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per le frazioni?
Le emergenze
Sono tante le richieste del-
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Cacciano a Cantia...

Fa
br

iz
io

 B
os

so
 (

F
ot

o 
C

ic
o)

Sport        29
La Janus fi rma
l'ex azzurro
Luca Garri
Primi novimenti di merca-
to in casa fabrianese. Pre-
so anche il tiratore Niccolò 
Petrucci. Presto altri colpi.

Perdendo si 
può vincere

L’ennesimo insegnamento che arriva dal 
mondo dello sport. Come un assist per la 
vita, una lezione da sfruttare. Da noi, e 
i media ne sanno qualcosa, le notizie ri-
gogliose come i fiori vengono fatte appassire, 
lasciando sempre spazio ai veleni e ai rancori. 
Altro che innaffiate… Quindi giocoforza 
può capitare di trovare relegate ai margini 
della cronaca, nei titoli o sui social, le pa-
role dell’allenatore della nazionale azzurra 
Under 20, Paolo Nicolato, sulla decisione 
dell’arbitro brasiliano Claus di annullare 
un gol con l’ausilio della nuova tecnologia, 
il famoso var, praticamente a fine gara e 
di escludere l’Italia quindi dalla finale dei 
Mondiali in Polonia. Una scelta indubbi-
amente pesante, perché la posta in palio 
era notevole, il gol segnato spettacolare, 
la rete arrivata a tempo scaduto, i ragazzi 
già a centrocampo ad abbracciarsi. Già il 
giornalista che commentava la gara in tv 
l’aveva buttata là: una decisione, quella 
dell’arbitro, che susciterà molte polemic-
he. Finisce la partita, Italia eliminata, i 
ragazzi in lacrime sul prato, il mondo frana 
addosso. Spunta un microfono sotto il naso 
dell’allenatore Nicolato: un boomerang? Una 
trappola? E la domanda capziosa: avete subìto 
un’ingiustizia? La risposta è stata esemplare, 
anche se del tutto inusuale per noi sempre 
abituati alle risse e alle dietrologie. "La 
rete per me era buona, ma non si è trattato 
di un’ingiustizia, semmai di un errore e 
come tale lo prendiamo". Il marchingeg-
no viene disinnescato, non scoppia nulla. 
Ci si aspettava la frase-magma per poter 
eruttare d’inchiostro colonne di giornali. 
E invece adesso che facciamo? Tutti basiti, 
forse gli stessi giocatori che probabilmente 
si auguravano dal proprio allenatore una 
difesa d’ufficio un po' più sostanziosa, e si 
sa che gettare la croce addosso all’arbitro è 
sempre la via di fuga migliore. Una presa 
di posizione, quell’allenatore azzurro, che 
in altri paesi sarebbe del tutto naturale ma 
che da noi fa eccezione. E non parliamo 
solo di sport quanto di tanti altri ambiti 
della vita "normale". I professori a scuola 
sono ormai presi di mira più dai genitori che 
dai ragazzi e se bocciano qualcuno scatta 
la denuncia al Tar, i poliziotti, i politici, i 
magistrati. Chiunque eserciti un’autorità e 
prenda una decisione lo fa sempre per uno 
scopo recondito, poco chiaro, e in quanto 
tale non si accetta mai niente che confligga 
con il nostro modo di vedere le cose. La 
verità è sempre una sola, la nostra. Poi arriva 
Nicolato e ci spiazza tutti. Si può perdere la 
gara della vita all’ultimo giro di cronometro 
senza perdere la dignità, spogliandosi del 
ruolo di vittimista di successo.(...)
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Al Museo 
Piersanti è un 
giugno caldo
L'ex sindaco attacca, ma 
ecco la risposta del nuovo 
direttore che parla anche di 
debiti pregressi.

Da nuove occasioni 
con mostre e ini-
ziative di spessore, 
al marketing digi-

tale, allo sviluppo dei piccoli 
centri, alle condizioni clima-
tiche, l’Annual Conference 
dell’Unesco ha aperto delle 
prospettive su cui impostare 
il futuro. Quindi la necessità 
di incrementare le botteghe 
artigiane in una globalità che 
faccia del nostro territorio il 
viatico del cambiamento per 
riuscire a combattere effica-
cemente la crisi. Dal locale 
all’universale…
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di NICOLA SALVAGNIN

E' arrivata 
la maturità
di ALBERTO CAMPOLEONI

Perdendo si 
può vincere

(...) La tecnologia limiterà gli errori, è vero, ma aumenta 
la crudeltà del calcio, che già di suo è uno sport spietato. 
Il tuo calciatore segna, scatta l’adrenalina dell’esultan-
za, riacciuffi un risultato che sembrava sfumato, poi 
un congegno riannoda il nastro, non è cambiato nulla. 
Sei ancora sotto nel punteggio come all’inizio che 
dovevi rimontare. Scenari da far sbraitare anche una 
guida tecnica appena uscita da una meditazione zen. 
Eppure, abbiamo visto, nella modernità dell’innova-
zione sopravvivono ancora gli uomini di altri tempi. E 
Nicolato è uno di questi: davanti alle telecamere infatti 
non si rifugia in alibi, né attacca l’arbitro. Accetta la 
decisione da signore. Perché lui, oltre ad essere un buon 
allenatore, si dimostra essere un grande educatore: 
insegnare a dei ragazzi di diciotto-diciannove anni che 
non esiste l’ingiustizia ma esiste l’errore, è un qualcosa 
che non sempre si vede nel mondo dello sport, anzi. 
Parole come quelle del ct nel calcio italiano forse non 
si sono mai sentite: parole che devono far riflettere 
e che puntano il dito verso tutti coloro che dopo una 
sconfitta, attaccano gli arbitri o si nascondono dietro 
qualche inutile scusa. Questione di business, si ripete 
a comando, come se i soldi ci imponessero sempre e 
comunque di falsare la realtà e deresponsabilizzare il 
proprio operato. Le evoluzioni negative che ci hanno 
portato ai nostri giorni hanno ulteriormente demolito i 
veri principi del fair play nello sport e in particolare nel 
calcio: un livello di competizione sempre più sfrenato, 
interessi economici troppo alti per poter “permettersi di 
perdere” e una rivalità territoriale assurda hanno portato 
sempre più episodi di scorrettezza e purtroppo anche di 
violenza dentro e fuori dal campo. Senza voler fare falsi 
moralismi e riconoscendo anche la “bellezza di una sana 
competizione” è necessario tornare ad un’etica e ad un 
rispetto dell’avversario e dell’arbitro che ormai si sono 
persi. Il problema è molto più profondo e radicato di 
quanto lo si voglia far sembrare, e le misure restrittive 
e repressive non sono certo la soluzione a una ques-
tione che andrebbe affrontata alla radice. Alla radice 
vuol dire investire nella formazione e nella scuola, che 
deve essere il primo motore di trasmissione dei valori 
del rispetto nello sport e nella vita. Anche le società 
sportive giovanili e tutti i luoghi di aggregazione come 
gli oratori dovrebbero crescere i ragazzi all’insegna del 
fair play, dello sport come fonte di aggregazione, di 
amicizia e di rispetto. E ovviamente il cambiamento 
radicale deve partire anche da tanti genitori, che sem-
pre più spesso nelle manifestazioni sportive dei propri 
pupilli sono i primi a farsi trascinare in atteggiamenti 
deprecabili, incitando alla competizione più sfrenata e 
al non riconoscimento dell’autorità arbitrale. I valori 
acquisiti tramite lo sport vengono riflessi anche nel-
la vita, e solo trasmettendoli alle nuove generazioni 
potremo sperimentare un qualcosa di nuovo e di vero, 
perché saranno i giovani di oggi a far passare questi 
valori alle generazioni successive. Le parole di Nicolato 
rappresentano una ventata d’aria fresca in un mondo fin 
troppo malato (e spietato): ammettere la sconfitta senza 
cercare giustificazioni ed evitare di attaccare una deci-
sione arbitrale (anche se discutibile), significa lasciare 
ai propri giocatori (ma anche a tutti noi) un bellissimo 
esempio di correttezza, lealtà e sportività.  Ed è quello 
che più serve al nostro calcio. Direi di più, alla vita. 
Avrà pure perso la possibilità di giocarsi una finale 
mondiale, con la prospettiva di un’eventuale vittoria 
finale, ma con lui non usiamo per favore la parola 
sconfitta… 

Carlo Cammoranesi

Maturità. E’ qua-
si obbligatorio 
scriverne, visto 
che dovunque 

ci si giri si trovano i consigli 
su come prepararsi al me-
glio, sulla dieta da seguire, 
sull’ansia da combattere, 
sulle tecniche migliori per 
affrontare l’esame per ec-
cellenza.
Un esame – si è partito il 
19 giugno –, in verità, sul 
quale quest’anno ha regnato 
– regna ancora? – una certa 
confusione, visti i cambia-
menti in corsa subentrati 
nei mesi passati. Il primo, 
forse quello col maggior im-
patto mediatico, riguarda la 
famosissima “terza prova”, 
che è stata abolita, Come si 
ricorderà, si trattava del co-
siddetto ”quizzone”, a cura 
delle commissioni d’esame. 
In ogni caso, i sondaggi 
tra gli studenti danno l’a-
bolizione della terza prova 
come un successo. Così è, 
ad esempio, per Skuola.net, 
che ha provato a sondare 
un campione di oltre un 
migliaio di maturandi per 
cogliere il loro gradimento 
sui cambiamenti in corso. 
E l’abolizione della terza 
prova metterebbe d’accordo 
ben il 45% degli intervistati, 

Il ministro Bussetti 
ha già avuto occasione 

di rivolgersi ai maturandi 
invitandoli a “non sentirsi 

soli” di fronte ad una 
prova così importante

secondo i quali la struttura 
con due prove scritte e una 
prova orale, tutte con lo stes-
so punteggio (massimo 20 
punti), è un cambiamento in 
meglio. Buon giudizio dagli 
studenti anche per il nuovo 
sistema di attribuzione dei 
crediti scolastici: ben il 59% 
vede l’aumento da un massi-
mo di 25 punti al nuovo tetto 
posto a 40 crediti come una 
decisione saggia, in grado 
di esaltare il percorso svolto 
dai ragazzi nell’ultimo trien-
nio delle superiori.
Tra le novità di quest’anno 
si sono anche l’abolizione – 
per quanto riguarda la prima 
prova (quella di Italiano; la 
seconda sarà quella di in-

dirizzo) del tema storico e 
del saggio breve. Ancora il 
sondaggio di Skuola.net  ha 
raccolto a questo proposito 
un buon gradimento degli 
studenti: il cambiamento 
riceve infatti il placet del 
30%, contro solo il 21% che 
preferirebbe tornare alla 
formula dell’anno scorso. I 
maturandi sembrano apprez-
zare anche l’addio al saggio 
breve, sostituito dal testo 
argomentativo: la nuova 
tipologia conquista infatti il 
43% dei consensi, complici 
probabilmente l’assetto più 
snello e le simulazioni svolte 
a scuola nei mesi scorsi.
Le critiche al Ministero 
vengono invece, da parte 

dei maturandi, per quanto 
riguarda i cambiamenti in 
merito alla seconda prova 
e all’orale. Per il secondo 
scritto non va giù l’ipotesi 
della prova multidisciplina-
re, mentre piaceva la cara 
vecchia materia unica di in-
dirizzo che caratterizzava il 
secondo scritto. Allo stesso 
modo, circa 6 studenti su 10 
rimpiangono la tesina
Novità promosse o bocciate, 
di fatto bisognerà affrontar-
le. Il ministro Bussetti ha già 
avuto occasione di rivolgersi 
ai maturandi invitandoli a 
“non sentirsi soli” di fronte 
a una prova così importante. 
Non è un suggerimento da 
poco. La maturità è davve-
ro un passaggio decisivo, 
non solo una interrogazio-
ne un po’ speciale. Mette 
in discussione certamente 
i ragazzi che l’affronta-
no, ma anche, in qualche 
modo, l’intero sistema che 
li accompagna. E che ha un 
obiettivo: vederli crescere, il 
loro “successo”.
Insieme a mille consigli, 
ascoltate anche questo: fate 
del vostro meglio, perché c’è 
una comunità intera pronta 
non a puntare in dito o a 
evidenziare cadute e difetti. 
No. Prima di tutto cerca 
e scommette sulla vostra 
buona riuscita.

Lista unicaL’ultima tor na-
ta elettorale ha 
evidenziato una 
questione molto 

più sociologica che politica: 
in molte piccole ammini-
strazioni comunali – so-
prattutto in montagna – si 
è presentata una sola lista. 
E sono ormai tanti i sindaci 
che collezionano mandati 
su mandati, semplicemente 
perché viene chiesto loro 
un supplemento d’impegno 
per un compito che ha mol-
tissimi oneri e pochi onori. 
E non trova ricambio gene-
razionale.
Già: la questione ha molti 
punti in comune con la 
flessione demografica che 
investe l’Italia intera, ma 
soprattutto centri, borgate, 
paesi, frazioni, contrade 

Sono ormai tanti i sindaci che collezionano mandati su mandati, 
semplicemente perché non si trova più chi li sostituisca

sparse tra gli Appennini, 
su Prealpi e Alpi ma anche 
nella Bassa Padana e in di-
versi altri territori (si pensi 
alla Sardegna o al Molise). 
I giovani scappano, le fami-
glie si spostano, a rimanere 
sono solo gli anziani in 
agglomerati di case sempre 
più abbandonate a se stesse, 
private di asili, scuole, tra-
sporto pubblico, servizi me-
dici, negozi e altro ancora.
Poi leggiamo sui media 
nazionali di sindaci che 
offrono urbi et orbi il pa-
trimonio edilizio locale a 
un euro simbolico, basta 

che qualcuno si prenda la 
briga di ristrutturare e so-
prattutto abitare lì. Ma lo 
spopolamento dei territori 
e il progressivo inurbamento 
della popolazione (feno-
meno a livello mondiale) 
trasformerà radicalmente 
una struttura sociale che, 
nel caso italiano, prevedeva 
molti campanili e altrettante 
comunità.
Fenomeno irreversibile? Da 
tempo i territori chiedono 
più attenzione e pure più 
fondi, perché se addirittura 
la manutenzione ordina-
ria delle strade zoppica, è 

chiaro che il destino appare 
irrimediabilmente segnato. 
Si potrebbe ragionare su 
una fiscalità di favore per 
le famiglie (realmente) re-
sidenti in questi borghi, ma 
non sembra che il problema 
sia in cima all’agenda dei 
nostri leader politici, se 
ancor oggi non hanno capito 
che l’inverno demografico 
non è una stagione, ma una 
tragedia collettiva.
Tornando alle recenti elezio-
ni, lo sforzo è stato soprat-
tutto quello di convincere 
metà della popolazione a 
recarsi alle urne per evitare 

il commissariamento pre-
fettizio, cioè l’ordinarissima 
amministrazione gestita da 
lontano. 
Ma è meglio che le prefet-
ture si adeguino rapidamen-

te: tra una decina d’anni, 
o scompariranno almeno 
3mila dei 7.914 Comuni 
italiani, o il mestiere di 
commissario prefettizio 
conoscerà un vero boom.
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“La coesione
tra i centri
è la chiave”

di LORENZO PASTUGLIA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è da poco 
andato via quando sotto il colonnato della Pinacoteca 
Molajoli si raggruppa un folto gruppo di persone. C’è 
Francesca Merloni, c’è il Ministro alla Cultura Alberto 

Bonisoli, ci sono i giornalisti locali e nazionali e diversi 
rappresentanti dell’Unesco. Il sindaco Gabriele Santarelli 
stringe la mano, posa in una foto con Bonisoli e Merloni. 
“Con questo meeting si sta respirando un clima meraviglioso, 
ma non bisogna fermarsi qui”, esordisce. “Ora abbiamo altre 
prove davanti a noi che potrebbero rappresentare una sorta di 
trampolino di lancio. La mostra del Gentileschi, il festival del 
Remake a inizio settembre e il ritorno a Fabriano della statua 

di Donatello. Anche in quest’ultimo caso organizzeremo una 
mostra. Non possiamo e non dobbiamo fermarci”. Come ha 
ricordato nella conferenza di presentazione dell’evento un 
mese fa, � rmare l’accettazione alla candidatura di Fabriano per 
l’Unesco è stato il primo passo del suo mandato, il 25 giugno 
2017. E’ proprio sul meeting che Santarelli torna a premere: 
“La parola chiave è la coesione tra i vari comuni Abbiamo 
collaborato su iniziative di città creative appartenenti ad altri 
paesi e dobbiamo conservare quanto di buono per replicarlo 
sul nostro territorio. Fino a pochi giorni prima del 10 giugno 
l’Unesco era soltanto un adesivo appeso alle vetrine dei negozi, 
ma leggere al teatro i nomi delle città del network, sotto lo 
sguardo del presidente Mattarella e con i delegati di vare nazio-
ni seduti nei palchetti, dà un respiro internazionale al progetto. 

Si respira un’aria informale. Se un comune come il nostro di 
30mila abitanti si siede allo stesso tavolo con metropoli cinesi 
da 9 milioni di persone è un fatto straordinario. Si cammina 
tutti nella stessa direzione, dove le distanze e le differenze 
culturali non esistono. La grandezza delle città non in� uisce 
sui rapporti che si possono stringere”. Il ministro Bonisoli 
ha sottolineato il carattere globale dell’evento dove le realtà 
ragionano su creatività, cultura e sviluppo per la comunità 
del network. Il miglior modo per mettere in risalto il paese 
che siamo, cresciuto dall’unioni di tanti borghi. La seconda 
ri� essione di Bonisoli è sul futuro, “sul ruolo che la creatività 
può imprimere a livello economico e sociale per superare i 
con� itti e le criticità che la nostra società sta attraversando in 
questo momento”. 

Appennino 
e tecnologia,

il binomio 
del futuro

Rilanciare l’Appennino con 
il commercio, il turismo e 
l’agricoltura è il punto chia-
ve per ripartire. Occorrono 
idee innovative e originali 
che ridiano vigore a una 
catena montuosa colpita dai 
terremoti del centro Italia tra 
il 2016 e il 2017. Vari im-
prenditori italiani lo stanno 
già facendo puntando tutto 
tecnologia nel progetto Save 
the Apps delle fondazioni 
Aristide Merloni e Vodafone, 

Santarelli: basta fermarsi. Bonisoli: continuiamo a ragionare sulla cultura 

presentato giovedì 13 giugno 
nel padiglione Rinasco del 
Palazzo del Podestà. All’in-
contro, coordinato dall’ex 
Governatore della Regione 
Marche Gian Mario Spacca, 
hanno partecipato France-
sco Merloni, Giuseppe De 
Rita del Censis, Gianluca 
Marini di Vodafone Italia, 
Antonio Sfameli di Erics-
son, Alessandro Garrone 
della Fondazione Edoardo 
Garrone, Ermete Realacci di 

Symbola, il priore 
di Fontavellana 
don Gianni Gia-
comelli, Gianluca 
Lelli di Coldiretti, 

il Rettore dell’Università 
Politecnica di Ancona Gian 
Luca Gregori e  l’insegnante 
di Scienze agrarie dello stes-
so ateneo Giuseppe Corti. 
Per Merloni l’entroterra è 
una questione nazionale 
da sottoporre all’Unione 
Europea perché è giunto il 
momento di collaborare. 
Un concetto condiviso da 
Marini che ha sottolineato 
quanto il digitale possa esse-
re un’opportunità di crescita 

e di inclusione sociale, nella 
convinzione che nei settori 
tradizionali la tecnologia 
contribuisca allo sviluppo 
di nuovi modelli di business, 
favorendo l’accessibilità e la 
conoscenza di territori ricchi 
di eccellenze come l’Appen-
nino. Dal progetto Digital 
Support di Univpm per il 
marketing digitale, pensato 
per rilanciare le microimpre-
se e per dare una possibilità 
a consulenti e manager del 
domani, al ReStartApp della 
Fondazione Garrone, dedi-
cata ai progetti d’impresa 
da avviare sui territori attra-
versati da sentieri di monta-

gna. “Dopo aver selezionato 
venti piccole imprese, otto 
consulenti le hanno seguite 
nelle aree gestionali per un 
piano di intervento. Abbia-
mo trattato una società come 
Filotei di Arquata del Tronto, 
che dopo il terremoto aveva 
perso tutto e ora è ripartita”, 
ha riferito Gregori. “Nel 
secondo progetto abbiamo 
spiegato alle società come 
fare informazione grazie 
ad alcuni professionisti del 
digital marketing, cinque per 
ogni sei studenti. Se impie-
gati bene, con pochi soldi si 
possono fare pubblicità onli-
ne valide e ottenere risultati 
interessanti”, ha aggiunto 
Gregori. “Dei 100 ragazzi 
che sono passati nella nostra 
fondazione, 33 di loro sono 
ora imprese dell’Appeni-
no”, ha proseguito Garrone. 
“Abbiamo raccolto le loro 
idee, aiutato a formarle e le 
abbiamo fatte diventare im-
presa. Tradizione, creazione, 
agroalimentare: insieme si 
può fare un grande lavo-
ro”. E proprio dal punto di 
vista agricolo, “il rispetto 
dell’ambiente”, secondo 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stringe la mano 
a Francesca Merloni; dietro il sindaco Gabriele Santarelli

(Foto servizio Cico)

don Giacomelli, “fa parte 
di un’etica ancorata da più 
di 850 anni sul territorio”. 
Una tradizione monastica 
camaldolese attiva da secoli 
dove nell’ambiente i monaci 
identi� cavano gli alberi alle 
virtù dell’uomo: ad esempio 
il mirto vuol dire temperan-
za, l’olivo la pace, l’abete 
la meditazione, il bosso 
l’umiltà e la perseveranza. 
Gli uomini nel territorio 
non devono essere servi, ma 
protagonisti. Per l’etologo 
Corti, invece, il castagno è 
l’albero che può cambiare 
le zone dell’Appennino, 
da cui si possono produrre 
molti alimenti. “La s� da è 
nel trovare nuove zone dove 
sistemare le aziende, colti-
vando frutti come il ribes 
o l’uva spina. Facendo così 
possiamo portare reddito 
nelle famiglie degli agricol-
tori, stabilizzandole”. In� ne 
le parole di Giuseppe De 
Rita: “Impegnarsi in questa 
s� da è un’avventura e una 
delle s� de più belle, perché 
dopo il sisma c’è possibilità 
di svilupparsi”.

l.p.

Ragionando sui fondamenti che erano alla base dell’Annual 
Conference Unesco, emerge che la dimensione urbana diven-
terà nei prossimi anni sempre più centrale per l’umanità: l’Onu 
stima che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà 
nelle città (World Urbanization Prospects). In pochi decenni 
due miliardi e mezzo di persone si sposteranno nei principali 
centri abitati riscrivendo l’economia, la società, la cultura, la 
politica mondiale. Le grandi metropoli esprimeranno la com-
plessità di veri e propri stati mentre i piccoli centri rischieranno 
lo spopolamento: culture, religioni, modi di vivere e di produrre 
si mescoleranno, cambieranno le geogra� e urbane e le esigenze 
della popolazione. L’adeguamento ai cambiamenti climatici 
imporrà di confrontarsi con nuovi scenari. Nel 2019 viene a 
galla l’esigenza di ottimizzare attraverso le nuove tecnologie 
i servizi essenziali e di promuovere l’uso sostenibile delle 
risorse muovendosi sul delicato rapporto tra cultura e crea-
tività, fragilità e resilienza, riquali� cazione e rigenerazione, 
innovazione e lavoro. Interessanti le parole dell’ex premier 
Enrico Letta, il quale ha ribadito in più sedi che non c’è alcu-

Le città riscriveranno l'economia
na contraddizione tra ciò che sta facendo il governo italiano 
per penetrare i mercati asiatici, mediante la nuova Via della 
Seta, e le regole imposte dall’Europa. Ha aggiunto: “La nuova 
politica industriale deve ridurre lo steccato con le politiche 
della concorrenza guardando alla Cina, alla Corea e agli Stati 
Uniti”. In un contesto sempre più globalizzato l’Italia deve 
fronteggiare importanti e strategiche emergenze: immigrati, 
donne e giovani. Le donne ottengono i risultati migliori in 
tutto il percorso formativo, ma una volta entrate nel mondo 
del lavoro scontano varie penalità quali un minor salario, 
una maggiore disoccupazione, una minore progressione di 
carriera e una bassissima presenza nei ruoli di comando. Le 
politiche di immigrazione sono state rivolte alla gestione ex 
post del fenomeno, laddove invece è fondamentale saper fare 
programmazione. Si tratta di capire se valga la pena costruire 
un doppio binario attraverso il quale gestire il fenomeno. La 
pubblica amministrazione ha un ruolo di primo piano in tale 
processo e deve essere in grado di affrontare la modi� ca della 
quantità di � ussi. Grande importanza è da attribuire all’investi-

mento in formazione. Per quanto riguarda i giovani esiste una 
situazione di piena emergenza: l’Italia si distingue in negativo 
per la forbice più ampia di salario tra giovani e anziani, per il 
ridotto differenziale di salario tra diplomati e laureati, per la 
mancanza di meritocrazia, per l’assenza di mobilità sociale. 
Bisogna rimettere in moto l’ascensore sociale a partire dalla 
scuola e trovare gli strumenti di confronto intergenerazionale.

Alessandro Moscè



4 L'Azione 22 GIUGNO 2019

Un libro per i bambini
nella lingua originale

AFFITTASI
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.

MagnoDeFori, evento
da oltre 500 persone

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

Buon onomastico 
Gianni!
Lunedì 24 giugno è la festa del patrono 
di Fabriano, San Giovanni Battista. 
Un augurio speciale al nostro caro 
amico Gianni Busini!

La redazione

Piu di 500 persone, domenica 2 giugno, hanno partecipato alla seconda edi-
zione de “MagnoDeFori”, la passeggiata enogastronomica non competitiva 
organizzata dalla Pro Loco di Fabriano e immersa nella natura del compren-
sorio fabrianese. La manifestazione si è svolta a Precicchie, San Giovanni e 
Monte� ascone con l'obiettivo di far conoscere la zona famosa non solo per la 
natura molto ricca, ma anche per il santuario Madonna della Grotta. Durante 
il tragitto i partecipanti hanno gustato nell’assoluta quiete e senza vincoli 
di tempo, prodotti e piatti tipici cucinati all’insegna dell’antica tradizione 
locale. MagnoDeFori è organizzato in collaborazione con l’Associazione 
Castello di Precicchie con l’obiettivo di scoprire il territorio che circonda 
Fabriano con le sue ricchezze. Lungo il percorso i partecipanti hanno trovato 
5 punti ristoro dove per gustare aperitivo, primo, secondo, frutta, gelato e 
caffè, tutti realizzati con alimenti di alta qualità a chilometro 0, il tutto an-
naf� ato con vino bianco e rosso del territorio, birra artigianale. Alla partenza 
è stato fornito a tutti un tipico bicchiere in una sacca da portare a tracolla 

ed un zainet-
to. “L’intento 
della Pro Loco 
di Fabriano – 
spiega il pre-
sidente Paolo 
Mearelli – è 
quello di unire 
l’attenzione e 
la valorizzazio-
ne dei prodotti 
alimentari alla 
cultura della 
natura, del pa-
esaggio e del 
r i spe t to  de l 
territorio che 
ci ospita, ab-
bandonando, 
per un giorno, 
la frenesia del 
tempo per con-
centrare l’atten-
zione pro loco 
ovverosia per 
il luogo che si 
attraversa, per 
i prodotti che 
fornisce e per 
il rispetto che 
merita”. Tra i 

partecipanti, di tutte le età, tante persone provenienti da Fano, Pesaro, 
Ancona, Senigallia, Pergola, Jesi, Civitanova e Macerata. Il più lontano è 
arrivato a Precicchie da Varese in compagnia di alcuni amici del posto. La 
Pro Loco ringrazia glia abitanti dei “paesi della montagna” che hanno reso 
la zona ancora più bella. Appuntamento alla terza edizione, il 2 giugno 2020.

“Tutti i grandi sono stati piccoli, 
ma pochi di essi se ne ricordano”.  
(Antoine de Saint-Exupéry, Il pic-
colo principe). Un momento emo-
zionante qualche giorno fa presso 
la Biblioteca Multimediale R.Sassi  
padiglione della Letteratura. Le 
Città Creative del cluster della 
letteratura, coordinate da Milano – 
designata nel 2017  quale capitale 
italiana degli editori, degli autori e 
dei lettori – hanno donato alla nostra 
città, in segno di ringraziamento per 
l’ospitalità in occasione della XIII 
Annual Conference Unesco, un 
libro per bambini nella loro lingua 
originale. Il sindaco Gabriele San-

1. Gilberto 
Santini
Il presidente dell’Amat pre-
senta la stagione teatrale del 
Gentile e spicca un cartello-
ne variegato con spettacoli 
di sicuro af� damento a prez-
zi popolari. I protagonisti del 
nuovo anno sono per lo più 
personaggi noti al pubblico. 
Promosso!

2. Gian Mario 
Spacca
Guida un progetto per il ri-
lancio dell’Appennino con 
l’impegno solidale di piccoli 
produttori che possono rag-
giungere un mercato inter-
nazionale favorendo la colti-
vazione delle nocciole, delle 
castagne e dei frutti di bosco. 
Redivivo!

3. Pino Pariano
L’ex presidente del Consi-
glio torna ancora sulla sce-
na chiedendo esplicitamente 
ai consiglieri di dimettersi in 
blocco così da accendere i 
ri� ettori della protesta sulla 
situazione dell’ospedale loca-
le. Vulcanico!

tarelli e l’assessore alla Pubblica 
Istruzione Simona Lupini hanno 
ricambiato il gradito omaggio re-
galando a tutti i delegati presenti 
il libro “Colora Fabriano” prodotto 
da NAM colora l’arte di Benedetta 
Leonardi, della collana “colora 
le Marche” di Giaconi Editore. Il 
libro, realizzato anche con il con-
tributo del Comune di Fabriano, fa 
parte di una collezione di libri da 
colorare sull’arte moderna e antica 
presente in città, con l’obiettivo  
di valorizzare l’arte del territorio 
italiano raccontando le storie delle 
opere, degli artisti e degli edi� ci per 
arricchire, ispirare e stimolare chi lo 

usa e diventare una guida interattiva 
della città. “Colora Fabriano” si pre-
senta come un percorso cronologico 
attraverso le espressioni artistiche 
presenti sul territorio, partendo 
dall’arte medievale per arrivare 
alla più moderna Urban Art. I libri 
donati dalle 28 città del cluster della 
letteratura saranno disponibili in Bi-
blioteca per i bambini  ma anche per 
i  grandi. Mentre il nostro “Colora 
Fabriano” farà il giro del mondo 
in città come Melbourne, Quebec, 
Dublino, Manchester, Cracovia, 
Montevideo, Seattle, Dunedin, 
Edimburgo ed altre.

Cena di benefi cenza 
per l’oasi felina Le Cortine
L’associazione Animalisti Italiani  vi aspetta giovedì 27 giugno alle 20.30 all’O-
STERIA FRICANDO’ a Fabriano in via Cialdini. Un eccellente menù vegano che 
saprà sorprendervi come sempre. La vostra presenza sarà un sostegno importante 
per quei gatti sfortunati che gli abbandoni lasciano in brutte acque. La vostra 
presenza sarà un sostegno importante per continuare in questo mare di dif� coltà. 
Ringraziamo chi parteciperà all’evento, l’Osteria Fricandò per l’ospitalità squi-
sita e Radio Gold OFFICIAL MEDIA PARTNER. Vi aspettiamo! Per prenotazione 
(obbligatoria) chiamare 3336303903 entro il 25 giugno.

ANIMALISTI FABRIANO
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FARMACIE
Sabato 22 e domenica 23 giugno

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 23 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 23 giugno

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

CRONACA

La città inedita 
dell'artigianato
La settimana degli eventi 

dell’Annual Conference 
dell’Unesco era molto 
attesa. La risposta è stata 

positiva e non ha deluso l’utenza. 
La serie di incontri incentrati spe-
cie sul mondo dello spettacolo e 
della politica, intesa nel senso di 
vita generica della polis e in par-
ticolare delle zone dell’entroterra 
marchigiano colpite dal sisma, rap-
presenta un’occasione per puntare 
i riflettori sulla città e sull’intera 
Regione Marche (significativa la 
testimonianza della ripartenza del-
la disastrata San Ginesio da parte 
del sindaco Giuliano Ciabocco). 
Resta da capire ciò che succederà 
adesso, dopo il 15 giugno, dopo 
l’enfatico arrivo del Presidente 
della Repubblica Sergio Matta-
rella e degli ospiti noti al grande 
pubblico come il sociologo Giu-
seppe De Rita, i musicisti Nicola 
Piovani e Paolo Fresu, i politici 
Enrico Letta e Romano Prodi e 
l’editorialista del “Corriere della 
Sera” Ferruccio de Bortoli. Occorre gettare le basi per il futuro, per una 
cooperazione sinergica che valorizzi di più quella Fabriano talentuosa e 
in parte inedita, altrimenti falliremo l’obiettivo. Ci fa piacere che il Palio 
di San Giovanni Battista sia stato inglobato nella settimana dell’Unesco 
(il rapporto costi-benefici di questa manifestazione seguitissima è la 
dimostrazione plausibile di un esempio virtuoso da più di vent'anni). 
Interessante, tornando all’Annual Conference, il padiglione “Rinasco” 
pensato per reagire ai cataclismi della natura o alle violenze dell’uomo, 
con innovazione, cultura, conoscenza e creatività. Tra i temi discussi la 
città come “luogo comune”, una comunità di persone, una frontiera di 
conoscenza, di accoglienza e di inclusione, e la “città antifragile”, che 
resiste alle avversità, con cui intavolare azioni di networking per la crea-
zione di progetti e iniziative congiunte. Tempo fa proponemmo la nascita 
di un logo per assemblare l’Unesco e il valore derivante dall’attività 
quotidiana del Comune di Fabriano, della Fondazione Merloni, della 
Fondazione Carifac, dello staff di FabrianoinAcquarello e del Palio di 
San Giovanni Battista. L’unione fa la forza, si è sempre detto con una 
nota retorica, mentre l’individualità delle iniziative produce ben poco. Il 
seguito dell’Annual Conference Unesco dovrà consistere in un percorso 
di crescita, ovviamente nel segno di un quadro non più di tipo industriale, 
ma di matrice culturale e turistica. Fabriano, però, non ha grandi eccel-
lenze da offrire ai turisti: nemmeno un’opera del suo figlio più illustre, 
il pittore Gentile. Le mostre di livello internazionale costituiscono un 
appuntamento di rilievo, come il brand ancora poco utilizzato della car-
ta. C’è da costruire un disegno comune ragionando attraverso strumenti 
urbanistici e di governo dei servizi locali per rafforzare il brand, nella 
cui governance le politiche di promozione in senso stretto assumano 
importanza riempiendo di contenuti la “promessa” legata al prodotto da 

vendere. Il patrimonio di identità e di conoscenza delle aree urbane alla 
base della riconoscibilità cittadina, diventerebbe un generatore di attrattivi-
tà e un motore di sviluppo, se utilizzato con acume. Politiche di branding 
locale e di city branding, quando non sono esclusivamente un’immagine 
pomposa, contribuiscono all’incremento delle economie locali in risposta 
alla crisi dei consumi e dei modelli tradizionali. Sarà questo filo rosso 
a legare le riflessioni sullo sviluppo sostenibile, sull’arte e sulla cultura. 
Manca, infine, un risvolto che ci auguriamo possa diventare il fulcro della 
progettazione che fa capo all’organizzazione dell’Unesco: se Fabriano è 
stata insignita Città Creativa  per le Arti e i Mestieri Antichi, dove sono 
queste arti e questi mestieri antichi da riscoprire in pianta stabile? Dove 
sono le botteghe permanenti dei fabbri, dei conciatori, dei ceramisti, 
dei vasai, dei cartai che creano e danno lavoro immettendo sul mercato 
prodotti di alta qualità? Il futuro riparte da qui. Non dimentichiamo che 
un terzo della popolazione fabrianese in età lavorativa è disoccupata, 
nonostante scenda la percentuale sul piano regionale. Le parole chiave 
sono e resteranno: internazionalizzazione, innovazione e imprenditorialità, 
aspetti sui quali meditare nel laboratorio in progress. L‘iniziativa “La città 
sostenibile” a cura della Fondazione Carifac è stata, in tal senso, una voce 
tra le più interessanti delle cinque giornate. In particolare lo sono state 
le parole di Luciano Barsotti, il presidente dell’Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte, il quale ha puntato l’indice sulla didattica, sull’attestazione di 
qualità, sulla non dispersione del patrimonio delle eccellenze artigiane, 
sui format territoriali replicabili, sull’imparare il mestiere e le tecniche 
di lavoro, sui corsi professionalizzati per officine e laboratori, sulle start 
up per dare uno sbocco di tipo lavorativo, a partire dagli affitti calmierati 
per chi intende aprire una bottega artigiana. La creatività fa la storia, ma 
che sia sostenibile e circolare.

