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Fabriano   7
La bellezza 
in scena con 
le Infi orate
Si possono ammirare da 
giovedì: ve le presentiamo 
tutte e quattro in attesa della 
Porta vincitrice.
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Sport        29
L'atletica
fabrianese
su di giri!
Buoni risultati agli Italiani 
Junior di Rieti, la squadra 
femminile in finale di serie 
B e Brandi va agli Europei.

Risvegliare 
la piazza

Per un giornalista questo mese di giugno 
rappresenta una sorta di incolonnamento au-
tostradale sotto le ferie ferragostane. Eventi 
che spuntano da ogni casello, iniziative che 
ritrovi in ogni area di servizio, ospiti che 
irrompono sulla scena magari sostando nella 
corsia di emergenza… Fuori di metafora, è 
come una lunga strada percorsa da un popolo 
che cerca una meta desiderata ed è pronto ad 
affrontare ogni sacrificio, compreso quello 
non trascurabile, meteorologico (qualche 
parvenza di caldo torrido), per raggiungerla, 
toccarla con mano. Così la città, l’intero 
territorio sembrano risvegliarsi dal torpore 
per invadere la piazza, per frequentare i 
luoghi pubblici, per riempire gli auditorium, 
per riprendere uno spazio di presenza e di 
partecipazione. L’agorà, il forum, l’emblema 
della civis. Questo ambito, nel suo signifi-
cato urbanistico, può essere definito come 
uno spazio libero limitato da costruzioni, 
uno spazio vuoto in mezzo al pieno, un al-
largarsi delle maglie del costruito per “fare 
luogo” ad una possibilità. La parola, e lo 
stiamo sperimentano in questi frangenti tra le 
attività dell’Annual Conference dell’Unesco 
e quelle del Palio, in un rivolo continuo di 
manifestazioni secondarie e complementari, 
quella parola evoca incontro, accoglienza, 
relazione tra persone. Tutto quello di cui ab-
biamo bisogno e di cui si nutre una città per 
una sua identità di popolo. Perché l’identità 
dell’uomo si costruisce nella relazione socia-
le, che include la condivisione delle proprie 
vedute, le forme di divertimento, i progetti 
da attuare in collaborazione. Sorprende 
sempre come la gente desideri che gli…in-
tasamenti di programma di giugno diventino 
una costante della vita cittadina, non perché 
si voglia avere ogni giorno la possibilità di 
partecipare ad un evento, ma perché questo 
calendario offre una prospettiva diversa, di 
apertura, di risveglio, di incontro con l’altro. 
Quella decadenza che spesso intravediamo 
con l’irrompere dello spazio virtuale comin-
cia proprio con la riduzione della comunità 
a mera aggregazione di individui, prosegue 
con l’erosione e il decadimento degli  spazi 
pubblici, e non può concludersi che con la 
morte della città. Ma c’è una via di recupe-
ro. La ricchezza, il senso, i problemi della 
civiltà urbana non sono del resto compren-
sibili se non si tiene stretta la triade urbs, 
civitas, polis: città come realtà fisica, città 
come società, città come governo. Fin da 
sempre nelle piazze i membri delle singole 
famiglie diventavano cittadini, membri di 
una comunità. Lì celebravano i loro riti 
religiosi, si incontravano e scambiavano 
informazioni e sentimenti, cercavano e offri-
vano lavoro, (...)

Matelica    14
Colferraio,
parrocchia...
internazionale!
Cambio della guardia presso 
la parrocchia: il nuovo è pa-
dre Jean Claude, francescano 
da Brazzaville, in Congo.

Fabriano    11
I progetti sono 
giovani per 
la città ideale
Il padiglione creativo Une-
sco diventa uno spazio con i 
lavori degli istituti scolastici: 
ecco cosa propongono.

Galà teatro

Con largo anticipo, 
il Comune di Fa-
briano e l'Amat 
hanno presentato 

la stagione teatrale 2019/20 
del "Gentile": sette spetta-
coli in abbonamento (prezzi 
invariati), un extra, il jazz e 
altre novità che arriveranno 
nel corso della stagione, con 
l'obiettivo di proseguire il 
"trend" di crescita nelle 
presenze (+10% circa l'anno 
scorso). La buona notizia è 
che verrà riaperto per metà 
anche il terzo ordine.

Servizi a pag. 3 
di Ferruccio Cocco
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di ANDREA 
CASAVECCHIA

(...) accorrevano quando c’era un evento impor-
tante per la città. E il ruolo che svolgevano era 
sempre correlato alle condizioni della società, al 
tempo e al contesto cui erano riferiti: un allarme 
o una festa, la celebrazione di una vittoria o di 
una festa religiosa, la pronuncia di un giudizio 
o una sanguinosa esecuzione. 
Le piazze non erano solo dei luoghi aperti. Era-
no lo spazio sul quale affacciavano gli edifici 
principali, gli edifici destinati allo svolgimento 
delle funzioni comuni: il mercato e il tribunale, 
la chiesa e il palazzo del governo cittadino. Il 
loro ruolo sarebbe stato sterile se non fossero 
state parte integrante del sistema dei luoghi 
ordinati al consumo comune dello scambio e del 
giudizio, della celebrazione dei valori comuni 
e del governo della polis. 
Le piazze erano i fuochi dell’ordinamento della 
città. Le piazze e le strade che le connettevano 
costituivano la sua ossatura. Le abitazioni e le 
botteghe ne costituivano il tessuto. Una città 
senza le sue piazze era inconcepibile, come un 
corpo umano senza scheletro. 
Nel momento che stiamo vivendo, caratterizza-
to da nuove forme e linguaggi di comunicazio-
ne, viene da chiedersi se si possono configurare 
nuove piazze, non legate ad un luogo, ma a 
sistemi basati sulla tecnologia. Si pensi ai social 
network e alla comunicazione visiva tra più per-
sone anche lontane. Si vengono a formare così 
piazze virtuali sempre più numerose. La piazza 
reale è meno praticata. Il cuore dello spazio 
urbano rischia di essere soppiantato allora dal 
virtuale, il cui universalismo diventa impoveri-
mento della comunicazione reale. Anche Papa 
Francesco ha colto le sottili minacce di questo 
passaggio dell’era post moderna ed allora “è 
necessario curare gli spazi pubblici, che accres-
cono il, nostro senso di appartenenza, la nostra 
sensazione di radicamento, il nostro ‘sentirci a 
casa’ all’interno della città che ci contiene ed 
unisce. In tal modo gli altri cessano di essere 
estranei e li si può percepire come parte di un 
noi che costruiamo insieme”. L’intersecarsi, 
fortemente voluto, degli eventi Unesco e Palio, 
costituisce proprio questa sfida a casa nostra. 
Non una tempesta di storie e di testimonian-
ze che ci cadono addosso, lasciandoci solo 
il senso di una realizzazione incompiuta, un 
bagliore subitaneo di novità e grandezza, ma 
un laboratorio permanente per vivere ed abitare 
con una coscienza nuova lo spazio abituale e 
quotidiano, arricchendo la cultura, educando 
lo sguardo, facendo esperienza di relazioni e 
di confronti, affezionandoci ai crocicchi, alle 
strade, ai centri che sono da sempre familiari, 
mettendo amore nei passi e nei gesti, davvero 
come se fosse anche nostro quel piccolo fazzo-
letto di sampietrini. I bambini scrivono frasi per 
il decoro, le scuole interpretano il futuro con 
speranza progettando qualcosa di più umano e 
fattibile, i grandi personaggi della politica, della 
cultura e non solo (pensiamo ad un Mattarella e 
ad un Conte, ma anche ad un Piovani) visitano 
una città creativa che forse aspetta uno scatto 
di vera ripresa, di autentica costruzione per 
stracciare i lacci dell’individualismo, che porta 
a rinchiudersi nella certezza protettiva delle 
proprie mura anzichè abbracciare e ridare alla 
piazza quel ruolo che ha sempre avuto. Non il 
teatro mesto di un coprifuoco, ma lo spazio 
dell’incontro, della festa, del rito popolare, della 
protesta, della casa ritrovata, del respiro di una 
comunità. Oggi l’Unesco, domani il Palio, ma 
dopodomani giammai la nostalgia o il pensiero 
di una bellezza intravista e sfumata.

Carlo Cammoranesi

Troppa pioggia

Un’economia 
multicolore

Parlare dei migran-
ti solo quando ci 
sono gli sbarchi 
e i problemi con-

nessi sicuramente accende 
un fuoco molto caldo, 
ma è assai limitante. Ed 
è anche fuorviante consi-
derare quella questione il 
punto chiave della società. 
Invero non dovrebbe essere 
nemmeno centrale rispet-
to al tema proprio delle 
migrazioni. Si dovrebbe-
ro affrontare anche altre 
questioni, che vanno oltre 
l’accoglienza, a partire 
dalle dinamiche di integra-
zione, perché, in fondo, se una cittadina o un cittadino straniero in 
Italia offriranno o meno il loro contributo alla crescita del Paese 
dipenderà dalla loro capacità di inserirsi nel sistema sociale e 
dalle possibilità e opportunità che sono loro offerte. Diventano 
centrali, allora, la scuola ed il lavoro. Una ricerca del Censis in 
collaborazione con l’Università di Roma Tre racconta “La mappa 
dell’imprenditoria immigrata in Italia” . I risultati mostrano una 
situazione variegata, dove ci sono punti forti da valorizzare, e 
note dolenti, che andrebbero affrontate. Il primo segnale positivo 
è la continua crescita degli imprenditori che costituisce il 14,6% 
del totale. Una porzione in crescita perché, mentre il numero 
degli italiani diminuiva tra il 2010 e il 2018 del 12,2%, gli quelli 
immigrati crescevano del 31,7%. Questi dati indicano una forte 
vitalità nel settore economico dei cittadini stranieri che arrivano 
nel Paese per lavorare e, molti creano lavoro. Un risultato dovuto 
anche alla più giovane età dato che oltre il 71,6% ha meno di 

di MAURIZIO CALIPARI

Risvegliare 
la piazza“Global warming”… 

“global disaster”! 
Più cresce l’innal-
zamento delle tem-

perature sul nostro pianeta, 
più sono evidenti i danni che esso procura, 
inclusa l’occorrenza di fenomeni atmosferici 
caratterizzati da inedita intensità. Tra questi, 
la crescente frequenza, soprattutto negli ul-
timi cinquant’anni, di precipitazioni piovose 
estreme, che, data la loro violenza, sono spesso causa di ulteriori 
disastri – come frane e alluvioni – che minacciano la sicurezza 
e la salute pubblica. A confermare questo stato di cose giunge 
ora un nuovo studio (pubblicato sulla rivista “Water Resources 
Research”), realizzato da studiosi della University of Saskatche-
wan (Canada) e dell’Università di Bologna, coordinati da Simon 
Papalexiou, idroclimatologo dell’università canadese. Il team di 
ricercatori, che ha condotto un’attenta analisi di dati prendendo 
in considerazione il numero di piogge estreme registrate a livello 
globale lungo un arco temporale di mezzo secolo (tra il 1964 e il 
2013), ha potuto mostrare come questi fenomeni metereologici 
siano aumentati costantemente in tutte le aree considerate: Eu-
ropa, Russia, Cina, Australia e vaste zone del Nord America.
Purtroppo, l’esperienza concreta di tante popolazioni insegna 
che le precipitazioni estreme – caratterizzate da intensi tempo-
rali, con forti piogge concentrate in un tempo ridotto – possono 
davvero causare seri pericoli, provocando frane, allagamenti e 
inondazioni; questi, poi, spesso finiscono anche per contaminare 
i sistemi idrici, con gravi e drammatiche conseguenze per la sa-
lute pubblica. Secondo una stima mondiale, tra il 1980 e il 2009 
le inondazioni causate dalle 
piogge avrebbero colpito quasi 
tre miliardi di persone in tutto 
il mondo, provocando oltre mez-
zo milione di morti. A queste 
conseguenze disastrose vanno 
poi sommati gli enormi danni 
all’agricoltura, agli edifici, alle 
strade e alle infrastrutture, con 
ripercussioni estremamente 
pesanti in termini sociali ed 
economici. Nel loro studio, per 
indagare il cambiamento nella 
frequenza delle piogge estreme 
nel corso degli anni, i ricercatori 
hanno preso in considerazione 
più di 8.700 resoconti gior-

Se una cittadina o un cittadino straniero in Italia offriranno o meno il loro 
contributo alla crescita del Paese dipenderà dalla loro capacità di inserirsi 
nel sistema sociale e dalle possibilità e opportunità che sono loro offerte

nalieri delle precipitazioni, raccolti da oltre 100.000 stazioni 
metereologiche collocate in varie zone del mondo. Da questa 
analisi approfondita, per la prima volta, è emerso con chiarezza 
che tra il 1964 e il 2013 la frequenza di precipitazioni estreme è 
progressivamente aumentata. In particolare, nell’ultimo decennio 
analizzato (tra il 2004 e il 2013), il numero di piogge estreme a 
livello globale è risultato superiore a quanto previsto del 7% (una 
percentuale che cresce fino all’8,6% se riferita solo ad Europa e 
Asia)! Gli autori dello studio non hanno dubbi sulla correlazione 
esistente tra questa crescita costante di precipitazioni e il livello 
di riscaldamento globale causato negli stessi decenni dall’attività 
dell’uomo. E’ abbastanza ovvio, infatti, che temperature più alte 
portino ad un maggiore accumulo di acqua nell’atmosfera, con la 
conseguente maggiore frequenza di forti precipitazioni. “Questi 
risultati – spiega Alberto Montanari, professore di costruzioni 
idrauliche e idrologia presso l’Università di Bologna, tra gli 
autori dello studio – possono essere spiegati considerando che 
il riscaldamento globale può indurre un maggiore accumulo di 
acqua nell’atmosfera. Sapere che la frequenza delle precipitazioni 
estreme è in aumento può aiutarci a trovare soluzioni efficaci 

per l’adattamento ai cambia-
menti climatici: avremo sempre 
più bisogno di infrastrutture 
in grado di resistere a shock 
frequenti”. In parole povere, i 
ricercatori lanciano un accorato 
grido d’allarme rivolto ai gover-
ni nazionali, le autorità locali e 
in generale a chi si occupa della 
gestione delle emergenze: tra le 
priorità ambientali, è urgente 
pianificare soluzioni per far 
fronte al fenomeno delle piogge 
estreme, almeno per limitarne 
– nella misura del possibile – le 
pericolose conseguenze. Saran-
no ascoltati?

50 anni, contro il 44,3% degli italiani. Un altro segnale positivo 
evidenzia che il 60% degli imprenditori è in attività da almeno tre 
anni e il 76% dichiara che è soddisfatto o abbastanza soddisfatto 
dell’andamento dell’attività. Questi indicatori ci mostrano che c’è 
un inserimento nel tessuto economico del Paese con un contributo 
al mondo della produzione. Nello specifico, poi, si osserva che a 
seconda della provenienza etnica si riscontra un diverso settore 
come i marocchini o i cinesi per il commercio, oppure gli albanesi 
o i rumeni per il mondo dell’edilizia. Però, insieme alle luci, la 
ricerca evidenzia alcune ombre che mostrano i limiti di parte di 
queste esperienze imprenditoriali. Da un lato c’è una scarsa sen-
sibilità rispetto alla tutela della salute e alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Dall’altro lato si evidenzia che il 36% ha una scarsa 
o limitata conoscenza dell’italiano. C’è dunque un’integrazione 
culturale da dover completare, altrimenti l’apporto all’economia 
rimarrà solo quantitativo e faticherà ad essere qualitativo.

Più cresce l'innalzamento delle temperature sul nostro pianeta, 
più sono evidenti  i danni che esso procura
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Sarà riaperta anche una metà del "terzo ordine"

Emozioni di tutti i tipi
alla stagione del Gentile

di FERRUCCIO COCCO

Già presentato il cartellone 2019/20: si parte il 23 novembre
con Francesco Panno� no, poi un particolare "Don Chisciotte",

quindi il circo acrobatico, un "giallo" in rosa e molto altro...

L'assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni, e il direttore dell'Amat, Gilberto Santini durante la presentazione della stagione

Sette spettacoli in abbona-
mento e uno “extra”. È 
stata presentata martedì 4 
giugno la stagione teatrale 

2019/20 del Gentile di Fabriano. 
«Un cartellone che riserverà emo-
zioni di tutti i tipi», dice Gilberto 
Santini, direttore dell’Amat, du-
rante l’illustrazione del programma 
avvenuta insieme all’assessore alla 
cultura Ilaria Venanzoni. «Una 
presentazione che abbiamo voluto 
anticipare ulteriormente rispetto 
al solito, proprio per lanciare il 
segnale che il teatro fabrianese è 
molto vivo», aggiungono.
Si comincia il 23 novembre con la 
commedia “Bukurosh, mio nipo-
te” portata in scena da Francesco 
Panno� no ed Emanuela Rossi. 
«Una commedia già campione 
d’incassi, uscita da una penna di 
grande divertimento come quella 
di Gianni Clementi», dice Santini.
Si prosegue il 5 dicembre con 
“Don Chisciotte”, adattamento 
di Francesco Nicolini, interpreti 
Alessio Boni e Serra Yilmaz. 
«Ogni volta che si mette mano 
all'opera di Cervantes è una s� da, 
trattandosi di un testo di grande 
fascino, ma anche di notevole 
tortuosità – commenta Santini. – 
Lo spettacolo ha riscosso notevoli 
consensi al debutto al “Pergola” di 
Firenze, grazie all’adattamento di 
Francesco Niccolini, che ricordia-
mo autore con Paolini del capo-
lavoro “Vajont”, alla interessante 
coppia di attori protagonisti e alla 
resa scenica».
Quindi il 12 gennaio si prosegue 
con “The Black Blues Brothers”, 
cinque keniani “snodati” in una 
sorta di circo contemporaneo, 
comico e musicale. «Uno show 
fuori dai canoni, adatto a tutta la 
famiglia – lo descrive Santini – in 
cui si vedranno tante acrobazie».
Il 26 gennaio è la volta di un “gial-
lo” al femminile: “Otto donne e 
un mistero”, con Anna Galiena, 
Debora Caprioglio e Caterina 
Murino. «Un cast di grande espe-
rienza – ne parla Santini – che, 
nella tipica location di una villa 
isolata, è alle prese con un assas-
sinio da ricostruire».
Il 9 febbraio un Simone Cristicchi 
versione attore porta in scena “Eso-
do”, racconto degli esuli istriani e 
dalmati. «Conosciamo Cristicchi 
come ottimo cantante, ma è anche 
uno strepitoso teatrante – dice 

A tre anni di distanza dal sisma 2016 il teatro 
Gentile si accinge a ripristinare l’agibilità di 
buona parte dei palchi del terzo ordine rimasti 
inutilizzati proprio a causa delle stringenti 
misure di sicurezza post terremoto. 
In totale saranno una cinquantina i posti 
a sedere che torneranno al servizio degli 
spettatori della storica struttura cittadina, 
superando i problemi legati essenzialmente 
alla distanza con le uscite di sicurezza. In 
futuro si conta di recuperare anche i rimanenti 
palchi e riportare dunque a totale regime il 
teatro cittadino. “L’obiettivo che intendiamo 

raggiungere – spiega l’assessore alla Cultura 
Ilaria Venanzoni – è di mettere a disposizione 
alcuni dei palchi entro il periodo autunnale, 
ovvero in tempo utile per il via della nuova 
stagione di prosa”. 
Un segnale di importante ritorno alla nor-
malità per uno dei luoghi simbolo del centro 
storico, sul quale l’ente pubblico ha deciso di 
investire per renderlo il più vivo e partecipato 
possibile con i primi, seppur timidi, segnali di 
inversione di tendenza sugli accessi. Quanto 
agli abbonati, infatti, l’annata 2018-19 ha fat-
to registrare 262 tessere stagionali, nove in più 

rispetto a quella precedente quando si era di 
fatto raggiunto il minimo storico dell’ultimo 
periodo proprio sulla scia negativa dell’effetto 
sisma. Ma, appunto, si resta ancora decisa-
mente distanti dai livelli del 2016-17 (310 
abbonati) e soprattutto del 2015-16 quando si 
era arrivati a quota 353. Importante, comun-
que, l’impennata dei biglietti specie in alcuni 
spettacoli di particolare richiamo, visto che in 
più occasioni il teatro nelle rappresentazioni 
uniche dello scorso cartellone di prosa ha 
fatto registrare di fatto il tutto esaurito con 
oltre 500 presenze.

Santini – e lo vedremo protagonista 
di questo testo “civile” proprio nei 
giorno del ricordo delle Foibe».
Il 22 febbraio toccherà a France-
sca Reggiani e Claudio Bigagli in 
una “prima nazionale” che vedrà 
la luce proprio al Gentile: “Sou-
venir”. «Uno spettacolo molto 
atteso ed ora proposto anche alla 
scena italiana, dopo il successo del 
divertente � lm con Meryl Streep».
Il 15 marzo, in� ne, una proposta 
di danza, “Night Garden”, di cui 
direttore artistico e coreografo è 
Anthony Heini, formatosi con i 
Momix. «Qui, potremo apprezza-
re le notevoli doti atletiche della 
Evolution Dance Theater», spiega 
il direttore dell’Amat.
Fuori abbonamento, il 13 dicem-
bre, uno spettacolo prenatalizio dal 
sapore classico, “Il lago dei cigni” 

con il balletto di San Pietroburgo, 
sulle musiche di Cajkovskij.
«E’ un cartellone di cui sono molto 
contenta – conclude l’assessore 
alla cultura Ilaria Venanzoni – e 
per questo devo ringraziare l’Amat 
e l’uf� cio cultura del Comune. Il 
nostro è un teatro in salute e che 
vogliamo far crescere, bene lo 
rappresenta l’immagine gra� ca di 
quest’anno: un teatro che � orisce. 
Oltre alla prosa, infatti, sono con-
fermati alcuni appuntamenti con 
la lirica e ovviamente la sinfoni-
ca. Per quanto riguarda il “teatro 
ragazzi”, verrà fatto in sinergia 
con il “San Giovanni Bosco” di 
don Umberto Rotili, una proposta 
unitaria che verrà presentata a � ne 
giugno».
Dulcis in fundo, il jazz: il 30 no-
vembre, infatti, ovviamente fuori 

abbonamento, il batterista Steve 
Gadd portarà a Fabriano una delle 
sue uniche due tappe italiane (l’al-
tra a Mantova). L’evento verrà pre-
ceduto da “master class” ed eventi 

Abbonamenti:
«Abbiamo deciso di conferma-
re i prezzi dello scorso anno, 
molto popolari, per continuare 
a crescere nel numero di 
presenze al teatro, che hanno 
avuto un aumento positivo 
di circa il dieci per cento lo 
scorso anno - riferiscono il 
direttore dell’Amat Gilberto 
Santini e l’assessore Ilaria 
Venanzoni – così come sono 
state confermate le riduzioni 
e le agevolazioni rivolte ai 
giovani». 
I prezzi degli abbonamenti 
oscillano dai 50 ai 158 euro, 
secondo il settore. I singoli 
biglietti da 8 a 25 euro. C’è 
anche una bella novità: «Verrà 
parzialmente riaperto il terzo 
ordine, per cui ci saranno un 
po' più posti disponibili». 
Appuntamento dal 23 ottobre 
per le conferme dei vecchi 
abbonati, dall’8 novembre per 
i nuovi. Informazioni: 0732 
709223/319, 071 2133600.

collaterali. «E potrebbero esserci 
anche occasioni per qualche spetta-
colo di teatro contemporaneo», è la 
promessa con cui Gilberto Santini 
conclude la conferenza stampa.

Francesco Pannofi no ed Emanuela Rossi apriranno la stagine 2019/20
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In cerca 
di funghi

sui SibilliniAFFITTASI
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.

LAVORO
La ditta Casoni Autolavaggi s.r.l. con sede a Castelraimondo (Mc) CERCA OPE-
RAIO per svolgere assistenza tecnica su impianti autolavaggio. Sono richieste 
conoscenze di manutenzione idraulica ed elettrica. Età compresa tra i 18 ed i 30 
anni. Contattare il numero 0737 641681 o email info@casoniautolavaggi.it

Gli allievi del Morea 
a sostegno dei turisti

1. Sergio Mattarella & Alberto Bonisoli
Il Presidente della Repubblica e il Ministro ai Beni Culturali ono-
rano l’Annual Meeting Unesco con la loro presenza a Fabriano. 
Un tributo istituzionale di grande rilevanza e che si spera sia 
il segnale di un’attenzione costante al nostro territorio. Accorti!

2. Vinicio Arteconi & Vincenzo Scattolini
Per le � rme in favore della riattivazione del reparto di Pediatria 
del nosocomio locale, abbandonano le rispettive appartenenze 
politiche e procedono unitamente. Prevale la giusta causa in 
favore della popolazione fabrianese. Schietti!

3. Alessandro Carlorosi & Nicola Cristalli
Fabriano Industry Elements è il nome dell’inedita mostra che 
ripercorre la storia dell’industria dalla produzione della carta 
allo sviluppo del XX secolo. Il primo l’ha ideata, il secondo l’ha 
allestita. Ingegnosi!

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

Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia

Tanti
auguri

Federico
Tanti auguri Federico per i 

tuoi 18 anni. Con affetto 
 Mamma, papà, Mirko, i 

nonni, gli zii  e cugini

Sabato 15 e domenica 16 
giugno.Il Gruppo Micologi-
co Naturalistico Fabrianese 
effettuerà, sabato 15 e dome-
nica 16 giugno presso l'Hotel 
Ristorante Monti Azzurri di 
Montemonaco (AP), la gita 
di gruppo con � nalità solidale 
"In cerca dei funghi sui Monti 
Sibillini" con ritrovo e partenza 
alle ore 8 dal piazzale antistante 
la chiesa della Sacra Famiglia 
di Fabriano.
Incontro su "I funghi della 
domenica". Il Gruppo Micolo-
gico Naturalistico Fabrianese, 
presso la propria sede sita in via 
Mamiani 43, stesso ingresso del 
locale gruppo Avis, si ritroverà 
lunedì 17 giugno alle ore 21 
per discutere sul raccolto di � ne 
settimana con esperti micologi 
allo scopo di conoscere nuove 
specie di funghi e condividere 
questa passione tra amici.
Tutti sono invitati a portare 
esemplari fungini e partecipare 
a detto incontro che rappresenta 
un'importante occasione di 
conoscenza, approfondimento, 
promozione e prevenzione della 
locale sicurezza alimentare-tos-
sicologica e, in special modo, 
quanti sono già possessori di 
tesserino per la raccolta.
Per qualsiasi chiarimento e/o 
ulteriore informazione: David 
Monno 393-2351701, Sandro 
Morettini 348-3985622 o Grup-
po Micologico Fabrianese su 
facebook.

Ringrazio l'ospedale
Ringrazio con tutto il mio cuore il nostro ospedale "Engles Pro� li" di Fabriano per 
le cure e le attenzioni che mi sono state riservate durante la mia degenza. Un grazie 
particolare al Reparto Medicina nelle persone dei dott. Onesta e Gasparini ed al 
Reparto Cardiologia nella persona del dott. Daher e tutto il loro staff.

Maria Tobaldi

‘Shopper assistant’ per i turisti e i partecipanti all’Unesco Creative 
Conference che animerà Fabriano nei giorni dal 10 al 15 giugno 
di quest’anno. E’ l’idea di Confcommercio Marche Centrali che, 
nell’ambito degli eventi organizzati per la manifestazione, ha pensato 
di coinvolgere, attraverso l’alternanza Scuola-Lavoro, alcuni allievi 
dell'istituto Turistico Morea Vivarelli dimostratosi molto attento e 
ricettivo alla proposta grazie in particolare alla sensibilità del preside 
Emilio Procaccini e del suo staff di professori. Come già detto gli 
eventi in  programma si concentreranno dal 10 al 15 giugno ma è 
probabile, e certamente auspicabile, che ospiti e turisti resteranno a 
Fabriano, e nei dintorni della città della carta, più a lungo ed avranno 
pertanto la possibilità di sfruttare la permanenza per visitare le attività 
economiche del territorio e fare acquisti. Per incentivare e rendere lo 
shopping ancora più interessante, e consentire ai delegati Unesco e 
turisti di conoscere le particolarità dei nostri prodotti, Confcommercio 
Marche Centrali ha pensato di creare un gruppo di studenti, con otti-
ma  conoscenza dell’inglese, che possano fare da ‘Shopper assistant’ 
ai turisti presenti in quei giorni a Fabriano dall’8 al 16 giugno. Per 
‘Shopper assistant’, si intende la possibilità di accompagnare i turisti 
per i negozi del centro e offrire loro un supporto in lingua per i loro 
acquisti. Con questa idea si vuole declinare al meglio la creatività nel 
nostro territorio coinvolgendo le scuole, a cui va un ringraziamento 
così come all’amministrazione comunale per il supporto in particolare 
quello logistico. I ragazzi che avranno l'occasione di sperimentare l'im-
portante fase commerciale del contatto con la clientela avranno come 
punto di appoggio un locale nel centro storico messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale. L'Associazione Commercianti del 
Centro Storico partecipa entusiasta all'iniziativa e gli esercizi aderenti 
saranno riconoscibili dal logo ‘Shopper Assistant’ nelle vetrine. L'i-
niziativa sarà inoltre promozionata da Radio Gold in qualità di media 
partner di questa e di altre iniziative da realizzare a breve.

Palio nel vivo: gli appuntamenti principali
Fabriano è colorata a festa grazie 
al Palio di San Giovanni Battista 
che, per le nozze d’argento della 
principale manifestazione cittadi-
na, sta facendo le cose in grandi 
vista anche la presenza, 
d’eccezione, quest’anno, 
dell’Annual Conference 
Unesco. Sono tanti gli 
eventi in programma nel 
cuore della città della 
carta. Domenica 16 giu-
gno torna, dalle ore 9, 
“Lo Convivio Errante, 
Magnalonga Medievale”, 
seconda edizione, per le 
vie del centro di Fabria-
no. Alle 18 “Di Corsa nel 
Medioevo”, gara podisti-
ca all’interno delle mura 
della città. Alle 21.30 il 
Corteo Storico. Lunedì 
17 giugno, alle 21.30, la 
Giostra dei Giochi popo-
lari. Martedì 18 giugno 
spazio, alle 21.30, agli 
Artisti di Strada. Mer-
coledì 19 giugno alle 
21.15 protagonisti, in 
piazza del Comune, gli 
Sbandieratori. Alle 22.30 
il Coro Giovani Fabria-
nesi. Giovedì 20 giugno, 
dopo la Caccia al Tesoro 
è il momento della S� da 

degli Arcieri. Venerdì 21 giugno, 
alle 21.30, “Fuoco, ferro e forgia: 
25esimo anniversario � ammante”. 
Sabato 22 giugno, dalle 17.30, Bor-
ghi e Botteghe Medievali. Dome-

nica 23 giugno, alle 21.30, sempre 
in piazza del Comune, premiazione 
infiorate artistiche, benedizione 
degli arnesi e del Palio 2019 e, alle 
22.30, Palio dei Monelli. Domenica 

24, festa del patrono, alle 
18 solenne Ponti� cale in 
Cattedrale e processione. 
Alle 21.30 Trofeo della 
Porta. Alle 22 la S� da 
del Maglio. Lunedì 10 
giugno, intanto, l’U-
niversità Popolare di 
Fabriano ha inaugurato, 
presso il Chiostro della 
Cattedrale San Venanzio, 
l’esposizione artistica 
“L’acqua di San Giovan-
ni si colora”, acquarello, 
ceramica, fotogra� a: una 
triade di creatività. Si 
potrà ammirare, � no al 
24 giugno, dal lunedì 
al venerdì, dalle 17.30 
alle 19.30 e il sabato e 
la domenica, dalle 10.30 
alle 12,30 e dalle 17.30 
alle 19.30. 
Da segnalare che presso 
la libreria Lotti è dispo-
nibile il libro "de Clavel-
lis de Fabriano dal XII 
al XV secolo", l’ultimo 
lavoro di Giovanni B. 
Ciappelloni.
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FARMACIE
Sabato 15 e domenica 16 giugno

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 16 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 16 giugno

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

I musei delle Marche:
luoghi di scambio

CRONACA

Luci e silenzi 
di Gentileschi Ad agosto apre la mostra 

sul pittore caravaggesco

“La luce e i silenzi. Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca 
nelle Marche” (a cura di Anna Maria Ambrosini Massari e 
Alessandro Del Priori), sarà la mostra che seguirà a quella 
sulla “Madonna Benois” di Leonardo da Vinci, opera esposta 

presso la Pinacoteca Molajoli nell’ambito dell’Annual Conference Unesco. 
Anche l’iniziativa sul Gentileschi verrà allestita presso la Pinacoteca Molajoli 
a partire dal 1° agosto fino all’8 dicembre, a cura della Regione Marche. 
Figurano novità di opere e documenti, un’indagine sul territorio per illu-
minare incontri, incroci e incidenze dei numerosi artisti che, nel raggio di 
Caravaggio, hanno diffuso una dirompente novità. Si riuniscono in questa oc-
casione Giovan Francesco Guerrieri, Alessandro Turchi, Giovanni Baglione, 
Mattia Preti, Valentin de Boulogne, Andrea Commodi, Bartolomeo Manfredi  
Giovanni Serodine, Angelo Caroselli e Carlo Bononi, la cui pala realizzata 
per il monastero delle clarisse cappuccine, oggi a Brera, torna per la prima 
volta a Fabriano dopo le spoliazioni napoleoniche del 1811. Orazio Gentile-
schi trascorre l’infanzia a Firenze e probabilmente compie qui la sua prima 
formazione artistica come allievo del fratellastro Aurelio Lomi, esponente 
del Manierismo fiorentino. Trasferitosi a Roma ancora adolescente, viene 
ospitato dallo zio materno, capitano delle guardie a Castel Sant’Angelo da cui 

Orazio adotterà il cognome Gentileschi. Non ci resta alcuna documentazione 
sul tirocinio romano, ma sicuramente il pittore prosegue nella capitale la sua 
carriera. Nel 1588-‘89 risulta impegnato a Roma con il fratello Aurelio ed 
altri artisti di notevole livello, nella decorazione della Biblioteca Sistina in 
Vaticano. La prima opera certa è l’affresco Presentazione al Tempio in Santa 
Maria Maggiore, databile al 1593, in concomitanza con la nascita della figlia 
Artemisia. Orazio Gentileschi è impegnato in numerosi incarichi per affreschi 
e pale d’altare. Caratterizzato dall’uso del contrasto tra luci e ombre, adotta 
lo stile di Caravaggio interpretando il repertorio e generando un fenomeno di 
proporzioni europee che tocca le Marche grazie a committenti e collezionisti 
che richiedono opere caravaggesche dai maggiori centri di produzione. A 
prescindere dalla presenza di Caravaggio nelle Marche, il primo ad impor-
tare il suo linguaggio nella regione è proprio il toscano Orazio Gentileschi, 
che si trasferisce tra il 1613 e il 1617 a Fabriano, dove realizza numerose 
opere a partire dalla Madonna del Rosario, ora nella Pinacoteca Molajoli. 
Le opere di Gentileschi sono nella cattedrale di San Venanzio, dove dipinge 
le Storie della Passione di Cristo nella chiesa di Santa Maria Maddalena, 
che conserva un’imponente tela con la Santa Maddalena in Penitenza, e 
nella chiesa di San Benedetto per la quale Gentileschi realizzò il San Carlo 
che medita sui simboli della Passione. Altre opere si trovano nella Galleria 
Nazionale delle Marche di Urbino e nella Pinacoteca Podesti di Ancona.

Orazio Gentileschi, 
Santa Maddalena in Penitenza

Orazio Gentileschi, Madonna del Rosario

“Grand Tour Musei”, un’iniziativa della Regione Marche tenutasi a maggio, 
quest’anno era dedicata ai musei intesi come hub culturali nel segno del 
“futuro della tradizione”. Si intendeva indirizzare il pubblico verso una 
maggiore considerazione dei musei come luoghi di scambio e di arricchi-
mento culturale, di sviluppo alla comprensione reciproca, alla cooperazione 

A Matelica il 9 giugno è stata 
inaugurata la mostra “Oltre 
l’oro. Il trittico degli Ottoni 
restaurato” (chiuderà i battenti 
il 9 novembre). Viene presentato il trittico che rappresenta, nell’ordine, la 
Crocifissione, Sant’Adriano, San Bartolomeo, la Natività e l’Adorazione dei 

e al dialogo fra società e patrimonio. La manifestazione rappresentava 
un’occasione per porre attenzione al ruolo che i musei possono svolgere 
nella società di oggi, in quanto luoghi capaci di unire creatività e cono-
scenza. Nelle Marche, regione dove è ampia la presenza di piccole realtà 
museali, la tematica può rappresentare il veicolo per considerare il valore 
strategico delle aggregazioni in funzione del miglioramento dei servizi, 
sempre più aggiornati, e di una promozione turistica capace di generare 
economie di scala. Indagare sul “futuro della tradizione” museale può es-
sere interpretato come una chiave di lettura del presente e del passato per 
lo sviluppo culturale delle nuove generazioni. L’edizione 2019 di “Grand 
Tour Musei” costituisce un’opportunità per promuoverne la conoscenza e 
l’identità al fine di divenire interattivi, partecipativi e flessibili.

Magi. La restauratrice dell’o-
pera è la matelicese Angela 
Allegrini. Gran parte del trittico 
è stato dipinto da Luca di Paolo. 

Tra il 1471 e il 1475 sono documentati i proficui rapporti con Lorenzo 
D’Alessandro, pittore più giovane, che intervenne nella realizzazione di 
alcune parti dell’opera. La figura di Sant’Adriano a cavallo e La Madonna 
col bambino dell’Adorazione dei Magi sono appunto di sua mano.  

Omaggio nelle sale del Castellare di Palazzo Ducale per il seguace di Raf-
faello, del quale si sono aperte le celebrazioni per i 500 anni dalla morte. 
Vittorio Sgarbi ha inaugurato il 17 maggio ad Urbino la mostra “Da Raffaello. 
Raffaellino del Colle”. L’esposizione sarà ospitata fino al 13 ottobre. “Venite 
ad Urbino”, questo l’invito del curatore. “Si apre con Raffaello una storia 
di bellezza senza fine e la interpreta un delicatissimo pittore che si chiama 
Raffaellino del Colle. Scoprirete un artista inedito, bello e luminoso. Sarà  
l’occasione per mostrare un grande marchigiano, come all’inizio del secolo 
avvenne per Lotto”, ha riferito Sgarbi.

