare un corso di primo 
soccorso per tutte le catechiste con 
particolare attenzione al soffocamento 
pediatrico, e un corso più speci� co per 
operatori capaci di utilizzare il de� bril-
latore sia pediatrico che non.
Infatti, con il contributo della Croce 
Rossa Italiana, sezione di Fabriano, 
abbiamo formato un'équipe di perso-
ne che possano essere a disposizione 
qualora le necessità impellenti lo richiedano. Con 
le offerte raccolte durante la domenica delle palme, 
aiutati dal contributo della Croce Rossa Italiana, 
abbiamo acquistato un de� brillatore a disposizione 
della parrocchia. Siamo molto felici di essere stata 
la prima realtà associativa, non obbligata per legge, 

ad avere in dotazione un de� brillatore e del personale 
addetto che sappia utilizzarlo. Sperando di non doverlo 
mai utilizzare, ci auspichiamo che anche altre realtà 
possono seguire il nostro esempio per essere sempre 
maggiormente attenti al mondo che cambia.

Gruppo Caritas parrocchiale 

Elementi di santità
anche per il 2 giugno

Nessuna polemica, ma soltanto un pensiero. Un pensiero per i vinti e per 
i vincitori, che sono tutti italiani, � gli di questa terra. Per i vincitori, è ov-
vio, il 2 giugno è occasione di festa e di giubilo, momento celebrativo per 
eccellenza di un bel trionfo elettorale. Per i vinti, di contro, è una pagina 
del calendario tanto amara da apparire come un evento luttuoso. Basti 
pensare che i biogra�  del c.d. “Re di Maggio”, Umberto II, narrano che, 
per tutto il tempo dell’esilio tanto a Cascais quanto in Svizzera, dal 1946 
alla sua morte (avvenuta nei primi anni Ottanta), indossò la cravatta nera, 
in lutto alla Patria lontana. Tuttavia, si vedano gli elementi positivi ed i 
ricordi di santità che le persone legate al 2 giugno, più o meno direttamen-
te, ci portano. Sì, avete letto bene, di santità! Penso alla Regina Elena del 
Montenegro, che, al pari di Alcide De Gasperi, è oggetto di un importante 
processo di canonizzazione. La prima sopportò eroicamente una malattia 
� sica, un cancro, insieme al dolore per aver lasciato il Paese che l’ebbe 
sovrana; il secondo, di converso, ha vissuto un processo storico-politico di 
cambiamento, essendone uno dei principali protagonisti (non solo a livello 
nazionale!), e, al termine della sua esistenza, ha perfettamente incarnato la 
pagina del Vangelo di San Luca “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”, ritirandosi nel silenzio, quasi monastico, della Valsugana. 
De Gasperi, così come la Regina Elena, concludevano, sia pur per strade 
diverse, un servizio umile, senza pretese, fatto per un esclusivo amore 
verso il prossimo, sia esso regnicolo ovvero cittadino della Repubblica. 
Questo sia un memorandum per chi vuole elevare lo spirito di cattolici 
d’Italia, a distanza delle celebrazioni civili e militari che si sono da pochi 
giorni concluse. 

Matteo Cantori

Il relativismo corrode
la fede nella Chiesa

La mentalità secolare, che esclude 
il soprannaturale, e il relativismo, 
che nega la possibilità di verità 
assoluta e universale, sono il cancro 
sottile e silenzioso che corrode la 
fede all’interno della Chiesa. Non 
è dif� cile percepirne la presenza 
non solo in certi libri di teologia e 
di esegesi biblica, ma a volte persino 
nella predicazione e nella catechesi 
ordinaria delle parrocchie. La di-
sinvoltura con cui si legge la Sacra 
Scrittura, eliminando gli interventi 
di Dio nella storia e interpretandoli 
in chiave naturalistica, è la spia di 
una mentalità razionalistica che 
rifiuta il soprannaturale. Questa 
insofferenza la si riscontra in modo 
peculiare quando si svuotano i mira-
coli compiuti da Gesù e testimoniati 
dai vangeli, dando ad essi una spie-
gazione meramente simbolica. Le 
opere del Nazareno, come anche le 
sue parole, vengono rilette e ripre-
sentate in una prospettiva puramente 
umana, in modo tale che Gesù non 
risulta più essere il Figlio di Dio, 
ma un profeta e un leader religioso. 
La Chiesa ha dovuto combattere 

duramente nei pri-
mi secoli della sua 
vita per preservare il 
nucleo centrale della 
fede, che è la divini-
tà di Gesù Cristo. Lo 
speci� co del Cristia-
nesimo, che segna la sua diversità 
radicale da tutte le religioni, non è 
la credenza nell’esistenza di Dio, 
quanto nell’affermazione che Gesù 
è Dio. In fondo credere in Dio è 
una esigenza della retta ragione che 
indaga sulla realtà della creazione. 
Al contrario, credere che Gesù è il 
Figlio di Dio che si è fatto uomo 
e che per di più è morto in croce  
ed è risorto, appare alla sapienza 
umana uno “scandalo”, come non 
esitava ad affermare  l’Apostolo (cfr. 
1 Cor 1,23). Credere che un uomo 
concreto, che si chiama Gesù, che 
ha predicato per le contrade della 
Palestina per tre anni ed ha chiuso 
la sua breve vita condannato a morte 
come bestemmiatore e sovversivo, 
morendo inchiodato ad un legno, è 
Figlio di Dio e Salvatore del mondo, 
non è certo come credere che Dio 

esiste. La fede cristiana, pur essendo 
un “rationabile obsequium“, cioè 
un assenso ragionevole, ha qual-
cosa di scandaloso per l’intelletto 
dell’uomo peccatore. La fede in 
Gesù Cristo Figlio di Dio è una 
grazia che va costantemente difesa 
e preservata. Se questa luce sopran-
naturale si offusca e si estingue, il 
cristianesimo muore. Questa fede, 
che si è accesa per la prima volta nel 
cuore della Vergine Maria nel mo-
mento dell’Annunciazione, è stata 
pubblicamente dichiarata da Cefa a 
Cesarea di Filippo a nome di tutto 
il collegio apostolico. Questa fede 
è stata oggetto di un’infaticabile ed 
eroica testimonianza da parte delle 
prime generazioni cristiane, e duran-
te i primi sei concili la Chiesa l’ha 
codi� cata in quelle formule immor-
tali che costituiscono il suo “Credo“. 

Oggi proprio questo 
nucleo centrale del-
la fede è intaccato 
da un’incredulità 
che serpeggia e si 
diffonde come un 
veleno mortale. La 

conseguenza è che si prende in 
considerazione Gesù Cristo come 
un maestro spirituale, ma non come 
Figlio di Dio che ha redento il mon-
do. Stiamo passivamente assistendo 
ad una apostasia silenziosa che 
conserva alcuni valori morali della 
tradizione cristiana, ma che ripudia  
la visione della realtà che viene 
dalla rivelazione, per limitarsi a una 
concezione intramondana della vita 
e della storia. Questo processo di 
dissoluzione della fede opera silen-
ziosamente all’interno della Chiesa, 
dove mancando una testimonianza 
forte e decisa riguardo a Gesù 
Cristo, il Figlio del Dio vivente, 
ci si rifugia in una fede generica 
nell’esistenza di Dio, nel quale 
crederebbero molte altre religioni. 
“La ruggine e la tignola“ (Mt 6,20) 
dell’incredulità corrodono l’albero 

alla radice, � nchè non si abbatte 
sul terreno con grande fragore. Il 
ladrone infernale è al lavoro per 
scassinare il tesoro prezioso della 
fede cristiana ed è certo da scrivere 
a un dono dal cielo l’iniziativa con 
la quale la Congregazione per la 
Dottrina della fede, durante il gran-
de Giubileo del Duemila, ha solen-
nemente ribadito che Gesù Cristo è 
il Figlio di Dio e l’unico Salvatore 
del genere umano.  Se Gesù non è la 
“Verità“, il cristianesimo diventa un 
punto di vista nell’oceano � uttuante 
delle opinioni. E’ sorprendente 
la riluttanza che si riscontra nel 
linguaggio ecclesiastico attuale a 
parlare di “vera religione”. Si teme 
forse di offendere le altre religioni? 
Affermare che Gesù Cristo è la 
Verità non signi� ca gettare le altre 
esperienze spirituali nella geenna 
degli errori, ma indicare una pienez-
za di luce verso la quale  l’umanità 
procede a tentoni. Il vero problema 
non è la mancanza di rispetto per le 
altre religioni, ma la perdita di fede 
nella propria. 

Bruno Agostinelli

far volare l’uomo ma averci provato, 
non aver trovato tinte più ef� caci per 
i suoi dipinti, ma averci regalato il 
Cenacolo. Se, allora, nell’ammi-
rare questo capolavoro, proviamo 
qualcosa che va oltre la sensazione 
della bellezza assoluta, questo è il 
messaggio non scritto di vita e di 
pensiero che ci trasmette il suo Au-

tore: non perdersi nella 
banalità del quotidiano, 
non farsi ingannare dalla 
solidità del costruito, ma 
pensare l’impensato e 
costruire il nuovo. È la 
nostra modesta lettura, 
al di là dei signi� cati 
più immediati, di questo 
straordinario evento cul-
turale; e vorremmo che, 
conclusa l’esposizione 
e restituita l’opera, non 
restasse tutto chiuso in 
un felice ricordo, ma sti-
molasse nuove aperture 
per il futuro.
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di ACHILLE CORRIERI

Stagnozzi, un vero talento
Un personaggio dai molteplici interessi: elettronica, disegno tecnico, meccanica