La promessa legata ad un prodotto da vendere

Foto dall'Annual
Conference Unesco



Imprese e città resilienti
Pubblico e privato lavorano in sinergia: il convegno di Con� ndustria
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Lussemburgo in premio
al Fabriano Film Fest

E’ stata Francesca Mer-
loni, Ambasciatrice 
di buona volontà 
dell’Unesco,  una 

donna coraggiosa e visionaria, 
grintosa e creativa come l’ha de-
� nita il moderatore del Convegno, 
Michele Romano, a dare il benvenu-
to ai numerosi ospiti del convegno 
“Imprese, città e territori resilienti”, 
organizzato da Piccola Industria 
Con� ndustria in concomitanza con 
la XIII Unesco Creative Cities Con-
ference. “E bellissimo vedere que-
sta città che rinasce, questa tessitura 
di uomini, cose e materia. Il saper 
fare è qualcosa che mi appartiene 
e la creatività c’è in ognuno di noi, 
tutti abbiamo la medesima scintilla, 
ognuno secondo il proprio talento e 
la propria speci� cità”.
Claudio Schiavoni, presidente di 
Con� ndustria Marche, ha sottoline-
ato come l’impresa è per sua natura 
resiliente ma anche creativa come 
dimostrano gli 800 anni di storia di 
questo territorio “raccontati nella 
mostra Fabriano Industry Elements 
di recente inaugurata” e ha sotto-
lineato l’impegno del sistema sul 
tema della responsabilità sociale 
dell’impresa.
E’ toccato a Diego Mingarelli, 
presidente di Piccola Industria 
Con� ndustria Marche e vice pre-
sidente nazionale con delega alla 
resilienza parlare dell’impegno di 

Con� ndustria per formulare una 
proposta di politica economica da 
presentare al governo in occasione 
della prossima � nanziaria. “Obiet-
tivo è proporre un piano di incentivi 
sulla prevenzione e sulla messa in 
sicurezza degli edi� ci, che potrebbe 
dare un forte impulso all’economia, 
in particolare all’edilizia industria-
le. La ratio è che conviene investire 
sulla prevenzione anziché spendere 
soldi per la ricostruzione in caso di 
calamità”.
Il Convegno è entrato nel vivo con 
le testimonianze di Emilio D. Ian-
narelli del Dipartimento Protezione 
Civile - Uf� cio Attività tecnico-
scientifiche per la Previsione e 
Prevenzione dei rischi e Roberto 
Cardinali, Responsabile 
PGE Confindustria che 
hanno spiegato come la 
collaborazione tra Pro-
tezione e Civile e Con-
findustria nel virtuoso 
PGE (Progetto gestione 
Emergenze) abbia portato 
risultati talmente positivi 
dall’essere riconosciuta 
come una best practices 
dall’Onu. “C’è un legame 
strettissimo tra imprese e 
territorio: nei momenti 
di dif� coltà entriamo in 
crisi insieme. Lavorare 
con la Protezione civile è 
entusiasmante: lavoriamo 

in sintonia perché abbiamo visione 
comune, forte orientamento al risul-
tato, necessità di fare ef� cienza ed 
ef� cacia”. “Lavorare con Con� ndu-
stria? – ha fatto eco Iannarelli  - Uno 
dei pochi casi in cui non c’è bisogno 
di spingere, si corre insieme”.
Particolarmente emozionanti le due 
testimonianze dei sindaci di due 
paesi colpiti dal sisma del 2016, 
Cristina Gentili, sindaco di Bolo-
gnola e Antonio Vallesi, sindaco 
di Smerillo. 
Alla domanda come siete usciti dal-
la tragedia del terremoto la sindaca 
Gentili ha dichiarato: “Abbiamo 
chiuso la porta della negatività 
e aperto quello della positività, 
iniziando a lavorare tutti insie-

me”. Dello stesso parere Vallesi 
“Il terremoto sconvolge la vita di 
tutti, ma il tessuto della comunità 
è fondamentale e ci ha fatto capire 
le priorità”. E sul PGE: “L’impren-
ditoria è veloce, la macchina statale 
è lenta”.
Ultimo giro di tavolo con il rac-
conto di tre imprenditori resilienti: 
il primo Fausto Bonelli General 
Manager MCE Elettronica di Mer-
catello sul Metauro (PU). “Una 
bella responsabilità per un’azienda 
come la nostra che in un comune 
piccolissimo dà lavoro a oltre 100 
persone: ecco perché la messa in 
sicurezza dell’azienda è stato per 
noi un must, anche se mettere a 
norma un capannone e renderlo 

antisismico men-
tre ci sono tante 
macchine in fun-
zione – macchine 
che non possono 
prendere la pol-
vere -  è stato un 
lavoro immenso, 
con dei costi im-
portanti, ma era un 
mio cruccio: non 
potevo continuare 
a far lavorare i 
miei dipendenti in 
un ambiente peri-
coloso”.
Sempre provo-
catore Francesco 

Casoli, presidente Elica. “La strada 
che porta a Fabriano è disagevole? 
Lasciatela così! Le dif� coltà, se ri-
esci a superarle ti rafforzano. Come 
l’incendio: una grossa fortuna: ne 
siamo usciti molto rafforzati. Fa-
briano è riuscito a esprimere quello 
che ha espresso grazie a imprendi-
tori geniali, e grazie al fatto che a 
Fabriano è dif� cile vivere. E’ da lì 
che viene la nostra forza”.
E infine Enrico Loccioni presi-
dente Gruppo Loccioni di Angeli 
di Rosora che ha raccontato come 
dopo l’esondazione del � ume Esi-
no che allagò tutta la fabbrica, gli 
venne l’idea di adottare il � ume e 
realizzare il progetto i 2 chilometri 
di futuro, una virtuosa sinergia tra 
pubblico – “erano ben 16 gli enti 
che all’inizio avevano posto divieti” 
e settore privato.
Le conclusioni a Carlo Robiglio, 
presidente Piccola Industria Con-
findustria, che ha parlato di un 
� l rouge che attraversa il paese e 
che infonde molta � ducia in tutti 
gli imprenditori.  “Dove l’impresa 
è riuscita a resistere, dove sono 
rimasti posti di lavoro, sono rima-
ste le comunità, i paesi non sono 
morti, è tornata la vita. Dove non 
c’è più impresa la comunità muore. 
L’esempio di un territorio come 
questo sia foriero di speranza per il 
nostro paese che sta attraversando 
un momento non facile”.

Il Fabriano Film Fest chiude la 
settima edizione, e premia il corto 
lussemburghese “Portraitiste” di 
Cyrus Neshvad. Una storia delicata 
e struggente di riconciliazione e 
redenzione, di ritorno ad una vita 
che ri� orisce come i rapporti tra 
una bimba dolcissima e malate 
ed un nonno artista “perso” per 
troppo tempo. Miglior � lm quindi 
“Portraitiste”, ma anche il premio 
per il migliore attore protagonista 
al “nonno” Albert Delpy, uno dei 
volti storici del cinema francese. 
Consegnato il premio Filigrana 
d’oro ad Alessandro Haber (nella 
foto), arrivato in città per ricevere 
la riproduzione della “Dama con 
l’ermellino” di Leonardo. E poco 

prima della consegna anche la pro-
iezione di un “mini documentario” 
(opera dei ragazzi dell’Accademia 
Poliarte, che ha collaborato all’or-
ganizzazione del Film Fest) per 
raccontare la carriera dell’attore. 
“Sono commosso per tutto questo 
affetto e questo premio”,  ha con-
fessato emozionato Haber arrivato 
nella giornata � nale della kermesse 
per assistere alla proiezione del � lm 
documentario  “Leonardo da Vinci 
- Il genio a Milano", evento legato 
all'esposizione de "La Madonna 
Benois" di Leonardo da Vinci per 
Unesco Creative Cities Annual 
Conference 2019. Presente anche 
Francesca Merloni, ambasciatrice di 
buona volontà Unesco, e motore fat-

Al Profi li ancora nessuna sicurezza
Dimettetevi tutti". E’ quello che 
chiede Pino Pariano, ex presidente 
del Consiglio comunale, come 
forma di protesta contro le tante 
criticità, alcune esasperate con il 
piano ferie estive, che sta vivendo 
l’ospedale Profili di Fabriano. 
Pariano non le manda a dire e si 
rivolge direttamente a maggioran-
za e opposizione convinto che "le 
� rme e la protesta dei cittadini non 
servono, purtroppo, a far cambiare 
idea a chi ha deciso di smantella-
re il nosocomio della città della 
carta, unico punto di riferimento 
di tutto l’entroterra". La presa di 
posizione arriva a pochi giorni 
dall’entrata in vigore del periodo 
estivo che porterà ad una raziona-

lizzazione di alcuni servizi. "Una 
vergogna – attacca - un’indecenza 
chiedere ancora sacri� ci e riduzioni 
a un territorio già martoriato da 
tanti problemi, post sisma e crisi 
economica in primis, e sarebbe una 
vergogna ancora maggiore se non si 
facesse niente per invertire la rotta 
e difendere, con le unghie e con i 
denti, l’ospedale". Pariano ricorda 
come "la cittadinanza ha già ampia-
mente protestato con ogni mezzo 
contro la politica sanitaria attuata 
al Pro� li", non ultima la petizione 
dell’Associazione Fabriano Pro-
gressista che ha raccolto, in meno di 
un mese, 6 mila � rme, "ma adesso 
tocca agli amministratori dare un 
segnale forte". Iniziativa già pro-

posta negli anni in cui Pariano era 
presidente del Consiglio comunale 
con sindaco Giancarlo Sagramola. 
"Propongo – dichiara Pariano - a 
tutti i consiglieri di rimettere nelle 
mani del Prefetto il mandato ammi-
nistrativo. Dimettetevi in massa, se 
può servire a spronare chi deve de-
cidere il nostro futuro. L’ospedale 
va difeso e salvato. Monitoriamo la 
situazione – è l’appello � nale – e, 
se serve, chiediamo, come cittadini, 
un passo forte delle istituzioni loca-
li, per far sentire la voce di una città 
che ha diritto ad avere una struttura 
con il giusto personale senza mette-
re i medici nelle condizioni di fare 
i salti mortali per coprire i turni di 
lavoro".

tivo della Conference, che ha scelto 
il Film Fest per annunciare l’arrivo 
del Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella il prossimo 12 giugno 
a Fabriano. Questi gli altri premi: 
migliore attrice Isa Danieli per l’in-
teso corto “Ciruzziello”, fotogra� a 
all’italiano “Insane Love”, miglior 
sceneggiatura per la commedia 
francese “Burqa City” di 
Fabrice Bracq, miglior Regia 
al venezuelano Juan Avella 
con “Hijo por Hijo” e premio 
speciale “Tarabusi – Casadio, 
occhi sul mondo” al corto 
in stop motion dell’italiana 
Laura Lucchetti. Premio 
della giuria giovane ancora 
per il lussemburghese “Por-
traitiste” e menzione speciale 
per “Così in terra” di Pier 
Lorenzo Pisano che racconta 
la vita dopo i terremoti del 
2016 e girato tra Acquasanta 
Terme e le sue frazioni. Altra 
menzione per il corto “Fino 

alla � ne” di Giovanni Dota. E poi, 
proprio alla � ne il colpo di scena: 
il premio del pubblico consegnato 
a due � lm con lo stesso numero di 
preferenze espresse dal pubblico, 
ecco quindi “Burqa City” e “Por-
traitise”. Poi i tanti premi tecnici, 
10.000 euro in totale, messi a di-
sposizione dagli sponsor tecnici da 

reinvestire in altri e nuovi progetti 
cinematogra� ci “corti”. La kermes-
se è stata organizzata dall’associa-
zione Opi� cio delle Arti, presieduta 
dal fabrianese Eugenio Casadio 
Tarabusi, che anche quest’anno 
ha dato spazio alla vocazione 
cinematogra� ca “giovane e per i 
giovani”, con le performances degli 

studenti Davide Como 
e Massimo Follenti, 
curate da Marco Galli 
con la sua associazione 
Cahiers du Cinéma, 
immancabile partner del 
festival. “Appuntamento 
all’ottava edizione”, 
questa la promessa degli 
organizzatori che hanno 
salutato il folto pubblico 
che nelle tre giornate di 
incontri e spettacoli - 
ha applaudito i "corti" 
vincitori del Fabriano 
Film Fest.

Saverio Spadavecchia

cittadino - e ne faccio tesoro, ma 
l'area dell'ospedale è di competen-
za dell'Asur, sia per i parcheggi 
che per il verde. Per il bancomat 
abbiamo fatto richiesta all'Area 
Vasta, ma tutto si è bloccato per un 
errore procedurale che prevedeva 
l'installazione da parte di Intesa 
Sanpaolo invece di una manife-
stazione d'interesse. Qualcuno 
all'Asur dice che si poteva fare, 
altri no, e si è bloccato". L’au-
spicio, dopo un anno e mezzo, è 
arrivare a una soluzione af� nchè 
all’angoscia della malattia non si 
sommino anche altre criticità che 
esasperano malati e familiari. In-
tanto dall’Asur hanno fatto sapere 
che è escluso l’accorpamento dei 
reparti di Otorino e Ortopedia una 
volta terminato il periodo estivo.

Marco Antonini

Le richieste degli utenti

Sono tanti i problemi che sta vi-
vendo il Pro� li. Uno di semplice 
soluzione: basterebbe l’arrivo di 
un operaio. L’erba, infatti, intorno 
alla struttura, è ancora alta. Non un 
bel biglietto da visita per gli utenti. 
Eppure con poche ore si riuscireb-
be a pulire tutta l’area. Nella zona 
ospedaliera, poi, servono, urgente-
mente, nuovi parcheggi. La mattina 
per parcheggiare e raggiungere un 
reparto serve un miracolo! C’è poi 
da segnalare la mancanza del ban-
comat Intesa Sanpaolo, prima tolto 
dal vecchio ingresso, poi promesso 
a seguito delle tante critiche di chi, 
per necessità, deve andare all’uf� cio 
Ticket. Sulla vicenda è intervento il 
sindaco, Gabriele Santarelli: "Sono 
giuste le critiche – dice il primo 
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Il tour estivo con i giovani e le parole dell'assessore: ecco i problemi

Cacciano si muove
per il restauro 

del monumento

Il futuro per le frazioni
di DANILO CICCOLESSI

Il territorio fabrianese ha una super� cie scon� nata in 
relazione agli abitanti. È il cinquantaseiesimo Comune 
italiano per estensione e i suoi con� ni spaziano dal Monte 
Cucco a Cerreto, da a Serra San Quirico a Sassoferrato. 

Sparse per campagne e monti vi sono quarantacinque frazioni 
e numerose località, ognuna con problematiche ed esigenze. 
È evidente che una simile situazione sia assai complessa da 
gestire. Da cinque anni il Frazion Tour, di cui faccio parte, 
viaggia per il nostro splendido territorio ed ha raccolto diverse 
voci e notato altrettante problematiche. Ciò che gli abitanti 
delle frazioni lamentano, perlopiù ed anzitutto, è l’impressione 
di essere lasciati a se stessi. Non tutte le frazioni vantano di 
una vita attiva lungo tutto l’anno e fenomeni come l’inarre-
stabile spopolamento e il conseguente invecchiamento della 
popolazione media alimentano l’idea di solitudine. Per chi 
abita stabilmente nelle frazioni più lontane è normale sentirsi 
sempre più come un abitante di un’isola sperduta. È più facile 
sentirsi ancora comunità in frazioni vicine alla città come 
Marischio o Attiggio. A questo va ad aggiungersi il problema 
della chiusura inevitabile delle parrocchie nelle frazioni, per 
le quali sono garantite messe domenicali da parroci impegnati 
altrove, spesso a Fabriano. Questo problema non è facilmente 
risolvibile dato che dipende per lo più dalla mancanza di 
sacerdoti, ma contribuisce alla frammentazione di comunità 
che spesso, in assenza di circoli o bar, si raggruppavano at-
torno alla chiesetta locale. Altri problemi molto sentiti sono 
relativi soprattutto alle strutture. Anzitutto i collegamenti 
tra frazioni e città non sempre sono facilmente percorribili 
a causa di smottamenti, frane, dissesti dovuti all’usura o 
semplicemente alla distanza chilometrica. Se d’estate si è più 
disposti a chiudere un occhio, nelle stagioni fredde la situazio-
ne si complica. Inoltre si nota, in generale, una problematica 

diffusa in strutture ed infrastrutture pubbliche, spesso molto 
vecchie e soggette più facilmente al degrado. Abbiamo sentito 
l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pascucci, per avere 
un parere istituzionale e venire a conoscenza delle soluzioni 
che l’amministrazione vuole mettere in atto: “Per quel che 
riguarda le frazioni", dice Pascucci, “vi sono due tipi di pro-
blematiche: un primo gruppo è il contingente, riguardante il 
verde e la pulizia. Paradossalmente questo è più dif� cile da 
risolvere in tempi immediati. Abbiamo infatti una squadra 
di operai comunali molto piccola (cinque) e coprire tutte le 
problematiche relative al verde e alle strade in un territorio così 
vasto è complesso. Inoltre tutto maggio è andato perduto, nella 
manutenzione del verde, a causa del maltempo. Abbiamo preso 
degli operai in più: verranno implementati tre nuovi operai che 
si aggiungeranno alla pulizia e manutenzione delle strade”. 
Oltre il contingente ci sono tutta una serie di problematiche 
da osservare sotto un punto di vista più approfondito: “Il se-

condo gruppo di dif� coltà è più strutturale: c’è un problema 
di illuminazione in alcune frazioni e per questo faremo un 
intervento capillare nei prossimi mesi sostituendo l’attuale 
struttura con luminarie a led anche nelle frazioni, come stiamo 
facendo già nella città. Ci sono dei problemi anche in alcuni 
cimiteri, come quello ad esempio di Melano, di Serradica e 
di Grotte e San Giovanni. Abbiamo risorse per intervenire 
anche qui e in particolare a Serradica risolveremo, nei prossimi 
mesi, un problema strutturale che riguarda un'intera sezione 
del cimitero. Inoltre in alcune frazioni ci sono complicazioni 
riguardo fognature e fondi stradali, come la strada di Cantia, 
per la quale sarebbero necessari interventi molto costosi. 
Agiremo per questo con risoluzioni spot, ma sarà davvero 
dif� cile riuscire a sistemare questa strada completamente. 
La frana di Moscano è nel programma triennale, abbiamo 
previsto un intervento per ripristinare la strada. Altri episodi 
sono stati un allagamento nella zona di Grotte, risolto e preso 
in carico dalla Multiservizi che sostituirà tutta la fognatura. Ci 
sono balaustre da sostituire e interventi da fare nelle strutture”. 
Anche per quanto riguarda la “questione umana”  Pascucci ha 
le idee chiare: “Alcune frazioni di per sé sono molto attive e mi 
riferisco in particolare a quelle che sono più vicine a Fabriano. 
In altre più periferiche come Monte� ascone o Valgiubola è 
più complicato intervenire perché i residenti  si contano sulle 
dita di una mano e andare a costruire una comunità diventa 
dif� cile. Ci sono delle frazioni che nonostante la lontananza 
rimangono vive. Progetti ce ne sono, ma per le frazioni in cui 
si può parlare davvero di comunità. Le altre sono popolate so-
prattutto d’estate e d’inverno restano quasi del tutto spopolate. 
A Precicchie, frazione periferica, stiamo cercando di acquisire 
un immobile che può essere dedicato alla realizzazione di 
vetrine di promozione territoriale, ma anche come circolo, in 
modo da garantire un luogo d’aggregazione. Il tutto però deve 
partire dal basso, dalle comunità che sono presenti”.

Cacciano, da tempo, chiede opere pubbliche ed il restauro 
monumenti ai caduti. Necessità già rese note dal Comitato 
della frazione alle diverse amministrazioni alternatesi alla 
guida della città. La prima, ma anche tutte le altre sono priorità, 
“ad oggi la frazione non vanta, a differenza di altre, un luogo 
pubblico da utilizzare come area ricreativa o come parcheggio 
dove poter organizzare eventi sociali e di comunità. Anni fa, 
era stato presentato un progetto che prevedeva la realizzazione 
di un parcheggio e una area da attrezzare per i bambini che 
vivono in frazione. Sarebbe bello e importante poter rivalutare 
la fattibilità di tale progetto e capire come poterlo rendere 
realizzabile”. Le altre: “sistemazione dei bagni pubblici in 
Piazza e della Fontana di Mezzo. Riutilizzo-sistemazione 
dell'attuale area sottostante la fonte della piazza centrale e 
pulizia dell'area privata oggetto anche di rapporti portati a 
conoscenza dei vigili urbani. Riposizionamento dei cartelli 
stradali del paese soppressi indebitamente da ignoti e in par-

ticolare quello di divieto di accesso per i mezzi pesanti presso 
lo svincolo del paese lungo la strada principale, mancanza che 
ha causato non poche problematiche nel recente passato”. Ma 
oltre questi interventi “sarebbe importante effettuare quelle 
opere di normale manutenzione che andrebbero ad aumentare 
la sicurezza nei confronti dei cittadini della frazione, come 
la sistemazione della frana, in quanto ad oggi la carreggiata 

è ristretta presso la curva e crea non pochi rischi di incidente 
e svuotamento rete di contenimento dei sassi presenti all'en-
trata del paese”. In� ne, il restauro dei monumenti ai caduti. 
“Tra i vari monumenti ai caduti delle due guerre nel nostro 
territorio, se si esclude quello di Fabriano realizzato dal Dazzi 
sono in genere retorici – scrive un noto artista della città al 
quale si sono rivolti i componenti del Comitato - la creazione 
in cemento armato quale opera unica a Cacciano è condotta 
da uno scultore con dolorosa partecipazione oltre all'abilità 
plastica soprattutto nella realizzazione del "giovane" che 
strappato alla famiglia come "carne da guerra", con abiti non 
suoi, con cartuccere, bretelle, divisa e scarponi, muore senza 
sapere perché, divenendo simbolo di tanti altri come lui. Lo 
scultore ha saputo donare a noi quel dolore che ci collega a 
un nostro � glio che ogni paese è stato obbligato a immolare 
per la patria. 

Daniele Gattucci



Quel clochard giardiniere
di VINCENZO VARAGONA
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Valentino munito di scopa e paletta pulisce in cambio di un pasto

Ora di futuro, un riconoscimento
alla primaria Allegretto di Nuzio

Incontriamo Valentino in piazza 
del mercato, a Fabriano. Ha 
un’apparente età di una 50ina 
di anni, è munito di scopa e 

paletta e pulisce un pezzo d’asfalto, 
sotto un’abitazione. Ci racconta 
che è arrivato dalla Romania, 13 
anni fa, in cerca di fortuna. Per 
un periodo ha lavorato presso un 
giostraio a Jesi, ma l'esperienza non 
ha funzionato. Si è poi trasferito a 
Fabriano, dove, dice, si trova molto 
bene. Il tentativo, tuttavia, di trovare 
un lavoro si è rivelato inutile e ha 
cominciato a vivere di espedienti. E’ 
diventato un clochard, una persona 
che, quando si sveglia la mattina, 
non sa dove dormirà la sera.  Quan-
do è fortunato, un ente assistenziale 
gli assicura un posto al chiuso e 
un pasto caldo, ma non sempre 
va bene, anche perché Valentino è 
consapevole che esistono regole, e 
le regole dell’assistenza sono chiare: 
le coperture non possono essere per-
manenti. Valentino, tuttavia, non è 
un clochard come tanti. Intanto, ama 
la città che lo ospita. Ama Fabriano 
e la vuole bella. Così, terminato 
il servizio in piazza del Mercato, 
restituisce scopa e paletta al privato 

che gli ha commissionato il lavo-
retto in cambio di un pasto, e con 
la sua bicicletta attraversa il centro 
storico e si dirige verso i giardini 
pubblici, quelli che de� nisce il suo 
‘vero lavoro’. Si ferma sotto una 
casa, suona, si affaccia una signora, 
Valentino chiede anche lì scopa 
e paletta: “Ce l’avevo, e l’avevo 
anche nascosta bene, ma non l’ho 
più trovata, così mi sono ridotto a 
chiederla in prestito...”. Oggi non 
è una giornata fortunatissima, la 
paletta rimediata è quella metallica 
con cui si pulisce il camino, ma per 
Valentino non fa niente. 
La usa per scalzare l’erbaccia, per-
ché l’aspetto dei giardini è davvero 
inquietante. Mostra i pali di legno 
che sostengono le altalene, non sono 
neanche � ssati per terra. “Basta 
una spinta al seggiolino un po’ più 
energica per ribaltarla”, fa notare. 
E ancora, mostra dietro i cespugli i 
sacchetti dell’immondizia abbando-
nati, dice da qualche ristorante in-
civile. “Non sopporto vedere queste 
cose, dice, e allora mi do da fare”. 
A differenza di tanti altri che sono 
nelle sue condizioni, non aspetta 
aiuto passivamente, ma pulisce, 
gratis. Lo fa, dice, per mantenere 
vivo il decoro della città. Lo fa 

gratuitamente, anche se poi tanti 
cittadini, diventati amici, gli danno 
una mano. C’è chi gli porta da 
mangiare, chi lo aiuta nel piccolo 
servizio che presta alla comunità. 
Il suo desiderio, gli chiediamo...    
Gli occhi cominciano a roteare, 
con un po’ di imbarazzo. Ma poi 
si lascia andare: mi mi piacerebbe, 
dice, che chi ne ha la possibilità, mi 
consentisse di trasformare quello 
che faccio in lavoro vero, anche 
con una collaborazione. Non c’è 
bisogno di sentire l’amministrazione 

comunale. E’ lo stesso Valentino a 
anticipare la risposta. Il Comune 
nicchia, perché, dice, non ci sono 
risorse e come lui ce ne sono tanti. 
Per aiutare Valentino, occorrerebbe 

aiutare tutti e non è possibile. 
Valentino, comunque, non demorde 
e continua. “Prima o poi, commenta, 
qualcuno si accorgerà di me e mi 
aiuterà”. 

Stabilizzazione dei docenti precari di terza fascia. Ripristinare il con-
corso riservato a chi ha già maturato tre anni di servizio e cancellato 
dalla legge di bilancio 2019. Tra i promotori il professore di musica 
Giuseppe Papaleo, fabrianese, in servizio in due sedi: nella città della 
carta e alle medie di Jesi. Attraverso una mozione subito approvata il 
presidente della commissione Governo del territorio, Andrea Bianca-
ni, ha chiesto alla Giunta regionale delle Marche di attivarsi in sede 
di Stato-Regioni, per il ripristino del concorso riservato ai docenti 
con almeno tre anni di insegnamento svolti negli ultimi otto, abolito 
dalla legge di Bilancio 2019. Firmatari del documento, sostenuto dai 
sindacati, il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Fabio Urbinati, 
il consigliere Pd Enzo Giancarli, i consiglieri Gianluca Busilacchi 
(Mdp-Art. 1) e Boris Rapa (Uniti per le Marche). Sono poco più di 
2.000 gli insegnanti delle scuole medie e superiori che attendono 
un’assunzione a tempo indeterminato nelle Marche dopo diversi 
anni di permanenza nella terza fascia di graduatoria, circa 200 quelli 
che risiedono nel comprensorio fabrianese. La battaglia, a livello 
locale, è portata avanti dal professor Papaleo, referente regionale del 
“Coordinamento nazionale docenti precari” insegnante di Pianoforte 
presso l’istituto comprensivo Ovest "Marco Polo" di Fabriano e di 
Sostegno presso l’Istituto comprensorio "Federico II" di Jesi.
"Si tratta di una penalizzazione enorme per gli insegnanti di terza 
fascia delle scuole secondarie di I e II grado che hanno già maturato 
36 mesi di servizio e che dall’oggi al domani si sono visti cambiare le 
regole, già farraginose, per ambire alla stabilizzazione. La loro con-
dizione viene infatti equiparata a quella degli altri insegnanti di terza 
fascia senza esperienza lavorativa. Tutti selezionati nel medesimo 
concorso pubblico ordinario, senza distinzioni" dichiarano Papaleo 
e Biancani. Un problema, quello della scuola, che si aggiunge alle 
tante criticità, da anni, dell’apparato pubblico dove la politica e la 
burocrazia hanno dato il colpo di grazia a un sistema già complicato. 
A conti fatti, solo per fare un esempio su Fabriano, sono circa 200 
gli insegnanti che chiedono la stabilizzazione. Un numero elevato 
che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari che potrebbero vivere 
serenamente grazie al proprio lavoro senza attendere, ogni anno, una 
chiamata, dopo tanta, troppa gavetta, molto spesso in giro per l’Italia. 
Questi docenti svolgono da anni il proprio lavoro a tempo pieno.
Con l’assunzione si andrebbe a colmare quell’incertezza che, ogni 
estate, provoca tanto smarrimento tra docenti e segreterie didattiche. 
A settembre dell’anno scorso oltre il 50% delle cattedre risultava 
privo di personale docente assunto. Attualmente il sistema scolastico 
prevede la divisione dei docenti che aspirano all’insegnamento in 
tre fasce. La terza comprende i docenti di scuola secondaria di I e 
II grado non abilitati, ma in possesso di un titolo di studio valido 
per l’insegnamento. Nel 2017 il decreto legislativo 59 prevedeva 
un doppio canale di reclutamento per gli insegnati di terza fascia: 
concorso riservato a coloro che avevano maturato tre anni di servizio 
negli ultimi otto anni e un concorso ordinario aperto a tutti i laureati 
con titoli idonei. La legge di Bilancio 2019 ha cancellato questo 
doppio canale, prevedendo esclusivamente il concorso ordinario 
selettivo per titoli ed esami per tutti i docenti di terza fascia idonei 
e solo per una classe di insegnamento, compreso il sostegno, per 
ogni grado di scuola e non per più di una classe di insegnamento.

Marco Antonini

“Ora di Futuro”, progetto di edu-
cazione che coinvolge insegnanti, 
famiglie, scuole primarie e Onlus 
- promosso da Generali Italia e 
fondazione The Human Safety 
Net - ha premiato nei giorni scorsi i 
bambini della 3° classe della Scuo-
la Primaria Allegretto di Nuzio di 
Fabriano per essersi distinta con un 
impegno attivo nel progetto. 
La classe premiata è una delle oltre 
2.600 che nel primo anno hanno 
aderito al progetto. L’evento di pre-
miazione è stato anche occasione 
per raccontare ai bambini il lavoro 
delle Onlus che sono impegnate 
con «Ora di Futuro» nell’apertura 
di 11 centri, su tutto il territorio, a 
supporto delle famiglie in dif� coltà 
con bambini da 0 a 6 anni. 
Alla premiazione 
era presente Lu-
ciano Bernacchia 
di Alleanza As-
sicurazioni. L’i-
stituto premiato 
ha ricevuto una 
lavagna interatti-
va multimediale 
(LIM) e l’attesta-
to di “Scuola Re-
sponsabile” per 
l’impegno con cui 
gli alunni e i loro 
insegnanti han-
no portato avanti 
“Ora di Futuro”: 
un percorso di-
dattico innova-
tivo nelle scuo-
le primarie, per 
insegnare con il 
gioco ai bambini 
delle classi 3, 4, 
5° a fare scelte 
responsabili su 
ambiente, salute, 

benessere e risparmio 
 

COS’È ORA 
DI FUTURO 
“Ora di Futuro” è un progetto di 
educazione che coinvolge inse-
gnanti, famiglie, scuole primarie e 
Onlus. Un progetto con un unico 
grande obiettivo: educare i bambini 
di oggi per garantire un futuro 
migliore agli adulti di domani. 
Già nel primo anno “Ora di Futu-
ro” ha coinvolto 30mila bambini 
attraverso: 
• un percorso didattico innovativo 
nelle scuole primarie, per insegna-
re con il gioco ai bambini delle 

classi 3, 4, 5° a fare scelte respon-
sabili su ambiente, salute, benes-
sere e risparmio. 2672 classi, su 
tutto il territorio, hanno aderito nel 
primo anno al progetto e tra queste 
le 250 scuole che hanno mostrato 
maggiore impegno nel progetto 
sono state premiate con l’attestato 
di “Scuola Responsabile”. 
• 11 centri su tutto il territorio, a 
supporto delle famiglie in dif� coltà 
con bambini da 0 a 6 anni, in col-
laborazione con 3 Onlus (L’Albero 
della Vita, Mission Bambini, CSB-
Centro per la Salute del Bambino). 
I dipendenti di Generali Country 
Italia contribuiscono al progetto 
con 10mila ore di volontariato di 
impresa.

Offrire un sostegno
ai docenti precari
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di DANIELE GATTUCCI

Sono infi orate da Europa
In corso un progetto che mette al centro la città per questa eccellenza

Fabrianesi da podio
al Trofeo del Dragone:
invasione di arcieri

In� oritalia, In� oratori Fabriano, 
Eduardo Carbone e Eurocube 
srl gli attori del convegno 
"L'Italia dei mille campanili 

ri� orisce in Europa" che si è tenuto 
a Fabriano, nella splendida cornice 
dell’Oratorio della Carità, ed ha 
fatto conoscere e delineato il futuro 
del progetto europeo in cui saran-
no coinvolte la città della carta, 
Uniejow e Ponte Areas nei prossimi 
anni. “L'Ente Palio” ha detto Sergio 
Solari, presidente dell’Ente Palio “è 
il partner responsabile del progetto 
Culture in Flower, la dimostrazione 
concreta che crediamo molto nella 
valorizzazione di un'eccellenza 
come le in� orate. Vogliamo creare, 
insieme, un percorso a vocazione 
europea che metta al centro Fa-
briano, il Palio e gli in� oratori”. 
Di rimando il sindaco Gabriele 
Santarelli: “Con questo incontro 
vogliamo porre il sigillo de� nitivo 
della nostra realtà con In� oritalia e 
Culture in Flower, consentendo così 
di farci entrare in un sistema che 
innanzi tutto certi� ca la valenza del 
nostro Gruppo di In� oratori, reduci 
dal successo della tappa in Liguria 
e oggi sempre più forti poiché molti 
giovani sono entrati a far parte del 
sodalizio. Altra motivazione forte 
che ci spinge a seguire con atten-
zione questa nostra prestigiosa realtà 
riguarda il fatto che rappresenta uno 
degli altri volani del nostro sviluppo 
turistico-culturale nazionale ed in-
ternazionale”. Dopo l’introduzione 
del primo cittadino e il vertice del 
Palio, il convegno ben coordinato 

da Teseo Tesei, è proseguito 
con l’intervento del presidente 
dell'Associazione Nazionale 
delle in� orate artistiche: "In-
� oritalia", Andrea Melilli che 
ha parlato de "L'importanza di 
fare sistema", poi hanno preso 
la parola il documentarista italo 
- argentino Eduardo Carbone, 
occupandosi della vie dell'in-
� orata e dei tappeti � oreali e 
artistici nel mondo. In� ne, non 
certo per importanza, è inter-
venuta la progettista Unione 
Europea e Partner Senior di 
Eurocube srl, Caterina d'Auria, 
che ha illustrato il progetto 
Italia-Spagna-Polonia. Ponte 
Areas in Spagna e Uniejow 
in Polonia, questa ultima città 
polacca che vanta tradizioni 
centenarie per la realizzazio-
ne delle in� orate, insieme a 
Fabriano, hanno inviato da mesi 
all’Unesco per far annoverare questa 
arte come patrimonio culturale im-
materiale. “Le cose buone – è stato 
detto - nascono dal contributo di 
uomini diversi per cultura, attitudini 
e provenienza, uomini che scelgono 
di mettere insieme le loro esperien-
ze. Ed è appunto con l'ideale della 
condivisione che cultori dell'Arte 
dell'in� orata italiani, spagnoli e po-
lacchi hanno deciso di condividere 
le esperienze maturate mediante il 
progetto Culture in Flower. Contesto 
ideale per far crescere, sviluppare le 
idee innovative, concretizzandole 
con � nanziamenti, che attendiamo 
dall’Europa per dare lo start de� niti-
vo ad un programma che ci consente 
di lavorare in rete, condividendo 

interessi e competenze, seguendo 
la logica del networking, con altri 
partener quali� cati di altri paesi 
europei”. Del resto come fatto rile-
vare da Melilli, e ovviamente da tutti 
coloro che sono intervenuti “impor-
tante è fare sistema. In� oritalia è 
un’associazione di volontariato, non 
a scopo di lucro che nasce nel 2002 
per promuovere lo sviluppo e varie 
forme di partecipazione del volon-
tariato, dei comitati e associazioni 
che sono promotori di feste dell’In-
� orata. Oggi colleghiamo 30 soci, 
tra ordinari e sostenitori che hanno 
la tradizione dell’in� orata; promuo-
viamo la funzione turistico-culturale 
delle in� orate attraverso l’ideazione 
di iniziative comuni quali opuscoli, 
mostre, conferenze, convegni, video, 

� lm, ecc. Sollecitiamo scambi di 
esperienze artistiche, organizzative, 
nonché incontri tra gli operatori, gli 
studiosi e i tecnici che si interessano 
all’arte dell’in� orata. Ottenere mag-
giore considerazione dalle istituzio-
ni pubbliche e private mediante il 
conseguimento di patrocini e spon-
sorizzazioni � nanziarie alle attività 
di conoscenza e valorizzazione delle 
in� orate è l’altro obiettivo, incenti-
vando nel contempo i paesi associati 
a migliorare sempre più le realizza-
zione artistiche e nello stesso tempo 
a mantenere intatte le tradizioni che 
� no ad oggi hanno caratterizzato 
le loro manifestazioni. Stimolare 
la creazione di itinerari artistico-
culturali a tema e la predisposizione 
di relativi pacchetti turistici da pro-

porre sul mercato nazionale 
e internazionale. Realizzare 
ogni ulteriore iniziativa che 
incentivi l’af� usso turistico 
nelle comunità aderenti”. 
Non da meno per valenza 
e interesse la “mappa” rea-
lizzata dal documentarista 
Carbone: “le ricerche che ho 
iniziato dal 2014 su come 
si svolgono le in� orate nel 
mondo ho scoperto che in 
Argentina non c’è molta 
tradizione, non più di dodici, 
mentre posso confermare 
l’Italia come culla quella di 
questa arte, nata in vaticano 
nel 1625, è il Paese con più 
in� orate al mondo. Subito 
dopo viene il Brasile dove 
questi tappeti emozionali e 
devozionali vengono però 
realizzati con altri materiali 

come segatura, sale e sabbia. Terza 
è la Spagna, secondo in Europa per 
lavorare seguendo la tradizione, 
quindi con i � ori. Certo è che nel 
mondo si usano materiali, concetti 
e motivazioni diverse, come per 
esempio in Germania e Portogallo,  
ma il � lo rosso che lega questa for-
ma d’arte è la capacità di lavorare 
in comune: dalla preparazione del 
bozzetto alla sua riproduzione, dalla 
scelta del � ore fresco o secco sino 
alla opzione dei colori. Un mondo in 
continua evoluzione – ha concluso 
Carbone – con tantissimi luoghi 
dove l’interscambio tra crescita arti-
stica e culturale è il binomio perfetto 
per l’in� orata che per il 5% si innesta 
su temi artistici e per la restante parte 
si ispira a valori religiosi”. 