Arte tra Matelica e Urbino
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La sorpresa della Lega
Parla Luigi Argalia per spiegare il successo elettorale e le priorità del partito
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Rafforzati i controlli ed allestiti quindici varchi d'ingresso
Polizia: attivo il piano di sicurezza

Dopo il successo elettorale 
del 26 maggio scorso, 
abbiamo incontrato Lui-
gi Argalia del Coordi-

namento cittadino Lega-Salvini 
Premier, per capire quali saranno 
gli sviluppi futuri e le ripercussioni 
sul territorio a seguito di questo 
importante risultato raggiunto e, 
soprattutto, i programmi e le priori-
tà del Coordinamento cittadino per 
Fabriano e la zona montana.
Argalia, partiamo subito dai 
numeri. Sono 4.875 i voti della 
Lega a Fabriano, pari al 35,51%, 
avete pertanto raccolto la � ducia 
dell’elettorato fabrianese, in linea 
con quanto accaduto nelle Mar-
che e nel Paese intero. Da questi 
risultati si parte per un “nuovo” 
cambiamento?
Il risultato ottenuto premia, prima 
di tutto, il grande lavoro del nostro 
Segretario Federale e Ministro 
degli Interni Matteo Salvini, a cui 
va il nostro ringraziamento. Per 
quanto ci riguarda, sappiamo bene 
che questo grande consenso andrà 
consolidato e per farlo continue-
remo a stare in mezzo alla gente, 
tutta, ascoltando e, nel limite del 
possibile, aiutando a risolvere i pro-
blemi. Non promettiamo miracoli, 
ma impegno e concretezza. 
Analizzando i risultati del voto, 
secondo voi perché gli italiani (ed 
anche i fabrianesi) hanno scelto la 
Lega, abbandonando nel giro di 

poco tempo così massicciamente 
il progetto della “semplice rivolu-
zione” proposta dal Movimento 
Cinque Stelle?
Gli italiani, e anche i fabrianesi, 
hanno scelto la politica del fare cose 
semplici e immediate, la politica 
del buonsenso. Controllo dell’im-

migrazione, sicurezza, investimenti 
in opere pubbliche, riduzione delle 
tasse. La politica dei no e dell’as-
sistenzialismo è solo una “semplice 
involuzione”. La gente cerca rispo-
ste oggi e pensa a domani, se prima 
non risolvi questi problemi è inutile 
pensare di piani� care il futuro.
A livello locale, nei Comuni dove 
si è votato per il rinnovo delle 
amministrazioni, è emerso un 
dato interessante. Come spiegate 
la differenza tra i voti massicci 
da voi ricevuti per le europee e le 
minori preferenze che non vi han-
no permesso di eleggere un vostro 

sindaco, come nel caso ad esempio 
del Comune di Sassoferrato?
La Lega ha eletto nelle Marche 
circa 100 consiglieri, 5 sindaci Lega 
e 7 sindaci molto vicini. Nel nostro 
comprensorio siamo presenti da 
poco, eppure abbiamo partecipato 
attivamente all’elezione del nuovo 

sindaco di Genga. A Sassoferrato, 
considerando che era la prima volta 
che ci presentavamo, il gruppo ha 
ottenuto un risultato straordinario, 
frutto di un grande lavoro. Nelle 
nostre zone paghiamo ancora la 
mancanza di un partito strutturato, 
ci stiamo lavorando, e la presenza 
di lobby che prevaricano il progetto 

politico.
Si riparte quindi con un pro-
gramma intenso per la città ed 
il comprensorio. Quali sono oggi 
le vostre priorità per Fabriano 
e le emergenze a cui far fronte 
nell’immediato?
Il lavoro, la sanità, le infrastrutture 
e il sociale sono le nostre priorità. 
Dobbiamo combattere una disoc-
cupazione che ha raggiunto livelli 
inaccettabili. Senza una rinnovata 
politica industriale, declinata a li-
vello locale, non si uscirà dalla crisi. 
Vorremmo che Fabriano diventasse 
la città guida del territorio montano 
per quanto riguarda i servizi e la 
sanità. Vigileremo af� nché vengano 
rispettati gli impegni sul completa-
mento della Statale 76. Per il sociale 
ci sono numeri della Caritas e altre 
associazioni che fanno paura, in 
rapporto agli abitanti. Abbiamo 
dei progetti e delle proposte che a 
breve, durante gli incontri pubblici, 
proporremo alla cittadinanza. Su 
queste proposte siamo pronti al con-
fronto con tutti i soggetti interessati. 
In questi anni molti fantasmi, 
pregiudizi e critiche hanno ten-
tato di offuscare il vostro lavoro, 
anche a livello locale. Come in-
tendete rispondere a tutto questo 
alla luce del successo elettorale 
del 26 maggio?
Se ripenso a quando abbiamo 
iniziato questa avventura mi viene 
da sorridere. Eravamo in pochi 
volenterosi, con grande entusiasmo 
e voglia di fare. Con coraggio ci 

siamo esposti ad insulti e attacchi 
personali, anche pesanti. In molti 
non ci hanno preso sul serio, noi ci 
credevamo allora ed eravamo allo 
0,44% e ne siamo più convinti ora. 
Mai una volta abbiamo ricevuto 
rilievi o critiche nel merito, i nostri 
avversari evocano solo fantasmi di 
un passato lontano che non tornerà 
più, perché non trovano argomenti 
per contrastare le nostre proposte. 
Ora il vento è cambiato e quei pochi 
ricevono complimenti, in tanti si 
avvicinano. 
Noi continueremo come sempre a 
testa alta, convinti e aperti a tutti 
quelli che abbiano voglia di mettersi 
in gioco.
Il prossimo appuntamento eletto-
rale, salvo sorprese, sarà l’anno 
venturo con le elezioni regionali. 
Avete progetti in mente e, soprat-
tutto, presenterete un candidato 
del nostro territorio?
Fabriano e il territorio montano 
mancano da tempo di un rappresen-
tante in Regione per dar voce alle 
istanze non più procrastinabili. Ab-
biamo dei progetti che esporremo, 
cercando di proporre una eventuale 
candidatura.
C’è un concetto, però, che vorrei 
sia chiaro a tutti quelli che non co-
noscono il nostro partito e cioè che 
le eventuali candidature vengono 
decise e avallate da chi è deputato a 
decidere. Al nostro interno vige un 
detto: “La Lega si serve, della Lega 
non ci si serve”. Se si comprende 
questo, ci si può mettere in gioco. 

Fabriano ospita, � no al 15 giugno, 
l’Annual Conference Unesco, le 
forze dell’ordine abbracciano il 
centro storico tramite 15 varchi di 
accesso per garantire la sicurezza. 
Chi dice che nella città della carta 
non c’è mai nulla dovrà ricreder-
si. Questi giorni, infatti, con la 
convocazione delle città Unesco 
di tutto il mondo che si ritrove-
ranno in città – per l’occasione è 
arrivato anche il presidente della 
Repubblica, Mattarella e il premier 
Conte, – e la 25esima edizione del 
Palio di San Giovanni Battista che 

prende il via in contemporanea e 
tanti eventi collaterali, non ci si 
annoia proprio! Chi, da tempo, 
nel silenzio, sta lavorando è il 
Commissariato di Fabriano che, 
sul versante sicurezza, ha predi-
sposto un piano per garantire il 
normale svolgimento di tutti gli 
eventi in programma. A conti fatti 
è la prima volta che il Capo dello 
Stato e il Premier arrivano in una 
città di piccole dimensioni, come 
Fabriano, nello stesso giorno. "La 
Polizia di Fabriano – dice il com-
missario Capo, Fabio Mazza – sta 

coordinando tutte le forze in capo. 
Abbiamo implementato i control-
li, sia a persone che mezzi, e le 
misure di sicurezza, ma è chiaro 
che la città non è blindata, né 
militarizzata. Unesco è un evento 
culturale e una grande occasione 
per Fabriano – prosegue Mazza 
– visti i delegati di tutto il mondo 
che arriveranno. In un clima di fe-
sta, quindi, senza lasciare nulla al 
caso, ci apprestiamo a garantire la 
sicurezza facendo vivere alla città 
questi giorni importanti".
Il commissario, responsabile sul 

posto della sicurezza e dell’ordine 
pubblico, da tempo sta lavorando 
con le altre forze di polizia per 
rendere sicuro e fruibile l’Annual 
Conferenze Unesco. Nel dettaglio: 
"Abbiamo rafforzato i controlli - 
spiega Fabio Mazza - ed effettuere-
mo molti posti di blocco sia in città 
che in periferia. Disposto il con-
trollo alle persone che arriveranno 
in particolare in centro storico. Da 
giorni è stato potenziato l’organico 
del Commissariato con più perso-
nale senza dimenticare che potremo 
contare anche sull’ausilio delle 
pattuglie del reparto Prevenzione 
crimini di Marche e Umbria".

15 VARCHI D'INGRESSO
In centro storico, dove si svolge 
la convention Unesco, sono stati 

allestiti 15 varchi d’ingresso, al-
cuni per i pedoni, altri per i mezzi, 
alcuni per entrambi. Il Corso è 
chiuso per garantire la sicurezza 
dei delegati che si sposteranno tra i 
padiglioni, dei cittadini e dei turisti. 
Da mercoledì 12 a sabato 15 area 
chiusa dalle ore 9 del mattino ga-
rantendo l'accesso ai soli residenti e 
per carico e scarico � no alle ore 18, 
poi dalle 18 accesso limitato � no a 
� ne eventi. Secondo la normativa 
nazionale verranno contate le per-
sone che entreranno, dopo cena, 
per gli spettacoli musicali: saranno 
4.300 gli ingressi, due persone a 
metro quadrato. Disposto il trasfe-
rimento delle isole ecologiche del 
centro, tutto verrà vagliato, anche 
con l’ausilio delle telecamere.

Marco Antonini

Omaggio a Franco Zingaretti
Aperta nei giorni scorsi una mostra personale a cura di InArte,  con Carifac’Arte, Fon-
dazione Carifac, Fabriano Citta creativa Unesco, Unesco Cretive cities network, Regione 
Marche come "progetti del territorio per l’arte contemporanea", dal titolo “Il � lo rosso 
della carta” che vuole essere un omaggio allo scomparso artista Franco Zingaretti (nella 
foto). La rassegna resterà aperta � no al 30 giugno presso il Complesso Le Conce e per la 
prossima settimana è previsto un incontro-testimonianza dei critici d’arte e degli artisti 
coi quali Franco Zingaretti ha condiviso il percorso artistico. Ebbe a dire qualche anno 
fa Giuseppe Salerno sull’autore: “... ebbe i natali in un luogo, Fabriano, dove l’economia 
per secoli e con essa la cultura si sono costantemente alimentate dell’odore delle carte 
prodotte a mano, è mastro cartaio e � ligranista. Una professione magica quest’ultima 
che af� da ogni rappresentazione alla sola carta attraversata dalla luce. In questa sua 
speci� cità Zingaretti ha avuto la ventura di assistere, non senza 
sofferenza, a inarrestabili trasformazioni tecnologiche che al 
gusto del fare hanno sottratto l’antico sapore vitale. Un sapore 
che egli ha però custodito nel profondo dell’animo ed al quale 
attingono quei fantastici mondi interiori le cui rappresentazioni da 
sempre ci pone davanti come un dono. E così il suo radicamento 
in una realtà locale che vede il mondo attraverso il � ltro della 
carta viene a coniugarsi con un personale irrefrenabile desiderio 
di conoscenza che da sempre lo spinge alla ricerca di alfabeti 
e rappresentazioni simboliche, espressione di culture tra loro 
lontane nel tempo e nello spazio”. 

L'Università e l'acqua di S. Giovanni
Acquarello, ceramica e fotogra� a signi� cano creatività. In occasione della prima giornata Unesco, 
lunedì 10 giugno, è iniziata l’esposizione artistica “L’acqua di San Giovanni si colora” con protagonisti 
gli allievi dell’Università Popolare di Fabriano, che hanno mostrato i loro lavori � nali. Si sono divisi in 
tre gruppi seguendo corsi diversi: chi con Oreste Mendolìa Gallino si è dedicato all’acquerello, tecnica 
già conosciuta in città per l’annuale ‘FabrianoinAcquerello’, chi alla fotogra� a con Renato Mearelli 
e chi alla ceramica con Annalisa Cola. All'inaugurazione, presieduta dalla presidente dell'Università 
Fernanda Dirella,  i presenti hanno ascoltato Margherita Totori, esperta nella produzione dell’acqua 
“di San Giovanni”, ottenuta dalla lavorazione di � ori, foglie ed essenze aromatiche - come quercia, 
rosmarino, � nocchio selvatico, ginestra o petali rossi di papavero -, poi messi in un bacile pieno di 
acqua di sorgente ed esposti alla luce 
lunare per acquisire il "profumo di ru-
giada". L'esposizione dei lavori rimarrà 
aperta nel chiostro della Cattedrale da 
lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
e il sabato e la domenica dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Per 
l’occasione, il laboratorio di acquarello 
proseguirà "live" nei locali della mostra 
� no al 24 giugno, giorno del patrono 
San Giovanni Battista e di chiusura 
della mostra.

Lorenzo Pastuglia

Foto di gruppo al monumento 
delle Foibe Istriane: da sinistra 

Edoardo Fioriti, Gennaro D'Ambro-
sio, Danilo Silvi, Ombretta Belardi-

nelli, Sergio Baldrati, Luigi Argalia, 
Patrizia Bisesti, Augusto Cicinelli
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Le Porte 
stanno già 
lavorando 

sui loro 
capolavori 
realizzati 

con i fi ori e 
da giovedì 

pomeriggio 
si possono 
ammirare, 

in attesa del 
verdetto della 

giuria. Chi 
succederà a 

Porta Pisana, 
vincitrice 
dell'anno 
scorso?

Ammiriamo le infi orate
di MARCO ANTONINI

PORTA della PISANA
Infi orata: Chiesa San Biagio 
"Omnia in Manibus Tuis"
di Sara Giuliani 

Il bozzetto Omnia in manibus tuis, dedicato al tema: “A.D. 
1406 Fabriano città creativa”, rappresenta un affresco tridi-
mensionale nel tempo e nello spazio della città di Fabriano. 
Un viaggio all’interno delle arti e dei mestieri, lungo un 
percorso che parte dall’epoca medievale e che intende 
armonizzare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile - 
economica, sociale ed ambientale - gettando un ponte con il 
futuro attraverso la creatività. In lontananza sono raf� gurate 
le montagne dell’Appennino, si intravedono le sorgenti del 
� ume Giano che irrorano una valle ricca di coltivazioni, 
circondata dai suoi colli lavorati in gran numero da vigne 
mentre i campi di grano e di altri cereali si estendono nei 
boschi ed in pianura. 
Lungo le sponde del � ume si sviluppano le attività economiche 
dell’antica Fabriano, si esercitano le varie “arti”, tra cui si 
distinguono quelle dei Fabbri, dei Lanaioli, dei Calzolai, dei 

Conciatori di pelle, dei Guarnellari (fabbricanti di abiti da 
lavoro per i contadini), dei Merciai e dei Cartari, arte che 
ha reso famosa la città in tutto il mondo. Scendendo, una 
mano laboriosa impugna un pennello, simbolo di una città 
di grandi artisti, e un foglio di carta fabbricata a mano, a 
testimonianza della volontà di non recidere i legami con una 
tradizione ultracentenaria. 
Tra le dita si dipana un � lo rosso, contrassegno dei lavora-
tori dell’arte della lana. Sull’altra sponda del Giano, sullo 
sfondo, la mano destra accoglie un punteruolo, strumento 
usato per la lavorazione delle pelli e un gomitolo il cui � lo 
è - gioco di parole - il � l rouge del bozzetto. 
Il � lo di lana passa dietro alla Fontana Sturinalto, emblema 
architettonico della città medievale, intreccia delle � ligrane 
preziose - testimonianza di antichi statuti e di nuovi pro-
getti internazionali di grande rilievo - terminando “la sua 
cucitura”, attraverso l’estremità della cruna di un ago, nel 
marchio di “Fabriano città creativa”, dove la “F” è intesa 
anche come “Futuro”. 
I colombi viaggiatori, che rappresentano una sorta di viaggio 
nel Tempo, capaci di compiere voli e di tornare poi alla base, 
custodiscono e comunicano un preciso messaggio: "Ora è 
tutto nelle nostre mani". 
Sopra tutto aleggia “Mastro Marino”, il fabbro simbolo 
della città di Fabriano, impegnato nel battere il ferro incan-
descente, a vigilare e difendere una favorevole condizione 
di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei 
bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. In 
una società profondamente mutata, con ritmi di vita sempre 
più stressanti, la lettura è stata messa da parte e questo è 
uno degli errori peggiori che una società civile possa fare. 
Il Palio è tante cose, tra queste anche la conservazione del 
piacere di avere un libro. 
Scrive il romanziere statunitense Christopher Morley: 
“quando si vende un libro a una persona, non gli si vendo-
no soltanto dodici once di carta, con inchiostro e colla, gli 
si vende un’intera nuova vita. Amore, amicizia, e navi in 
mare di notte; c’è tutto il cielo e la terra in un libro, in un 
vero libro”.

PORTA del BORGO
Infi orata: Chiesa Sant’Onofrio 

"Polittico delle Arti" 
di Chiara Martinelli

Il mio bozzetto nasce dall’intento di rappresentare quanto 
profonde, antiche e poliedriche siano le radici della creatività 
fabrianese. Quando si pensa a Fabriano viene subito in mente 
la carta con la sua produzione secolare. La corporazione dei 
Cartari, per quanto � orente ed importante, era però solo una 

delle tante che caratterizzavano l’orizzonte industrioso della 
città dei Chiavelli nel 1406. Sulle sponde del � ume Giano era 
un brulicare incessante di of� cine ed artigiani. 
Nel bozzetto, a rappresentanza di questa moltitudine etero-
genea sono le quattro � gure umane ospitate negli altrettanti 
pannelli laterali, ognuna simbolo di una precisa Corporazione 
presente nella Fabriano di quegli anni: dei Fabbri, dei Con-
ciatori, dei Cartari e della Lana. Sono immortalati con alle 
spalle scorci delle loro botteghe e degli strumenti del mestiere. 
Quattro sono anche i colori con cui ho voluto differenziarli - 
blu, verde, giallo, rosso -: i colori delle quattro Porte, su cui 
la città di fonda. 
Non sono posti a titolo di rivalità, ma come omaggio alla 
creatività che tutt’oggi è insita in ogni Porta. Gli stessi colori 
fanno da sfondo agli stemmi delle Corporazioni, ospitati 
nelle cuspidi superiori. 
Figura dominante, non solo del pannello centrale, ma 
dell’intera composizione, è Chiavello Chiavelli, sormontato 
dallo stemma di famiglia, in dialogo con gli stemmi delle 
Corporazioni cui si af� anca. 
È lui che procede � ero a cavallo, tra sbandieratori festanti, 
� ducioso del proprio futuro e di quello della città di cui è 
Signore. 
Con una politica mirata e lungimirante, riuscì ad alimentare 
il focolare della creatività che, già propria dei nostri arti-
giani, ebbe così modo di imporsi oltre i con� ni territoriali. 
Per questo è Chiavello Chiavelli a reggere, come fosse 
un’eredità, la moderna bandiera del comune di Fabriano, 
che si rifà, per la forma, al logo scelto per Fabriano Città 
Creativa Unesco 2013. 
La cornice del polittico dà unità alla composizione e vuole 
essere omaggio ad una � gura di spicco della pittura dell’e-
poca (e, se vogliamo perciò, possibile esponente di una 
ulteriore Arte): Gentile da Fabriano, con il suo Polittico di 
Valle Romita, realizzato proprio intorno al primo decennio 
del Quattrocento per l’eremo francescano di Val di Sasso. 
Nel complesso, lo stile che ho voluto ricercare 
per i cinque pannelli � gurativi si rifà all’ico-
nogra� a della � ne del Trecento, che ho piace-
volmente scoperto ed ammirato nella chiesa di 
San Venanzo e di San Domenico. 
Il cielo stellato che fa da sfondo al polittico 
deve essere letto anch’esso come prosecuzione 
e rimando a tale gusto goticheggiante.

PORTA 
della CERVARA
Infi orata: Chiesa San Filippo 
"Abbraccio" 
di Concetta Daidone 

Tutta l’essenza di Fabriano Città Creativa dell’U-
nesco si rivela in un vortice di colori che percorre 
geometricamente il bozzetto culminando nella 

scena centrale occupata dall’Artigianalità che, ritratta come 
donna, viene raf� gurata nell’atto simbolico di stringere la 
mano dell’Unesco in segno di omaggio alla Creatività di 
Fabriano.  La scena centrale, racchiusa in un vero e proprio 
abbraccio, è incorniciata da motivi � oreali e geometrici che 
con i loro colori vivaci conferiscono luminosità ed energia al 
disegno. L’angolo in alto a sinistra svela un prezioso scorcio 
della Piazza del Comune che si affaccia sull’intera immagine, 
coronata all’estremità dal simbolo dell’Unesco. 
L’artista propone di celebrare Fabriano e le sue tradizioni pro-
iettandola in una prospettiva innovativa. Per la realizzazione 
del bozzetto sono stati utilizzati colori acrilici che si prestano 
perfettamente allo stile geometrico del disegno.

PORTA del PIANO
Infi orata: Chiesa San Benedetto 
"Fabriano in scena" 
di Charlotte Faderin, Nicola D’Alterio, 
Veronica Lilli 

Fabriano è in una scena teatrale, i cui attori sono paesaggio, 
monumenti, scorci e personaggi della città di ieri, che resta 
ancora oggi. La maestosa � gura di San Giovanni Battista 
divide lo sfondo in due sezioni; a sinistra il tenue tramonto 
incornicia il panorama fabrianese, a destra una vetrata arti-
stica contrasta il paesaggio con richiami alle creazioni del 
noto artista locale Guelfo Bianchini, in onore del quale è 
stato recentemente inaugurato in città il museo Guelfo e al 
quale si devono le numerose vetrate nelle chiese fabrianesi. 
Tre sono le � gure protagoniste della scena; la più grande 
impersona Giovanni Battista, patrono di Fabriano che veglia 
sulla città e la protegge.  

Il suo velo avvolge il teatro Gentile e funge da sipario; lì vanno 
in scena la fontana Sturinalto ed il palazzo del Podestà, che 
posizionate in corrispondenza del petto del Santo, rappresentano 
il cuore della città, il quale � nisce per fondersi direttamente 
con il palco del teatro.  Per creare continuità con il panorama, 
a sinistra è posizionata una donna: raf� gura l’arte dell’in� orare 
e tutte le in� orate artistiche della città; è intenta a presentare 
Fabriano allo spettatore, lasciando cadere con la mano lievi 
petali colorati sui gradini del palco. Alle spalle della donna, 
scorre lento il � ume Giano, � no a ritrovarlo nella parte destra 
del disegno a fare da sfondo alla terza � gura: il Mastro Cartaio, 
intento nell’arte peculiare della città, la lavorazione della carta.

 Queste le location dei capolavori che si potranno ammirare anche nel corso della realizzazione che dovrà terminare entro le ore 17 
di giovedì 13 giugno: Porta Cervara a San Filippo; Porta del Piano a San Benedetto; Porta Pisana a San Biagio e Porta del Borgo 
presso la Scala Santa. Lunedì si sono aperte le Hosterie: Porta Cervara in via della Ceramica; Porta del Piano nel chiostro di San 

Benedetto; Porta della Pisana in quello di San Biagio e Porta del Borgo nel chiostro di San Nicolò.



La carta, che ricchezza!
di DANIELE GATTUCCI  
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Viaggio nel complesso delle Cartiere, una storia infi nita

Rinasco, il simbolo della rinascita:
il padiglione si riempie di progetti

I Padiglioni della Crea-
tività inaugurati lunedì 
10 giugno con l’arrivo 
nella città marchigiana 

di sindaci e delegati da tutto 
il mondo, Giappone, Stati Uniti, 

Afghanistan, Bahamas, Filippine, Messi-
co, Paesi europei e cifre da primato per la 

XIII Unesco Creative Cities Network Annual 
Conference: 150 città, 65 Paesi rappresentati, 

60 rappresentanti istituzionali, circa 500 ospiti. 
Con l’apertura dei sette settori la città della carta 

si trasforma in un laboratorio a cielo aperto sulla 
creatività. Luoghi storici della città diventano la sede 

delle categorie in cui è suddiviso il Network: Design, 
Gastronomia, Musica, Cinema, Artigianato e Arti popola-

ri, Media Arts e Letteratura. Ciascun padiglione, realizzato 
dai migliori progettisti e professionisti italiani, ha il compito di presentare la ricchezza e le 
peculiarità delle città che compongono il cluster attraverso esposizioni, convegni, 
laboratori ed eventi. Alle ore 12 taglio del nastro, alla presenza del sindaco e degli 
assessori ed ovviamente di Francesca Merloni di Fabriano Paper Pavilion - A Won-
derful Journey, un padiglione interamente dedicato alla carta che ospita una serie di 
eventi all’interno del Complesso Storico delle Cartiere Miliani Fabriano per l’occa-
sione straordinariamente aperto al pubblico. 
I luoghi dove già nel XIII secolo l’acqua del � ume Giano aveva favorito l’insediarsi 
delle manifatture cartarie, gli ambienti che sono stati il cuore della Cartiera e di 
Fabriano stessa, si trasformano in un itinerario che racconta il mondo della carta 
e la sua storia, invitando il pubblico a partecipare attraverso una serie di iniziative, 
mostre e workshop. A Wonderful Journey è un percorso poetico, curato da Umberto 
Giovannini, che prende corpo all’interno del patrimonio storico delle cartiere grazie 
alle costruzioni iconogra� che delle artiste Gianna Bentivenga e Maria Pina Bentivenga 
al progetto di allestimento e ombre di Anusc Castiglioni e alle luci di Massimo Za-
nelli. Fabriano custodisce un patrimonio unico al mondo: le centinaia di forme e tele 
utilizzate per la produzione della carta � ligranata, la cui bellezza e forza evocativa è 
pari alla magni� cenza che si prova quando si percorrono gli sterminati ambienti che 
le ospitano. Da oltre settecento anni esiste un rapporto profondo tra la purezza di un 
foglio di carta appena fatto e quella densità � sica che ne rappresenta la storia. Dalla 
porosità degli stracci e delle � bre, alle rocce calcaree e all'acqua, dalle migrazioni di 
materiali e saperi, alla fatica del lavoro manuale, dalla sapienza artigianale all'identità 

sociale. Queste sono peculiarità che si fondono e si diffondono attraverso intere generazioni 
che hanno portato un valore, prima ancora che un prodotto, in tutto il mondo, strutturando la 
vita di intere comunità che hanno contribuito alla formazione di una vera e propria città ideale. 
Per questo Fabriano Paper Pavilion apre straordinariamente al pubblico le porte del Complesso 
Storico delle Cartiere Miliani Fabriano e invita a una esperienza unica alla scoperta dei suoi 
tesori - 1.500 � ligrane, 1.200 fotogra� e storiche e una biblioteca di oltre 3.000 volumi � no 
ai 10.000 pezzi tra strumenti e macchinari per la fabbricazione della carta fatta a mano - un 
patrimonio straordinario, testimonianza unica della cultura cartaria della città e degli oltre 750 
anni di tradizione. Un viaggio meraviglioso di oltre una ora, accompagnati dalla valente e 
preparata dottoressa Livia Faggioni, che parte dall’Archivio Storico delle Cartiere Miliani per 
procedere, seguendo il corso del � ume, verso il Deposito dei Beni Storici Cartari, mai aperto al 
pubblico in passato, � no alla rinnovata Club House Fabriano che ospiterà mostre di libri d'ar-
tista, di incisione e disegno e il workshop The Ideal City condotto da Nick Morley e Umberto 
Giovannini. Uno spazio sarà dedicato anche alla tipogra� a con macchine, caratteri tipogra� ci e 
profumo d'inchiostro, dove verrà stampata live una gra� ca originale, corredata da testi tipogra� ci, 
omaggio e ricordo per i visitatori che troveranno anche una selezione dei migliori prodotti in 
carta nel corner Fabriano Boutique. Fabriano Paper Pavilion all’interno del Complesso Storico 
delle Cartiere Miliani Fabriano si aggiunge ai 7 padiglioni della creatività che animeranno la 
città in occasione di Unesco Annual Conference e sarà accessibile al pubblico su prenotazione 
obbligatoria grazie a un programma di visite guidate � no al 16 giugno dalle ore 14 alle ore 20. 

Inaugurato, al Palazzo del Podestà: 
Rinasco. Padiglione della creatività 
per la XIII Annual Conference Une-
sco. “Luogo pensato e raffrontato 
alle città che hanno saputo reagire 
ai cataclismi della natura o alle vio-
lenze dell’uomo, rinascendo grazie 
a innovazione, cultura, conoscenza 
e creatività. Emblema – ha esordito 
l’Ambasciatrice di Buona Volontà, 
Francesca Merloni - di rinascita 
e al tempo stesso stella polare di 
questo grande appuntamento inter-
nazionale con l’iniziativa della Città 
dell’Orsa, che amplia e arricchisce 
l’impatto dell’Unesco Creative 
Cities Conference. Pro-
getto che unirà le città 
marchigiane in unico 
segno che richiama il 
Grande Carro, colle-
gandole sotto il tema 
della creatività ed af-
� dando ad ognuna, in 
pieno spirito Unesco, 
un’arte o una com-
petenza”. Francesco 
Merloni, ha aggiunto 
che “Fabriano merita 
il riconoscimento di 
città creativa perché in 
mezzo a una conca ha 
saputo sopravvivere, 
adattarsi e svilupparsi 
nell’arte, nella mani-
fattura, nell’eno-gastronomia, in 
tanti settori. E sono certo che saprà 
reinventarsi ancora”. “Rinasco - è 
stato spiegato da Gian Mario Spac-
ca per la Fondazione Merloni - è il 
padiglione simbolo della rinascita 

dell'Appennino. La capacità di 
reagire è fondamentale, per questo 
non potevamo non evidenziare la 
rinascita dell’Appennino attraverso 
un impegno solidale che tre anni fa 
ha messo in piedi la Fondazione, 
trovando per strada il sostegno di 
tante multinazionali. Con la Voda-
fone abbiamo realizzato i “Cammini 
dello spirito” coinvolgendo 4 regio-
ni dell’Italia centrale; poi un’App 
che, grazie alla collaborazione con 
Amazon, mette a disposizioni di 
tanti piccoli produttori che possono 
raggiungere un mercato internazio-
nale; sempre dedicato all’agricoltu-

ra, con il coinvolgimento dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche, si 
sta favorendo la coltivazione delle 
nocciole, castagne e frutti di bosco; 
In collaborazione con Ericsson che 
ha digitalizzato i servizi primari, 

medici e sanitari, delle zone colpite 
dal sisma. Questi alcuni dei progetti 
che sono illustrati all’interno del pa-
diglione Rinasco. Dunque, spazio di 
confronto, per tutti, dove vorremmo 
che il dibattito sulla fragilità, che 
è di tutto il mondo, possa essere 
più concreto possibile». Il sindaco 
Gabriele Santarelli ha de� nito il pa-
diglione “quello che più degli altri 
spiega il tema della Conference. Fa-
briano e tante altre città testimonia-
no che si può rinascere nonostante 
tutto. Il padiglione Rinasco vuole 
essere il nostro cuore pulsante e per 
questo abbiamo pensato che l’al-

lestimento rimarrà 
� no a � ne anno» 
«Siamo in un luo-
go speciale – sono 
ancora parole di 
Francesca Merloni 
-  che abbiamo vo-
luto come simbolo 
della rinascita e 
della fragilità. Le 
cose fragili sono 
le più preziose, la 
cura che noi dob-
biamo alle cose 
preziose – senti-
menti, persone che 
ci stanno incontro, 
le bellezze della 
natura e quelle rea-

lizzate dagli uomini – vanno protet-
te maggiormente. Per questo abbia-
mo deciso di dedicare il padiglione 
a due storie particolari: Notre-Dame 
e Mosul. Sono due ricostruzioni che 
devono fungere da faro. E a queste 

abbiamo pensato di aggiungere la 
ricostruzione dell’Appennino ferito 
dal sisma del Centro Italia, attraver-
so il progetto Save the Apps. Questo 
nostro positivo atteggiamento, ci fa 
sperare per il futuro”. Con Rinasco 
l’Unesco Creative Cities Conferen-

ce “Fabriano - è stato detto - esce 
dagli alberghi e dai centri congressi 
per essere accolto dalla città e dalle 
sue bellezze. Il tutto possibile gra-
zie ad un signi� cativo intervento 
urbano: per l’occasione e per 
sperimentare dinamiche nuove del 

vivere la città ed i suoi luoghi più 
belli dove sono allestiti i Padiglioni 
della Creatività. Ogni padiglione 
è rappresentativo di una categoria 
del network e sorge in un luogo 
simbolico per lo sviluppo creativo 
di Fabriano e raf� gura attraverso 

immagini, prodotti e contenuti 
multimediali la ricchezza e le 
peculiarità delle città del mondo 
appartenenti alle sette categorie 
del Network”.  Nel Palazzo del 
Podestà, l’antica sede del go-
verno medievale, è stato dunque 
creato un padiglione speciale, 
voluto da Francesca Merloni 

e realizzato con la collaborazione 
della Fondazione Aristide Merloni 
che per l’occasione ha  presentato 
tanti progetti da questa realtà per 
la rinascita dell’Appennino dopo 
il sisma del 2016. 

d.g.

Un segnale di speranza 
dopo il sisma del 2016:

come ripartire?
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di SARA MARINUCCI

Social Market per 319
Tanti sono i nuclei familiari assistiti a Fabriano nel corso del 2018

Ci sono otto progetti
per le future

sale operatorie

In queste due foto, l'interno del Social Market

È dal 2015 che l’Associazio-
ne Quadrifoglio si occupa 
della gestione del Fabriano 
Social Market, un luogo 

in cui si può fare la spesa in modo 
praticamente gratuito. Per accedere 
al social market, bisogna portare la 
documentazione, che prevede anche 
il reddito Isee, il cui valore deve 
essere inferiore a 9.360 euro come 
per il reddito di cittadinanza. Sono 
319 i nuclei familiari assistiti dal 

Fabriano Social Market nel 2018, 
1.906 persone che nell'ambito ter-
ritoriale hanno bisogno di sussidi 
per fare la spesa. Di queste, 716 
hanno dai 16 ai 74 anni, 31 oltre 
64 anni e le restanti sono sotto i 16 
anni. Il Fabriano Social Market è 
aperto tre giorni a settimana, lune-
dì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 e ha 
una media di 45 utenti al giorno. Al 
social market i prodotti non hanno 
un prezzo ma un valore punti, e 
arrivati alla cassa non si paga con 

denaro ma con una tessera, che ha 
un rinnovamento mensile. Solo nel 
2018 sono stati distribuiti 134.822 
kg di verdura, 20.668 litri di latte 
e 11.820 kg di pasta, per un totale 
di 161.160 punti spesi dagli utenti. 
"Sono 45% di italiani e un 55% 
di stranieri a usufruire di questo 
servizio" dice Enzo Corrieri, uno 
dei componenti del consiglio che fa 
servizio presso lo stabile "e i social 
market stanno aumentando, il che è 
positivo perché signi� ca che si sta 
facendo qualcosa per le famiglie in 
dif� coltà, ma è preoccupante perché 
vuol dire che stanno aumentando 
i bisognosi". Determinati prodotti 
vengono contingentati, ad esempio 
l’olio d’oliva o il latte, per permette-
re a tutte le famiglie di averne. I pro-
dotti vengono forniti per la maggior 
parte dalla Comunità Economica 
Europea, del resto si occupa l’Asso-
ciazione Quadrifoglio. “Adesso che 
è scaduto il bando per i fornitori di 
latte prima che si rinnovi bisogna 
aspettare qualche mese, quindi 
dobbiamo comprarlo direttamente 
noi”. Anche in questo caso c’è chi 
aiuta l’associazione, privati che 
fanno donazioni o i supermarket 
della città che regalano scorte di 
magazzino. Per la frutta e la verdura 
il Social Market è convenzionato 
con delle strutture che recuperano le 
eccedenze alimentare che altrimenti 

andrebbero distrutte. A volte quando 
c’è la disponibilità economica viene 
presa anche la carne. “Vorrei sottoli-
neare che qui siamo tutti volontari” 
continua Enzo “altrimenti sarebbe 
impossibile portare avanti questo 
progetto. Nel territorio ci sono molti 
negozi che pensano a noi tra forni, 
pizzerie e pasticcerie, e che portano 
qui le eccedenze invece di gettarle”. 
Il Social Market funziona in tutto e 
per tutto come un supermarket, ci 
sono i carrelli, le celle frigo, la bi-

lancia e la cassa, la differenza è che 
non si paga col bancomat ma con la 
propria tessera da cui, a seconda di 
quello che si prende, vengono scalati 
i punti che dipendono dai compo-
nenti del nucleo familiare. “Abbia-
mo impostato il sistema come un 
market perché fare la spesa è un 
modo di dare dignità alla persona, 
che sceglie quello che più preferisce 
e per il tempo che passa qui distoglie 
la mente dalle preoccupazioni che 
può avere a casa”. 

Depositati otto progetti per 
la realizzazione delle quattro 
nuove sale operatorie che 
verranno realizzate nella 
palazzina che dovrà essere 
costruita all’ospedale Pro� li 
di Fabriano. 
Un � ore all’occhiello, anche 
se bisognerà aspettare molti 
anni per vedere l’opera ul-
timata: saranno sale opera-
torie con il massimo grado 
di resistenza ai terremoti, le 
uniche di tutto l’entroterra 
delle Marche. 
Quelle zone, lontane dalla 
costa, che, da tempo, chie-
dono più attenzione e nuove 
politiche sanitarie per evitare 
tagli e accorpamenti. L’iter, 
che va avanti dai tempi del 
terremoto, è arrivato a buon 
punto. 
Adesso parte la veri� ca am-
ministrativa dei progetti pre-
sentati, poi ogni proposta ver-
rà valutata dalla commissione 
che dovrà essere nominata a 
breve. L’obiettivo è quello di 
arrivare al progetto de� nitivo 
da appaltare entro l’anno. 
Soddisfatto l’ex sindaco, 
Giancarlo Sagramola: “Il 
presidente della Regione 
Marche, Luca Ceriscioli – 
commenta – ha mantenuto 
l’impegno che si era preso a 
Fabriano durante il mio man-
dato a Palazzo Chiavelli”. 
Da tempo, infatti, si atten-
devano notizie uf� ciali sulla 
nuova palazzina da costruire, 
per ospitare le nuove sale 

operatorie all’avanguardia. 
“Alla scadenza del bando per 
le opere di ingegneria per il 
nuovo ospedale Pro� li – di-
chiara Sagramola – agli uf� ci 
competenti della Regione 
Marche per la costruzione 
delle nuove sale operatorie 
sono giunte otto proposte che 
sono al vaglio amministrativo 
e che saranno sottoposte poi 
ad una commissione giudi-
catrice. L’ impegno preso dal 
sottoscritto insieme al Presi-
dente Ceriscioli, pur tra tante 
lungaggini burocratiche, va 
avanti. Quelle che si costrui-
ranno a Fabriano saranno sale 
operatorie con il massimo 
grado di resistenza sismica, 
le uniche di tutto l’entroterra 
delle Marche”. 
Lo stabile verrà edi� cato a 
nord dell’attuale ospedale, 
vicino all’area interessata 
attualmente dai parcheggi. 
E’ costituito da un piano 
interrato di circa 1.400 metri 
quadrati da adibire a par-
cheggi e locali tecnici; un 
piano seminterrato destinato 
a deposito, altri locali e il 
corpo di collegamento inter-
rato della nuova edi� cazione 
con l’ospedale esistente che 
interesserà un’area di circa 
300 mq; tre piani di circa 700 
metri quadrati, due dedicati 
ai servizi ambulatoriali e 
uno alle sale operatorie. La 
struttura è di complessivi 4 
mila metri quadrati.