Fabriano, città del fare. 
Questo appellativo calza 
perfettamente ad Enrico 
Stagnozzi, un personaggio 

speciale della nostra Fabriano. Il 
suo interesse per l’elettronica, la 
meccanica, la falegnameria, il di-
segno tecnico e la tecnologia, lo ha 
portato a realizzare riprodu-
zioni in scala ridotta di treni 
elettrici e a vapore, antichi 
velieri, motoscafi, alianti 
e aerei, tutti perfettamente 
funzionanti. Enrico lavora al 
traforo, salda, fresa, incolla, 
lima, mola e buca sui più vari 
materiali come legno, metal-
lo, plastica, contatti elettro-
nici, polistirolo, tavolette di 
balsa. Questa attività viene 
genericamente chiamata mo-
dellismo, ma nel suo caso si 
tratta soltanto di arte. Un’arte 
che ha avuto un imprinting da suo 
padre, � ne meccanico nel Depo-
sito Ferroviario della stazione di 
Fabriano, per il quale la meccanica 
era il pane quotidiano. Da lui ha 
ereditato la passione per i motori 
elettrici, a scoppio, ad aria calda e 
le macchine a vapore in generale. 
Conosco Enrico Stagnozzi � n dagli 
anni ’60, quando, lui al sax ed io 
alla tromba, suonavamo nei Con-
dor, un gruppo molto conosciuto 
dai giovani di allora. Enrico è uno 
di quei fabrianesi che diplomatisi 
periti cartai nel nostro glorioso 
Istituto Tecnico, hanno trasferito 
le loro competenze nelle varie 
cartiere sparse in Italia. Per tanti 
anni, quindi, i nostri contatti furono 
molto sporadici e super� ciali, � no 
a quando, un giorno di maggio del 
2015, il dott. Mario Carloni, grande 

appassionato di modellini di trenini 
elettrici, mi raccontò della bravura 
con la quale un nostro concittadino 
riusciva a costruire le più compli-
cate e affascinanti miniature. Quel 
fabrianese era Enrico Stagnozzi 
ed io non ne sapevo niente. Così, 
incuriosito al massimo, lo chiamai 
e concordammo un incontro per 
visionare i suoi lavori. Mi accolse 

nel grande garage completamente 
colonizzato dalle sue creazioni. Al 
sof� tto erano appesi aerei e alianti, 
che date le notevoli dimensioni, 
solo in quel modo potevano essere 
esposti. Il resto dell’ambiente era 
pieno di componenti dei lavori non 
ancora � niti: fumaiolo di una nave 
a vapore, chiglia di una barca appe-
na pitturata, cilindro di un motore a 
scoppio, chassis di una locomotiva, 
ruote di un rullo compressore, 
cruscotto di un motoscafo. Su essi 
svettavano gli attrezzi di lavoro, 
alcuni con basamento a terra come 
il tornio o la saldatrice, altri appog-
giati ai tavoli come termometri, 
manometri, beccaccia dell’olio, 
radiotrasmittente. Anche le pareti 
erano una sorta di parcheggio per 
le sue creazioni. Sembrava la sce-
nogra� a di un � lm. Quel garage 

mi aveva aperto un mondo e mi 
aveva subito conquistato. Mentre 
andava raccontando la sua storia, 
mi resi conto che era quella giusta 
per un documentario. Enrico è 
dotato di una buona dose di ironia 

ma è anche una persona discreta, 
mai sopra le righe e che non ama 
mettersi in ¬¬mostra più di tanto. 
Così, quando gli proposi di realiz-
zare un video, dovetti scontrarmi 
con la sua umiltà e faticare non 
poco per fargli accettare l’idea. In 
tempi in cui la presenza sui social 
rappresenta il più importante obiet-
tivo di tanti, che magari badano a 
dipingersi per quello che non sono, 
chi pensa seriamente “a fare” solo 
per il piacere di fare, senza sban-
dierarlo ai quattro venti, pensai 
che fosse giusto farlo conoscere. 
Le riprese iniziarono seguendo 
la complessa fase dei controlli 
del gruppo motore di una nave a 
vapore di un metro di lunghezza. 
Olio di lubri� cazione agli organi 
in movimento, riempimento acqua 
alla caldaia generatrice di vapore, 

riempimento bomboletta del gas 
per i due bruciatori e accensione 
degli stessi. Raggiunta la pressione 
di 2,5 atmosfere viene aperta la 
valvola di immissione vapore e 
come per incanto inizia una danza 

fatta di pistoni, bielle, rotelline 
e snodi, tutti di metallo lucci-
cante in ottone, bronzo, rame 
e acciaio. Erano solo rumori, 
è vero, ma così precisi e tal-
mente gradevoli e vivaci, che 
avevano poco da invidiare alla 
Primavera di Vivaldi. All’im-
provviso, una incontenibile 
risata tanto da farmi interrom-
pere la ripresa, mi esce quando 
viene azionata la sirena: un 
tubetto di ottone da cui esce 
uno sbuffo di vapore con un 
imprevedibile � schio acuto e 
penetrante. A quel punto le 
veri� che erano andate a buon 
� ne e la barca poteva essere 
messa in acqua. La giornata 

andò avanti documentando altre 
situazioni di lavoro, meravigliato 
nel vedere con quanta pazienza, 
perizia e precisione quelle mani 
riuscivano a operare con oggetti 
minuti obiettivamente dif� cili da 
trattare. Le riprese continuarono 
il giorno dopo nel campo di volo 
dell’Associazione Modellistica 
Fabrianese, immerso nella verde 
campagna costellata di papaveri 
vicino Paterno. Qui assistetti alle 
evoluzioni di uno dei suoi aerei. 
Controllato da un radiocomando 
il velivolo si alzava in verticale 
producendo giravolte incredibili, 
poi scendeva in picchiata riacqui-
stando subito quota, e poi ancora 
giù � no a rasentare le cime degli 
alberi o il terreno. Tutto questo 
sempre a grande velocità, creando 
evoluzioni mozzafiato come gli 

aerei della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale. Un altro vero spettacolo 
è stato il volo dell’aliante a Cima 
Mutali (1.057 mt), il monte sopra 
Fossato di Vico, dove sono instal-
late le pale eoliche. Una splendida 
giornata di sole favorì le perfor-
mance di questo gabbiano gigante 
dall’apertura alare di due metri e 
mezzo. Costruito il legno di balsa 
e � bra di vetro, la sua velocità può 
raggiungere i 200 chilometri l’ora. 
Le accelerazioni e i cosiddetti giri 
della morte erano talmente veloci 
che era impossibile seguirli in 
primo piano con la telecamera. 
Brividi lungo la schiena quando le 
� gure acrobatiche avvenivano vici-
nissime alle enormi eliche bianche 
che, come il colore dell’aliante, 
si stagliavano contro l’azzurro 
intenso del cielo. Che emozioni!                                                                                                                                        
Oggi quasi più nessuno lavora con 
la carta vetrata e la lima, perché 
si preferisce comprare già tutto 
pronto e funzionante. Tuttavia se 
il fascino e la gratificazione di 
costruire con le proprie mani non 
hanno prezzo, c’è da dire che è 
quasi impossibile riuscire a imitare 
la perfezione di prodotti industriali 
costruiti con macchine a controllo 
numerico, diversamente dal traforo, 
trapano, saldatore o fresatrice che 
gli appassionati di questo hobby 
hanno sempre utilizzato. Quindi, 
anche se in ritardo, ma meglio 
tardi che mai, questo è in sintesi il 
ritratto di Enrico Stagnozzi, un cre-
atore di piccoli, grandi capolavori.                                                                                 
Non so se sono riuscito a descri-
verlo come merita. Io lo considero 
una persona speciale che ha saputo 
unire un’abile manualità alla vena 
creativa in un mix di originalità, 
competenza tecnica, passione e una 
fede incrollabile nei propri sogni.

che ha avuto un imprinting da suo nel grande garage completamente ma è anche una persona discreta, 

e snodi, tutti di metallo lucci-
cante in ottone, bronzo, rame 
e acciaio. Erano solo rumori, 
è vero, ma così precisi e tal-
mente gradevoli e vivaci, che 
avevano poco da invidiare alla 
Primavera di Vivaldi. All’im-
provviso, una incontenibile 
risata tanto da farmi interrom-
pere la ripresa, mi esce quando 
viene azionata la sirena: un 
tubetto di ottone da cui esce 
uno sbuffo di vapore con un 
imprevedibile � schio acuto e 
penetrante. A quel punto le 
veri� che erano andate a buon 
� ne e la barca poteva essere 
messa in acqua. La giornata 

andò avanti documentando altre 

Prosegue con successo la raccolta � rme (nella foto) per la 
riapertura del reparto di Pediatria. Malgrado il tempo non ci 
abbia assistito, in pochi giorni comunque, la petizione è stata 
sottoscritta da oltre 1.200 cittadini. Stiamo registrando una 
attenzione da parte dei fabrianesi e dei cittadini del compren-
sorio montano, mai registrata sinora. Il tema è molto sentito 
e tocca nel profondo tutte le famiglie. Questa è una missione 
portata avanti perché investe la coscienza di tutti noi, alla 
ricerca di quell'etica e di quel rispetto delle fasce più fragili 
della società, come sono appunto i quasi 8.000 cittadini in età 
pediatrica. Il dott. Vinicio Arteconi che sta conducendo questa 
battaglia in prima persona ed è sempre presente ai tavoli della 
raccolta � rme, sta studiando con i suoi collaboratori l'ipotesi 

Non inizio il romanzo, ma vado al sodo. Scrivo ora in quanto 
“L’Azione” dell’11 maggio l’ho letta solo adesso. Sono la 
� glia di Ida Cucco, la signora di oltre 100 anni, mamma ha 
un drenaggio biliare da 4 anni, si sottopone a cure alternate 
all’ambulatorio infermieristico di Fabriano in via Marconi; ed 
una volta ogni 40 giorni circa deve andare con la macchina 
(Croce Azzurra, pagata da se stessa, non percepisce pensione 
se non quella di reversibilità) presso l’ospedale di Ancona 
Umberto I, Dipartimento scienze radiologiche. Il medico 
radiologo, che le sostituisce il catetere biliare, mi ha chiesto 
per motivi relativi alla bile e fegato, di portare al prossimi 
appuntamento, un’ecogra� a biliare, in quanto da quattro 
anni non è stata mai eseguita. Mi meraviglio, dott. Palego, 
primario radiologo dell’ospedale di Fabriano in pensione, non 
dermatologo che scrive, testuali parole: “sotto voce senza che 
nessuno mi senta, cosa si vuole accertare con questa eco e 
quale provvedimento terapeutico ne sarebbe derivato effetti-
vamente utile per la signora e soprattutto scevro da rischi e 
tollerabile”. Se nel passeggiare ha sentito la notizia per radio, 
sapeva che era riferita proprio alla sua specializzazione, quindi 
un medico come lei, sotto voce che nessuno mi senta… forse 
è meglio veramente non essere sentiti da nessuno. Sono molto 
indignata da tali affermazioni. Lei come medico ha giurato 
Ippocrate, pertanto non può attenersi a giudice di vita o di 
morte, assecondando l’età della persona in cura. Come ha 
detto Papa Francesco non “scartiamo”, ed io aggiungo, gli 
anziani tutti, i sono i nostri saggi. Anzi, mi farebbe piacere 
che la dottoressa Francesca Merloni a pochi giorni dall’evento 
Unesco lanciasse l’idea di proclamare tutti i centenari del 
mondo patrimonio dell’umanità. Lei dottor Palego è stato 
un privilegiato nello svolgere il suo lavoro e di andare in 
pensione, senza spendere un euro di carburante per uscire 
dalla città, anzi ci poteva andare anche a piedi, respirando 
e camminando. La prossima volta ci ri� etta più che bene.

Loretta Bartocci

I nostri centenari
come patrimonio?