Per contendersi la 
14° edizione del 
Trofeo del Dragone, 
tappa fabrianese del 
Campionato Italia-
no di Arco Storico 
e Tradizionale (Fi-
tast) si sono dati ap-
puntamento in Piaz-
za del Comune 285 
arcieri, appartenenti 
a 33 Compagnie. 
La gara si è collo-
cata anche come 
evento collaterale 
del Palio di San 
Giovanni, in quanto 
preludio dell’altro 
grande appunta-
mento dell’arcieria 
fabrianese: quello 
degli arcieri tra le 
Porte di giovedì 20 
giugno. Lo squillo 
di chiarina ha dato il 
via una prova mol-
to sentita, vista la 
rivalità esistente tra 
le tante compagini 
partecipanti e risuo-
nato in piazza del 
Comune alle ore 9 
e da quel momento 
su un percorso iti-
nerante di 20 posta-
zioni dislocate tra 
Piazza del Comune, 
Santa Caterina, il 
Giardino degli Oli-
vetani ed i giardini 
del Poio le vie del 
Centro storico si 
èsono colorate per 
tutta la mattinata, 

dei costumi medievali dei parteci-
panti. Infatti, una delle peculiarietà 
di queste prove sta nel fatto che 
gli atleti devono indossare abiti 
rigorosamente medievali, risalenti 
al 1300 ed archi e frecce fatte a 
mano; oltre a ciò gli stessi bersagli, 
che quest'anno avevano a tema 
"Fabriano città Creativa", sono stati 
costruiti a mano dagli arcieri della 
Compagnia di casa. Al termine di 
questo caldissimo torneo domenica-
le, c’è ne dà conto Piero Ciarlantini, 
presidente della locale Compagnia 
Arcieri: “I fabrianesi hanno fatto la 
loro bellissima � gura, specie tra i 
più giovani, mandando a medaglia, 
Giorgia Scarfone con l'oro e Giorgia 
Lenci con il bronzo nella categoria 
Pueri; Simone Ballerini con l'oro 
e Daniele Bellocchi con il bronzo 
nella categoria Juvenis. Ottimi 
risultati sono arrivati dai Messeri 
e Madame con i bronzi di Rosita 
Minelli (Arco Tradizionale) e Sergio 
Ballerini (Arco Foggia Storica). 
Ciliegina sulla torta, l'argento nella 
prova a squadra Arco Foggia Stori-
ca. Con l'occasione – tiene a rilevare 
Ciarlantini – ringraziamo il sindaco 
Santarelli e l'assessore allo Sport, 
Scaloni, per essere intervenuti alla 
premiazione e aver creduto in questa 

manifestazione. Ringraziamento 
particolare a Barbara Pallucca e 
Sergio Solari, vice presidente e 
presidente dell'Ente Palio con cui 
abbiamo pienamente collaborato 
alla riuscita della manifestazione. 
Tanti anche i sostenitori esterni, ad 
iniziare dalla ditta Togni che con 

l’Acqua Frasassi, ha dissetato gli 
atleti per tutta la giornata gareg-
giando sotto un caldo as� ssiante, 
il supermercato Conad, Ristorart, 
l'Avis Fabriano, Tanning Pub, Reale 
Mutua e quanti ci hanno permesso 
di superare le dif� coltà economiche 
dell'organizzazione”. Immancabile 
la conviviale, presso il Chiostro di 
San Venanzio, per tutti gli atleti ed 
accompagnatori.  

d.g.

285 atleti in città 
appartenenti 

a 33 Compagnie



di MARCO ANTONINI

Si attendono i pagamenti
Statale 76: salvare piccole e medie imprese
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Parcheggi selvaggi, 
passaggi ostruiti

L'Avis di Genga fa festa
per i suoi 20 anni di attività

BREVI DI FABRIANO

Il fondo “Salva impresa” chiesto 
dagli imprenditori marchigiani 
per salvare le piccole e medie 
imprese che hanno investito e 

lavorato sulla SS 76 e, da più di un 
anno, attendono i pagamenti per 
circa 40 milioni di euro, non fa parte 
dello “sblocca cantieri” che è diven-
tato legge, nei giorni scorsi, dello 
Stato con il sì della Camera giovedì 
sera, ma è stato inserito nel “Decreto 
crescita” che dovrà essere approva-
to in Commissione entro il primo 
luglio per arrivare, poi, al Senato. 
Intanto votazione positiva per il co-

siddetto “Salva Cantieri” che porta 
con sé la riforma del Codice degli 
appalti e nuovi aiuti alle zone mar-
chigiane colpite dai terremoti. "Nel 
decreto appena approvato – dichiara 
Patrizia Terzoni, deputata M5s - è 
previsto il pagamento diretto dei 
sub appaltatori nel momento in cui 
si evidenza che la ditta appaltante 
non paga. Così non si creerebbero 
i problemi che sono già accaduti è 
che hanno messo in ginocchio le 
aziende che lavoravano per Astaldi 
sulla 76". Si attende il Decreto Cre-
scita. I lavori in commissione vanno 
avanti spediti ed entro la settimana 
prossima dovrebbe arrivare la vo-

tazione. Confartigianato auspica un 
iter veloce da parte del Parlamento 
per approvare il fondo salva imprese 
anche per la SS 76 che dovrebbe 
essere alimentato con lo 0,2% del 
valore del ribasso offerto dall’ag-
giudicatario (anche se le aspettative 
delle imprese era dello 0,5%). Ciò 
permetterà non solo di rimborsare il 
70% dei crediti prima del concorda-
to, ma garantirà per il futuro anche 
altre situazioni del genere che � no 
ad oggi hanno affondato le piccole 
e medie imprese che lavorano per i 
grandi gruppi di costruzioni nazio-
nali ed internazionali che sempre 
più spesso vanno in crisi.

Forse è la temperatura troppo alta dopo mesi di pioggia, oppure la fretta o 
la guida con il telefono in mano che distrae… mettici pure le strisce bianche 
che si vedono e non si vedono, ma parcheggiare a Fabriano sta diventando 
sempre più complicato. Eppure, se uno si concentra un attimo, non è facile 
vedere gli stalli che, soprattutto in via Cappuccini, compongono il grande 
"parcheggione". Ci troviamo a poche centinaia di metri dal centro storico. 
La foto testimonia come in molti mettono la macchina dove vogliono a 
tal punto da bloccare la circolazione all'interno del parcheggio situato a 
due passi dai giardini pubblici. È vero che le strisce, da tempo, sono poco 
visibili, ma è vero anche che basta un colpo d'occhio per rendersi conto 
che la macchina in questione è stata parcheggiata proprio male in mezzo 
alla carreggiata. Così per colpa di pochi ci rimettono tutti coloro che in 
quel momento stavano passando, e non sono pochi, in quella zona, consi-
derando anche il fatto che quello è l'unico grande parcheggio che conduce 
in centro ed è occupato quotidianamente sia dai dipendenti comunali che 
da chi porta i � gli in macchina nella vicina scuola Allegretto. Per arginare 
il problema della sosta selvaggia che viene segnalata spesso anche in via 
Cialdini, le forze dell'ordine hanno potenziato i controlli, in particolar 
modo la polizia locale, con più sopralluoghi e più multe per coloro che 
non riescono a centrare lo stallo quando devono parcheggiare l'auto senza 
dar fastidio a... mezzo mondo.

m.a.

Per un giorno non ho pensato ai 
soliti tempi e orari, il mio spirito 
non era agonistico, sentivo la 
necessità di dare un nuovo senso 
all’attività di andare in bicicletta. 
L’iniziativa del 2 giugno “In bici 
nell’Appennino tra Marche e 
Umbria” mi ha da subito incurio-
sito: un incontro di cicloamatori 
al castello di Salmaregia. Un 
luogo al con� ne tra due regioni 
e tre province (Ancona, Mace-
rata, Perugia) non lontano da 
casa, ma che poteva regalarmi 

nuove emozioni e sensazioni. Una 
proposta in bicicletta diversa in un 
luogo particolare. 
Da subito l’entusiasmo di piani� -
care il mio itinerario ed il desiderio 
di esplorare e muovermi in assoluta 
leggerezza e libertà con una men-
talità nuova di chi ricerca quegli 
antichi ritmi che ti legano alla 
terra e alle nostre radici. Pedalata 
dopo pedalata ritrovo il gusto del 
passato; con i miei spostamenti 
immagino di ricostruire quelle che 
erano le antiche vie che segnavano 

e collegavano quest’area in-
terna dell’Appennino. Questa 
iniziativa mi ha spinto verso 
un nuovo territorio e ciò che lo 
rende unico come le abbazie, 
le rocche, la bellezza del pae-
saggio e della montagna sem-
pre presente; poter godere a 
pieno attraverso questo nuovo 
modo green e slow di vivere la 
bici. Non ci sono cronometri e 
avversari da battere: un gruppo 
di bikers mi incrocia… saluti, 
sorrisi e si continua insieme 
verso il castello. Salmaregia 
in lontananza incuriosisce il 
nostro spirito. 
Non esistono molti altri luoghi 
in grado di raccontare il passa-
to con tanta suggestione, tanto 
che la verità storica stessa 
� nisce per confondersi nella 
leggenda; ci muoviamo a no-
stro agio tra le case di questo 
antico borgo ancora portatrici 
di storie di segni e di energie. 
Ad accoglierci il senso di ami-
cizia e di entusiasmo, un sano 
contagio fra tutti i partecipanti 
impegnati anche a degustare i 
prodotti ed i sapori della terra 
umbro-marchigiana.

~ AVEVA BEVUTO QUASI PER 5
Sassoferrato, 10 giugno. 
I Carabinieri denunciano per guida in 
stato di ebrezza un rumeno 35enne che 
alla guida di una Renegade aveva tasso 
alcolico 2,27 g/l- il massimo consentito 
è 0’5 g/l-  Il 25 maggio scorso di sera, 
l’uomo aveva avuto un incidente dal 
quale era scaturito il controllo. 
L’autovettura è stata sequestrata.
  
~ CHIAVI DI AUTO E CASA 
DIMENTICATE
Ceresola, 9 maggio ore 12. 
Una signora che ha lasciato inavverti-
tamente le chiavi di autovettura e casa, 
nell’abitacolo del veicolo, chiama i VdF; 
e questi, avendo appreso che la donna 
aveva in casa il doppione delle chiavi, 
non forzano sportelli, ma con la loro 
strumentazione aprono il portone dell’a-
bitazione in breve tempo. 
E la signora può rientrare nell’ap-
partamento e prendere  le “seconde”  
chiavi, quindi riaprire la macchina e  
ringraziare. 

Bikes on the rocks al Castello
In bici verso Salmaregia in un incontro tra cicloamatori

~ SOCCORSO, GIOVANISSIMO 
UBRIACO CADUTO
Fabriano, vicolo del centro, 12 giugno ore 
2. Un ragazzino ubriaco cade improvvisa-
mente a terra e viene soccorso dagli amici. 
Un uomo che stava passando nei pressi 
consiglia loro di chiamare il 118, ma il 
ragazzino si rialza, si riprende bene e lui 
e gli amici fanno a meno del soccorso 
pubblico.  

~ MUORE CUCCIOLO DI CAPRIOLO, 
FERITO
Presso Poggio San Romualdo, 12 giu-
gno. L’autista di un autobus soccorre un 
cucciolo di capriolo ferito e lo pone entro 
uno scatolone. Ma l’animale, nato da qual-
che settimana, muore prima dell’arrivo dei 
volontari Enpa: Ente Nazionale Protezione 
Animali. Il cucciolo era stato probabilmen-
te ferito da altro animale o investito da 
qualche autoveicolo.

~ MULTATO UBRIACO MOLESTO
Fabriano, presso discoteca Kajal, 9 giugno 
ore 4. Un 30enne fabrianese che nel par-

cheggio davanti il locale da ballo, mo-
lestava essendo ubriaco, veniva multato 
dai Carabinieri.

~ FACEVA PIPÌ ALL’APERTO: 
MULTATO
Fabriano, presso discoteca Kajal, 9 giu-
gno. Un 50enne fabrianese, sorpreso 
mentre urinava presso l’ingresso, viene 
multato dai Carabinieri per atti contrari 
alla pubblica decenza.

~ ERANO 506 A “MAGNO DE  
FORA”
Fabriano. La Pro Loco fabrianese rin-
grazia - oltre ai partecipanti - gli abitanti 
di San Giovanni, Precicchie, Montefia-
scone  e di Grotte, che hanno fatto 
sì che la passeggiata enogastronomica 
“Magno de fora” – giunta alla 2° edi-
zione - sia risultato un gran successo. 
Tanta gente intervenuta – 506 persone - 
provenivano da Fano, Pesaro, Civitano-
va Marche, Senigallia, Jesi, Macerata, e, 
a detta loro, “non conoscevano questi 
bellissimi paesi e queste genti ospitali”.  

L'Avis di Genga ha festeggiato domenica 9 giugno un traguardo importante. 
Venti anni di generosità salutati dalla presenza di un numero impressio-
nante di consorelle Avis venute da ogni dove. Da Sassoferrato, Serra San 
Quirico, Cerreto d'Esi ma anche da Camerino, Filottrano, Gualdo Tadino 
per cittarne solo alcune. Nata il 10 aprile 1999, su iniziativa di 20 dona-
tori, oggi il sodalizio vanta 122 soci attivi e circa 220 donazioni l'anno. 
Un sodalizio ben presente nella comunità. «In questi vent'anni – spiega 
il direttivo – abbiamo collaborato per lo sport gengarino con la Ciclistica 
Avis di Genga e con il calcio». L'associazione è anche una bella chiave di 
lettura della comunità del paese delle grotte più belle del mondo. Il suo 
monumento al donatore di sangue è un dono della famiglia Radicioni, in 
memoria di Aurelio che, per anni, ha avuto necessità di molte trasfusioni 
di sangue. Domenica, l'associazione ha festeggiato il suo anniversario 
premiando i suoi donatori. Consegnate 9 medaglie d'oro (Matteo Bonetti, 
Mario Brega, Franco Fedeli, Luca Mariani, Michele Mariani, Rocco Ma-
rino, Franco Polli, Franco Tizianel e Leonardo Vescovi), 2 oro con rubino 
(Adriano Principi e Maurizio Reda), 3 Oro con Smeraldo (Maura Crinella, 
Giuseppe Domini (94 donazioni) e Giuseppe Medardoni), 8 d'argento do-
rato, 15 d'argento e una di rame. La giornata di festa si è conclusa con un 
pranzo presso l'hotel Le Grotte. 
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"Irrealtà visibili", progetto che mette in moto nove aziende
di LAURA TRAPPETTI*

"Irrealtà visibili", progetto che mette in moto nove aziende
Danza sinergica
“Irrealtà visibili” è il ti-

tolo dell’evento voluto 
e pensato da Anna Rita 
Riccioni, fondatrice e 

direttrice della Scuola di Danza 
Tersicore di Fabriano. Danzatrice, 
coreografa, regista, formatrice 
di giovani talenti e membro del 
CID (Consiglio Internazionale 
per la Danza) dell’Unesco, Anna 
Rita ha messo a disposizione la 
sua visione originale per dare una 
forma visibile al lavoro di messa 
in rete di alcuni artisti, artigiani e 
start up fabrianesi, reso possibile 
dall’organizzazione di Fabriano 
Città Creativa in vista dell’Annual 
Conference delle città creative 
dell’Unesco dal 10 al 15 giugno. 
Non un vero e proprio spettacolo, 
dove la scenogra� a è un contorno, 
né un’esposizione dove l’accadere 
artistico funge da animazione, ma 
un’opera sinergica in cui com-
petenze, abilità, maestria in vari 
settori della creatività, si fondono 
insieme in maniera inaspettata 
per farsi segno tangibile di un 
movimento concreto e progettuale 
che persone, con background ed 

esperienze diverse, hanno sentito 
l’esigenza di capitalizzare insieme. 
Sono il gruppo di artisti, artigiani 
e start up che hanno dato vita alla 
neonata esperienza di RetArte, 
� glia di un percorso di formazione 
e tutoraggio, il progetto “Mentore” 
della Fondazione A. Merloni, por-
tato avanti da esperti provenienti 
da aziende di primo piano e da 
tutti i settori dell’organizzazione 
aziendale (dal commerciale al mar-
keting, dalla � nanza all’informati-
ca, dalla produzione al controllo, 
dalla sicurezza alla 
logistica) in 4 mesi 
di lezioni. Si trat-
ta di nove imprese 
creative in essere o 
in costituzione: Be-
fair, software libero 
e servizi tecnologici 
per lo sviluppo del 
territorio in chiave 
partecipata; Cana-
pacruda, laboratorio 
artigianale di lavo-
razione della canapa; 
C.A.P.60044 Centro 
Arti Performative 
Fabriano, un nuovo 
spazio di contamina-

zione fra danza e teatro dedicato 
alla formazione e produzione; 
Gioielleria Rossi, la tradizione 
orafa fabrianese; Hudo, impresa 
tecnologica per il miglioramento 
della qualità degli ambienti di la-
voro; Leime, atelier di alta sartoria 
con seta italiana; Maria Zepponi 
Creazioni d’arte, bottega fra arte 
e artigianato che vede la carta e 
la cellulosa come materia prima 
per oggetti di design e fashion; 
Massimiliano Carsetti, produt-
tore del tradizionale salame di 

Fabriano; Ol-
trecarta, team 
di creativi e 
artigiani di di-
verse materie, 
trasformate in 
oggetti unici. 
In “Irrealtà vi-
sibili” di ognu-
no può essere 
individuata una 
traccia che, in-
t recc iandos i 
con l’altra, forma il set di qual-

cosa che accade, più che 
essere mostrato. Essere 
creativi, più che un tra-
guardo a cui giungere, è 
una struttura mentale, che 
risponde alla necessità 
di dare una forma nuova 
alla materia, alle idee ed 
ai saperi tradizionali. Per 
questo l’evento è il segno 
di un processo in itinere, 
che affonda le sue radici 
nell’operosità dei padri, 
ma vuole essere il volano 
di nuove opportunità per 
i � gli in una città che è 
cambiata e sta cambian-
do. Così i corpi delle 

danzatrici Sara Paternesi, Lucia 
Gerini e Rebecca Boccaccini, che 
si stagliano e si muovono all’in-
terno dello spazio allestito in via 
Verdi 9, sono il � l rouge che uni-
sce, il simbolo dell’azione umana 
motore di ciò che da irreale diventa 
concreto. L’esito che ne scaturisce 
è un momento di rara bellezza, 
dietro il quale si individua la cura 
e l’attenzione non solo della regista 
e coreografa, ma dei vari maestri e 
maestre d’arte che hanno dato vita 
alla creazione. E’ la disciplina del 
lavoro che tiene insieme i dettagli, 
quella che può permettere a una 
sognata città ideale di esistere e 
resistere.

Gruppo RetArte Fabriano
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La manifestazione è iniziata alla grande, ora gli appuntamenti "clou"

Ultimo incontro
con il Micologico

“Palio di San Giovanni, 
la città della carta è 
sempre più affezio-
nata alla sua festa 

più rappresentativa”. Il presidente 
dell’Ente, Sergio Solari, è soddi-
sfatto del lavoro fatto con almeno 
500 volontari. Si concluderà il 24 
giugno, giorno del patrono, la ma-
nifestazione che ha richiamato a Fa-
briano migliaia di visitatori. Grande 
successo, infatti, per le infiorate 
artistiche del Palio di San Giovanni 
Battista di Fabriano e per tutti gli 
altri appuntamenti in programma 
aspettando il 24, con la Sfida del 
Maglio. Grazie al lavoro di circa 
200 maestri infioratori i bozzetti 
sono diventati realtà. Domenica 
scorsa 16 giugno tre appuntamenti 
in programma hanno conquistato 
tutti: “Lo convivio errante, la Ma-
gnalonga Medievale tra le mura 
del centro”, la gara podistica “Di 
corsa nel Medioevo” ed il Corteo 
Storico con circa 500 figuranti. 
“Camminando per le vie, i vicoli, 
le piazze della Fabriano medioeva-
le, vivrete la rievocazione storica 
da protagonisti. I partecipanti, in 
compagnia di accompagnatori in 
costume, scopriranno sapori, odo-
ri, vini, bevande e piatti tipici del 
secolo d’oro fabrianese: il 1300. 
Un itinerario urbano di circa 3 km 
da fare a piedi, adatto a tutti e per 
tutte le età. Un tuffo nella storia e 

di MARCO ANTONINI

nelle bellezze artistiche della città 
da vivere in prima persona” ha 
detto Giampaolo Ballelli, uno degli 
organizzatori, presentando l’evento 
che ha radunato residenti e turisti 
appassionati del genere. In 500 han-
no poi sfilato in centro per il Corteo 
storico. L’obiettivo dell’Ente Palio 
è stato quello di “offrire una fedele 
immagine dell’ordinamento sociale 
e politico della Fabriano del ‘300; 
i costumi rispecchiano fedelmente 
lo stile dell’epoca, in quanto molto 
ampi ed abbondanti, quasi a voler 
nascondere ogni forma del corpo 
soprattutto femminile”. Un succes-
so, quello del Palio, testimoniato 
anche dai numeri. Sono 210 gli 
infioratori impegnati nelle quattro 
Porte, Borgo, Cervara, Piano e Pisa-
na. 300 i volontari del Palio di San 
Giovanni Battista impegnati nella 
gestione delle osterie e dei tanti 
eventi organizzati in centro storico. 
Gli appuntamenti in programma: 
giovedì 20 giugno, dopo la Caccia 

al Tesoro è il 
momento della 
Sfida degli Ar-
cieri. Venerdì 
21 giugno, alle 
21.30, “Fuoco, 
ferro e forgia: 
25esimo anni-
versario fiam-
mante”. Saba-
to 22 giugno, 
dalle 17.30, 
Borghi e Bot-
teghe Medie-

vali. Domenica 23 
giugno, alle 21.30, 
sempre in piazza 
del Comune, pre-
miazione infiorate 
artistiche, benedi-
zione degli arnesi 
e del Palio 2019 e, 
alle 22.30, Palio dei 
Monelli. Domenica 
24, festa del patro-
no, alle 18 solenne 
Pontificale in Cat-

tedrale e processione. Alle 21.30 
Trofeo della Porta. Alle 22 la Sfida 
del Maglio. 

IL VESCOVO 
STEFANO RUSSO

"Anche quest’anno la festa del 
patrono San Giovanni Battista di-
venta una importante occasione di 
incontro e di coscienza collettiva 
per la nostra comunità. Il tema 
scelto per questa edizione del Palio 
mette in evidenza tutta una bella 
tradizione che ci caratterizza. Sono 
tante le espressioni concrete della 
creatività che abbiamo ereditato dal 
passato e che hanno lasciato segni 
evidenti nel nostro bel territorio. 
Fabriano è “Città creativa” a motivo 
delle persone che hanno generato 
queste opere. Fra queste un posto 
significativo l’hanno i santi di cui 
Fabriano è straordinariamente 
ricca. I santi sono i veri “creativi” 
perché con il loro passaggio hanno 
dato vita a percorsi che ancora oggi 
“muovono” le genti a spendere la 
propria vita per amore di Dio e di 
conseguenza per amore degli esseri 
umani e per il bene dell’umanità. 
San Francesco, San Silvestro, San 
Romualdo, San Giacomo della 
Marca sono solo alcuni di questi 
“creativi” che appartengono alla 
nostra famiglia. Ma anche più 
recentemente, Madre Costanza 
Panas che fino alla morte avvenuta 
nel 1963 ha vissuto nel Mona-
stero delle clarisse cappuccine di 
San Bartolomeo e Romualdo. La 

Chiesa ha recentemente dichiarato 
Venerabile Madre Costanza su 
cui sta continuando il “processo” 
di canonizzazione che speriamo 
possa arrivare alla dichiarazione di 
“Beata”. Sono convinto che questa 
è la creatività di cui ha più bisogno 
il nostro territorio e auspico che Fa-
briano tenendo vivo questo spirito 
possa continuare ad essere fucina 
di Santi".

MARCO OTTAVIANI, 
FONDAZIONE CARIFAC

"Saper valorizzare le proprie tradi-
zioni: è creatività. Ricongiungere la 
memoria al progetto, essere in grado 
di darne nuove chiavi di lettura: 
è creatività. Coniugare passato e 
futuro per contribuire a scrivere il 
presente: è creatività. Questo, lo 
spirito che anima anche la Fonda-
zione Carifac. Valorizzare il proprio 
passato artigiano, del “saper fare”, 
della genialità in molti settori come 
la pittura con Gentile da Fabriano, 
nell’imprenditoria con gli esempi di 
lungimiranti imprenditori in molti 
comparti; ma soprattutto, credo, 
partendo dal tratto distintivo della 
nostra città: la carta filigranata. Ap-
pare ineludibile in un contesto stori-
co che ci impone costantemente di 
essere in grado di innovare, ricercare 

nuove strade, esplorare terreni talora 
alieni, avere la capacità e la forza di 
fermarsi un attimo e immergerci nel-
le nostre radici. Lo abbiamo fatto e 
abbiamo compreso come l’ingegno 
dei nostri artigiani possa costituire 
una solida base sulla quale innestare 
un presente solido, ponendo le basi 
per un futuro meno incerto. Siamo 
certi che la valorizzazione degli 
antichi mestieri – attraverso l’Ac-
cademia – possa rappresentare una 
fucina dove le nuove generazioni 
siano poste nelle condizioni di poter 
esprimere le proprie prerogative e 
attitudini. Ciò che avviene anche 
con il Palio di San Giovanni Bat-
tista che è in grado di aggregare e 
stimolare la competizione, generare 
confronto e suscitare sentimento di 
appartenenza, spingere i maestri in-
fioratori a essere sempre più creativi 
e suscitare sentimenti di stupore e 
meraviglia per chi, estasiato, ammi-
ra le loro opere d’arte. Il Palio come 
catalizzatore, come spazio logistico 
immateriale, prova generale dello 
sviluppo di un coordinamento e 
di una rete relazione fra pari quale 
esempio paradigmatico di creatività 
e di bene comune per tratteggiare la 
Fabriano del futuro. 25 anni di Palio 
e 25 anni del nostro sostegno senza 
soluzione di continuo".

Versi ad oltranza
in biblioteca

Nell’ambito del Palio di San Giovanni Battista, venerdì 
21 giugno, alle 17.30 presso la Biblioteca Multimediale 
(Sala Pilati) si terrà il recital di poesia “Versi ad oltran-
za” organizzato per il secondo anno consecutivo dal 
poeta e scrittore Alessandro Moscè. Saranno presenti 
gli autori Maria Borio (nata nel 1985 a Perugia, tra le 
migliori autrici dell’ultima generazione, cura la sezione 
poesia di ”Nuovi Argomenti”); Filippo Davoli (nato nel 
1965, maceratese, ha all’attivo molte pubblicazioni); 
Evelina De Signoribus (nata nel 1978 a San Benedetto 
del Tronto, vive a Grottammare, scrive su varie riviste 
nazionali) e lo stesso Alessandro Moscè, fabrianese. 

Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, nei 
giorni di venerdì, sabato e domenica 21, 22 e 23 giugno 
sarà presente al convegno scientifico regionale orga-
nizzato dal C.A.M.M. (Coordinamento Associazioni 
Micologiche delle Marche) a Sarnano (Mc). Detto 
convegno prevede uscite giornaliere per la ricerca e 
la raccolta con successiva condivisione e studio dei 
funghi trovati in loco.
Lunedì 24 giugno alle ore 21 sede aperta (in via Ma-
miani 43) per l'ultimo incontro 
prima della sosta estiva su “I 
funghi della domenica”. Si 
discuterà brevemente sul rac-
colto di fine settimana con 
esperti micologi allo scopo 
di conoscere nuove specie di 
funghi e condividere questa 
passione tra amici e, poi, par-
teciperà ovviamente alla serata 
conclusiva del “Palio”.
Tutti sono invitati a portare esemplari fungini e parte-
cipare a detto incontro che rappresenta un’importante 
occasione di conoscenza, approfondimento, promo-
zione e prevenzione della locale sicurezza alimentare-
tossicologica e, in special modo, quanti sono già 
possessori di tesserino per la raccolta.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazio-
ne: David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-
3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

Il poeta 
Filippo Davoli

Tre immagini di questa edizione del Palio (foto di Giovanni Luzi)
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Aspirazione 
del design

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

Whirlpool, no alla chiusura di Napoli

Il convegno “Disegnare l'aria” con Elica ed Adi tra sfide ed opportunità

Giovedì 20 giugno 
alle ore 18, pres-
so il suggestivo 
complesso Le 

Conce a Fabriano, si terrà il 
convegno “Disegnare l’aria, 
l’aspirazione del design”. 
L’evento è inserito all’inter-
no del palinsesto di incontri 
della XIII edizione della 
Unesco Creative Cities 
Conference, organizzata a 
Fabriano, nominata Città 
Creativa dell’Artigianato da 
Unesco nel 2013. L’incontro sarà 
un’importante occasione di con-
fronto tra Francesco Casoli (nella 
foto), presidente di Elica, Fabrizio 
Crisà, Global Design Director del 
Gruppo e Luciano Galimberti, 
presidente di ADI che, moderati 
da Manuel Orazi, firma della casa 
editrice Quodlibet e docente di 
Storia dell’Architettura e della città 
a Ferrara, affronteranno il tema 
del rapporto tra design e territorio, 
delle sue sfide e opportunità. 
Se è vero che spesso l’espressio-
ne, l’applicazione e le novità del 
design passano per i grandi centri 
urbani, è altresì vero che il territo-
rio marchigiano e le diverse realtà 
industriali che lo abitano hanno 
saputo cogliere la sfida, portando 
all’interno di aree meno centrali 
un approccio innovativo, in cui il 
design rappresenta un elemento 
portante. Elica, storica azienda 
di Fabriano, si è distinta tra tutte 
proprio per aver guardato al design 
con intuizione e lungimiranza e 

negli anni ha costruito la propria 
identità puntando proprio su una 
riconoscibilità ben precisa. Un dna 
rivoluzionario quello di Elica e un 
approccio creativo che ha permesso 
all’azienda di affermarsi come una 
solida realtà innovativa, pronta a 
raccontarsi non solo in Italia, 
ma nel mondo. 
Il rapporto tra design e ter-
ritorio diventa in Elica un 
binomio vincente, strumento 
principe per sviluppare i pro-
pri prodotti e portarli in un 
mercato internazionale. Non 
solamente un design estetico, 
ma anche funzionale, che 
vuole esprimere al meglio la 
completezza di oggetti di uso 
comune, semplici alla vista, 
ma complessi da un punto di 
vista strutturale, restituendo 
una dignità progettuale alla 
natura stessa dell’industrial 
design.
I grandi investimenti e gli 
sforzi fatti sono stati pre-

miati negli anni con importanti 
riconoscimenti internazionali, per 
citarne alcuni: Red Dot Design 
Award, Iconic Award, Top Label 
di IF International Forum Design 
e molti altri. La consacrazione è 
arrivata poi nel 2018, quando il 

~ RAGAZZI E RAGAZZE PER BOR-
SA LAVORO REGIONE MARCHE 
- FABRIANO
Quota Group cerca laureandi/e e 
laureati/e in lettere, giurispruden-
za, scienze delle comunicazioni ed 
equipollenti, per un progetto di bor-
sa lavoro nel settore della formazio-
ne. Si richiede: spiccato interesse a 
lavorare nel settore della formazione; 
buona conoscenza degli strumenti 
informatici; disponibilità ad effet-
tuare un periodo di formazione ed 
affiancamento; capacità operative 
efficienza e dinamismo. Per mag-
giori informazioni contattare Quota 
Group: info@quotagroup.it - tel. 
0732251926.
~ OPERATORE/OPERATRICE SO-
CIO SANITARIO/A – FABRIANO/
GENGA E FALCONARA/ANCONA
Progetto Assistenza Jesi-Osimo 
cerca con urgenza un operatore/
operatrice socio sanitario/a zona di 
lavoro Fabriano/Genga e Falconara/
Ancona. Requisiti essenziali: attesta-
to OSS; disponibilita il mattino dal 
lunedi al sabato dalle ore 7 alle 
ore 12; disponibilità auto. Per can-
didarsi inviare curriculum a: jesi@
progetto-assistenza.it.
~ AVVISO DI SELEZIONE PER 
MEDIATORI LINGUISTICI E CUL-
TURALI - ANCONA
ANOLF Marche seleziona mediatori 
linguistici e culturali da coinvol-
gere nei suoi progetti ed in parti-
colar modo per l’avvio delle azioni 
previste nel Progetto FAMI WIFI 
(Welfare Interculturale, Formazione 
e Integrazione), Fondo Asilo, Mi-
grazione e Integrazione 2014-2020 
Ministero dell’Interno- Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazio-
ne- Progetto Cod.2255. I mediatori 
coinvolti nelle realtà progettuali si 
occuperanno principalmente di in-
terventi programmati o urgenti di 
mediazione linguistico culturale. Re-
quisiti richiesti: certificazioni e titoli 
specifici all’ambito della mediazione 
linguistico culturale o interpretaria-
to; ottima conoscenza della lingua 
italiana; madrelingua di una delle 
seguenti lingue: Albanese, Amari-
co, Arabo, Bambarà, Bangla, Bissa, 
Cinese, Curdo, Dari, Farsi, France-
se, Georgiano, Greco,Indi, Inglese, 
Macedone, Mandinga, Moldavo, 
Pashtu, Pidgin, Portoghese, Pulaar, 
Punjabi, Rumeno, Russo, Singalese, 
Somalo, Spagnolo, Tedesco, Tigrino, 
Turco, Twi, Ucraino, Urdu, Uzbeco, 
Wolof, ecc.; esperienze pregresse e 
predisposizione al lavoro in team. Si 
offre contratto a chiamata ed inseri-
mento nella lista mediatori utilizzati 
dall’Associazione per incarichi di 
mediazione. Per candidarsi inviare 
cv completo, possibilmente forma-
to europeo, firmato all'indirizzo di 
posta elettronica mediazione.anolf@
gmail.com oppure a mano a: ANOLF 
Marche, Via Fiorini n.23/A, 60127 
Ancona. I cv devono essere indiriz-
zati all’attenzione della coordinatrice 
Anda Proko e di Ahlem Zanagui, 
operatrice ANOLF. Per ulteriori infor-
mazioni: 0712822289, 3666555821. 
Orario di apertura uffici al pubblico: 
da lunedì a venerdì 09:00 -13:00 e 
15:00-19:00.
Per ulteriori informazioni sulle 
opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed even-
ti, rivolgetevi al Centro Informa-
giovani: - 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.). o 
visitate il sito www.umesinofra-
sassi.it/informagiovani/cig.

piano aspirante Elica NikolaTesla 
ha vinto il Compasso d’Oro, il più 
antico e autorevole premio mondia-
le di design, entrando a far parte di 
quella esclusiva selezione di oggetti 
riconosciuti da ADI come i migliori 
esempi di design italiano.
ADI guarda da sempre al territorio 
marchigiano come a uno dei luoghi 
più significativi della diffusione 
della cultura del design in Italia: 
fin dagli anni Sessanta le aziende 
qui hanno saputo cogliere la ca-
ratteristica capacità del design di 
essere fattore di sviluppo per tutte 
le industrie, stimolandole all’inno-
vazione come strumento non solo 
di successo sul mercato, ma soprat-
tutto di miglioramento della qualità 
della vita degli utenti. Da allora le 
aziende marchigiane sono state at-

tivamente partecipi del per-
corso professionale che ha 
portato imprese e designer 
italiani al successo mondiale 
di oggi. “Non è un caso”, 
commenta il presidente ADI 
Luciano Galimberti, “che 
tra le delegazioni territoriali 
dell’ADI quella attiva nelle 
Marche sia tra le più presenti 
anche a livello nazionale 
con le sue iniziative, con i 
suoi professionisti e con i 
suoi imprenditori. E i frutti 
positivi di questa presenza 
culturale sono ormai un 
dato costante del profilo del 
design nelle Marche”.
L’incontro è aperto al pub-
blico. 

Whirlpool ribadisce di non vuo-
le chiudere il sito di Napoli, né 
disimpegnarsi da esso. E già nel 
nuovo incontro fissato per venerdì 
21 giugno (ore 10) si comincerà a 
capire concretamente come l’azien-
da intende risolvere una questione 
che da un paio di settimane sta ge-
nerando preoccupazione in tutti gli 
stabilimenti italiani della multina-
zionale statunitense, inclusi quelli 
fabrianesi. E’ durato circa un’ora il 
vertice tenutosi il 12 giugno al mi-
nistero dello Sviluppo economico 
(presenti, in questa occasione, pure 
le istituzioni ai vari livelli, con la 
Regione Marche rappresentata 
dall’assessore al Lavoro Loretta 
Bravi) e anche in tale circostanza 
qualche attrito non è mancato, so-
prattutto quando l’amministratore 
delegato di Whirlpool Luigi La 
Murgia ha fatto capire che, essendo 
l’azienda quotata in borsa, la deci-
sione del ministro Luigi Di Maio 
di revocarle gli incentivi ha creato 
dei danni materiali, non mettendo 

il management nelle condizioni di 
portare proposte al tavolo. Comun-
que, dopo un serrato confronto, ci 
si è impegnati per individuare delle 
prospettive all’impianto di Napoli 
(in esso lavorano 420 persone che 
producono lavatrici a piattaforma 
Omnia) ed è stata confermata, 
da parte del colosso americano, 
la volontà di rispettare l’accordo 
riguardante il piano industriale 
triennale (2019-2021). Il ministro 
Di Maio ha sottolineato che «il 
fatto che Whirlpool abbia mostrato 
disponibilità a ragionare sul pro-
seguimento dell’attività del sito di 
Napoli costituisce il presupposto 
per riprendere il dialogo». Poi, 
rivolto ai lavoratori, il vice premier 
ha detto: «Tenete duro e non mol-
late. Sono con voi. Dalla prossima 
settimana ascolteremo l’azienda 
per capire che soluzioni porte-
ranno». Per il Fabrianese assume 
senza dubbio una grande rilevanza 
la volontà manifestata palesemente 
per l’ennesima volta dall’azienda di 

mantenere fede agli impegni presi 
con l’intesa siglata il 25 ottobre 
scorso, sempre al Mise. «E’ giusto 
che l’azienda sia rispettosa dell’ac-
cordo sul nuovo piano industriale 
– osserva Pierpaolo Pullini (Fiom) 
– ed è importante che ciò sia stato 

ribadito. Ricordo semplicemente 
che quello di Melano è l’unico 
stabilimento di piani cottura a gas 
ed elettrici di Whirlpool per l’area 
Emea (Europa, Medio Oriente, 
Africa)».  