Marco Antonini

Oltre 5.000 fi rme
raccolte per riaprire
il reparto Pediatria

Il punto debole: anche l’erba 
è alta all’ospedale Profili 
e non è un bell’aspetto per 
non parlare della carenza dei 
parcheggi e della mancanza 
del bancomat oltre ai soliti 
problemi ben noti. Il punto di 
forza: i cittadini iniziano a ri-
spondere alle proteste. “Stra-
ordinaria la risposta dei 
fabrianesi alla sottoscrizione 
della petizione per la riaper-
tura del reparto di Pediatria”. 
Il ginecologo e consigliere 
dell’Associazione Fabriano 
Progressista commenta così 
le 5mila e più � rme raccolte, 
in poche settimane, nel gaze-
bo allestito davanti l’ingresso 
dell’ospedale Pro� li. Tutti, 
proprio tutti, si sono fermati 
per chiedere informazioni e 
per protestare sui tanti disser-
vizi che si veri� cano, quasi 
ogni giorno, nel nosocomio 
cittadino. Nei giorni scorsi 
anche alcune anziane mo-

nache, uscite dalla struttura, 
si sono fermare per � rmare 
il documento che chiede 
la riapertura del reparto di 
Pediatria con conseguente 
assunzione di medici. Da 
quando è rimasto un solo 
pediatra, infatti, i ricoveri 
non ci sono più, lo spazio 
del reparto af� dato ad altre 
Unità Operative e l’attività 
è stata trasformata in ambu-
latoriale, 6 ore al giorno. Le 
ultime lamentele riguardano 
l’abbandono in cui versa 
il verde pubblico nell’area 
ospedaliera e la mancanza 
dello sportello bancomat di 

Intesa Sanpaolo promesso da 
più di un anno, ma ancora non 
arrivato. Va bene che le vie di 
comunicazione dell’entroter-
ra sono messe male, ma dopo 
tanto tempo di attesa gli utenti 
non ne possono più e chiedo-
no l’attivazione di un servizio 
strategico visto che alcuni 
tipi di tessere bancomat non 
si possono utilizzare per 
pagare le prestazioni all’Uf-
� cio ticket. Di conseguenza, 
vista la soppressione dello 
sportello Intesa di piazzale 
Matteotti, bisogna andare, per 
forza, in via Don Riganelli, 
dove una certa � la va sem-

pre messa in conto. Un altro 
problema riscontrato in questi 
giorni è l’assenza cronica 
di parcheggi in prossimità 
dell’ospedale con utenti co-
stretti a fare lunghi giri con 
l’auto per trovare un posto 
o a camminare molto per 
raggiungere la struttura. Da 
anni si attendono i lavori per 
aumentare i posti per le auto.
La petizione predisposta 
dall’Associazione Fabriano 
Progressista va avanti e si 
allarga alle frazioni e Co-
muni vicini. Il dottor Vinicio 
Arteconi, promotore della 
petizione, informa i cittadini 
che si possono raccogliere le 
� rme anche a Cerreto d’Esi, 
Sassoferrato e a Matelica. Nel 
Comune di Fabriano sono 
stati allestiti punti di raccolta 
� rme presso il circolo Fenalc 
di Marischio, ad Albacina, 
Collamato e Argignano. “Dal 
contatto diretto con tante 
mamme e papà, nonne e non-
ni – dice Arteconi - emerge 
una comune preoccupazione 
per una possibile mancata 
assistenza al proprio � glio, al 
proprio nipote. Tutti reputano 
la riapertura di Pediatria un 
punto fermo e indispensa-
bile per continuare a dare 
assistenza sanitaria alla po-
polazione di 8.000 residenti 
in età pediatrica”. Allo stu-
dio l’ipotesi di avanzare un 
esposto alla Procura della 
Repubblica sui disservizi ve-
nutisi a creare con la chiusura 
sia di Pediatria che del Punto 
nascita. Il tutto basato sulle 
disavventure vissute da alcuni 
genitori con i propri � gli e da 
alcune partorienti costretti 
a raggiungere, d’urgenza, 
l’ospedale di Jesi o Branca-
Gubbio, attraversando la 
strada cantiere 76.La petizione di Fabriano Progressista per la riapertura del reparto di Pediatria al "Profi li"



di DANIELE GATTUCCI

Ecco la nostra industria
Una mostra racconta la storia delle attività fabrianesi dal 1200...

FABRIANO10 L'Azione 15 GIUGNO 2019

"Exercise Book" propone una rassegna di artigianato

Il taglio del nastro 
di "Fabriano Indu-
stry Elements"

“Fabriano Industry 
Elements” è il nome 
dell’inedita mostra 
inaugurata il 6 giu-

gno nella sede Ubi Banca in piazza 
Miliani alla presenza di Francesca 
Merloni, ambasciatrice di Buona 
Volontà Unesco.  Resterà aperta 
� no all’8 settembre. La rassegna 
che racconta la storia dell’indu-
stria nel fabrianese dal 1200 ad 
oggi… e oltre, organizzata dal 
comprensorio fabrianese di Con-
� ndustria in occasione dell’Annual 
Conference Unesco 2019, ideata 
e curata da  Alessandro Carlorosi, 
con l’allestimento architettonico 
curato da Nicola Cristalli, ha avuto 
un prologo informativo nel corso di 
una conferenza stampa tenuta nella 
sede della Fondazione Carifac.  L’i-
niziativa di Con� ndustria Fabriano, 
in occasione della Annual Confe-
rence Unesco 2019 ripercorre gli 
oltre 800 anni di storia economica 
e produttiva del territorio fabriane-
se attraverso quattro elementi che 
caratterizzano anche il logo della 
mostra, Terra-Acqua –Fuoco –Aria, 
quattro sezioni che dalla produzione 
della carta del 1200 allo sviluppo 
industriale del XX secolo, fino 
ad arrivare ai giorni nostri. Non 
mancherà un attento sguardo al 
futuro attraverso la creatività delle 
giovani generazioni, chiamate a 
immaginare e costruire la “città 

~ SCIOPERO DI 30 E 90 MINUTI
Fabriano, 3 giugno. Nello stabilimento Whirlpool di 
Melano i sindacati hanno indetto uno sciopero di 
30 minuti  e 90 minuti, in due giorni, per sostenere 
gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La 
fabbrica partenopea rischia di essere ceduta a terzi.

~ VOLEVA PASSARE DOVE NON ENTRAVA
Vicolo di via Balbo, 1 giugno, ore 3. Dietro il 
palazzo della Cri, un 45enne residente in città e 
originario dell’America, con la sua auto Citroen  
DS imbocca la stretta strada, rompe una fioriera e 
un tubo del gas. Si blocca. L’uomo viene soccorso 
ed i VdF impiegano un’ora per riportare il veicolo 
sulla strada buona. Per l’uomo, i Carabinieri hanno 
disposto delle analisi al Pronto Soccorso.

~ I NOVE LOCALI SONO IN REGOLA
Fabriano, 1 giugno. La Polizia esegue accertamenti 
amministrativi a nove locali pubblici cittadini tro-

vando tutto in regola.

~ NO AL PAGAMENTO DI 10 EURO A RICETTA
Fabriano, 1 giugno. Sono esonerati dal pagare la quota 
fissa di 10 euro per ricette riguardanti prestazioni 
specialistiche, i nuclei familiari che non raggiungono 
i 10.000 euro di reddito Isee.

~ AUDI A6 FUORI STRADA IN SALITA
S. P. 15, km 28. L’autovettura Audi A6 proveniente da 
Genga e diretta a Fabriano, nella salita che precede il 
paese, va fuori strada. Dopo essere scivolata lungo 
la scarpata, finisce ribaltata sulla sottostante strada. 
Sull’auto vi erano due romeni, il marito 45enne e 
la moglie 36enne, che soccorsi dai sanitari del 118 
venivano trasportati all’ospedale. I VdF giunti con tre 
automezzi recuperavano il veicolo tramite pala mecca-
nica. Rilievi dei Carabinieri di Genga.

~ QUATTRO TAMPONAMENTI SULLA STATALE: 
7 FERITI

SS 76, galleria Genga, 2 giugno, ore 23,50. Il tam-
ponamento tra tre autovetture e un furgone, provoca i 
ferimenti, per fortuna lievi, di sette persone soccorse 
dal personale medico del 118. La Polstrada chiudeva 
la circolazione fino a quando i VdF mettevano in si-
curezza veicoli e strada. Successivamente la riaprivano 
a senso unico alternato.

~ TIR CONDOTTO DA STRANIERO, 
SOCCORSO DAI VDF
Civita, 5 giugno ore 0,30. I VdF guidano l’autista 
turco di un autoarticolato, nel fare retromarcia per 
circa un chilometro e riportare il veicolo sulla strada. 
Lo straniero, fidandosi del GPS, non aveva fatto caso 
al divieto di transito per gli autocarri superiori a 35 
quintali, e quando notava la difficoltà a proseguire e 
faceva retromarcia, si era bloccato.

~ CARABINIERI DENUNCIANO 5 BODY BUILDER
Fabriano, 4 giugno. I Carabinieri denunciano per ac-
quisti con ricette taroccate e commercializzazione di 

farmaci dopanti, cinque body builder di età dai 25 ai 
40 anni, tre dei quali fabrianesi. I cinque frequentano 
la stessa palestra cittadina. I militi hanno sequestra-
to varie confezioni di sostanze proibite. 

~ DISTACCATA L’ENERGIA ELETTRICA 
AD ABUSIVI
Fabriano, 6 giugno. Distaccata l’energia elettrica 
nello stabile occupato abusivamente anni fa dal 
“Laboratorio Sociale Fabbri”, diventato associazione 
culturale “Camminando, Ascoltando, Parlando”. 

~ SBANDA E SI RIBALTA 
AL PASSAGGIO A LIVELLO
Passaggio a livello di Melano, 8 giugno, pomerig-
gio. La Panda condotta da un fabrianese di mezza 
età e diretta verso Sassoferrato, sbanda e si ribal-
ta. L'uomo viene soccorso dal personale medico 
del 118 E tramite l’eliambulanza viene trasportato 
all’ospedale di Torrette. I VdF mettono in sicurezza 
veicolo e zona. Rilievi della Polizia Locale.

 

BREVI DI FABRIANO

ideale” dove vivere e continuare a 
produrre cose belle che piacciono al 
mondo. “Come rappresentanti del 
mondo industriale – ha affermato 
Federica Capriotti, presidente del 
raggruppamento di imprese del 
Fabrianese di Con� ndustria Marche 
Nord – non potevamo non essere 
presenti all’Annual Conference 
Unesco 2019 dove il legame tra cul-
tura, imprenditoria e, quindi, crea-
tività assumono la valenza portante 
dell’intero territorio fabrianese. 
Fabriano città creativa dell’Unesco 
rispecchia infatti, proprio la pas-
sione creativa che gli imprenditori 
fabrianesi si sono tramandati nel 
tempo: dai fabbri medievali � no ai 
giorni nostri, lo spirito fondante di 
questa città è stato sempre quello 
di realizzare, costruire, forgiare 
ed inventare novità al passo con 
i tempi. Questa rassegna è, se-

condo noi, proprio 
il frutto tangibile 
di questo spirito 
pass ionale  che 
ha coinvolto con 
un’entusiasmante 
partecipazione tut-
te le maggiori loca-
li realtà industriali 
che hanno, in que-
sto caso, creato in 
spontanea simbiosi 

un evento unico nel suo genere, una 
mostra dell’industria che permetta 
ai suoi visitatori di ripercorrere, 
dai suoi albori � no ai giorni nostri, 
la straordinaria favola produttiva 
fabrianese: un viaggio nella storia 
socio-economica del territorio che 
faccia comprendere, e soprattutto 
non dimenticare, come la grande 
tenacia lavorativa e l’innegabile 
capacità intellettiva dei nostri pre-
decessori abbiano tramandato e de-
terminato lo stile di vita di milioni 
di persone, il nostro stile di vita”. 
“Creare valore con al centro i gio-
vani è la mission che la Fondazione 
Carifac persegue sostenendone for-
mazione e sviluppo di competenze 
trasversali in collaborazione con 
tutti gli stakeholders della comuni-
tà. A noi il compito di catalizzatore 
ed hub sovracomunale per un nuovo 
progetto di sistema che accompagni 

il territorio tutto in una nuova fase 
rinascimentale. Ricongiungere la 
memoria a un nuovo progetto della 
città ponendo in luce le concrete 
testimonianze che hanno fatto di 
Fabriano una città creativa. Un’oc-
casione unica, quella offerta da 
Con� ndustria, per rendere tangibili 
le idee e le operosità di un passato 
che diventa trasmissione culturale 
per le nuove generazioni”. Come 
detto l’esposizione è caratterizzata 
da quattro elementi: Acqua, Fuoco, 
Terra e Aria a cui è stato aggiunto 
un altro elemento, il futuro. Uno 
spazio chiamato Time Machine 
che diventa parte integrante della 
mostra e ne sancisce allo stesso 
tempo la sua continuità nel tempo. 
Al futuro ha lavorato la scuola 
dell’infanzia privata bilingue, Iris 
Garden Education Center, gestita 
dalla fabrianese Mosaico coope-
rativa sociale, da anni impegnata 
nello sviluppo sociale territoriale. 
L’installazione interattiva è stata 
affidata alla designer Francesca 
Valan, specializzata in percorsi 
museali e didattici per l’infanzia. 
“Il futuro è af� dato allo sguardo in-
dagatore dei bambini – ha spiegato 
Mariella Possanza, coordinatrice di 
Iris Garden Education Center. Una 
straordinaria, enorme, affascinante 
Time Machine proietta il visitatore 
in un futuro possibile in cui rein-
terpretare e rileggere i 4 elementi, 
dove la materia si fa valore imma-
teriale. All’interno di una “giostra 

tessile” realizzata appositamente 
dalla ditta mantovana Giovanardi, 
specializzata in tessuti tecnici ad 
alte prestazioni, verranno proiettati 
suggestivi fondi che richiamano 
aria sana, acqua pulita, energia 
rinnovabile, terra produttiva, girate 
dal regista comasco Paolo Lipari. 
I paesaggi digitali verranno messi 
in dialogo con materiali di scarto e 
di risulta messi a disposizione dal 
distretto industriale di Fabriano 
e sapientemente campionati nel 
backstage, in un dialogo poetico e 
sorprendente tra naturale e digita-
le, materiale e virtuale, passato e 
futuro. Visite interattive, laboratori 
didattici in italiano e in inglese 
verranno curati direttamente da Iris 
Garden, af� dando all’infanzia il 
compito di promuovere valori etici 
ed estetici dello scarto industriale 
a cui dare nuova vita, nuovo valo-
re, nuove letture, in una relazione 
aperta, creativa, sostenibile, capace 
di futuro”. “Un viaggio nella storia 
socio-economica del territorio - ha 
concluso  Federica Capriotti - che 
faccia comprendere, e soprattutto 
non dimenticare, come la grande 
tenacia lavorativa e l’innegabile 
capacità intellettiva dei nostri 
predecessori abbiano tramandato 
e determinato lo stile di vita di 
milioni di persone, il nostro stile di 
vita. Un grazie a tutte le aziende che 
hanno partecipato a vario titolo e, in 
modo particolare, a Ariston Ther-
mo, Electrolux, Elica e Faber, il cui 
contributo è stato determinante. E 
poi a Airforce, azienda che esporrà 
alla mostra e che produce elettro-
domestici al 100% a Fabriano e 
personalmente a Urbano Urbani, 
ideatore del marchio Made in 
Fabriano. Grazie anche alle altre 
aziende che esporranno: Alfatubi, 
Clementi Forni, Diasen, Domus, 
During, Marbre, Meccanotecnica 
Centro, Spm Instruments”.

Orari visite:
La mostra sarà visitabile dal 
10 al 16 giugno tutti i giorni 
dalle 8 alle 23; dal 17 al 30 
giugno tutti i giorni dalle 
16.30 alle 19.30. Infi ne, dal 
primo luglio al 17 ottobre 
ogni martedì e il giovedì dalle 
16.30 alle 19.30, con chiusura 
estiva prevista dall’8 al 26 
agosto.

Exercise Books è il titolo dell’iniziativa in programma dal 7 al 23 giugno 
all’Oratorio del Gonfalone, organizzata dalla Cna, in cui sono inseriti 12 
illustratori e 12 mestieri che vanno dalla orefi ceria a gioielli e monili, 
dalla sartoria a cappellifi ci, dai ceramisti ai mastri vetrai, dalla falegna-
meria alla carta e restauro e rilegatura libri. In concreto si tratta di una 
rassegna che propone una visione dell’artigianato artistico tradizionale 
e contemporaneo attraverso la prospettiva dell’illustrazione, inserita 
nel progetto, curato dalla Legatoria Librare di Ancona, con il contributo 
di Regione Marche, inaugurata il 7 giugno alle ore 18 nell’Oratorio del 
Gonfalone, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alle Attività produt-
tive Barbara Pagnoncelli. “In occasione della XIII Unesco Creative Cities 
Network Annual Conference - sono parole del presidente della Cna di 
Fabriano Maurizio Romagnoli - la Cna porta in primo piano le eccellenze 
del nostro artigianato artistico, il nostro miglior saper fare in un perfetto 
connubio tra arte e sapori. Exercise Books è per noi motivo di grande 
soddisfazione anche perché avrà una preview al Museo della Carta ed un 
bookshop al civico 8 della piazza del Comune e buon ultimo ma non certo 
per importanza costituisce un’opportunità da non perdere, anche per ammirare le bellissime 
sale dell’Oratorio del Gonfalone aperte al pubblico per questa occasione. Esercizi di Artigia-
nato – ha spiegato Luca Baldini, segretario territoriale di Jesi-Fabriano - nasce all’interno de 
"Il rumore dell’arte", quando l’arte si sporca le mani, e propone una visione dell’artigianato 
artistico tradizionale e contemporaneo attraverso la prospettiva dell’illustrazione. Per la sua 

vocazione cartaria, Fabriano è il luogo ideale ad ospitare questa mostra 
sulle contaminazioni fra arte e artigianato. La materia ‘carta’ viene 
celebrata grazie ad una raccolta storica di quaderni originali illustrati 
prestati dal Museo del quaderno di Enzo Bottura e Tommaso Pollio: opere 
d’arte che, in una dimensione romantica della memoria, senza bisogno di 
traduzioni, restituiscono ai visitatori la storia illustrata del nostro paese 
- e ancora - a questa esposizione partecipano 26 artigiani marchigiani, 
ognuno con la propria inclinazione e competenza. Illustratori e mestieri, 
quindi, insieme, per un vero e proprio viaggio tra arte e saper fare. Inoltre, 
il laboratorio “La Congrega studio arti tessili”, mette a disposizione del 
progetto la propria banca dati al fi ne di apportare un contributo di oggetti 
per guidare il pubblico alla scoperta del linguaggio grafi co sul tessile. Va 
evidenziato anche, per un confronto tra passato e presente, fra tecniche 
e stili, 12 illustratori, alla propria maniera, impulsiva ed organica, hanno 
ritratto lo stato d’animo e l’atmosfera dell’odierno universo artigianale. 
Come gli artigiani danno una consistenza fi sica alle proprie idee così il 
‘quaderno’ darà un supporto fi sico all’illustrazione che li rappresenta, con 

il vantaggio di condividere le esperienze con un pubblico multiforme. Per una più completa 
conoscenza della forza dell’illustrazione il laboratorio ‘La Congrega studio arti tessili’, mette 
a disposizione del progetto la propria banca dati al fi ne di apportare un contributo di oggetti 
per guidare il pubblico alla scoperta del linguaggio grafi co sul tessile”. 

d.g.
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Il padiglione creativo con i lavori degli istituti scolastici
di DANIELE GATTUCCI

Inaugurato il Padiglione crea-
tivo nel Complesso San Be-
nedetto, indirizzato a progetti 
e performance degli studenti 

degli Istituti comprensivi e Superio-
ri di Fabriano che hanno coniugato 
il tema della Città ideale. In occa-
sione della XIII Annual Conference 
Unesco, l’amministrazione comu-
nale ha coinvolto le scuole nella 
realizzazione di progetti speciali, 
rendendo professori e studenti parte 
attiva nel grande laboratorio a cielo 
aperto sulla creatività che sarà l’As-
semblea delle Città Creative. I tanti 
progetti presentati hanno sviluppato 
con modalità varie, tutte creative e 
accattivanti, il tema dell’Annual 
Conference 2019: la Città Ideale. 
Gli assessori Barbara Pagnoncelli, 
Ilaria Venanzoni, Simona Lupini 
e Cristiano Pascucci alla presenza 
dei presidi e professori degli Istituti 
scolastici hanno tagliato il nastro 

dell’esposizione ricca di un’emo-
zionante creatività. La mostra ri-
marrà aperta � no al 15 giugno dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19; dal 16 
giugno al 31 agosto dalle 15 alle 
19. “Abbiamo lanciato il progetto 
con le scuole nel luglio 2018 -  ha 

evidenziato l’assessore alle Attività 
produttive - con il tema Fabriano 
Città ideale, coinvolgendole tutte: 
dalla materna alle superiori. Hanno 
lavorato i ragazzi. Hanno declinato 
a loro modo questo tema. Oltre a 
questa esposizione, alcune scuole 
faranno performance in questi 
giorni. Ho molto apprezzato il 
grande lavoro delle scuole, degli 
studenti, dei bambini, anche i più 
piccoli”. L’assessore ai Lavori 
pubblici ha commentato: “Nelle 
soluzioni pensate dai ragazzi vi 
sono temi ricorrenti: la presenza del 
verde, l’assenza di traf� co e auto, 
la presenza di impianti ludici nei 
pressi dei luoghi che loro vivono 
di più come le scuole; parcheggio 
interrato, soluzioni progettuali di 
un sottopasso per attraversare le 
città. Temi belli e portati da ragazzi 
in modo spontaneo”.  La ri� essio-
ne conclusiva dell’assessore alla 
Cultura: “Ci piace pensarlo come 
il nono Padiglione della creatività 

dedicato alle scuole. Gli studenti, 
i nostri � gli, le generazioni future, 
hanno utilizzato diversi linguaggi 
per parlarci della loro città ideale. 

Si è trattato di un’iniziativa che ci 
ha portato ad avvicinare questo 
grande evento alla popolazione più 
giovane”. 

Per la città ideale
i progetti giovani
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Clima, divari di sviluppo, elezioni e progetti al centro della due giorni

Presentare i temi del Co-
mitato Scientifico 2019 
di Fondazione Merloni e 
fornire i dati di bilancio 

delle attività dell’ultimo anno. Sono 
questi gli obiettivi della conferenza 
che si è svolta stamattina nella sede 
romana della Fondazione Merloni, 
alla presenza del presidente della 
Fondazione, l’ingegner Francesco 
Merloni, e del presidente del Comi-
tato Scienti� co Enrico Letta.
Come ogni estate, il Comitato 
Scienti� co si riunirà per fornire gli 
indirizzi culturali delle attività della 
Fondazione realizzati dal Consiglio 
direttivo, con una programmazio-
ne triennale: quest’anno lo farà 
nell’ambito della Unesco Creative 
Cities Conference, giovedì 13 e 
venerdì 14 giugno a Fabriano, 

nelle Marche. Nella giornata 
inaugurale di giovedì 13 giugno 
verranno innanzitutto presen-
tati i progetti per la rinascita 
dell’Appennino colpito dal 
sisma sostenuti dal progetto 
“Save the Apps”, attraverso 
le parole di Francesco Merlo-
ni, Giuseppe De Rita, (nella 
foto) Maria Cristina Ferradini, 
Emanuele Iannetti, Alessandro 
Garrone, Ermete Realacci e 
Don Gianni Giacomelli. Nella 
stessa giornata si parlerà della 
ricostruzione de L’Aquila, 
attraverso protagonisti di primo 
piano come il sindaco Pierluigi 
Biondi, Guido Bertolaso e Gaetano 
Quagliarello, accompagnati per 
l’occasione dai rappresentanti del 
Gran Sasso Science Institute. La 

giornata del 14 giugno sarà invece 
dedicata, con introduzione e con-
clusioni di Francesco Merloni ed 
Enrico Letta, alle sessioni di lavoro 
scienti� co. Il primo avrà come focus 
i cambiamenti climatici, con l’ecce-

zionale partecipazione di Shiv 
Someshwar, direttore delle po-
litiche sul clima delle Nazioni 
Unite, e Mauro Petriccione, 
direttore generale dell’azione 
sul clima della Commissione 
Ue. Il secondo, invece, sarà 
dedicato alla presentazione dei 
risultati dell’indagine realizzata 
dal centro di ricerca Nomisma 
sulla comparazione tra l’eco-
nomia dell’Emilia-Romagna e 
quella delle Marche, attraverso 
alcuni suggerimenti concreti 
per il rilancio di quest’ultima, 

in dif� coltà negli ultimi anni a causa 
della disgregazione dei distretti in-
dustriali e dei de� cit in formazione 
e innovazione. Chiuderà la giornata 
del 14 giugno uno speciale conve-
gno pubblico alla sede dell’Ariston 

Thermo Group durante il quale due 
ex Presidenti del Consiglio come 
Enrico Letta e Romano Prodi, il 
Presidente uscente del Parlamento 
Europeo Antonio Tajani, e analisti 
raf� nati come il giornalista Fer-
ruccio De Bortoli e l’economista 
Daniel Gros si confronteranno sui 
risultati delle elezioni europee e 
sulle conseguenze per gli equilibri 
all’interno delle istituzioni conti-
nentali alle prese con numerose 
s� de politiche ed economiche.  Il 
tutto avrà come cornice gli eventi 
della XII Conferenza Annuale delle 
Città Creative Unesco, durante il 
quale sindaci ed esperti provenienti 
da tutto il mondo si confronteranno 
sulle migliori e più virtuose soluzio-
ni per il rilancio delle città e delle 
comunità che vi vivono. 

Il Giardino del Poio a Fabriano 
ospita giovedì 13 giugno yoU 
COME – Unesco Cities Of Music 
Event, festival musicale promosso 
realizzato in occasione della XIII 
Unesco Creative Cities Network 
Annual Conference (Fabriano 
10-15 giugno), promossa da Fon-
dazione Aristide Merloni, Comune 
di Fabriano, Regione Marche, 
Camera di Commercio delle Mar-
che, Commissione Nazionale 
italiana per l’Unesco, Fondazione 
Carifac e Provincia di Ancona in 

collaborazione con Grand Soleil 
srl, Francesca Merloni, Unesco 
Goodwill Ambassador e Amat. Si 
tratta di un nuovo format promosso 
dalle città di Bologna e di Pesaro, 
le due Città Creative della Musica 
Unesco italiane, con l’obiettivo di 
comunicare, attraverso un’azione 
concreta, il ruolo della Rete delle 
Città Creative dell’Unesco. Sul 
palco si alterneranno band e musi-
cisti rappresentanti delle città del 
Cluster Musica Unesco: Tinatin 
(Hannover, Germania), Equilíbrio 

(Amarante, Portogallo), Okkupeer-
der (Ghent, Belgio), Max Bravura 
(Katowice, Polonia). Ambasciatore 
delle due Città Creative della Mu-
sica italiane, Bologna e Pesaro, 
sarà il cantautore Cimini, artista 
di riferimento del panorama indi-
pendente italiano. La serata – che 
avrà inizio alle ore 18.30 e dopo 
una breve pausa, riprenderà alle 
22.30 – vedrà l’alternarsi di generi 
che spaziano dal rock all’hip hop, 
passando per il jazz e la musica 
d’autore. Ingresso gratuito. 

Giovedì 20 giugno, dalle 18 alle 
19, alla sala Pilati, nella biblioteca 
multimediale di Fabriano ci sarà 
la presentazione del libro “La 
libreria dei piccoli segreti” di 
Corinne Savarese. Moderatrice 
Viviana Cattelan.
Un romanzo ambientato a Fa-
briano, pieno di quella magia 
che, solo chi la guarda con il 
cuore aperto, riesce a vedere. 
Durante l’evento si esibirà in 
una performance in diretta un 
acquarellista per richiamare 
Fabriano Acquarello, al quale è 
dedicato interamente un capitolo 
all’interno del romanzo.
Critiche in anteprima:
“Un libro "magico". Lo stile è 
elegante e scorrevole, mai ba-
nale o pieno di sovrastrutture. 
È uno stile ricercato, ma sem-
plice allo stesso tempo, perché 
arriva dritto e preciso dove 
deve. Un po’ una freccia che 
centra perfettamente il centro 
del bersaglio." (Tracce d’inchiostro)
"Un teatro di personaggi che ricolmeranno il lettore � no a farlo divenire 
saturo di emozioni contrastanti. L'autrice riesce a imprimere magni� camen-
te, con pennellate sferzanti e vivide, su questo bellissimo quadro letterario 
che ci regala. Un romanzo che si legge tutto ad un � ato e che ti lascia quel 
senso di benessere che solo le letture indimenticabili riescono a lasciarti." 
Candidato a miglior lettura dell’anno! (The library of Jane)
“Un appello e un consiglio ai fabrianesi, oltre a tutti i lettori d'Italia. 
Corinne ha tratto la parte più buona da tutti gli accadimenti degli ultimi 
anni. Da Amatrice, a Rigopiano, fermandosi alla realtà di Fabriano. Ha 
esaltato la nostra città, guardandola come la guardo io, come un posto 
meraviglioso, pieno di cultura ed attrattive uniche. Un Capolavoro!” (Maika 
Medici, di Fabriano, A libro aperto).

Nuovo format tra rock, jazz e rap

Nell'ambito del programma uf� ciale 
del XIII Unesco Creative Cities 
Conference Fabriano 2019, a Fa-
briano, si terrà la presentazione del 
libro di Filippo Cannizzo "Briciole 
di Bellezza. Dialoghi di speranza 
per il futuro del Bel Paese" venerdì 

14 giugno alle ore 17 presso il Padi-
glione della Letteratura - Biblioteca 
Multimediale R. Sassi.
Il libro, pubblicato il 27 settembre 
2018 e vincitore della prima edi-
zione del premio "Per la Filoso� a",  
attraverso uno stile originale in cui 

la narrativa si fonde alla saggistica, 
racconta di un viaggio attraverso la 
fragilità della bellezza dell’Italia, 
fra dif� coltà e possibili soluzioni, 
proponendosi di indicare una strada 
possibile da percorrere per dare un 
futuro al Bel Paese: la via tracciata 
dalla bellezza della penisola italiana. 
Bellezza intesa come un elemento 
vivo, diffuso, presente in Italia. 
Bellezza come condivisione, cura 
dell’arte e della cultura, sostenibilità 
ambientale. 
Bellezza come possibilità di pro-
gresso, di crescita e di lavoro per 
il paese. 
Ne parla con l'autore: Amerigo 
Varotti, direttore generale Confcom-
mercio Pesaro e Urbino.

Briciole di bellezza, il libro di Cannizzo

multimediale di Fabriano ci sarà 
la presentazione del libro “La 
libreria dei piccoli segreti” di 
Corinne Savarese. Moderatrice 

Tracce d’inchiostro)
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Le sapienti mani
dell'artigianato

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

di DANIELE GATTUCCI

Riconsegnata la stella ad Urbani

I dati dell'Inail elaborati
dalla Cgil Marche

Una mostra con l'esposizione di manufatti di pregio lungo il Corso

Le mani degli arti-
giani o ancor più 
precisamente il me-
glio dell’artigianato 

artistico di tutte le Marche 
raccontato al mondo. Su 
questo tema, in occasione 
delle manifestazioni Unesco, 
la Confartigianato in colla-
borazione con la Regione 
Marche, ha organizzato nel 
centro storico di Fabriano la 
mostra “Le mani del sapere”. 
Rassegna che rivela il terri-
torio attraverso i prodotti del 
migliore artigianato d’arte, 
appunto: Le mani del sape-
re, esposizione di manufatti 
di pregio, opera di maestri 
artigiani marchigiani che 
partecipano alla “Via Mae-
stra”, il progetto di Confar-
tigianato di valorizzazione 
dell’artigianato artistico e 
delle eccellenze. Ad illustra-
re l’iniziativa di Confartigia-
nato sono stati il segretario 
generale di Confartigianato 
Imprese Ancona – Pesaro 
e Urbino Marco Pierpaoli, 
Marco Moscatelli in rap-
presentanza dell’assessore 
regionale Emanuela Bora, il 
responsabile Confartigianato 
di zona Federico Castagna, 
il maestro Sandro Tiberi, 

Giacomo Cicconi Massi, il 
sindaco di Fabriano, l’as-
sessore Barbara Pagnoncelli 
e il curatore della mostra 
Stefano Pantaloni. In scena, 
dunque, la creatività, dopo il 
taglio del nastro per “le mani 
del sapere” dell’artigianato 
artistico di tutte le Marche 
che si presenta al mondo 
in esposizione nei locali 
di Corso della Repubblica 
50. La rassegna è realizzata 
da Confartigianato con 
la collaborazione del-
la Regione Marche in 
occasione dell’Annual 
Conference Unesco. Si 
possono ammirare dalle 
terrecotte, ai tessuti, 
dalla carta fatta a mano 
ai prodotti dell’alvea-
re: 24 gli espositori di 
produzioni d’eccellen-
za. Marco Moscatelli, 
come detto presente 
all’inaugurazione in 
rappresentanza dell’as-
sessore regionale Ema-
nuela Bora, ha ribadito 
che “l’assessorato è 
impegnato nella valoriz-
zazione e nel sostegno 
all’artigianato artistico 
ed entro la prima metà 
di luglio sarà varato il 
progetto “Bottega scuo-
la” per la trasmissione 

dei mestieri artigiani alle 
nuove generazioni”. Di ri-
mando il segretario generale 
di Confartigianato Imprese 
Ancona – Pesaro e Urbino 
Marco Pierpaoli ha detto che 
“l'organizzazione da anni 
ha intrapreso un percorso 
volto a sostenere il settore 
dell’artigianato artistico, per 
difendere e valorizzare  il 
ruolo e l’identità dei maestri 
artigiani, le loro botteghe: 

~ CORSO FSE GRATUITO "PROGRAMMATORE MACCHINE 
UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO” A FABRIANO - SCA-
DENZA PROROGATA AL 17 GIUGNO
È stata prorogata al 17 giugno la scadenza per l'invio della 
domanda di iscrizione al corso di specializzazione FSE gratuito 
"Programmatore macchine utensili a controllo numerico SA 3.1.4" 
che si terrà a Fabriano. Il corso, della durata di 300 ore, è rivolto 
a massimo 15 soggetti disoccupati in possesso di almeno uno 
dei seguenti requisiti: qualifica professionale di 1° e 2° livello 
unitamente ad una esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel 
settore in cui si innesta la specializzazione; esperienza lavorativa 
di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione; 
diploma di scuola media superiore o laurea attinente il settore in 
cui si innesta la specializzazione. La modulistica per la domanda 
di partecipazione è scaricabile dai siti www.imprendere.net o www.
macerata.confartigianato.it e dovrà pervenire entro e non oltre il 
17 giugno. Per informazioni: www.imprendere.net, www.macerata.
confartigianato.it, tel. 0733366885-366258.

~ DISEGNATORE - SERRA DE’ CONTI (AN)
Serrano srl cerca disegnatore: ragazzo/a con buona conoscenza 
nell'utilizzo del programma di grafica CorelDraw. Sede di lavoro: 
Serra de' Conti (AN). Per info: serrano@serrano.it. (Fonte: Infor-
magiovani Ancona).

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

Riconsegnata la Stella al merito del lavoro a Urbano Urbani, 
titolare della AirForce, azienda produttrice di cappe aspiranti e 
piani cottura a Fabriano. Il riconoscimento gli era stato rubato 
due anni fa durante un furto subito nella sua abitazione. «Ab-
biamo letto le dichiarazioni di Urbano a seguito del furto e del 
suo profondo dispiacere e, quindi, abbiamo pensato di fare il 
possibile per acquistarne una nuova e riconsegnargliela», han-
no dichiarato il Console regionale emerito Iridio Mazzucchelli 
e l’attuale Console regionale della Federazione Maestri del 
lavoro d’Italia, Luciano Orlandini. Molto commosso il noto 
imprenditore fabrianese. Venerdì 7 giugno, alcuni componenti 

della Federazione dei Maestri del lavoro d’Italia sezione delle 
Marche si sono ritrovati nella sede del museo della Vaporiera 
a Fabriano per una riunione. «Il primo è relativo alla scelta 
del coordinamento di zona che ha portato alla riconferma di 
Giancarlo Bonafoni, coadiuvato da Giuseppe Corneli nella 
qualità di vice coordinatore», spiegano Orlandini e Maz-
zucchelli. Il secondo, invece, ha visto protagonista il titolare 
della AirForce, Urbano Urbani. Quest’ultimo due anni fa ha 
subìto un furto nella propria abitazione. «E fra le tante cose 
che mi hanno rubato – racconta – i malviventi si sono portati 
via anche la Stella al merito del lavoro che mi era stata con-

segnata negli anni precedenti. Posso confessarvi che è stato 
ciò che mi ha fatto più soffrire». La notizia del furto a casa 
Urbani aveva avuto una certa risonanza anche sugli organi 
di informazione. «Abbiamo letto quanto accaduto e subito 
ci siamo dati da fare per porre rimedio per quello che pote-
vamo», speci� cano Orlandini e Mazzucchelli. «Il dispiacere 
di Urbano per il valore morale del riconoscimento ha spinto 
il Consolato regionale ad acquistarne un altro e oggi siamo 
qui per riconsegnarlo».
Commosso l’imprenditore di Fabriano. «Sono molto felice di 
questa scelta. I ladri avevano pensato di chissà quale valore 
avesse ed avevano ragione perché non aveva un grande valore 
economico, ma per me aveva un inestimabile valore affettivo. 
Un segno del riconoscimento di tutto ciò che ho fatto nella 
mia carriera lavorativa. Vi ringrazio di cuore”.

luoghi privilegiati di for-
mazione, di trasmissione 
di valori e di educazione al 
bello. La mostra mercato “Le 
mani del sapere” è l’espres-
sione del genio creativo dei 
nostri maestri. In esposizio-
ne ci sono i manufatti delle 
aziende selezionate tra il mi-
glior artigianato d’arte della 
nostra Regione”. Federico 
Castagna responsabile terri-
toriale dell’associazione, ha 

invece rilevato che “la 
Confartigianato, an-
cora una volta vuole 
dimostrare il proprio  
impegno e offrire oc-
casione di visibilità 
per un settore, l’arti-
gianato artistico, che 
è nostro prezioso pa-
trimonio storico". 
"Le imprese artigiane 
sono il frutto di una 
tradizione artistica e 
produttiva secolare, 
depositarie - ha ri-
affermato il maestro 
cartaio Sandro Tiberi, 
presidente del settore 
artistico di Confar-
tigianato - di cono-
scenze materiali e 
immateriali, radicate 
nei territori di appar-
tenenza". "Siamo certi 
che proprio puntan-

do sulle nostre eccellenze 
si possa favorire anche il 
comparto turistico – ha av-
valorato i concetti Giacomo 
Cicconi Massi responsabile 
del progetto “la via maestra” 
per Confartigianato. Occorre 
instaurare un circolo vir-
tuoso tra valorizzazione del 
territorio e Made in Italy.
La valorizzazione dell'ar-
tigianato, è infatti anche 
valorizzazione dei territori, 
della cultura, dello stile e 
della qualità italiana”. Dal 

suo canto, Santarelli ha ri-
affermato che “la città vuole 
diventare punto di riferimen-
to per l’artigianato artistico 
e mettere a disposizione 
queste produzioni di pregio 
auspicando la creazione di 
uno spazio espositivo per-
manente, una vetrina della 
nostra migliore arte”. La 
mostra mercato rimarrà aper-
ta  dall’8 al 16 giugno, il 22 
e 23 e 29-30 giugno con il 
seguente orario: 9.30-13 e 
15-20.  