Reparto Pediatria:
raccolta di fi rme

di avanzare un esposto alla Procura della Repubblica sui dis-
servizi venutisi a creare con la chiusura di Pediatria e Punto 
nascita. Il tutto basato sulle disavventure vissute da alcuni 
genitori con i propri � gli e da alcune partorienti.

Associazione Fabriano Progressista

Sportello antiviolenza: accolte 31 donne
In occasione della presentazione dei dati relativi all'attività dello Sportello Antiviolenza dell'Associazione Artemisia all'Am-
bito territoriale 10, coordinatore della Rete Antiviolenza di Fabriano, l'Associazione ritiene opportuno e necessario portare a 
conoscenza tutta la cittadinanza di tali informazioni. Lo Sportello Antiviolenza di Fabriano, attivo dal 2015, opera all'interno 
della Rete Cittadina Antiviolenza insieme agli altri soggetti coinvolti: Servizi Sociali Comuni Ambito, Servizi Area Vasta2 
come Pronto Soccorso, Consultorio familiare, S.T.D.P., D.S.M. e le Forze dell'Ordine. Nel periodo 2015-2018 sono state 
accolte 31 donne, di cui 17 italiane e 14 straniere. Nella maggior parte dei casi l'autore della violenza è il coniuge, seguono 
� danzato-convivente e familiare. La forma di violenza più diffusa è quella psicologica, che riguarda oltre l'80% dei casi, 
mentre la violenza � sica rappresenta il 70% delle segnalazioni ed in forte crescita nel periodo considerato, seguono stalking e 
violenza economica quasi al 40%. Il dato comune in tutti i casi è la presenza di più forme di violenza contemporaneamente. 
Le operatrice dello Sportello sono volontarie formate dall'Associazione Donne e Giustizia di Ancona insieme alle operatrici 
degli altri tre Sportelli della Provincia: Ancona, Jesi e Senigallia. Lo Sportello Antiviolenza di Fabriano è attivo il lunedì 
e il venerdì dalle 15 alle 17 ed il primo sabato di ogni mese dalle 10 alle 12. Sempre attivo con segreteria telefonica, al di 
fuori dell'orario di apertura, il numero di telefono 370 3119276. Lo Sportello garantisce accoglienza, sostegno, massima 
riservatezza ed anonimato a chiunque vi si rivolga, oltre ad una consulenza psicologica e legale gratuita.
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Anche le ragazze (dopo i maschi) vincono
il campionato: "sotto rete" si torna a crescere

di FERRUCCIO COCCO

Rialza la testa anche il volley a 
Fabriano. Finalmente, verrebbe 
da dire. Giovedì 30 maggio, 

infatti, la formazione femminile della 
Pallavolo Fabriano allenata da Por� rio 
Rossini ha conquistato il “pass” per 
salire in serie D. Un piccolo gradino 
scalato in avanti, un bel segnale per la 
società e l’intero movimento locale, che 
quattro anni fa aveva dovuto rinunciare 
alla serie B2 per motivi economici (pur 
avendo ottenuto la salvezza sul cam-
po), e poi aveva continuato a rotolare 
all’indietro, perdendo nel frattempo 
un uomo simbolo come il presidente 
Sandro Gabellieri, scomparso nel 2016, 
che aveva lasciato un vuoto faticoso da 
colmare per l’importanza che rivestiva 
in seno al club. Ma ora, questo 2019 
sta rappresentando un “anno zero” di 
rinascita per la pallavolo cartaia. In 
qualche modo bisognava pur ripartite. 
Prima delle ragazze, infatti, anche gli 
uomini (in connubio con Sassoferrato), 
qualche settimana fa avevano ottenuto 
il salto in serie D. Due promozioni in 
un anno. Meglio di così non si poteva 
fare. Non saranno più i livelli della 
serie A2 femminile della Cotton Club 
nei primi anni Duemila o quelli della 
fugace serie B con gli uomini qualche 
stagione dopo – livelli che probabil-
mente erano anche sovradimensionati 
rispetto alle possibilità locali – ma 
l’importante è vincere e ricreare entu-
siasmo. E quello visto giovedì scorso 
alla palestra dell’Agraria, traboccante 
di gente, nell’atto decisivo per salire in 
serie D, è un “grande” entusiasmo. Una 
spirale positiva sicuramente innescata. 
La � rma sulla vittoria l’ha messa l’al-
lenatore Por� rio Rossini, ormai uomo 
simbolo della pallavolo fabrianese, 
che attualmente ha Tarcisio Gagliardi 
nel ruolo di presidente. «La squadra 
veniva da una retrocessione e all’inizio 
della stagione mi è stato proposto di 
prenderla in mano – racconta Rossini. 
– Conoscevo quasi tutte le ragazze per 
averle seguite � n da piccole, quindi 
ho accettato. Ero consapevole di avere 
a disposizione un buon organico di 
13 giocatrici, ma per raggiungere la 
meta abbiamo dovuto superare parec-
chie dif� coltà. Siamo partiti un po’ 
in ritardo per motivi organizzativi e 
societari, poi abbiamo dovuto iniziare 
a fare i conti con alcune defezioni, per 
motivi di studio e lavoro ma anche per 
infortuni, basti pensare che ben presto 
Sara Ciccolessi si è fermata per me-
nisco senza riuscire più a recuperare, 
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Pallavolo Fabriano in D:
stagione da incorniciare

SPORT

La gioia per
il successo ottenuto

GINNASTICA                                                        Ritmica

Raffaeli e Torretti fanno incetta di ori

VOLLEY                                                                                                                    Il trionfo

La Pallavolo Fabriano 
promossa in serie D

mentre Asia Imperiale 
è rientrata solo nel 
� nale di stagione (an-
che lei menisco, nda), 
quando però è venuta a 
mancare la più esperta 
della squadra, Federi-
ca Mancini Palamoni. 
Insomma, non è stato 
un cammino agevole. 
Devo dire che, fra tutte 
queste dif� coltà, sono 
emerse le qualità e 
il carattere di alcune 
giovani, come Ester 
Grucka classe 2004 e 
Giada Preziuso clas-
se 2003, che hanno trovato spazio 
ripagando la � ducia. E al bisogno è 
tornata a giocare a volley Gaia Ruggeri, 
proveniente dall’Atletica Fabriano, 
rendendosi disponibile per portare il 
suo contributo. Ma non vorrei fare 
distinzioni nominandone solo alcune, 

perché devo dire che tutte sono state 
bravissime quest’anno». 
La Pallavolo ha terminato la prima fase 
al terzo posto in classi� ca alle spalle di 
Offagna e Castelplanio. Nella seconda 
fase ha sostanzialmente perso una sola 
partita (3-2 a Ostra Vetere), chiudendo 

al secondo posto, la 
miglior posizione possi-
bile in vista dei playoff, 
quindi sempre con il 
vantaggio del campo.
«In semi� nale abbiamo 
eliminato la Mantovani 
Ancona – racconta co-
ach Rossini – vincendo 
3-1 in casa e 2-3 in tra-
sferta, ma qui abbiamo 
perso per infortunio alla 
caviglia Federica Man-
cini Palamoni. Poi, in 

� nale, abbiamo affrontato Ostra Vetere. 
Abbiamo vinto gara-1 per 3-0 in casa 
senza sbagliare praticamente nulla. In 
gara-2 a Ostra Vetere, poi, forse erava-
mo troppo sicuri di vincere e… invece 
abbiamo perso 3-2, senza riuscire a 
chiudere al tie-break quando eravamo 

avanti 11-13. Così è stata necessaria 
la “bella”». Che si è giocata, come 
detto, giovedì 30 maggio alla palestra 
dell’istituto Agrario di Fabriano.«Le 
ragazze all’inizio sono partite contratte 
– dice Rossini – forse sentivano molto 
la partita e così abbiamo perso il primo 
set. Poi, trascinate dal numeroso pub-
blico presente, hanno trovato la voglia 
di vincere ed è arrivato il successo per 
3-1. Il tutto senza avere a disposizione 
la giocatrice più esperta, la Mancini 
Palamoni, in panchina ma senza poter 
entrare: per questo la vittoria ha un 
valore ancora maggiore. Anzi, dirò di 
più, forse per me questa è la promozio-
ne più bella, giunta tra l’altro anche al 
termine di un anno un po’ complicato 
a livello personale».
La formazione fabrianese protagonista 
del “pass” per la serie D conquistato 
giovedì sera era composta da Mara-
niello, Preziuso, Brenciani, Boldrini, 
Cattarulla, Imperiale, Grucka, Mancini 
Palamoni, Faggi, Ruggeri e Caccia-
mani (L).
«Oltre ovviamente alle giocatrici – ci 
tiene a dire coach Rossini – un rin-
graziamento particolare mi sento di 
rivolgerlo al vice allenatore Enrico 
D’Innocenzo che è stato un punto 
di riferimento importante per molte 
ragazze, al massaggiatore Vincenzo 
Cappelletti che negli ultimi venti 
giorni ci è sempre stato al � anco, e 
anche ai ragazzi della maschile che 
talvolta ci hanno dato una grande mano 
durante gli allenamenti per tenere alto 
il livello».
È appena il “day after”, ma nello sport 
– si sa – si guarda sempre vorticosa-
mente avanti e un pensiero al futuro è 
d’obbligo. Che, questo, possa essere 
l’inizio per ricreare un gruppo fem-
minile locale vincente, come accaduto 
l’ultima volta dieci anni fa, tanto da 
approdare in B2 nel 2011?
«Dif� cile dirlo – ammette Rossini – 
certo è che nell’immediato ritroviamo 
per lo meno una categoria un po’ più 
consona a far crescere le nostre ragazze, 
apice di un vivaio che da anni si è asse-
stato intorno ad un numero di 180/200 
tesserate, tra cui un gruppo Under 13 
molto interessante che ha raggiunto la 
� nale regionale, alcune buone 2005 che 
già dal prossimo anno possono iniziare 
ad allenarsi con la prima squadre e 
garantire un graduale ricambio in ottica 
futura. Io mi auguro che il notevole 
spettacolo di entusiasmo e pubblico 
visto giovedì sera alla partita possa 
essere da traino per stimolare le giovani 
e con impegno continuare a crescere».