Aminto Camilli

Vertice Jp: urgente 
trovare una soluzione

Vertice in vista al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza 
Jp Industries. Ma stavolta urge individuare subito una soluzione, per-
ché la situazione si è fatta drammatica e insostenibile per la proprietà. 
Dopo l’ultimo confronto del 10 gennaio scorso, il Mise ha convocato 
azienda e sindacati per il 4 luglio, alle 16, ossia a distanza di ben sei 
mesi. «Siamo preoccupati per la latitanza delle istituzioni – fa sapere Jp 
Industries – che si succedono da un Governo all’altro, senza produrre 
alcun risultato. 
Dall’inizio di gennaio attendevamo una convocazione al Mise, che si 
era impegnato ad attivarsi, attraverso Invitalia, per la ricerca di una 
soluzione finanziaria o di un partner, ma è arrivata soltanto adesso 
per il prossimo 4 luglio. Sono ormai sette anni che ci battiamo da soli 
per rilanciare l’azienda, riconosciuta come patrimonio del territorio 
umbro-marchigiano. Il lungo contenzioso, nato tra Mise e banche 
subito dopo l’acquisizione della Ardo, ci ha incolpevolmente travolti, 

bloccando la nostra operatività per anni e pregiudicando qualunque 
piano di sviluppo». Nonostante tutto, la Jp è andata avanti, ma adesso 
la vertenza è in una fase così delicata da far temere decisioni drastiche. 
«Abbiamo investito ingenti risorse per mantenere i 700 posti di lavoro 
e realizzare nuovi prodotti che hanno riscosso grande interesse presso 
clienti di tutto il mondo – si legge ancora nella nota di Jp Industries – 
ma senza nuove adeguate risorse finanziarie, saremo costretti, nostro 
malgrado, a ridimensionare significativamente il piano industriale e, di 
conseguenza, l’organico».    

a.c.
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Domenica 9 giugno, nella verde cornice delle 
querce, noccioli, carpini, ornielli, ginestre � orite 
di Braccano, si è svolto l’evento “Verdicchio al 
Museo…a Braccano, Paese dei Murales” un per-

fetto connubio di tradizione, arte, natura ed enogastronomia 
che ha visto la presenza di un � usso notevole di turisti, or-
ganizzata dalla Pro-Loco e Comune di Matelica, coadiuvati 
dal locale Comitato di quartiere. Una giornata, dove è stato 
possibile degustare prodotti tipici e assaggiare vino, grazie 
alla presenza di quasi tutte le aziende vitivinicole di Mateli-
ca, che ha reso possibile una vera e propria conoscenza del 
Verdicchio con vari abbinamenti e consigli di degustazione. 
Fin dal mattino si sono alternati momenti con visite guidate 
ai “Murales”, in un percorso � nalizzato alla conoscenza e 
alla spiegazione delle circa 70 opere presenti nelle pareti 
delle abitazioni di Braccano, escursioni naturalistiche all’Ab-
bazia di Santa Maria de Rotis al mattino e alla Gola della 
Jana nel pomeriggio e passeggiate a cavallo. Nonostante la 
giornata calda e, in particolare nel tardo pomeriggio non 
ha fermato la moltitudine di persone che si sono recate nel 
Borgo, grazie al bus navetta che prelevava i turisti da casette 
San Domenico � no al centro, richiamati anche dal mercati-
no artigianale con oggetti particolari e pezzi unici lavorati 
a mano, il tutto accompagnato da una buona musica con 
gruppi locali che si sono alternati nell’arco della giornata. 
Il territorio matelicese, non dimentichiamo che una parte si 
trova all’interno della Riserva Naturale Regionale del Monte 
San Vicino e Canfaito, possiede un patrimonio naturalistico 
tradizionale, culturale e artistico di una notevole qualità.  Il 
turismo ha un ruolo di rilievo per la valorizzazione, anche 

in considerazione delle mutate abitu-
dini del turista contemporaneo, � no 
a qualche anno fa esisteva, il turista 
sportivo, balneare, enogastronomico, 
oppure culturale. Il turismo è stato 
per diverso tempo qualcosa di alie-
no nei territori, che offrivano solo 
un turismo culturale, ambientale o 

paesaggistico, in questi 
ultimi anni fortunatamente 
gli scenari sono cambiati e 
molti preferiscono luoghi 

lontani dal caos quo-
tidiano delle grandi e 
medie città per recarsi 
in piccoli borghi come 
Braccano. Purtroppo an-
cora manca un tassello, 
quello della comunica-
zione, a volte succede 
che il turista, giunge 
in una località e viene 
a conoscenza di eventi 
o manifestazioni quasi 
per caso, poi di propria 
iniziativa deve conosce-
re aspetti della cultura o 
tradizione del territorio. 
Quando parliamo di 
“valorizzare” significa 
dare valore a qualcosa 
di positivo e prezioso, 
che si fa apprezzare, la 
frazione di Braccano 
ora, conosciuta, anche a 
livello nazionale, deve 
essere considerata un 
luogo non solo geogra-
� co, ma bensì luogo di 
valorizzazione del pae-

saggio, delle tradizioni, dove esiste anche un insieme 
omogeneo di tradizione, cultura e storia che devono 
essere integrate in modo sinergico e coordinato con 
le caratteristiche del territorio stesso. Ben vengano 
iniziative  come “Verdicchio al Museo” per la valo-
rizzazione, ma cerchiamo di offrire, anche al turista 
l’opportunità di fermarsi più tempo per assaporare 
le vere caratteristiche. Braccano ha una grande 
potenzialità e alcuni hanno iniziato a comprendere 
il vero “valore” investendo su attività tradizionali e 
di nicchia, 
“L’ambiente, come è il territorio di Braccano, è una 
potente chiave interpretativa dei processi, sociali, 
culturali ed economici che segnano la nostra socie-
tà, Perché diventi uno strumento di cambiamento è 
necessario che le Comunità si riconoscano nei propri 
territori e si facciano protagoniste di un progetto am-
bientale per un turismo sostenibile” questa potrebbe 
essere la nuova chiave di lettura di rilancio economico 
del territorio montano braccanese e non solo. 

Trentatrè laureandi 
del corso di Enologia 
dell’Università Po-
litecnica di Milano 
hanno trascorso due 
intensi giorni “viti-
vinicoli” di forma-
zione a Matelica alle 
“Cantine Belisario” 
e “La Monacesca”. 
Accompagnati dal 
prof. Leonardo Va-
lenti, enologo do-
cente nel  Corso 
di Laurea in Viticoltura ed 
Enologia, della Facoltà di 
Agraria, dell’Università degli 
Studi di Milano, sono stati 
seguiti dal dott. Roberto Po-
tentini direttore tecnico delle 
cantine Belisario e consulente 
dell’azienda La Monacesca. 
Un programma molto intenso 
che ha visto i laureandi subito 
nel vigneto dove Francesco 
Pallotti, viticolo matelicese, 
ha svolto lo “storytelling” del 
Verdicchio, per poi andare in 
cantina e bottaia per la prima 
lezione di enologia applicata 
al Verdicchio.
Il secondo giorno alle Can-
tine Belisario, dopo il saluto 
del presidente dell’Imt e della 
Belisario Antonio Centocan-
ti, hanno studiato i diversi 
metodi di vini� cazione che 
realizzano i progetti vitivi-
nicoli delle diverse etichette 

della Belisario: dalla crioma-
cerazione alla vini� cazione 
in riduzione, dall’iperossi-
genazione dei mosti � no ai 
metodi di maturazione ed 
affinamento. Tutte le due 
giornate si sono concluse con 
importanti degustazioni dei 
diversi Verdicchi delle due 
aziende, fino all’emozioni 
più grandi quando sono state 
stappate bottiglie di Verdic-
chio di Matelica doc delle 
vendemmie 2009, 1990 e 
1988. Importante perché mol-
to innovativa e inaspettata, la 
lezione tenuta dall’ing. Lucia 
Bailetti sull’analisi sensoriale 
presso il Centro Italiano di 
Analisi Sensoriale, dove ha 
fatto gli onori di casa l’ide-
atore del centro stesso dott. 
Giuseppe Potentini. 
Il signi� cato vero di questa 
full-immersion matelicese, 

voluta dall’Uni-
versità Politecnica 
di Milano, è da 
cogliere nella sti-
ma che il nostro 
territorio enoico 
gode nei confronti 
anche delle scuole 
più evolute di viti-
vinicoltura, tanto 
da essere consi-
derati modelli di 
studio e di riferi-
mento.

Come ogni anno il Cigar Club capitanato dal 
presidente Francesco Minetti cerca di essere vi-
cino alla realtà del nostro Comune di Matelica, 
cercando di aiutare anche magari solo per ciò che 

può essere utile per migliorare le cose. In questa occasione c'è stata la consegna di un 
contributo economico da parte del Cigar Club Matelica don Alejandro Robaina effettuata 
da uno dei responsabili e cioè Maurizio Sorbellini, alla scuola dell'infanzia di Matelica.
Ricordiamo due anni fa, sull’onda anche del sisma, la consegna della macchina alla Croce 
Rossa di Matelica (con l'aiuto della CCA, Cigar club association, cioè i vari club uniti, 
italiani e non). Oppure l’anno scorso la donazione dei posaceneri urbani per la città. 
“Quest'anno invece abbiamo dato un aiuto al cinema all'aperto  per completare dei lavori 
esterni per il cinema e poi – spiega Sorbellini - visto che io mi son trovato coinvolto nei 
discorsi delle maestre della scuola dell'infanzia  frequentata da mio � glio, ho pensato di 
portare il messaggio al Club e presa una decisione, con soci e direttivo, abbiamo effettuato 
la donazione di un contributo, che potrà essere usato per far sì che i bambini possano 
usufruire di attrezzature come fotocopiatrice a colori, o comprare materiale per  scrivere 
o interagire o, come dicevano le maestre , magari fare attività di lezioni di musica con 
una insegnante esterna, insomma tutto ciò che potrebbe essere in più per i nostri bimbi”.

tidiano delle grandi e 
medie città per recarsi 
in piccoli borghi come 
Braccano. Purtroppo an-
cora manca un tassello, 
quello della comunica-
zione, a volte succede 
che il turista, giunge 
in una località e viene 
a conoscenza di eventi 
o manifestazioni quasi 
per caso, poi di propria 
iniziativa deve conosce-
re aspetti della cultura o 
tradizione del territorio. 
Quando parliamo di 
“valorizzare” significa 
dare valore a qualcosa 
di positivo e prezioso, 
che si fa apprezzare, la 
frazione di Braccano 
ora, conosciuta, anche a 
livello nazionale, deve 
essere considerata un 
luogo non solo geogra-
� co, ma bensì luogo di 
valorizzazione del pae-

Un calice 
tra natura 
e... murales

Da Milano a Matelica 
per studiare il Verdicchio Sigari e aiuti

Si è svolta sul crossdromo 
di Bosisio Parini in pro-
vincia di Lecco, l’ultima 
prova del campionato ita-
liano motocross Expert-
Rider 2019 e dalle rive del 
lago di Pusiano è arrivato 
il titolo tricolore per Nico-
la Dolce, pilota del Moto 
Club Esanatoglia. Arri-
vato sul crossdromo di 
Bosisio dopo aver perso la 
leadership di campionato 
nel penultimo appunta-
mento disputato in con-
dizioni critiche a causa 
del fango, Nicola non si è 
perso d’animo e ha messo 

in campo tutte le sue forze per 
rendere la vita dif� cile agli 
avversari. Dopo una prima 
manche corsa in rimonta dal 
quindicesimo posto del primo 
passaggio fino alla 
quinta posizione � -
nale, è stato in gara 2 
che ha dato il meglio 
di se recuperando una 
partenza in ultima 
posizione ma questa 
volta tagliando il tra-
guardo al terzo po-
sto assoluto e primo 
della sua categoria. 
Con i 250 punti con-
quistati nella seconda 

prova, Nicola è riuscito a 
tornare in testa alla classi� ca 
di campionato, aggiudican-
dosi meritatamente il titolo 
tricolore della MX1 Expert 

per la stagione 2019. Una 
vittoria che nel palmares 
del pilota esanatogliese si 
somma al titolo conqui-
stato nella MX2/Over 21 
nel 2010 e titolo che porta 
ancora una volta alla ribal-
ta delle cronache nazionali 

l’operato del Moto 
Club Esanatoglia 
che nel mondo del 
motocross ha una 
grandissima storia 
e conta all’attivo 
l’organizzazione 
di ben cinque pro-
ve del campionato 
del mondo, oltre a 
innumerevoli gare 
internazionali e na-
zionali.

Dolce, campione di motocross

Il vino celebrato a Braccano in un 
percorso tra arte ed enogastronomia
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Il direttore Don Ferdinando Dell'Amore: “Si soffre di significativi 
debiti pregressi per iniziative condivise con il Comune”

Mi sembra doverosa una risposta alla 
cittadinanza a seguito delle osservazioni 
avanzate dal consigliere Delpriori.
Oggi sono anch’io amareggiato nel costa-
tare che il portone del Museo era chiuso 
sebbene in bacheca e su Internet fosse 
prevista l’apertura per mercoledì pomerig-
gio. Sono rimasto ancora più perplesso nel 
leggere il nuovo orario di apertura: venerdì, 
sabato, domenica e festivi. In occasione 
dell’inaugurazione della mostra “Oltre 
l’oro – Il Trittico degli Ottoni restaurato”, 
tenutasi il 9 giugno presso il Museo Pier-
santi, ho chiesto al direttore del Museo, 
come rappresentante dell’amministrazione 
comunale, un appuntamento per definire/
condividere al più presto le azioni per la 
gestione e valorizzazione del Museo. A 
oggi siamo ancora in attesa di un riscontro 
sulla data. Con testamento del 1901 la 
Marchesa Capeci Piersanti donò il Museo 
al Capitolo Cattedrale e alla parrocchia di 
S. Maria Cattedrale di Matelica. Una prima 
convenzione fra proprietà e Comune di Ma-
telica del 1985, scadenza 2004, prevedeva, 
in cambio dell’uso gratuito del Palazzo 
Piersanti e dei beni ivi contenuti, l’obbligo 

Il giugno “caldo” 
del Museo Piersanti

Doveva essere la settimana dell’i-
naugurazione della nuova mostra 
“Oltre l’oro”, che è stata inaugura-
ta domenica  9 giugno. Del museo 

Piersanti invece, si è parlato, ma per una 
polemica (tutt’ora in corso sui social) nata 
da un post dell’ex sindaco e storico dell’arte 
Delpriori, che chiama in causa direttamente 
il neo assessore alla cultura Ciccardini e, 
indirettamente, il nuovo direttore del museo 
stesso, don Ferdinando Dell’Amore. In un post 
su Facebook Delpriori denuncia in sostanza 
la riduzione degli orari di apertura del museo, 
tra l’altro con informazioni differenti rispetto 
a quanto riportato nel sito: un cambio di passo 
che annullerebbe gli sforzi fatti nel recente 
passato per fare del museo un volano dello 
sviluppo turistico e testimonierebbe dell’in-
differenza, al riguardo, dell’attuale Giunta 
appena insediata. Risposta a stretto giro di 
posta dello stesso assessore Ciccardini, che 
rispedisce al mittente l’accusa di indifferenza, 
precisa che si occuperà della questione, e che 
nella convenzione con il Comune comunque 
non si parla di possibilità di scelta di orari. 
E ora, qui a fianco, la lettera ufficiale del 
direttore don Ferdinando Dell'Amore, che 
spiega le ragioni delle sue scelte. 

In merito alle affermazioni sul Museo 
Piersanti, pubblicate negli scorsi giorni da 
Alessandro Delpriori, ex-sindaco di Matelica, 
in qualità di direttore del Museo vorrei fare 
alcune precisazioni e chiarimenti.
Sappiamo tutti che il Museo Piersanti è una 
realtà dallo straordinario valore culturale 
artistico e di fede che costituisce un vanto 
per la nostra città indipendentemente dalle 
convinzioni religiose delle persone che abi-
tano il nostro territorio. Si tratta di un bene 
di proprietà ecclesiastica afferente al Capitolo 
della Cattedrale di Matelica e della Parrocchia 
di Santa Maria. Con il Comune  di 
Matelica c’è uno storico e fecondo 
legame sancito da una convenzione 
che dura da vari anni e che prevede 
fra le altre cose degli importanti 
impegni di carattere amministrativo 
ed economico da parte dello stesso. 
A testimonianza di questo legame 
storico ci sono le innumerevoli Ini-
ziative e collaborazioni con il Comu-
ne e le associazioni cittadine, gli enti 
e le istituzioni regionali e nazionali. 
Il Museo Piersanti e il Comune di 
Matelica hanno sempre collaborato; 
il Comune ha sostenuto il Museo 
anche con finanziamenti propri o tro-
vando finanziamenti adeguati. Tutto 
questo è sempre accaduto indipendentemente 
dal “colore” delle amministrazioni che si sono 
succedute alla guida della città.
Ciò specificato, il fatto che il Museo abbia dei 
giorni e degli orari di ingresso non significa 
che sia chiuso: non è del tutto corretto affer-
mare che “dal 1978 il museo è stato aperto 
tutti i giorni, tranne il lunedì”, basta guardare 
i vecchi manifesti con gli orari del museo 
oppure semplicemente il sito del Comune 
(dove sono riportati gli orari vecchi che in 
questo momento non è possibile aggiornare 
in quanto ci è stato detto che il sito ha dei 
problemi tecnici ed è bloccato).
Sul nuovo sito del Museo Piersanti www.
museopiersanti.it (on-line da martedì scor-

so) sono ben indicati gli orari di apertura: 
venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 
12 e dalle ore 15 alle 18. Da notare che da 
novembre 2018 a giugno 2019 il museo era 
aperto il sabato e la domenica: ora è aperto 
anche al venerdì. 
Tre giorni su sette sono pochi? Certo sarebbe 
bello riuscire a tenerlo aperto veramente tutti 
i giorni ma non sempre quello che è bello è 
anche possibile. Su questa scelta pesa anche il 
fatto che il Museo non può permettersi di più. 
La sola apertura del Piersanti comporta dei 
costi non indifferenti. E’ per la salvaguardia 

di questo straordinario “contenitore culturale” 
che ci è richiesta una gestione responsabile 
pur nell’assunzione degli inevitabili rischi 
d’impresa.
Ritengo invece che come matelicesi (mi ci 
metto anche io) dobbiamo essere orgogliosi 
del fatto che nonostante le difficoltà deter-
minate dalla condizione di parziale e pesante 
inagibilità del Piersanti l’abbiamo potuto e 
voluto tenere aperto. Il Museo è davvero un 
segno di rinascita del nostro territorio che 
testimonia la forza di un popolo che non si 
rassegna alle avversità ma che le  affronta con 
lo spirito di chi conosce il valore e la storia di 
questa terra fatta di gente operosa e generosa.
Dal punto di vista economico il Museo 

“soffre” di significativi debiti pregressi de-
terminati da precedenti iniziative espositive 
condivise con il Comune. 
Per quanto riguarda invece l’amministrazione 
annuale fra entrate e spese ordinarie e straor-
dinarie lo scorso anno sono entrate al museo 
89.883,61 euro e ne sono usciti 94.180,13.
Per pareggiare il bilancio abbiamo chiesto un 
prestito ad una struttura della Diocesi.
Quest’anno il bilancio, nel segno della tra-
sparenza è stato reso pubblico, inviato anche 
al Comune. Certamente non ci fermiamo 
davanti a queste difficoltà ma lavoriamo per 

accrescere la capacità del Piersanti 
di corrispondere alla sua vocazione 
culturale. In tutto questo non posso 
che ringraziare chi mi ha preceduto 
nella direzione del museo e tanti che 
fino ad oggi come volontari o meno 
hanno operato a favore del Piersanti, 
compreso l’ex sindaco Alessandro 
del Priori persona competente e 
appassionata. Ciò non significa 
che nel passato non siano stati fatti 
errori e confido di farne tesoro nel 
prosieguo del cammino per evitarli 
il più possibile. Spero inoltre che le 
collaborazioni anche di personale 
volontario possano sempre più 
crescere in numero e qualità.

Stiamo lavorando perché si possa ricostruire 
e ri-allestire il Museo, pesantemente danneg-
giato dal terremoto del 2016. In accordo con 
la Diocesi abbiamo incaricato della progetta-
zione uno degli studi di valore internazionale 
fra i più importanti in Italia per questo tipo 
di interventi, che ha iniziato già la sua ope-
ra. Avremo modo più avanti di informare in 
modo adeguato la cittadinanza con la speran-
za che istituzioni, enti e aziende del territorio 
possano coinvolgersi supportando in modo 
significativo la ricostruzione del Piersanti.
Numerose le iniziative in cantiere o appena 
“cantierate”:
Abbiamo da pochissimi giorni inaugurato una 
mostra sul restauro del trittico degli Ottoni, 
che sarà visitabile fino a novembre; abbiamo 
iniziato un lavoro di revisione del sistema 
di allarme, il cambiamento del sistema tele-
fonico e l’accesso a internet wi-fi; abbiamo 
stipulato una assicurazione sul Museo che 
prima non esisteva; come già detto abbiamo 
creato un sito internet; abbiamo organizzato 
insieme alla Corale Antonelli un concerto 
sotto la croce di San Eutizio; in continuità 
con quanto avvenuto in passato abbiamo par-
tecipato e collaborato alla iniziativa Matelica 
Segreta; sabato 22 giugno il Museo ospiterà 
un concerto della rassegna musicale Festa 
della Musica.
In questo ultimo mese, su proposta del Co-
mune, abbiamo accolto al Museo il Globo di 
Matelica. Siamo orgogliosi di poterlo ospitare 
nelle nostre sale, è stato per noi occasione 
di tornare ad esporre alcuni oggetti della 
collezione archeologica del Museo, grazie al 
lavoro della dott.ssa Biocco. Le spese dell’i-
niziativa sono state sostenute interamente dal 
Museo. Desidero rispettare l’opera di chi mi 
ha preceduto e farne tesoro anche in positivo. 
Confido che nei miei confronti possa esserci 
lo stesso atteggiamento ben consapevole che 
per il bene che vogliamo al Piersanti tutti pos-
siamo sentirla sempre come un “opera nostra” 
da custodire e valorizzare. Ritengo che al di 
la delle “passioni” che albergano nel nostro 
cuore il primo valore da custodire e mettere 
in campo è quello del rispetto che dobbiamo 
avere fra di noi trattandoci da persone che 
si sforzano di operare per il bene comune. 
Con cordialità.

Don Ferdinando Dell’Amore, 
direttore del Museo Piersanti di Matelica

Come distruggere tutto in pochissimo 
tempo: sul sito del Museo Piersanti 
c’è scritto che il mercoledì pomeriggio 
è aperto. Ebbene una coppia di turisti 
svizzeri è venuta a Matelica apposta per 
visitare quella struttura di cui negli ultimi 
anni hanno sentito parlare tanto e bene.
Porte sprangate. Tutto chiuso. 
Si chiama chi di dovere per sentire se si 
può aprire: risposta picche! Il Museo è 
chiuso. 
Ovviamente i turisti si arrabbiano e 
dichiarano di non tornare mai più a Ma-
telica e che parleranno male di noi a tutti. 
Domanda: ma allora che senso ha avere 
un Museo?
Altra domanda: ma l’assessore alla 
Cultura, che tiene tanto a queste cose, 
cosa dice?
Ancora domanda: nel Museo il Comune 
di Matelica ha investito soldi, dà con-
tributi per l’apertura e ha anche fatto 
depositare il Globo non più tardi di 23 
giorni fa, possibile che non interessi e che 
si voglia buttare via soldi così?
Propongo di restituire il Globo di Mate-
lica al Museo Archeologico Nazionale 
di Ancona. Andranno più persone che in 
un museo colpevolmente chiuso senza 
motivo.

Il post-denuncia 
di Delpriori

da parte del Comune di garantire la manuten-
zione ordinaria, straordinaria e il pagamento 
delle imposte.  Dalla scadenza a oggi si sono 
succedute convenzioni che prevedevano solo 
il riconoscimento di un contributo a sostegno 
del patrimonio culturale matelicese. L’ultima 
convenzione sottoscritta il 17.04.2015 con 
durata 5 anni segue il solco delle precedenti 
definendo un contributo di euro 27.500,00 
per il primo anno e euro 20.000,00 per gli 
anni successivi. E’ previsto che il comitato di 
gestione annualmente rendiconti sulle attività 
svolte e sull’utilizzo del contributo. Siamo in 
attesa di visionare i rendiconti degli ultimi 
anni, anche per capire come hanno pesato le 
mostre realizzate, cui ha fatto seguito peraltro 
una scarsa performance economica. 
Sottolineo in ogni caso che nella convenzione 
non è fatta menzione degli orari di apertura 
del Museo; aspetto non secondario da definire. 
E’ vero, tengo molto al Museo, ricordo solo 
che l’ultimo intervento straordinario (danni 
terremoto esclusi) avvenne nel 1998 con il 
restauro del secondo piano. Spesa comples-
siva 604/mil di lire finanziati per 150/mil di 
lire dall’allora amministrazione Roversi e per 
250/mil di lire dalla Comunità Montana, dove 

io, vice presidente, e Maurizio Carbonari, 
consigliere di maggioranza, riuscimmo 
a convincere il Consiglio a finanziare il 
restauro e risanamento conservativo del pa-
lazzo al fine di sviluppare un polo museale 
per il territorio della Comunità Montana. 
In quell’occasione entrammo e uscimmo in 
punta di piedi ma lasciammo, a differenza di 
molti, qualcosa di concreto e tuttora agibile: 
un bellissimo  secondo piano con annessa e 
recuperata cucina e ascensore.
A proposito di Globo, assicuro tutti che 
siamo fortemente interessati, in particolare 
la dott.sa Biocco presente nel seguire non 
solo le problematiche relative al Globo, 
ma anche tutte le altre relative ai reperti 
archeologici sparsi fra Matelica, Ancona 
Ravenna e Ascoli Piceno. Una semplice 
considerazione: sarebbe stato meglio se il 
Globo fosse venuto a Matelica non 23 gior-
ni fa ma qualche anno prima. Siamo certi 
che molti altri turisti svizzeri visiteranno 
il nostro Museo. Continueremo a tenere 
informati i cittadini sugli sviluppi futuri. 
Amministrativamente parlando possiamo 
fare solo meglio.

G. Ciccardini, assessore alla Cultura

Giovanni Ciccardini: “Noi indifferenti? E' stato
nostro l’ultimo intervento straordinario



MATELICA16 L'Azione 22 GIUGNO 2019

Il 21 e il 22 giugno, in diverse location 
nel centro storico matelicese. Due gior-
ni all’insegna della musica, due giorni 
all’insegna dell’amore per la musica, 

da parte dei suoi interpreti, grandi e piccoli, 
che saranno i protagonisti della Festa della 
musica “Musica fuori centro”, iniziativa che 
si inserisce nel quadro della venticinquesima 
edizione della Festa Europea della musica. 
Organizzata quest’anno sotto la regia della 
Scuola civica di musica, ha visto l’importante 
sinergia delle principali istituzioni matelicesi 
che ruotano (anche) intorno al pentagramma, 
dalla Banda Veschi all’associazione Folklori-

ca, dall’associazione Anbima (l’associazione 
delle bande musicali marchigiane) alle or-
chestre chitarristica e � autistica marchigia-
na, da Scarpette rosa ballet alla Ol Boogie 
Band, con la presenza anche della Direttrice 
d’Orchestra Cinzia Pennesi. A queste si ag-
giungono l’Istituto Comprensivo "Mattei" e 
la scuola dell’Infanzia “La Combriccola dei 
Birichini”, il comitato del Centro storico e il 
Museo Piersanti. 
Tanto lavoro dunque, per offrire tanti spetta-
coli, con una linea rossa comune: il piacere 
di suonare, di fare musica, di crescere con 
la musica. 

•VENERDI’ 21 GIUGNO “Teatro Piermarini” Matelica
Ore 17 Musica in Festa a cura  del corso di orientamento musicale “P.Veschi” - del corso strumentale pianistico 
dell’ ass. “Toscanini ‘79” - degli allievi/e del maestro Roberta Pedica. Ore 21 La Musica si Colora di Rosa a 
cura della Scuola Civica di Musica Città di Matelica. 
“Foyer del Teatro G. Piermarini” Matelica dalle ore 17.30 alle 20 Intrattenimenti pianistici a cura della Direttrice 
d’orchestra Cinzia Pennesi e del Maestro Luca Migliorelli.
Piazza “G. Garibaldi” Matelica dalle 18 alle 20 Note in Danza tour turistici organizzati dalla scuola di danza 
Scarpette Rosa Ballet [SRB] (i giri turistici partiranno dall’inizio del Corso “V. Emanuele” per poi snodarsi lungo 
le vie del centro cittadino), ore 21 Musica delle Stagioni a cura dell’istituto Comprensivo E. Mattei della Città 
di Matelica, ore 21.30 La Bottega al Chiaro di Luna a cura della scuola di danza Scarpette Rosa Ballet. 
Piazza “E. Mattei” Matelica Folklorando “rassegna folkloristica” a cura dell’ass. Folklorica Città di Matelica, 
ore 21 ritrovo a piazzale Gerani dei gruppi partecipanti, ore 21.15 sfi lata in costume lungo corso “V. Emanuele”, 
ore 21.30 spettacolo in Piazza “E. Mattei” (parteciperà l’associazione folklorica Città di Matelica, l’associazione 
folklorica Città di Macerata, e l’associazione folklorica Città di Apiro).

•SABATO 22 GIUGNO  “Teatro Piermarini” Matelica
Il metodo Rusticucci. Ore 10 l’Importanza dell’insegnamento della musica nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria. Relatore prof. Fulvio Rusticucci Musicoterapeuta, Didatta e Presidente Generale dell’ass. “Toscanini 
’79 – metodo Rusticucci” Interverranno gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’istituto Comprensivo 
“E. Mattei” della Città di Matelica. Ore 17.30 C’erano una volta... a cura del centro dell’infanzia “la Combriccola 
dei Birichini” della Città di Matelica, ore 18.30 Beatles and Go... Visti da noi! (Museo Piersanti) a cura dell’ 
orchestra chitarristica e fl autistica marchigiana. 
“Foyer del Teatro G. Piermarini” Matelica dalle ore 17.30 alle 20 Intrattenimenti pianistici a cura della 
direttrice d’orchestra Cinzia Pennesi e del Maestro Luca Migliorelli.
Ore 21.30 Corale Polifonica “A. Antonelli” a cura della Corale Polifonica “A. Antonelli” Città di Matelica.
Piazza “G. Garibaldi” Matelica dalle 18 alle 20 Note in Danza tour turistici organizzati dalla scuola di danza 
Scarpette Rosa Ballet [SRB], (i giri turistici partiranno dall’inizio del corso “V. Emanuele” per poi snodarsi lungo 
le vie del centro cittadino), ore 22 Ol‘ Boogies band. 
Piazza “E. Mattei” Matelica Le bande musicali nel territorio “raduno delle bande musicali” a cura dell’ass. 
Anbima Regione Marche, dalle ore 17 alle ore 19.15 Sfi lata ed esibizione delle bande musicali nel centro storico, 
(parteciperà il complesso bandistico “P. Veschi” di Matelica, il corpo bandistico Castelferretti di Falconara, la 
banda musicale “Bartoletti” Città di Ostra, ed il corpo bandistico “E. Gagliardi” di Pioraco), ore 22 Il tempo di… 
Cantare (omaggio al grande Lucio Battisti) a cura della Scuola Civica di Musica Città di Matelica.

Ritorna 
la festa europea 

della musica
Due giorni in centro all'insegna delle note con tanti spettacoli 

E’ arrivata l’estate molti si recano al mare, 
ma altri preferiscono il refrigerio dei boschi 
di montagna, questa settimana il presidente 
dell’Associazione Biotrek Esino-San Vicino, 
ci suggerisce alcuni consigli, per rispettare la 
natura e le aree montane. Camminando nei 
sentieri o nei prati di montagna è importante, 
il silenzio o parlare sottovoce, perchè sino-
nimo di rispetto verso l’ambiente naturale e 
ascoltare, i suoni che madre natura ci dona 
lungo il tragitto: il rumore del ruscello e 
del vento tra i rami 
degli alberi, i canti 
degli uccelli, il pic-
chio che batte sui 
tronchi, il richia-
mo di un rapace o 
di un capriolo. Se, 
poi, ci fermiamo 
dopo aver cammi-
nato per riposare 
o consumare un 
breve pasto assolu-
tamente non gettare 
la carta in terra, non 
abbandonare ri� uti 
e non nasconderli 
sotto un sasso o, 
peggio ancora, nei 
tronchi cavi degli 
alberi, ad esem-
pio: i tovagliolini 
di carta, che sono 
biodegradabili, in 
montagna impie-
gano quasi un anno 
per distruggersi. Per non parlare 
dei sacchetti di plastica, pratica-
mente indistruttibili alcuni ri� uti 
sono pericolosi per gli animali in 
quanto taglienti (vetri, scatolette 
aperte, …) altri, come lattine e 
bottiglie, si trasformano in trap-
pole mortali per insetti e piccoli 
roditori. I danni dei ri� uti abban-
donati sono notevoli, ricordiamo 
i tempi che gli oggetti più comu-
nemente abbandonati impiegano 
per degradarsi: mozziconi di 
sigaretta, 2 anni; sacchetti di pla-
stica: più di 10 anni; lattine: da 
20 a 80 anni; pneumatici d’auto: 
100 anni; bottiglie di vetro: non 
si degradano mai. Il bosco è un 
ecosistema molto delicato, come 
ogni ambiente naturale può esse-
re inquinato dall’incuria o dalle 
azioni scorrette degli uomini, la 
prima fra tutte inizia proprio nel 
momento in cui mettiamo piede 
nel bosco.
Ognuno di noi capisce quanto sia 
importante tenere il bosco pulito 
e fare in modo che tutti rispettino 

queste regole basilari – continua il presidente 
dell’Associazione - Sono sempre lodevoli, le 
iniziative che le associazioni ambientaliste 
promuovono ogni anno per formare una 
coscienza civica di chi si avvicina al mon-
do incontaminato dei boschi e, andrebbero 
sempre promosse e divulgate. Ma anche 
il semplice escursionista, turista, chi va in 
mountain bike o a cavallo può dare il proprio 
contributo, recentemente è stata realizzata 
una app che si trova in Google play e s’in-

stalla sullo Smartphone: 
Gaia Observer, molto 
semplice da usare, basta 
avviarla dal menù del 
dispositivo e premere il 
pulsante Start. In base 
alla tua posizione, for-
nirà tutte le informazioni 
che desideri, anche su 
mappa. Grazie a questa 
App è possibile salva-
re la natura e ognuno 
in prima persona, in 
completo anonimato, 
si potrà impegnare a 
difenderla, segnalando 
con foto, testo e posizio-
ne eventuali discariche 
abusive, incendi, attività 
di bracconaggio e altro, 
agli Enti preposti alla 
difesa dell’ambiente. 
Non solo, Gaia Observer 

A piedi rispettando la natura

Un percorso nel romanticismo
tra i borghi di Esanatoglia

Se avete voglia di passare 
una serata romantica, il 
giorno è sabato 22 giugno, 
l’ora le 21, il luogo è il 
delizioso centro di Esa-
natoglia, l’occasione “In 
giro con l’amore”, serata 
organizzata dal Comune di 
Esanatoglia, con il gruppo 
teatrale Avis-Aido, tra te-
atro, danza e musica per 
le vie del borgo. “L’idea 
è stata quella di fondere i 
due elementi che delineano 
il contenuto dell’iniziativa: 
Romanticismo e Borgo. 
Il terzo elemento siamo 
noi: la Compagnia teatrale 
Avis-Aido, un gruppo di 
amici che collaborano per 
fare teatro amatoriale da 
più di venti anni”, recita 
la presentazione dell’ini-
ziativa da parte dei suoi 
organizzatori. Il risultato? 
“Uno spettacolo di teatro 
itinerante, lungo le vie e 
nei punti nevralgici del 
nostro Borgo, raccontando 
l’amore, naturalmente… a 
modo nostro”. 
In sostanza si tratta di 
un’opera in tre atti, tra 
prosa, musica e ballo, te-
nuta insieme da una voce 
narrante che accompagnerà 
il pubblico tra i vicoli e le 
piazzette, lungo le vie del 
Borgo e attraverso gli anni, 
per trovare i nostri “inna-
morati” e raccontare che 
l’amore è sempre uguale 
a se stesso, nello spazio e 
nel tempo. 
Si potranno incontrare dun-
que Giulietta e Romeo nei 
pressi dell’antica Fonte del 
Borgo, cuore del Centro 

storico e, verosimilmente, 
luogo di tanti “primi incon-
tri” dei nostri antenati che 
andavano a prendere l’acqua 
o ad abbeverare gli animali. 
Tony e Maria ai Sedini, subi-
to fuori Porta “Sant’Andrea”, 

punto di incontro tra l’antico 
Borgo e la cittadella nuova, 
anche questo luogo di ritrovo 
dei nostri genitori da ragazzi 
subito dopo la Grande Guerra 
e, dove, di sicuro, sono nati 
tanti dei loro amori. Giulia 
e Matteo a “lu quartiere de’ 
li stracchi”, un’area verde 

urbana, ma anche palco-
scenico naturale, nei pressi 
delle scuole, dove oggi si 
innamorano i nostri � gli” 
concludono gli organiz-
zatori dell’Avis-Aido. Un 
vero e proprio percorso alla 
scoperta dei luoghi delle 
belle storie di ieri e…per-
ché no, di oggi e di domani. 

a.g. 

ti permette di segnalare e memorizzare piante 
e animali incontrati durante le tue escursio-
ni nella natura. Indica anche dove ti trovi 
(Comune), le coordinate Gps e se sei in una 
Area Protetta (es. Parco). Un'app importante 
per chi frequenta la montagna, ma anche per 
altre aree d’interesse naturalistico. 
Ricordiamo, che abbiamo ricevuto in ere-
dità dalle generazioni passate un mondo di 

ricchezze naturali e biodiversità, che non 
sempre abbiamo saputo apprezzare. Fortu-
natamente, possiamo constatare, che negli 
ultimi tempi, la nostra “coscienza ecologica” 
è andata aumentando auspicandoci che possa 
migliorare, perché Rispettando la natura, 
rispetteremo anche noi stessi ed è un nostro 
diritto godere dei suoi straordinari tesori.