Decessi ed infortuni: 
numeri preoccupanti
Tornano a crescere gli infortuni sul lavoro nelle Marche. E’ 
quanto emerge dai dati dell’Inail elaborati dalla Cgil Mar-
che. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati denunciati 4.581 
infortuni, 215 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (+4,9%). Un incremento notevolmente più alto 
di quello che si registra a livello nazionale (+1,9%). Nelle 
Marche crescono, in particolare, gli infortuni in occasione 
di lavoro (+5,8%) mentre quelli in itinere presentano una 
live diminuzione (-0,9%). Il territorio che presenta il mag-
gior incremento di infortuni è quello di Ancona (+9,0%), 
seguito da Macerata (+4,6%), Pesaro Urbino (+2,6%), 
Fermo (+1,6%) e Ascoli Piceno (+0,9%).
Dichiara Daniela Barbaresi, segretaria generale Cgil Mar-
che: “Al di là delle statistiche, dobbiamo essere consapevoli 
che, dietro a quei numeri, ci sono lavoratori e lavoratrici 
in carne e ossa. Per questo, prima di tornare a piangere un 
altro morto sul lavoro, occorre intervenire a ogni livello 
con un’azione forte da parte di tutti, dalle imprese alle Isti-
tuzioni, investendo in sicurezza, prevenzione, formazione, 
lavoro stabile e di qualità e condizioni di lavoro dignitose”.

Se si osservano gli infortuni in occasione di lavoro, emerge 
che i più colpiti sono i lavoratori dell’industria manifatturiera 
dove peraltro gli infortuni crescono del 3,0%. Aumentano in 
particolare nel settore chimica, gomma, plastica (+27,8%), 
mobile (+18,1%) e calzature e abbigliamento (+12,2%). In 
calo nella meccanica (-6,5%). Rilevante l’incremento nelle 
costruzioni (+19,7%) e nel commercio e riparazioni (+23,1%). 
salgono gli infortuni anche nella sanità e assistenza sociale 
(+3,1%), mentre diminuiscono nei trasporti (-6,5%) e in agri-
coltura (-10,9%). Se il maggior numero di infortuni riguarda 
gli uomini, è per le donne che si registra il maggior incremento 
di infortuni denunciati: più del doppio di quello degli uomini 
(rispettivamente +8,3% e + 3,1%). Osservando i dati per classi 
di età degli infortunati, emerge che i più colpiti continuano 
ad essere i giovani e in particolare coloro che hanno meno di 
19 anni per i quali gli infortuni crescono del 23,8%. Anche i 
migranti sono tra i più coinvolti dal fenomeno: per i lavoratori 
extra comunitari gli infortuni denunciati sono cresciuti del 
10,5%, mentre per gli italiani l’incremento è pari al 4,4%. In 
calo invece per i lavoratori provenienti da altri Paesi dell’UE. 

Drammatico il bilancio degli infortuni mortali. Sono 7 i 
lavoratori che hanno perso la vita dall’inizio dell’anno: 2 
donne e 5 uomini. A livello nazionale, gli infortuni mortali 
sono stati 212: una strage continua che deve essere fermata. 
I dati mettono in evidenza l’urgenza di intervenire per fer-
mare la piaga degli infortuni sul lavoro che, con la ripresa 
dell’attività produttiva, è tornata prepotentemente a crescere, 
segno che la stessa ripresa produttiva è avvenuta senza la 
necessaria attenzione da parte delle imprese alla qualità del 
lavoro e dello sviluppo e senza il necessario sforzo in termini 
di innovazione e prevenzione. In particolare è necessario 
porre � ne alla crescita del lavoro precario, frammentato e 
parziale, così come va evitato l’indebolimento delle norme 
sugli appalti. Peraltro, i più colpiti dalla crescita fenomeno 
infortunistico sono i giovani e i migranti, ovvero coloro che 
maggiormente vivono condizioni di precarietà e instabilità 
sul lavoro o mancanza di formazione adeguata.
Dichiara Giuseppe Santarelli, segretario regionale Cgil Mar-
che: “è necessario che le istituzioni, a partire dal Governo 
e dalla Regione, svolgano pienamente le loro funzioni di 
prevenzione, controllo, repressione e anche contrasto del 
lavoro irregolare; gli organici e le risorse destinate a tali 
compiti sono, nella nostra regione, assolutamente inadeguate 
a fronteggiare questo enorme problema. E’ forse il tempo 
che qualcuno se ne assuma la responsabilità”. Un ruolo im-
portante deve poterlo avere anche la contrattazione collettiva 
che deve rimettere al centro le reali condizioni di lavoro.   
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Quel parroco 
che viene 

da molto lontano

di EGIDIO MONTEMEZZO

Don Piero sei entrato a Col-
ferraio in punta 

di piedi e ci sei rimasto per 17 anni?
Per la verità non mi sembravano così tanto 
me se lo dici tu che sei un po’ lo storico di 
questa parrocchia ci credo. Ricordo 
che il vescovo  aveva necessità 
di  “dare stabilità alla presenza 
religiosa nella parrocchia di 
Colferraio” in quanto si era-
no succeduti vari parroci 
ma nessuno in modo sta-
bile. Mi pregò pertanto, in 
quanto parroco di Regina 
Pacis, di seguire, insieme 
agli altri sacerdoti della 
parrocchia, questa chiesa. 
Ho accettato con passione 
e successivamente ne sono 
diventato il parroco uf� ciale. 
Ti sei mai pentito?
No, ho accettato volentieri questo incarico 
e ne sono stato grati� cato anche perché ho 
trovato gente molto accogliente, disponibile  
e servizievole.
Cosa ti resta di questa esperienza?
Il rimpianto di dover lasciare non perché 
dimissionario o destinato ad altri incarichi 
ma solo perché la salute negli ultimi tempi 
non mi ha assistito. Soprattutto i problemi 
alla vista mi hanno impedito di assolvere in 
modo  positivo  il mio apostolato. 
Hai sempre detto che la processione del  
Corpus Domini a Colferraio era l'unica 
celebrazione signi� cativa rimasta nelle 
frazioni. Pensi di essere presente alla 
prossima del 23 giugno in cui si festeggia 
anche la festa del patrono San Giovanni  
Battista?
Siamo nelle mani del Signore, il desiderio 
di essere presente in qualche modo alla 
funzione liturgica c'è e farò tutto il possibile 
per  esserci. 
Ti sostituisce un parroco di colore. Il se-
gno dei tempi che anche la chiesa è ormai 
globalizzata? 
Confesso che non mi dispiace che un religio-
so, tra l’altro non di origine  europea, venga a 
servire la nostra chiesa, pur risiedendo come 
guardiano nel convento di San Francesco 

in  Matelica. 
Hai concordato con lui le modalità relative 
al passaggio di consegne?
Ancora no ma cercherò di farlo quanto prima. 
Hai qualche consiglio da dargli?

Io ho trovato in parrocchia delle 
tradizioni consolidate (la più 

signi� cativa è relativa alle 
feste triennali). Ho cercato, 
pur con qualche dif� coltà, 
di mantenerle in vita e 
quindi pregherei  Jean  
Claude, naturalmente se 
lo ritiene opportuno, di 
ascoltare i consigli dei 
parrocchiani in tal senso. 

Nella parrocchia ci sono 
moltissime realtà dal 

punto di vista ecclesiale.
Sì, il terremoto del 2016, a cau-

sa delle varie inagibilità, ha un po’ 
scombussolato il tradizionale calendario 

delle celebrazioni. Siamo tornati giustamente 
nella chiesa madre di Colferraio ma non di-
mentichiamo che  ci sono da sistemare altre 
realtà  come il Santuario di Rastia, le chiese 
di Piane, quella di a Poggeto e colgo l’oc-
casione per citare  anche quella denominata  
San Fortunato al colle che, pur facendo parte 
della parrocchia di Colferraio, è stata però 
negli ultimi anni gestita dal gruppo  scout di 
Matelica ed  avrei piacere che restasse nella 
loro disponibilità.

Se ne parlava da tempo, considerate le non perfette 
condizioni � siche di don Piero Allegrini ma cer-
tamente domenica 2 giugno è stata una sorpresa 

vedere concelebrare a Colferraio nella  tradizionale Messa 
delle 9.30 ben tre sacerdoti. Lo ha svelato don Marco 
Mondelci, segretario del Vescovo Mons. Stefano Russo in 
quanto, delegato appunto dal Vescovo, informava  i par-
rocchiani che era stato nominato il nuovo pastore nella 
persona di Padre Jean Claude Moukala. 
Al termine della Messa una semplice festa per salutare 
chi lascia (don Piero) e dare un benvenuto  a chi entra, 
cioè Jean Claude. Da ciò è scaturita l’idea di una doppia 
intervista. 

Padre Jean Claude da Brazzaville (Congo) alla parrocchia di Colferraio

Jean Claude raccontaci 
un poco di 

te…
Sono nato il 24 aprile 1971 nella Repubblica 
congolese. A vent’anni (1991) per la prima 
volta ho incontrato dei frati france-
scani italiani (erano in cinque), 
mi è piaciuto il loro carisma e 
disponibilità e così ho inizia-
to a frequentarli e vedendo 
il mio interesse mi hanno 
consigliato di iniziare la 
formazione. 
Io  frequentavo l'ultimo 
anno delle scuole supe-
riori e poi mi sono iscritto 
all'università a Brazzaville 
studiando  lingue e � loso� a. 
Dopo l'incontro con i france-
scani però ho lasciato l'universi-
tà ed ho incominciato la formazione, 
le cui tappe sono state: due anni di postulato, 
poi un anno di noviziato,  e dopo ho studiato 
per tre anni la � loso� a e quattro anni la teo-
logia nel seminario francescano nel Congo 
Kinshasa, ex Zaire.
Sono stato ordinato nel 2006 e quindi ho 
iniziato il percorso ecclesiale. Prima come 
maestro del postulato, poi guardiano e ma-
estro degli studenti di � loso� a e teologia a 
Brazzaville. Per due volte sono stato presi-
dente della nostra fondazione francescana 
e poi, nel 2011, sono andato a completare 

la formazione in Francia presso l’università 
cattolica di Lione.  
In Francia oltre che studente facevo a Lione 
il vicario della parrocchia della Natività.  
Sono rimasto li per tre anni circa. Poi sono  

tornato in Congo ed ho fatto per quat-
tro anni il vicario parrocchiale.

E come mai sei venuto in 
Italia?
Perché, obbedendo ai miei 
superiori, mi è stato chie-
sto di venire a Matelica 
dove, a causa di alcuni 
frati ormai molto an-
ziani, c’era il rischio di 
chiudere il Convento di 

S. Francesco che so che è 
stato molto importante nella 

storia di questa città.
Che compiti hai adesso a 

Matelica?
Per ora non lo so, c'è la possibilità che venga 
nominato  guardiano di questo convento. 
Ma non solo questo?
E sì, in quanto appunto, a causa delle 
precarie condizioni di salute di don Piero 
Allegrini, il vescovo mi ha dato l'incarico 
di seguire la parrocchia di Colferraio di cui 
mi ha nominato parroco. 
Quindi una nuova esperienza?
Sì, l'ho accettata con piacere; domenica due 
giugno a causa degli impegni, il vescovo 
Mons. Russo ha inviato il suo segretario, 
che ringrazio, Don Marco Mondelci, a dare 
la notizia, insieme al parroco Don Piero, che 
da quel giorno ero stato appunto nominato 
parroco della Parrocchia di S. Giovanni 
Battista di Colferraio, 
Parli  molto bene l’italiano.  
Credo ancora non molto bene ma è certo che 
avendo studiato in Congo con i frati fran-
cescani italiani ho appreso già da giovane 
questa bella lingua che ho poi perfezionato 
ulteriormente a Recanati, dove sono stato 
negli ultimi due mesi, con una professoressa 
tra l'altro di origine matelicese di nome Va-
leria (i genitori sono a Matelica) che colgo 
l'occasione per ringraziare.
E quindi ora inizi questo nuovo cammino. 
Ringrazio prima Dio, poi il Vescovo che 
mi ha dato questo incarico, ringrazio il mio 
padre provinciale padre Campana, don Piero 
per i consigli che mi darà e la popolazione 
della parrocchia di Colferraio per la bella 
accoglienza che mi ha manifestato e che 
spero di ricambiare con l’aiuto del Signore. 
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Dopo l'incontro con i france-
scani però ho lasciato l'universi-
tà ed ho incominciato la formazione, 

tro anni il vicario parrocchiale.
E come mai sei venuto in 

Italia?
Perché, obbedendo ai miei 
superiori, mi è stato chie-

S. Francesco che so che è 
stato molto importante nella 

storia di questa città.
Che compiti hai adesso a 

Matelica?

che il vescovo  aveva necessità 
di  “dare stabilità alla presenza 
religiosa nella parrocchia di 

Ho accettato con passione 
e successivamente ne sono 
diventato il parroco uf� ciale. 

No, ho accettato volentieri questo incarico 

tradizioni consolidate (la più 
signi� cativa è relativa alle 

feste triennali). Ho cercato, 
pur con qualche dif� coltà, 
di mantenerle in vita e 

Nella parrocchia ci sono 
moltissime realtà dal 

punto di vista ecclesiale.
Sì, il terremoto del 2016, a cau-

sa delle varie inagibilità, ha un po’ 
scombussolato il tradizionale calendario 

Don Piero 
con la Confraternita 

del Santissimo 
Crocifi sso
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Debutto del sindaco 
Massimo Baldini.

Nominati tutti 
gli assessori

L'ultimo saluto
a Vittorio, 
noto dirigente
del Matelica

«Ringrazio i matelicesi che con il loro voto 
democratico hanno espresso questo Consi-
glio comunale”. 
Così il neo-sindaco Massimo Baldini si è 

presentato alla cittadinanza nel suo primo Consiglio comu-
nale da sindaco. 
E’ stato un Consiglio…istituzionale, con il giuramento del 
sindaco, la nomina della Giunta e di tutte le cariche di questo 
quinquennio che si è appena aperto. Baldini ha annunciato la 
nomina di Sauro Falzetti a capogruppo di "Matelica Futura", 
mentre il capogruppo della minoranza “Per Matelica” è Ales-
sandro Delpriori. «Auspico un clima cordiale per lavorare 
meglio in consiglio, un confronto corretto”, le parole di Fal-
zetti. Un clima collaborativo che cerca anche l’assessore al 
Bilancio ed alla Cultura Giovanni Ciccardini, che ha chiesto 
la collaborazione dei consiglieri di minoranza Alessandro 
Delpriori e Cinzia Pennesi nel settore della cultura: «Ho in 
mente un progetto un po’ folle, un open space per la cultura, 
che coinvolga le scuole, gli operatori economici, i cittadini.  

La prima volta 
del nuovo Consiglio

Ognuno può dare qualcosa». 
Disponibilità in tal senso si è regi-
strata da Delpriori e Pennesi.  Si è 
poi votato per il presidente ed il vice 
presidente del Consiglio comunale. 
Sono state eletti presidente Francesco 
Turchi, vicepresidente Emanuela 
Biocco. Delpriori ha chiesto di dare 
la vice presidenza alla minoranza, 
proposta respinta dalla maggioranza 
che ha sospeso il consiglio per qual-
che minuto per discuterne. 
La figura del presidente del consiglio, 
introdotta cinque anni fa dall’av-
vocato Alessandro Casoni, è stata 
riconosciuta di grande utilità dalla stessa maggioranza e 
dall’opposizione. 
La commissione elettorale comunale è formata da tre donne: 
Emanuela Biocco, Monia Serpicelli e Corinna Rotili, a cui si 

Il primo Consiglio comunale, buoni propositi ma decisioni 
discutibili.
Dopo una prima dimostrazione di disponibilità sui social 
network, da parte di alcuni rappresentanti della neo eletta 
amministrazione, siamo giunti al primo “banco di prova” 
delle reali capacità di gestione della macchina ammini-
strativa, da affrontare in quello che è il luogo preposto al 
confronto ed alle decisioni: il Consiglio comunale.
Il primo di questa consiliatura, guidata dal sindaco 
Massimo Baldini, si apre positivamente nel segno della 
condivisione, ma conclude con una netta chiusura da 
parte della maggioranza verso tutte le proposte del gruppo 
consiliare “Per Matelica”.
Nel primo intervento di Delpriori, neo-eletto capogruppo, 
sono state evidenziate delle criticità nell’assegnazione 
delle deleghe in special modo nelle numerose ed im-
pegnative assegnate all’assessore Procaccini. Lavori 
pubblici, Infanzia ed Istruzione, Sanità, Servizi Sociali, 
Ricostruzione. La nostra preoccupazione è che, non met-
tendo assolutamente  in dubbio le competenze del nuovo 
assessore, il carico di lavoro sia decisamente impegnativo 
da essere gestito da una sola persona. Per questo è stato 
proposto di istituire una commissione specifica per la 
ricostruzione, un tema complicato su cui Delpriori con 
la precedente amministrazione ed i tecnici comunali, ha 
lavorato assiduamente affrontando tutte le problematiche 
connesse e trovando le soluzioni più appropriate. Secco 
ed inaspettato No della Procaccini, a negazione delle pre-
messe del sindaco e del vice sindaco, con la “promessa” 
che il gruppo per Matelica sarà chiamato solo nel caso ci 
sia bisogno. Un comportamento a nostro avviso divisivo e 
preoccupante, a cui si aggiunge il particolare fastidio con 
cui l’assessore Procaccini ha risposto a questa proposta.
A conclusione dell’intervento l’assessore ha dichiarato 
che il finanziamento già stanziato di 230 mila  euro (in 
realtà 216.500) per il Museo Archeologico di Palazzo 
Finaguerra, non è sufficiente per renderlo agibile, ma 
sono necessari 1 milione e 400 mila euro. 
Una cifra esorbitante, su cui non mancherà la nostra verifi-

La minoranza: “Troppe deleghe 
per l’assessore Procaccini”

Il gruppo consiliare "Per Matelica" propone una commissione per la ricostruzione
ca della documentazione che avvalora questa dichiarazione, 
nell’interesse di tutta la cittadinanza.
Più orientato verso la condivisione si è mostrato Giovanni  
Ciccardini  il quale, dopo avere illustrato l’attuale situazio-
ne del bilancio, evidenziando gli aumenti di spesa pubblica 
specialmente su servizi orientati al sociale come il servizio 
mensa delle scuole, ha esposto la sua personale idea di 
“cultura”, basata sulla definizione data dall’enciclopedia 
Treccani proponendo un non ben identificato comitato 
composto da svariate figure invitando anche la minoranza 
alla partecipazione. 
Non avendo dettagli specifici e pur con qualche dubbio da 
chiarire, abbiamo positivamente accolto questa proposta 
confermando con l’intervento della consigliera Cinzia 
Pennesi, la nostra apertura alla condivisione di tematiche 
così importanti per Matelica che devono essere gestite con 
la dovuta esperienza.
Nella discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno 
relativo alla nomina del nuovo presidente del Consiglio 
comunale,  figura da noi  istituita nella precedente consilia-
tura con non poche critiche ed affermazioni di inutilità da 
parte dell’allora  minoranza rappresentata dal capogruppo 
Massimo Baldini, abbiamo positivamente accolto questo 
cambio di rotta e proposto in maniera costruttiva che la 
figura del vice presidente sarebbe potuta essere rappre-
sentata da un membro della minoranza, come accade in 
moltissimi Comuni.
La giusta occasione per confermare che cariche “super 
partes” quali quelle del presidente del Consiglio e del vice 
sono immagine di tutela e rappresentanza per tutti i cittadini 
di Matelica. Già alla proposta sono arrivati i primi secchi 
“no” dai banchi della maggioranza e dopo che il sindaco 
ha voluto sospendere i lavori della seduta per prendere la 
decisione, la negazione è stata resa ufficiale. Ci sembra 
piuttosto chiaro che la promessa di un ruolo per qualche 
membro del gruppo di "Matelica Futura" rimasto senza 
deleghe e senza poltrone, sia stato il metro di giudizio che 
ha suggerito tale posizione.

Gruppo consiliare Per Matelica

Indagato per peculato l’ex sindaco Alessandro Delpriori. Questa 
la notizia battuta dai quotidiani cartacei e online la settimana 
scorsa. I fatti contestati si riferiscono al 2015 e il 2016, duran-
te la sua carica di sindaco. Stando alle indagini condotte dai 
Carabinieri di Matelica e coordinate dalla Procura di Macerata  
sarebbero stati prelevati dal conto di una persona inabilitata di 
cui Delpriori era stato dichiarato curatore dal giudice tutelare, 
in qualità di sindaco, una somma complessivamente pari a euro 
45.000. Secondo gli inquirenti 15mila e 500 euro sarebbero 
finiti ad una donna di Ancona (indagata pure lei per concorso 
in peculato), la quale ha sostenuto di essere conoscente della 
persona inabilitata ma  che conosceva il consulente finanziario 
di Delpriori (pure lui sotto indagine, sempre per concorso in 
peculato) al quale qualche giorno dopo arrivarono 9mila euro e 
seimila euro (i restanti 500 euro sarebbero stati trattenuti dalla 
donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti). Ci sono poi 
ulteriori 30.621 euro di spese che secondo gli inquirenti non 
sarebbero giustificate. Denaro che sarebbe stato prelevato dai 
conti della persona inabilitata tra il 9 settembre 2015 ed il 16 
novembre 2016. L’uomo è poi morto nel 2016. 
Sempre dalle cronache si evince che la procura aveva chiesto il 
sequestro di 45.621 euro sui conti dell’ex sindaco. Il gip aveva 
respinto la richiesta e c’era stato il ricorso dei magistrati. Il 
tribunale Il legale di Delpriori, l’avvocato Enrico Camernati, 
ha chiarito che l’ex sindaco «respinge ogni ipotesi accusatoria, 
facendo presente che l’indagine va comunque estesa a tutti i 
rapporti intrattenuti dall’inabilitato. Il mio assistito avrà co-
munque modo di chiarire l’illegittimità degli addebiti avanti 
gli organi giudiziari competenti, opponendosi, come già fatto 
nelle pieghe della campagna elettorale, alla strumentalizzazione 
politica, da cui si teme originino le accuse». Una dichiarazione 
che ha portato alla risposta della famiglia dei parenti della 
persona inabilitata che hanno sporto denuncia. “Respingiamo 
la versione secondo la quale l’inchiesta originerebbe da una 
“strumentalizzazione politica”; - si legge sul quotidiano online 
"Cronache Maceratesi" - avendo noi infatti deciso di affidare 
alla procura l’approfondimento su una serie di movimenti ban-
cari emersi in sede di successione ereditaria (risalente al 2017, 
mentre la denuncia contro ignoti è di gennaio 2018), e visto 
che alcuni di noi neppure risiedono a Matelica, non vediamo 
come sia possibile ipotizzare una tesi del genere. Riponiamo 
fiducia nell’operato della magistratura e dei nostri avvocati». 

L’ex sindaco 
sotto indagine 
per peculato

Era di casa e conosciuto da tutti allo stadio Vittorio Pecchia, dove per anni si è impegnato come 
dirigente della SS. Matelica. Era di casa e conosciuto al palazzetto dello sport, perché il basket è 
stato lo sport scelto dai figli (la figlia Miriam è stata anche presidente della Vigor Halley) poi dai  
tanti nipoti, peraltro tutti dotati di talento (e chissà che non sia venuto proprio dal nonno). 
Era di casa e conosciuto tra chi gioca a ruzzola, la sua prima passione. 
Ma semplicemente è stato quello che ha nutrito, con la pizza di “Kata” tante generazioni di gio-
vani matelicesi, servendola con quel sorriso sereno e sornione che sempre lo contraddistingueva.
Con Vittorio Pecchia se ne va un altro personaggio pubblico matelicese. Il giorno successivo ci 
sarebbe dovuto essere il gran finale della Festa dello Sport, che è stata invece annullata, in segno 
di rispetto. 

aggiungono i supplenti Manila Bellomaria, Danilo Copponi 
e Fabiola Santini. La commissione per la formazione elen-
co giudici popolari è formata da Danilo Copponi e Cinzia 
Pennesi.



Un fi ne settimana 
a base di Street Food
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L’eroismo di Venezian 
spiegato dai ragazzi

A Matelica sta per arrivare 
la prima edizione dello 
'Street Food Festival', 
con una vasta scelta di 

prodotti enogatronimici d'eccel-
lenza. Tanti i truck food pronti ad 
approdare in piazza Mattei, cornice 
prescelta per la kermesse di 4 giorni 
che partirà giovedì 13 giugno e si 
protrarrà � no a domenica 16. Quali-
tà e varietà al primo posto, con piatti 
dall'Italia e della cucina internazio-
nale, ma anche musica, spettacoli 
e divertimento che intratterranno 
il pubblico tutte le sere a partire 
dalle 21. Ad lanciare la rassegna 
è l'associazione cul-
turale ascolana 'Gente 
di Strada', attiva da 
oltre 4 anni nell'ambito 
dell'organizzazione di 
eventi, che in questo 
caso si è avvalsa della 
preziosa collaborazio-
ne dell'associazione 
“Pro Matelica”.
Ce ne sarà per tutti i 
gusti, a partire dall'im-
mancabile oliva asco-
lana, preparata alla 
vecchia maniera con 
gli ingredienti della 
tradizione locale. Sul 
campo anche l'Abruz-
zo con gli imperdibili 
arrosticini, e poi panini 
gourmet e carne nostra-
na. Via libera anche alla 
Puglia che scenderà in 
campo con la bombetta 
di Alberobello, uno 
speciale involtino di ca-

pocollo di maiale farcito con ottimo 
formaggio canestrato e alla Sicilia, 
con gli arancini, le cassate, i cannoli 
e altri piatti autoctoni. In campo 
anche la piadina, gli stick di moz-
zarella in carrozza, arancini, chips, 
lasagna bolognese, amatriciana, 
pollo bbq, tiramisù 
e zuppa inglese. Ma 
non sarà solo l'Italia a 
dominare. Ci saranno 
infatti anche prodotti 
internazionali, come 
l'asado, carne cotta alla 
brace seguendo la clas-
sica ricetta argentina e 

la cucina messicana. Insomma, ogni 
palato sarà soddisfatto, così come 
la curiosità, quella che spinge a 
ricercare prodotti nuovi e insoliti. Il 
tutto sarà  accompagnato da ottime 
birre artigianali della tradizione 
tedesca, ceca e americana: marchi 

di qualità selezionati dal birri� cio 
umbro Buffalo Beer, che per l'oc-
casione porterà in campo anche 
una particolare birra verde  a base 
di cloro� lla.
Ma se l'appetito vien mangiando, è 
pur vero che anche l'orecchio vuole 

la sua parte. L'obiettivo 
di “Gente di Strada” è 
infatti quello di mettere 
su un evento a 360 gradi. 
Per questo, al festival dei 
sapori farà da pendant 
il festival musicale, che 
si aprirà giovedì alle  
all'insegna del ritmo 
funk portato sul pal-
co dalla band “Funky 
Porcini”, nati nel 2018 
dalle menti di 5 musi-
cisti professionisti con 
esperienze decennali 
alle spalle. Si proseguirà 

Una kermesse 
di 4 giorni 

dedicata 
al cibo da tutto 

il mondo
venerdì sera con gli “Aura”, band 
all'attivo dal lontano 1992, con 
un vasto repertorio che spazia dal 
rock al blues, � no al pop e alla 
dance revival anni '70 e '80. Sabato 
sera, invece, sarà il momento di 
ballare con la Dj Street, che vedrà 
in campo la nota discoteca “Much 
More” e il carismatico dj Nicola 
Pigni accompagnato dalla voce di 
Biso, che trasformeranno piazza 
Mattei in una discoteca a cielo 
aperto, dimenticando le 4 mura per 
vivere la notte sotto il cielo stellato 
di Matelica. La serata conclusiva 
di domenica, invece, vedrà prota-
gonisti i “Rino Cantando”, con la 
voce di Gianluca Lalli e la chitarra 
acustica di Stefano Sanguigni che 
riporteranno in vita i più grandi 
successi di Rino Gaetano. 
Insomma, sarà una 4 giorni tutta da 
vivere. Un evento aperto a un pub-
blico di tutte le età, dai più grandi 
ai più piccoli, cui sarà dedicato uno 
spazio speciale: il “Ludo Bus” con 
giochi in legno e truccabimbi. L'e-
state, quindi, si aprirà all'insegna 
del divertimento, della musica, 
del relax e, soprattutto, del buon 
cibo. «Ringraziamo di cuore “Pro 
Matelica” per la pro� cua collabo-
razione – dice Benito Mistichelli 
dell'associazione Gente di Strada 
– e ovviamente l'amministrazione 
comunale per l'occasione che ci ha 
offerto. Speriamo di ottenere un 
grande successo per questo anno 
zero, portando tante persone nella 
splendida Matelica, consentendo 
un ritorno economico a tutti i com-
mercianti locali».

Il giorno 6 giugno alle ore 11 
nell’aula magna presso l’istituto 
Comprensivo “Mattei” scuola se-
condaria primo grado di Matelica 
si è svolto un convegno per la 
presentazione di una pubblicazione 
su Giacomo Venezian redatto in 
collaborazione con il Consiglio 
comunale dei ragazzi del comune 
di Matelica e la sezione locale di 
Matelica dei Mutilati ed Invalidi 
di Guerra a conclusione del lavoro 
svolto nel progetto “esploratori 
della memoria” promosso dall’as-
sociazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra, che ha come 
obbiettivo quello di permettere di 
conoscere meglio l’eroe di guerra 
Venezian il quale si è distinto con 
le sue azioni a favore della patria 
durante la prima guerra mondiale, 
partendo volontario per il fronte del 
Carso in cui guidò e fu uf� ciale del 
121° reggimento di fanteria (brg. 
Macerata). A questo convegno sono 
intervenuti oltre alla sezione locale 
Mutilati ed Invalidi di Guerra rap-
presentata da Cingolani anche la 
direttrice regionale dell’associazio-
ne la prof.ssa Giaccaglia, il preside 
dell’istituto Andrea Boldrini e la 
coordinatrice del Consiglio comu-
nale dei ragazzi la prof.ssa Lina 
Menichelli, oltre al sottoscritto e 
alla prof.ssa Emanuela Biocco in 
rappresentanza della nuova ammi-
nistrazione comunale appena eletta 
nella tornata elettorale dello scorso 
26 maggio. I lavori sono iniziati 
con un'introduzione della prof.
ssa Menichelli, che ha evidenziato 
come questa pubblicazione sia la 
prima nel panorama storiogra� co 
su Giacomo Venezian e sia stata il 

frutto del lavoro, in collaborazione 
con l’Anmig, di un anno di incontri 
e visite sui luoghi della vita di que-
sto illustre personaggio e di come 
questi progetti possano aiutare la 
didattica e l’apprendimento dei 
ragazzi secondo il vecchio motto 
”l’unione fa la for-
za” poiché si fanno 
a stretto contatto 
con le varie asso-
ciazioni deputate a 
conservare la me-
moria storica dei 
nostri territori, così 
facendo la scuola 
aiuta maggiormente 
i ragazzi a fare pro-
pri concetti come 
passione civile e 
spirito di servizio 
che hanno animato 
eroi come Giacomo 
Venezian, decora-
to con la medaglia 
d’oro e di bronzo al 
valore militare. Poi 
si è proseguito con 
una presentazione 
del personaggio da parte degli 
studenti attraverso le relazioni e le 
impressioni dei rappresentati del 
Consiglio comunale dei Ragazzi la 
vice-sindaco Benedetta Fiorini ed 
il consigliere Lorenzo Galluzzi. A 
seguito i ragazzi della 3 B hanno 

messo in scena una drammatizza-
zione che rappresentava il momen-
to cruciale della scelta di andare 
al fronte di guerra e di lasciare la 
propria famiglia e della stessa vita 
vissuta dal Venezian nel fronte 
� no alla sua dipartita a seguito di 

una febbre scaturita da una ferita 
di guerra. Al termine della dram-
matizzazione sono intervenuti il 
rappresentante locale e la direttrice 
regionale dell’Anmig: il rappresen-
tante locale Nando Cingolani ha 
fatto presente l’importanza di vivere 

la storia direttamente sui luoghi in 
cui essa si è svolta e di come questo 
possa indirizzare i ragazzi a poter 
far propri gli esempi dei grandi eroi 
della patria e vivere la vita scolasti-
ca con maggiore partecipazione ci-
vile, mentre la prof.ssa Giaccaglia, 
direttrice regionale dell’Anmig, 
ha fatto una lode a tutte le scuole 
marchigiane per la forte presenza 
in questi progetti della memoria 
ed in particolare a Matelica per il 
suo meritorio attivismo. A corredo 
del convegno ci sono stati anche gli 
interventi dei rappresentanti comu-

nali effettuati dal 
sottoscritto e dal-
la prof Emanuela 
Biocco, il primo 
ha portato il sa-
luto del sindaco 
Massimo Baldini 
e dell’ammini-
strazione tutta, 
facendo i compli-
menti alla prof.
ssa Menichelli 
ed a Cingolani 
ed i ragazzi del 
Consiglio comu-
nale per il valore 
della pubblica-
zione e del suo 
scopo di consen-
tire una migliore 
conoscenza alla 
cittadinanza ed 

agli studenti della � gura storica di 
Giacomo Venezian con l’augurio 
che il suo eroismo possa tradursi 
anche nei gesti quotidiani vissuti 
tutti i giorni aiutando a creare un 
forte senso di comunità e di soli-
darietà in maniera tale da vivere 

appieno la sua memoria e magari un 
domani poter indirizzare le strutture 
amministrative di riempendole con 
la presenza di quelli che oggi sono 
giovani studenti e che un domani 
saranno il futuro. Mentre la prof.ssa 
Biocco dopo essersi complimentata 
con l’istituto “Mattei” per aver 
portato avanti questi progetti che 
permettono ai ragazzi “il calpestio 
della storia” cioè l’immersione nei 
luoghi vissuti direttamente dai pro-
tagonisti della storia stessa, ha posto 
poi l’accento sull’importanza della 
storia intesa come fondamento per 
divenire buoni cittadini seguendo 
gli esempi di personaggi di grande 
valore come Giacomo Venezian, 
facendo sì che in questa maniera, 
come già gli storici dell’antica 
Roma quale Svetonio attraverso i 
suoi “exempla” avevano fatto, la 
storia divenga una maestra di vita 
e non si limiti ad un semplice eser-
cizio di cronaca dei fatti ma lasci 
un patrimonio valoriale ai futuri 
cittadini. A conclusione dei lavori 
è intervenuto il dirigente scolasti-
co Andrea Boldrini, ringraziando 
le autorità cittadine presenti e la 
direttrice regionale dell’Anmig 
per la nostra regione, facendo una 
menzione di merito per il lavoro 
profuso in questo progetto dalla 
prof.ssa Menichelli e da Cingola-
ni che attraverso il loro lavoro di 
ricerca storica hanno svincolato 
lo studio della storia da un mero 
nozionismo ma lo hanno allargato 
al di fuori dei con� ni degli edi� ci 
scolastici con l’esplorazione diretta 
del territorio della città.   

Francesco Turchi, 
presidente Consiglio comunale



L'Azione 15 GIUGNO 2019 17



SASSOFERRATO18 L'Azione 15 GIUGNO 2019

di VERONIQUE ANGELETTI

Gruppo approvato dal Consiglio comunale all'opera in alcuni servizi

Il bike tour fa tappa
sul Monte Strega

Stagione doc 
per l'Agis
Un'annata da incorniciare

Tanti volontari in elenco

Festa degli 
Ughi 

a Montelago

L'Italia è uno dei paesi 
europei con il più alto 
tasso di volontariato. 
Lo Stivale vanta di fatto 

ben 40mila associazioni di cui oltre 
il 30 % sono impegnate in attività 
nel settore sociale, sanitario e di 
protezione civile. Esiste però un 
volontariato che, correttamente 
inquadrato dalle amministrazioni, 
può mettere il proprio tempo, pa-
zienza, professionalità a servizio 
della collettività. Gli ambiti sono 
per davvero ampi: vanno dall'at-
tività di tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, di conservazione e 
manutenzione degli edi� ci pubblici 
e delle aree verdi, alla promozione 
e valorizzazione della cultura, del 
patrimonio storico ed artistico, 
delle attività ricreative e sportive. 
Sassoferrato, dall'inizio dell'anno, 

Attualmente, inscritti all'elenco dei Volontari Civici sono: Lui-
gino Azzeri, Nazzareno Azzerri, Libero Barbaresi, Enzo 
Bernardi, Renato Bruno, Roberto Fraboni, Ugo Gionta-
relli, Marcello Marcellini, Biagio Marini, Andrea Marzio-
ni, Pierino Marzioni, Sandro Nubola, Giorgio Piermattei, 
Rosanna Renelli, Chiara Silvestrini, Sandro Silvestrini, 
Luciano Vitaletti.

ha un suo gruppo volontari civici 
comunali. Un'idea che da tanto 
frullava nella testa di Luciano 
Vitaletti che l'ha concretizzata con 
l'appoggio dell'Osservatorio per 
lo sviluppo socio economico della 
città di Sassoferrato di recente isti-
tuito e di cui è segretario aggiunto. 
Il gruppo dei volontari civici è stato 
approvato a gennaio dal Consiglio 
comunale e, questo mese, dotato 
da un apposito regolamento e da 
assicurazioni, i suoi uomini erano 
all'opera in tutti gli spazi verdi 
riservati ai bambini. Ma non per to-
sare, potare o piantare - la cura del 
verde, per il momento non rientra 
nei loro compiti è necessario un pa-
tentino per il decespugliatore - ma 
per la manutenzione dei giochi e 
delle recinzioni. Il risultato è fanta-
stico ed ovviamente ha conquistato 
l'attenzione ed il riconoscimento 
della città. 

«Prima ci siamo dedicati al parco 
giochi di Piano di Frassineta – spie-
ga Nazzareno Azzeri, segretario 
generale dell'Osservatorio che, in 
prima linea, ha giostrato con ver-
nici e pennelli – e ai giardini della 
scuola dell'infanzia e del nido. Poi, 
ci dedicheremo a quelli del Parco 
della Rocca, a quelli vicino alla 
Pretura ed ovviamente a quelli 
presso gli impianti sportivi». I costi 
� nora per il Comune sono intorno 
ai mille euro. «Il bello – commen-
tano i volontari – e che sono stati 
in tanti a chiederci informazioni su 
cosa stavamo facendo. La speranza 
è che alcuni decidono di iscriversi 
all'albo comunale». Il loro lavoro 
ha anche un altro effetto positivo. 
E' stato dimostrato che più è par-
tecipata la cura e la gestione degli 
spazi pubblici, più si diffonde il 
senso civico e la cultura della re-
sponsabilità.

Il bike tour fa tappa

Sempre più esperienziale il bike tour organizzato dal Gruppo Ciclistico 
Avis con la cooperativa Happennines. La quinta edizione conferma quanto 
la formula sia vincente. Lo scorso � ne settimana, una quarantina con la 
bike e 18 escursionisti a piedi hanno preso d'assalto al tramonto il Monte 
Strega. «Le parole – spiega Massimiliano Ricci, maestro di bike e tra gli 
organizzatori – servono poco quando la bellezza di panorami mozza� ato 
ci circonda. Arrivare a tutti i costi alla croce, portare la propria bici a 
spalla è uno sforzo che rende ancora più intensa la conquista della cima 
e trasforma lo sforzo in una poesia». Una salita impegnativa mitigata dal 
forte spirito di gruppo che nasce dal febbrile momento. «Vedere ragazzi 
di ogni dove ed età abbracciarsi, incitarsi a vicenda e qualcuno anche 
piangere per la soddisfazione – aggiunge Ricci – è talmente emozionante 
che va ben oltre l'uscita in bici, ma diventa un'esperienza che arricchisce 
cuore e anima e ha quel qualcosa di estremo che rimarrà un indelebile 
ricordo nella memoria».

Ve. An. 

Come di consuetudine, gli “Ughi” 
di Sassoferrato si sono radunati per 
festeggiare il loro nome. Questa 
volta la festa si è svolta a Montelago 
domenica 2 giugno. Ecco una delle 
foto scattate dell'edizione 2019. Per 
la cronaca, � nora all'anagrafe sono 
recensiti solo 53 Ugo e il nome è 
da un bel po' di anni che non è più 
dato ad un neonato.