     PALLAVOLO FABRIANO                         3 
EDONÈ OSTRA VETERE                         1 
PARZIALI - 19/25, 25/21, 25/21, 25/22
Dopo aver subito una sconfi tta al tie-break, 
e perso l’occasione di chiudere la serie in 
gara-2, le ragazze della Pallavolo Fabriano, 
erano chiamate all’impresa contro l’Edonè 
Ostra Vetere alla "bella". 
La partenza del match è di quelle da far 
tremare i polsi, con le padrone di casa 
a sentire la pressione della sfi da decisi-
va. Imprecisioni e qualche errore di troppo 
a macchiare un primo set che l’Edonè non 
fatica a conquistare. 
Ma dal secondo set in poi qualcosa scatta, 
le ragazze di coach Rossini e D’Innocenzo 
tornano in campo con determinazione e 
rabbia agonistica, aggredendo ogni pallone. 
Conquistano un punto dopo l’altro, crescono 
come collettivo e giocano ad un livello 

superiore. Il secondo set, così, sorride alla 
Pallavolo Fabriano. 
Ora la partita è nelle mani delle fabrianesi, 
che difendono con attenzione e costruiscono 
con pazienza in attacco, sfruttando ogni 
occasione possibile. Impressionante il 
supporto dei tanti presenti all’interno della 
palestra dell’Itas "Vivarelli", una vera e 
propria torcida per spingere verso la vittoria 
le proprie beniamine. 
Il quarto inizia decisamente bene per le 
padrone di casa, subito a scavare un solco 
profondo di punti tra loro e le ospiti. 
Ad un passo dalla palla decisiva, però, 
ecco che l’Edonè cerca di ribaltare le sorti 
del match. Ma la Pallavolo Fabriano non 
molla e gioca con il coltello tra i denti gli 
ultimi punti di una vittoria fondamentale: è 
promozione, è serie D!

Saverio Spadavecchia

La settimana scorsa sono volate in Bulgaria, accompagnate 
dalla tecnica Julieta Cantaluppi, le stelle Faber Ginnastica 
Fabriano, Talisa Torretti e So� a Raffaeli. Ricco e abbon-
dante bottino riportano in Italia le ginnaste dell’accademia 
fabrianese, scese in pedana sabato 25 maggio. Per So� a 
Raffaeli 5 ori (all round, fune, palla, 
clavette, nastro). Talisa torretti 3 ori 
(all round, cerchio e nastro), due 
bellissimi argenti a palla e clavette. 
Altri premi però si sono aggiunti 
all’importante bottino, So� a Raffa-
eli incoronata Mini Miss Torneo e 
la nostra tecnica Julieta Cantaluppi 
vince il trofeo in memoria della fa-
mosa giornalista bulgara Margherita 
Rangelova, premio per la migliore 
allenatrice. Inoltre sabato 25 maggio 
si è tenuto a Desio, l’appuntamento 
annuale, che da ben dieci anni fa 
accorrere gli appassionati di ritmica 
al Pala Banco: il Golden Butter� y Gala. Un vero e proprio 
spettacolo che vede impegnate le farfalle della Nazionale Ita-
liana e le individualiste Team Italia. Dieci anni di spettacolo 
come dieci sono le ginnaste della Squadra Nazionale Italiana, 

delle quali ben tre sono “targate” Faber Ginnastica Fabriano: 
Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli e Nina Corradini. 
Con le loro colleghe hanno ammaliato il numerosissimo 
pubblico, accorso nell’impianto brianzolo. Un vero e proprio 
show messo in scena dal genio di Emanuela Maccarani. Al 

Gala del Pala Banco Desio, sotto gli 
occhi del presidente FGI Gherardo 
Tecchi, del vicario Valter Peroni e 
di gran parte del Consiglio Direttivo 
Federale, e di tante altre persona-
lità del mondo dello sport e dello 
spettacolo, si sono esibite anche le 
individualiste Team Italia, tra loro 
la nostra Milena Baldassarri (foto), 
reduce dagli Europei di Baku. E 
ora si guarda verso gli Assoluti e 
il Campionato di Insieme a Torino, 
in programma al Pala Ruf� ni. La 
Faber Ginnastica Fabriano schiera 
ben tre squadre nel Campionato 

d’Insieme e vedrà impegnate le sue individualiste anche nel 
concorso Assoluto: Milena Baldassarri, Talisa Torretti, Nina 
Corradini e So� a Raffaeli. In palio il titolo di Campionessa 
Italiana Assoluta. 



Anche a Siena
la Fortitudo mostra

le sue "perle"

  PATTINAGGIO                           Fabriano

Per Irene Rinaldi
record nel disco

ATLETICA                                                           Fabriano

Non ci si è certo annoiati in casa 
Atletica Fabriano in questo 
primo sole estivo del weekend 

scorso. A Civitanova Marche i nostri 
impareggiabili istruttori delle giovanili 
hanno schierato un bel gruppo di Esor-
dienti che hanno raccolto la loro degna 
� gura con una partecipazione impegnata 
e divertita come al solito. 
Da Fidenza rimbalzavano le notizie 
circa le prestazioni dei nostri Cadetti 
schierati in Rappresentativa Marche e, 
con grande soddisfazione, accoglievamo 
il superbo record personale di Filippo 
Danieli nel getto del peso: 13.55 metri 
per lui, con un incremento di 73 centi-
metri, che sembrerebbe sbalorditivo, ma 
che invece non dice ancora molto circa 
le reali possibilità del nostro giovanis-
simo “Ercole”, che elargisce sorrisi ed 
abbracci a tutti e spara bordate sempre 
più lontane, non tralasciando ovvia-
mente di divertirsi comunque e sempre 
anche in altre discipline che pure gli 
restano congeniali. Dove e quanto potrà 
migliorare dipenderà da lui e dalla tec-
nica che, con calma e pazienza, riuscirà 
ad acquisire con più precisione. Sempre 
nel peso era impegnata So� a Coppari. 
Anche lei, come Filippo, è stata settima 
(9 punti per le Marche) con un lancio a 
metri 11.46, lontano dal suo personale, 
ma comunque signi� cativo. 
Nella velocità, Francesco Ranxha ha 
confermato i suoi progressi correndo gli 
80 metri in 9” 83 e partecipando poi ad 
una discreta 4x100 che ha chiuso con 
un crono di 48” 50 che per la categoria 
Cadetti sembrerebbe notevole, ma che 
invece si scontra con i sensazionali 
quartetti del Veneto (43” 82), della 
Lombardia (43” 88) e via dicendo per 
molte altre Regioni. 
Inutile ovviamente nascondere l’attesa 
per la seconda giornata del Campionato 
di Società Assoluto, soprattutto dopo la 
bruciante ed impensabile esclusione di 
Camilla Gatti dalla marcia a causa di 

Due momenti della "24 ore di basket" al PalaGuerrieri

Vesna Braconi, l'allenatore Pino Gagliardi, Irene Rinaldi e Sara Zuccaro 

Ma intanto c'è da recriminare
per la mancata quali� cazione
alle � nali di società di serie B
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BASKET                  L'anniversario

Anche Cerreto celebra
la sua storia cestistica

C'è la quarta edizione
"Di Corsa nel Medioevo"

"24 ore" di successo:
è fi nita 1301-1290...

Una delle scorse edizioni della corsa (foto di Massimo Magi)

Grazie assessore Scaloni:
sempre vicino allo sport

tre ammonizioni e successiva squali� ca, 
evento che vogliamo dimenticare in 
fretta, anche se non sarà così facile. 
Ebbene, le nostre fanciulle si sono 
superate, I miglioramenti sono stati 
strepitosi, dai 12.088 punti della prima 
prova, abbiamo chiuso il campionato 
con 13.163 e, al momento, il sistema 
informatico della Fidal ci assegna il 
49° posto in Italia, prima delle escluse, 
proprio a causa dell’ingiusta squali� ca 
di Camilla Gatti, ad una manciata di 
punti dal 48° posto. Magari potrebbero 
esserci delle rinunce che riporterebbero 
comunque l’Atletica Fabriano in � nale 

di serie B: si attendono con pazienza e 
� ducia, dunque, le classi� che uf� ciali 
della Federazione. 
Intanto ci godiamo il record regionale 
Junior nel lancio del disco che Irene 
Rinaldi con metri 44.08 ha strappato 
alla compagna di club Linda Lattanzi 
(43.07). Siamo ovviamente già pronti a 
schierare sei ragazze ai tricolori Junior 
di Rieti. Sono Martina Ruggeri nel 
lungo, Gaia Ruggeri nel giavellotto, 
Sara Zuccaro nel martello, Camilla 
Gatti e So� a Baffetti nella marcia km 
10 e Irene Rinaldi nel getto del peso e 
nel lancio del disco. 

Cristian Scassellati e Camilla Zazzarini 
sono le nuove punte di diamante della 
Fortitudo Fabriano Pattinaggio. Do-
menica scorsa, al trofeo nazionale di 
Siena, hanno avuto la meglio su avversa-
ri di altissimo livello salendo sul gradino 
più alto del podio nelle loro categorie . 
Altrettanto bene ha fatto Alessandro 
Carnevali che si è dimostrato un 
guerriero lottando contro campioni 
italiani ed europei riportandosi a casa 

un onorato 8° posto su oltre cinquanta 
partecipanti della categoria. Merito per 
le loro prestazioni va anche a Giovanni 
Fiorucci, Federica Martella, Sara Abidi 
e al piccolo Francesco Paleco. 
Tutti insieme hanno consentito alla 
Fortitudo di classi� carsi al 15° posto 
come società su oltre 60 squadre parte-
cipanti. «Bravi ragazzi e occhi puntati 
su nuovi obiettivi», dice l’allenatore 
Patrizio Fattori. 

Cristian Scassellati, l'allenatore Patrizio Fattori e Camilla Zazzarini

Sabato 15 giugno presso il pa-
lazzetto dello sport di Cerreto 
d’Esi dalle ore 15 alle 19 avrà 
luogo una maratona di basket 
dal titolo “Il basket fa bene”, 
organizzata per festeggiare i 35 
anni di fondazione del basket a 
Cerreto e per aiutare attraverso 
una raccolta fondi di benefi-
cenza (offerte volontarie e non 
obbligatorie) la comunità "C’Era 
l’Acca" di Fabriano a sostegno di 
persone disabili e loro familiari. 
La maratona prevede una partita 

amichevole di basket giovanile 
tra compagini di Fabriano e 
Matelica, la partecipazione del 
basket femminile o attraverso 
un’amichevole o direttamen-
te con la partecipazione alla 
maratona cestistica (in fase di 
organizzazione) e per l’appunto 
una gara “non stop” di basket tra 
vecchie glorie e simpatizzanti 
che nel corso dei 35 anni hanno 
contribuito a tenere alto l’onore 
del basket biancoazzurro in 
regione. 