Maria Cristina Mosciatti
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Tutto il mondo, 
almeno quello 
dei giuristi, lo 
conosce. Magari 
non sa dove sia 
o cosa sia Sas-
soferrato; tant’è vero che, una volta, parlando con un collega avvocato, mi disse che 
Bartolo era un frate cappuccino bolognese (sic!). Scoppiai a ridere, giusti� cando 
l’amico e collega soltanto perché piemontese e poco amante della Storia. Eppure, la 
Storia stessa, prima ancora del Diritto, dev’essere ben riconoscente verso Sassoferrato, 
o, più precisamente, nei confronti di Rave di Venatura, frazione del capoluogo, in cui 
si ritrova, ristrutturata e ben custodita, la casa che diede i natali al celeberrimo giurista, 
considerato il padre della scuola dei “commentatori giuridici”. 
Di fatto, 705 anni fa, nel 1314, quell’angolo d’Appennino marchigiano era testimone 
della nascita di un bimbo che, se non fosse stato per l’acume dei genitori nel vederlo 
assai incline agli studi già dalla tenera età di dieci anni, probabilmente sarebbe diventato 
un pastore di pecore e capre o un religioso, magari francescano. Tuttavia, tralasciando 
la storia “dei se e dei ma”, il fatto resta ed è di una straordinaria singolarità: Bartolo 
a nemmeno vent’anni è laureato in Legge a Bologna, sei anni più tardi è magistrato 
e ricercato consigliere dei potenti dell’epoca; nel 1300, l’Università di Perugia, lo 
chiama a reggere la cattedra di diritto, incarico che mantiene � no alla morte, avvenuta 
ad appena 43 anni.
La sua consacrazione all’arte giuridica ed all’insegnamento prestigioso gli vanta il titolo 
di cittadino onorario della municipalità perugina: i suoi commentari sono a tuttoggi le 
basi di studio del diritto civile e di un modo nuovo di approcciarsi al diritto stesso: si 
parla di “bartolismo”, di “studi bartoliani”, di “corrente bartolista”, tanto da diffondersi 
con una certa insistenza l’adagio “non è un buon giurista chi non è bartiolista”. Ecco 
dunque la gratitudine non soltanto di chi ha conosciuto Bartolo sui libri dell’Università 
o in qualche conferenza storica, ma anche di tutti i Sassoferratesi, i � gli dell’antica 
Sentinum, città che non solo annovera Bartolo anagra� camente, ma anche tra gli 
studenti del collegio di San Francesco, un tempo retto dai � gli del Sera� co Padre. E 
allora: viva l’immortale Bartolo!

Matteo Cantori
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di VERONIQUE ANGELETTI

L'ex sindaco Pesciarelli alle Finanze, la new entry Polverari all'Ambiente

60 anni in casa Avis,
consegna di medaglie

Ecco la squadra di Greci 
Sorpresa bis alla prima as-

semblea consiliare del neo 
sindaco Maurizio Greci 
giovedì 13 giugno. Non 

sulle nomine e nemmeno sul pro-
gramma, del tutto allineati con 
quanto detto in campagna eletto-
rale, ma nella dichiarazione d'in-
dipendenza del neoeletto Andrea 
Gubbiotti, candidato nella lista 
“Uniti per il futuro” a sostegno di 
Greci e nel voto, inaspettatamente 
favorevole, della Lega alle linee 
programmatiche. Intanto, che da 
sindaco Maurizio Greci avrebbe 
giocato la carta dell'esperienza lo 
si sapeva. 
Di fatto, nella sua squadra è di nuo-
vo vice sindaco Lorena Varani (Pd) 
che, con i suoi 472 voti, detiene il 
record storico per le preferenze. A 

lei le deleghe all'Istruzione e alla 
Cultura, ai Lavori pubblici, all'Im-
migrazione, ai Servizi demogra� ci 
e ai trasporto: all'ex sindaco Ugo 
Pesciarelli (281 preferenze) vanno 
Bilancio, Finanze, Patrimonio, 
contenzioso e attività produttive e 
a Roberta Leri, ex consigliere nel 
Pesciarelli II, l'assessorato alle 
Politiche per la famiglia, ai servizi 
socio-sanitari, alla persona e il 
volontariato. 
New entry, Lucio Polverari, che si 
occuperà d'ambiente ed ecologia, 
del governo del territorio, dei rap-
porti con le associazioni e con le 
frazioni. Il programma dà priorità 
alle politiche già � nanziate ma 
da attuare, dell'Area Interna, del 
Gal Esino, s'impegna a cercare 
risorse per il nuovo polo scolastico 
nell'ex area Vainer, garantire la 
manutenzione delle strade, instal-

lare una videosorveglianza in rete, 
ottimizzare la raccolta dei ri� uti. 

«Indirizzi che collima con il nostro 
programma – spiega Giovanni 

Mezzopera, candidato della Lega 
– ragione per cui, con i consiglieri 
Gloria Rossini e Augusto Checchi, 
lo abbiamo approvato».  
Mentre la sua scelta di «votare 
volta per volta», Andrea Gubbiotti 
la spiega ai suoi 343 elettori per 
il fatto che c'è stato un «mancato 
riconoscimento di un risultato 
elettorale» pilotato da «poteri su-
periori» visto che non gli è stato 
dato un assessorato con delega al 
turismo e alle politiche europee 
poiché, pur non essendo iscritto 
al partito, è considerato «troppo 
vicino al Pd». Dichiarazione che 
ha dichiarato dai banchi della mi-
noranza, Maurizio Sebastianelli, ex 
vice del ex sindaco Luigi Rinaldi, 
«che siamo in presenza dei soliti 
giochi tra partiti». In maggioranza, 
capogruppo Paolo Stefanelli, eletti 
Riccardo Zoppi, Silvia Francese. 

Sessanta anni e non sentirli. L'Avis 
di Sassoferrato ha festeggiato in 
pompa magna nel borgo l'anniver-
sario di una storia importante ini-
ziata il 13 settembre 1969 quando 

si costituì la sezione comunale di 
Sassoferrato dei donatori di sangue. 
«Abbiamo recuperato – commenta 
Sonia Artegiani, la presidente 
dell'associazione sentinate - dagli 

archivi la tessera numero 1 con la 
prima donazione del 20 settembre 
1969. Appartiene al donatore Ma-
rio Passarini con � rma del medico 
Marcello Vitaletti e presidente era 
Mario Toni. Un'associazione ben 
presente nell'ordito del paese che 
purtroppo subisce anche lei la 
crisi con un calo delle donazioni. 
«La pesante carenza di personale 
sanitario, sottodimensionamento 
mai verificato finora, ha delle 

ripercussioni organizzative – si la-
menta il direttivo – che ha costretto 
a ridurre le giornate per i prelievi 
presso il centro raccolta». Proble-
mi che l'associazione sta cercando 
di bypassare avviando da diversi 
anni campagne di comunicazione 
nelle scuole lanciando l'appello ai 
giovani e ricordando ai più maturi 
che «non si saprà mai quale de-
stinazione avrà la sacca di sangue 
donata ma sempre la certezza che 

ne sia valsa la pena». Una giornata 
ricca quella di domenica 16 giugno 
iniziata con una s� lata dal monu-
mento Avis � no alla chiesa di San 
Facondino e si è chiusa in piazza 
con una merenda. Medaglia di 
Rame a Loredana Vergine, Michele 
Venturi, Gian Luca Servizi, Nike 
Nucera, Cristiana Narlè, Mirella 
Gismondi, Michele Donnini; me-
daglio d'Argento a Lorenzo Rosa, 
Ettore Paolucci, Ruggero Mattioli, 
Serthly Lytkin, Vincenzo Godino, 
Gabriele Garofoli, Giorgio France-
sconi, Aurora Becchetti; medaglia 
d'argento Dorato a Daniele Pagnetti, 
Enrica Massi, Roberto Garofoli, 
Mirco Filippini, Fabrizio Costanti-
ni, Adriano Censi; Medaglia d'Oro 
a Pietro Mattioli, Andrea Marzioni, 
Francesco Marchetti, Fabrizio Co-
nigli, Sandro Buselli, Fabio Belluc-
ci, Katia Argentati; Medaglia d'Oro 
con Rubino a Riccardo Mastrucci, 
Walter Filippini, Diego Cappellini, 
Sandro Belardinelli; medaglio d'oro 
con smeraldo a Piero Stefanelli, 
Sandro Ricci, Flavio Piermattei, 
Mauro Pesciarelli, Pecci Renzo e 
medaglia d'oro con diamante per 
130 donazioni a Annibale Biondi. 

    Il vero giurista,
una ricorrenza secolare

Il Festival della Fotogra� a Contemporanea pro-
mosso e organizzato dal Comune di Sassoferra-
to in collaborazione con Pro Loco Sassoferrato, 
Circolo Fotogra� co ErreGiBi, Fiaf. e con il 
patrocinio e la compartecipazione del Consiglio 
Regionale Assemblea Legislativa Marche, in 
programma dal 21 al 23 giugno, è giunto alla 
sua 10a edizione. “L’ef� mero e l’eterno” sarà 
il tema del FacePhotoNews 2019. 
“La 10° Edizione di FacePhotoNews è espres-
sione del pensiero che ispira l’azione del 
Dipartimento Cultura Fiaf – sottolineano gli 
organizzatori -  Un pensiero che si basa sul 
concetto di percorso di crescita, per l’appassio-
nato fotografo, rivolto alla nomina alle Figure 
Operative Fiaf, e sui Laboratori tematici LAB 
Di Cult Fiaf, con il tema annuale “L’ef� mero 
e l’eterno”, che per autocandidaturasi sono 
attivati in 25 appartenenti a 8 regioni italiane. 
FacePhotoNews conferma il suo protagonismo 
nella fotogra� a italiana contemporanea animata 
dalla FIAF, con il 10° Portfolio dello Strega, III 
Tappa del  16° Portfolio Italia – Gran Premio 
Fuji� lm  organizzato dal Dipartimento Mani-
festazioni Fiaf. 
L’attività espositiva – continua la nota - va-
lorizza la fotogra� a marchigiana con l’autore 

Festival della fotografi a al via
L'ef� mero e l'eterno, il tema del FacePhotoNews

dell’anno Faif delle Marche Giulio Brega, e le 
opere di Portfolio Italia 2018 con le mostre del 
portfolio vincitore Lorenzo Zoppolato, o quelle 
� naliste di Andrea Angelini, Francesca Artoni 
ed Ilaria Zagaria. 
Inoltre verrà data ampia esposizione alle opere 
a tema “L’ef� mero e l’eterno” dei Laboratori 
marchigiani e di altri 7 provenienti da 4 regioni. 
Il gruppo di Lettori di portfolio si rinnova anche 
con le recenti nomine a Lettore della Fotogra-
� a Fiaf, proponendo la Lettura, ai Tavoli e al 
Face to Face, sia di opere a portfolio che a foto 
singola. La realizzazione del 10° FacePhoto-
News è reso possibile dalla forte sinergia col 
Volontariato culturale e con le istituzioni locali 
e regionali. 
L’intenso evento è organizzato dal C. F. Erre-
gibi e dal C.F. Arti Visive BFI (Cral Cartiere 
Milani Fabriano), si pregia di numerosi incontri 
di approfondimento culturale, dell’elezione 
dell’Autore dell’anno della Regione Marche 
2019. Gli autori in mostra saranno anche i 
protagonisti di tutte le attività culturali di 
approfondimento e presentazione di progetti 
editoriali. Info:3384993506 portfolio@mar-
chefotogra� a.itwww.marchefotogra� a.it http://
blog.marchefotogra� a.it/.



CERRETO D'ESIL'Azione 22 GIUGNO 2019

Un canestro per la vita
Oltre trecento atleti hanno calcato il parquet per i 35 anni del basket

di BEATRICE CESARONI

19

Il Basket fa Bene, e questa è 
un’ovvietà. Basti pensare ai 
bene� ci che il corpo umano 
riceve quando si mette in moto 

per difendere, catturare e gestire 
la palla a spicchi, ai muscoli che 
si tendono, all’equilibrio che si 
sviluppa, alla coordinazione occhio 
– mano che si af� na nel tentativo di 
bucare la retina. Poi c’è quel suono: 
un pallone che tocca il parquet al 
ritmo dei più impervi virtuosismi 
musicali e il cuore che va all’uni-
sono con lui. C’è la concentrazione 
che cresce, le mani che tremano 
mirando a un obiettivo che è l’aspi-
razione del giocatore e la speranza 
del tifoso: realizzare il canestro. 
Ciò che si è svolto nel pomeriggio 
di sabato 15 giugno presso il Palaz-
zetto dello sport di Cerreto d’Esi 
è andato oltre tutto questo: è stato 
un sublime canestro per la vita. Un 
modo, quello concepito e 
messo in atto da Luciano 
Mari, per riportare ai giorni 
nostri la passione intensa 
per la palla a spicchi che 
si respirava nella terra di 
Belisario tra gli anni ’80 e 
i primi momenti del nuo-
vo millennio. Ricorrono, 
infatti, in questo 2019 i 
trentacinque anni dalla 
fondazione dello storico 
Cerreto Basket, occasio-
ne ideale per ritrovarsi, 
rievocare fasti svaniti ed 
auspicare il ritorno di un 

entusiasmo simile a quello provato 
dagli oltre 300 che hanno calcato il 
parquet locale, spinti dal gruppo di 
supporter “Burned Brains Cerreto”. 
Non poteva mancare, però, uno sco-
po solidale di fondo per questa ma-
nifestazione, nata per ribadire che 
la pallacanestro può dare qualcosa 
anche a chi non è stato così fortu-
nato nella vita da poter spingere la 
sfera nel cotone o da poter assistere 
dal vivo agli spettacolari tentativi 
degli altri. Il ricavato delle offerte 
raccolte per l’occasione, infatti, sarà 
interamente devoluto al Comunità 
“C’Era l’Acca” di Fabriano. La 
speranza è quella di poter regalare 
ai ragazzi ospiti almeno un paio di 
settimane di vacanza in una località 
marittima, esperienza che molti di 
questi giovani sognano da quando 
sono bambini ma che, purtroppo, 
non tutti hanno avuto modo di 
assaporare. Il ricavato andrà ad ag-
giungersi alle offerte che si stanno 

raccogliendo presso la Pizzeria Be-
lisario e alle donazioni incamerate 
in altre occasioni. Ecco, dunque, la 
cronaca dell’evento. Il pomeriggio 
si è aperto in un afosissimo ma 
sempre accogliente Palasport di 
Cerreto d’Esi, a porte spalancate per 
dare sollievo ai giovani di Fabriano 
e Matelica che si sono affrontati 
a partire dalle 15 sotto la guida, 
rispettivamente, di coach Fabio 
Panzini e coach Andrea Pecchia. 
Un match a dir poco infuocato che 
ha visto la vittoria sudata (neanche 
a dirlo) dei cartai. La prima parte 
della manifestazione si è conclusa 
alle 16:30, per lasciare spazio alla 
videochiamata di Marco Iachetta, 
chef cerretese e personaggio di 
spicco in particolare in quel di Mo-
sca, dove ha stuzzicato l’appetito 
dei bongustai russi e conquistato 
palati a non � nire. Iachetta, con 
simpatia e attaccamento alla realtà 
sportiva che lui stesso ha contribuito 

a creare, si è detto dispia-
ciuto di non esser riuscito 
a tornare, ha ribadito il suo 
amore per questo sport e 
la sua vicinanza emotiva 
all’evento. Ha dato, quin-
di, verbalmente inizio 
alla s� da “non stop” delle 
vecchie glorie che si sono 
alternate sul parquet a in-
tervalli relativamente brevi 
� no alle 19. Cominciata 
alle 17 con il canestro inaugurale 
dello storico presidente e fondatore 
Luciano Mari, la partita si è rivelata 
divertente e sorprendentemente mo-
vimentata. Tra l’avvicendamento di 
un “senior” e l’altro, inoltre, è avve-
nuta la consegna a Luciano Mari di 
una targa in memoria della fonda-
zione della storica squadra. E men-
tre in campo i giocatori cercavano 
il ferro, intervenivano a più riprese, 
in divisa o in altre vesti, personaggi 
illustri nel panorama della pallaca-

nestro internazionale. Su tutti, 
non è possibile trascurare la 
presenza dei fabrianesissimi 
Gianni Quaresima e dell’ex 
head coach della Pallacane-
stro Fabriano, il talent scout di 
fama internazionale ed esper-
to di Nba Roberto Carmenati. 
Sarebbe impossibile, tuttavia, 
menzionare tutti. Un grande 
ringraziamento va all’intero 
collettivo che si è impegnato 
profondamente per dar luogo 
al successo di un’iniziativa 
tanto importante: atmosfera 
calda, cuori bollenti e tante 

emozioni, tutto documentato da 
foto e video. Il resto, è storia: 
quella dei quattro giovani che nel 
1984 unirono le forze per portare la 
palla a spicchi a Cerreto (Luciano 
Mari, Augusto Lelli, Sandro Cima-
rossa ed Enrico Biondi), ai quali 
si unirono immediatamente altri 
quattro impavidi (Edmondo Tiberi, 
Fabrizio Pellegrini, Mauro Cola e 
Mauro Bisci), capaci di plasmare 
una realtà che ha sempre mirato alla 
bene� cenza e che, � no alla � ne, si 
è auto� nanziata. Si ricorderanno 
in città le cantine organizzate alla 
Festa dell’Uva per ricavare fondi da 
destinare alla passione cestistica e 
ai bisognosi. Due volti della stessa 
medaglia, un modo per ribadire 
che il basket serve a stare insieme, 
crescere, conoscersi, ritrovarsi, 
divertire e divertirsi. E questo 
evento, conclusosi tra abbracci e 
buoni propositi, è stato fondamen-
tale per ricordare che il Basket fa 
Bene sempre! Ma a Cerreto c’è di 
più: c’è il Cuore nel Canestro. A 
Cerreto d’Esi il Basket fa Bene e 
fa Bene…� cenza.

Nel rispetto di Bartolo
una voce per la verità

Egregio direttore, 
durante l’attività  propagandistica, in preparazione delle 
elezioni europee del 26 maggio di quest’anno, è stato 
messo in circolazione, e non sappiamo da chi, un messag-
gio scritto in questi termini agli abitanti di Cerreto: “Fai 
croce e scrivi. Salvini e Bonfrisco e poi: “Se ti fa piacere, 
per le votazioni di domani, due preferenze, un uomo e una donna e la donna 
è moglie di Stefano Ciccardini, � glio di Bartolo che era di Cerreto d’Esi”.
Bartolo non aveva un � glio di nome Stefano. Non mi sarei preoccupata 
di uno scritto propagandistico di estrema stupidità, se non mi fosse giunta 
notizia della reazione dei cerretesi, di amici scandalizzati e dispiaciuti, 
dubbiosi e critici. E’ per questo che desidero affrontare l’argomento, poiché 
so che mio fratello Bartolo avrebbe reagito con molta chiarezza. Bartolo 
amava molto il suo paese. Aveva scritto, con implicazioni affettive, un libro 
sulla Resistenza a Cerreto. Partecipava con impegno a tutte le manifesta-
zioni culturali, in particolare alle commemorazioni in ricordo dei partigiani 
caduti combattendo per la libertà. Era critico e assolutamente contrario al 
partito La Lega. Bartolo aveva un rispettoso ricordo dell’Onorevole Altiero 
Spinelli perché durante il con� no in quanto antifascista creò il Movimento 
Federalista Europeo che fondò nel 1943 e negli anni ‘70 fu membro della 
Commissione Europea e inoltre nel 1979 fu deputato del primo Parlamento 
Europeo. Bartolo aveva un rispettoso ricordo dell’Onorevole Alcide De 
Gasperi che insieme ad altri statisti della sua epoca promosse attivamente 
l’Unità Europea. Riteneva infatti che soltanto l’Unione Europea avrebbe 
potuto evitare il ritorno della dittatura. Negli ultimi anni della sua vita è 
stato uno delle forze ispiratrici della creazione della Comunità Europea.
Bartolo credeva nell’Europa ed era consapevole del drammatico fenome-
no dell’immigrazione, e di una divisione economica rigida che impegna 
soprattutto la Germania e i paesi Scandinavi. Credeva fermamente che 
l’Unione Europea potesse proteggerci dai con� itti e dall’in� azione, con-
vinto che la collaborazione fra i diversi stati avrebbe portato sicurezza, 
capacità di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Credeva 
nell’importante impegno per una sovvenzione di progetti di ricerca e di 
imprese, nell’incremento dell’istruzione e degli scambi culturali per una 
libera circolazione degli uomini, di capitali di imprese, di merci e per una 
maggiore sicurezza nel fenomeno della globalizzazione.
E mi sento di affermare con fermezza che per la grande e grave realtà 
dell’immigrazione, il suo pensiero politico aveva le proprie origini da 
principi religiosi, etici e sociali e non per ultimo riconosceva come fon-
damentale il diritto all’asilo …
La ringrazio per avermi dato l’opportunità di ricordare mio fratello.

Anna Maria Ciccardini

Cose nostre: curiosità di un tempo 
tra cultura, costumi ed economia

Nel luglio del 1927 Francesco 
Lippera, uno dei � gli di Tommaso 
Lippera pubblicò al prezzo di 50 
centesimi un giornalino locale dal 
signi� cativo nome: “Cose nostre“. 
Nel foglio gli editori danno spiega-
zione del loro intento nel dar vita ad 
una pubblicazione locale “E’ nostra 
intenzione di dare incremento con 
questo mezzo agli studi di storia 
paesana“. Per questa ragione e la 
passione che i redattori misero 
nell’impresa, che la pubblicazio-
ne è una sorta di tesoro, ricco di 
informazioni sulla storia, cultura, 
costumi, economia di Cerreto. Gli 
autori non tralasciarono di esprime-
re anche giudizi a volte trancianti 
su alcuni difetti che accomunano 
i cerretesi. Nel primo articolo si 
cerca di inquadrare in generale 
il paese a cominciare dalla sua 
posizione geogra� ca sottolinean-
do i problemi e i vincoli imposti 
dalla topogra� a. In particolare si 
lamenta come il Monte S. Vicino 
“gli ritarda il bene� co sguardo del 
sole“ che aggiunto “allo sbocco di 
Borea” per via degli aspri rilievi 
della Gola della Rossa, siano causa 
della piaga delle gelate notturne e 
tardive. Diversamente il paese è 
situato in una amena anche se an-
gusta vallata, circondata da boscosi 
monti e da fruttuose e allegre col-
line. Il panorama è contraddistinto 
dalla coltivazione delle viti (e qui 
si fornisce una ghiotta notizia) 
“maritate all’Oppio Silvestre“. 
La coltivazione della vite quindi, 
non era ancora in larga parte a 
“vigneto”, ma si faceva sviluppare 

in appoggio ad un albero come da 
antichissima tradizione. Per quanto 
riguarda la coltivazione della vite 
gli autori forniscono anche una 
spiegazione delle ragioni economi-
che che portarono al suo sviluppo 
anche in forme eccessive. Si ricorda 
che circa mezzo secolo prima gran 
parte del territorio fosse adibito 
alla produzione del cardo selvatico 
(Dipsacus Fullonum). Del cardo 
si usavano i garzi e le industrie 
di” Pannilana” di Matelica per la 
“Cardatura” appunto….ne avevano 
un disperato bisogno. L’avvento di 
nuove tecnologie e in particolare 
l’invenzione di una spazzola in 
acciaio rese la produzione del cardo 
fuori mercato e quindi i contadini 
cerretesi dovettero riconvertire le 
loro produzioni puntando sulla vite. 
A tal proposito faccio notare come 
oggi le più prestigiose maisons di 
moda per avere un � lato più sottile 
in particolare della lana cachemire 
ricorrano al cardo che viene colti-
vato e importato dal Portogallo….
chissà… Ma torniamo alla storia. 
Si dà notizia che � n dal 1604 si era 
provveduto a costituire il catasto 
dei terreni e dei beni mobili, dan-
done l’incarico per 40 scudi a tal 
Alessandro Martelli. La popolazio-
ne residente era nel 31 dicembre del 
1881 pari a 2.158 abitanti, nel 1921 
2.865. Curiosa la descrizione che si 
fa della popolazione: “Sono spesso 
di alta taglia, rari di breve statura, in 
generale di regolari e torose fattez-
ze. Per i cibi grossolani e frugali di 
cui si fa uso prevalente, sono tutti 
saldi di nervi e di sangue vigoroso e 

perciò anche de’ più duri travagli”. 
A questa regola si distinguono “gli 
spettri ambulanti” che tornati dalla 
stagione dei lavori in Maremma 
tornavano malati, colpiti dalla 
malaria, che causava non meno 
di quattro decessi l’anno. Ruvidi 
al tratto i cerretesi, sono ospitali e 
amorevoli con i forestieri. Litigiosi 
anzi che no, “molti profondano del 
loro avere per cause risibili e spesso 
o sempre pregiudiziali”. A tal pro-
posito mi piace ricordare che dal 
1° dicembre 1872 al 30 novembre 
1873 furono introdotte da cerretesi 
ben 120 cause, nel 1882, 171 ecc. 
ecc. “Parchi di soverchio nello 
spendere, han taccia, e non a torto, 
di eccessiva strettezza”. Essendo la 
popolazione costantemente applica-
ta al lavoro “si son sempre curati 
men poco i divertimenti, tanto che 
sovente il Carnevale poco si diffe-
renzia dalla Quaresima”. Di cose di 
stato, ossia di politica “pochissimi 
si prendono di sollecitudine”, tanto 
che quando si dovette votare per 
l’annessione al Regno d’Italia solo 
130 persone parteciparono al voto. 
Adesso il giudizio degli autori si fa 
sferzante: “molto fervore religioso, 
più apparente spesso che reale 
dimostrano i paesani; sono amanti 
della vita coniugale, e sovente più 
per curare il diletto del corpo, che 
per fare il dovere che da quello stato 
ricercasi”. Insomma bisogna dire 
che coloro che stilarono il giornale 
non mancavano certo, di capacità 
critiche e autocritiche. Una lezione 
anche per noi e tutta attuale.

Angelo Cola

Lo striscione era quello del gruppo di ultras del Cerreto

I quattro fondatori del Basket Cerreto nel 1984. 
Da sinistra: Lelli, Mari, Cimarossa, Biondi
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Con forza e pieni di gioia
di Sr PATRIZIA PASQUINI

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il convegno catechistico 
regionale nella nostra città

Proprio nei giorni in cui Fa-
briano accoglieva i rappre-
sentanti delle Città creative 
dell’Unesco, si è svolto nel-

la bella cattedrale di San Venanzio 
il convegno catechistico Regionale. 
Domenica 15 giugno, infatti, 150 ca-
techisti provenienti dalle 13 Diocesi 
delle Marche, accompagnati da par-
roci o da responsabili diocesani della 
catechesi, hanno scelto di rispondere 
all’invito di Don Mariano Piccotti, 
Direttore della Commissione cate-
chetica della Regione Marche, e di 
partecipare all’incontro dal tema: 
“Con grande forza” (At 4,33). “Pieni 
di gioia (At 13,52)”.                          
Accolti con simpatia e familiarità 
dalle catechiste delle parrocchie 
fabrianesi, gli intervenuti si sono 
accomodati in cattedrale in attesa 
dell’inizio dei lavori, ma intanto 
hanno potuto salutarsi e scambiare 
due parole con coloro che vedevano 
per la prima volta. L’inizio è stato 
ritardato per attesa del gruppo di 
trentotto catechisti della diocesi di 
Pesaro che è giunto pochi minuti 
dopo l’orario di apertura previsto.
Don Mariano ha prima di tutto 

introdotto la sig.ra Noemi Donati, 
catechista di Castelplanio, ed alcuni 
bambini del suo gruppo di catechesi 
che hanno voluto dare un tono di 
festa all’evento cantando e ballando 
al ritmo di tre canzoni dal cd “E’ la  
musica di festa”  scritte da Giordano 
Tittarelli, e pubblicato dalle Edi-
zioni Paoline. Ritmi attuali, parole 
semplici e facili da ricordare… così 
tutti abbiamo potuto accompagnare 
l’esecuzione con il battito delle 
mani e la ripetizione dei ritornelli. 
La giornata è cominciata così in 
allegria e subito si è creato un clima 
di con� denzialità. Il Vescovo Mons. 

Franco Manenti, delegato Cem per la 
catechesi, ci ha portato il saluto dei 
vescovi delle Marche e ha presieduto 
il momento di preghiera con il quale 
ha introdotto il personaggio biblico 
che ci avrebbe accompagnato: san 
Giovanni Battista, colui che ha 
indicato il Signore agli altri perché 
ne diventassero i discepoli… quasi 
come un catechista!
Don Tonino Lasconi, direttore dio-
cesano dell’Uf� cio catechistico per 
la diocesi di Fabriano, e autore di 
numerosi libri di catechesi per bam-
bini e ragazzi, ha poi presentato con 
creatività dei possibili paralleli tra la 

vicenda del Precursore e l’esperien-
za del catechista. Con estrema sintesi 
possiamo riassumere il nucleo del 
suo messaggio con un invito al co-
raggio e alla gioia di annunciare il 
vangelo, anche se talvolta abbiamo 
l’impressione che il ministero del 
catechista sia solo un parlare in un 
deserto dove nessuno ascolta. Ci ha 
ricordato che la nostra missione ci 
spinge oltre noi stessi, oltre la ricerca 
del successo personale o della bella 
performance per orientare i bambini, 
i ragazzi e gli adulti a cui ci rivolgia-
mo verso il Signore morto e risorto, 
� duciosi che Lui può raggiungere il 
cuore di coloro a cui ci rivolgiamo 
ben oltre le nostre attese.
Giovanni Battista è il patrono di 
Fabriano, e per questo don Mariano 
e i suoi collaboratori hanno voluto 
che si parlasse di lui in prossimità 
della sua memoria liturgica, ma è 
anche vero che nella vita corag-
giosa e fedele del “di colui che ha 
preparato il cammino a un “Altro”, 
ci sono molti messaggi per ogni 
catechista che vive il suo servizio 
non come un semplice volontariato, 
ma come risposta al mandato della 
chiesa di annunciate il vangelo ad 
ogni creatura!”. 
Don Alfredo Zuccacosta, il parroco 
della Cattedrale, ci ha poi fatto una 
ricca catechesi introducendoci alla 
lettura di alcuni affreschi che si 
trovano nelle cappelle laterali del 
duomo, rispettivamente del Santis-
simo Sacramento e di San Giovanni 
Battista.
Il pranzo ci è stato servito nel bel 
chiostro attiguo alla cattedrale che, 
con l’arrivo di tante persone, si è 
riempito di voci festose, di strette 
di mano e di sorrisi. Le catechiste di 
Fabriano hanno servito a ciascuno il 
kit del pranzo, rallegrandoci con un 
fresco bicchiere di vino e con una 
tazzina di caffè caldo � nale.
Il ritorno ai lavori era previsto per 

Una parola per tutti
La ricorrenza del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è il “rendimento di grazie” al Padre che ha mandato il Figlio a salvare il 
mondo. L’Eucaristia è il momento del “sì” totale e incondizionato, manifestato nell’accettazione della morte in croce. Da quell’atto 
è scaturita la Chiesa in cui tutta l’umanità è stata coinvolta in Gesù, il peccato è stato vinto e l’uomo è ritornato a Dio.
I gesti del Messia davanti alla folla sono gli stessi dell’ultima cena, dove il Salvatore prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà 
ai discepoli. La benedizione è operante appena viene pronunciata; infatti i pani si moltiplicano diventando subito il corpo di Cristo.
Ogni volta che andiamo alla Santa Messa rinnoviamo la nuova alleanza tra l’uomo e il Creatore, firmata da Gesù con il suo 
Sangue. L’Eucaristia stabilisce una comunione tra tutti i cristiani che, attraverso lo Spirito Santo, vengono riuniti in un solo Corpo 
partecipando alla vita di Dio stesso. La mensa eucaristica, opera della misericordia infinita del Signore, nutre e accresce il nostro 
cammino spirituale donando la forza per essere santi.

Come la possiamo vivere
- Non possiamo nutrirci dell’unico pane, dell’unico calice e allo stesso tempo essere estenuati da egoismi e divisioni. Ognuno 
si riconcili con i suoi fratelli prima di ricevere Gesù. Come scrive San Paolo nella lettera agli Efesini, “non tramonti il sole 
sopra la vostra ira”.
- I cristiani si ritrovano nella “frazione del pane” o “nello spezzare il pane”, nutrendosi con entusiasmo della Parola e dell’orazione 
e mettendo insieme le proprie vite davanti al Signore.
- Il Figlio di Dio ama anche chi lo abbandona e sceglie di non amarlo. Anche noi, prodigandoci per i nostri fratelli, riscopriamo 
quanto è grande e prezioso il dono dell’altro per noi, rileggendolo in una nuova luce e scoprendo il suo vero amore.
- Se vogliamo avere gli stessi sentimenti di Gesù è necessario che ci nutriamo del pane della vita. Nell’Eucaristia Cristo coinvolge 
l’uomo nel suo sacrificio d’amore, rendendolo capace accogliere il prossimo in modo gratuito e disinteressato, desiderando il 
bene e la giustizia.

Domenica 23 giugno
dal Vangelo secondo secondo Luca (Lc 9,11b-17)

le 14. Puntualissime, le catechiste di 
Fabriano si sono presentate al centro 
del chiostro con cartelli di diversi 
colori in mano. Ognuno doveva 
avvicinarsi la cartello con il colore 
del distintivo che aveva ricevuto 
precedentemente. Così, divisi in 5 
gruppi, e accompagnati da guide 
preparate, abbiamo visitato diversi 
luoghi della città. I monasteri di 
clausura hanno aperto le loro porte 
per un breve incontro con le mona-
che e per visitare il chiostro, la chiesa 
e il coro; il Museo diocesano ci ha 
rivelato le ricchezze del patrimonio 
religioso e culturale della città. Di 
grande attrattiva è stata l’in� orata, 
realizzata dai fabrianesi in alcune 
chiese dei vari quartieri cittadini. 
Quadri di circa 48 metri quadrati, 
rappresentanti Fabriano, il suo Pa-
trono, le peculiarità delle sue arti e 
della sua cultura, realizzati con � ori 
in occasione della solennità del Cor-
po e Sangue di Cristo. Quest’anno 
l’in� orata è stata anticipata a motivo 
del simposio dell’Unesco, per questo 
siamo stati davvero fortunati.
Per concludere siamo tornati in cat-
tedrale dove Don Mariano ha tirato 
le � la della giornata, invitandoci a 
tenere presenti alcune parole chiave 
che avevamo ascoltato. Il Vescovo 
della Diocesi di Fabriano ci ha poi 
dato il saluto e la benedizione � nale. 
Prima di tornare alle nostre case ab-
biamo voluto ringraziare gli organiz-
zatori dell’incontro e i collaboratori, 
in particolare le signore che si sono 
prodigate per rendere tutto bello e 
piacevole.  Il chiostro ci ha accolto 
di nuovo per il congedo � nale a base 
di pasticcini e bevande.
Conclusa la giornata mi sono chie-
sta? Perché continuiamo a pensare 
che la trasmissione della fede alle 
nuove generazioni debba essere af-
� data soprattutto alle donne?  Perché 
non siamo forti e pieni di gioia come 
vuole proprio il Vangelo del Risorto?

Don Tonino Lasconi 
e don Mariano Piccotti

Foto Luzi

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

 13 luglio ore 12.30
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Che festa per il patrono!
Concelebrazione in Cattedrale e processione con l'immagine del Battista

L'ordinazione dei tre diaconi

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

  - S.Maria in Campo
 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

In Cattedrale, nei giorni 21 e 22 giugno, durante la Messa delle 18.30, 
ci prepareremo a onorare il nostro Santo Patrono.
Domenica 23 giugno osserveremo l’orario festivo, cioè le Sante 
Messe saranno celebrate in Cattedrale alle ore 9.30, 11.15 e 16.30; 

alle 18.15 nella chiesa di S. Biagio.
Lunedì 24 giugno, giornata della festa, l’orario delle Ss. Messe sarà il 
seguente: al mattino alle ore 9.30 e 11.15. 
Nel pomeriggio, alle ore 18, il Vescovo Mons. Stefano Russo presiederà 
la solenne concelebrazione, cui seguirà la processione con l’Immagine del 
Battista, portata dagli atleti delle quattro Porte. Durante la celebrazione 
della S. Messa la Diocesi saluterà il vescovo eletto della Diocesi di Imola 
don Giovanni Mosciatti. Sarà il momento per offrire a lui i nostri auguri 
e le nostre preghiere.
La processione seguirà questo itinerario: Largo Bartolo da Sassoferrato, 
Piazza del Comune, via Balbo, via Mamiani, via Leopardi, Piazza Papa 
Giovanni Paolo II.
Durante la concelebrazione i canti liturgici saranno proposti dal Coro 
Diocesano “D. Giuseppe Marinelli”; in processione presterà servizio il 
“Complesso Bandistico Città di Fabriano”.
Saranno presenti, oltre alle autorità civili e militari, anche i rappresentanti 
del Palio di S. Giovanni e delle quattro Porte della città, che offriranno 
al Santo Patrono un omaggio floreale.