La società Agis Sassoferrato (sezione 
di Pergola), impegnata con i suoi atleti 
nella disciplina sportiva della ginnastica 
artistica, durante il corso dell'anno ha 
partecipato a diverse manifestazioni 
sportive, a cominciare dalla gara Csi 
Regionale svoltasi ad Ancona (febbraio), 
quindi il trofeo “Alma Juventus Fano” 
(inizio marzo), la gara Csi Regionale a 
Urbino (� ne marzo), il saggio di � ne anno 
con il titolo “Emozioni tra le righe” e la 
gara Csi Nazionale a giugno a Lignano 
Sabbiadoro (qui, hanno partecipato solo 
le atlete che sono riuscite a quali� carsi). 
Alle gare regionali, l’Agis Sassoferrato  
è riuscita ad ottenere ottimi piazzamenti, 
con numerosi podi.

L'Avis di Sassoferrato festeggia domenica 16 giugno, il 60° anni-
versario della sua fondazione. Una giornata importante che l'associa-
zione dei donatori di sangue sassoferratese che il direttivo, guidato 
dal presidente Sonia Artegiani, celebra questa volta in borgo presso 
la sua sede in via Garibaldi. Ritrovo alle ore 15.45 in sede e corteo 
dal monumento Avis alle 16, verso la piazza Bartolo con la banda. 
Alle 16.30 Messa nella chiesa di San Facondino, saluto delle auto-
rità. Premiazioni alle 17.30 e dalle 18.30 grande festa con merenda, 
musica dal viva e la band Vinile Italiano e momento conviviale 
apericena presso la sede.  

Lunedì 17 giugno si concludono gli incontri del Cafè Alzheimer di Sassoferrato in occasione della pausa 
estiva. L’appuntamento, previsto come al solito alle ore 17 presso i locali del Circolo Anziani (Piazza Dante 
n.3), ha in programma una sorpresa: un gelato offerto dall’Associazione Alzheimer Marche ai partecipanti che 
� no ad oggi ci hanno tenuto compagnia, destreggiandosi con impegno e dedizione tra le attività, regalandoci 
con il loro entusiasmo grandi soddisfazioni. “Niente paura – rassicurano gli organizzatori -  l'Associazione 
continuerà il suo impegno per riprendere a pieno gli appuntamenti del Cafè Alzheimer a settembre e per offrire 
tante nuove attività. Tra le novità da sottolineare che in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, 
il 21 settembre nei Comuni di Sassoferrato e Genga sarà proposta la vendita di ciclamini. Il ricavato sarà 
devoluto all’Associazione Alzheimer Marche”.

L'Avis festeggia 60 anni
con Messa e premiazioni

Una sorpresa per il Cafè Alzheimer
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Una maratona di basket
L'originale iniziativa per celebrare i 35 anni della fondazione del Cerreto 

19

“Il basket fa bene!!” è il 
titolo della maratona 
di basket che andrà in 
scena sabato 15 giu-

gno presso il palazzetto dello sport 
di Cerreto d’Esi per celebrare 
i 35 anni dalla fondazione del 
Cerreto Basket, costituito (allora 
come A.S.Pallacanestro Cerreto) 
nel 1984 grazie all’iniziativa di 
4 temerari amici, Luciano Mari, 
Sandro Cimarossa, Enrico Biondi 
e Augusto Lelli, cui in seguito si 
unirono Edmondo Tiberi, Fabrizio 
Pellegrini, Roberto Boldrini, Mauro 
Bisci e Mauro Cola. La kermesse 
avrà una doppia valenza: da un lato 
riabbracciare il maggior numero 
possibile di vecchie glorie  tra 
gli oltre 300 atleti o ex atleti che 
dalle squadre giovanili alla prima 
squadra hanno indossato la gloriosa 
casacca biancoazzurra, dall’altro 
raccogliere fondi per una progetto 
di bene� cenza speci� co. Parliamo 
infatti dell’iniziativa voluta da uno 

dei fondatori del basket cerretese 
ma soprattutto un personaggio che 
a Cerreto e dintorni non ha bisogno 
di presentazioni, Luciano Mari, una 
persona che ha fatto del volontariato 
e della generosità verso il prossimo 
uno stile di vita. L’intero ricavato 
della giornata verrà infatti devoluto 
alla Comunità C’Era l’Acca di Fa-
briano ed in particolare per donare 
agli ospiti del centro e loro familiari 
una o più giornate di svago da tra-
scorrere al mare oltre ad altre inizia-
tive mirate. Una collaborazione, a 
onor del vero, che ha accompagnato, 
grazie a Luciano, praticamente dal 
giorno della fondazione il basket 
cerretese e gli ospiti della comunità. 
Tornando alla giornata di basket di 
sabato 15, in tanti hanno già dato 
la propria adesione tra le vecchie 
glorie, oltre a praticamente tutta la 
dirigenza, ci saranno tanti coach 
(Gianni Quaresima, Simone D’In-
nocenzo già confermati, il mitico 
Ugo Sghiatti pur non potendo es-

sere presente ha inviato un video di 
saluto e incoraggiamento da quel 
di Mosca in Russia) e moltissimi 
ex giocatori. Grazie poi all’inte-
ressamento di Marco Iachetta, chef 
cerretese che vive e lavora a Mosca 

ma che conosciamo tutti anche per 
la sua grande passione per il basket 
e per il Cerreto Basket, non sono 
mancati in questi giorni sulla pagina 
Facebook “Cerreto Basket Hall of 
Fame” i saluti di molti volti noti del 

basket italiano e non, tra cui Clau-
dio Coldebella, Sergej Bazerevic, 
attuale coach della Nazionale russa 
e primo giocatore russo a giocare 
in Nba, il pesarese Daniel Hackett, 
guardia della Nazionale italiana e 

fresco vincitore dell’Eurolega 
con il Cska Mosca. La mara-
tona del basket prenderà il via 
intorno alle 15 con l’esibizione 
di squadre giovanili del com-
prensorio e proseguirà con una 
partita non stop di basket tra 
vecchie glorie con minutaggi 
“leggeri” per le glorie più…
stagionate. Intorno alle 17 è 
previsto l’ingresso in campo 
delle “quote rosa”, per chi 
vorrà partecipare tra le pre-
senti del gentil sesso. Il � nale 
è previsto intorno alle 19 con 
gli abbracci ed i saluti di rito 
con l’auspicio di ritrovarsi 
tutti insieme, perché no,  per le 
prossime celebrazioni: quelle 
dei 50 anni!

“Cratere” di Ambrosini,
presentazione al Casanova

Luci ed ombre, che contraddizioni!

1984, la prima storica squadra di basket cerretese

L’aiuola intorno alla fontana di fronte il Comune rimessa 
a nuovo con � ori e piantine piantate di fresco? E come 
mai? Noi cerretesi, ormai, ci sorprendiamo anche per una 

piccola opera ordinaria di manutenzione del verde. 
La quotidianità nelle cittadine normali. Porcarelli 
ci ha abituati allo sfascio, alla deserti� cazione, al 
nostro paese abbandonato e distrutto. Poveri noi, 
povera Cerreto nostra. 
Oltretutto, questa fontana riabbellita è il classico 

cazzotto nell'occhio, la solita presa in giro ai citta-
dini: pochi metri quadri davanti il Comune ripuliti, mentre 
in tutto il resto del paese domina la savana. 
Che possiamo pretendere quando il Comune ha solo due 
operai? Che ci si può aspettare da Porcarelli, che ha scelto di 
assumere per “dentro” disinteressandosi del “fuori”? Quanti 
di noi cerretesi ci siamo imbattuti in scene tragicomiche 
che vedevano l’operaio del Comune lavorava e due o tre 
tecnici seguivano i lavori? Come gli anziani di fronte ad 
un cantiere. Cari cittadini, siamo di fronte all'ennesimo 
utilizzo del Comune come strumento di beceri favoritismi 
che noi cerretesi stiamo pagando e pagheremo a caro 
prezzo, purtroppo. Come partito, invece, siamo convinti 
della necessità di invertire la rotta, attuando tutte le scelte 
politiche che risultano necessarie e strategiche per il decoro 
del nostro territorio. 

Partito Democratico Cerreto d'Esi 

La quotidianità nelle cittadine normali. Porcarelli 
ci ha abituati allo sfascio, alla deserti� cazione, al 
nostro paese abbandonato e distrutto. Poveri noi, 

cazzotto nell'occhio, la solita presa in giro ai citta-
dini: pochi metri quadri davanti il Comune ripuliti, mentre 

Stefano Ambrosini scrittore del libro “Cratere” edito da Claudio Ciabochi 
Editore, sarà ospite al “Teatro Casanova” di Cerreto d’Esi, venerdì 14 
giugno alle ore 17 in un incontro, organizzato dal Comune di Cerreto 
d’Esi – Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca comunale “T. Lippera”. 
Da insegnante di letteratura delle scuole superiori a scrittore di narrativa 
“noir”, “Cratere” ambientato  in un luogo “deturpato” dalla rapida crescita 
industriale prima e crisi economica dopo, è un romanzo drammatico, a 
volte ri� essivo che narra la perdita 
del contatto con il passato, ma 
nello stesso tempo, ci fa ri� ettere 
e sottolinea  l’importanza di con-
servare e difendere la memoria. 
Il protagonista, dopo aver vissuto 
avversità dolorose, viene sospet-
tato dell'omicidi. In prima persona 
l'eroe racconta le sue ferite, le sue 
vicende e la sua missione, quella 
di salvare ed «evacuare» quanto di 
bello rimane in quel cratere senza 
speranza. 
Stefano Ambrosini al Teatro Casa-
nova, vestirà il ruolo di scrittore, 
raccontando e confrontandosi con 
il pubblico, illustrando la scelta di 
aver scritto un romanzo curioso, 
accattivante, realistico, ma soprat-
tutto attuale.

Maria Cristina Mosciatti

Con l'Anpi parte il progetto “Io nella 
Costituzione” con incontri settimanali

La Carta Costituzionale bene di 
tutti, al tempo stesso, risorsa pro-
fondamente personale di ogni 
cittadino. Questa la convinzione 
che muove l'Anpi, sezione di 
Cerreto d'Esi, nell'organizzazione 
delle manifestazioni che la vedono 
protagonista nella lotta ad ogni tipo 
di discriminazione e di richiamo al 
fascismo. E' ferma convinzione dei 
componenti della locale sezione 
che sia necessario, in questi tempi 
sempre più incerti, bui e pericolosi, 
professare un forte e deciso antifa-
scismo. L'impegno che la sezione si 
pre� gge di sostenere non è quello 
di un semplice ricordo commemo-
rativo, che si esaurisce in una o due 
giornate l'anno, quella del 25 aprile, 
ricorrenza nazionale e quella del 14 
luglio, liberazione di Cerreto d'Esi 
dal dominio delle forze nazifasciste. 
L'Anpi è un’associazione nata il 
5 aprile 1945 con ruolo e compiti 
ben de� niti, quelli di custode della 
Costituzione e dei suoi principi, 
che dovrebbero essere modello 
del vivere civile del Paese, ricordo 

e memoria della lotta di 
Resistenza, delle cause 
che l'hanno generata e del 
pesante costo di vite umane.
Le celebrazioni dello scorso 
25 aprile ne sono state una 
prova. Ci sembra giusto preci- sare 
che sono iniziative a totale impegno 
economico e organizzativo della 
sezione, una piccola ma vivace 
realtà di aderenti molto partecipi 
che non ha mai avuto l'appoggio 
dell'attuale amministrazione comu-
nale, la quale ha sempre negato il 
patrocinio. Certamente il modo mi-
gliore per comunicare e mantenere 

Sabato 15 giugno dalle ore 15 alle ore 18 presso la chiesa dei Santi 
Biagio e Romualdo sita in piazza Manin a Fabriano, gli studenti 
dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi ripro-
porranno l’attività di valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
già realizzata nello scorso mese di maggio in occasione dello svol-
gimento del progetto Pon dal titolo “Alla scoperta del territorio”.

Ciceroni al 100%... si replica!

vivi il ricordo e la memoria 
è quello di studiare, di non 
stancarsi di cercare prove, 
testimonianze di quello 
che è accaduto durante la 

Resistenza, madre del nostro 
ordinamento repubblicano. Mossa 
da questa convinzione, la sezione 
dà inizio al progetto "IO nella Co-
stituzione" con incontri settimanali 
aperti al pubblico, presso la sede 
Anpi in via Santa Croce, 2 (sede 
Cgil), ogni giovedì dalle ore 17 alle 
18.30 ad iniziare dal 20 giugno.

Mina Fortunati, 
presidente della sezione Anpi di Cerreto d'Esi

vivi il ricordo e la memoria 
è quello di studiare, di non 
stancarsi di cercare prove, 
testimonianze di quello 
che è accaduto durante la 

Resistenza, madre del nostro 
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I discepoli missionari

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In 100mila 
da Macerata a Loreto
accompagnati
dalle parole del Papa

«La veste da vesco-
vo con le scarpe 
da tennis: una bel-
la macedonia!» Il 

Papa, anche quest’anno, non ha 
tradito le aspettative delle migliaia 
di persone in partenza per il 41° Pel-
legrinaggio da Macerata a Loreto. 
E lo ha fatto a modo suo: cordiale e 
gioviale. Rispondendo all’ideatore e 
guida del Pellegrinaggio don Gian-
carlo Vecerrica. Alle 20.31, il suo 
accento inconfondibile ha scatenato 
l’applauso di quanti gremivano il 
campo dell’Helvia Recina e gli spazi 
circostanti. Dopo la battuta, le parole 
affettuose: «Questa sera vi sono vi-
cino nel peregrinare. Peregrinare è 
camminare. È fare in una sera quello 
che si fa in tutta la vita: andare 
avanti. Nella vita si deve sempre 
camminare. Anche quando siamo 
nel riposo, dobbiamo camminare 
con lo spirito, per andare sempre 
avanti, all’incontro con la pienezza. 
La pienezza di Gesù. La pienezza 
per tutti noi». «Saremo i discepoli 
missionari di Papa Francesco», ha 
promesso monsignor Giancarlo 

Vecerrica. «Così mi piace. Avanti e 
coraggio!», è stata la risposta.
Dopo il saluto del Papa, e l’arrivo 
della � accola per la pace, il cardinal 
Gualtiero Bassetti, presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, 
ha celebrato la Messa insieme a 
numerosi sacerdoti e vescovi delle 
Marche, alla presenza di autorità 
politiche e militari della Regione. 
Nel suo saluto, il vescovo di Ma-
cerata, Marconi, ha augurato a tutti 
«nella notte, “strada facendo”, tenuti 
per mano da Maria, di scoprire la 
verità della mente e del cuore “che 
non sei più da solo”».Nell’omelia, 
il cardinale ha affermato che la sua 
presenza stava «a testimoniare la 
premura di tutta la Chiesa italiana 
per questa grande manifestazione di 
popolo che esprime la fede e la pietà 
cristiana, così profonde nell’animo 
di tutti gli italiani». Dopo aver racco-
mandato a tutti di aver � ducia nello 
Spirito Santo, il presidente della Cei 
è entrato nel vivo dei problemi con-
temporanei, af� dandosi al Paraclito, 
«perché lo Spirito è un amico fedele, 
che ci riporta sulla retta via, quando 

sbandiamo». La prima preghiera è 
stata per l’Italia, “il nostro Paese”, 
«perché in ogni contrada si possa 
vivere nella pace e nella concordia, 
e cresca il senso della solidarietà 
fraterna». Poi «per i malati, gli an-
ziani e i ricoverati negli ospedali». 
Ed in� ne «un grido di allarme nei 
confronti di un triste fenomeno che 
riguarda i nostri giovani: la man-
canza di lavoro e di prospettive per 
il loro avvenire. Sappiamo ormai 
dalle cronache che intere regioni del 
nostro Paese si stanno spopolando: 
i giovani, privi di speranza per il 
futuro, scappano. È triste quel Paese 
che non sa dare speranza ai propri 
� gli! È triste quel Paese che non sa 
progettare il futuro, che non riesce 
a sanare le ferite della propria sto-
ria». Da buon vescovo umbro, non 
ha potuto dimenticare «le persone 
che ancora vivono nella precarietà 
a causa del terremoto. Sono passati 
tre anni dal sisma del 2016 e ancora 
la ricostruzione si fa attendere». La 
Messa è stata preceduta da alcune 
testimonianze. Jonata, di Firenze, 
ha raccontato la sua vita con Cate-

rina, dal giorno del matrimonio alla 
morte della moglie, dopo una via 
Crucis di sette anni. Un cammino 
fatto di speranze (ad un certo punto 
il male era scomparso, avevano 
avuto un � glio) e di prove «� no a 
che il Signore le ha chiesto tutto. E 
lei glieLo ha dato. Non tutto in una 
volta, ma piuttosto in un cammino, 
quello della sua croce». Al funerale 
di Caterina, nella Basilica della 
Santissima Annunziata di Firenze, 
c’erano più di 1.500 persone a far 
festa, con canti e fuochi d’arti� cio, 
come voleva lei. «Quel vuoto – ha 
concluso Jonata – non è mai stato 
vuoto. È stato colmato con qual-
cos’altro. Qualcosa che non avverti, 
se ti muovi troppo bruscamente. Ma 
se fai attenzione e ti appoggi con 
delicatezza, ti sostiene. Una com-
pagnia che non � nisce più».
In� ne  l’intervento di Tilly, una di-
rigente di azienda di Algeri, venuta 
dal suo Paese proprio per portare 
una testimonianza al Pellegrinaggio. 
Dal 1990 al 2000, in Algeria, sono 
morte 200 mila persone. Anche la 
Chiesa ha pagato il suo contributo 
di sangue: un vescovo e quaranta 
religiosi, per i quali l’8 dicembre 
dell’anno scorso, ad Algeri, è inizia-
to il processo di beati� cazione. Fra 
costoro ci sono anche i sette monaci 
uccisi a Tibrine; di uno di essi, Tilly 
era amica personale. «Da algerina 
e cattolica, ho dovuto confrontarmi 
con le sofferenze del mio Paese – ha 
detto – Questi martiri avevano la 

Una parola per tutti
Nel giorno della Santissima Trinità, Gesù continua il dialogo d’amore con i suoi discepoli. Il Maestro ha già dato loro la verità 
piena, ma gli apostoli non possono capirla pienamente. Essa sarà resa comprensibile dallo Spirito Santo che chiarirà il corso 
degli eventi e i segni dei tempi, ossia il futuro della storia, il cui inizio è già presente per opera della terza Persona della 
Santissima Trinità. L’uomo è creato a immagine del Dio uno e trino, sorgente della forza che muove tutto l’universo. Per capire 
veramente chi siamo dobbiamo specchiarci nell’Onnipotente: la nostra immagine riflette il mistero divino. La Chiesa, corpo 
mistico di Cristo, è una, pur essendo formata da molte componenti, tutte importanti e strettamente dipendenti tra loro, cosicché 
danni e benefici non si trasmettono senza che tutto il resto ne risenta. Il paragone dell’unità tra il capo e le altre parti del corpo 
umano è solo una pallida immagine della realtà: il legame tra le membra è talmente potente che i battezzati in Cristo sono una 
vera e propria unità vivente.

Come la possiamo vivere
- Il Signore dà ad ogni uomo la possibilità di possedere la vita eterna. Essa è una particolare partecipazione alla vita divina della 
Santissima Trinità, è una vita soprannaturale (è oltre la vita umana) ed è la luce degli uomini.
- È l’amore la condizione che permette di conoscere e vedere l’altro, entrando nella premessa della verità. Il mondo spesso è 
l’opposto della comunione perché non conosce e non vuol incontrare lo Spirito-Amore.
- Gesù si manifesta a noi quando cominciamo a compiere la volontà di Dio e a osservare i suoi insegnamenti. Il Padre ci ama, 
ci compenetra e lo Spirito Santo è il regista di questa manifestazione. Il segreto di tutto è nella preghiera e nella contemplazione: 
bisogna ritagliarsi del tempo ogni giorno per stare col Signore e gustare la sua rivelazione.
- La nostra conversione sta nel prendere coscienza che siamo Chiesa e ce ne accorgiamo dalla ripercussione dei nostri atti sugli 
altri. Perché decidiamo senza tenere conto delle conseguenze che le nostre azioni hanno sui fratelli?
- L’opera dello Spirito Santo è portare l’uomo alla comprensione di essere dono irripetibile del Creatore, liberandolo dalla schia-
vitù del peccato. La libertà da sé stessi è la semplicità dell’infinito di Dio che ha rivelato la buona novella agli umili, ai piccoli.

Domenica 16 giugno
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15)

Ordinazione Episcopale  di Don Giovanni 
Mosciatti - Imola, sabato 13 luglio - ore 17

Partenza: 13 luglio ore 12.30
Rientro: ore 24 circa
Costo a persona: 25 euro
comprende viaggio e cena.

Per prenotare posti in autobus chiamare:
Matelica - 338 658 0479
Fabriano - 338 302 7782
Sassoferrato - 340 261 3005

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio presso 
il Santuario della Madonna del Buon Gesù 
lunedì 24 giugno alle ore 8.30 S. Rosario, 
seguito alle ore 9 dalla S. Messa in onore 
di S. Padre Pio. Tutti sono invitati a parte-
cipare al sacro rito.

possibilità di partire e mettersi in 
salvo, ma hanno deciso di rimane-
re, fedeli alla loro vocazione e alla 
popolazione, da cui erano rispettati 
e amati. Una fedeltà così va ben 
oltre l’umano, ma ha le sue radici 
nel sacri� cio di Gesù».  Monsignor 
Giampietro Dal Toso, presidente 
delle Ponti� cie opere missionarie, 
ha ringraziato per l’adesione del 
Pellegrinaggio al mese missionario 
straordinario indetto dal Papa per il 
prossimo ottobre. “La solitudine è 
inscritta nella nostra natura di esse-
re unici e irripetibili, ma possiamo 
trasformarla in compagnia se non 
ci limitiamo a camminare � anco a 
� anco agli altri ma se alziamo lo 
sguardo al vero e unico capogruppo: 
quel Gesù che ha portato con se sulla 
croce tutte le tragedie di ogni uomo 
e del mondo”. 
Poi il cammino di notte, scandito 
da preghiere, canti, testimonianze, 
silenzi. L’accensione dei � ambeaux, 
i fuochi d’arti� cio, la lettura de 
“L’In� nito” di Leopardi da parte 
del poeta Davide Rondoni, l’An-
gelus alla vista della Santa Casa e 
la consacrazione a Maria davanti 
alla Basilica. Quindi il mandato 
missionario, come annunciato allo 
stadio, con la consegna di un cro-
ci� sso benedetto dal Papa. Tanta 
stanchezza, ma un’in� nita gioia per 
i centomila presenti (un serpentone 
umano lunghissimo…) e la proposta 
da rilanciare per sabato 13 giugno 
2020.

Il cardinale 
Gualtiero Bassetti 

ed il vescovo emerito 
della nostra Diocesi 
Giancarlo Vecerrica 
all'arrivo allo stadio 

di Macerata sabato scorso



CHIESA 21L'Azione 15 GIUGNO 2019

Con il pane di S.Antonio
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

Gesù, la chiave della nostra morte e resurrezione

La ricorrenza del 13 giugno a S.Caterina con la tradizionale distribuzione

Preceduta da tre giorni di preparazione, torna a Fabriano la festa 
di S. Antonio di Padova: giovedì 13 giugno.
È il Santo dei Miracoli che a Fabriano ha una storia di gratitudine, 
di arte per i dipinti con cui Allegretto Nuzi, Gentile da Fabriano, 

Giuseppe Cades lo hanno raffigurato, di luoghi e scuole che gli sono 
stati intitolati. È ben giusto che uno dei suoi canti popolari sia stato per-
sonalizzato: O dei miracoli inclito Santo / di Fabriano sei onore e vanto. 
È vero che la venerazione popolare ha semplificato la gigantesca figura 
del Santo: nato a Lisbona, e morto a Padova; consacrato a Dio tra gli 
Agostiniani, e approdato tra i Francescani; una volta arrivato in Italia, 
assegnato a un eremo di Romagna, e proiettato a rappresentare la secon-
da ala del  francescanesimo 
nascente.
Se S. Francesco predicava 
agli uccelli perché lodassero 
Dio, Antonio predicava ai 
pesci per svergognare chi 
non voleva ascoltare la Pa-
rola di Dio. Se S. Francesco 
ammansiva il lupo, S. Anto-
nio costringeva una mula a 
inginocchiarsi per adorare 
il Cristo presente nell'O-
stia santa. Se S. Francesco 
trascorreva la Quaresima 
mangiando soltanto un pane, 

Antonio predicava la Quaresima, perché la gente tornasse a nutrirsi della 
Parola di Dio e dell'Eucaristia.
È stato così che Dio si è servito di Antonio per una nuova evangelizza-
zione dell'Italia. Una evangelizzazione che parlava di fede, ma affrontava 
la violenza dei potenti e smascherava l'ingordigia degli usurai. Non è una 
caso che un erede degli Scrovegni di Padova, contemporanei di Antonio, 
sia stato il committente della cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto.
Per questo S. Antonio non è dimenticato dove ci sono dei poveri, dei 
bambini orfani, delle persone affamate della Parola di Dio, o magari 
semplicemente delle ragazze desiderose di formare una famiglia. Di tutti 
S. Antonio è amico e protettore. La festa del 13 giugno a S. Caterina 

prevede la distribuzione del 
Pane di S. Antonio, la be-
nedizione dei Bambini e 
dei fiori alla Messa delle 
18.30 con P. Ferdinando 
Campana; e Paola Paolucci 
che dirige il coro di Fossato 
di Vico. Le Ss. Messe del 
mattino sono alle ore 7, 9, 
11. Il Mercatino a beneficio 
delle Missioni è aperto tutto 
il giorno.

             I Francescani 
di S. Caterina e dell'Eremo 

di Val di Sasso

Il libro I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire (Shalom Editore, 2019), a cura 
di Luigi Luzi, con circa 1.300 immagini e composto da 1.328 pagine, presenta in modo 
semplice e schematico la vita di 1.300 tra santi, beati e personaggi dell’Antico Testamento 
secondo il calendario e il martirologio della Chiesa cattolica romana. Ogni biografia è sempre 
corredata dall’immagine del personaggio, per lo più a colori. Nel volume sono descritte 
anche le feste e le solennità liturgiche più importati con informazioni essenziali nel tentativo 
di far comprendere e ricordare meglio la vita, le opere e la spiritualità di ogni singolo santo 
e soprattutto per semplificarne la consultazione progressiva. Ogni biografia è suddivida 
in vari paragrafi (provenienza, avvenimenti, 
aneddoti, personalità, spiritualità, scritti, 
morte e iconografia) e questa suddivisione ha 
permesso la stesura di una biografia completa, 
sia pure sintetica. Con questi libro è possibile 
trascorrere ogni giorno, per un anno intero, 
in compagnia dei santi. I loro esempi, i loro 
insegnamenti e i loro pensieri, possono essere 
utilizzati non solo per la riflessione personale, 
ma anche per la catechesi e la predicazione. 
Lo scopo di questo libro non è un punto di 
partenza per ulteriori approfondimenti sulle 
straordinarie esistenze dei santi, ma quello 
di ricordarci che tutti, proprio tutti, siamo 
chiamati dal Signore alla santità, essendo essa 
compatibile con le condizioni di vita in cui cia-
scuno di noi si può trovare. La presentazione 
avverrà alla presenza dell'autore Luigi Luzi e 
del Cardinale Edoardo Menichelli, mercoledì 
19 giugno, alle 17, presso la chiesa di San 
Biagio e Romualdo.

I Santi del giorno:
il libro di Luzi 
con Menichelli

Mercoledì 19 giugno per la festa di 
S. Romualdo questi sono gli orari: 
ore 8.30 S. Messa nella cripta di 
S. Biagio e Romualdo, alle ore 17 
la presentazione del libro “I Santi 
del giorno” di Luigi Luzi. Inter-
verranno il Cardinale Edoardo 
Menichelli e il Vescovo emerito 
della Diocesi Giancarlo Vecerrica; 
alle ore 157.45 la celebrazione dei 
vespri e alle 18.15 la S. Messa pre-
sieduta dal Cardinale Menichelli.

San Romualdo,
ecco la festa

La morte del cristiano è inquadrata a partire dalla vicenda del Cristo. Egli si 
è posto dalla nostra parte, condividendo pienamente la nostra esperienza di 
vita e di morte e, conseguentemente, dà a noi la possibilità di condividere la 
risurrezione. E’ proprio questa la novità avvincente del messaggio evangelico: 
Gesù risorto risulta da sempre “primizia di coloro che sono morti” (1 Cor 
15,20). E’ lui ormai la chiave ermeneutica  della nostra morte e risurrezione. 
E’ lui il nostro modello. Egli, il Risorto, è “l’autore della vita“ (archegòs 
tès zoès), come afferma solennemente Pietro nel primo discorso dopo la 
Pentecoste (At 3,15). Noi, nella risurrezione, ritroveremo noi stessi, ma in 
modo diverso: saremo trasfigurati come lui. Ne consegue che il cristiano 
ormai trova in Cristo il supremo modello per superare il non senso e la 
drammaticità della morte per aprirsi alla speranza della vita post mortem. 
Così, se la morte è il nostro limite, egli, con la sua risurrezione, è il limite 
della morte. Cristo,  morendo sulla croce, ha assunto la morte dell’uomo, 
bevendone il calice amaro per compiere la volontà del Padre. Egli è sceso 
agli inferi, vale a dire è penetrato nel regno della morte, ma non per restarne 
prigioniero come gli altri uomini, bensì per uscirne vittorioso, risorgendo 
dai morti. Cioè, Cristo, assumendo la morte dell’uomo, l’ha vissuta non 
soltanto per lui stesso ma per tutti gli uomini che, nella fede e nel battesi-
mo, si uniscono alla sua morte e al termine della loro vita muoiono in lui. 
La morte cristiana è, dunque, un morire in Cristo. In questa rassicurante 
prospettiva, la morte perde il suo aspetto angosciante e tragico e assume il 
volto della speranza e della gioia. Perciò, l’Apostolo, nella Prima lettera ai 
Corinzi, parafrasando Isaia 25,8 e Osea 13,14, eleva un inno di vittoria sulla 
morte, canta la sconfitta definitiva della morte: ”La morte è stata ingoiata 

per la vittoria: Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungi-
glione?“ (1 Cor 15, 45-5). La morte del cristiano, pertanto, non deve essere 
considerata come un necessario e breve passaggio dalla sponda del tempo 
a quella dell’eternità, bensì come il compimento di un evento da vivere in 
e con il Cristo pasquale. Quindi la morte è un evento da vivere, e non un 
semplice segmento temporale da attraversare. Gesù infatti ha vissuto la sua 
morte come un grande evento: l’ha designata con il termine “ora“ (Gv 12, 
27; 17,1) e l’ha considerata come l’evento più importante della sua vita e 
della sua missione, il supremo atto di amore, l’ora della glorificazione e 
del ritorno al Padre. Pertanto, il credente non guarda alla morte come a un 
semplice fenomeno biologico, quasi che sia destinato a subirlo passivamen-
te. Nient’affatto! La morte è il momento più alto e decisivo della propria 
vita. Invero, nel momento della morte l’uomo prende posizione in maniera 
definitiva di fronte al proprio destino e in tal guisa lo fissa irrevocabilmente, 
dicendo il suo “no” o il suo “sì” a Dio. Questo è l’aspetto grandioso della 
morte, che ne fa un avvenimento unico nella vita, assolutamente diverso da 
tutti gli altri, perché l’uomo vi gioca veramente tutto se stesso, impegnan-
dosi in maniera irrevocabile e definitiva. Quando ci sentiremo vicini alla 
fine, dobbiamo rivolgersi alla morte dicendo: a nous deux! (a noi due): noi 
sappiamo di avere un incontro decisivo con la morte e col dolore, ma anche 
con il Risorto, che ha trionfato per sempre sulla morte. 
Lo scrittore cattolico Bernanos, con serenità venata di ironia, aveva dettato 
questa epigrafe per la sua tomba: “Si prega l’Angelo trombettiere di suonare 
forte; il defunto è duro d’orecchi“.

Bruno Agostinelli



DEFUNTI L'Azione 15 GIUGNO 201922

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 
Piazza Giovanni 
Paolo II, nr.10
entro il martedì 
mattina

Domenica 9 giugno, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FILIPPO (PIPPO) 
CHIAPPA

Lo comunicano il fi glio Gabriele con 
Cristina, i cognati, le cognate, i ni-
poti, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 9 giugno, a 72 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Sabato 15 giugno

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amata

VALENTINA GUBINELLI
in ROMUALDI

Il marito Romualdo, i fi gli Maria-
elena e Mauro, i nipoti Samuele, 
Damiano e Nicolò ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 15 giugno alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLO'
Mercoledì 19 giugno

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

UMBERTO TOZZI
La moglie, le sorelle, i cognati ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 20 giugno alle ore 18.30. Durante la celebrazione sarà ricordata 
anche la fi glia ELENA. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

Domenica 9 giugno, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

NANDO BONOMI
Lo comunicano i fratelli Francesco e 
Giampiero, le sorelle Lea e Giovan-
na, i nipoti Patrizia, Letizia, Sere-
na e Maurizio, i pronipoti Cristina, 
Leonardo, Greta, Noemi e Nicolò, il 
cognato Rino ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA dei SS. BIAGIO 
e ROMUALDO

Giovedì 20 giugno
ricorre il 4° anniversario

della scomparsa dell'amata
AZEMA MANTINI

I fi gli, i generi, le nuore,i nipoti, i 
pronipoti, le cognate ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa gio-
vedì 20 giugno alle ore 18.15. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Venerdì 7 giugno, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIORGINA UNGHERINI
ved. PIERMATTEI

Lo comunicano i fi gli Irma, Carla e 
Giorgio, i generi, la nuora, i nipoti 
Massimiliano, Monica, Maria Giulia, 
Giordano e Michele, il pronipote 
Edoardo, i cognati ed i parenti tut-
ti.  
 Belardinelli

Venerdì 7 giugno, a 91 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 7 giugno, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GUERRINO BALLERINI

Lo comunicano i fi gli Alessandro e 
Maurizio, le nuore Claudia e So-
nia, i nipoti Simone, Daniele, Luca, 
Alessandra, i parenti tutti.
 Marchigiano

Venerdì 7 giugno, a 88 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 7 giugno, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PARMENIO CUCCO

Lo comunicano la moglie Luisa, il fi -
glio Rossano, la mamma Giannina, 
la nuora Laila, il nipote Matteo ed i 
parenti tutti. 

Bondoni

Venerdì 7 giugno, a 76 anni,

ANNUNCIO

Nel terzo anniversario 
della scomparsa di

VITTORIO MERLONI

la moglie e i fi gli lo ricordano con 
immenso affetto. S. Messa martedì 
18 giugno alle ore 18.30 nella Chie-
sa di San Giuseppe Lavoratore. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.                   

Nel terzo anniversario 

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Nell'anniversario 

della scomparsa di

UGO DUCA

i familiari lo ricordano con grande 
affetto. S.Messa domenica 16 giu-
gno alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 19 giugno

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata

ELENA CORRADINI
ved. PAGLIALUNGA

Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti tutti la ricordano con affetto. 
Durante la S.Messa di martedì 18 
giugno alle ore 18 saranno ricor-
dati anche SESTILIO e DIANA. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAVORATORE
Sabato 15 giugno

ricorre il 3° anniversario della scomparsa dell'amato

SERGIO TULLI
La famiglia nel ricordarlo con immutato affetto farà celebrare una S.Messa 
sabato 15 giugno alle ore 18.30. Durante la celebrazione sarà ricordato 
anche il padre

UGO
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

UGO TULLI
SERGIO TULLI

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
(Centro Comunitario)

Nel 9° anniversario
della scomparsa della cara

ANGELA ALATI
in MELONI

tutti i familiari nel ricordarla con 
tanto affetto a quanti la conobbero 
ed amarono, faranno celebrare una 
S.Messa di suffragio sabato 15 giu-
gno alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

"Non rattristiamoci per averlo 
perduto ma ringraziamo di averlo 
avuto, anzi, di averlo ancora, per-

chè in Dio tutte le cose vivono e chi 
ritorna al Signore continua a fare 

parte della famiglia"...

15 giugno 2007 - 15 giugno 2019
Ricorre l'anniversario 
della scomparsa di

DANTE SPINALBELLI

con immutato affetto e profon-
do rimpianto, ti ricordiamo, a tutti 
coloro che ti hanno conosciuto ed 
amato, e ringraziamo quanti pre-
gheranno con noi nella Messa di 
suffragio che verrà celebrata dome-
nica 16 giugno alle ore 9 al Collegio 
Gentile.

I tuoi cari

Lunedì 10 giugno, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANGELO STOPPONI
Lo comunicano la moglie Valeria 
Ruggeri, i fi gli Silva e Simone ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 13 giugno 

ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa dell'amata
ELISABETTA MONDATI 

ved. TIBERI
La famiglia la ricorda con immutato 
affetto. S.Messa domenica 16 giu-
gno alle ore 11.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

In ricordo di

IDA MAZZOLINI in COLA
 6° anniversario

"Sei stata la più bella espressione 
della vita e continui ad infondermi 
serenità ogni volta che ti penso, 
quindi praticamente sempre.
Sai che cerco di prendermi  cura 
di nonna, la tua adorata mamma, 
perché so che tu l'avresti fatto e 
che questo ti fa felice e fa felice 
anche me.
Veglia sempre su noi, perché siamo 
tutto quello che il tuo amore ci ha 
insegnato ad essere.
Un bacio grande da tutti noi, lonta-
ni, ma vicini".

Alessandra

Coloro che vorranno ricordarti, 
potranno partecipare alla S.Messa 
che verrà celebrata per te martedì  
18 giugno nella chiesa di S.Maria 
Assunta di Cerreto d'Esi alle ore 
18.30. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MARIA ASSUNTA
Cerreto d'Esi

Giovedì 13 giugno 
ricorre l'11°anniversario 

della scomparsa dell'amata

ADA CECCON in COLA

I familiari ed i parenti la ricorda-
no con affetto. S.Messa martedì 18 
giugno alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

Il geniale padre della Bioetica cat-
tolica, Elio Sgreccia, è nella pace 
del Creatore. Nato a Nidastore 
di Arcevia, provincia di Ancona 
e Diocesi di Fano-Fossombrone-
Cagli-Pergola, il 6 Giugno 1928, 
compie gli studi presso il Pontifi cio 
Seminario Regionale Marchigiano 
“Pio XI” di Fano, del quale è an-
che Vice-Rettore con Monsignor 
Pomponi e, in seguito, Rettore. 
Ordinato sacerdote nel 1952, fi no 
al 1974 presta servizio presso il 
Seminario Regionale e, da ulti-
mo, è nominato Vicario Generale 
dell’allora Diocesi di Fossombrone. 
Nel 1974, viene chiamato all’Uni-
versità Cattolica di Roma: qui inizia 
il suo percorso negli studi che lo 
hanno reso -prima ancora che un 
Principe della Chiesa- un’eminen-
za grigia della bioetica cattolica. 
Mente fi nissima ed instancabile, 
Sgreccia è da considerarsi senza 

La Chiesa piange 
il cardinale Sgreccia

alcuna ombra di dubbio il fondatore 
della Bioetica in ambito cattolico. 
Docente universitario ed autore 
di svariati testi, l’ultimo dei quali 
edito alcuni mesi fa, in occasione 
del novantesimo compleanno, è 
apprezzatissimo da Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI; quest’ultimo, 
nel Concistoro del 2010, lo eleva 
alla porpora col titolo diaconale di 
Sant’Angelo in Pescheria. 
Tra i numerosi incarichi ricoperti 
presso la Curia Romana, vi è quello 
di Presidente della Pontifi cia Acca-
demia per la Vita. Fino all’ultimo 
dei suoi giorni, sebbene provato 
dall’età, ha incoraggiato allo stu-
dio, mantenendo vivo il legame 
con la Diocesi di origine, ove volle 
che venisse eretta una Cattedra 
di Bioetica con relativo master 
in collaborazione con l’Università 
Cattolica di Murcia. 