PODISMO                    A Fabriano BASKET                        L'evento

Si è conclusa sul punteggio di 
1301-1290 la quarta edizione 
della “24 ore di basket”, ini-
ziata sabato 1 giugno alle ore 
20 e conclusasi alla stessa ora 
del 2 giugno. Una “maratona 
cestistica” che ha coinvolto 
149 giocatori più i piccoli del 
minibasket. La formula è stata 
di tempi da 10 minuti e partite 
5 contro 5 e l’atleta che ha 
giocato più incontri è stato un 
classe 2006, Francesco S., con 
25 presenze-incontri totali. «Il 
comitato organizzativo della “24 
ore di basket” e la società Ster-
lino Sporting Club ringraziano 
pubblicamente sia il comitato 
organizzativo della Festa dello 
Sport sia il Comune di Fabriano 

per la disponibilità e sensibilità 
che in questi anni ci hanno di-
mostrato, permettendo ai tanti 
amanti del basket di vivere un 
intera giornata di sport, lo sport 
della nostra città, il basket».  Un altro appuntamento podistico 

è in arrivo in città. Domenica 
16 giugno (ore 18) si svolgerà 
la terza edizione di “Corsa nel 
Medioevo”, con partenza e arrivo 
nel centro storico, in Piazza del 
Comune. I partecipanti alla ma-
nifestazione (non competitiva e 
aperta a tutti) potranno scegliere 
fra un percorso di 8 chilometri 
o uno ridotto di 3,8 chilometri. 
L’evento, organizzato dalla Po-
distica Avis Fabriano, è inserito 
all’interno del programma del 
Palio di San Giovanni. E’ pos-

sibile effettuare le preiscrizioni 
al costo di 5 euro � no al venerdì 
precedente presso Bicisport, 
Monteverde Sport e Sportforyou, 
o il giorno della corsa a partire 
dalle ore 16 in Piazza del Co-
mune al costo di 7 euro. Ragazzi 
e ragazze sotto i 18 anni gratis 
(devono comunque registrarsi). 
Premio di partecipazione per 
tutti. Premio anche per le prime 
venti donne e i primi venti uo-
mini classi� cati. 
Informazioni: 335 1335493 e 
347 4520231.
 

A Fabriano, tra l’1 giugno e il 2 giugno, si sono 
svolte la “Festa dello Sport” negli impianti 
cittadini e la “24 ore di basket” al PalaGuerrieri. 
Tutto è andato egregiamente grazie al Comune, 
all’assessore allo sport Francesco Scaloni 

(sempre presente in tutte le attività sportive) e agli 
organizzatori della “Festa dello Sport” e della “24 ore di basket”. 

Finalmente un assessore che si prende a cuore le sorti dei ragazzi 
fabrianesi, spronandoli a fare attività sportiva: a uguriamo all’avvocato 
Scaloni i migliori auguri affi nché il suo dicastero sia sempre profi cuo di 
idee e novità, possibilmente con le risorse a disposizione. 
Tutti gli impianti, in occasione della Festa dello Sport, erano pieni e 
questo è uno splendido segnale per il futuro. 

l.c.

A Fabriano, tra l’1 giugno e il 2 giugno, si sono 
svolte la “Festa dello Sport” negli impianti 
cittadini e la “24 ore di basket” al PalaGuerrieri. 

(sempre presente in tutte le attività sportive) e agli 
organizzatori della “Festa dello Sport” e della “24 ore di basket”. 



Daniel Gerini e Luca Mancioli hanno conquistato medaglie a raf� ca

di FEDERICA STROPPA

Doppietta Trivellini:
la Mirasole sempre

sugli scudi!

  NUOTO Fisdir (disabili intellettivi e relazionali)

Daniel e Luca...
sul tetto d'Europa

ATLETICA                         Fisdir (disabili intellettivi e relazionali)

La seconda prova regionale di atle-
tica leggera Fisdir (atleti con di-
sabilità intellettiva e relazionale) 

porta Daniel Gerini della Polisportiva 
Mirasole Fabriano sul tetto d'Europa 
grazie ad una gara strepitosa nel getto 
del peso da 4 chili: con la misura di 
metri 10,08 stabilisce il nuovo record 
europeo. Nel lancio del disco da 1 
chilo Daniel si impone con la misura 
di metri 29,39.
Anche Luca Mancioli sta riprendendo 
il ritmo nei 100 metri (che chiude in 
14” 86) e nei 200 metri (30” 57). Per 
Daniel e Luca sono state due gare da 
medaglia d’oro.
Ricordiamo, inoltre, che la Fisdir per 
la seconda volta prenderà parte all’edi-
zione 2019  del “Golden Gala – Pietro 
Mennea” che si svolgerà a Roma il 6 
giugno. Così come accaduto nel 2018 
con una batteria maschile, atleti C21 si 
esibiranno in due gare, una maschile ed 
una femminile, sui 100 metri.
Nella batteria maschile saranno presen-
ti, oltre al campione 2018 e recordman 
europeo Luca Mancioli (Mirasole 
Fabriano), gli atleti Gabriele Rondi, 
Davide Federici e Alessandro Provera 
della Polisportiva Disabili Valcamoni-
ca, Enrico Tridente della Allenamenti 
Molfetta, Roberto Casarin dell’Aspea 
Padova, Federico Giannini (Parco De 
Riseis), Andrea Piacentini (Format 

Raf� ca di medaglie d'oro:
Gerini nel peso e disco,
Mancioli nei 100 e 200

BASKET                              Non udenti

Differenza canestri amara:
i Royal Lions Fabriano

sono terzi in campionato

I Royal Lios Fabriano con medaglie e coppa al termine del Campionato

CALCIOTTO                                                        Il torneo

Ritorna il memorial "Franco Mastriforti":
si sfi dano i club di tifosi e le Cartiere
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Ferrara) e il romano Tiziano Capitani 
dell’Acli VIII. 
La preparazione di Daniel e Luca pro-
seguirà alla grande verso il Campionato 
Italiano Assoluto di atletica leggera 
Fisdir che si svolgerà a Macerata dal 

14 al 16 giugno. I nostri campioni 
termineranno la stagione vestendo la 
maglia azzurra ai Campionati Europei 
di atletica leggera e tennis tavolo Iaads/
Ittads a Tampere (Finlandia) dal 24 al 
29 luglio.

Dal 17 al 19 maggio, ad Agropoli, 
si è svolta l’undicesima edizione del 
Campionato Italiano promozionale 
Fisdir (atleti con disabilità intellettiva 
e relazionale) di nuoto e nuoto per 
salvamento. L’evento, indetto dalla 
Federazione Italiana Sport Paralim-
pici, è stato organizzato dalla Rari 
Nantes Campania Special Team presso 
l’impianto sportivo Elysium. Sabato e 
domenica sono stati interamente dedi-
cati al nuoto promozionale: 214 atleti 
divisi nelle diverse categorie C21 e 
S14 hanno gareggiato nei 25 metri e 
50 metri di nuoto nei diversi stili e le 
relative staffette.
I portacolori della Polisportiva Mi-
rasole Fabriano - Valerio Trivellini, 
Aleo Marri e Luca Sargentoni - sono 
stati seguiti in vasca dall’allenatrice 
Claudia Del Mastro.
Il campionato per i nostri ragazzi è 
iniziato il sabato pomeriggio. Il primo 
a scendere in acqua è stato Luca Sar-
gentoni nella quinta serie dei 25 dorso, 

I portacolori della Polisportiva Mirasole Fabriano sul podio ad Agropoli

dove si è piazzato al settimo posto con 
il crono di 47”4. Luca conclude il suo 
campionato nella seconda serie dei 50 
stile libero piazzandosi al settimo posto 
con il tempo di 1’08”4.
Nella terza serie dei 50 stile libero si è 
consumato un duello casalingo tra Va-
lerio Trivellini ed Aleo Marri. Si laurea 
campione italiano Valerio con un crono 
di 54”5, al quarto posto Aleo in 58”4.
La riscossa di Marri non si fa attendere: 
nella prima serie dei 50 rana conquista 
una medaglia d’argento mettendo in 
mostra tutta la sua grinta e toccando la 
piastra in 1’04”3.
La Polisportiva Mirasole chiude il cam-
pionato promozionale da protagonista 
grazie ai 50 farfalla di Valerio Trivellini 
che termina la prima serie con il crono 
di 1’02”8 conquistando il secondo 
oro. Una enorme soddisfazione per la 
Mirasole e per Giovanna D’Agostino, 
allenatrice che segue Valerio durante 
tutta la stagione.

f.s. 

Il Campionato Italiano di basket per atleti sordi, svoltosi a Latina, si è concluso 
con la vittoria di Pesaro, una vittoria meritata. Bisogna però riconoscere che la 
squadra di Varese, classi� catasi al secondo posto, è la “vincitrice morale” del torneo 
perché, con appena 7 giocatori, è riuscita a tenere testa agli avversari. 
Gli Amplifon  Royal Lions Fabriano di coach Davide Cola sono partiti bene con 
due vittorie su Latina (81-42) e Varese (82-80), ma sono crollati nell’ultimo quarto 
della partita decisiva con Pesaro (99-84 il � nale). 
E così, pur avendo ottenuto lo stesso punteggio di Varese e Pesaro nella classi� ca, 
i cartai sono scivolati al terzo posto per via della differenza canestri. 
«Pazienza, abbiamo ancora molti margini di miglioramento e dobbiamo imparare a 
diventare più squadra e ad avere maggiore � ducia nelle nostre possibilità», dicono 
dall’entourage della squadra, la cui anima continua ad essere Paolo Aisa. 

Ferruccio Cocco

Eccoci di nuovo sulla piazza, dopo il torneo "Luca Gobbet-
ti", disputato ad inizio mese. Ora come ogni anno in questo 
periodo, per ricordare il mitico Franco Mastriforti, per gli 
amici “Paperino”, grande milanista, uno dei fautori nel 
lontano 1979, della nascita del Milan Club Fabriano, il so-
dalizio rossonero organizza il "Memorial Mastriforti", torneo 
di calcio tra i club di Milan (foto in basso), Juventus, una 
rappresentanza di tifosi dell’Inter, e le Cartiere ex Miliani, 
dove Franco lavorava. Appuntamento ormai attesissimo per 
i calcio� li fabrianesi che per un giorno indossano divise coi 
colori dei loro beniamini, per aggiudicarsi un bellissimo tro-
feo, che anno dopo anno, sempre lo stesso passa nelle mani 
dei vincitori. Quest’anno il torneo sarà di calciotto, sabato 8 
giugno, alle ore 16, nel bellissimo campo del Ristorante “La 
Vita è Bella”, dove al termine seguirà una cena aperta a tutti 
i partecipanti, famiglie, amici, tifosi. Il miglior realizzatore 
sarà premiato con un trofeo intitolato all'indimenticabile Ma-
rio Tiberi, fondatore e presidente onorario, offerto dal � glio 
Fabio, altro premio sarà offerto invece dal club, al miglior 
portiere del torneo, arbitreranno Riccardo Cammoranesi e 
Adriano Palazzi. Il 2019 è il compleanno del Milan club 
Fabriano, che compie i suoi primi 40 anni, per festeggiare e 
ricordare questa importante data, sarà dato un ricordo a tutti i 
giocatori che disputeranno il torneo in casacca rossonera; agli 
stessi verrà offerta anche la cena � nale, sperando di riportare 
il trofeo a casa, da dove manca da troppi anni, probabilmente 