Un gruppo di bambini della parrocchia della Cattedrale preparerà all’in-
terno della chiesa una piccola infiorata, frutto del laboratorio cui hanno 
partecipato durante l’anno al termine del catechismo settimanale.

Sabato 1° giugno è stata una vera 
festa di tutto il popolo di Dio, con il 
Vescovo Stefano, il Vescovo emerito 
Giancarlo, tanti sacerdoti, religiosi e 
fedeli, che hanno gremito la Catte-
drale di Fabriano, per l’ordinazione 
diaconale di tre Frati Minori: Fr. 
Ignazio, Fr. Lorenzo e Fr. Carlo.
Tanti motivi e tanti segni hanno 
caratterizzato la splendida cele-
brazione. Non è frequente avere 
l’ordinazione di tre Diaconi insie-
me, provenienti poi dall’Ordine dei 
Frati Minori, che hanno trascorso un 
periodo della loro formazione nella 
nostra Diocesi, ossia nell’Eremo S. 
Maria di Valdisasso di Valleremita. 
Quest’anno ricorre l’8° centenario 
del passaggio di San Francesco 
nella nostra terra marchigiana, per 
imbarcarsi dal porto di Ancona e 
raggiungere l’Oriente, per incon-
trare il Sultano Melik-el-Kamil: 
niente di più bello e significativo 
che celebrare l’avvenimento nella 
nostra Diocesi, così profondamente 
segnata dal passaggio del poverello 
di Assisi e dalla presenza francesca-
na lungo i secoli, con una offerta, 
un dono alla Chiesa e al mondo di 
tre giovani figli del Santo di Assisi, 
come ministri e servi del mistero 
dell’Eucaristia, della Parola e della 
carità. In questo tempo di crisi vo-
cazionale assai profonda e duratura, 
è davvero molto consolante vedere 
che tre giovani sono felici di donarsi 
al Signore per servire i fratelli, che 
tre laureati, uno in Scienze forestali, 
uno in Scienze agrarie ed uno in 
Architettura ed Ingegneria, abbiano 
preferito alla professione civile la 
professione della vita consacrata 
e del ministero che li prepara ad 

essere un giorno sacerdoti. “Allora, 
- diceva un signore ammirato da 
questa sorpresa - non si va in Con-
vento per arrangiarsi o per sbarcare 
il lunario, ma per una rinuncia forte 
e radicale, per una scelta convinta 
e di campo”. 
Un siciliano, un pesarese ed un 
sanbenedettese, hanno rallegrato 
la città, la Diocesi e la Chiesa tutta 
intera. 
C’erano tante persone ad accom-
pagnare questi giovani nella loro 
tappa di ministero nella Chiesa: 
oltre che da tutta la Diocesi, per-
ché sono assai conosciuti negli 
ambienti di vita ecclesiale, sono 
giunti a Fabriano 5 pullman, da S. 
Benedetto del Tronto, Pesaro, Treia, 
e 2 addirittura da S. Marino, luoghi  
di provenienza dei tre giovani o di 
attività e servizio attuale. Il coro, 
poi, era formato da gruppi di gio-
vani ed adulti provenienti da Jesi, 
S. Benedetto del Tronto, Treia ed 
Appignano di Macerata: una piccola 
Chiesa in miniatura.
Il Vescovo è stato particolarmente 
paterno e benevolo verso questi 
suoi figli spirituali, dato che li 
aveva più volte conosciuti, incon-
trati, apprezzati ed accolti, sia in 
varie celebrazioni della comunità 
diocesana, sia in incontri di pre-
ghiera e di conviviale fraternità. Si 
percepiva dalle sue parole, dal suo 
sguardo e dal suo sorriso che era 
particolarmente felice di accompa-
gnare il loro cammino con la sua 
paterna benevolenza e accoglienza. 
Ed essi hanno corrisposto alla sua 
sollecitudine pastorale sentendosi 
accolti ed amati da un padre e da un 
pastore che li ha fatti sentire di casa 

in questa Chiesa. È stato per tutti un 
esempio di bellezza della Chiesa, di 
semplicità, di autenticità, di bontà e 
di grazia. Una Chiesa come questa è 
veramente bella, è affascinante, con-
quista il cuore. Chiunque abbiamo 
sentito dei partecipanti, ha espresso 
la sua gioia, la sua commozione, la 
sua ammirazione, la sua speranza e 
la sua riconoscenza. Fa bene a tutti, 
sapere che ci sono dei giovani che 
si lasciano oggi ancora conquistare 
e portare dalla voce del Signore 
e varcano le strade, i cuori della 
gente, le periferie del mondo, per 
dire a tutti, con semplicità e letizia: 
Cristo è vivo! …come ci ha detto il 
Papa nella sua ultima lettera rivolta 
in modo particolare ai giovani di 
tutto il mondo. 

Padre Ferdinando Campana

Sabato 22 giugno alle ore 
18.15 la Messa si celebra 
nella chiesa di santa Maria e 
non nell'oratorio di via Lam-
berto Corsi;
sabato 29 giugno invece la 
Messa è sospesa e sono tutti 
invitati a prendere parte alla 
Messa e alla processione del-
le ore 18 a Moscano; 
dalla prima domenica di lu-
glio la Messa comunitaria 
delle 11.30 è sospesa e viene 
spostata la sera alle 21.15.

S.Maria, 
gli orari che 

cambiano



DEFUNTI L'Azione 22 GIUGNO 201922

Michele Marinelli: 
una giovane vita stroncata

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLO'
Venerdì 28 giugno

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

SABRINA BATTAZZA
in SPINELLI

La mamma Francesca, il marito 
Claudio, la sorella Tiziana, i nipoti 
ed i parenti la ricordano con affet-
to. S.Messa venerdì 28 giugno alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ORATORIO di S. MARIA
Mercoledì 26 giugno

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

LORELLA FALCIONI
in AGOSTINELLI

I familiari tutti la ricordano con af-
fetto. S.Messa mercoledì 26 giugno 
alle ore 18.15. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

"Sei sempre
nei nostri cuori".

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Martedì 25 giugno

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa della cara

DINA BALDUCCI
ved. FIORETTI

Tutti i suoi cari, nel ricordarla con 
tanto affetto, faranno celebrare 
una Santa Messa di suffragio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Mercoledì 12 giugno, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LUIGI SETARO
Lo comunicano i fi gli Antonio, Cle-
mente, Angela, Enrico, le nuore, il 
genero, i nipoti, i parenti tutti. 

Marchigiano

Mercoledì 12 giugno, a 89 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Venerdì 14 giugno, a 23 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MICHELE MARINELLI

Lo comunicano la mamma Alesia, il 
babbo Alfredo, il fratello Manuele, 
le nonne Settimia e Rosa, gli zii, 
le zie, i cugini Antonello, Andrea e 
Davidh ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNIVERSARIO

Giovedì 13 giugno, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANTONIA STEFANELLI
ved. MANCINI

Lo comunicano i fi gli Edda, Italo e 
Marisa, la nuora Maria Adele, i ni-
poti Claudia, Emanuela, Juri, Lara, 
Gabriele ed Elisabetta, i pronipoti, 
la sorella Anita, il fratello Aldo, la 
cognata ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 14 giugno, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIULIANO GIULI
Lo comunicano il fratello Alberto, le 
cognate Marta e Sestina, il cognato  
Carlo, i nipoti Stefano, Miles, Sara, 
Gaia, Gabriele, Marco, Matteo, Feli-
pe, i pronipoti i parenti tutti. 

Marchigiano

Venerdì 14 giugno, 

ANNUNCIO

Domenica 16 giugno, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

QUINTO ANGELETTI
Lo comunicano il fi glio Stefano, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le co-
gnate, i nipoti, i parenti tutti. 

Marchigiano

Domenica 16 giugno, a 88 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

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

ANGELO STOPPONI

È vissuto felice e va incontro fi du-
cioso alla vita nuova. 

I suoi familiari

Martedì 18 giugno, a 80 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPA BUCCIARELLI
(Pina) ved. STROPPA

Lo comunicano i fi gli Franco e Ren-
zo, i nipoti, le nuore, i parenti tut-
ti. 

Marchigiano

Martedì 18 giugno, a 80 anni,

ANNUNCIO
Domenica 16 giugno, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PAOLO GRIMACCIA
Lo comunicano la moglie Emilia, i 
fi gli Christian e Francesca, il nipote 
Jonathan, il fratello Giacomo, le co-
gnate, i parenti tutti. 

Marchigiano

Domenica 16 giugno, a 77 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Lunedì 17 giugno, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ENZO LUZI
Lo comunicano la moglie Alina Car-
letti, le fi glie Loredana con Mauro e 
Claudia, le sorelle Diana e Maria, i 
cognati, i nipoti ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 17 giugno, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PIETRO FIORI
Lo comunicano le fi glie Iolanda e 
Giuseppina, il genero Angelo, i ni-
poti Enrica e Valerio ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Ancora una giovane vita spezza-
ta da una malattia rara a Fabria-
no. Michele Marinelli, 23 anni, si 
è spento il 14 giugno dopo aver 
lottato contro una rara malattia, 
sostenuto dalla serenità e con 
il sorriso. Residente a Rucce, 
frazione di Fabriano, hanno dato 
l’annuncio della scomparsa la 
mamma Alesia, il babbo Alfredo, 
il fratello Manuele, le nonne Set-
timia e Rosa, i cugini Antonello, 
Andrea e David. In tanti, duran-
te gli ultimi mesi, si sono stretti 
intorno alla famiglia Marinelli. 
Michele, da tempo ricoverato 
all’ospedale Engles Profili di 
Fabriano prima e all’ospedale 

regionale Torrette di Ancona 
riceveva attestati di solidarietà. 
I parrocchiani avevano anche 
organizzato una lotteria per 
raccogliere denaro al fi ne di 
acquistare una poltrona per 
lui. “Sei una persona davvero 
speciale e con una famiglia 
altrettanto speciale. Miky con 
la tua semplicità, spontaneità e 
bontà hai reso tutto più bello. 
Sei l’ultima persona in questo 
mondo a cui doveva capitare 
una cosa del genere. La tua 
mancanza si sente davvero 
tanto in ogni cosa”. Questo il 
commosso ricordo di alcuni 
amici affi dato ai social network.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 26 giugno

ricorre il 29° anniversario
della scomparsa dell'amato

MAMBRINO GENTILI
I fi gli, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. Nella Santa Messa 
di mercoledì 26 giugno alle ore 18 
sarà ricordata anche la moglie AN-
TONIA BALDINI. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

Ricordando don Pietro Ragni 
e don Dario Mei

Cattedrale di S. Venanzio domenica 23 giugno alle ore 9.30 
nella S. Messa con affetto e gratitudine ricordiamo 

don PIETRO RAGNI (+1989)
direttore de L’Azione, Priore del Capitolo dei Canonici, educatore 

di generazioni di insegnanti e 
don DARIO MEI (+1994)

 parroco della Cattedrale dal 1954.

Era probabilmente il “let-
tore” più geniale di Sha-
kespeare, dal punto di 

vista del cinema. Zeffi relli, 
scomparso sabato all’età di 
96 anni, riuscì a interpreta-
re la bellezza che si celava 
dietro i personaggi del bardo 
di Stratford on Avon. La sua 
famosa ripresa di Giulietta 
e Romeo, nel 1968, diven-
ne un mito e i due giovani 
attori Leonard Whiting e Oli-
via Hussey, rispettivamente 
diciassette e sedici anni, 
incarnarono due icone che 
resero Shakespeare familiare 
a giovani che al tempo non 
lo avrebbero neanche mai 
sfogliato. Oltretutto la vici-
nanza dell’età degli attori a 
quella dei protagonisti della 
tragedia causò non pochi 
problemi: alla giovane at-

trice fu proibito di entrare a 
vedere il fi lm perché in Italia 
era vietato ai minori, e lei, 
effettivamente, lo era.
Ma la cosa che più ha fatto il 
successo di quel fi lm, e delle 
esperienze shakespeariane 
di Zeffi relli, è che il regista 
è riuscito a far comunicare 
fedeltà al testo originale, 
precisione quasi filologica 
delle ricostruzioni e imma-
ginario collettivo di anni in 
cui la contestazione di tutto 
e di tutti imperava sovrana.
Il senso di bellezza, non 
solo fi sica, ma legata alla 
irripetibilità di una stagione 
come quella dell’adolescen-
za, trapelava in ogni suo fi lm, 
anche in quelli come Amleto, 
in cui l’oscurità degli abissi 
umani regnava sovrana: il 
personaggio di Ofelia inter-

Zeffi relli: ha avvicinato i giovani a Francesco e alla fede
Se ci si aggiunge il fatto che Zeffirelli era un trovatello, figlio di una coppia “clan-
destina” e che fu riconosciuto dal padre solo a 19 anni, e le radici paterne fossero 
nel borgo di Vinci, lo stesso di Leonardo (anche lui figlio non naturale), allora si ha 
il quadro completo di una quasi leggenda che trova nella bellezza, anche interiore, 
il suo centro di gravità. E che rappresenta una cultura dalle radici davvero antiche

pretato da Helena Bonham 
Carter riesce ad esprimere 
nella diffi cile trasposizione 
fi lmica innocenza, desiderio, 
follia e sofferenza: esatta-
mente come in Shakespea-
re. Ma è con “Fratello sole 

sorella luna” che il regista 
riuscì nell’intento di dare 
una dimensione universale 
al messaggio francescano 
attraverso l’uso sapiente 
della fotografi a:
secondo alcuni tradendo l’es-
senzialità indicibile ma solo 
praticabile del messaggio 
del Poverello, secondo altri 
riuscendo a rendere fruibile a 
tutti, anche grazie alla colon-
na sonora cantata in parte da 
Baglioni, e creando una vera 
e propria icona universale 

(musica, fede, natura, bel-
lezza della semplicità) che ha 
avvicinato molti, soprattutto 
giovani, alla fede.
Anche nelle scelte private è 
stato sempre controcorrente: 
se da una parte si è dichia-
rato cattolico e omosessuale 
– accentuandone il contenuto 
di amore per la bellezza tipi-
ca della Grecia antica e del 
Rinascimento – d’altra parte 
ha sempre rifi utato la spet-
tacolarizzazione e l’uso indi-
scriminato di alcune battaglie 
pubbliche gay, soprattutto 
riguardo l’adozione. Se ci si 
aggiunge il fatto che Zeffi relli 
era un trovatello, fi glio di una 
coppia “clandestina” e che fu 
riconosciuto dal padre solo a 
19 anni, e le radici paterne 
fossero nel borgo di Vinci, lo 
stesso di Leonardo (anche lui 
fi glio non naturale), allora si 
ha il quadro completo di una 
quasi leggenda che trova nel-
la bellezza, anche interiore, il 
suo centro di gravità. E che 
rappresenta una cultura dalle 
radici davvero antiche.

Marco Testi

ANNUNCIO

Martedì 18 giugno, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FRANCO CICCARELLI
Lo comunicano il fi glio Tullio con 
Natalia, la nipote Ilaria, Rosaria, 
la sorella Santina ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Venerdì 28 giugno

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato
ROLANDO GASPARRINI

I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S. Messa 
venerdì 28 giugno alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 
Piazza Giovanni 
Paolo II, nr.10
entro il martedì 
mattina
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Nuove ricerche 
sul salame storico 
di Fabriano

"Sant'Antonio fra i devoti",
conservato nella Pinacoteca Civica di Fabriano

Interessanti scenari futuri
per il nostro prodotto 

gastronomico tipico per eccellenza

CULTURA

di FABRIZIO MOSCÈ

Non molto sappiamo 
sulle origini del salame 
di Fabriano, e le poche 
notizie risalgono ad un 

passato relativamente recente: la 
seconda metà del 1800. A ques-
to periodo risalgono infatti sia 
la lettera con la quale Garibaldi 
ringraziò il maggiore fabriane-
se Benigno Bigonzetti per gli 
insaccati ricevuti, sia gli scritti 
di Marcoaldi sull’argomento. 
Precedente mente abbiamo solo 
notizie relative all'elevato prez-
zo del salume che provengono 
dai tariffari del 1600-1700. Con 
Aldo Pesetti e Giampaolo Ballelli 
abbiamo di recente cercato di col-
mare questa lacuna, andando più 
indietro nel tempo, consapevoli 
del fatto che se da un lato sarebbe 
risultato arduo trovare testimoni-
anze negli archivi storici e negli 
antichi documenti, dall’altro si 
apriva la possibilità di seguire le 
ingombranti tracce di quello che in 
realtà rappresenta la quinta essenza 
del salame, ovvero l’animale da cui 
si ricava: il maiale. Lo spunto di 
approfondimento è nato dall'analisi 
dell’opera “Sant’Antonio fra i de-

voti” conservato nella Pinacoteca 
Civica e proveniente dal complesso 
di Sant’Antonio fuori le mura, una 
pala d’altare del 1353 attribuita a 
Puccio Di Simone di pregevole 
fattura. Ai piedi del Santo sono ra-
ppresentati due maialetti "cintati", 
ovvero con una evidente striscia 
di pelo bianco che ne circonda 
il torace, simile, ma diversa, ris-

petto alla famosa cinta senese. 
Approfondendo quindi l'argomen-
to, è emerso come lo stesso tipo di 
maiale sia stato spesso rappresen-
tato nel medioevo e periodi succes-
sivi, specie in contesti 
religiosi legati al culto 
del santo, in gran parte 
dell’area montana um-
bro-marchigiana, tan-
to da poter ipotizzare, 
senza troppo azzardo, 
che fosse una razza 
comunemente presen-
te e allevata all’epoca 
nel nostro territorio. È 
allora probabile che gli 
abili fabrianesi abbiano 
imparato già allora a 
conservarne le carni con 
sale e pepe per vendere 
in parte i prodotti ai tan-
ti pellegrini, viandanti, 
� n forse dai tempi dei 
crociati che transitava-
no in città attraverso la 
direttrice Roma-Porto 
di Ancona, per raggiun-
gere la Terrasanta, così 
come plausibilmente 
fece San Francesco 
quando si imbarcò dalla 
città dorica esattamente 

800 anni fa. Non è infatti il salame 
un alimento altamente calorico e 
proteico, facile da trasportare e 
soprattutto a lunga conservazio-
ne? Niente di più adatto per il 
lungo ed estenuante viaggio. Ma 
che � ne ha � ne ha fatto questo 
suino? Perché rimangono solo le 
sue ef� gie? Purtroppo non esiste 
più, si è estinto fra il 1600-1700 a 

favore di razze commercialmente 
più vantaggiose, destino comune a 
tanti altri animali domestici che ha 
fortemente ridotto la biodiversità 
degli allevamenti. Ma non tutto è 

Grazie ai docenti ci è stata data la 
possibilità di visitare un allevamen-
to modello rimanendo affascinati 
da questo nobile animale che per 
la sua natura deve essere allevato 
allo stato brado o semibrado, libero 
di correre e grufolare fra fango 
e radici, quindi con un impatto 

perduto! In Umbria infatti, il Parco 
Tecnologico Agroalimentare e il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali dell’Uni-
versità di Perugia sta programman-
do con successo la ricostituzione 
del Suino Nero Cinghiato, questo è 
il nome che oggi de� nisce la razza. 

Dire che dà piacere, è poco. A volte entu-
siasma, ti carica, eccome. Ti rendi conto 
di aver lavorato nel giusto e di aver rag-
giunto un risultato, un punto che non sia 
di arrivo ovviamente, solo una tappa per 
proseguire, anche con altre forme perché 
no, per promuovere la divulgazione storica 
della città a cui sei più legato, quella che ti 
ha dato i natali e dei quali condividi, am-
mirato e onorato, il passato. È Una storia 
prestigiosa quella che vorresti tornasse a 
sventolare con i suoi vessilli sulle alture 
dei castelli che la incoronano. Questo mi 
capita di provare, quando incontro spesso 
persone - non solo amici, no – che mi 
manifestano con fervore queste impres-
sioni. Persone che amano Fabriano e che 
apprezzano il modo in cui ho tratteggiato 
alcuni eventi e luoghi, e le storie, solo 
alcuni passi certo, ma caratteristici e 
spesso cari. Parole, che a volte ti toccano 
nel profondo. E allora comprendi come 
il tuo credere nella “divulgazione” abbia 
raggiunto i destinatari del messaggio che 
ti eri pre� sso. Questo è anche quanto è 
balzato alla luce al termine della presenta-
zione del libro, che il Comitato del Palio di 

San Giovanni mi ha concesso all’interno del 
suo convegno storico mercoledì 12 scorso.
Avevo già toccato con mano, ma soprattutto 
per questione di “numeri”, la risposta che 
ho dato nel mio piccolo alla necessità della 
città per quanto riguarda la diffusione di noi 
stessi verso l’esterno, il turista, lo straniero. 
Questo, mediante il volumetto “Fabriano e la 
carta” che ho pubblicato due anni fa e che è 
disponibile presso il Museo della Carta e la 
libreria Lotti. Pubblicato quest’anno anche in 
inglese, si notano i primi segni dell’apprezza-
mento del turista di lingua non italiana. Non 

sono grandi numeri, ma importanti, sono un 
segno che il mio rivolgermi a chi viene a 
visitare la città, il mio servizio verso il non 
fabrianese – perché di questo si tratta, questa 
è la mia intenzione – funziona. C’è bisogno di 
questo, dobbiamo aprirci, e perché è un giusto 
servizio umano e sociale, e perché vogliamo 
raccogliere qualcosa da 
queste belle mura che 
parlano ancora, ci spetta 
e glielo dobbiamo.
“Luoghi, storia e storie di 
Fabriano” sarà presentato 
in diverse altre occasioni 
per continuare la sua 
diffusione, anche fuori di 
Fabriano, ancora in questi 

Grazie Storia

23

Nuove ricerche 
sul salame storico 

"Sant'Antonio fra i devoti",
conservato nella Pinacoteca Civica di Fabriano

favore di razze commercialmente 
più vantaggiose, destino comune a 
tanti altri animali domestici che ha 
fortemente ridotto la biodiversità 
degli allevamenti. Ma non tutto è 

ambientale veramente basso. Le 
sue carni, da noi provate in prima 
persona, sono saporite e prelibate 
perché nella sua alimentazione 
entrano ghiande, tuberi ed erbe 
spontanee, proprio come un tempo. 

La storia potrebbe concludersi 
qui, ma a ben vedere questa ri-
cerca potrebbe riservare nuovi 
sviluppi, stanno ad esempio 
emergendo altre interessanti 
evidenze quale ad esempio 
quella che il sale che veniva 
utilizzato a Fabriano, ai tempi 
dello stato ponti� cio, prove-
niva dalle saline di Cervia: 

cloruro di sodio di altissima qualità 
(oggi esso stesso presidio slow 
food) e a ridotta presenza di solfati. 
Tutto ciò apre interessanti scenari 
futuri sia per il nostro prodotto 
gastronomico tipico per eccellenza, 
il salame di Fabriano appunto, che 
per il territorio in generale.  

Una ri� essione dell’Autore 
sul suo libro “Luoghi, 

storia e storie di Fabriano”

mesi estivi per continuare poi a settembre. 
Resta comunque disponibile in tutte le librerie 
e le edicole della città, e ovviamente anche 
nella sede de “L’Azione”, alla quale, non 
dimentica dell’opera di Romualdo Sassi 
sulle sue pagine, ho dedicato il volume.

Renato Ciavola
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di BALILLA BELTRAME

Il tempo della battaglia
27 e 28 giugno 1799: le insorgenze, tra imboscate, saccheggi e continue razzie 

LE INSORGENZE 
DEL 1799. 
LA BATTAGLIA
Giugno, 27. In poco tempo in Piaz-
za Alta si radunano numerosi vo-
lontari armati alla meglio, vogliono 
sorvegliare le alture di Campodie-
goli Melano, Varano, Cancelli, ma 
queste sono già state occupate dai 
francesi. Allora decidono di prepa-
rare un’imboscata nei pressi di Can-
celli. La truppa dopo aver bivaccato 
nel paese razziando provviste, si sta 
ora muovendo verso la città, ma un 
rabbioso fuoco di fucileria la ferma. 
Muoiono numerosi soldati. La furia 
dei francesi aumenta, bruciano le 
ville di Giampè e Stelluti, nei ro-
ghi ci gettano i cadaveri denudati 
dei commilitoni. Il gen. Monier ha 
diviso i soldati in tre colonne, per 
Campodiegoli, Marischio, Civita, 
l’altra per monte Fano, Colle Pa-
ganello, convento dei cappuccini, 
la rimanente fanteria col generale 
in testa, imbocca la strada del ponte 
del gualdo. In questo tratto di strada 
i papalini uccidono cento francesi. 
Sull’eco dei primi spari Fabriano 
si è chiusa a riccio. Sbarrate le 
porte, presidiate le mura, chiese 
gremite. Giunto nei pressi della 
chiesetta di Santa Maria Maddale-
na, sta predisponendo le truppe per 
l’assedio. Gli avvenimenti si sono 
succeduti così in fretta che non è 
stato possibile chiedere aiuto agli 
insorti di Cerreto e di Sassoferrato 
(a scon� tta avvenuta, si saprà che 
Ilario della Genga ri� utò di attac-
care i francesi alle spalle con i suoi 
400 volontari. Neanche le truppe 
papaline di Nocera Umbra furono 
avvertite). Insomma Fabriano se la 
deve cavare con le proprie forze. 
Ai primi rintocchi del campanone 
le famiglie nobili sono fuggite 
precipitosamente con le carrozze 
stracariche, uscendo dalla Porta 
Pisana, verso le ville di campagna, 
compreso il governatore Vallemani 
il quale, ha dovuto forzare la folla 
inferocita che gridava “tradimento, 
tradimento”. 
Esistono due ricostruzioni dell’as-
salto. Di Onofrio Angelelli, del 

1925 e di Carlo Canavari del 1959. 
Angelelli, giudicato dal Canavari 
di “esaltazione francese ad ogni 
costo”, avrebbe travisato la verità. 
Canavari dal canto suo, si de� nisce 
“umanamente imparziale”, riscrive 
l’avvenimento sulla traccia dei 
diari inediti di Antonio Giampè, pa-
pista scon� tto, il quale aveva tutto 
l’interesse a screditare i giacobini 
fabrianesi.
Versione Angelelli. «Schierate le 
truppe e i cannoni sui colli di Civi-
ta, dei cappuccini, di villa Furbetta 
e davanti alla Porta del Piano, con 
uno squillo di tromba Monnier dà 
inizio al bombardamento. Senza 
apprezzabili danno alla porta Cer-
vara e del Piano. I francesi allora 
assaltano le mura del Piano, rab-
biosa reazione dei papisti, duecento 
morti sotto le mura. Il generale sta 
per rinunciare all’assedio quando 
una staffetta gli comunica che 
alcuni dragoni stanno per scaval-
care le mura del Borgo. Allora fa 
intensi� care la battaglia al Piano 
per far af� uire il maggior nume-
ro di papalini. Strategia riuscita, 
aperta la Porta del Borgo la truppa 
inferocita spara a vista. Senza più 
munizioni i resistenti si rifugiano 
nelle case».
Versione Canavari. «Tutta l’arti-
glieria piazzata avanti alla porta 
del Piano, inizia bombardamento 
a mitraglia. Le mura resistono. I 
francesi allora aggiustano il tiro 
con potenti spingarde e sparano 
18 colpi, provocano squarci lungo 
le mura, troppo piccoli però per 
entrarci un soldato. Delle 30 bombe 
lanciate solo 4 hanno provocato 

lievi danni. Una di queste ha sfon-
dato il sof� tto della chiesa di San 
Francesco gremita di fedeli, tanta 
paura, nessun ferito. Miracolo! Nel 
frattempo Francesco Scarsellati, 
giacobino ha convinto le guardie 
della porta del Borgo a fuggire per 
aver salva la vita. Tolte le protezioni 
spalanca il portone. Con un fazzo-

letto, ma più probabilmente con una 
bandiera francese, da una � nestra 
sta facendo il segnale di via libera. 
La compagnia di dragoni entra 

cantando a squarciagola, sparando 
a vista. La monellara fa da staffetta, 
si sparge la voce tutti fuggono. 19 le 
persone uccise, 4 fucilate sul posto 
trovate con le armi in pugno. Aperte 
tutte le Porte della città, i giacobini 
resuscitati dalle gallerie segrete. 
Monnier costeggiando le mura è 
entrato con le truppe dalla Porta 
del Borgo, i carri e l’artiglieria da 
quella del Piano, si sono concentrati 
nella piazza della Libertà, (piazza 
del mercato), i feriti ricoverati 
nel monastero di San Benedetto, 

costringono i monaci a tagliare le 
lenzuola per fare le fasciature.
Assistiamo adesso a questa scena 
nella Piazza del mercato. Un uomo 
malvestito dall’aspetto stanco, si 
fa largo tra i soldati. Al cospetto di 
Monnier s’inginocchia commosso. 
Lo conosciamo, è il giacobino 
conte Luigi Corradini sbucato dal 

suo nascondiglio nel monastero di 
San Luca. Sta dichiarando ad alta 
voce la sua fedeltà alla Repubblica 
francese e chiede protezione. Il 

generale lo saluta calorosamente 
e gli dona un cavallo. Ora, tutto lo 
stato maggiore impettito, musica 
in testa, s� la per le vie principali, 
a � anco del comandante cavalca 
Corradini. I maligni diranno poi che 
fu lui a indicare le case dei papisti 
da saccheggiare».
Pomeriggio del 27 giugno. La trup-
pa è impaziente, freme, vuole dare 
inizio al saccheggio. Finalmente la 
tromba squilla, la ruberia durerà 
tutta la notte. Ladri fabrianesi si 
uniranno ai francesi per completare 

la razzia nelle case dei ricchi. Anche 
se un’ordinanza militare vieta ag-
gravi � scali alle città conquistate e 
depredate, Monnier impone invece 
una tassa di diecimila piastre a tutti 
i nobili e possidenti di capitali. La 
metà da sborsare subito, entro tre 
ore, l’altra in cambiali da 15 giorni 
di scadenza da pagare in Ancona. 

Per garanzia dei pagamenti, ha già 
preso in ostaggio tre rampolli della 
nobiltà, cioè Antonio e Vincenzo 
Sera� ni, Raffaele De Vecchi.
Elenco dei tassati: Ruggero Val-
lemani, piastre 2000; Giovanni 
Vallemani, p. 600;Niccolò Maurizi, 
P. 600, Annibale Stelluti, p. 1000; 
Teresa Stelluti, p. 1400, Antonio 
Giampè, p. 300; Diomede Peri-
berti, p. 200; Francesco Sera� ni, 
p. 150; Niccolò Sera� ni, p. 150; 
Carlo De vecchi, p. 100; Monache 
di San Luca, p. 500; Monache di 
San Romualdo, p. 300; Monache 
di Santa Margherita, p. 300; Mo-
naci camaldolesi, p. 1500; Monaci 
silvestrini, p. 600.
Giugno, 28. Partenza dei predatori 
in nome della Libertà Legalità 
Uguaglianza, con 21 carri strapieni 
di bottino, diretti a Jesi. Lungo la 
strada, la colonna subisce imbo-
scate dei contadini dei Vallemani 
per vendicare lo stupro e l’ucci-
sione della contessina Carolina e 
dei papalini di Albacina, Cerreto, 
Matelica, Pierosara. Uccisi 90 
francesi, recuperati dagl’insorgenti 
alcuni carriaggi. Malconci, sono 
arrivati nella piazza di quella città e 
hanno esposto il frutto della razzia. 
Pietre preziose, argenti lavorati, 
biancherie di pregio, suppellettili, 
vasi, mobili e quant’altro, venduti 
a modico prezzo, elevata l’af� uen-
za dei compratori giunti anche da 
Fabriano per ricomprare il maltolto. 
Nota inedita di Camillo Ramelli. 
(Archivio Ramelli). «1799, Giugno 
27. Fabrianesi e Francesi morti 
sul campo 4. Morti nel transitar la 
Truppa 50. Fucilati 4. Idem nel fuo-
co (assalto) 6 ore, circa 50. Uccisi 
senza motivo 19. Feriti recati a S. 
Benedetto 40, di cui alcuni mori-
rono per le ferite riportate. Totale 
circa 140». (2, � ne)

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». 

LE INSORGENZE 
Angelelli, giudicato dal Canavari 
di “esaltazione francese ad ogni 
costo”, avrebbe travisato la verità. 
Canavari dal canto suo, si de� nisce 

2a PUNTATA

Esistono due ricostruzioni dell'assalto: 
di Onofrio Angelelli e di Carlo Canavari

Questa settimana, complice 
un torcicollo, mi sono messo 
comodo in poltrona a leggere 
alcuni testi che, di tanto in tan-
to, riprendo in mano: si tratta 
dei volumetti “Le donne della 
Bibbia” di Giovanni Tonucci, 
Arcivescovo emerito di Loreto. 
Dopo aver pubblicato di volta 
in volta i singoli pro� li ne “Il 
Messaggio della Santa Casa”, li 
ha raccolti e resi fruibili nel for-
mato tascabile. Ho deciso, così, 
di contattarlo per rivolgergli 
alcune domande per L’Azione…
Eccellenza, com’è iniziato 
questo “percorso rosa” nella 
Bibbia e perché ha così tanto 
successo?
Quando arrivai a Loreto, i miei 
collaboratori mi dissero che ci si 
aspettava che il vescovo scrives-
se ogni mese un articolo per la 
rivista del Santuario, “Il Messag-
gio della Santa Casa”. Ricordan-
do una precedente esperienza, 
avuta nella preparazione di un 
corso di esercizi spirituali per 

una comunità monastica femmini-
le, pensai che un tema abbastanza 
originale potesse essere quello di 
cercare, una dopo l’altra, le diver-
se � gure femminili presenti nella 
Bibbia. All’inizio, avevo pensato 
che la cosa potesse risolversi in un 
paio d’anni, ma andando avanti mi 
resi conto che le donne erano molto 
più numerose di quelle che avevo 
immaginato. Tant’è vero che, a die-
ci anni di distanza, alcuni articoli 
non sono stati ancora pubblicati. La 
serie completa è però presente in tre 
volumetti, che raccolgono, rispetti-
vamente, le donne del Pentateuco e 
dei libri storici; le donne dei libri 
sapienziali e profetici; le donne del 
Nuovo Testamento. Se questi scritti 
abbiano avuto successo o no, lo 
lascio dire ai possibili lettori.

Qual è la donna della Bibbia che 
ha raccontato con più trasporto?
La scoperta più bella, per me, tra 
le donne dell’Antico Testamento è 
stata forse Rebecca, alla quale ho 
dedicato due capitoletti. Rebecca 
è stata la sposa di Isacco, � glio di 
Abramo. Al suo primo apparire, è 
presentata come donna giovane e 
bella, che manifesta la sua carità 
versando e riempiendo di nuovo 
la sua anfora, per dare da bere il 
messaggero a lei sconosciuto di 
Abramo ed anche per abbeverare i 
suoi animali. È poi lei che, condotta 
all’accampamento di Abramo, ve-
dendo da lontano il suo promesso 
sposo, si copre il capo con un velo, 
in un gesto di riserbo verginale. 
In pochi tratti, l’autore sacro ha 
descritto una persona bella e vera, 

che ci introduce in un mondo a 
noi lontano ma con sentimenti che 
potremmo ammirare e condividere. 
Più tardi, in ritorni successivi su 
alcuni episodi, ho apprezzato molto 
anche Dina, l’unica � glia di Gia-
cobbe, doppiamente offesa nella 
sua femminilità; e la regina Vasti, 
che appare brevemente nel libro di 
Ester, ma che si fa apprezzare per 
la dignità di donna e di regina con 
la quale si comporta, preferendo 
l’esilio all’umiliazione.
Tutte le donne della Scrittura 
rimandano alla Madre Celeste. 
È d’accordo?
In ogni � gura femminile si ri� ette 
qualche aspetto della donna per 
eccellenza, Maria di Nazaret, la 
fanciulla ebrea chiamata ad essere 
la Madre del Salvatore. Talvolta, 

Tonucci e la donna nella scrittura:
un “percorso rosa” nella Bibbia

l’aspetto si rivela in negativo, 
ma più spesso questo è evidente, 
anche se si manifesta in � gure 
moralmente discutibili. Un 
esempio bellissimo lo vediamo 
nelle quattro donne ricordate, 
con Maria, nella genealogia di 
Gesù, nel 1° capitolo del Van-
gelo secondo Matteo: Tamar, 
Racab, Rut e Betsabea. Ciascuna 
di loro è esemplare per una virtù 
speci� ca: Tamar per la speranza, 
Racab per la fede, Rut per la ca-
rità, Betsabea per lo spirito di sa-
cri� cio. Ma è ovvio che la Madre 
di Gesù ha una sua grandezza 
unica, che ho cercato di scoprire 
in ciascuno degli episodi in cui 
essa appare, dall’Annunciazione 
alla Pentecoste, e, forse, � no alla 
misteriosa � gura della Donna 
dell’Apocalisse.
Grazie, Monsignor Tonucci! 
Grazie per la Sua disponibi-
lità!
Grazie a Lei ed un saluto agli 
amici de L’Azione!