Matteo Cantori

Lunedì 10 giugno, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

OFELIA MATTIOLI
ved. BELLUCCI

Lo comunicano le fi glie Bruna e 
Marcella, i generi Enrico e Sergio, i 
nipoti Mara, Marco, Lara e Roberto, 
i pronipoti Diego, Diana e Lorenzo 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Venerdì 14 giugno 

ricorre il 13° anniversario 
della scomparsa dell'amata

DEA MARIANI
Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti la ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 14 giugno alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

E’ venuto a mancare nei giorni  scorsi un nostro lettore che 
spesso ci forniva utili indicazioni sulle cose da valutare gior-
nalisticamente: Filippo (Pippo) Chiappa, conosciuto a Fabria-
no perché assiduo frequentatore, osservatore della sua città 
ed ex dipendente comunale impiegato ai servizi cimiteriali. 
Aveva 72 anni. Ci mancherà. 

La scomparsa 
di Pippo Chiappa
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Premio letterario Braconi
La 2a edizione nata per ricordare  la giovane 

Federica: vince Gagliardini dell'Artistico

CULTURA

di FRANCESCA AGOSTINELLI

Domenica 19 maggio 
all’Oratorio della Carità 
si è conclusa la secon-
da edizione del Premio 

Letterario “Federica Braconi”, il 
concorso bandito dall’Associa-
zione Leo Club Fabriano, riser-
vato agli studenti che frequentano 
l’ultimo anno di tutte le scuole 
superiori della città. Protagonista 
della cerimonia il vincitore Ruben 
Gagliardini del Liceo Artistico 
“Edgardo Mannucci”: il ragazzo si 
è aggiudicato 1.000 euro, premio 
interamente offerto dall’Azienda 
Airforce di Urbano Urbani. Con 
questi soldi Ruben dovrà pagarsi 
le tasse universitarie o percorsi 
alternativi sempre di ambito forma-
tivo o didattico. L’idea dell’evento 
nasce dalla volontà delle tre ami-
che più strette di Federica: Ilenia, 
Francesca, Lucia, le quali hanno 
deciso di rendere vivo il ricordo 
della loro amica attraverso un con-
corso rivolto a tutti quei giovani che 
vogliono proseguire gli studi rincor-
rendo i propri sogni. Quei sogni che 
Federica non è riuscita a realizzare 
a causa di un male incurabile.
L’elaborato dell’edizione 2019 
aveva il titolo “La vita non è un 
� lm. La � nzione del cinema come 
specchio del mondo e la dif� cile 
scelta tra essere attori o spettatori 
della propria vita”. 
Tutti i concorrenti si sono cimentati 
nel fantastico mondo del cinema, 
grande passione di Federica. Il la-
voro di Ruben è stato premiato per 
la particolare originalità e creatività 
da una giuria composta da Rossana 

Pilati, madre di Federica, Isabella 
Spurio, docente di lettere presso 
il Liceo Classico “F. Stelluti”, 
Manuela Morosin, docente di 
lettere all’Itis “Merloni-Miliani” 
e due esperti di cinema: Cesare 
Ramazzotti e Gabriele Guglielmi. 
Tra i presenti alla cerimonia: il 
Vescovo emerito Mons. Giancarlo 
Vecerrica, il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli; gli assessori del 
Comune Ilaria Venanzoni, Simona 
Lupini, Barbara Pagnoncelli e 
Francesco Scaloni. 
Moderatrice dell’evento è stata 
la giornalista Gigliola Marinelli, 
direttrice di Radio Gold, emittente 
Media Partner della manifesta-
zione. Fin dalla prima edizione, 
ad aiutare le amiche di Federica 

e il Leo Club alla realizzazione 
dell’evento, oltre a Radio Gold, 
ci sono stati anche la famiglia di 
Federica, il Comune di Fabriano 
e gli sponsor Targotecnica, Faber 
Vetreria, Corrieri Arredamenti. 
Ad impreziosire la cerimonia an-
che quest’anno è stata la presenza 
dell’attore Fabio Bernacconi, zio 
di Federica e del Maestro Marco 
Agostinelli che con il suono del 
suo pianoforte ha accompagnato i 
passi dell’elegante ballerina Lucia 

ha parlato di cinema e, seppur non 
conoscendola, anche di Federica 
che nel 2010 ha vinto il concorso 
ministeriale Agis Scuola con un 
tema sul � lm “Baarìa” di Giuseppe 
Tornatore. Durante la cerimonia, 
Bernacconi ha letto ed interpretato 
l’elaborato di Federica scritto nel 
2010; dalle parole di quel testo 
sembra che, nove anni fa, abbia im-
maginato tutto questo e che in quel 
momento fosse presente da qualche 
parte, seduta in platea. 

Gerini. Tra ricordi ed emozioni, è 
intervenuta la mamma di Federica, 
Rossana Pilati, parlando del rap-
porto tra sua � glia ed il cinema e 
dell’importanza di quest’ultimo 
nella vita di ognuno di noi. 
Una madre esemplare che non 
si limita ad accettare un grande 
dolore, ma vive cercando di dare 
le opportunità che sua � glia non 
ha potuto avere a ragazzi capaci e 
meritevoli. Signi� cativo anche l’in-
tervento di Gabriele Guglielmi che 

I grazie per la serata
È stato un pomeriggio indimenticabile e colmo di emozioni. Anima, cuore, tempo, 
dedizione, volontà e pazienza sono ingredienti imprescindibili per far sì che una 
manifestazione come questa riesca ad avere successo. 
Siamo partite in tre e ci siamo ritrovate sostenute da una squadra di persone che 
volontariamente ci hanno aiutate come si farebbe con un amico, un genitore, un 
fratello. Il dolore che si prova quando si perde un’amica è forte e non sanabile, 
ma il calore che abbiamo sentito lo scorso 19 maggio ha dato un senso al nostro 
impegno. Durante la cerimonia ci avete fatto compagnia in tantissimi, facendoci 
credere sempre di più in questa iniziativa e nel suo senso profondo: trasformare 
l’amore che Federica ci ha donato in speranza e opportunità per le generazione 
del domani. Il nostro primo ringraziamento lo facciamo, infatti, proprio a tutti i 
giovani che hanno partecipato al concorso; siamo certe che il vostro talento vi 
porterà lontano. A Ruben Gagliardini, artista a tutto tondo, vincitore di questa 
edizione, il cui desiderio è quello di diventare un regista.
Un grazie particolare va a Urbano Urbani, alla guida dell’azienda Airforce, nostro 
sponsor principale che ha deciso di supportarci anche per l’edizione successiva. 
Grazie al Leo Club Fabriano, l’Associazione che ha permesso di realizzare tutto 
questo, composta da splendidi giovani che impiegano tempo e passione in attività 

volte a migliorare non solo la nostra città, ma l’intero mondo.
Grazie di cuore al team di Radio Gold, capitanato da Gigliola Marinelli, giornalista, 
amica e donna meravigliosa che ci ha aiutate e spronate fi n dall’inizio. 
Grazie alla giuria di quest’anno composta dalle professoresse Isabella Spurio e 
Manuela Morosin, dagli esperti di cinema Gabriele Guglielmi e Cesare Ramazzotti 
e da un giudice d’eccezione: la mamma di Federica, Rossana Pilati, che ogni anno 
ci fa emozionare con i suoi interventi pieni di amore, coraggio e dignità. 
Grazie a tutta la famiglia di Federica, Alberto Braconi, Andrea Braconi, Simone 
Ruggeri e Fabio Bernacconi. 
Grazie alla ballerina Lucia Gerini. La sua danza così armonica ci ha incantati 
sulle note del grande Maestro Marco Agostinelli, un grande musicista che anche 
quest’anno ci ha onorati della sua presenza.
Grazie a Pino Strabioli che, anche se non è potuto essere con noi, è come se ci 
fosse stato.
Grazie al Comune di Fabriano per averci resi ospiti nel meraviglioso gioiello 
fabrianase, l’Oratorio della Carità. 
Grazie ad Andrea Poeta e Gianni Spadavecchia per l’aiuto tecnico, indispensabile 
durante la cerimonia.
Grazie a Rolando Gabellieri per il supporto tecnico e grafi co. 
Grazie, infi ne, a tutti gli altri sponsor: Fondazione Carifac, Targotecnica, Faber 
Vetreria e Corrieri Arredamenti.

Francesca Agostinelli, Ilenia Benedetti, Lucia Pazzaglia

Studiare il ‘mutamento’ della po-
polazione dell’Appennino, dopo gli 
eventi sismici del 2016-2017, con un 
questionario online sulla piattaforma 
dell’Università di Urbino. L’iniziativa - promossa dal gruppo 
di ricerca T3 dell’ateneo marchigiano in collaborazione con 
Terre in Moto Marche, rete di cittadini e realtà sociale nata 
tre anni fa e attiva sui temi del post-sisma e della ricostru-
zione - è presentata a L’Azione dal fabrianese Nico Bazzoli. 
Prima geografo, oggi è esperto di sociologia del territorio e 
ricercatore dell’università marchigiana, attivo sui temi della 
ricostruzione con il suo team composto da altre quattro perso-
ne: la sociologa campana Alba Angelucci, due antropologhe, 
la siciliana Rosanna Castorina e la sarda Silvia Pitzalis, e la 
scienziata piemontese Elisa Lello. “La situazione a più di due 
anni di distanza è preoccupante”, esordisce. “Il terremoto ha 
creato grossi problemi dando il via a un processo di declino, 
spopolamento, fuga dei giovani e invecchiamento della po-
polazione. Non si fanno investimenti adeguati e molto servizi 
vengono chiusi, creando problemi sociali molto importanti”. 
Per cercare una soluzione che tamponi il problema, “dato che 
un’analisi approfondita sul cratere marchigiano non è mai stata 
fatta scienti� camente”, si è così voluto lanciare un questiona-
rio di 40 domande “studiato attentamente punto per punto”. 

“Siamo andati in diversi paesi - spiega - 
come Ussita, Visso, Belforte del Chienti, 
Tolentino, Macerata, Fabriano, Matelica e 
Camerino. Abbiamo parlato con la gente e 
cercato di comprendere cosa tirare fuori da 
questa ricerca”. Il lavoro, il cambio di re-
sidenza, la mutata mentalità nelle persone, 
la speranza di un cambiamento in positivo. 
I risultati non sono ancora de� niti, ma se-
condo Bazzoli “sta già uscendo qualcosa di 
interessante dai 500 partecipanti � nora al 
questionario”. “Stiamo raccogliendo anche 
una serie di dati Istat sulla popolazione - 
prosegue il ricercatore - oltre a quelli sul 
cambiamento del voto politico da parte 
dell’elettorato. Tra settembre e ottobre 
avremo un quadro più completo. L’idea 
è di integrare i numeri che proporremo 
con delle informazioni che vadano più in 
profondità su problemi e bisogni”. Il tutto 

in maniera completamente gratuita “nella 
speranza che il progetto acquisti una certa 
rilevanza da poter ricevere qualche fondo 
in futuro per ampliare i nostri orizzonti”. 
Terre in Moto Marche è stato anche l’or-
ganizzatore del festival “Terre alt(r)e” che 
si è tenuto a Fabriano dal 15 al 31 marzo 
2019 proprio su questi temi. A livello 
di città, come già detto, i dati non sono 
de� nitivi, ma “nei prossimi anni è sicuro 
che scenderemo sotto i 30mila abitanti”. 
“C’è bisogno di una crescita sociale - 
conclude Bazzoli -, ma i fondi sono stati 
ridotti dalla Regione Marche e a oggi ci 
sono persone che non possono fare delle 
terapie perché non ci sono servizi che lo 
permettono. È chiaro che se si taglia da 
una parte, non si può pensare che dall’altra 
si possa sopperire”.

Lorenzo Pastuglia

L'Appennino cambia dopo il terremoto: il test del T3



‘L'infi nito’, vento 
della nostra vita
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di LORENZO PASTUGLIA

Il poeta forlivese Davide Rondoni
ha presentato la sua opera a Fabriano.

L'analisi approfondita della celebre 
opera di Giacomo Leopardi

“Sempre caro mi 
fu quest'ermo 
colle, / e que-
sta siepe, che 

da tanta parte / dell'ultimo 
orizzonte il guardo esclu-
de”. Con questi primi versi 
l’allora 21enne Giacomo 
Leopardi, seduto sul monte 
Tabor, scriveva su un pezzo 
di carta l’attacco de L’in� -
nito. La siepe sotto al colle 
però gli impediva la vista 
dell’orizzonte: un ostacolo 
percettivo che permetteva la 
fuga della mente del poeta 
recanatese dall’uso dei sensi, 
culminata con la stesura di 15 
endecasillabi sciolti ancora oggi tra 
i più attuali del panorama poetico 
mondiale. 
Oggi, a 200 anni dalla nascita 
dell’opera, la lirica di Leopardi è 
ancora studiata da alunni e adulti. 
Come ha fatto lo scrittore forlivese 
Davide Rondoni, 55 anni, nella sua 
opera E come il vento. L'in� nito, lo 
strano bacio del poeta al mondo, 
edito da Fazi. Una “poesia-magne-
te”, come la definisce Rondoni, 
“un viaggio nel presente tra i denti 
e il cuore, perché certe opere non 
si possono capire, ma si devono 
piuttosto con-prendere, portare con 
sé, per lasciarsi interrogare, stupire, 
guidare”. 

Da tempo residente a Bologna 
dove ha fondato il Centro di Poesia 
contemporanea, curatore di alcuni 
programmi culturali sulla Rai e 
su Tv2000, Rondoni ha presenta-
to il libro all’hotel La Ceramica 
di Fabriano, il 29 maggio, in un 
incontro moderato da Carlo Cam-
moranesi, direttore de L’Azione, 
e da Alessandro Moscè, poeta e 
scrittore. Per il forlivense il vero 
segno identi� cativo fulcro di tutta 
la poesia non è la siepe, “ma il ven-
to”. Lo stesso introdotto nell’ottavo 
verso che recita ‘Ove per poco / il 
cor non si spaura. E come il vento 
[…]’. “Questo è un segno ripreso 
da una citazione del primo Libro 

dei Re dove il profeta Elia chiede a 
Dio di far sentire la sua voce dopo 
essere arrivato in una caverna”, 
spiega Rondoni. “Il pessimismo di 
Leopardi dunque proverrebbe dalla 
Bibbia. Come tutti i grandi poeti 
dell’epoca, Dostoevskij e Poe tra 
questi, il poeta mette in scena il male 
come un qualcosa di irrisolvibile. 
E in effetti per come è cambiata la 
vita al giorno d’oggi siamo in una 
valle di lacrime: il mondo non è 
un paradiso e sicuramente non lo 
diventerà domani mattina”. 
Il vero interrogativo che ognuno di 
noi deve porsi, secondo il poeta, è 
dunque uno: “Sof� a il vento nella 
nostra vita? Perché se è così questo 

cambia tutto. L’esperienza 
di Leopardi è quindi legata 

all’eterno e al tempo, non allo spa-
zio”, continua. “La vera domanda 
non è se esiste l’in� nito o no, ma 
che tipo di rapporto c’è con lui”. 
Rondoni poi ricorda un momento 
che lo ha toccato, avvenuto durante 
un incontro con un malato di Sla: 
“Mi chiese se fosse quello che gli 
altri pensavano di lui e mi lasciò di 
stucco. Il vero inferno è vivere la 
vita degli altri non basandosi sul 
proprio talento. Bisogna far lavorare 
i ragazzi proprio sulle loro capacità 
sennò tutto è perduto. Quando arri-
vano alla � ne del loro percorso alle 
superiori non sanno mai che talento 
hanno”. La critica del poeta parte 
così diretta verso l’istruzione, in 

particolare nel rapporto spesso pro-
blematico tra giovani e adulti: “L’u-
nico punto di contatto è a scuola, ma 
non c’è un rapporto speciale, dato 
che l’unica relazione è basata su un 
voto. Ci vorrebbe un compagno più 
grande di squadra. Invece non è così 
e il rapporto con i più grandi viene 
meno”. Nel libro tutti i versi della 
poesia vengono analizzati passo 
passo. Dai primi tre che ricordano a 
Rondoni Il pensatore di Rodin, nei 
quali “Leopardi è seduto sul colle 
e mira l’orizzonte pensando”, a “‘o 
nel pensier mi � ngo, ove per poco / 
il cor non si spaura’, dove “il cuore 
si blocca, perché l’immaginazione 
dell’in� nito prende il posto dell’u-
so consapevole dei sensi, facendo 
sentire di più l’esperienza”. Sensa-
zione, fantasia e sentimento. Uno 
scherma che ripete due volte nella 
lirica e si conclude nell’ultimo verso 
‘e il naufragar m'è dolce in questo 
mare’, dove in realtà “l’impulso del 
poeta non è di felicità”.  Oggi, nel 
bicentenario della composizione, la 
poesia è ancora di estrema attualità. 
Speciale. Come speciale è stato il 
momento dell’ultimo pellegrinaggio 
Macerata-Loreto sabato 8 giugno. 
A notte inoltrata, infatti, Davide 
Rondoni ha letto L’in� nito di fron-
te a 100mila persone a Recanati, 
sotto quel monte Tabor dove un 
giorno Leopardi si sedette e diede 
al mondo una delle poesie più note 
che esistano. 

Altra via di accesso
al capitalismo

Alla scoperta da “I signori del 
lusso”, un libro del giornalista 
de “Il Sole 24 Ore” Simone 
Filippetti (edito da Sperling & 
Kupfer) nato per raccontare la 
storia di Giovanni Tamburi e del-
la Tamburi Investment Partners, 
che ha tracciato una “terza via” di 
accesso al capitalismo, differente 
da quella Usa e da quella cinese. 
Conquistare il mercato globale 
attraverso la raccolta di capitali 
e la conseguente spinta verso 
mercati più grandi. A moderare il 
dibattito il direttore del “Corriere 
Adriatico” Giancarlo Laurenzi. 
“Un racconto minuzioso e pre-
ciso di come dal basso si possa 
arrivare al top. Ma non dall’altra 
parte del mondo, bensì in Italia. 

Difendendo le aziende italiane. 
Vincenti con preparazione, pas-
sione, � uto, determinazione”. Un 
dialogo serrato tra l’autore ed il 
presidente di Elica Francesco Caso-
li insieme all’ad di iGuzzini Andrea 
Sasso, partito dalle considerazioni 
di Filippetti che ha descritto la 
città della carta come “Città labo-
ratorio, con una concentrazione di 
eventi che hanno raccontato l’Italia: 
crisi bancaria, industria familiare 
venduta, riconversione: se volete 
capire cosa sta avvenendo oggi 
dalla deindustrializzazione alla 
reindustrializzazione, dovete sco-
prire Fabriano”. Libro pensato con 
l’idea di raccontare la storia del cir-
colo virtuoso costruito da Giovanni 
Tamburi, per un sistema capace di 

alimentare sé stesso attraverso la 
raccolta di � nanziatori italiani ca-
paci di investire. “La competizione 
è competenza, innovazione e costo 
di manodopera. Se hai le prime 
due, la terza non è un problema - 
ha  osservato Casoli - La missione 
dell’imprenditore non è salvare il 

made in Italy, quella è della poli-
tica. La mia come imprenditore è 
quella di mandare avanti l’impresa. 
Non devo e non dobbiamo perdere 
l’obiettivo”. Investire in Italia, 
ma con capitali ed idee da tutto il 
mondo: questo il pensiero dell’Aad 
di iGuzzini Sasso, che ha poi os-

servato la necessità di ritrovare 
unità di intenti e visioni condi-
vise. “Ricordiamo anche che le 
aziende non sono nazionali, sono 
entità che vanno oltre i con� ni 
di una nazione, sono transnazio-
nali e questa è la condizione per 
andare verso i mercati globali”. 
E poi lo stimolo � nale del di-
rettore Laurenzi, sulle “colpe e 
soluzioni per il Sistema Paese”. 
Decisa la risposta del presidente 
di Elica Casoli: “L’errore prin-
cipale a livello nazionale è stato 
l’individualismo e per il bene 
dell’impresa questa deve tornare 
ad essere motore di crescita per 
non spezzare il Paese. Il Sistema 
Marche è molto più complesso, 
ma anche in questo caso bisogna 
aprire la mente ed essere meno 
individualisti”. 
L’incontro è stato organizzato 
da Francesco Bellocchi, con-
sulente � nanziario di Sol&Fin 
Sim S.p.A.

Saverio Spadavecchia

Francescuccio Ghissi ad Avignone?
Spostata la paternità della tavola avignonese dal Nuzi al suo allievo
Nell'immensa austerità del Palaz-
zo che i papi fecero edi� care ad 
Avignone per accogliere la corte 
ponti� cia nei settant'anni che vi 
trascorse prima di rientrare a Roma, 
ha trovato la sua sede straordinaria 
il Musée du Petit Palais. In esso 
sono stati raccolti tutti i dipinti 
italiani che prima erano depositati 
in decine di musei sparsi per tutta 
la provincia francese, e adesso 

i trecento pezzi che formano la 
prestigiosa rassegna ne fanno 
una tappa obbligata per chi vuole 
approfondire la conoscenza delle 
diverse scuole pittoriche italiane di 
alta epoca. Quando lo visitammo, 
agli inizi degli anni ottanta del 
secolo scorso, la nostra attenzione 
fu attratta, naturalmente, dalla 
“Madonna col Bambino in trono tra 
angeli” riferita ad Allegretto Nuzi.

Scriveva Michel Laclotte nella 
scheda di presentazione dell'opera 
(1976), che si ravvisano in essa 
quei caratteri stilistici tipici dell'ul-
tima fase del Nuzi, come è possibi-
le vedere nel trittico di Macerata, 
datato 1369. Per la composizione 
l'artista si era avvalso di un modello 
� orentino, frutto dei suoi trascorsi 
nella città toscana e dei suoi stretti 
legami con Puccio di Simone e Ber-

nardo Daddi. Ma l'effetto plastico 
proprio dei � orentini – concludeva 
Laclotte – è qui attenuato dalla 
sontuosa ornamentazione decorati-
va che è caratteristica della scuola 
delle Marche.
Il progredire degli studi sui pittori 
fabrianesi ha indotto di recente 
qualche studioso a spostare la pa-
ternità della tavola avignonese dal 
Nuzi al suo allievo Francescuccio 
Ghissi. Dal momento che costui 
fa spesso rivivere i tratti e i dati 
formali del maestro, riuscendo a 
riproporli con una attenzione così 
particolare da avvicinare gli esiti di 
quel più illustre modello, un fondo 

di verità può sostenere la nuova 
ipotesi attributiva.
Ma è altrettanto innegabile che 
Allegretto, con l'addentrarsi negli 
anni, si lascia alle spalle le virtù 
plastiche e volumetriche che ne 
avevano sostenuto la produzione 
iniziale e matura per accogliere nel 
suo repertorio una ricchezza orna-
tiva che trasforma le sante � gure 
in preziose crisalidi trapunte d'oro.
Occorrerà pertanto lasciar sedimen-
tare le nuove indicazioni, in attesa 
che ulteriori scoperte possano 
offrire la de� nitiva soluzione al 
problema.

Giampiero Donnini

cambia tutto. L’esperienza 

Gli ospiti presenti
alla presentazione 

del libro di Simone Filippetti:
Francesco Casoli, 

Giancarlo Laurenzi 
e Andrea Sasso
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Ricordo, personale e grato, dello scomparso "collega" Vittorio Zucconi
di STEFANO SALIMBENI

Galeotto fu il libro
e chi lo scrisse

“E’ tutta colpa tua!”  dissi a Vittorio 
Zucconi la prima volta che lo incontrai, 
o meglio, lo incrociai, nel corridoi della 
sede Rai di New York. Correva l’anno 

2001. E correvo anch’io con una pila di 
cassette in braccio (ebbene sì giovani lettori 
al tempo la tv si faceva con quelle – grosse, 
pesanti e scivolose per giunta) per montare 
in tempo l’ennesimo pezzo, per l’ennesima 
edizione del Tg2 che raccontava in tempo 
reale gli effetti su New York e sul mondo de-
gli attentati dell’11 settembre successi pochi 
giorni prima. La “colpa” di cui bonariamente 
lo accusavo era quella di aver scritto i libri 
che dieci anni prima, poco più che ventenne, 
e ancora in fase decisionale riguardo il resto 
della mia vita, fugarono, come un ciclone, 
gli ultimi dubbi rimasti sul fare, o no, il 
giornalista. Li avevo letti tutti. Ma uno in 
particolare mi eccitò � no al cambio della 
biancheria intima (lo so la metafora è un po’ 
forte ma in questo caso è l’unica che rende 
l’idea): “Parola di giornalista”, un compendio 
in prima persona sulle gioie e i dolori - ma 
soprattutto le gioie - del mestiere del cronista. 
Enzo Aprea lo chiamava Il “mestieraccio”; 
Luca Goldoni lo de� nì “sempre meglio che 
lavorare”; e il padre di tutti i giornalisti Ita-
liani Indro Montanelli ammise in un famoso 

aforisma che l’avrebbe fatto “anche gratis, 
mangiando non so che cosa!”. In tanti (i tre 
appena citati, ma anche Enzo Biagi, Giorgio 
Bocca, Beppe Severgnini, … la lista dei libri 
che ho letto sull’argomento e troppo lunga 
per stilarla per intero) a un certo punto della 
loro carriera hanno sentito il bisogno di di-
chiarare, quasi di giusti� care il loro amore 
(parola che non uso spesso ma stavolta di 
questo si tratta) per quello che più che un 
lavoro, e più di molti altri, è senza mezzi 
termini una vera e propria ragione di vita. 
Che ti de� nisce e ti identi� ca, 24 ore al 
giorno e 365 giorni l’anno … 366 in quelli 
bisestili, e che data l’assoluta mancanza di 
certezze, non si fa per nessun altro motivo 
che per - ripeto – amore! 
E non so nemmeno se Vittorio Zucconi (� glio 
d’arte e penna ancor più sopraf� na del bravis-
simo padre, Vittorio) abbia espresso questo 
sentimento meglio dei suoi tanti colleghi e, 
in questo senso, compagni di “vocazione”. 
Forse fu solo una questione di tempistica, e 
il suo libro mi capitò in mano semplicemente 
al momento giusto. Di fatto il mio portfolio 
di articoli scritti  incomincia non a caso con 
una frase presa da “Parola di Giornalista”: 
“… è l’emozione della prima “� rma” che 
come la droga lascia la voglia di un’altra e 
di un’altra ancora!”. Io quella � rma la misi 
proprio qui, sulle pagine di questo giornale, 

esattamente nel settembre 1989. Ebbene 
trent’anni, centinaia di articoli, e oltre 1.200 
servizi televisivi dopo, sono ancora, più che 
mai, dipendente da quella droga, quello 
schizzo di adrenalina che quando leggi il 
tuo nome stampato – magari su una rivista 
nazionale – o lo senti pronunciato dal con-
duttore di un programma in onda in tutto il 
mondo, ti pervade interamente il cervello; la 
stessa adrenalina rimessa in circolo da ogni 
complimento di chi ti ha letto, ascoltato o 
visto in tv, e che in un attimo giusti� ca e 
cancella tutte le ore di sonno perse, le cene, 
le feste e le vacanze mancate, le litigate con 
la compagna di turno, le bollette scadute e 
le telefonate dalla banca; tutto pur di trovare 
l’aggettivo o il fotogramma giusto. Altro 
che antidepressivi! Ecco di quella droga ne 
avevo già chiari gli effetti – e i costi – quando 
accusai la buonanima di Vittorio Zucconi di 
esserne stato, se non il primo, in assoluto il 
mio più in� uente, spacciatore. Ci rincontram-
mo altre volte, una volta lo intervistai anche, 
e in quell’occasione passammo una serata 
assieme nella quale dopo aver ammesso di 
essere (come tutti gli italiani all’estero) un 
mio telespettatore, parlammo a lungo della 
nostra comune ossessione e di quel nostro 
primo, fugace, (e per me indimenticabile  
… la famosa prima volta che non si scorda 
mai) incontro nei corridoi della Rai. Lui 

andava molto di fretta e io ero ancora un 
oscuro producer come ce ne sono tanti. Mi 
liquidò con un “Mi pento e mi dolgo, … che 
vergogna!”. Poi mi fece l’occhietto con quel 
suo classico sorriso sornione di chi la sa – e 
sa di saperla – lunga! Aveva capito benissimo 
che quel ragazzotto trafelato con le cassette 
scivolose in braccio, in quel momento non 
sarebbe voluto essere da nessun’altra parte 
a fare nient’altro. 
Oggi quasi vent’anni dopo, a cinquanta appe-
na “suonati”, è ancora esattamente cosi. Da 
allora il mio portfolio è cresciuto a dismisura 
ma continua non solo ad aprirsi ma anche a 
chiudersi con un frase di Vittorio Zucconi, la 
stessa con cui lui conclude il libro “incrimi-
nato” e che almeno per me rimane più azzec-
cata che mai: “Non date troppo credito alle 
lamentele dei giornalisti … vi racconteranno 
di aver dato una vita al giornalismo, e invece 
è il giornalismo che ha dato loro una vita”. 
Parola di giornalista! 

Piccoli poeti crescono: 
premiazione alla Malfaiera

E’ stata una meravigliosa 
giornata per i bambini delle 
classi III B, e IV B della 
Scuola Primaria "Carlo Col-
lodi" dell'Istituto Compren-
sivo "F. Imondi Romagnoli" 
e per la loro insegnante 
Carmen Ammaturo. Nella 
splendida cornice del Te-
atro Gentile di Fabriano, 
alla presenza del sindaco di 

Fabriano e dei componenti 
della Società Dante Alighieri 
- Comitato di Fabriano, il 12 
maggio  si è svolta la ceri-
monia di premiazione della 
XXII Rassegna Nazionale 
di Poesia e Narrativa "Anna 
Malfaiera"- Città di Fabria-
no, emozionante sia per le 
provenienze di studenti e 
scolaresche da ogni parte 

d'Italia, accompagnati da 
docenti e genitori, sia per 
le modalità artistiche con 
le quali le opere sono state 
interpretate sul palcoscenico. 
La rassegna ha l’intento di 
valorizzare le doti poetiche 
dei ragazzi, di avvicinarli 
all’arte dello scrivere, di 
offrire loro uno stimolo ad 
aprirsi, a comunicare i loro 

problemi. E i nostri poeti in 
erba ci sono proprio riusciti e 
ci hanno sorpreso, riuscendo 

ad esplorare un mondo di 
emozioni con la poesia, sgor-
gata libera dai loro cuori.

E non è un caso che, oltre 
alle tante poesie premiate 
dal comitato organizzatore 
guidato da Doris Battistoni, 
quest’anno i bambini della 
Scuola Primaria "Carlo Col-
lodi" abbiano ricevuto una 
menzione speciale  "per la 
costanza della partecipazio-
ne negli anni e per la qualità 
degli elaborati premiati". 
Grazie Maestra Carmen, 
bravi bambini!  Nel ricordo 
di Anna Malfaiera, possiamo 
proprio dire "piccoli poeti" 
crescono!

I genitori delle classi 
III B e IV B 

Il ritorno di Pietro:
Francesco a Camerino
Lo aveva annunciato appena tornato da Loreto; lo abbiamo 
ricordato attraverso il nostro giornale. Ora, a pochi giorni, per 
non dire ore, dal suo ritorno in terra marchigiana, l’attesa sale e 
si fa trepidante. Iniziamo a fantasticare un po’: quelle macerie, 
quelle braccia senza lavoro e membra senza un degno tetto 
vedranno - così come un legno impreziosito da un intarsio - il 
Papa, il Vicario di Cristo, il successore dell’Apostolo Pietro. 
A Camerino domenica 16 giugno. Egli ritorna in una data 
liturgicamente importante, la festa della Santissima Trinità: 
celebrerà una Messa, effettuerà una visita tra i terremotati, 
saluterà di certo qualche delegazione. Farà quello che un padre 
fa con i suoi � gli più lontani e più bisognosi, ma, proprio in 
quanto tali, più affezionati. Prima, meno di tre mesi fa, la visita 
alla Madonna Nera e l’af� damento alla Stessa della gioventù 
e delle famiglie, con la � rma nella Santa Casa del documento 
“Christus vivit”, subito dopo la celebrazione di una Messa. Ora, 
il ritorno: come per Loreto, in poche ore visiterà e toccherà 
idealmente con mano il martoriato camerte. Il Vescovo di Roma 
si farà fratello tra i fratelli: vicino all’episcopato marchigiano, 
protagonista di una ripresa a seguito del sisma, e vicino a tutto 
il popolo di Dio, che, similmente all’emorroissa con Gesù, si 
accontenterà anche solo di s� orarlo. Ci prepariamo a questo 
evento, ancora una volta, guardando a Lei, la Vergine di Loreto, 
che la Domenica di Pentecoste, ha salutato e benedetto il 41° 
pellegrinaggio Macerata-Loreto. Pare proprio il caso di dirlo: 
“Coraggio, nessuno è solo!”.

Matteo Cantori

L’albero genealogico è uti-
lizzato nella genealogia 
tradizionale per illustrare 
il succedersi delle diverse 
generazioni. Pochi possono 
affermare di conoscere il 
proprio “albero” cosa invece 
importante in quanto \attra-
verso la sua identi� cazione 
possiamo stabilire legami, 
notare analogie tra la vita 
degli antenati e in particolare 
tra quella dei genitori e la 
nostra. L’interesse per l’albe-
ro genealogico mi è venuto 
leggendo il libro di Alejan-
dro Jodorowsky e Marianne 
Costa “Metagenealogia – La 
famiglia, un tesoro e un tra-
nello”, dal quale ho tratto 
spunti per questo articolo. Il 
libro parla in maniera diffusa 
dell’in� uenza della famiglia 
(genitori, nonni, bisnonni 
ecc.) e dei condizionamenti 
che indirizzano l’individuo, 
fin dalla tenera età, allo 

scopo di mantenere vive le 
caratteristiche identitarie 
del gruppo familiare. L’al-
bero genealogico, nella sua 
complessa ramificazione, 
possiede un grande potere 
e una grande in� uenza sulle 
generazioni a venire: è infatti 
in grado di trasmettere una 
importante eredità che si 
rivela un tesoro prezioso, ma 
anche, per le ragioni che ve-
dremo, un tranello. Durante 
la fase iniziale della vita a 
tutti noi è capitato che alcune 
indicazioni della famiglia 
potessero suonare come “or-
dini”. Frasi del tipo “quando 
saremo vecchi tu sarai il 
responsabile della famiglia” 
o: “se non ti fai una fami-
glia resterai solo” possono 
essere molto influenzabili 
se rivolte ad un bambino. 
Queste frasi spesso non sono 
neanche pronunciate ad alta 
voce e risultare comunque 

molto convincenti. Jodorow-
sky considera queste frasi 
espressione delle “forze di 
ripetizione del passato” che 
possono essere controbilan-
ciate dalle “forze creative 
dell’universo” proiettate 
invece verso il futuro e che 
hanno lo scopo primario di 
lasciare il più possibile libe-
ro l’individuo nelle sue scel-
te. Secondo l’autore questo 
può accadere se si accetta la 
teoria che noi non siamo ge-
nerati direttamente dai nostri 
genitori ma “tramite loro” e 
questo concede al giovane 
individuo la libertà di gestire 
il suo destino senza avere 
l’obbligo di “restituzione” 
dell’energia che i genitori 
hanno investito in lui o, con 
parole più semplici, senza 
dover obbedire, ciecamente, 
ai loro “comandi”. Instaurare 
quindi un rapporto aperto e 
di confronto è necessario ed 
auspicabile. Per raggiungere 
questo traguardo è essenziale 
impegnarsi a fondo nella 
“conoscenza di sé stessi” in 
modo che il giudizio formu-
lato nei nostri confronti dai 

L'albero genealogico,
un viaggio esistenziale

componenti della famiglia 
e i condizionamenti che 
ne derivano vengano così 
rivisti e rimossi. Il “nuovo” 
individuo risultante, liberato 
dai tranelli dell’albero gene-
alogico, sarà in grado di fare 
le sue scelte e di offrire a sé 
stesso e alla propria famiglia 
una vita migliore. Come si 
può capire da questo scritto, 
il libro di Jodorowsky mi ha 
molto coinvolto e attraverso 
la sua lettura ho cercato di 
comprendere meglio l’im-
portanza che ha il passato e 
come ciò consenta di affron-
tare con più consapevolezza 
il futuro. Se il tema dello 
studio dell’albero genealo-
gico vi ha incuriosito, invito 
anche voi ad affrontare il 
percorso che il libro, nel-
le sue 500 pagine, indica. 
Per me è stato una sorta di 
viaggio esistenziale da cui, 
alla � ne, una delle cose im-
portanti che ho capito può 
essere sintetizzato dalla frase 
di Shakespeare: “Il passato è 
il prologo e il futuro sta nelle 
nostre mani”.

Roberto Tilio
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di FRANCO MARIANI

Carta, istituto di ricerca?
Il progetto è di vecchia data ma ancora irrisolto: l'ex Siva come sede

Caro direttore,
periodicamente, quasi si 
trattasse di una cometa, 
la carta torna alla ribalta. 

Vinicio Arteconi auspica che la 
Regione Marche promulghi una 
legge “per fare della carta un 
bene distintivo di Fabriano” su cui 
credo che siamo tutti d’accordo. 
Giombi vuole i cartelli stradali, 
giusto. Sandro Farroni, prag-
matico e conoscitore delle carte 
di sicurezza, sostiene le proprie 
idee. Poi ci sono gli articolisti che 
usano la locuzione “la città della 
carta” come fosse un mantra. Per 
mia fortuna ho avuto modo di 
incontrare tanti studiosi, italiani 
e non, dalla Spagna all’Australia. 
Ciò che li accomuna è considera-
re Fabriano il luogo dove è nata 
la carta occidentale Da tempo 
ricevo, direttamente o tramite il 
museo, richieste di identi� cazione 
di � ligrane da parte di ricercatori 
universitari, biblio� li, collezioni-
sti, case d’aste. Posso garantire 
che molti sono convinti che qui a 
Fabriano, città della carta, ci sia 
un luogo dove i saperi sulla carta 
trovano ospitalità: purtroppo la 
realtà è molto diversa. Eppure non 
sarebbe impossibile, con un po’ di 
buona volontà, mettersi al lavoro e 
creare qualcosa di importante.  La 
traccia di progetto che segue non 

è recente, è stata redatta quando 
Gian Mario Spacca era a un anno 
dal termine del suo mandato di 
presidente della Regione. Ci cre-
dette e concesse la prima di due 
tranche di un contributo con cui è 
stato realizzato il database italiano 
delle � ligrane e il congresso IPH 
(International Paper Historians) 
del 2014.