dovuta al fatto della voglia di emulare la squadra del cuore, 
� no in fondo. Si coglie poi l’occasione per dare alcune in-
formazioni sulle attività del club, sia quella di chiusura della 
stagione 2018/2019, che sulla prossima in arrivo. Grande 
soddisfazione per il raggiungimento record degli 800 soci 
tesserati in questo anno, accompagnato da un altro record: 
le 17 trasferte a San Siro su 19, più quella a Siviglia per la 
coppa, inoltre sono stati fatti 46 abbonamenti stadio. Da evi-
denziare che il club ha donato 80 euro ad ogni tifoso che ha 
sottoscritto un abbonamento. Diverse di queste trasferte, fatte 
offrendo biglietto in omaggio a tutti, per portare ragazzini e 
famiglie allo stadio, in più in occasione di Milan-Sassuolo 
è stato offerto anche pranzo al sacco a tutti i partecipanti. 
Ora alcuni accenni sull'attività futura: oltre il "Gobbetti" e il 
"Mastriforti", ci saranno altre manifestazioni che festegge-
ranno il quarantennale del club, con una festa � nale nel mese 
di settembre. Tra poco si aprirà la campagna abbonamenti 
per il campionato prossimo, come fatto negli anni passati: 
rimane la formula degli 80 euro (forse 100) in omaggio per 
ogni abbonato, già una trentina hanno dato adesione per il 
rinnovo. Gli interessati a fare nuovo abbonamento possono 
chiamare chiamare il sottoscritto (338 6166134) e Fabio (335 
8368720). A luglio partirà il nuovo tesseramento al club con 
le nuove tessere personalizzate. Come sempre, un saluto 
caloroso a tutti con un grandissimo Forza vecchio Milan.

Sandro Barocci
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di FERRUCCIO COCCO

Quando un hobby diventa un affare "azzurro":
Luca Falsetti da Fabriano alla Nazionale italiana

Trofeo Avis, che numeri!
Trecento alunni di corsa

PODISMO                                                                                          Le scuole medie protagoniste

Hanno vinto
i ragazzi

dell'istituto
"Marco Polo"

FRECCETTE                                                                                                         Il personaggio

Uno spettacolo di gioventù, sport 
e colori. Tre parole per riassu-
mere il successo del tradizio-

nale “Trofeo Avis” di corsa campestre 
tra le scuole medie di Fabriano, svoltosi 
sabato 1 giugno. Un’edizione da record, 
finalmente baciata dal sole, con ben 300 
studenti che al Parco Unità d’Italia han-
no preso parte all’appuntamento spor-
tivo, come sempre organizzato dalla 
sezione Avis comunale di Fabriano, con 
la collaborazione della Podistica Avis 
Fabriano. Evento inserito all’interno del 
cartellone della “Festa dello Sport” in 
programma in città. Trecento studenti, 
dicevamo, si sono sportivamente sfidati 
sul circuito del Parco in sei “manche” 
divise per età e sesso. I punteggi totali 
dei piazzamenti, sommati, hanno pro-
clamato vincitrice quest’anno la scuola 
media “Marco Polo”, fra il tripudio dei 
colori blu, al secondo posto la “Imondi 
Romagnoli” e al terzo posto la “Giovan-
ni Paolo II”. Ma, al di là del risultato 
sportivo, il messaggio che ha voluto 
lanciare il presidente dell’Avis fabria-
nese, Luciano Bano, è stato soprattutto 
quello della solidarietà e della sensibi-
lizzazione alla donazione del sangue: 
«al raggiungimento della maggiore età 
– ha detto – potrete diventare donatori, 
una pratica splendida che vi consentirà 
di aiutare chi ha bisogno, perché da 
soli non si è nessuno, ma insieme si è 
una comunità». Hanno partecipato alle 
premiazioni, oltre al presidente avisino 
Bano, anche l’assessore allo sport del 

La squadra The Rebels Steel di Fermo 
(Luca Falsetti è il primo in alto a destra)

Quando l’allora quasi 20enne 
Luca Falsetti metteva per la 
prima volta mano a un dardo 
nel 1990, non poteva neanche 
lontanamente immaginare che 
nel giro di qualche anno avrebbe 
giocato nella Nazionale italiana 
di freccette. 
Cartotecnico di giorno alla 
Ritrama, società di materiali 
autoadesivi vicino a Sassofer-
rato, uomo di campagna nel 
tempo libero. 
Nella sua casa di Melano tra-
scorre le giornate insieme alla 
moglie Federica e al figlio 
Riccardo. Dalla cura dell’orto 
alle passeggiate con il cane Fritz 
“per cercare qualche tartufo”, 
spiega il fabrianese oggi quasi 
49enne, “senza però dimenticare 
lo sport che più amo”. 
Una passione, quest’ultima, nata 
in un vecchio pub di Santa Maria 
che oggi non c’è più, il Queen’s, 

quando tra un drink e un altro 
le giocate sue e dei suoi amici 
vengono notate da Fabrizio Ma-
ringioni, allora presidente della 
Figf marchigiana. “Ci disse che 
esisteva una Federazione italia-
na di freccette dove avremmo 
potuto iscriverci e gareggiare”, 
prosegue il fabrianese. Così 
Falsetti decide di rendere il 
gioco una professione e insieme 
ad alcuni suoi amici - i fratelli 
Ruggero e Danilo Palazzesi, 
Angelo Gubinelli, Danilo Zinga-
retti, Leandro Tranquilli, Gianni 
Ruggeri e Domenico Petrellini 
alcuni di loro - fondò nel 1990 
i Dart Club Queen’s, club dove 
rimane fino al ‘92. “Il secondo 
anno ci siamo classificati alle 
finali dopo aver disputato le fasi 
regionali: una grande soddisfa-
zione anche se non abbiamo 
vinto - spiega -. Allora la Figf 
marchigiana contava 114 iscrit-

ti, eravamo la Federazione più 
numerosa d’Italia”.
Da Fabriano, poi, Falsetti inizia 
il suo giro tra Romagna, San 
Marino e le Marche. Fino al 
1994 gioca con i The Barge a 
Rimini, poi per otto anni con 
i Goblin a Santarcangelo di 
Romagna, quindi i Rose’n Bowl 
a San Marino per poi tornare a 
Fabriano, dal 2004 al 2006, con 
i vecchi compagni dei Queen’s. 
Tutti nomi, quelli delle squadre, 
che riprendono dai pub dove 
sono state disputate le partite. 
Nel 2007 l’arrivo, definitivo, 
a Rapagnano, in provincia di 
Fermo. Con i The Rebels Ste-
el, squadra della società degli 
Highlanders che disputa le sue 
gare al Life Bar, i successi del 
fabrianese continuano a essere 
più che soddisfacenti e per 
contarli non bastano le dita di 
una mano. 
I campionati italiani a squadre 
di Civitanova nel 2015 contro 
i bresciani dei Ferox Steel, 
patrocinati dalla Figest, la Fede-
razione italiana Giochi e Sport 
tradizionali riconosciuta anche 
dal Coni e che a oggi conta 
circa 13mila tesserati. Il doppio 
nazionale nel 2008 a Pieve di 
Cento, vicino a Bologna, in 
coppia con il sammarinese Luca 
Martignoni e vinto contro due 
giocatori sloveni. La Coppa 
del Mediterraneo in Grecia nel 
2000, conquistata con l’Italia 
sia nel doppio che nella gara a 
squadre. La Coppa Europa nel 

1998 in Norvegia e in Olanda 
due anni dopo sempre con la 
Nazionale, oltre a tre partecipa-
zioni in Champions League - nel 
2014, 2015, 2016 - e a due tornei 
Winmau nel 1992 e 2011. Nella 
prima si sfidano le quattro squa-
dre migliori d’Italia contro quel-
le europee più prestigiose, ai 
secondi si accede solo su invito e 
ogni nazione porta cinque perso-
ne: quattro uomini e una donna. 
“In Champions, con i compagni 

dei Rebels Steel, siamo riusciti 
ad arrivare alle fasi nazionali il 
primo anno, classificandoci poi 
quinti - prosegue Falsetti -. Il 
secondo è andato male, mentre 
nel terzo ho fatto il capitano 
nei Briganti di Frosinone: una 
squadra tutta giovane a cui 
serviva un capitano esperto. Un 
peccato non esserci qualificati 
per solo un punto, ma è stata 
comunque un’esperienza bellis-
sima”. Senza infine dimenticare 

sei vittorie agli Open, cinque 
campionati regionali e due 
finali disputate agli ‘Italiani’: 
una nella categoria Soft, l’altra 
in quella Steel. “La differenza 
è che nella prima la punta del 
dardo è di plastica e le finali si 
fanno a Bolzano - spiega Falsetti 
-, nella seconda invece le frec-
cette hanno le punte di ferro e il 
luogo cambia di volta in volta. 
Un mese fa i campionati italiani 
si sono disputati a Bologna e io 
sono arrivato nono”. 
Con una carriera quasi in con-
clusione, l’obiettivo futuro del 
fabrianese è uno in particolare: 
“Mi piacerebbe vincere un cam-
pionato singolo nazionale”, dice. 
“Certo, l’età avanza e affrontare 
trasferte così lunghe oggi inizia 
a essere complicato. Ma mi 
sento ancora abbastanza com-
petitivo, anche perché questa 
attività non è fatta di fisico ma di 
pura concentrazione, dedizione 
e volontà”.  
Uno sport che Falsetti si sente 
di consigliare a tutti: “C’è un 
ambiente sano e positivo, dove 
se giochi bene vinci e chiunque 
può praticarlo dato che non ci 
sono limiti di peso”, conclude. 
E se non si primeggia, per lo 
meno c’è il premio di consola-
zione: “Alla fine della partita si 
festeggia tutti insieme, oltre al 
fatto che si gira per l’Italia e per 
l’Europa. Difficile trovare tornei 
singoli e a squadre che permet-
tano una simile aggregazione”.