Matteo Cantori
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La testimonianza di Ezio Maria Tisi che racconta il suo rapporto di amicizia con l'artista scomparso
di EZIO MARIA TISI

La Traviata con Zeffi relli

I nemici della conoscenza

Sabato mattina, 15 giugno, ci ha 
lasciato un grandissimo Artista che 
rimarrà nella storia del Teatro e del 
Cinema, il regista Franco Zef� relli. 

Innumerevoli e celeberrimi i suoi capolavori.
Io ebbi modo di conoscerlo e quindi lavorare 
con lui in occasione dell’allestimento della 
Traviata a Busseto nel 2002 per il centenario 
Verdiano. Avevo già sentito parlare molto di 
questa nuova produzione per un evento così 
importante, ma non pensavo minimamente 
di potervi partecipare.
Mi chiamò una mattina il mio agente di-
cendomi che mi dovevo presentare a Bus-
seto perché Zef� relli mi voleva conoscere. 
Rimasi abbastanza stupito e perplesso, 
ma naturalmente accettai. Mi ricordo una 
mattinata nebbiosa e mi ritrovai con quasi 
trecento colleghi invitati a questa selezione. 
Come un’apparizione improvvisa arrivò il 
celeberrimo Maestro, con i suoi due cagno-
lini, dono della Regina Elisabetta, come poi 
ebbe modo di raccontarmi, e uno stuolo di 
segretari, assistenti e cameramen. Non so 
perché ma fui il primo ad essere chiamato. 
Mentre i suoi quattro cameramen riprende-
vano tutto, mi chiese di camminare e fare 
determinati movimenti. Mi chiese poi di 
cantargli qualcosa e a metà aria mi fermò 

dicendo che con una voce così e con questo 
portamento elegante sarei stato l’ideale in-
terprete del Barone Douphol, poi la classica 
frase post audizione “Le faremo sapere”. Con 
quasi trecento artisti provenienti da tutto il 
mondo me ne tornai a casa tranquillo anche 
perché avevo già un impegno a Modena 
per la Boheme. 
Dopo due giorni mi ri-
chiamò il mio agente 
felicissimo per-
ché Zef� relli mi 
voleva per la 
sua Traviata 
del centenario 
come Baro-
ne. Mi sem-
brò impossi-
bile che avesse 
scelto proprio 
me, ma ne fui en-
tusiasta. Dopo di ver-
si mesi ci ritrovammo a 
Busseto per iniziare le prove. 
Il Maestro aveva scelto gli interpreti 
per due cast ma nessuno di noi sapeva quale 
fosse il primo, cioè quello vero. 
Per otto ore ci tenne a tavolino parlandoci 
delle sue precedenti edizioni di Traviata e 
quindi ci spiegò le sue idee riguardo questa 
produzione, descrivendo nei minimi dettagli 

psicologici ogni personaggio. Quindi ci disse 
“Ora andate in palcoscenico e fate”. Adoro 
questo modo di fare teatro! Il regista spiega 
la sua idea e gli artisti devono interpretarla 
con la propria sensibilità. 
Le prove furono intense, ma fu un lavoro 
fantastico. Dopo diversi giorni ci raggiunse 

Placido Domingo, il quale avreb-
be diretto l’opera. Dall’at-

teggiamento sempre 
soddisfatto di Zef� -

relli, avevo capito 
che facevo parte 
del primo cast. 
Una preparazio-
ne generale pro-
fonda e in� nita-
mente particola-

reggiata. Zef� rel-
li era instancabile e 

trasmetteva una forza 
espressiva straordinaria. 

Ricordo la prova costumi 
con lui...Abiti perfetti su misura 

in seta, gemelli, fermacravatta e catena in 
oro vero. Una perfezione quasi maniacale; 
non per nulla era stato l’allievo di Luchi-
no Visconti. Appro� ttai dei vari momenti 
di pausa per farmi raccontare aneddoti su 
Maria Callas, sua grandissima amica e mio 
idolo. Tanti racconti affascinanti e anche 

divertenti. Le sue più grandi amiche furono 
Maria Callas e Anna Magnani; mi raccontò 
anche della famosa cena insieme alle due 
dive o della celeberrima Tosca di Londra. 
Gli piaceva molto ricordare e raccontarmi 
questi avvenimenti della sua vita, si divertiva 
e sapeva che io ne ero entusiasta.
La prima della Traviata a Busseto fu un 
evento straordinario! Tra il pubblico attrici, 
attori, cantanti, registi e personaggi della 
cultura. Non dimenticherò mai l’apparizione 
della divina Valentina Cortese in camerino, 
Fanny Ardant con sua � glia, la Fracci, Sgarbi 
ecc. Poi ci fu una grande cena di gala tutti 
insieme. Lo spettacolo fu trasmesso dalla 
Rai in più occasioni e poi registrato in dvd. 
Ad ogni successiva recita, Zef� relli veniva a 
controllare che ogni cosa fosse al suo posto 
e ogni abito ben indossato. Ci salutammo 
all’ultima recita che io feci a Ravenna prima 
che partissi per una nuova produzione al S. 
Carlo di Napoli. Purtroppo non ebbi più 
modo di incontrare di nuovo il Maestro. Mi 
rimangono tanti ricordi bellissimi sia sul lato 
professionale che sul lato umano. Mi sono 
sempre sentito grati� cato da Lui; apprezzava 
il mio modo di interpretare le sue idee. Un 
artista immenso che ha segnato il mondo 
dell’arte. Indimenticabile!!! Ora si ritroverà 
con le Sue amatissime amiche, Maria Callas 
e Anna Magnani.

Consideriamo l'ignoranza una vera virtù
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Tra la cappellina della 
Serenità, adiacente alla 
chiesa di San Nicolò, ed il 
vecchio complesso delle 
ex Scuole Mazzini, oggi 
centro culturale Labora-
torio Sociale Fabbri, si 
apre un piccolo slargo, 
con alcuni posti auto e sei 
piante ad alto fusto, dal 
nome Spiazzi S. Nicolò. 
Le radici delle piante (vedi 
foto) hanno provocato nel 
tempo un sollevamento 
della massicciata formata 
da sampietrini, in più parti 

della piazzetta, con 
pericolo e disagio 
per chi deve tran-
sitare nella zona. I 
Spiazzi S. Nicolò 
sono un luogo di 
passaggio, molto 
frequentato, per chi 
deve raggiungere 
il centro della cit-
tà. Nello slargo ci 
sono anche alcune 
vecchie panchine 
ormai inutilizzabili, si au-
spica che l’amministrazione 
comunale possa rivalutare e 

Spiazzi S. Nicolò,
urge un intervento

Il nostro declassato Paese si 
avvicina ogni giorno di più 
all'America, che è un Paese 
ossessionato dal culto della 
propria ignoranza. Il punto 
non è soltanto che non sap-
piamo più nulla di scienze, 
di storia o di politica. Il 
problema è che siamo orgo-
gliosi di non sapere le cose, 
e arriviamo a considerare 
l'ignoranza una vera e propria 

virtù. Rifiutare l'opinione 
degli esperti oggi signi� ca 
affermare la propria autono-
mia e isolarsi nel proprio ego
per non sentirsi dire che 
stiamo sbagliando qualco-
sa. In sostanza, si è diffusa 
l'opinione che le cose sono 
conoscibili e ogni opinione 
espressa da noi su qualsiasi 
argomento vale quanto quella 
di chiunque altro. Il sapere 

di base ormai è talmente 
basso da essere crollato al 
livello di “disinformazione” 
e di “cattiva informazione”. 
La gente non solo crede alle 
sciocchezze, ma si predispo-
ne a impararne di più, pur di 
non abbandonare le proprie 
errate convinzioni. Quel che 
sorprende non è tanto il fatto 
che la gente ri� uta la compe-
tenza, ma che lo faccia con 

tanta frequenza e su così tanti 
argomenti. Fino all'altro ieri 
il medico curava i malati, i 
piloti facevano volare gli ae-
rei, gli avvocati dibattevano 
le cause legali. Adesso que-
sto è messo in discussione e 
l'ordine delle competenze è 
stato ribaltato. Tutti sanno 
fare tutto, anzi, meglio del 
tecnico o del laureato. C'è 
per� no chi afferma che la 
terra è piatta! Gran parte 
degli analfabeti aspirano a 
governare qualcosa e, come 
possiamo vedere, ci stanno 
riuscendo. Teniamoci forte, 
questo non è che l'inizio.
 Giampiero Donnini

sistemare questa piazzetta, 
creando uno spazio di sosta 
con più punti per sedersi e 

inoltre un doveroso decoro 
verso la nostra città. 

Sandro Tiberi

La morte in croce del Cristo 
è l’espressione vertice della 
presenza del regno di Dio 
in mezzo a noi, è la massi-
ma rivelazione dell’amore 
di Dio per gli uomini ed è 
la concreta realizzazione 
della salvezza escatologica 
da parte di Dio. La croce 
di Gesù risulta come lo 
spartiacque di chi accoglie 
o ri� uta il Croci� sso, perché 
egli è il giudice universale. 
Egli valuta uomini e popoli. 
E non c’è appello, perché 
egli è la suprema istanza. 
Pertanto, la croce fa uscire 
ogni forma di menzogna e 
ogni espressione di iniquità 
che la storia vuole celare ai 
più; essa è la denuncia del 
negativo presente nella sto-
ria. Per la croce di Gesù, Dio 
pronuncia continuamente il 
suo giudizio escatologico 
sulla storia del peccato. Tut-
tavia, il senso della salvezza 
della croce di Gesù si rivela 
pienamente nella sua risur-
rezione. L’apostolo Pietro, 
nel discorso dopo l’evento 
della Pentecoste, dirà che 
“Dio ha costituito Signore 
e Cristo quel Gesù che voi 
avete croci� sso!” (At 2,36). 
La risurrezione del Croci-
� sso risulta il centro dell’e-
vento di salvez-
za e il punto 
di riferimento 
di ogni salvato. 
Nel Crocifisso Risorto si 
ha la concreta possibilità di 
essere liberati dalla morte 
del peccato per conseguire 
la salvezza. E’ proprio que-
sta salvezza che annuncia 
l’Apostolo alla comunità di 
Corinto: ”Cristo è risuscitato 
dai morti, primizia di coloro 
che sono morti. Poiché se a 
causa di un uomo venne la 

La croce si pone 
come spartiacque

morte, a causa di un uomo 
verrà anche la risurrezione 
dei morti, e come tutti muo-
iono in Adamo, così tutti 
riceveranno la vita in Cristo” 
(1 Cor 15, 20-22).  Dunque, 
il Croci� sso Risorto costi-
tuisce il fatto inaudito che 
orienta tutta la storia verso 
un futuro di salvezza. Egli 
apre a un futuro di vita ri-
sorta, a un futuro di salvezza 
integrale per ogni uomo. 
L’umanità nuova è inaugu-
rata nel corpo risorto del 
Cristo e in esso prende inizio 
anche il totale rinnovamento 
della creazione. Ma in re-
altà la salvezza dell’uomo 
non avviene per incanto, in 
modo magico o automatico. 
Tutto invece è rapportato 
alla libera e insindacabile 
decisione del singolo, il qua-
le può liberamente aprirsi 
alla salvezza offerta come 
anche chiudersi ad essa in 
modo ermetico e irrevoca-
bile. Sussiste (purtroppo!) 
la tremenda possibilità della 
morte/dannazione per colui 
che ri� uta di credere in Dio e 
di rispondere a lui con amore 
e per amore. La possibilità 
del ri� uto della salvezza è 
reale, perché inscritta nella 
dinamica della relazione tra 

il dono di grazia e la libertà 
accogliente. In questo caso, 
l’uomo che ha intessuto la 
sua storia di continue nega-
zioni e ri� uti della grazia po-
trebbe confermare, mediante 
un atto di ri� uto radicale e 
sommamente libero, la sua 
volontà di voler rimanere 
assolutamente distante da 
Dio, dai suoi simili e dal suo 

mondo, con il risultato di de-
� nire la sua condizione esca-
tologica come condizione di 
morte eterna/dannazione. 
Certo, Dio si rivela come co-
lui che ama l’uomo e lo ama 
di un amore unico e in� nito. 
Ognuno può sottoscrivere e 
riferire alla propria persona 
la con� denza che Paolo fa 
ai Galati: ”Mi ha amato e ha 

dato se stesso per me“ (Gal 
2,20). E il suo amore non ha 
un “perché”. Egli ama ognu-
no di noi e basta! E tuttavia 
l’uomo ha il terribile potere 
e la libertà di ri� utare questo 
amore. Egli è posto da Dio 
nella condizione di scegliere 
liberamente, in vita e in mor-
te, l’anti-dio, il peccato, il 
non amore. Qui ci appare in 

tutto il suo risvolto dramma-
tico il mistero della libertà 
dell’uomo, che può salvarsi 
o dannarsi per tutta l’eternità 
in base a una sua libera de-
cisione. E qui emerge anche 
il valore inestimabile della 
vita e del tempo: che cos’è 
il tempo della vita, se non il 
tempo che ci viene dato per 
accettare o ri� utare l’amore 
in� nito di Dio? Terminata 
questa vita, Dio non ci offre 
più il suo amore se prima 

Il senso della salvezza risiede nella resurrezione di Gesù l’abbiamo respinto.  Qui si 
ha in qualche modo il limite 
di...Dio, perché egli non può 
scendere a compromessi con 
il peccato: crollerebbe la 
discriminazione tra bene e 
male, tra buono e cattivo, tra 
giusto e ingiusto. In questa 
prospettiva, la dannazione 
è una scelta incompatibile 
con Dio e, pertanto, è da 
ascrivere unicamente alla 
libera decisione dell’uomo.

Bruno Agostinelli
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di MARCO BALDINI

Alla loggia Baldini
ricordo dei martiri

Sotto 
il cielo 

di Fabriano

“...Erano le 9 di mattino del 
22 giugno 1944 e, noi uo-
mini della famiglia Baldini, 
stavamo irrorando le viti, 

quando un colpo di pistola spara-
to contro il cane che stranamente 
abbaiava, ci costrinse a rifugiarci 
dentro la nostra abitazione. Pur-
troppo avevamo già capito di cosa 
si trattasse. Poco dopo arrivarono 
i tedeschi ed entrarono in cucina, 
dove, allontanando con brutali ma-
niere le donne, spinsero noi uomini 
in una piccola loggia adiacente 
alla casa.
Io che avevo dato già per persa la 
mia vita, mi gettai contro un solda-
to tedesco, cercando di strappargli 
dalle mani il fucile con il quale 
poco dopo avrebbe dato il via al 
massacro. Egli fu più veloce e mi 
assestò un colpo sulla nuca con 
il calcio del fucile che mi fece 
svenire. 
Quella fu la mia fortuna, infatti 
mi credettero morto. Subito dopo 
iniziarono a sparare violente raf-
� che di mitra e tutti i corpi dei 
miei fratelli mi caddero sopra. 
Quando riaprii gli occhi, vidi mio 
fratello Fiore che ansimando e con 
un � lo di foce disse: ”Vigliacchi, 
� niteci di ammazzare, non fateci 
soffrire!”.
A quel punto le raf� che di mitra 
continuarono � no a che non cre-
dettero di aver ucciso tutti. Finita 
la carne� cina, i tedeschi si reca-
rono nella stalla e uccisero tutto il 

bestiame per poi allontanarsi. Io 
che miracolosamente ero ancora in 
vita, cercai di vedere se come me, 
ci fosse qualche altro superstite e 
mi accorsi che mio fratello Mario, 
seppur con molte ferite, era riuscito 
a scampare all'eccidio. Fu così che 
io e Mario, sopravvivemmo a quel 
massacro...”.
Queste parole riecheggiano ancora 
dentro di me ogni qual volta ripen-
so a mio nonno e il suo ricordo si 
fa ancora più vivo perchè di colpo 
mi riappare il suo sguardo carico 
di dolore, dolore che solo un uomo 
che ha visto trucidare tutta la sua 
famiglia può esprimere. 
Non credo che queste righe abbia-
no bisogno di particolari commen-
ti, anche perchè penso che ogni 
persona normale abbia di che trarre 
le proprie conclusioni…

Per non dimenticare tutte le vitti-
me innocenti di quel giorno (non 
solo della mia famiglia), sabato 
22 giugno alle ore 19, in località 
Vallunga di Nebbiano, presso la 
Loggia Baldini, verrà celebrata - 
da Don Gianni Chiavellini - una 
Messa in suffragio di tutti i martiri 
della barbarie nazista. Verranno 
ricordati Baldini Achille, Fiore 
Guerrino e Luigi, Cerilli Nello, 
Angelelli Alaimo, Ballelli Aldo, 
Bellerba Luigi e Angelo, Cipriani 
Giuseppe e Antonio, Arcangeli 
Pietro e Enrico e tutte le vittime 
del giugno 1944.
Saremo onorati della partecipa-
zione in virtù del fatto che sarà 
una commemorazione di tutte le 
vittime della rappresaglia nazista 
che purtroppo coinvolse molte 
famiglie del nostro comprensorio.

I benefi ci dell'acqua di S. Giovanni

Carissimi lettori e lettrici, a nome 
di tutta la Caritas diocesana, sono 
qui per rivolgervi un invito. Con 

l’arrivo improvviso del caldo 
estivo, molte persone iniziano a 
fare i “cambi di stagione”, svuo-
tando interi armadi e donando ciò 
che di super� uo rimane. L’idea è 
buona, ma bisogna prestare molta 
attenzione a ciò che si intende 
donare. La Caritas, infatti, non è 
e non fa minimante le veci di una 
“discarica”, che raccoglie qualsiasi 
tipo di materiale. La selezione va 
infatti operata nelle singole case.
La foto che qui riportiamo è so-

lamente un esempio di ciò che 
continuamente ci arriva e che, 
purtroppo, siamo costretti a getta-
re, anche se non è questo il nostro 
compito. Vi invito allora a ri� ettere 
su una domanda che può aiutare 
nella selezione di indumenti che 
intendete portare presso i nostri 
centri: “Indosseresti tu stesso/a 
queste cose? Le faresti indossare 
a una persona a te cara?”. 
Non è una domanda retorica, ma 
un interrogativo che deve spingerci 
sempre più a fare bene il bene, 
a creare le condizioni per una 
autentica fraternità, che sola può 
cambiare un po' le sorti di questa 
società. Come leggiamo nel 1° 
articolo dello Statuto, la Caritas 
“è l'organismo pastorale costitu-
ito dalla Conferenza Episcopale 

Italiana al fine di promuovere, 
anche in collaborazione con altri 
organismi, la testimonianza della 
carità della comunità ecclesiale 
italiana, in forme consone ai tempi 
e ai bisogni, in vista dello sviluppo 
integrale dell'uomo, della giustizia 
sociale e della pace, con partico-
lare attenzione agli ultimi e con 
prevalente funzione pedagogica”.
Quest’ultima espressione “pre-
valente funzione pedagogica” è 
centrale.
Siamo chiamati, come singoli e 
come comunità cristiana, ad essere 
segno e testimonianza della carità 
di Cristo verso l’umanità, special-
mente quella più sofferente. 
Buone vacanze!

Don Marco Strona, 
direttore Caritas diocesana

Ogni anno il 24 giu-
gno si festeggia il pa-
trono della città, San 
Giovanni Battista, il 
Santo asceta vestito di pelli che battezzò 
Gesù. Questa festa introduce una nuova 
stagione, la stagione della ‘rinascita”, che 
segue il solstizio d'estate, quando il sole 
è allo zenit nel punto più alto del cielo 
e la natura è al suo massimo vigore, po-
tente, rigogliosa e splendida. Sono tante 
le leggende che parlano di questa notte, 
da sempre considerata magica. una di 
queste narra che il sole, rappresentato dal 
fuoco, si sposi con la luna, rappresentata 
dall'acqua, dando luogo al rito dei fuochi 
e della rugiada. Il rito antico della festa 
che riguarda la rugiada, comincia proprio 
con la preparazione “dell'acqua di San 
Giovanni”. 
La ricerca dei � ori, delle foglie e delle 

essenze aromatiche, è un viaggio avventu-
roso nella natura, che anticipa la festa che 
si celebrerà. La raccolta non potrà essere 
nè super� ciale, nè frettolosa, ma attenta e 
rispettosa; essenziale alla combinazione del 
magico miscuglio. Muniti di un semplice 
canestro di vinco, dopo aver scelto con cura 
i luoghi deputati alla raccolta, si procederà 
ad un'autentica caccia altesoro. Una ricerca 
sapiente di almeno ventiquattro qualità di 
essenze. 
Si inizierà raccogliendo le foglie di quattro 
potenti essenze arboree: la vigorosa quercia, 
il magico noce, la divina vite e il vittorioso 
alloro. Si proseguirà successivamente con le 
essenze aromatiche: l'afrodisiaca santoreg-
gia, l'elicriso, il rigenerante rosmarino, la 

rinfrescante menta, l'erba di San Pietro o erba 
Luigia anche detta “invidia” (adoperata per 
togliere il malocchio), il � nocchio selvatico 
(per af� nare l'occhio contro gli inganni), la 
sacra salvia ed il timo (simbolo di coraggio 
e tonico per l'umore). 
Per concludere si raccoglieranno le profu-
matissime essenze � orite: primo tra tutti 
l'iperico o “� ore di San Giovanni”, i petali e 
boccioli di rosa canina, la dolce camomilla, 
l'esaltante garofanetto selvatico, la malva 
(che tutti i mali porta via), i capolini della 
Bella Perennis, la profumata ginestra, i � ori 
e le foglie di scotano, i rossi petali di papa-
vero, le spighe di lavanda, l'avena (simbolo 
di abbondanza), l'azzurro e raro � ordaliso, 
il ricamato sanbuco, il caprifoglio e il rilas-

sante tiglio. Completata 
la fortunata raccolta, nel 
momento in cui il sole 
tramonta, si avrà cura di 

immergere questo tesoro variopinto, dal 
profumo inebriante, in un bacile - un tem-
po di rame - ricolmo di acqua di sorgente. 
Per una notte intera il composto rimarrà 
esposto alla dolce luce della luna, così che 
la rugiada mattutina completi la magica 
alchimia. La mattina del giorno di festa, 
la profumata “acqua di San Giovanni” 
sarà pronta, per lavare il viso ed il corpo, 
lasciando la pelle fresca e vellutata; con 
un profumo indimenticabile di rugiada. 
Secondo la tradizione popolare questo 
antico rito propiziatorio, che si tramanda 
da secoli, ha il potere di proteggere dai 
male� ci, preservare dalle malattie e re-
galare tanta fortuna.

Margherita Totori 

Anche quest’anno l’allegra “Com-
pagnia della IV B”, proveniente 
dalla Scuola “Carlo Collodi” di 
Fabriano, ha messo in scena per la 
prima volta la commedia “Sotto il 
cielo di Fabriano”. Gli attori, coa-
diuvati dalla loro storica regista, la 
maestra Marisa Alberti, che, a detta 
dei protagonisti “anche in pensione 
è riuscita a farci studiare!”, hanno 

ambientato la loro storia proprio nella nostra città. Un viaggio quasi surreale 
per scoprire la storia di Fabriano, tra eccellenti attori e proiezioni multi-
mediali che ci permettono di entrare nella storia di questa grandiosa città.  
In due parole la trama: tra i tanti turisti, che in questo periodo visitano il 
nostro antico borgo, ecco apparire due nonni con i loro nipotini. Questi 
ultimi, recalcitranti a seguire i parenti in questo paese sperduto, non trovano 
niente di attraente in questa città “storica e nostalgica”. L’incontro con un 
brioso gruppo di comari del luogo, li accompagnerà alla visione delle varie 
bellezze architettoniche, alla conoscenza dei personaggi che hanno reso 
Fabriano famosa nel mondo, alla scoperta delle succulenti prelibatezze 
gastronomiche e degli usi e costumi passati e presenti. La visita al Teatro 
Gentile permetterà loro di conoscere la storia dei grandi attori che hanno 
calcato il palcoscenico del nostro meraviglioso teatro, con le loro piece 
teatrali più famose. Le gioiose comari, in vernacolo stretto, racconteranno 
loro, tra storia e leggenda, le gesta epiche del fabbro Mastro Marino e dei 
due nobili fratelli. E inviteranno i ragazzi a vedere la “S� da del Maglio”, 
che si svolgerà nella piazza della fontana di Sturinalto. Ed è proprio que-
sta “s� da” che farà innamorare i due ragazzini della nostra città. Tutta la 
“Compagnia della IV B”, formata da venti attori incredibilmente talentuosi, 
è stata coinvolgente e spiritosa, ha calcato il palcoscenico stando sul me-
desimo con la stessa bravura e la stessa esperienza dei più grandi artisti 
delle storiche compagnie di recitazione. Ciliegina sulla torta l’allestimento 
scenico, opera della sempre presente scenografa- coreografa, la maestra 
Sonia Passeri. La scenogra� a e i balletti sono stati suggestivi e ricchi di 
effetti speciali, emozione pura! Il pubblico presente, sempre attento e inte-

ressato, si è calato nei panni dei protagonisti, ed 
è diventato parte integrante dello spettacolo. Per 
chi non volesse perdersi questo grande evento, 
sono previste proiezioni presso il Chiostro di 
San Benedetto.
Vi aspettiamo numerosi!   

La maestra Alexandra

Fare bene... il bene!!
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di M.MICHELA NICOLAIS

Il Papa: “Le promesse non 
fi niscano nel dimenticatoio”

Misericordia, proposta di preghiera

La visita a Camerino domenica scorsa in una giornata dedicata ai terremotati

Da piazza Cavour al san-
tuario di S. Maria in Via 
sono circa 700 metri. È 
la distanza che il Papa 

ha percorso in golf cart per varcare 
di persona la “zona rossa”, con 
un “fuori programma” che la dice 
lunga sulla sua empatia verso chi 
nel centro storico, in una sola notte, 
ha perso tutto. Camerino, per un 
giorno (domenica 16 giugno), grazie 
ai ri� ettori puntati su Bergoglio è 
diventata “città simbolo” di tutte le 
popolazioni messe in ginocchio tre 
anni fa dal terremoto che ha devasta-
to il Centro Italia. Voglia di riscatto 
dal silenzio assordante che avvolge 
ancora, tre anni dopo, il centro sto-
rico. Ricordare e ricostruire, i due 
imperativi dell’omelia della Messa 
celebrata in una piazza Cavour che 
non riusciva a contenere le persone, 
nonostante il sole caldo e as� ssiante 
già dalle prime ore della mattina.
“Sono venuto oggi semplicemente 
per starvi vicino”, dice Francesco. Il 
suo appello per la ricostruzione non 
fa sconti: “Sono passati quasi tre 
anni e il rischio è che, dopo il primo 
coinvolgimento emotivo e mediati-
co, l’attenzione cali e le promesse 
vadano a � nire nel dimenticatoio, 
aumentando la frustrazione di chi 
vede il territorio spopolarsi sempre 
di più”. 
E ancora: “Ci vuole più forza per 
riparare che per costruire, per rico-
minciare che per iniziare, per ricon-
ciliarsi che per andare d’accordo”. 
Ma “Dio non ci lascia nel dimen-
ticatoio”, assicura il successore di 
Pietro, che ne ha dato una prova 
tangibile all’inizio del viaggio, en-
trando in sei delle “casette” – dove-
vano essere solo tre, da programma 
– degli sfollati. 

“Ridateci la dignità”, recitava uno 
degli striscioni di questi giovani, 
bambini, famiglie, anziani campioni 
di resilienza.
“Mentre quaggiù troppe cose si 
dimenticano in fretta, Dio non ci 
lascia nel dimenticatoio”.
Le prime parole del Papa in piazza 
Cavour sono di speranza, come 
quelle pronunciate all’inizio del suo 
viaggio a Camerino, cominciato con 
la visita alle “casette”, dove Fran-
cesco è entrato intrattenendosi con 
gli sfollati del terremoto in un clima 
intimo e familiare, e proseguito 
con la visita privata in Cattedrale e 
l’incontro con i sindaci dei comuni 
dell’arcidiocesi di Camerino-San 
Severino Marche, in ogni sua tappa 
accompagnato dall’arcivescovo, 
Francesco Massara. Di fronte a case 
crollate e a edi� ci ridotti in macerie, 
la prima domanda evocata dal Papa, 
sulla scorta dei Salmi, è: “che cosa 
è mai l’uomo?”. 
Poi il riferimento al terremoto, anco-
ra così presente nella memoria della 
gente: “siamo piccoli sotto al cielo 

e impotenti quando la terra trema, 
ma per Dio siamo più preziosi di 
qualsiasi cosa”.
“Ricordo è una parola-chiave per la 
vita”, la tesi del Papa: “Ricordiamo 
quanto valiamo, di fronte alla tenta-
zione di rattristarci e di continuare 
a rivangare quel peggio che sembra 
non aver mai � ne”. 
“I ricordi brutti arrivano, anche 
quando non li pensiamo; però paga-
no male: lasciano solo malinconia e 
nostalgia”, il monito di Francesco. 
Dio “non ci toglie i pesi, come 
vorremmo noi, che siamo sempre 
in cerca di soluzioni rapide e su-
per� ciali; no, il Signore ci dà lo 
Spirito Santo”.
“Vieni Spirito consolatore, vieni a 
darci un po’ di luce, a darci il senso 
di questa tragedia, a darci la spe-
ranza che non delude”, la preghiera 
pronunciata a braccio. “Quando 
siamo tribolati o feriti – e voi sapete 
bene cosa signi� ca essere tribolati o 
feriti – siamo portati a ‘fare il nido’ 
attorno alle nostre tristezze e alle 
nostre paure”. Lo Spirito, invece, 

Camerino, grazie al Papa, è diventata la "città sim-
bolo" della resilienza e della voglia di riscatto delle 

popolazioni terremotate del Centro Italia. Francesco, 
con un "fuori programma" a sorpresa, visita la "zona 
rossa" e da piazza Cavour lancia un appello per la ri-

costruzione, mettendo in guardia dal rischio 
che le promesse cadano nel "dimenticatoio".  

"Ci vuole più forza per riparare che per costruire, per 
ricominciare che per iniziare, per riconciliarsi che per 

andare d'accordo".  Alle "casette", l'incontro 
più intimo e commovente. "Santità, le af� diamo 

il nostro futuro", recita uno striscione
“ci libera dai nostri nidi, viene a 
darci forza, a incoraggiarci, a so-
stenere i pesi. Infatti è specialista 
nel risuscitare, nel risollevare, nel 
ricostruire”. E’ “una speranza a 
lunga conservazione”.
“Sono qui a pregare con voi Dio che 
si ricorda di noi, perché nessuno si 
scordi di chi è in dif� coltà”, assicura 
il Papa. 
Poi l’appello per la ricostruzione, 
a non far calare l’attenzione sulla 
città-simbolo di tutti i territori del 
Centro Italia che dopo il terremoto 
sono diventati il cantiere più gran-
de d’Europa, con il rischio dello 
spopolamento che diventa sempre 
più concreto. 
“Il Signore invece spinge a ricor-
dare, riparare, ricostruire, e a farlo 
insieme, senza mai dimenticare chi 
soffre”, l’invito rivolto al futuro: 
”Ciascuno può fare un po’ di bene, 
senza aspettare che siano gli altri a 
cominciare. Ciascuno può consola-
re qualcuno, senza aspettare che i 

suoi problemi siano risolti”. Anche 
portando la propria croce, ci si può 
avvicinare per consolare gli altri. 
“Che cosa è mai l’uomo? È il tuo 
grande sogno, Signore, di cui ti 
ricordi sempre”, la preghiera � nale 
a braccio: “Non è facile capirlo in 
queste circostanze, Signore.
Gli uomini si dimenticano di noi, 
non ricordano questa tragedia. Ma 
tu, Signore, non ti dimentichi.
L’uomo è il tuo grande sogno, 
Signore, di cui ti ricordi sempre. 
Fa’ che anche noi ci ricordiamo di 
essere al mondo per dare speranza e 
vicinanza, perché siamo � gli tuoi, il 
Dio di ogni consolazione”.
“Santità, le af� diamo il nostro futu-
ro”, lo striscione a carattere cubitali 
che giganteggiava alle “casette”. 
Il viaggio verso la vera � ne della 
precarietà, per le zone terremotate 
del Centro Italia, grazie al Papa è 
cominciato a Camerino. 
Nessuno, d’ora in poi, potrà far � nta 
di non aver sentito.

Una nuova proposta di preghiera per 
tutta la comunità della Parrocchia 
della Misericordia (nella foto) si 
affaccia all'orizzonte. Da diversi 
fedeli laici è venuta la proposta di 
poter pregare in maniera speci� ca 
per tante esigenze diverse. Per 
questo abbiamo organizzato ogni 
gioerno della settimana un ciclo di 
opportunità di preghiera per tante 
situazioni che ci stanno a cuore. Chi 
volesse unirsi e sempre ben accetto!
Tutti i giorni alle ore 17.30 pun-
tualissimi, la mezz'ora prima della 
messa pomeridiana sarà dedicata 
ogni giorno a una intenzione par-
ticolare. Chiunque vorrà unirsi alla 
preghiera sarà il benvenuto.
➤ LUNEDI’ – giorno dedicato ai 
malati nel corpo e nello spirito, ai 
sofferenti, agli anziani, a chi si sta 
avvicinando alla morte, a chi ha 
paura di vivere.
➤ MARTEDI’ – giorno dedicato 
alla città di Fabriano, a chi la go-
verna, a tutti i cittadini, a chi ha le 
capacità per creare nuove prospet-
tive per il futuro, ai nostri poveri, a 
chi ha perso il lavoro.
➤ MERCOLEDI’ – giorno dedicato 
ai nostri cari che vivono in Cristo 

Risorto, soprattutto quelli di-
menticati e che non hanno più 
nessuno che preghi per loro, 
le anime che hanno bisogno di 
puri� cazione per godere della 
pienezza della luce, con una 
attenzione particolare a tutti i 
giovani morti della nostra città.
➤ GIOVEDI’ – giorno dedi-
cato ai bimbi nel grembo delle 
mamme, ai bimbi mai nati, ai 
neonati, ai bambini e ragazzi, 
ai giovani che si aprono alle grandi 
scelte della vita, agli universitari 
e giovani lavoratori o in cerca di 
lavoro. La preghiera sarà guidata 
dal Centro Aiuto alla Vita.
➤ VENERDI’ – giorno dedicato 
alle vocazioni alla santità, a tutti i 
cristiani impegnati nelle comunità 
parrocchiali, a quelli che scanda-
lizzano i piccoli, ai sacerdoti, in 
particolar modo quelli che hanno 
tradito il loro sacerdozio.
In più ogni settimana dopo la Santa 
Messa, dalle 18.45 alle 19.30 ci 
saranno delle preghiere particolari 
per diverse esigenze:
➤ Ogni martedì dalle 18.45 alle 
19.30 preghiera a Maria offerta per 
la conversione dei peccatori, per la 

pace nel mondo, per il rispetto dei 
diritti umani in ogni paese, per il 
creato e la sua custodia, e per ripa-
rare alle offese a Dio e la salvezza 
di ogni essere umano.
➤ Ogni giovedì dalle 18.45 alle 
19.30 il gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito si ritrova per pregare 
insieme, nella Cappellina della 
parrocchia.
➤ Da venerdì 29 aprile tutti i vener-
dì dalle 18.45 alle 19.30 preghiera 
per tutte le nostre famiglie: quelle 
felici, quelle in crisi, quelle che non 
possono avere � gli, quelle separate 
dal lavoro, quelle con malattie al 
loro interno, quelle con problemi 
economici, quelle povere, quelle 
disagiate, quelle...

Mercoledì 12 giugno si è tenuto a Loreto l’incontro della Conferenza 
dei vescovi delle Marche. All’inizio della riunione, il presidente della 
Cem, l’Arcivescovo di Pesaro Mons. Piero Coccia, ha ricordato con i 
sentimenti della gratitudine da parte della chiesa marchigiana, il Card. 
Elio Sgreccia, già Rettore del Ponti� cio Seminario Regionale di Fano 
e grande studioso delle questioni legate alla bioetica, recentemente 
scomparso.  
Dopo la ri� essione spirituale di Mons. Giancarlo Vecerrica, che ha 
richiamato esperienze e commenti sul recente pellegrinaggio Macerata 
- Loreto, si è ri� ettuto sugli argomenti trattati durante l’Assemblea 
Generale della Cei dello scorso maggio. Particolare attenzione è sta-
ta riservata alla costituzione del Servizio regionale per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili.  É poi proseguito il confronto tra i 
Vescovi sulla creazione della piattaforma regionale della Cem (www.
chiesamarche.it). 
Il progetto è stato approvato ad experimentum per un anno e sono stati 
individuati sia il direttore editoriale come anche la sede operativa che 
sarà Loreto. Alle 13 diocesi delle Marche è stata chiesta la più piena 
collaborazione per la riuscita del progetto. I Vescovi inoltre sono 
stati informati sul Ponti� cio Seminario Regionale di Ancona, sulla 
situazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche e 
sulla questione del terremoto. I Vescovi hanno poi approvato la Nota 
pastorale sul capitolo VIII dell’Amoris Letitia – accogliere, accom-
pagnare, discernere e integrare la fragilità, indirizzata ai sacerdoti ed 
ai fedeli della chiesa marchigiana.