La � nalità del progetto
Creazione a Fabriano di un istituto 
di ricerche, italiano per localizza-
zione ma di respiro internazionale, 

dedicato alla ricerca applicata con 
� nalità scienti� che, didattiche e 
divulgative nel campo della carta, 
delle � ligrane, della conservazione 
e del restauro di documenti car-
tacei.  A tutt’oggi non esiste una 
suf� ciente conoscenza dell’attività 
cartaria italiana in epoca medie-
vale e moderna. Non esiste una 
mappatura geogra� ca e cronologi-
ca delle cartiere italiane tra XIII e 
XIX secolo, salvo un’interessante 
schedatura messa a punto dall’AI-
PAI (Associazione Italiana per il 
Patrimonio Archeologico Indu-

striale) per il comprensorio di Fo-
ligno.  Non disponiamo di lettera-
tura esaustiva per quanto riguarda 
il commercio della carta: materie 
prime, formati, prezzi, mercati 
interni ed esterni. Ricostruire i 
� ussi mercantili può aggiungere 
molto alle conoscenze storiche. La 
carta, come tutti i materiali orga-
nici, è suscettibile di analisi, che 
possono essere invasive: le analisi 
� sico-chimiche sul degrado; le 
analisi archeometriche mirate; le 
procedure per la conservazione 
di manufatti cartacei;  i protocolli 
per il restauro; il rilevamento, la 
digitalizzazione di � ligrane e la 
successiva catalogazione in un 
database nazionale. In particolare, 
per quanto concerne le � ligrane, 
mentre in tutta Europa sono di-
sponibili database di � ligrane (si 
veda http://www.memoryofpaper.
eu, portale ricco di oltre 250mila 
� ligrane), solo ora si sta affron-
tando la creazione di un database 
italiano di � ligrane. La � ligrano-
logia, pur non essendo una disci-
plina “esatta”, contribuisce spesso 
alla datazione e/o provenienza di 
documenti incerti (manoscritti, 
disegni, opere letterarie…). Un 
database italiano è stato recente-
mente sviluppato a Fabriano per 
incarico dell’ICRCPAL (grazie al 
contributo della Regione Marche) 
con l’inclusione delle filigrane 
dei fondi Zonghi (il minore) e 

Gasparinetti, che si sono aggiunte 
a quelle del “Corpus Chartarum 
Italicarum” del suddetto istituto. 
Bisognerebbe mettere a dispo-
sizione di studenti, ricercatori e 
studiosi i risultati delle ricerche 
attraverso seminari di formazione, 
di approfondimento e attivando 
master di I e II livello in sinergia 
con università italiane o estere. 
La creazione di un polo didattico 
dedicato alla carta riscuoterebbe 
consensi a livello europeo oltre 
che nazionale e darebbe un ulterio-
re motivo (e di diverso spessore) 
per meglio de� nire “Fabriano città 
della carta”. 

Localizzazione
Per un progetto di ampia portata 
è ovvio pensare a un edi� cio già 
esistente e adatto allo scopo: l’ex 
sede della Siva, poi sede dell’U-
niFabriano e oggi chiuso. La 
proprietà è dello Stato: dovrebbe 
andare all’asta ma sarà dif� cile 
che trovi un acquirente. Necessita 
di interventi di ristrutturazione ma 
sarebbe perfetto per un istituto di 
ricerca: possiede aule per la didat-
tica, spazio per biblioteca, uf� ci, 
aule di laboratorio, una cartiera 
in scala per esperimenti, circa 30 
stanze per studenti. Sarebbe depre-
cabile lasciarlo andare in rovina.  
Se ci si crede, bisogna creare un 
gruppo di lavoro e incaricarlo di 
redigere un progetto esauriente.

Erba alta quasi un metro e mezzo, 
arbusti che af� orano da tombini e 
marciapiedi e persino tanti alberi in 
mezzo al verde. Il tutto cresciuto dal 
nulla nel giro di qualche mese per 
via dell’incuria. In via Carlo Urbani 
a Fabriano, zona Borgo 3, gli spazi 
verdi sono ormai abbandonati e l’ira 
dei residenti sta crescendo sempre 
di più. “Va bene dare una sistemata 
al centro per il Meeting Unesco”, 
dice una signora del posto, “ma non 
si dovrebbero dimenticare neanche 
le periferie. Che immagine darem-
mo se qualcuno dei funzionari che 
verrà a Fabriano passasse in queste 

Chi ha superato gli ottanta anni 
e non, vive da soli o non ha 
più parenti stretti si domanda 
lecitamente, ma il problema 
riguarda anche tutti noi, come 
si può affrontare concretamente 
la soluzione di una eventuale 
dipartita per trovare un “luogo” 
dove riposare in pace? Attual-
mente la situazione cimiteriale 
in città e nelle frazioni del 
nostro territorio non prevede 
l’acquisto di un fornetto e al 
momento del decesso alla salma 
viene dato un loculo provvi-
sorio, in città o nelle frazioni 
dove disponibile, in attesa  che 
vengono assegnati dei lotti e 
costruite nuove palazzine con 
loculi che possono essere ac-
quistate dai parenti, di chi è già 
nel fornetto provvisorio. Oggi 
sempre più famiglie scelgono 
la cremazione come soluzione 
per la sepoltura del caro estin-
to. Questa pratica, sempre più 
diffusa in Italia, sembra essere 
la soluzione ideale per la sepol-
tura del defunto, rispondente 
sia a esigenze ambientali che 
a esigenze personali e private 
della famiglia. Se il defunto non 
ha lasciato precise disposizioni 
scritte di voler essere cremato al 
momento del decesso sarà suf� -
ciente che il coniuge superstite o 
il parente più prossimo, dichiari-
no e sottoscrivano la volontà che 

Emergenza cimiteri:
ci sono poche soluzioni

per il caro estinto
il defunto aveva espresso in vita, 
di essere cremato dopo il de-
cesso. Tale dichiarazione dovrà 
essere resa e sottoscritta innanzi 
all’Ufficiale di Stato Civile 
competente al rilascio dell’au-
torizzazione alla cremazione. 
Oggi molte persone, come non 
avveniva nel passato, esprimono 
la volontà di essere cremati per 
un duplice motivo: una spesa 
meno onerosa e la possibilità 
di conservare le ceneri in un 
loculo cimiteriale di famiglia, 
nella propria abitazione o altro, 
anche se il dato italiano è mol-
to basso rispetto ad altri Paesi 
europei. Un’altra soluzione è la 
tumulazione in terra con costi 
minimi iniziali, che si lievitano 
dopo il 10° anno dove i parenti 
devono collocare i resti in un 
loculo o nell’ossario comunale 
se i familiari non dovessero 
provvedere.  L’amministrazione 
comunale di Fabriano ha inizia-
to, nel grande cimitero di Santa 
Maria, la costruzione di una 
palazzina con otre 400 loculi 
che sono già stati assegnati e 
acquistati da chi ha usufruito del 
loculo provvisorio. Anno dopo 
anno la situazione cimiteriale 
sarà sempre più esplosiva e di 
non facile soluzione nel trovare 
posto per le future richieste di 
loculi o spazi a terra.

 Sandro Tiberi 

zone?”. 
Ogni anno la situazione si ripro-
pone sempre: “Camminando di 
prima mattina, un giorno, ho notato 
sbucare una piccola serpe dalle ster-
paglie - prosegue la donna -. Tutto 
ciò può essere pericoloso per noi e 
soprattutto per i nostri � gli. O anche 
per chi ha degli animali che possono 
scorrazzare in zona”. Se si cammina 
lungo tutta la strada che interseca 
via Caduti di Nassiriya, è proprio 
all’altezza dello spazio che doveva 
essere adibito a parco pubblico che 
la situazione si fa più preoccupan-
te: l’erba è talmente alta che si fa 

fatica a vedere 
una macchina 
p a r c h e g g i a -
ta vicino a un 
appartamento 
e sporge fino 
a sopra il mar-
ciapiede, talvol-
ta rovinato da 
qualche buca. 
E proprio nello 

stesso punto c’è anche chi, proba-
bilmente esasperato dall’incuria, ha 
tentato di spuntare qualche arbusto 
lasciandolo disordinatamente per 
terra. “Il mio appello è rivolto 
all’amministrazione comunale”, 
dice sempre la residente. “Chie-
diamo al sindaco Santarelli che 
qualcuno venga per sistemare la 
situazione perché così ci sembra di 
vivere in una giungla. Per chi non 
è di qui e passa in queste zone non 
è un bello spettacolo da vedere”. 

t.b.

Incuria nella zona Borgo 3
tra erba alta e buche...
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In corso il processo per la beatifi cazione
del giovane laico Pietrino Di Natale

di MATTEO CANTORI

Sono scattato ad amare
In questo numero, con uno 

sguardo verso le vacanze e le 
prove per gli studenti, desidero 
proporre una testimonianza-

intervista al dottor Giustino Perilli, 
vice-postulatore della Causa di 
Canonizzazione del Servo di Dio 
Pietrino Di Natale (nella foto), 
giovane laico, prematuramente 
scomparso nel 1984, 17 anni, per il 
quale è in corso il processo per la 
beati� cazione.
Pietrino Di Natale, un giovane 
come tanti, ma che ha vissuto con 
straordinarietà l’ordinarietà. Ci 
parli della sua vita.
Pietrino Di Natale, nasce a Teramo 
in Abruzzo il 10 dicembre del 1966 
(oggi sarebbe un uomo di 53 anni). 
Orfano di padre, Pietro Di Natale 
(che muore in un incidente sul lavoro 
quando la mamma Adelina è incinta 
al terzo mese), viene battezzato il 
giorno dopo la nascita, prendendo 
proprio il nome del papà Pietro, 
con un diminutivo. La mamma, gli 
zii, i nonni, e tutto il piccolo paese 
di Ornano Piccolo nel Comune di 
Colledara in Provincia di Teramo lo 
custodiscono nell’amore e nell’af-
fetto. Il piccolo Pietrino cresce 
sereno e socievole, sempre pronto 
ad interessarsi a tutto, disponibile, 
servizievole, intelligente, bravo 
a scuola e a casa, con gli amici e 
in ogni altra circostanza della sua 
quotidianità. Arriva il giorno della 

Prima Comunione nel 1976, e poi 
della Cresima il 27 agosto 1978.La 
certezza dell’Amore di Dio lo porta 
a vedere sempre il positivo, ad essere 
Parola vissuta, a non smettere mai di 
cercare Gesù dentro di sé, nel fratel-
lo, nell’Eucarestia, nella Parola. Af-
fascina di lui non solo lo slancio ad 
amare concretamente, ma anche la 
prontezza a raccontare il più recente 
atto d’amore e i suoi effetti. Nella 
quotidianità, attraverso l’attenzione 
costante agli altri, impara a morire 
a sé stesso per lasciare vivere Gesù: 
è l’allenamento dell’anima a dare la 
vita. Dio gliela chiede il 20 agosto 
1984, a 17 anni e 10 mesi mentre 
è al mare con gli amici. Potrebbe 
sembrare una vita spezzata, invece 
ancora oggi giovani, famiglie avver-
tono che – come il “chicco di grano 
che muore” – è nata una comunione 
profonda tra Cielo e Terra. 
E quindi, un Santo della porta 
accanto?
Il suo motto era “sono scattato ad 
amare”. In che senso. Racconto 
un episodio: Pietrino scrive che la 
madre aveva fatto il pane. Quando 
proprio avevano � nito di mangiare, 
il pane era pronto per essere cotto 
e così “mia madre mi ha chiesto di 
fare i piatti e subito sono scattato ad 
amare lavando i piatti”. Ecco il suo 
sprint: scattare ad amare, la forza e 
l’entusiasmo, il protagonismo po-
sitivo di un giovane ragazzo che si 
lancia nel costruire il regno di Dio, 
subito, nel primo attimo utile che 

la vita gli dà. Così, in cose piccole, 
feriali, quotidiane. Dice papa Fran-
cesco che la santità non è vivere in 
maniera straordinaria, ma in 
modo straordinario l’or-
dinario. Piccoli passi 
possibili. “Per me 
non chiedo nien-
te, solo la forza 
di amare tutti”: 
si legge in una 
commuovente 
lettera che Pie-
trino scrisse un 
giorno a Gesù 
Bambino. Durante 
le sue giornate com-
pie tutto e consapevol-
mente per amore di Gesù 
(lui diceva “per te Gesù”). Pietrino ci 
racconta la gioia di essere cristiani. 
Papa Francesco afferma che il dna 
del cristiano è quello di essere gente 
di primavera. Pietrino era una prima-
vera, nella sua giovinezza, nel suo 
andare incontro a tutto e a tutti, nel 
suo aprirsi alla vita affrontando le 
s� de piccole e grandi che la giovane 
sua quotidianità gli metteva dinanzi. 
Sull’Eucaristia scrive: “Mi dava la 
forza di affrontare le dif� coltà … 
di mettermi a servizio degli altri… 
l’importante credo sia che ognuno di 
noi ogni volta dica di nuovo il suo 
sì e continui ad amare. Certo non è 
facile, anzi il più delle volte non ci 
si riesce, però se il Signore ti manda 
tante croci, ti dà anche tanta forza 
per abbracciarle ed amarle: quindi 

mettiamoci nelle sue 
mani e facciamo la 

Sua volontà”. 
Quali sono le ini-
ziative che ven-
gono condotte al 
momento?
In questi 35 anni, 
molte le inizia-

tive in ricordo di 
Pietrino. Sono stati 

pubblicati 5 libri, è 
stato realizzato un mu-

sical, ogni anno il 20 agosto 
giorno dell’anniversario della morte 
di Pietrino al cimitero di Colledara 
dove lui riposa tutti i Vescovi che 
si sono succeduti nella Diocesi di 
Teramo-Atri hanno celebrato una 
Santa Messa in ricordo, insieme 
a 15-20 sacerdoti e circa 300-400 
persone partecipanti. In tanti vanno 
sulla sua tomba pre una preghiera, 
per lasciare un messaggio. 
Il 10 dicembre del 2018, dopo le 
opportune indagini e gli opportuni 
nulla osta, il Vescovo della Diocesi 
di Teramo-Atri, mons. Lorenzo 
Leuzzi, in una Cattedrale gremitis-
sima, ha dato avvio al processo di 
Beati� cazione e Canonizzazione 
del Servo di Dio Pietrino Di Natale.
Al momento è in corso la fase dio-
cesana. Il Tribunale Ecclesiastico 

Nel carcere l'esperienza del riso e del pianto“Il pianto e il riso in carcere”: 
è questo il titolo con cui si apre 
il numero di “Penna Libera 
Tutti” uscito il 19 maggio scorso. 
Il pianto e il riso, appunto. Per 
chi vive nello spazio angusto di 
una cella, assumono accezioni 
particolari e scaturiscono da 
emozioni che poco hanno a che 
vedere con quelle della popola-
zione non reclusa. Per saperne 
di più abbiamo riportato le in-
teressanti testimonianze a tema 
� rmate da Arla Cara e Tiziana 
A.F.: due approfondimenti che 
vi faranno scoprire un’ango-
lazione del tutto inedita della 
detenzione.

Silvia Ragni 
OGNI LACRIMA 
UNA CASCATA
(...) Da piccoli impariamo che 
piangendo otteniamo attenzioni, 
poi man mano che cresciamo ci 
insegnano che piangere “non va 
bene”. (…) E allora si impara che 
ogni volta che senti un nodo in 
gola devi nasconderti da tutti, tal-
volta anche da marito, � gli o amici 
più cari perché quelle lacrime cal-
de sono “debolezza”. Quando poi 
non ce la fai e piangi davanti agli 
altri sei quasi obbligato a spiegare 

perché e quasi tutti preferiscono 
non farlo. In carcere sono tornata 
ad essere quella bambina che non si 
vergognava di piangere. Qui capita 
di ridere, di giocare e di svagarsi 
ma capita soprattutto di arrabbiarsi 
molto, di inquietarsi, di disperarsi 
e allora si piange anche tanto. Si 
diventa più sensibili, il cuore diventa 
più fragile, basta poco per scoppiare 
in singhiozzi. Al mattino ti svegli, 
dai un buongiorno “immaginario” 
ai � gli e hai già la vista appannata 
dalle lacrime tanto che non riesci a 
vedere bene la loro foto appiccicata 
al mobiletto di fronte a te. Poi la 
radio trasmette una canzone che ti 
ricorda qualcosa e anche lì altre la-
crime. Poi una compagna piange per 
un qualche motivo e tu piangi con 
lei. Ricordo bene una sera (…), io 
ero assorta nei miei pensieri e avevo 
già gli occhi lucidi, mi sono girata 
e ho visto due delle mie compagne 
che si abbracciavano in lacrime. Ho 
iniziato a piangere anche io e dopo 
un po’ tutte quante (…) piangevano, 
ognuna nel proprio dolore e anche 
in quello delle altre. O nei giorni di 
festa quando cercando di attenuare 

certe mancanze mangiamo tutte 
insieme ma ognuna di noi ha gli 
occhi velati e a qualcuna cadono le 
lacrime nel piatto. Ci sono anche le 
lacrime di gioia. Quando l’assistente 
sale e dice a una compagna “Prepa-
ra le tue cose che vai a casa”. (...) 
Lacrime diverse certo, le promesse 
di “non perdersi”, di rivedersi per 
una pizza, di risentirsi al telefono. 
Alla sera quando si va a dormire e 
ancora gli occhi pizzicano un po-
chino. È una di quelle sere che hai 
una speranza in più nel cuore, che la 
prossima a piangere di gioia sarai tu, 
mentre senti sul viso il vento della 
libertà. Anche se il blindo è chiuso.

Arla Cara
RIDERE, RIDERE 
E RIDERE ANCORA
L’ultima cosa a cui si pensa entrando 
in carcere è ridere. La prima volta 
che ho sentito qualcuno ridere di 
gusto quasi non mi capacitavo. 
In carcere ti si restringe la vista, 
tutto sembra più piccolo (eccetto il 
dolore), i pensieri si ampli� cano, 
ridere è davvero qualcosa di lontano. 
Invece anche io qualche volta rido e 
tanto. In carcere le cose che fanno 

ridere sono davvero 
sciocche, impossibile da 
comprendere da “fuori”. 
Ultimamente per esem-
pio mi è capitato di perdere � ato con 
un ridere decisamente scomposto 
perché la mia compagna di cella nel 
pieno di una ispirazione poetica ha 
passato 4 ore in piena notte a scri-
vere cose che lei chiama “poesie” 
degne di volumi di enciclopedie 
freudiane. Una di queste “cose” 
è dedicata agli oggetti di tutte le 
forme e tuttora mentre scrivo ho 
dei singulti di risata perché (…) 
l’ho sentita declamare come fosse il 
poema più bello mai concepito dalla 
mente umana (…). Questa “cosa” 
fuori non mi farebbe mai ridere. Al 
massimo un sorriso o una risatina 
ma certo non mi farebbe piegare. 
In carcere le emozioni si vivono in 
maniera ampli� cata, questo vale per 
tutte le emozioni. Per questo certi 
dolori sono più profondi e certe 
piacevolezze sono più dolci. Si ride 
per tutto e per niente. Per esempio si 
ride perché in sezione tutte cantano 
a voce altissima canzoni popolari 
bosniache e l’assistente di turno 

sale e si � onda dall’unica dete-
nuta che non canta; si ride perché 

qualcuna fa dei versi 
gutturali (chiamiamoli 
così); si ride perché a 
notte fonda una cade 
scendendo dal letto. (...) 

Ma sempre con l’amaro in bocca. 
Che ci crediate o no qualche sera 
fa siamo andate a dormire quasi 
tutte con un forte mal di testa dal 
“troppo ridere” della giornata. E 
suppongo che dirvi che abbiamo 
riso come pazze per un mazzetto 
di rosmarino non vi dica nulla. 
E nemmeno a me avrebbe detto 
qualcosa se fossi stata “fuori”. 
Il fatto è che quando si arriva a 
ridere così vuol dire che qualcosa 
si sta sciogliendo. Signi� ca che il 
dolore, la nostalgia, la mancanza, 
sono così forti che dobbiamo 
sopravvivere altrimenti soffochia-
mo. (...) La mia vita, né quella 
delle mie compagne, né quella dei 
detenuti del maschile non è solo 
questo, non è solo “sbaglio”, non 
è solo le sbarre, il cemento. Ecco 
perché sì, anche noi “brutti e cat-
tivi” ridiamo. E a proposito, non 
siamo mica brutti. Ma di questo 
parleremo la prossima volta...

Tiziana A.F.

sta ascoltando i testimoni.
Lasci un pensiero od una frase di 
Pietrino per i nostri lettori.
Due pensieri! Uno scritto su di lui 
da Teresa D’Orsogna, autrice della 
biogra� a “Servo di Dio Pietrino Di 
Natale – sono scattato ad amare” 
(Palumbi 2018) e l’altro scritto da 
Pietrino la sera prima di morire 
che – inconsapevolmente – è di-
ventato poi un po’ il suo testamento 
spirituale.
Spesso infatti proprio una vita 
semplice, custodita dalla freschez-
za della natura, poco conforme ai 
rumori che attirano l’attenzione, 
quasi – verrebbe da dire – una 
vita anonima, trova la sua dignità 
in Cielo e si irradia sulla terra. 
Proprio come tutte le cose di Dio 
(Teresa D’Orsogna).
Spontaneità; l’anima in comune; 
dare davanti a Dio; un santo non 
è mai un comodo, un tranquillo; 
condizione per seguire Gesù, per 
metterlo al primo posto; cercate 
prima il regno di Dio, il resto vi sarà 
dato in sovrappiù; lavoro per Dio 
(Servo di Dio Pietrino Di Natale).
Grazie, dottor Perilli, con� diamo 
allora in un ulteriore tramite tra 
il Cielo e la terra!
Grazie a Voi, ed un saluto ai lettori 
de L’Azione!

del giovane laico Pietrino Di Natalemaniera straordinaria, ma in 
modo straordinario l’or-
dinario. Piccoli passi 
possibili. “Per me 
non chiedo nien-

Bambino. Durante 
le sue giornate com-
pie tutto e consapevol-

mettiamoci nelle sue 
mani e facciamo la 

Sua volontà”. 
Quali sono le ini-
ziative che ven-
gono condotte al 
momento?
In questi 35 anni, 
molte le inizia-

tive in ricordo di 
Pietrino. Sono stati 

pubblicati 5 libri, è 
stato realizzato un mu-

“Ballando ballando”. È il titolo di un � lm di Ettore Scola del 1983, un racconto della sto-
ria comune europea attraverso l’evoluzione di una balera parigina, dagli anni ’30 agli anni 
’80. Un omaggio cine� lo alla popolare trasmissione di Rai Uno “Ballando con le stelle”, 
capitanata da Milly Carlucci e giunta nel 2019 alla 14a edizione. Un programma che pren-
de le mosse da uno show britannico della BBC, “Strictly Come Dancing”, divenuto poi un 
format internazionale. Nel corso degli anni lo show italiano ha mantenuto abbastanza salda 
la sua formula, riuscendo a valorizzare il ballo da sala in prima serata sull’ammiraglia Rai 
(e non solo), rinnovando stagione dopo stagione elementi e personaggi per conferire al tutto 
freschezza, attualità.
I numeri delle stelle. La longevità di un programma dipende anzitutto dai numeri. E l’edizione 
14 di “Ballando con le stelle” si è chiusa con un saldo senza dubbio positivo, con ascolti ben al 
di sopra del 20% di share, dando del � lo da torcere (persino battendo) la granitica concorrenza 
targata Maria De Filippi. “Ballando” ha chiuso il sipario venerdì 31 maggio con il 26,38% di 
share e 4.704.000 spettatori, incrementando così i dati rispetto alla passata edizione. Si tratta 

di un chiaro successo per la Rai, che ha già garantito per il 2020.
Pro&Cons. Punto a favore per “Ballando con le stelle” va sempre alla conduzione garbata e 
solida di Milly Carlucci, af� ancata fedelmente da Paolo Belli e dalla sua Big Band: Milly è 
una padrona di casa dal tono pacato e dalla preparazione inappuntabile, con una tenacia però 
degna di una vera lady di ferro. Bene il cast di ballerini famosi, soprattutto quelli giunti alla 
fase � nale: oltre alla la coppia vincitrice, il simpatico norvegese Lasse Matberg con Sara Di 
Vaira, vanno ricordati i trascinanti Ettore Bassi e Alessandra Tripoli così come gli eleganti 
Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. Se il ritmo della trasmissione funziona e la magia 
in scena si accende principalmente nelle sequenze di ballo, il tutto sembra però perdere di 
vigore e tensione negli inserti mélo (soprattutto le clip dall’emotività un po’ pilotata) oppure 
nelle stancanti polemiche a bordo pista (favorite dall’irrequietezza della giuria o dall’esage-
rata coppia Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro). Tra i momenti da incorniciare, oltre 
alle poetiche esibizioni della Vukotic, sono le occasioni di racconto sociale e le grandi s� de 
quotidiane; su tutte l’esibizione di Ivan Cottini, ballerino nonostante la sclerosi multipla, 
oppure il ritorno in pista della presidente della giuria Carolyn Smith, in lotta da anni contro 
il cancro. “Ballando ballando” si sogna e magari si vince pure...

Sergio Perugini

 È il titolo di un � lm di Ettore Scola del 1983, un racconto della sto-

Ballano e splendono le stelle in tv
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Cronaca di una sconfi tta
Un racconto dettagliato delle insorgenze papaline nella ricorrenza dei 220 anni 

DALLA PARTE 
DEI PAPISTI
Fabriano, maggio 1799. La stampa 
governativa strombazza il mes-
saggio: 
«La Repubblica vive in tutti i pet-
ti. Nelle feste patriottiche grande 
concorso di gente e l’Albero della 
Libertà risveglia il sacro entusiasmo 
della democrazia. Si spera così che 
gli aristocratici dubbiosi e bacchet-
toni a poco a poco si convincano 
vedendo Noi esercitare le virtù 
repubblicane, cioè la giustizia e l’o-
nestà. Tuttavia c’è ancora indolenza 
nella maggior parte delle Autorità 
costituite. Per esempio, i preti e i 
frati girano ancora senza coccarda 
tricolore o la portano microscopica; 
i più ricchi conventi ancora son pie-
ni di religiosi fannulloni. Da queste 
centrali aristocratiche e reazionarie 
partono discorsi cervellotici sul 
ritorno di un papa. Ma noi con� -
diamo nello zelo dei patrioti per 
affermare sempre più la Liberta».
La realtà è ben altra. Serpeggia il 
malcontento fra la gente. Le fonti 
ufficiali affermano che il clima 
è manovrato dai “briganti”. Col 
pretesto di stanare i fascinorosi, 
pattuglie franco-cisalpine razziano 
provviste alimentari, saccheggia-
no case, chiese e conventi. Sorge 
quindi spontanea la reazione da una 
parte del popolo, com’è accaduto il 
29 gennaio scorso a Massaccio, per 
arginare gli eccessi dei “giacobini”, 
per difendere la Fede derisa e il 
clero minacciato. Lo scorso anno 
Fabriano ha subito una spoliazione 
da parte del famigerato Resigan, ge-
nerale comandante la � nanza della 
Repubblica di Macerata. Lui aveva 
preteso e ottenuto ben 100 libbre 
di argento lavorato e 33 campane 
di bronzo dalle chiese. 
Primi giorni di giugno. 
La notizia si sparge in un attimo. 
Truppe fedeli al Papa provenienti 
dalla provincia di Macerata, co-
mandate dal gen. Cellini, sono 
in marcia per liberare Fabriano. 
I giacobini con a capo il conte 
Luigi Corradini, detto l’ugonotto, 
acceso anticlericale (morirà penti-
to qualche anno dopo in Attiggio, 
riconciliato con la Chiesa), si sono 
riuniti, hanno deciso di sciogliere la 
Guardia Nazionale per evitare lutti 
e rovine alla città. Molti di loro si 
apprestano a fuggire. Corradini, 
nonostante dichiarato acerrimo ne-
mico della cattolicità, trova rifugio 
nel seminario vescovile e poi, nella 

foresteria del monastero femminile 
di San Luca. Va male invece al no-
taio Paolo Baroni. Voleva arrivare 
a Perugia per chiedere aiuto, ma 
è stato riconosciuto e 
arrestato lungo la stra-
da per Campodonico. 
Per mantenere l’ordine 
sociale, in attesa dei 
papalini che già han-
no liberato Matelica, 
Esanatoglia, Cerreto, 
Collamato, è stato costi-
tuito uno speciale “cor-
po di sicurezza” guidato 
dal cap. Nicolò Sera� ni. 
Sarà lui che impedirà le 
vendette e le ritorsioni 
contro gli amici di Na-
poleone. I nobili Val-
lemani, Lori e Giampè 
si sono quindi recati 
a Cerreto per salutare 
il gen. Cellini. Lungo 
la strada, il popolo ha 
acclamato i liberatori. 
Nel monastero di San 
Biagio egli ha ricevuto 
la municipalità guidata 
da Pietro Miliani con 
Altini, Cinotti, Artibani, 
Mercurelli, Garofoli, 
Benigni e il priore Ca-
strica. Primo atto del 
potere riconquistato, 
l’abbattimento dei tre Alberi della 
Libertà. Sui pennoni ora sventolano 
le insegne papali, del re di Napoli, 
dell’imperatore d’Austria. Fino a 
qualche giorno prima, intorno a 
essi, il popolo intrecciava balli, ce-
lebrava matrimoni. Nel corso delle 
feste i giacobini elargivano pane, 
vino e denaro ai più poveri, ma i 
primi tempi, preti e aristocratici 

papalini, costretti a danzare a suon 
di calci, al ritmo del Saltarello. Ani-
mosi papisti sfogano quindi, rancori 
repressi per tanto tempo. Sfondano 
le porte di casa Bonomi e di Baroni 
gettando i mobili dalle � nestre per 
bruciarli. Per fortuna interviene 
Cellini in persona per evitare il 
peggio. Allora, alla spicciolata 
alcuni si recano a casa del nobile 
Oliviero Ronca detto “l’ateista”. 
Costui è stato uf� ciale ponti� cio 
� no al ’91, poi ha tradito diventan-
do giacobino, presedente della mu-
nicipalità, tenente colonnello della 
Deputazione del Musone. Fazioso e 
tirannico, morirà a Napoli in “odore 
di santità”. Destino dei pentiti! Il 
Ronca ha una taglia sulla testa di 

ben 2000 scudi napoletani. Tutti 
lo cercano, ma in casa trovano 

solo la moglie, allora rubano 
il ritratto di Oliviero, illumi-
nato dalla luce delle torce, 
lo portano in giro per la 
città, seguito da cori di 
fischi, insulti e sputi, 
verrà poi bruciato nella 
piazza dell’Uguaglian-
za (Piazza Alta), alla 
presenza di numeroso 
popolo festante. In segno 
di giubilo per la libera-
zione, tutti i balconi sono 

illuminati con lampioncini 
colorati. È questa l’unica 

reazione dei papisti. Ben di-
versa sarà quella dei giacobini 

quando il gioco passerà di mano.
Giugno, 13. Piove. Tutto 

fermo. Cellini, Comandante Ge-
nerale della Montagna, ha eletto 
governatore Ruggero Vallemani, 
luogotenente Filippo Silvani, gon-

faloniere capitano Mario Mancini, 
capo priore Francesco Serafini. 
Aperto un arruolamento volontario 
di 400 uomini per la liberazione di 
Gubbio. La truppa sarà comandata 
dal conte Ilario della Genga. Nono-
stante la pioggia, sono pure arrivati 
200 volontari da Matelica, Cerreto, 
Albacina con alcuni preti e religiosi 
al seguito per incitarli.

Giugno, 18. Non piove più. È 
partita la colonna fabrianese diretta 
a Gubbio, benedetta da un cappuc-
cino e da D. Mario Poggetti il quale 
ha incitato i volontari a “distruggere 
le diaboliche idee repubblicane”. 
Cellini aveva inviato questa esorta-
zione: «Ascoltate, o Popoli amici. 
Non è più tempo giacere in una 
colpevole inerzia…vi obbligano 
i doveri della propria coscienza, 
l’amor di Patria, la fedeltà giurata 
al Sovrano, la professione di nostra 
Santa Religione contro la Cabala 
Filoso� ca, Ateistica, Massoniana, 
vi obbliga il bene delle vostre Fami-
glie, la tenera vostra � gliolanza che 
richiama il Cristiano costume…» 
Effusioni commosse dei familiari, 
saluti entusiastici del popolo, ma 
anche tanta preoccupazione. Intanto 
proseguono senza sosta gli arresti 
degli “ateisti”, uno di quelli si era 
nascosto dentro la botte del vino, 
ma qualcuno sfugge. L’acerrimo 
antipapista Francesco Scarsellati, 
nascosto nella casa di un ex gesuita, 
sta progettando la rivolta per quan-
do sarà il momento opportuno. Alla 
moglie di Oliviero Ronca è stato 
concesso il permesso di lasciare la 
città insieme ad alcuni repubblica-
ni. Per la festa del Patrono del 24 
giugno, già si stanno organizzando 
solenni funzioni in cattedrale, nella 
Piazza Alta gli operai costruiscono 
lo steccato per la popolare “caccia 
al toro”, ma la gente non ha tanta 
voglia di divertirsi. Sono troppe 
le voci allarmate che circolano. “I 

francesi rivogliono la città a tutti i 
costi, però i volontari sono partiti 
per Gubbio, come ci potremo difen-
dere?” dicono i cittadini impauriti. 

Per giunta, i frati lanciano 
fulmini e saette. “Tutte le 
disgrazie vengono dal casti-
go divino a causa della fede 
troppo tiepida e dai troppi 
peccati. Pregate, fratelli!” 
Altre paure. Nemmeno a 
farlo apposta, scosse di 
terremoto si susseguono 
da giorni e giorni, ma c’è 
di più. Il “portentoso apri-
mento” degli occhi dell’im-
magine di Maria Santissima 
venerata nella cattedrale 
di Ancona e di quelle di 
altre città, non è di buon 
segno. C’è chi giura d’aver 
sognato i morti, sollecitano 
preghiere per l’avvicinarsi 
di grosse disgrazie, altri 
affermano che son ritornate 
le anime del Purgatorio per 
il ravvedimento dei pecca-
tori; in effetti, si vedono in 
gran numero farfalle nere, 
lucertole con due code e 
millepiedi. Anche le civette 
fanno la loro parte, tutta la 
notte danno il tormento, 
ma quello che fa più paura 
però è “l’orologio di San 

Pasquale”. I suoi lugubri rintocchi 
si odono in molte case. Infallibile 
segnale di morte. E le donne sospi-
rano accorate: “Madonna del bon 
Gesune e sante vue der paratiso 
viello, allontane da nue sti virvune”, 
nelle chiese gremite tutto il giorno, 
bruciano candele davanti ai dodici 
santi protettori sommersi come non 
mai da invocazioni. Si legano voti 
di astinenza e di castità, la Scala 
Santa è percorsa su e giù da devote 
in fervida preghiera. Intanto in si-
lenzio, chi può, alza un � nto muro 
nella cantina per ammucchiarci 
provviste, nascondere la roba e le 
giovanette della casa, se il peggio 
arriverà.
Giugno, 27. Prime luci dell’alba. 

Dall’Umbria con un corriere trafe-
lato è giunta una lettera della concit-
tadina Chiara Guerrieri. Avverte che 
una colonna di 1200 soldati del gen. 
Monnier si sta movendo da Fossato 
verso Fabriano. Il � glio di Chiara, 
Nicolò, si precipita da Mario Man-
cini il gonfaloniere, ma egli ritiene 
falsa la notizia. Non crede neanche 
alle cappuccine le quali informate 
con un piccione viaggiatore, chie-
dono aiuto e protezione. Tuttavia, 
a scanso di responsabilità manda 
dal governatore Vallemani il piz-
zicagnolo Vincenzo Cipriani e suo 
� glio, il cementista Antonio Fida e 
Angelo Buratto. Sono uomini � dati! 
Perfettamente a conoscenza della 
situazione militare di Fabriano, 
assolutamente in forte minoranza e 
scarsamente ef� cace, il governatore 
raccomanda di non opporre nessuna 
resistenza e invia un ambasciatore 
incontro ai francesi. I quattro emis-
sari del Mancini sono però contrari 
all’idea della resa, protestano e 
accusano il Vallemani di codardia 
e tornano dal gonfaloniere e riferi-
scono esattamente il contrario della 
decisione del governatore. Subito il 
capitano Mancini fa rintracciare il 
campanaro per suonare l’adunata, 
ma questi si ri� uta, pretende un 
ordine scritto del governatore. 
Allora i quattro papalini tolgono 
con la forza le chiavi della torre e 
suonano le campane a martello. Il 
popolo corre in Piazza Alta spaven-
tato, nel frattempo i quattro emissari 
percorrono le strade gridando. “Al-
larme, allarme, bisogna combattere 
contro i francesi che sono prossimi 
ad assaltare le mura”.               

Per saperne di più. 
O. Angelelli, «Fabriano e il do-
minio francese nel 1798 - 99». C. 
Canavari, «Assalto, occupazione, 
saccheggio della città di Fabriano 
per le milizie francesi del generale 
Monnier». C. Canavari, «I generali 
Cellini e De La Hoz a Fabriano nel 
giugno del 1799». 
(1, continua)

Fabriano, maggio 1799.

1a PUNTATA

di santità”. Destino dei pentiti! Il 
Ronca ha una taglia sulla testa di 

ben 2000 scudi napoletani. Tutti 
lo cercano, ma in casa trovano 

solo la moglie, allora rubano 
il ritratto di Oliviero, illumi-
nato dalla luce delle torce, 
lo portano in giro per la 
città, seguito da cori di 

di giubilo per la libera-
zione, tutti i balconi sono 

illuminati con lampioncini 
colorati. È questa l’unica 
illuminati con lampioncini 

colorati. È questa l’unica 
illuminati con lampioncini 

reazione dei papisti. Ben di-
versa sarà quella dei giacobini 

quando il gioco passerà di mano.
Giugno, 13. Piove. 
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Primi di giugno 1799: 
truppe fedeli al papa 

in marcia per liberare fabriano

Pietro 
Miliani



E Irene Rinaldi vince il bronzo nel peso:
le lanciatrici biancorosse grandi protagoniste

di FERRUCCIO COCCO

Ai “tricolori” Junior svoltisi nel 
� ne settimana scorso a Rieti, 
nel primo vero weekend estivo 

della stagione, l’Atletica Fabriano è 
uscita… “cotta” dal sole, ma senza 
dubbio molto soddisfatta. 
Diciamo molto semplicemente, senza 
giri roboanti di parole... Sara Zuccaro 
è ancora Campionessa d’Italia nel lan-
cio del martello! Lo è stata da Cadetta, 
da Allieva e ora da Junior! Non era la 
favorita, stavolta, lo era la Martinis, ma 
lei ha piazzato la gara perfetta, incre-
mentando il “personale” di oltre due 
metri, portandolo a 55.50 e dominando 
la gara dal primo all’ultimo lancio. 
La stessa fredda esperienza è mancata 
invece a Camilla Gatti, protagonista 
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Sara Zuccaro è tricolore:
"martellata" a 55,5 metri

Un'immagine della corsa 
delle passate edizioni 
(foto di Massimo Magi)

SPORT

CICLISMO PARALIMPICO                     La premiazione

La Regione "omaggia" Farroni

Martina Ruggeri nel salto in lungo

     

Sono rimbalzate buone notizie, per l’atletica 
cartaia, anche da La Coruna. In terra spa-
gnola, infatti, dove si è svolta la 33esima 
edizione del “Gran Premio Internacional 
de Marcha Cantones” inserito nel circuito 
“Challenge Iaaf”, il marciatore fabrianese 
Giacomo Brandi (tesserato con l’Atletica 
Fermo) ha chiuso la 20 chilometri in 1h 
27’ 02”. Un buon crono, che si avvicina al 
suo “personale”, e che comunque segna 
il minimo di partecipazione (1h 27’ 30”) 
per i Campionati Europei in programma a 
luglio in Svezia. Ai quali, ora, Brandi verrà 
convocato dalla Nazionale italiana. 

f.c.