Lorenzo PastugliaLuca Falsetti (di spalle a sinistra) durante una gara

Comune di Fabriano, Francesco Scalo-
ni, il fiduciario del Coni, Pino Rosei, il 
presidente della Podistica Avis Fabria-
no, Simone Micheletti, il consigliere 

dell’Avis, Francesco Bergantini, e gli 
ultramaratoneti della Podistica Avis 
Fabriano, Gabriele Fiorani e Arturo 
Balduccio, freschi reduci della 100 chi-

lometri del “Passatore”. Un simpatico 
prologo alla manifestazione ha visto 
protagonisti una settantina di genitori 
dei ragazzi, che hanno disputato una 

“manche” di corsa non competitiva, 
loro riservata. Il gruppo di genitori 
più numeroso è risultato quello della 
“Imondi Romagnoli”.
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Passione e ambizione:
conosciamo coach Pansa

BASKET                                                                                                                     Serie B

Il tecnico
della Janus
Fabriano

a 360 gradi
Coach Lorenzo Pansa 
durante la conferenza 
di presentazioneEntusiasmo, partecipazione. Sono 

i sentimenti percepiti nel giorno 
della presentazione di Lorenzo 

Pansa, nuovo allenatore della Janus 
Fabriano. Un centinaio di appassio-
nati hanno gremito la sala stampa del 
PalaGuerrieri, curiosi di conoscere il 
“nocchiero” che guiderà la squadra nei 
prossimi due anni (che per contratto 
potrebbero diventare anche tre, quindi 
un progetto di ampio respiro). Non è 
passato un mese dalla 
� ne del campionato, 
che già la società 
cartaia ha tracciato 
la linea del “gior-
no zero” che apre 
alla preparazione del 
prossimo campionato 
2019/20 di serie B. 
Una stagione che, 
nelle intenzioni del 
club, dovrebbe rap-
presentare un ulterio-
re “step” di crescita 
sia dal profilo dei 
risultati che dal pun-
to di vista organiz-
zativo e strutturale. 
Di tutto questo si è 
parlato in occasione 
dell’insediamento di 
coach Pansa. «Non lo 
nascondo, sono emozionato – ha esor-
dito il tecnico piemontese, applaudito 
all’ingresso in sala stampa –. Mi sento 
al centro di un progetto importante, 
di quelli che ad un coach venivano 
proposti in passato, ma che sono sem-
pre più rari oggi. Per me è un piacere 
enorme, tutto questo, e spero di ripagare 
con i risultati la � ducia che mi è stata 
accordata. Ringrazio tutti per l’affetto 
dimostrato in questi giorni. Domenica, 
quando sono arrivato a Fabriano, sul 
tavolo dell’appartamento mi hanno 
fatto trovare un ciambellone appena 
sfornato: sembrerà una cavolata, ma 
non lo è, sono particolari che ti fanno 
sentire subito a casa». 
Durante la conferenza, durata circa 
mezzora, sono stati affrontati diversi 
argomenti. 
«Perché la scelta di Pansa». Il general 
manager della Janus Fabriano, Paolo 
Fantini, ha voluto esordire ricordando 
il buon lavoro fatto dal tecnico che ha 
guidato la squadra nella scorsa stagione, 
Fantozzi. «Alessandro ha raggiunto 
tutti gli obiettivi che con lui ci eravamo 
pre� ssati, la salvezza il primo anno e i 
playoff nel campionato da poco conclu-
so – dice Fantini –. Tuttavia, la società è 
chiamata a fare delle scelte e a guardare 
avanti, in prospettiva. Per cui il pro� lo 
di Lorenzo Pansa ci è sembrato quello 

La squadra che 40 anni fa esatti conquistò la serie A2

La pallacanestro di Fabriano in mostra:
ecco tutte le foto, si inaugura il 15 giugno

BASKET                                                            L'evento

giusto per centrare gli obiettivi futuri». 
«Obiettivi orientati alla creazione di un 
movimento unico che coinvolga anche 
il settore giovanile e tutte le altre realtà 
del basket cittadino, allargando il baci-
no d’azione e il reclutamento: a breve 
uf� cializzeremo tutto – ha aggiunto il 
direttore sportivo Simone Lupacchini 
–. In questo senso Pansa ha le caratte-
ristiche giuste, avendo anche notevole 
esperienza nel settore giovanile, per fare 
da punto di riferimento organizzativo di 
tutto questo progetto. Domenica scorsa 

è arrivato proprio 
durante lo splendi-
do evento giovanile 
“Memorial Matteo 
Coco” che era in cor-
so al PalaGuerrieri, 
un happening che ha 
dimostrato le gran-
di potenzialità e la 
passione del basket 
cittadino, e che nelle 
intenzioni in futuro 
dovrà essere sempre 
più incluso in una 
progettazione unica. 
La pallacanestro a 
Fabriano è stata, è, 
e vuole continuare 
ad essere qualcosa 
di importante, la ca-
ratterizza anche a 
livello sociale, attra-

versa la città trasversalmente per età ed 
estrazione di chi segue la squadra: mi 
auguro pertanto che continui ad essere 
così, che si remi tutti dalla stessa parte, 
che sia l’Amministrazione sia le forze 
economiche locali ci siano vicine».
«Passione e ambizione». Sono le due 
parole chiave pronunciate da coach 
Lorenzo Pansa. «Per me sono due con-
cetti fondamentali – ha detto il tecnico 
nativo di Casale Monferrato – e credo 
che contraddistinguano anche la Janus. 
L’ho capito il 30 dicembre, quando, 
durante il mio “tour da disoccupato”, 
sono venuto a vedere il derby Fabriano-
Senigallia al PalaGuerrieri. E’ stato 
emozionante, in quella circostanza ho 
percepito grandi sensazioni. Questo è 
stato il primo dei due motivi per cui ho 
scelto Fabriano: passione e ambizione».
«Il secondo motivo». Prima di andare 
avanti nella conferenza, coach Pansa 
vuole chiarire un punto che aveva creato 
qualche discussione sui “social” e tra 
i tifosi quando è uscita la notizia del 
suo avvicinamento a Fabriano, quella 
della “escape” (uscita dal pre-contratto) 
qualora prima del 25 maggio lo avesse 
chiamato qualche squadra di categoria 
superiore. «Se fossi stato un tifoso 
fabrianese, anch’io mi sarei arrabbiato 
per questa che poteva sembrare una 
soluzione di ripego – ammette Pansa 

– ma vi assicuro che la scelta 
di Fabriano è sempre stata la 
prima opzione e in tal senso ho 
iniziato ad orientarmi � n dai 
primi contatti con i dirigenti. 
Avrei potuto fare il vice in 
serie A1 e c’erano in ballo pos-
sibilità come capo allenatore 
in A2, ma Fabriano mi metteva 
al centro di un importante pro-
getto e questo è il motivo che 
mi ha sempre spinto a venire 
qui. E che, pur rimettendoci 
qualcosa, mi ha indotto a 
risolvere prima possibile il 
contratto ancora in essere con 
Tortona, che sarebbe scaduto 
il 30 giugno, per anticipare i 
tempi, � rmare con Fabriano 
e mettermi subito al lavoro».
«Full immersion». Pansa è 
a Fabriano da domenica 26 
maggio e da quel momento 
si è gettato nella nuova avventura per 
conoscere tutte le dinamiche interne 
del club, da cui ripartire. «Faccio casa-
palasport e ritorno, ancora non ho avuto 
tempo nemmeno di fare due passi in 
centro, ma mi ricordo che era carino, 
non mancherà modo in futuro – dice il 
37enne piemontese. – In questi primi 
giorni stiamo lavorando sulla struttura 
organizzativa, ovvero tutto ciò che c’è 
intorno alla squadra. La Janus, infatti, 
è un club giovane che ha vissuto una 
rapidissima scalata ed è importante che 
si consolidi a livello di struttura: è una 
cosa in cui credo molto. Vi faccio un 
esempio: guardate le tre squadre che 
lo scorso anno solo salite dalla serie 
B alla serie A2, tutte e tre sono subito 
retrocesse, dopo un solo anno… L’im-
portanza di creare una struttura robusta 
è fondamentale se si vuole crescere».
«Mercato? E’ ancora presto». La 
domanda nasce ovviamente spontanea, 
la curiosità è quella di sapere quali 
saranno i giocatori confermati e i volti 
nuovi. «Tutto rientra in un discorso di 
logiche di mercato – risponde Pansa: – 
le risorse della società sono sì buone, 
ma devono essere fatte quadrare nel 
migliore dei modi. In questi primi 
giorni ho iniziato a parlare con alcuni 
giocatori dello scorso anno. Ma prima 
di ragionare sulle conferme – che pos-
sono essere una, due, tre, quattro o… 
zero – è importante individuare quelli 
che saranno i “punti chiave” dell’ossa-
tura della squadra, anche analizzando le 
lacune che ci sono state nel campionato 
passato. Quello che posso dire è che 
proveremo a fare ciò che è necessario 
per migliorarci ancora un po’. Se poi 
le decisioni che prenderemo saranno 
popolari, saremo contenti. Se saranno 
impopolari… le prenderemo lo stesso, 
se riterremo che saranno funzionali a 

raggiungere obiettivi importanti».
«Tortona, esperienza dai due volti». 
È ancora giovane Lorenzo Pansa, ma, 
come detto, ha già un notevole bagaglio 
di esperienza in carriera sia a livello 
giovanile che senior. L’apice lo ha in-
dubbiamente raggiunto nella stagione 
2017/18 alla guida di Tortona. «Ho 
grande riconoscenza per quella società 
– racconta Pansa – che mi diede � ducia 
af� dandomi la panchina in serie A2. 
L’obiettivo era la salvezza, ma strada 
facendo siamo cresciuti e abbiamo 
vinto la Coppa Italia, tra l’altro proprio 
qui vicino, a Jesi, stravincendo tutte le 
partite della Final Eight contro Trieste, 
Biella e in � nale contro Ravenna, poi 

abbiamo conquistato anche 
i playoff. Lo scorso anno, 
invece, siamo partiti con tre 
scon� tte consecutive, mi era 
già accaduto in altre circostan-
ze in passato ed avevo avuto 
modo di far reagire le squadre 
che allenavo disputando poi 
grandi campionati, ma in 
questo caso Tortona ha deciso 
di esonerarmi subito, dopo tre 
partite. Alla � ne hanno chiuso 
al 13° posto in classi� ca…».
«A Fabriano ricevo una ere-
dità pesante». Per Lorenzo 
Pansa è giunto, dunque, il 
momento di guardare avanti. 
«Vi confesso che sono un po’ 
emozionato pensando già a 

quando siederò per la prima volta su 
quella panchina, occupata in passato 
da allenatori del calibro di Alberto 
Bucci e Massimo Mangano, dal coach 
azzurro Meo Sacchetti anche se per 
breve tempo, dal professor Guerrieri 
che ha scritto pagine storiche del ba-
sket a Fabriano. E tanti altri… Sento 
questo senso di responsabilità. Ricevo 
una eredità pesante, perché Alessandro 
Fantozzi lo scorso anno ha fatto bene. 
Evidentemente è destino che io debba 
prendere il posto di chi ha lavorato 
bene, mi era già accaduto, e sono sem-
pre riuscito a fare un pochino meglio, 
spero dunque che questa mia tradizione 
continui anche qui a Fabriano».

“Allacciate le cinture”, perché il prossimo 
campionato 2019/20 di serie B di basket 
si preannuncia spettacolare, con ben 7 
squadre marchigiane ai nastri di parten-
za. Probabilmente un record. Oltre alle 5 
formazioni dello scorso anno, infatti, cioè 
Fabriano, Senigallia, Civitanova, Ancona e 
Porto Sant’Elpidio – ci sarà Jesi (retrocessa 
dalla serie A2) e - ultima arrivata - anche 
la Sutor Montegranaro, che ha vinto il 
campionato di serie C Gold battendo in 
fi nale il Valdiceppo Perugia. Insomma, 
sarà quasi un “monopolio” marchigiano 
nel girone centro-sud-est, con tantissimi 
derby, entusiasmo, trasferte vicine (e 
quindi diminuzione dei costi per le società, 
che non guasta mai…), maggiori incassi 
e un prevedibile decollo mediatico, visto 
che saranno presenti tutti i maggiori 
centri della provincia di Ancona (eccezion 
fatta per Osimo, la cui Robur sarebbe 
un’altra delle storiche piazze del nostro 
basket da recuperare prima possibile), 
due rappresentanti del sud della regione 
e ora anche l’incredibile entusiasmo che 
porta Montegranaro con la sua Sutor e 
il suo suggestivo impianto cittadino, la 
“Bombonera”. Sutor Montegranaro che è 
stata protagonista di play-off eccezionali 

per la promozione in serie B: classifi catasi 
al 5° posto al termine della stagione re-
golare, ha ribaltato tutti i pronostici senza 
mai avere il vantaggio del campo, 2-0 sul 
Matelica ai “quarti”, 2-1 sulla corazzata 
Lanciano in semifi nale, 3-1 sul Valdiceppo 
Perugia in fi nale. Insomma, un trionfo. 
L’altra neopromossa è Ruvo di Puglia, 
anch’essa piazza con notevole tradizione 
per la pallacanestro. Se la Federazione, a 
luglio, confermerà (com’è auspicabile e 
presumibile) la composizione del girone 
con le squadre del centro-sud-est adriati-
co, dovrebbero esserci sette marchigiane 
(Ancona, Civitanova, Fabriano, Jesi, Mon-
tegranaro, Porto Sant’Elpidio e Senigallia), 
tre abruzzesi certe (Teramo, Giulianova e 
Chieti, ma con quest’ultima in cerca di 
acquistare un titolo per la serie A2), quattro 
pugliesi certe (Bisceglie, Corato, Ruvo di 
Puglia e Nardò), in più il possibile e giusto 
ritorno di Matera dal girone ovest. Il tutto in 
attesa di sapere l’esito dei play-off per la 
promozione in serie A2 che stanno giocan-
do San Severo e Pescara. Non ci saranno 
invece Campli e Catanzaro, retrocesse in 
serie C. In ogni caso, sarà uno splendido 
e divertentissimo girone.

f.c.

Si profi la una serie B
ricchissima di "derby"

con 7 squadre marchigiane

E’ in arrivo una mostra fotogra� ca dedicata alla pallacanestro 
cittadina. Si intitola “Fabriano & il Basket - una passione 
in� nita” ed è un viaggio che inizia nel 1966 e arriva � no ai 
giorni nostri, seguendo un � lo conduttore che parte dal Fa-
briano Basket, passa per la Spider Fabriano e arriva all’attuale 
Janus Fabriano. Un percorso fatto di volti e nomi di tutti i 
protagonisti che hanno reso celebre questo sport nella nostra 
città. Accanto alle società maggiori, compaiono gli altri club 
cittadini che, a diversi livelli, hanno convogliato la passione 
di tanti ragazzi e ragazze, trasformando la pallacanestro in un 
vero e proprio fenomeno sportivo e sociale per Fabriano. La 
mostra fotogra� ca avrà luogo presso l’Aera Club e Place in 
via Cialdini, a Fabriano, verrà inaugurata sabato 15 giugno 
alle ore 18 (l’invito a partecipare è rivolto a tutti, verranno 
proiettati anche alcuni � lmati storici) e resterà aperta � no 
al 30 giugno con un orario serale. L’ente organizzatore è la 
Pro Loco Fabriano.
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di DANIELE GATTUCCI

Avrò cura di te, i premi
Cerimonia di premiazione al San Benedetto con il Movimento per la Vita

Una rubrica...a colori con gli ospiti del Centro Diurno
Come valorizzare il lavoro de "Il mondo a colori" dell'Asp di Fabriano con il loro laboratorio del giornalino

Il Movimento per la Vita, nella 
sala conferenze del San Bene-
detto, ha tenuto la cerimonia 
di premiazione del concorso 

“Avrò cura di te. Il modello della 
maternità”, XXII° Premio Inter-
nazionale Alessio Solinas. A con-
durre la manifestazione sono stati 
il presidente regionale Federvita 
Marche, Davide Rizzo e la presi-
dente del MpV di Fabriano Maria 
Venanza Bigiarelli. Presenti anche 
la presidente del CaV nazionale 
Siliana Mencarelli, professori e 
alunni delle scuole di Fabriano 
che hanno preso parte a questo 
momento di ri� essione sulla ma-
ternità durante la gravidanza che è 
specialissima e irripetibile: il � glio 
che vive e cresce dentro e un altro 
essere umano: la madre. “Proprio 
per questo, - è stato spiegato - il 
Movimento per la Vita entra nelle 
scuole e si impegna nel trasmettere 
valori e signi� cati sulla maternità e 
sulla gravidanza”. 
La missione è quella di promuo-
vere e difendere il diritto alla vita 

e la dignità di ogni uomo, dal 
concepimento alla morte naturale, 
favorendo una cultura dell’ac-
coglienza nei confronti dei più 
deboli e indifesi, tra cui il bam-
bino concepito e non ancora nato. 
Si vuole comunicare una cultura 
dell’accoglienza alla nuova vita e 
una vicinanza ai malati soli o che 
hanno dubbi sulla maternità. La 
cultura della vita è una cultura di 

pace come ricordava Santa Teresa 
di Calcutta: se una madre può uc-
cidere un � glio, chi impedisce agli 
uomini di uccidersi tra di loro? La 
banalizzazione della sessualità, le 
pillole abortive, la confusione che 
si cerca di introdurre con la teoria 
del gender, la fecondazione e la 
manipolazione genetica sono s� de 
da affrontare essendo formando le 
nuove generazioni. Al concorso 

Europe C.S.E. “Avrò cura di te” 
hanno partecipato tutte le scuole 
superiori di Fabriano e per il 2019 
il primo premio è andato al tema di 
Anna Riccio del Liceo Classico; il 
secondo alle poesie di Aurora Doria 
e Alessia Salsano del Liceo Scien-
ti� co; il terzo premio a Federica 
Rogo dell’Istituto Agrario. Per tutti 
gli altri che non hanno raggiunto 
il podio un attestato di merito, 

mentre ognuno dei partecipanti ha 
potuto scegliere un libro messo a 
disposizione dal Movimento per la 
Vita che ha sedi in tutto il territorio 
nazionale ed è articolato in venti 
federazioni regionali e quasi 600 
gruppi locali MpV e CaV.  
Proprio sul ruolo di formazione 
dei giovani, il prezioso lavoro del 
consiglio e del direttivo svolto 
per il passaggio di sede e la sim-
biosi con il Cav di Fabriano, si è 
soffermata la presidente del MpV 
Maria Venanza Bigiarelli, che tra 
gli altri riferimenti, ha auspicato 
un rafforzamento delle politiche 
per la famiglia, passando in ras-
segna il dramma dell’eutanasia, 
il superamento della cultura della 
indifferenza, della comunità dal 
respiro evangelico al ripristino del 
diritto naturale. 
MpV  vuole essere un punto di rife-
rimento per  la comunità, occasione 
importante per coinvolgere nuovi 
volontari e rendere viva la sede, 
luogo in cui diffondere la cultura 
della vita. Come ogni anno, chi ha 
ricevuto il primo premio, conoscerà 
il Parlamento Europeo.

A breve partirà la rubrica degli 
ospiti del Centro Diurno “Un 
Mondo a colori” dell’Asp di 
Fabriano. Il martedì, all’interno 
del nostro Centro, si svolge il 
Laboratorio del Giornalino, una 
delle attività storiche presenti 
allo Cser. Nella redazione e 
nella realizzazione degli arti-
coli vengono impegnati alcuni 
ospiti (inclusi nel laboratorio in 
base alle loro abilità e al piano 
educativo individualizzato), ma 

praticamente tutti sono coinvolti 
nell’attività in quanto si raccontano 
anche aspetti vissuti, emozioni di 
tutti attraverso la voce del piccolo 
gruppo. Perché una rubrica dal 
Centro diurno? A parlare è la dr.ssa 
Valeria Catufi, coordinatrice del 
Centro: “Gli articoli del Centro 
vengono scritti e poi rimangono, 
come successo in passato, tra le 
mura del Centro o distribuiti ai fa-
miliari o condivisi con altri Centri. 
L’idea è quella di aprire le porte 

alla disabilità e far sì che ci sia una 
integrazione tra dis-abilità. I nostri 
“giornalisti” racconteranno la vita 
dal loro punto di vista. I ragazzi se-
duti insieme si scambieranno com-
menti sui fatti del giorno, su ciò che 
hanno vissuto nel weekend a casa, 
su uscite e/o gite che li hanno visti 
coinvolti, ecc. … Il contenuto degli 
articoli rispecchieranno momenti 
di vita quotidiana, dunque, vissuti 
al Centro ma anche fuori da esso, 
emozioni, desideri e speranze dei 

nostri ragazzi e il loro rapporto con 
il mondo che li circonda. Io come 
coordinatrice, la referente Oliveria 
del Laboratorio e il gruppo educa-
tivo, personale della Cooperativa 
Ass.Coop. di Ancona, abbiamo un 
ruolo fondamentale nell’educazione 
del gruppo. Ci impegnano perché 
ciascuno diventi sempre più curio-
so. Attraverso questa esperienza 
vogliamo non vivere in un “mondo 
a parte” ma raccontare in modo piò 
o meno veritiero il nostro mondo 

e farlo conoscere. Per i nostri 
“giornalisti” è una esperienza im-
portante sapere che i loro articoli 
verranno pubblicati sul giornale 
locale e che saranno letti dalla 
comunità”. La rubrica ci sarà ogni 
15 giorni. I nostri giornalisti sa-
ranno Eloisa, Francesca, Matteo, 
Sergio e Valeria. Ringraziando il 
direttore de “L’Azione” per que-
sta opportunità prossimamente 
il primo articolo e il titolo della 
nostra rubrica! Buona lettura …