Brandi verso
gli Europei!

assoluta dei 10 chilometri di marcia 
� no ad un paio di giri dal traguardo. 
Poi, rimasta imbottigliata in un grup-
petto, senza riuscire a districarsi come 
avrebbe dovuto, si è beccata quattro 
ammonizioni (“pit lane” compresa) 
in un amen e successiva squali� ca. 
Di nuovo uno schiaffo che brucia, ma 
stavolta non ci sono né se né ma. La 
sua è stata una continua rincorsa, che 
peraltro si stava per concretizzare, 
con una medaglia di bronzo che, pro-
babilmente, l’avrebbe portata anche 
al Campionato d’Europa Junior. Lei, 
però, è giovanissima, ha bruciato tutte 
le tappe, senza maturare esperienze in 
quantità. Nulla le è precluso. 
Nella stessa gara era impegnata l’a-
mica e compagna di squadra So� a 
Baffetti, quali� cata con grande merito 
per questo tricolore dopo il 5000 metri 
della prima prova del CdS Assoluto. 
So� a forse ha patito il caldo, forse 
una partenza sparata, sta di fatto che 
ha sofferto le pene dell’inferno per 
dolori addominali, ma poi, respirando 
forte e cercando di distendere le spalle 
ed af� dandosi alle braccia, è arrivata 
� no in fondo, al quattordicesimo posto, 
anche se lontano dal personale. So� a 
ha chiuso stoicamente in 1h 01’ 42” 49. 

Impietosamente, alle 12.55, sotto il 
solleone, scendeva in pedana Martina 
Ruggeri per la � nale a dodici del salto 
in lungo. La brillantezza abituale le è 
mancata, soltanto al quinto salto ha 
beccato uno stacco accettabile, che 
l’ha proiettata a metri 5.62, misura che 

comunque le ha concesso di confer-
mare l’ottavo posto. Trenta centimetri 
in meno rispetto al personale, dieci in 
meno rispetto allo stagionale, ma il 
risultato è senza dubbio soddisfacente. 
Martina ne trae conforto e stimoli per 
le prossime competizioni. 
Ed eccoci a Irene Rinaldi. E’ sembrata 
a lungo sorniona, ma, al momento 
opportuno, ha sfoderato gli artigli e, 
nel suo gruppo unico (� nale diretta) 
di getto del peso, si è portata a casa 
un bel bronzo con un quinto lancio a 
metri 12.50. La stessa Irene, qualche 
ora dopo, si è quali� cata per la � nale 
nel lancio del disco con un 40.08, ma 
poi nell’ultimo atto è incappata in tre 
“nulli” che l’hanno scalzata da un 
podio assolutamente alla sua portata.  
Nel frattempo, l’Atletica Fabriano già 
guarda avanti, verso la � nale nazio-
nale di Serie B che vedrà la Squadra 
Femminile Assoluta impegnata nel 
prossimo � ne settimana nell’impianto 
di La Spezia. Il team biancorosso è 
quindi riuscito ad entrare nel “lotto” 
delle migliori. “Raggiungere le � nali 
nazionali di atletica leggera è dif� ci-
lissimo, ci riempie di orgoglio essere 
tra le migliori 48, sono certo che le 
nostre ragazze faranno bene”, dice 

il presidente dell’Atletica Fabriano, 
Sandro Petrucci. La formazione pro-
posta per La Spezia (15-16 giugno) è 
la seguente: Sara Zuccaro (martello), 
Federica Carini (alto), Angelica Ma-
rinelli (triplo), Martina Ruggeri (100 
ostacoli, lungo), Gaia Belletti (100), 
Noemi Dolciotti (200),  Sara Santinel-
li (400), Chiara Capezzone (1.500), 
Giulia Lippera (3000 siepi), Irene 
Rilandi (peso, disco), Camilla Gatti 
(marcia), Rachele Stazi (5.000), Gaia 
Ruggeri (giavellotto), Silvia Moretti 
(400 ostacoli), Gioia Becci (800). Staf-
fetta 4x100: Martina Ruggeri, Elettra 
Ruggiero, Noemi Dolciotti, Sara San-
tinelli. Staffetta 4x400: Silvia Moretti, 
Noemi Dolciotti, Chiara Capezzone, 
Sara Santinelli. Atlete a disposizione: 
So� a Baffetti, Vesna Braconi e Giulia 
Canullo.

PODISMO                               Domenica 16 giugno

Corsa nel Medioevo in centro 
Giovedì 6 giugno, in Regione, è stato premiato 
il campione fabrianese  di ciclismo paralimpico 
Giorgio Farroni. Il riconoscimento è arrivato 
dopo i due ori conseguiti, nella cronometro e in 
linea, nella prova di Coppa del Mondo svoltasi a 
Corridonia dal 9 al 12 maggio scorso. Il ricono-
scimento al campione gli è stato consegnato dal 
presidente della Regione, Luca Ceriscioli (foto). 
«Ringrazio voi e la città di Corridonia per l’acco-
glienza durante le gare, il calore e l’affetto – ha 
detto Farroni. - Ho dato il massimo, come lo darò 
in tutte le prossime competizioni. Mi sono sentito 
a casa perché il tifo e l’incoraggiamento mi hanno 
spinto come non mai. Solo all’arrivo mi sono reso 
conto di quanto avevo staccato gli avversari. Met-
tere il cuore nella gara è stato dif� cile ma anche 
molto emozionante».

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 manifestazione 
(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’ possibile 
effettuare le preiscrizioni al costo 
di 5 euro � no a venerdì presso 

Bicisport, Monteverde Sport e 
Sportforyou, o il giorno della cor-
sa a partire dalle ore 16 in Piazza 
del Comune 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 uomini 
classi� cati. 
Informazioni: 335 1335493 e 347 
4520231. 

ATLETICA                                                                                              Campionati Italiani Junior

Da sinistra Martina Ruggeri, Gaia Ruggeri, 
Irene Rinaldi, l'allenatore Pino Gagliardi 
e Sara Zuccaro a Rieti

Sara Zuccaro con la maglia di cam-
pionessa d'Italia Junior nel martello

La marciatrice Camilla Gatti
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Carlo Sbriccoli 
in gara (foto 

di Pietro Rizzato)

Un momento della Festa dello Sport svoltasi sabato 1 giugno a Fabriano

Festa dello Sport:
le cifre parlano
di mille iscritti!

  L'EVENTO                           Il resoconto

Coach Rapanotti
va alla Thunder

BASKET                                                  Serie B femminile

Il nuovo allenatore della Thunder 
Matelica Fabriano è Christian 
Rapanotti. Sarà, dunque, il 42enne 

tecnico fabrianese il coach che guiderà 
la prima squadra in serie B femminile 
nel 2019/20. 
L’accordo è quello di iniziare un nuovo 
ciclo per poter lavorare insieme non un 
solo anno, far crescere le ragazze più 
giovani e aumentare la consapevolezza 
di gioco di quelle più grandi. 
«Sono davvero contento di intraprende-
re questo nuovo percorso, che non vedo 
l’ora di iniziare – le prime parole di Ra-
panotti. - Entro a far parte per la prima 
volta di un club femminile. La Thunder 
nella sua storia ha raggiunto importanti 
risultati, come l’ultima promozione in 
serie B. Ho percepito un buon feeling 
fin da subito, sia con la società che 
con le ragazze in occasione del primo 
allenamento di presentazione». 
Il coach Rapanotti in passato ha alle-
nato diverse squadre maschili sia nel 
settore giovanile che in campionati di 
prima squadra. Dal 2006 al 2008 è stato 
allenatore degli Evergreen Fabriano in 
Promozione. Nel 2008/09 assistente di 
Luciano Bolzonetti ai Reds Fabriano 
in serie D. Nel 2009/10 assistente nel-
la Under 15 Eccellenza della Basket 
School Fabriano. Dal 2011 al 2014 capo 
allenatore dei Brown Sugar Fabriano in 
Promozione. Dal 2014 al 2016 è stato 
vice allenatore di Luciano Bolzonetti 
alla Janus Fabriano ottenendo una 
promozione in serie C prima e i playoff 
nazionali per la promozione in serie B 
poi. Nel 2017/18, come allenatore dei 
Bad Boys Fabriano, ha conquistato la 
promozione in serie D con un gruppo 
giovanissimo e con lo stesso club nel 
campionato appena concluso ha rag-
giunto la salvezza in serie D facendo 
giocare un team interamente under. Il 
suo vice sarà Paolo Marcellini: secon-

Una stoppa di Al Beal,
presa come simbolo della 

mostra (foto di Aldo Tozzi)

Il vice sarà Paolo Marcellini
per un progetto che il club 
auspica sia di lunga durata

NUOTO                                   Atleti con disabilità

Carlo Sbriccoli e una nuova sfida:
subito competitivo nei 100 rana

"Fabriano & il Basket": tutte le foto
dal 1966 ad oggi, da sabato all'Aera 

BASKET                                             La mostra

L’ ottava edizione della Festa Nazionale 
dello Sport svolta nella zona della cit-
tadella dello sport di Fabriano è andata 
in archivio, con ottimi numeri relativi 
alla partecipazione dei giovani sportivi.
Manifestazione nata 16 anni fa con 
decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri , ha lo scopo  di promuovere 
l’attività fisica e sportiva a qualsiasi età 
come strumento di prevenzione e di 
benessere fisico, psicologico, sociale, 
ad alto valore educativo, formativo 
e aggregativo. Nello stadio, nei vari 
campi di calcio, in piscina, nella pista 
di pattinaggio e all’interno dei palaz-
zetti sono state presentate dalle circa 
30 società sportive presenti, oltre 20 
discipline. Questa edizione si è svolta 
dalla 15 alle 20 di sabato 1 giugno e ha 
visto la partecipazione di 818 giovani. 
Di seguito qualche particolare appro-
fondimento, come il 54% di maschi e 
il 46% di femmine. La fascia d'età più 
numerosa è stata quella tra i 7 e i 10 
anni con 276 presenze, tra gli 11 e 16 
anni sono state 235. Fino a 6 anni 195, 
calo importante nella fascia dai 17 ai 

25 anni con solo 15 presenze, mentre 
gli over 25 sono satati 96. Si evidenzia 
pertanto che i giovani iniziano l’attiva 
sportiva da bambini, ma poi quando ar-
riva l'adolescenza l’interesse per lo sport 
diminuisce sensibilmente. Altro dato 
importante è vedere che ben il 26%, pari 
a 216 presenze, hanno partecipato per 
la prima volta, sicuramente uno stimolo 
per gli organizzatori che hanno dato 
vita all’evento. Molti anche gli eventi 
collaterali che sono stati organizzati 
durante la settimana. L’organizzazione 
è curata dall’ amministrazione comunale 
di Fabriano, in collaborazione con la 
Consulta dello Sport e dagli instancabili 
componenti del consiglio direttivo della 
Festa dello Sport. Di pregio la oramai 
tradizionale presenza dell’Ambito Terri-
toriale Sociale 10 e dell’Asur Area Vasta 
2 con il Dipartimento di Prevenzione. Il 
Comune di Cerreto d’Esi ha svolto la sua 
Festa l’8 giugno con ben 134 presenze, 
il Comune di Sassoferrato ha scelto in-
vece di organizzarla il pomeriggio del 2 
giugno. Altre info sulla pagina facebook 
"festadellosportfabriano2019".

da esperienza per lui in questa veste 
all’interno della Thunder, un assistente 
che conosce molto bene l’ambiente, 
in passato infatti è stato testimone del 
campionato della prima promozione in 
serie B della Thunder (2002/03). Sicu-
ramente un valido supporto per coach 
Rapanotti, sia dal punto di vista tecnico 
che umano. Il presidente Euro Gatti e 
il direttore sportivo Piero Salari sono 

soddisfatti della scelta fatta. Il lavoro 
non è ancora concluso, perchè manca 
da definire lo staff tecnico di tutto il 
settore giovanile della Thunder e, se 
esiste la possibilità, di qualche rinforzo 
sul parquet per la prima squadra. 
Sicuramente è stato fatto un passo im-
portante, ma tanto ancora c’è da fare 
per essere pronti in vista della prossima 
stagione. 

di LUCIA GRANINI

Da sinistra: il presidente Euro Gatti, il nuovo coach Christian Rapanotti 
e il direttore sportivo Piero Salari

E’ in arrivo una mostra fotogra-
fica dedicata alla pallacanestro 
cittadina. Si intitola “Fabriano & 
il Basket - una passione infinita” 
ed è un viaggio che inizia nel 
1966 e arriva fino ai giorni no-
stri, seguendo un filo conduttore 
che parte dal Fabriano Basket, 
passa per la Spider Fabriano e 
arriva all’attuale Janus Fabria-
no. 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 pas-
sione di tanti ragazzi e ragazze, 
trasformando la pallacanestro 
in un vero e proprio fenomeno 
sportivo e sociale per Fabriano. 
La mostra fotografica avrà luogo 
presso l’Aera Club e Place in 
via Cialdini, a Fabriano, verrà 
inaugurata sabato 15 giugno 
alle ore 18 (l’invito a parteci-
pare è rivolto a tutti, verranno 
proiettati anche alcuni filmati 
storici) e resterà aperta fino al 
30 giugno con un orario serale. 
L’ente organizzatore è la Pro 
Loco Fabriano.

Per Carlo Sbriccoli, atleta della 
Polisportiva Mirasole Fabria-
no, è stato un mese ricco di gare. 
Ricordiamo che Carlo entra a far 
parte della polisportiva dalla sta-
gione 2017/2018 nella categoria 
S5-SB3, specialista nei 50 rana, 
50 dorso e 50 delfino. Questa 
stagione per lui è  stata quella 
della verità. Nella prima parte, 
ai Campionati Italiani Assoluti 
invernali Finp di Bologna, ha 
conquistato la medaglia d’argen-
to nei 50 rana e nella finale open 
della stessa distanza; ai Cam-
pionati Italiani Master di Roma 
il 12 maggio si è classificato al 
7° posto nella categoria under 
grazie al punteggio di 1.403,51, 
raggiunto nei 50 rana e nei 50 
dorso (nei 50 rana chiude in 58” 
11 e nei 50 dorso in 1’ 04” 61). 
Queste per Carlo erano tappe di 
avvicinamento alla World Series 
di Lignano Sabbiadoro svoltasi  
dal 27 maggio al 2 giugno. In 
questa tappa della Coppa del 
Mondo gli atleti vengono sotto-
posti alla visita di classificazione 
internazionale, un momento 
nella carriera di un atleta molto 
importante, in quanto ti può far 
rivedere completamente i tuoi 
piani e i tuoi obiettivi. Questa 
visita permette ad ogni atleta 
di poter gareggiare in una ma-

nifestazione internazionale ed è  
eseguita da una Commissione 
Internazionale IPC di classifi-
catori con due step: valutazione 
fisica funzionale in cui il medi-
co visita l’atleta sul lettino, al 
fine di valutare le sue capacità 
funzionali; osservazione in 
acqua dell’atleta da parte del 
tecnico per valutare le sue abilità 
specifiche di disciplina (galleg-
giamento, stili nuotati, partenze 
e virate). Altro fattore non 
trascurabile, la competizione si 
svolge in una vasca olimpionica 
da 50 metri. Carlo si è ritrovato 
a dover rivedere i suoi piani sin 
da subito in quanto c’erano delle 
gare da fare e la sua nuova ca-
tegoria era S5–SB4, in cui SB4 
sta a significare che non poteva 
più disputare i 50 rana ma la 
sua nuova distanza sarebbero 
stati i 100 rana. 
La cosa migliore 
da fare per meta-
bolizzare questo 
cambiamento era 
rituffarsi in acqua 
e gareggiare. Gio-
vedì 30 maggio la 

sua due-giorni di competizione 
si è aperta con i 100 stile libero 
S5 che ha chiuso al 9° posto in 
2' 19" 00. Nella stessa mattina 
disputa anche i 50 dorso (S5) 
piazzandosi al sesto posto in 1' 
04" 98. La vera sorpresa arriva il 
giorno seguente, quando affron-
ta per la prima volta i 100 rana 
nella nuova categoria e chiude al 
quarto posto in batteria con un 
crono estremamente competitivo 
2' 07" 79. Questa prestazione 
permette a Carlo di continuare 
ad allenarsi verso i Campionati 
Italiani Assoluti Estivi di Busto 
Arsizio (Va) dal 5 al 7 luglio così 
come i suoi compagni di squa-
dra: Enrico Zampetti, Burattini 
Matteo, Baldi Diego, Mahmoud 
Draibine, Stefania D’Eugenio e 
Federica Stroppa.

f.s.
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Il gruppo del Club Scherma Fabriano nella piazza di Fano

La squadra dello Juventus Club

La Cervara ha vinto il torneo di calciotto

La squadra dei tifosi fabrianesi dell'Inter

Una scorpacciata
di medaglie

per il team Faber

  GINNASTICA                             Ritmica

Il Club Fabriano
fa passi avanti

SCHERMA                                                           La festa

La piazza di Fano ha ospitato la 
“Festa della Scherma”, che ogni 
anno suggella la chiusura della 

stagione agonistica. In gara gli atleti 
Under 14 e gli Esordienti. E’ stata una 
bella vetrina che ha messo in mostra i 
progressi del Club Scherma Fabriano, 
sia per i risultati che per i numerosi 
atleti, mai così tanti. Lo spettacolo delle 
maglie azzurre e il sentir pronunciare 
tante volte il nome “Fabriano” ai micro-
foni che presentavano gli atleti, ci hanno 
reso orgogliosi. Una soddisfazione per 
tutti, a cominciare dallo staff tecnico 
composto dai maestri Pentericci, Piglia-
poco, Cetrullo, Triccoli e Zanella che 
si sono integrati e alternati nella cura 
degli atleti. La società vede premiati 
gli sforzi profusi per migliorare sempre 
ed offrire nuove opportunità per giocare 
alla scherma e crescere, con rispetto di 
regole e con sano spirito competitivo. 
Poi ci sono i ricordi, quelli che non han-
no prezzo, quelli incisi nelle memorie di 
Edoardo Grimaldi, Margherita Ascani, 
Alice Armezzani, Margherita Zelikovic, 
Caterina Ambrosini e Simone Mercuri 
fra gli Under 14. E gli altri che hanno 
potuto incontrare gli “avversari” di 
una stagione che ne ha certi� cato la 
maturazione: Maria Vittoria Trombet-

Il "Memorial Franco Mastriforti" si tinge di nerazzurro
CALCIO                                                                                                            Il quadrangolare

L’edizione 2019 del "Memorial 
Mastriforti" è andata in archivio.
Sabato pomeriggio il campo del 
ristorante “La vita e Bella” è 
stato sommerso di colori grazie i 
tifosi  fabrianesi del Milan, Juve, 
Inter e la squadra delle Cartiere, 
che hanno dato vita all’annuale 
torneo, per aggiudicarsi l’ambito 
trofeo, messo in palio in memo-
ria del mitico Franco, per gli 
amici  Paperino. Prima di entrare 
in merito allo svolgimento delle 
gare, voglio fare un caloroso 
augurio a nome del Milan club 
Fabriano, organizzatore dell’e-
vento e di tutti i partecipanti e 
presenti, a Calvero Busco, che 

purtroppo è uscito in barella, per 
un grave infortunio a tibia e pe-
rone, dopo essere andato anche 
in rete, forza grande Calvero, ti 
aspettiamo in campo. Incidente 
che ha portato amarezza a una 
giornata svolta nel giusto clima 
di amicizia, goliardia, diverti-
mento, svoltasi su un campo 
in erba veramente perfetto e un 
paesaggio circostante  piacevole. 
Prima partita giocata tra i club 
di Milan e Juve ha visto la 
vittoria per 0-1 dei bianconeri, 
nonostante la bellissima partita 
giocata completamente all’at-
tacco dai milanisti, che hanno 
messo a dura prova il portiere 

juventino Bosco, il quale per 
completare l’ottima prova, ha 
parato anche un calcio di rigore 
negando il pareggio. Seconda 
partita Inter contro Cartiere, 
vittoriosi i nerazzurri con il 
punteggio di 3-2 volavano alla 
� nalissima, nonostante il grave 
infortunio di Busco. Finalina per 
il terzo posto, Milan-Cartiere, 
ancora un ottimo Milan, che 
� nalmente inquadrava la porta 
per ben quattro volte e vinceva 
agevolmente. In conclusione 
� nalissima tra Inter e Juventus, 
in palio il magni� co trofeo, che 
in caso di vittoria bianconera lo 
si aggiudica de� nitivamente per 

averlo vinto tre volte. Però così 
non è stato, per il secondo anno 
consecutivo la vittoria non arride 
agli juventini, che pareggiando 
per 3-3, perdono poi ai rigori, 
grazie all’esecuzione perfetta 
del mitico Neno Ciccolessi, che 
fredda l’amico Massimo con un 
perfetto tiro all’incrocio, e dà la 
vittoria alla rappresentativa ne-
razzurra. Dopo aver visto nella 
prima partita la Juve portata in 
� nale da un goal di Ugolini, e la 
vittoria � nale � rmata Ciccone-
no, qualche burlone fuori la rete 
dichiarava: “il calcio è proprio 
per tutti”. Con il trofeo Mario 
Tiberi, offerto dal � glio Fabio, è La squadra del Milan Club

stato premiato il capocannoniere 
Luozin giocatore dell’Inter. Mi-
glior portiere Baroni Valentino, 
del Milan club, con un solo gol 
incassato si aggiudica il trofeo 
offerto dagli organizzatori. Un 
premio all’ottimo Riccardo 
Cammoranesi che ha ottima-
mente arbitrato le quattro gare a 
cui va un sentito grazie. Premiati 
tutti i giocatori della squadra del 
Milan Club, a cui il consiglio 
ha regalato un ricordo per i 40 
anni del sodalizio rossonero. 
Giornata terminata in 70 a tavola 
all’aperto, in una serata vera-
mente estiva, ancora una volta, 
c’è stata la dimostrazione che 

l’amicizia salta ogni forma di 
tifo per i diversi colori calcistici.
Un ringraziamento agli infa-
ticabili organizzatori Sandro, 
Fabio, Stefano, come sempre 
impeccabili, le coppe offerte 
dal gruppo Cartiere, Il gestore 
del ristorante Paolo, gli sponsor: 
Panificio Belardinelli, Infissi 
Gilberto, Trattoria Marchegiana, 
IP Fratelli Silvestrini, Tabac-
cheria Maika Medici, Pani� cio 
Ragni. Ringraziando i quasi 50 
giocatori che si sono cimentati 
a rincorrere un pallone, diamo 
appuntamento a tutti all’edizio-
ne del 2020. 

Sandro Barocci

Il week-end appena passato è 
stato davvero “caldo” in ogni 
senso. Nella bellissima Torino, 
si è tenuta la � nale Nazionale 
del Campionato d’Insieme e 
l’appuntamento più importante 
dell’anno agonistico, sotto il pro-
� lo individuale, il Campionato 
Assoluto. Al PalaRuf� ni, erano 
ben novantasette le squadre che 
si s� davano nella � nale Nazio-
nale del Campionato d’Insieme 
e la Faber Ginnastica Fabriano 
si presentava con ben tre squadre 
(foto), una per ogni categoria. 
Sabato mattina le prime a scendere sulla 
pedana piemontese sono le ragazze 
della categoria giovanile: Anais Bar-
daro, Nicole Baldoni, Asia Campanelli, 
Martina Damiani e Alessia Starace. Le 
ragazze affrontano la fase di quali� ca 
con convinzione e passano in � nale con 
il primo punteggio di giornata. Succes-
sivamente scendono le più piccole, la 
squadra Allieve: Gaia Mancini, Ksenia 
Macalli, Lara Manfredi, Greta Puca, 
Virginia Tittarelli, Elena Bartoletti e 
Claudia Sarritzu. Le piccole, forse per 
l’emozione, commettono qualche errore 
di troppo, riescono ad entrare in � nale 
solo con il settimo punteggio (otto i 
posti disponibili). Chiudono la gara di 
sabato le più grandi, la squadra Open: 
Nina Corradini, Roberta Giardinieri, 
Elisa Todini, Talisa Torretti e Giulia 
Zandri, che accedono in � nale con l’ot-
tavo punteggio, dieci i posti disponibili. 
E’ la giornata di domenica, quella delle 
� nali, che dimostra il carattere e la te-
nacia delle nostre ragazze. La squadra 
giovanile riesce a strappare il bronzo. 
Le più piccole, le Allieve, con una gran-
de rimonta dal settimo posto riescono a 
vincere l’argento. E per � nire la squadra 
delle più grandi, le Open, risalgono 
dall’ottavo posto � no alla piazza più 
importante. E’ oro, sono campionesse 
italiane! Sul fronte individuale, nelle 
stesse giornate, le ginnaste dell’acca-

demia fabrianese Milena Baldassarri, 
Talisa Torretti, Nina Corradini e So� a 
Raffaeli affrontano l’appuntamento 
più importante della stagione, il Cam-
pionato Assoluto, nonostante alcune di 
loro fossero impegnate nella squadra 
Open. Sabato con la rotazione di quattro 
esercizi per le senior e tre esercizi per 
le junior, dopo una gara intensa, di alto 
valore tecnico per tutte le partecipanti, 
la classi� ca generale all around, dopo 
un serrato testa a testa, vede Milena 
Baldassarri chiudere al secondo posto 
e cedere lo scettro di Campionessa 
Italiana Assoluta all'udinese Alexandra 
Agiurgiuculese. Nina Corradini termi-
na in quarta posizione, seguita dalla 
compagna di squadra Talisa Torretti. 
So� a Raffaeli chiude in dodicesima 
posizione, ottenendo punteggi da senior, 
prima tra le junior in gara, davanti a 
lei solo le ginnaste che eseguivano 
quattro esercizi e non tre come So� a. 
Domenica le � nali per attrezzo vedono 
primeggiare con un bellissimo oro 
Milena Baldassarri al cerchio, mentre 
Talisa Torretti chiude in sesta posizio-
ne. Alla palla la Baldassarri conquista 
l’argento, la segue So� a Raffaeli con il 
bronzo. Alle clavette Milena è di nuovo 
argento e So� a di nuovo bronzo, mentre 
al nastro la Baldassarri chiude con un 
argento, mentre la Raffaeli termina in 
quarta posizione. 

ti,  Ida Filipponi, Beatrice Stelluti e 
Matteo Comodi. Ecco il senso della 
festa: segnare nella mente una data, 
un luogo, una stagione che si chiude 
con il desiderio che cominci subito la 
prossima. Chiederemo ancora al presi-
dente regionale Stefano Angelelli, che 
nell’anno delle Olimpiadi 2020 possa 

essere la piazza del comune di Fabria-
no a riempirsi per festeggiare gli atleti 
delle Marche. Arrivederci alla prossima 
stagione che ricomincerà i primi giorni 
di settembre. Intanto chi volesse avere 
informazioni, può farlo su Facebook 
(Club Scherma Fabriano) o contattare 
il presidente al 335 6752559.

Grande successo per il primo Torneo di Calciotto delle Porte del Palio di 
San Giovanni Battista che si è concluso venerdì 7 giugno. All’Antistadio 
di Fabriano in tanti hanno fatto il tifo per le Porte Borgo, Cervara, Piano 
e Pisana. Il trofeo è andato alla Cervara. Secondo posto per Porta del 
Borgo. Seguono Piano e Pisana. “Siamo molto soddisfatti di questo 
torneo perché è stato un antipasto del Palio di San Giovanni vero e 
proprio che è iniziato lunedì 10 giugno. La competizione sportiva ha 
permesso di avvicinare, al principale evento cittadino da 25 anni, una 
nuova fascia generazionale”, il punto del presidente dell’Ente Palio, 
Sergio Solari. Un ringraziamento al Comune di Fabriano per il patro-
cinio e all’associazione sportiva Galassia Sport per l’organizzazione. 
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Nicolò V nella nostra città
Un convegno a Gualdo Tadino per ricordare il passaggio del Papa

Il gruppo Trio Bobo

Anche un evento...
sul sentiero del Papa

Restituita  la  pace  alla  
Chiesa  con la rinun-
cia  dell'antipapa  Felice 
nell’anno 1449,  Il ponte-

� ce Nicolò V a causa della peste ar-
rivata a Roma in quello stesso anno 
si era ritirato nel mese di maggio, in 
Umbria e nella Marca anconetana. 
Dalle bolle emesse si nota la sua 
presenza a Spoleto, Foligno, S. 
Severino, Loreto, Fabriano. Arrivò 
in questa ultima città, proveniente 
da Matelica, Il 24 luglio 1449 alle 
ore 12. Era accompagnato da 10 
Cardinali, da molti arcivescovi, 
vescovi, prelati ed abati. Entrò  in 
città sotto un ricco baldacchino tra 
le acclamazioni del popolo e il suo-
no di tutte Le campane. E’ accolto 
nella chiesa di Sant’Antonio di Por-
ta Pisana dal Vescovo di Camerino 
Malatesta Cattaneo. Si portò nella 
piazza dei Priori (piazza Alta), poi 
nella Cattedrale di S.Venanzo per 
la benedizione del popolo, in� ne si 
trasferì per alloggiare nel Palazzo 
Chiavelli. Durante la sosta in città 
di 4 mesi, si occupò dei 12 fraticelli 
eretici che subirono la condanna al 
rogo. In questo intervallo di tempo 
ordinò a Bernerdo Rossellino di 
costruire la loggia di S. Francesco 
e fece ampliare la chiesa di S. 
Venanzo. Qui Nicolò V incontra 
San Giacomo della Marca e San 
Giovanni da Capestrano. Nel collo-
quio sembra che abbiano sostenuto 
la canonizzazione di S.Bernardino 
da Siena per l’anno del Giubileo. 
Il 1 ottobre del 1449 Nicolo V da 
Fabriano approva e conferma la 
convenzione del 21 agosto 1447, 
stipulata tra il Comune di Gual-
do e il Tesoriere della Camera 
Apostolica, per effetto della quale 
la gabella detta Sussidio, che il 
Comune ogni anno versava alla 
Camera Apostolica nella somma 
di 200 � orini, venne ridotta ad 80 
� orini. Le multe riscosse sotto il ti-
tolo delle così dette Canne Murarie, 

dovevano andare esclusivamente 
per restaurare le Mura Castellane 
di Gualdo. Il 14 novembre 1449 il 
papa partì da Fabriano per Roma. 
Mentre si recava in Assisi, sostò a 
Gualdo trascorrendovi la notte del 
14 novembre 1449. Quì veri� cò 
l’andamento dei lavori di restauro 
della Rocca Flea. Nell’anno giubi-
lare, il 24 maggio 1450, alla festa 
delle Pentecoste, papa Niccolò V 
canonizzò S. Bernardino da Siena, 
nella Basilica di S. Pietro a Roma. 
Alla � ne di maggio un’ennesima 
epidemia di peste investì la città di 
Roma mietendo vittime a migliaia. 
La peste interruppe per alcuni mesi 
l’af� usso dei pellegrini e lo stesso 
Papa, durante l’estate, quando 
l’epidemia raggiunse il culmine, 
preferì allontanarsi dalla città. Il 
18 giugno 1450 partì da Roma 
per sfuggire alla peste e si rifugiò 
nelle Marche. Passò per Spoleto poi 
Foligno. Qui morì un seguace del 
papa. Nel mese di agosto Nicolò 
V transitò per Gualdo. Fu in tale 
occasione, che assegnò a Gualdo la 
quali� ca  di “Terra Murata” ovvero 
per indicare la città comunale cinta 
di mura, con torri e fossati; sinoni-
mo appunto di città murata. Partì 
per Fabriano facendo un percorso 
insolito. Per timore di contagiarsi 
dalla peste prese una strada mon-
tana, secondaria, ovvero la via per 
Valsorda. La frequentazione del 
Valico di Valsorda è documentato 
nel XIV secolo in diversi carte di 
allora (arch.S. Venanzo datati 1333) 
dove riportano che le strade battute 
per i collegamenti da Fabriano per 
Perugia erano la via Gualdo-Valsor-
da–Cacciano e il Valico di Fossato. 
Il corteo papale era composto da 
molti personaggi importanti come: 
Filippo Calandrini, fratello uterino 
dello stesso Papa; Prospero Colon-
na, nipote del Ponte� ce Martino V; 
Giovanni Le Jeune, detto il Car-
dinal Morinense; Guglielmo d'E-
stouteville, soprannominato l'An-
degavense; Domenico Capranica, 

Romano e Arcivescovo di Fermo; 
Alain de Coetivy, chiamato anche 
l'Avignonese Pietro Barbo, cioè il 
Cardinale Veneziano, futuro Paolo 
II. Al seguito di questi c’erano 
anche dei traduttori, librai, rilega-
tori, cortigiani tutti al servizio del 
ponte� ce fuggiti da Roma per non 
contagiarsi dalla peste. Passando 
per Cacciano probabilmente prese 
la valle del Giano e con tutta la 
corte, Nicolò V arrivò a Fabriano il 
sabato 4 luglio 1450, entrando dalla 
porta del Borgo, sopra una mula 
bianca. Si asserragliò nel palazzo 
Chiavelli, vietando a chiunque, 
pena la scomunica, di avvicinarsi 
a meno di sette miglia di distanza 
dal suo luogo di residenza. Nel 
luglio 1450 il Papa da Fabriano va 
di nuovo in visita privata a Loreto 
passando per San Severino. Ritorna 
di nuovo a Fabriano dove la sua 
attività lavorativa e diplomatica non 
conosce sosta. In questo periodo 
la città è frequentata da alti perso-
naggi di cui si possono citare: Il 29 
agosto 1450 Sigismondo Malatesta 
si trova a Fabriano per ricevere dal 
papa la concessione del vicariato 
di Rimini, Cesena, Fano. Leon 
Battista Alberti (pittore, architetto, 
poeta, erudito, � losofo e lettera-
to) incontra a Fabriano il papa e 
Sigismondo Malatesta. Forse in 
segreto arriva con la sua corte a 
visitare Nicolò V, il duca Federico 
da Montefeltro per l’annullamento 
della scomunica in� ittagli dal papa 
Eugenio IV. In città il Papa incontra 
Piovano Arlotto, presbitero famoso 
per il suo spirito e le sue burle 
diventate proverbiali, grazie a una 
letteratura popolare � orita per tutto 
il Rinascimento. Il letterato con 
altri 3 � orentini, decidono di andare 
a Loreto con il corteo papale. Da 
ricordare nelle sue attività diplo-
matiche Nicolò V il 25 luglio 1450 
emette da Fabriano un’importante 
bolla per la riforma dell’univer-
sità di Bologna. Il 15 settembre 
1450 scrive a Francesco Sforza 

comunicandogli che la commenda 
dell'abbazia di Morimondo è stata 
accordata ad Astorgio Agnesi. Un 
altro avvenimento da citare è rife-
rito al pittore Antonio da Fabriano 
dove gli esperti  ipotizzano che la 
sua opera, il ritratto S.Girolamo, 
l’abbia dipinto in omaggio al papa 
Niccolò V durante il soggiorno 
a Fabriano, considerato come il 
benefattore del Convento di San 

Girolamo. Sempre riferito alla 
peste, il Maestro di Staffolo nella 
sua opera pittorica dedicata alla 
Madonna della Misericordia ha 
inserito sotto la veste insieme ad 
altri personaggi l’immagine del 
papa.  Alla � ne  di settembre Ni-
colò V parte da Fabriano per Assisi 
dove è presente il 30 settembre. Il 
17 ottobre si trova a Spoleto e il 25 
ottobre è di nuovo a Roma.

Sabato 15 giugno alle ore 16.30 per ricordare la venuta di Nicolò 
V nel nostro territorio si terrà un convegno presso la Rocca Flea di 
Gualdo Tadino. Il giorno dopo, domenica 16 giugno alle ore 8.30, 
appuntamento a Cacciano di Fabriano per ripercorrere il tracciato del 
corteo papale del 1450. L’evento “Il sentiero del Papa – camminando 
nella storia sul monte Maggio”, è parte dell’iniziativa “montagne in 
movimento 2019”, ed è inserito nel programma del Palio di San Gio-
vanni Battista. E’ organizzato da Cai Fabriano, Fabriano Storica, Cai 
Gualdo Tadino, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, Confraternita 
SS. Trinità Gualdo Tadino, Gruppo Archelogico Appennino Umbro 
Marchigiano. Prenotazioni per l’escursione entro il 14 giugno: Giovan-
na Fattorini 328 211 2235 – Luca Paci 335 820 0237 (Cai Fabriano).

Trio Bobo, il jazz Trio Bobo, il jazz Trio Bobo, il jazz 
elettrico che elettrico che elettrico che 

diventa popolarediventa popolarediventa popolare
Un concerto pirotecnico quello del Trio Bobo. Giorni 
fa al Sonic Room di Fabriano protagoniste assolute la 
chitarra di Alessio Menconi, Christian Meyer (batteria) e 
Nicola “Faso” Fasani (basso) già potente sezione ritmica 
degli Elio e le Storie Tese. Progetto nato nel 2002, con 
l’intuizione di dare vita ad un trio riconducile ad uno stile 
in bilico tra jazz-rock e funky-jazz.  Il live è stato creato 
in collaborazione con Fabriano Pro Musica e quindi Fa-
briJazz, che prosegue il percorso iniziato con il recente 
International Jazz Day. Musica, battute e tre musicisti 
straordinariamente semplici nel loro essere “normali”. 
Pochi fronzoli, molta energia ed un dinamismo unico. 
Materia complessa il jazz elettrico (per di più strumen-
tale), ma resa “popolare” e divertente. Canzoni vecchie, 
nuove, burle clamorose e tanta energia da scarica. Alla � ne 
del live gli applausi e la certezza di essere stati testimoni 
di un evento unico. Ecco la seconda parte della nostra 
chiacchierata con il bassista della band, Faso. 
 
Come nasce il Trio Bobo?
A scatenare la reazione che ha portato alla nascita del 
trio è stato Christian Meyer, che ha lanciato l’idea del 

trio strumentale dove suonare musica ricercata, particolare 
e divertente. Sempre lui è stato a suggerire il nome del chi-
tarrista ed ecco pronta la nascita.

I fan degli Elii come hanno accolto la vostra 
musica?
Quando suoniamo come Trio Bobo vengono spesso i fan degli 

Elio e le Storie Tese, amano curiosare, si appassionano 
alla nostra musica e ritornano. Questo ci fa molto piacere.  

Il concerto al Sonic Room è stato organiz-
zato in collaborazione con Fabriano Pro 
Musica, che oltre ad organizzare anche la 
kermesse estiva FabriJazz unisce anche dei 
veri e propri corsi di musica a prezzi popo-
lari. Studio e musica dal vivo, il mix ideale?
Assolutamente sì, ci vorrebbe un impegno a livello di 
stato. La musica è come la cucina italiana, va protetta 
e salvaguardata dal “fast food”. Bisogna avere però un 
metro di paragone, assaggiare anche la serie Z per poter 
riconoscere le cose veramente buone. Ecco perché i ra-
gazzi devono ascoltare anche la musica del passato per 
poterla confrontare con quella di oggi. Certa musica la 
considerano “vecchia”, ma quando scoprono che “Star 
Wars” ha più di 40 anni rimangono surgelati perché è un 
� lm che amano. Ci sono delle cose che devono essere 
divulgate. 

So che ce si sono delle origini marchigiane, 
sbaglio?
Sì, come Elio anche io sono di origine marchigiana, anche 
se non sono mai riuscito a visitare Macerata insieme a mia 
nonna. Qualche anno dopo la sua scomparsa mi contatta 
una sua amica, novantenne, perché voleva conoscermi 
visti i racconti di mia nonna. Una donna fantastica, Il 
giorno del concerto è arrivata guidando una Mini Cabrio.

Saverio Spadavecchia