Arcivescovi e Vescovi delle Marche

La Cem a Loreto
per la tutela ai minori
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Positiva spedizione biancorossa a La Spezia: 
bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi

di SANDRO PETRUCCI

La Spezia ha definitivamente 
consacrato la squadra femminile 
dell'Atletica Fabriano, nona 

classi� cata nella Finale Nazionale di 
Serie B con l'ulteriore soddisfazione 
delle prestazioni individuali, con la 
scontata medaglia d'oro della Campio-
nessa Italiana Junior Sara Zuccaro (al-
lenata da Pino Gagliardi) nel lancio del 
martello, con le tre medaglie d'argento 
di Camilla Gatti (allenata da Fabio 
Faggeti) nella marcia km 5, di Chiara 
Capezzone nei 5000 metri e di Gaia 
Ruggeri nel lancio del giavellotto, e 
le tre medaglie di bronzo di Martina 
Ruggeri nel salto in lungo ed Irene 
Rinaldi sia nel peso che nel lancio del 
disco. I loro punteggi e gli ulteriori nove 
(si prendevano in considerazione, per 
la classi� ca � nale, i migliori 16 su un 
totale di 20 discipline, tante sono quelle 
dell'atletica leggera) hanno determinato 
il nono posto, assolutamente soddisfa-
cente, con cui il drappello biancorosso 
è tornato a Fabriano al termine delle 
due intensissime giornate di gara. Le 
altre ragazze che hanno portato punti 

La femminile di Fabriano
al nono posto in serie B

SPORT

Il gruppo Esordienti dell'Atletica Fabriano

determinanti sono state Chiara Capez-
zone quinta nei 1500, Martina Ruggeri 
settima nei 100 ostacoli, la staffetta 
4x100 (Martina Ruggeri, Elettra Rug-
giero, Noemi Dolciotti, Sara Santinelli) 
settima, Giulia Lippera ottava nei 3000 
siepi, Elettra Ruggiero nona nel triplo, 
Noemi Dolciotti decima nei 200, Silvia 
Moretti decima nei 400 ostacoli, la 
4x400 (Silvia Moretti, Chiara Capez-
zone, Noemi Dolciotti, Sara Santinel-
li) undicesima, Gaia Belletti, Gioia 
Becci e Sara Santinelli dodicesime 
rispettivamente nei 100, 800 e 400. Da 
sottolineare soltanto un aspetto quanto 
mai essenziale del risultato conseguito 
che, innanzitutto, è la partecipazione. 
Quest'anno infatti, soltanto le prime 
50 società d'Italia, al termine delle 
prove regionali di quali� cazione, hanno 
avuto il diritto a partecipare alle � nali 

Nazionali, tre di Serie A (Oro, Argento 
e Bronzo) ed una di Serie B (12 squadre 
soltanto). Ebbene, le società di atletica 
leggera, iscritte alla Federazione ed al 
Coni, in Italia sono circa 2500, è que-
sto dato è suf� ciente a determinare il 
grande successo dell'Atletica Fabriano 
in questo scorcio di stagione. 
Sei sono state le ragazze (Sara Zuccaro, 
Camilla Gatti, So� a Baffetti, Irene Ri-
naldi, Martina Ruggeri, Gaia Ruggeri) 
che hanno ottenuto il minimo per i 
Campionati Italiani Junior, Sara Zucca-
ro si è di nuovo laureata Campionessa 
tricolore (Irene Rinaldi bronzo nel getto 
del peso), altri sei atleti (Francesco 
Ghidetti, Vesna Braconi, Andrea Min-
garelli, Leonardo Piombetti, Nicolò 
Spadini, Davide Biducci) saranno 
questo � ne settimana ad Agropoli con 
il pass in tasca per l'identica vetrina 

riservata agli Allievi, Camilla Gatti ha 
indossato due volte la maglia dell'Italia 
in competizioni internazionali, oltre 
ad avere stabilito, giusto sabato scorso 
a La Spezia, la migliore prestazione 
italiana stagionale nella marcia km 5, 
ed il nuovo primato regionale Junior 
di tutti i tempi, appaiando Irene che, in 
precedenza, ha avuto lo stesso successo 
per quel che riguarda il lancio del di-
sco. Insomma, ad alti livelli l'Atletica 
Fabriano è ben presente, pur rimanendo 
quanto mai ancorata ai suoi settori 
giovanili, assolutamente effervescenti, 
sotto la spinta degli istruttori Gabriele 
Archetti e Giorgia Scarafoni, Ed infatti, 
contemporaneamente, a San Benedetto 
del Tronto, nel Campionato Regionale 
di Tetrathlon per la categoria Ragazzi 
(12-13 anni), Lorenzo Riccioni si è 
aggiudicato la medaglia d'argento, 

addirittura correndo i 60 metri in 7"97 
e saltando in alto 1.52. Un vero talento 
il suo, che gli ha già garantito l'accesso 
alla � nale nazionale per Rappresenta-
tive del Trofeo Coni (soltanto sei gli 
atleti convocati, tre ragazzi ed altret-
tante ragazze e l'Atletica Fabriano è 
sempre quanto mai presente). I risultati 
dei biancorossi sono stati quanto mai 
lusinghieri grazie a Francesco Lanot-
te (quinto), Luis Da Silva, Yesuneh 
Cornelli, Matteo Traballoni, Simone 
Lippera, Alessio Cozza, Luca Beci, 
Mattia Poeta, Sophie Lourdes Passarini 
(ottava), Agata Mingarelli, Teresa Nin-
no, Arianna Salvatori, Ludovica Daher. 
In� ne, festa grande per gli Esordienti in 
conclusione del loro corso. Magliette 
tecniche, medaglie e bandierine per 
tutti loro, che sono il vero vivaio della 
società e che comunque praticano un'at-
tività sana e divertente, senza alcuna 
esasperazione agonistica. L'Atletica 
Fabriano (ogni anno circa 250 tesserati, 
in larghissima percentuale minorenni) 
attende ora il retopping di pista e peda-
ne, per ripresentare all'Italia dell'atletica 
quello che è indiscutibilmente uno dei 
migliori impianti in circolazione.

ATLETICA                                                                              Campionato Italiano di società assoluto

La squadra femminile Assoluta 
dell'Atletica Fabriano a La Spezia;

a sinistra, Sara Santinelli e Camilla Gatti

ATLETICA                                                                              Campionato Italiano di società assoluto

Il gruppo Ragazzi e Ragazze dell'Atletica Fabriano
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PODISMO                                 La gara

di FERRUCCIO COCCO

Janus, mercato frizzante:
fi rmati Garri e Petrucci

BASKET                                                                                                                     Serie B

In uscita
Paparella

che ritorna
a Senigallia

Inizia a muoversi il mercato della 
Janus Fabriano in vista del prossi-
mo campionato 2019/20 di serie B. 

Nel corso degli ultimi giorni, la società 
presieduta da Mario Di Salvo ha messo 
a segno i primi due "colpi". 
Approda nella città della carta un 
nome importante della pallacanestro 
italiana, cioè Luca Garri, pivot di 206 
centimetri, classe 1982, ex azzurro, che 
con la sua lunghissima esperienza potrà 
rappresentare un punto di riferimento 
importantissimo per la nuova squadra 
in costruzione in vista del prossimo 
campionato di serie B. 
Nel palmares di Garri spicca la me-
daglia d’argento conquistata con la 
Nazionale Italiana alle Olimpiadi di 
Atene 2004, oltre all’oro vinto sempre 
con gli azzurri ai Giochi del Mediterra-
neo di Almeria nel 2005. Per il lungo 
piemontese, in totale, 106 presenze e 
654 punti segnati con l’Italia. 
A livello di club, ha sempre giocato 
tra serie A1 (con 2.706 punti segnati) 
e serie A2: le tappe della sua carriera 
sono � nora state quelle di Livorno, 
Roma, Biella, Virtus Bologna, Caserta, 

Il pivot Luca Garri in azione con la maglia di Tortona

Motori: Simone Riccitelli in pista a Imola

Diego Ferretti ha vinto
"Di Corsa nel Medioevo"

E’ stato Diego Ferretti (foto) dell’Atletica Fabriano ad aggiudicarsi la terza edizione 
“Di Corsa nel Medioevo”, svoltasi domenica 16 giugno nel centro storico cittadino, 
con organizzazione della Podistica Avis Fabriano all’interno del programma del 
Palio di San Giovanni Battista. Ferretti ha tagliato il traguardo per primo in Corso 
della Repubblica correndo i 7,5 chilometri previsti in 26’ 37”. Al secondo posto 
Massimiliano Cofani dell’Avis Perugia (27’ 24”), terzo Giuseppe Quinzi (27’ 34”). 
Fra le donne, ha trionfato Rossella Cerretani dell’Atletica Montecassiano in 32’ 21”. 
In totale sono stati 56 i runner che hanno portato a termine la gara, ai quali si sono 
aggiunti numerosi bambini e famiglie che hanno optato per un percorso ridotto di 
3,8 chilometri, sempre nel suggestivo centro storico di Fabriano. Le premiazioni 
sono state effettuate da Francesco Scaloni, assessore allo sport del Comune di 
Fabriano, e da Cataldo Strippoli, comandante della Polizia Municipale di Fabriano.

f.c.

Il gruppo fabrianese a Roma

L'ala Niccolò Petrucci (ex Caserta)

Varese, Trento, Ferentino, Barcellona 
Pozzo di Gotto, per approdare a Torto-
na nel 2015 dove è diventato capitano, 
conquistando due stagioni fa la Coppa 
Italia di A2 (in panchina anche allora 
c’era coach Pansa). Nel campionato 
appena concluso, a Totrona, ha fatto 
registrare 6,5 punti e 4 rimbalzi di 
media, confermandosi un lungo mul-
tidimensionale capace di soluzioni 
offensive interne, con � ondate anche 

da lontano.
La seconda casella nel quintetto della 
futura Janus verrà occupata dal romano 
Niccolò Petrucci, ala piccola di 198 
centimetri, classe 1989, proveniente 
dalla Decò Caserta, dove lo scorso 
campionato ha siglato 11,9 punti di 
media. «Sono molto contento che 
“Nick” abbia sposato il nostro proget-
to – commenta l’allenatore fabrianese 
Lorenzo Pansa. – Mi ha fatto grande 
piacere che abbia raccolto subito con 
grande entusiasmo la nostra proposta. 
Arriva da una stagione dif� cile dal 
punto di vista dei risultati di squadra 
e ha grande motivazione di rivalsa. E 
“motivazione” sarà la parola chiave 
della costruzione della nostra squadra. 
Petrucci, oltre ad aver già disputato 
tantissimi campionati da protagoni-
sta in squadre ambiziose, ha enorme 
talento sia tecnico che atletico: la sua 
esperienza sarà una preziosa arma in 
più». Negli ultimi dieci anni, Petrucci 
ha quasi sempre giocato in serie B 
(Roseto, Bari, Scafati, Roma, Cassi-
no, Caserta) con alcune puntate in A2 
(Legnano, Roma) e una recente promo-
zione in serie A2 conquistata nel 2018 
con la maglia di Cassino (per lui 10,4 

punti). E’ un tiratore molto pericoloso, 
che nella stagione appena conclusa, a 
Caserta, ha fatto registrare una serata 
strabiliante al tiro da tre: 10/13 in una 
singola partita!

Primo movimento ufficiale anche 
in uscita: il play/guardia Emiliano 
Paparella saluta Fabriano dopo una 
sola stagione e ritorna alla Goldengas 
Senigallia.

Si avvicina la seconda prova del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint di auto-
mobilismo. Per il giovane pilota fabrianese Simone Riccitelli, l’appuntamento è previsto 
a Imola dal 21 al 23 giugno. L’obiettivo è quello di confermarsi in testa alla graduatoria, 
conquistata in occasione del primo appuntamento in cui Riccitelli (in coppia con il collega 
Sabino De Castro, come prevede il regolamento della serie Sprint) ha ottenuto un doppio 
successo sia in gara-1 che in gara-2. 
In attesa del weekend imolese, Simone – oltre alla consueta certosina preparazione 
dell’evento – è stato protagonista sabato 8 giugno di un happening dell’Autoracing (in 
collaborazione con Alleanza Assicurazioni) appositamente organizzato a Fabriano nel piazzale 
dell’azienda Elica per promuovere il mondo dell’automobilismo e della guida sicura. Qui, 
a bordo della Cayman, il giovane Riccitelli (foto) ha fatto vivere divertenti esperienze di 
guida a numerosi appassionati in un percorso a ostacoli e frenate, disegnato sul piazzale. 

f.c.

TAEKWONDO                                               Torneo a Roma

Tiger Team Fabriano sempre protagonista:
nella capitale è prima fra le marchigiane

La federazione Italiana di taekwondo 
anche quest’anno è riuscita ad emo-
zionare e unire la grande famiglia 
del taekwondo mondiale grazie a una 
formula innovativa e una location da 
brividi; parliamo del Grand Prix di 
Roma  al Foro Italico af� ancato dal 
trofeo “Kim e Liu” e dalla Dream Cup; 
i campioni mondiali e gli aspiranti alle 
Olimpiadi af� ancati dai bambini e dai 
ragazzi selezionati da ogni regione. 
Oltre 1200 atleti per il solo “Kim e 
Liu”, tutte le regioni rappresentate 
con le proprie squadre e soprattutto le 
squadre Nazionali provenienti da tutto 
il mondo, insieme per regalare un sogno 
agli atleti più giovani e far comprendere 
meglio cosa sia il taekwondo, questo 
il risultato dello sforzo organizzativo 
della Federazione italiana. Il motto della 
manifestazione era “Make the History” 
e a modo suo la Tiger Team lo ha fatto 
ottenendo tre ori al torneo “Kim e Liu” 
e un bronzo alla Dream Cup. La rappre-
sentativa fabrianese è stata nuovamente 
la prima della regione Marche, grazie 
all’impegno di Maksym Khoroshun, 
Bartoli Gabriele e Leonardo, Latini 
Andrea e Francesco, Foresta Riccardo, 
Bumbaru Eduardo, Cannas Raimondo, 
Marchegiani Federico, Frati Alessandro 

e Busco Cristian. Un grande rammarico 
per Pagnoni Corrado aspirante alla 
vittoria � nale che purtroppo si è infor-
tunato a poche ore dalla competizione. 
Gli ori sono arrivati grazie a Bartoli 
Gabriele, Khoroshun Maksym e Cannas 
Raimondo. Ognuno di loro ha lavorato 
per questo obiettivo, Raimondo esordì 
proprio al “Kim e Liu” un anno fa, 

perdendo al primo incontro; quest’anno 
ha conquistato l’oro dopo tre vittorie 
nette, simbolo di una crescita costante e 
di tanta applicazione. Discorso diverso 
per Maksim che era al debutto e che 
è riuscito a vincere di un solo punto 
la sua � nale, suo terzo incontro, dopo 
aver portato a termine una rimonta di 13 
punti. In due giorni di gara ci sono stati 
momenti emozionanti per tutti, dalla 
vittoria al golden point per Riccardo 
Foresta alla bellissima prestazione di 
Andrea Latini, dal coraggio di Federico 
Marchegiani alla diligenza tattica di fra-
ti Alessandro e con un pizzico di malizia 
in più anche Cristian Busco sarebbe 
potuto salire sul podio. L’abbraccio di 
tutti va a Francesco Latini, il più piccolo 
del gruppo, tosto e motivatissimo, e 
ad Eduardo che si è infortunato pochi 
istanti prima di cominciare la gara. 
Nella Dream Cup, riservata alle squadre 
regionali, ottimo il risultato ottenuto 
da Tommaso Spreca che conquista un 
terzo posto dopo oltre tre mesi di stop 
per infortunio. Sfortunato invece il 
fratello Andrea, che ai quarti incrocia 
nuovamente il campione italiano e pur 
disputando un ottimo incontro deve 
arrendersi a quest’ultimo. Si avvia alla 
conclusione una stagione ricca di sod-
disfazioni, e un ringraziamento sentito 
va a tutti gli atleti e alle loro famiglie.
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Date e orari:
La mostra "Fabriano & 
il Basket" è aperta tutti 
i giorni dalle ore 18 
alle 23 presso l'Aera 
(ex cinema Giano), in 
via Cialdini, fi no al 30 
giugno. Ingresso libero.

Il blu del Piano sventola alto

Alcuni visitatori della mostra mentre guardano le foto delle squadre (foto di Martina Lippera)

Un atto d'amore che meriterebbe
una collocazione permanente

53 anni di pallacanestro:
un bel viaggio tra le foto

BASKET                                                                                                                  La mostra

Non si vive di ricordi, ma 
rinverdire le emozioni 
sportive in una città, 

contribuisce a consolidare il sen-
so di appartenenza e di identità. 
Era il 1982 e per la prima volta 
assoluta Fabriano entrava in 
serie A1 e disputava i playoff 
scudetto.  Per una città che aveva 
conosciuto soltanto il calcio, 
essere per la prima volta tra le 
migliori otto squadre in assoluto 
in Italia signi� cava molto di più 
di un semplice straordinario 
successo sportivo. Per di più al 
terzo anno di vita in serie A e 
soltanto  quindici anni dopo aver 
tentato il primo tiro a canestro in 
una partita uf� ciale con il nome 
Fabriano Basket, in quel di San 
Benedetto, dove ora si tengono 
mostre e si custodisce arte.
Entrando alla mostra, sulla 
sinistra, la prima emozione è 

I vincitori del Piano

La mostra fotogra� ca "Fabriano & il Basket" all'interno dell'Aera (foto di Martina Lippera)

All'Aera una esposizione 
che racconta la lunga 

storia del basket in città
tra immagini e video,

promossa dalla Pro Loco

di ROBERTO CARMENATI

proprio leggere l’atto costitutivo 
della società sportiva Fabriano 
Basket con data 7 settembre 
1966. Il � lo delle emozioni si 
dipana rapidamente, seguen-
do il nesso cronologico, ma 
consentendo di ri� ettere su un 
frammento di grandezza. Quel 
gruppo di ragazzi, strappati ai 

tavoli di ping-pong dello chalet 
o dei biliardi del bar Centrale, 
tentavano il primo assalto alla 
serie C, seguiti a Pesaro da ben 
otto pullman nella gara spareg-
gio contro Ravenna. L’appun-
tamento con la promozione fu 
rinviato, mentre l’entusiasmo 
del pubblico, a seguito di questo 

mini esodo, sarebbe cresciuto 
sempre di più, � no a diventare 
un fenomeno sociale della nostra 
città. Da quei risultati venne 
l’impulso per trovare un campo 
di gioco degno. Non va dimen-
ticato, le foto lo dimostrano, che 
allora si giocava letteralmente al 
freddo e al gelo, all’aperto, non 
esistevano gli impianti sporti-
vi; da San Benedetto al Liceo 
Classico, ma sempre all’aperto. 
Il primo tetto fu offerto dalla 
costruenda palestra dell’Itis, ma 
ancora senza � nestre e riscalda-
mento. La serie B fu conquistata 
in un capannone industriale, a 
Piaggia d’Olmo. I risultati della 
squadra hanno sempre preceduto 
i lavori di costruzione degli 
impianti sportivi. Fu così che a 
seguito della promozione in A1 
del 1982, come detto sopra, gli 
otto pullman che per la prima 
volta e, in via eccezionale, si 
erano mossi verso Pesaro per 

lo spareggio contro Ravenna, 
divennero una regola ogni quin-
dici giorni, seguiti da numerosis-
sime auto private. La Fabriano 
Basket disputava il suo primo 
anno di serie A1 a Pesaro, nello 
storico campo di via Partigiani, 
dove la Scavolini si accingeva 
a giocare le semi� nali scudetto. 
Da lì in poi, come in un emo-
zionante giro di giostra senza 
� ne, su e giù, si sono alternate 
retrocessioni e promozioni in A1 
� no alla � ne del sogno serie A 
nel 2008.
Da quel momento in poi il de-
stino di Fabriano è accomunato 
a tante altre piazza storiche che 
hanno visto un lungo periodo 
di digiuno dalla serie A, come 
Udine, Trieste, Livorno, Torino, 
Rieti, Napoli… dove per lunghi 
anni la pallacanestro di vertice 
è sparita per poi tornare, ma 
lo spirito negli appassionati 
nostri concittadini è sempre 

alto, come dimostra il seguito 
di cui gode ora la Janus Basket 
e anche questo è documentato 
nella splendida mostra. Un 
ringraziamento dunque agli 
organizzatori, a cui, tra gli altri 
meriti, va riconosciuto quello di 
proteggere i valori di identi� ca-
zione, senso di appartenenza e 
spirito di partecipazione, valori 
importanti che appartengono 
alla categoria della coesione 
sociale, imprescindibili per una 
Città Ideale, tema che, proprio 
a Fabriano, l’Unesco ha appro-
fondito nei giorni scorsi.
Sarebbe anche bello rinverdire, 
almeno solo per una esibizione, 
una partita di vecchie glorie nel 
campo di San Benedetto proprio 
a sancire un legame di valori con 
la città inossidabile nel tempo, 
a cui potrebbe seguire un torneo 
giovanile proprio per sancire un 
legame che dura ormai da oltre 
cinquant’anni.

A quaranta anni da quel 12 giugno 1979, data 
che vide Fabriano approdare per la prima volta 
in serie A2 dopo un’entusiasmante serie � nale 
con Brindisi, la pallacanestro fabrianese vede 
� nalmente, grazie alla sagacia di Ferruccio 
Cocco che l’ha ideata e curata, un momento 
dedicato alla sua storia, scritta a tutti i livelli 
in oltre cinquanta anni. “Fabriano & il Basket 
- una passione in� nita”, il titolo della mostra 
fotografica, promossa dalla Pro Loco. Che 
dire, ne ha percorsa di strada la pallacanestro 
fabrianese, dagli antipodi, quando sulle canotte 
di lana con i numeri tenuti fermi da una spilla 
da balia, campeggiava lo sponsor Salumi� cio 
Fabrianese e per questo i tifosi avversari eti-
chettavano i nostri giocatori "salami", a quando 
alcuni tifosi che popolavano le gradinate del 
vecchio Palas, oggi intitolato a Leonardo Cesari, 
gridavano "goal" a ogni canestro, a oggi in cui 
grazie anche alla rete e ai "device" tecnologici 
si seguono la squadra e il campionato "h24" 
con il rapporto interpersonale con i beniamini 
del momento più diretto. Non nego che nel 
guardare i due video, con reperti veramente da 
intenditori, montati con bravura da Giovanni 
Luzi che hanno inaugurato la mostra Fabriano 
& il basket, il primo che condensa cinquantatré 
anni di storia della pallacanestro fabrianese in 
quattro minuti e spiccioli e il secondo dedicato al 
vate Giuliano Guerrieri, che con Carlo Bartocci 
e a Francesco Frigio, con quest’ultimo che mise 
a disposizione l’unico pallone a spicchi allora 
esistente a Fabriano, “inventò” questo sport, mi 
siano scese le lacrime. Tante emozioni nel rive-
dere volti e momenti indimenticabili, che hanno 
accompagnato la nostra vita di appassionati e 

uomini che hanno trovato in questa favola spor-
tiva un momento di aggregazione, che in alcune 
circostanze riusciva a portare al palazzetto oltre 
il 10% della popolazione della città della carta. 
Altrettanto emozionante vedere le tante foto 
delle formazioni che si sono succedute nel tem-
po, scattate da Tommaso Lucertini, Aldo Tozzi, 
Francesco Angelini, Carlo Alberto Agostinelli, 
Fabio Solazzi, � no a quella della attuale Janus 
Fabriano, della Libertas Fabriano, maschile e 
femminile, la Spider, i Royal Lions... Nel cuore 
dei tifosi i protagonisti di ieri sono ancora sul 
parquet a ricevere applausi, anche se oggi sono 
allenatori, dirigenti sportivi e di azienda, pensio-
nati o alcuni non sono più tra di noi come Marco 
Solfrini o Edoardo Mingotti, Sam Mitchell, ma 
per gli appassionati sono sempre quelli di una 
volta, in calzoncini e maglietta, in difesa della 
Fabriano cartaia. Ma come dimenticare, scorren-
do la carrellata di fotogra� e, anche personaggi 
di spessore, come gli allenatori Alberto Bucci, 
Massimo Mangano, il gm Pietro Valenti, o i pre-
sidenti Giuliano Ceresani e Giancarlo Fantini, 
o Genserico Bolzonetti, magico massaggiatore 
o Massimo Luzietti, anima della Libertas. Tutti 
personaggi, nessuno escluso, che hanno lascia-
to - anche se in epoche oggi a noi lontane - una 
traccia ben de� nita e indimenticabile del loro 
passaggio. Quest’atto di amore di Fabriano con il 
basket, meriterebbe quindi un’iniziativa in pianta 
stabile che salvaguardi i ricordi di un’epoca che 
fa parte del patrimonio genetico dei fabrianesi 
innamorati di questo sport e non, “una passione 
in� nita”, perchè come avevamo scritto un po’ di 
tempo fa, certi amori non � niscono mai…

Stefano Balestra

Lunedì 10 giugno nella sala biliardi del Circolo Fenalc di Santa Maria, gremitissima di 
appassionati del gioco del biliardo sportivo, si è concluso il 4° torneo delle Porte di biliardo 
a squadre, specialità boccette, riservato a giocatori tesserati Fibis Coni, delle categorie 
agonisti ed amatori di Fabriano. Nella gara � nale, ha vinto nettamente la squadra della 
Porta del Piano superando per 4-1 la pur forte Porta Cervara, guidate sapientemente dai 
capitani Paolo Ruggeri e Giuseppe Crialesi supportati dai vice Gabriele Tinti e Giancarlo 
Monti. Terza classi� cata Porta Pisana guidata da Luigi Piersigilli e dal vice Estenio Lu-
carini. Quarta classi� cata Porta del Borgo del capitano Angelo Falconetti e del vice Pietro 
Carli. Premiazioni � nali per tutte le squadre partecipanti con trofeo, coppa e targhe, offerte 
dalla direzione dell’ente Palio San Giovanni Battista. Un dovuto ringraziamento per fattiva 
collaborazione ai dirigenti dell’ente Palio, delle Asd il Borgo e S. Maria, in cui si sono 
svolte tutte le gare. Appuntamento alla prossima edizione, con la possibilità di apportare 
modi� che ed aggiustamenti regolamentari, � nalizzati a rendere la manifestazione più 
interessante e sportivamente più appetibile. In� ne un ringraziamento per i responsabili di 
gara Luigi Felicetti e Flavio Cardoni per l’organizzazione e gestione del torneo.La Cervara seconda classi� cata
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Il nuovo allenatore Battistini fra il diesse Micciola e il presidente Canil

Paolo Patrizi, presidente 
Basket School Fabriano
(foto di Marco Teatini)

L'Halley punta
su "Lollo" Cecchini

per la panchina

  BASKET                            Serie C Gold

Matelica sceglie
mister Battistini

CALCIO                                                              Serie D

Dopo una delle più belle stagioni 
della storia del Matelica, con-
clusa con la splendida conquista 

della Coppa Italia serie D, in casa bian-
corossa si pensa già all’anno prossimo. 
Infatti, mister Luca Tiozzo, dopo due 
stagioni straordinarie, ha con ramma-
rico preso la decisione di lasciare Ma-
telica per tornare a casa nella provincia 

Un anno nel segno della crescita in casa Basket School
BASKET                                                                                                          Settore giovanile

di RICCARDO CAMMORANESI

Lorenzo Cecchini, nuovo allenatore della Halley Matelica

La Halley Matelica, in vista del pros-
simo campionato di serie C Gold, ha 
deciso di af� dare la panchina a coach 
Lorenzo Cecchini. Fabrianese, classe 
1986, “Lollo” ha cominciato la sua car-
riera al Fabriano Basket sia nel settore 
giovanile sia come assistente allenatore 
in Legadue prima di Demis Cavina 
(2006/07) e poi di Massimo Bernardi e 
Andrea Pecchia (2007/08). In seguito, 
alla Spider Fabriano, è stato vice allena-
tore di coach Gabriele Giordani in serie 
B e A Dilettanti. Della Spider è diven-
tato head-coach in serie C nel 2012/13. 
Nella stagione 2013/14 è poi passato al 
Tolentino e qui è stato protagonista di 

stagioni di buonissimo livello, tanto da 
collezionare nel 2015/16 un � lotto di 24 
vittorie consecutive con il sogno della 
promozione in serie B sfumato per un 
sof� o. L’anno successivo Cecchini si è 
allontanato dalle Marche, rispondendo 
alla chiamata di Civitavecchia, dove è 
stato protagonista di tre ottime stagioni 
in serie C Gold s� orando, anche qui, 
la promozione al piano di sopra. Un 
allenatore giovane e preparato, dunque, 
che ha avuto la fortuna di lavorare al 
� anco di tecnici di grande livello, per 
poi intraprendere con sicurezza la strada 
di capo allenatore. 

Ferruccio Cocco 

Siamo arrivati a � ne stagione ed 
avrei piacere di condividere con 
voi quello che la Basket School 
Fabriano, insieme alla dirigen-

za ed allo staff tecnico, hanno potuto 
offrire come formazione Sportiva ai ragazzi 
che hanno partecipato a questo anno agonistico 
2018/2019. Spero innanzitutto che il divertimento 
sia stato per tutti, dai più piccoli ai più grandi, 
insieme ed intorno a questo meraviglioso sport. Il 
nostro impegno di lavoro per la scuola di basket 
si è sviluppato nel corso degli ultimi tre anni su 
queste tematiche fondamentali: innovazione e 
cambiamento; miglioramento tecnico; collabo-
razione nel basket in città; sviluppo.
E’ stato un anno pieno di impegni, di duro lavo-
ro in palestra con il nostro preparatore atletico 
Eros Biagioli, con lo staff tecnico coordinato da 
Luca Ciaboco, con il nostro � sioterapista Matteo 
Agostinelli: il � lo conduttore della Basket School 
Fabriano quest’anno è stata proprio la ricerca di 
innovazione rispetto alla precedente stagione e 
questi tre professionisti ne sono la testimonianza. 
Professionisti, esatto, la parola magica in cui la 
società deve e dovrà investire è proprio questa. 
Solo con tecnici e “leader motivatori” di alto 
livello si potranno sviluppare, nel � sico e nella 
mente, le capacità dei nostri ragazzi nel basket.
Ricordo anche le altre novità importanti dello 
scorso anno con l’ingresso di Luciano Bolzonetti, 
Emiliano Paparella e Jimmy Gatti come coach, 
del supporto di Orazio Cutugno che si sono inte-
grati costruttivamente nello staff tecnico storico 
della società.
Altro aspetto fondamentale è stata una linea tec-
nica alla ricerca dell’innalzamento dell’asticella: 
campionati sempre più s� danti come Under 18 
Eccellenza interregionale con squadre blasonate 
e di livello nazionale, la partecipazione di giovani 
Under 18 al campionato dei Bad Boys (serie 
D) integrandoli ed affrontando un campionato 
“muscolare”. 
A prescindere dal risultato, abbiamo privilegiato 
la crescita tecnica e mentale focalizzata priori-
tariamente sul ragazzo atleta. Riporto una frase 
di Luca Ciaboco che poi è il cuore delle scuole 

giovanili: “la partita deve 
essere per i ragazzi, e non i 
ragazzi per la partita”. 
Cambierà tutto nel momento 
che questi ragazzi divente-
ranno Senior, quando si deve 
anche vincere, e poi se si 
vince sempre è sicuramente 
meglio.
Un anno, in coerenza con 
i precedenti due, che si è 
basato e sviluppato sulla col-
laborazione, con il motto “se 
siamo uniti nessuno cade”.
Riporto alcuni esempi di 
azioni costruite e sviluppate 
insieme ad altre società della 
città sempre di più in un’otti-
ca di reciproca crescita. 
Ho, ed avrò, sempre il sogno 
di costruire un movimento 
di basket unico per la nostra 
città. Sembrava un sogno 
tre anni fa, vista la dif� coltà 
di gestire “relazioni” e “contenuti” dif� cili, ma 
l’ottimismo ha prevalso ed ora possiamo dire che 
molti punti sono stati raggiunti, che vi ricordo in 
modo veloce: l’accordo di collaborazione con lo 
Sterlino per la gestione del minibasket fabrianese 
che ci ha portato a concentrare in un unico punto 
e unico formatore professionista nella � gura di Si-
mone Spinaci; l’integrazione completa con i Bad 
Boys per sviluppare un campionato di serie D su 
misura per i nostri ragazzi insieme a Davide Cola; 
sviluppato il primo anno di "Progetto Scuola" in 
piena sintonia con le altre società locali. 
Vorrei fare un particolare focus su questo "pro-
getto" che è sicuramente il motore per la nostra 
scuola: la Basket School Fabriano, lo Sterlino 
Sporting Club, la Thunder Basket Matelica Fa-
briano, la Janus Basket Fabriano e i Bad Boys 
Fabriano hanno voluto parlare ai giovani con la 
lingua del basket progettando e sviluppando - nel 
corso della stagione sportiva 2018/19 - un’attività 
che ha avuto lo scopo di far conoscere il basket 
nelle scuole primarie ai più piccolini.  

Un “Progetto Scuola” com-
posto di 16 appuntamenti 
iniziato l’11 gennaio e con-
cluso il 3 maggio che ha visto 
coinvolti ben 900 ragazzi/e, 
11 plessi scolastici con 50 
classi di tre comuni del terri-
torio (Fabriano, Sassoferrato 
e Genga), circa 500 ore di 
informazione e formazione 
rivolte agli alunni e agli in-
segnanti, 33 palloni da mini-
basket donati alle scuole, 11 
palloni con gli autogra�  dei 
giocatori della Janus Fabria-
no serie B, 700 gadget (un 
portachiavi a forma di palla 
da basket per bambino).
In sintesi, è stato un successo 
per volume di attività, per 

numero di scuole e ragazzi coinvolti. Una ecce-
zionale promozione della pallacanestro. Ma il 
successo arriva sempre se tutte le persone danno 
il massimo per l’obiettivo condiviso con compe-
tenza progettuale e di esecuzione 
E grazie anche a tutti i dirigenti delle varie società 
che hanno voluto questo progetto reputandolo 
come fondamentale per lo sviluppo del basket a 
Fabriano e nel territorio circostante. 
In� ne, il mio personale pensiero, che non può che 
tornare sui punti che la Basket School Fabriano 
ha sposato tre anni fa e che si fonda su valori di 
“dialogo” e “collaborazione” attiva di tutti gli 
attori di questo sport in città.
Rimane chiara la priorità delle scuola giovanile 
che deve essere sempre la nostra funzione educa-
tiva e sociale per i giovani, sempre al centro del 
nostro lavoro: per dare ai ragazzi una “prospettiva 
di sviluppo” nel basket, “nella” e “per” la città, 
per dare loro una giusta “motivazione” nel mondo 
dello sport, sviluppando la tecnica ma sempre di-
vertendosi, innovando e cambiando per migliorare 

e sperimentare ed in� ne per essere strumento di 
divulgazione e stimolo allo sviluppo di “valori 
etici” e di “fair play” nei ragazzi che passeranno 
in questa scuola di sport e di vita.
Bene! 
Tutto questo è stato possibile solo con l’aiuto, il 
supporto e la costante presenza, sia sui campi di 
basket che fuori ed in forma completamente gra-
tuita, occupando quantità di tempo non “banali”, 
dal gruppo direttivo che vorrei ringraziare con 
particolare affetto: Antonio Francavilla, Roberto 
Zepponi, Giancarlo Pellacchia, Ferruccio Cocco, 
Eleonora Loretelli, Andrea Fanesi, Muzio Marani 
ed il supporto costante di Maria Biordi in uf� cio 
e Davide Cola in altri ambiti societari.
Per ultimo, ma non meno importante, sono stati 
tutti gli eventi di altissimo livello che siamo riu-
sciti a mantenere e costruire nel tempo come “Tor-
neo Matteo Coco” ed il “Torneo Nuova Sima”.
Un grazie particolare a tutti gli sponsor che ci 
hanno aiutato ad integrare economicamente la 
scuola, permettendo che molte di queste attività 
potessero essere sviluppate: Nuova Sima, Faber, 
Ristorart, Conad e diversi altri.
Abbiamo avuto da parte dell’Amministrazione 
Comunale (sindaco Gabriele Santarelli e asses-
sore Francesco Scaloni) un supporto continuativo 
per i nostri progetti in questi anni che il basket 
giovanile si è sviluppato e cresciuto.
Ma il grazie più importante è dedicato a tutti 
voi genitori e tifosi di questi piccoli campioni 
che avete seguito ogni giorno, in ogni trasferta, 
consolati per ogni delusione nella scon� tta e 
gioito con loro nella vittoria ma con la convin-
zione che i nostri � gli se “giocano” e fanno sport 
saranno sicuramente persone migliore domani, 
che avranno la possibilità di crescere amicizie 
durature per tutta la vita, che avranno capito 
la disciplina, le regole del gioco, che sapranno 
lavorare in “squadra” aiutandosi e collaborando 
per un obiettivo comune.
In sintesi avranno capito chiaramente cosa signi� -
ca la parola magica dello sport che è il “rispetto” 
per tutti e tutto.

Paolo Patrizi, 
presidente Basket School Fabriano 

Siamo arrivati a � ne stagione ed 

za ed allo staff tecnico, hanno potuto 
offrire come formazione Sportiva ai ragazzi 

di Rovigo e allenare l’Adriese, squadra 
di Serie D, con l’obiettivo di ripetere 
quanto fatto in questi anni. Il presidente 
Canil ha quindi deciso di sostituire 
Tiozzo con un altro grande allenatore, 
si tratta di Pier Francesco Battistini, che 
quindi avrà il dif� cile compito, a partire 
dalla stagione 2019/2020, di continuare 
ad essere sempre più competitivo in 
campionato. Mister Battistini ha avuto 
una lunga carriera da giocatore, tra serie 

C2, C1 e serie D, mentre da allenatore 
ha allenato Taranto, L’Aquila, Reggia-
na, Foligno e Perugia (dal 2010 al 2013) 
dove ha vinto un campionato di serie D, 
uno di serie C, una Coppa Italia di Serie 
D e una Supercoppa. Ai tempi della 
società umbra (stagione 2012/2013) la 
Federazione lo ha premiato nel 2013 
con la Panchina d’Argento. Un Mate-
lica pieno di positività e passione, con 
un allenatore che ha idee e concetti di 
calcio diversi da Tiozzo, Battistini è gio-
vane, ma con la giusta esperienza. Una 
scelta convinta quella del confermato ds 
Francesco Micciola: “L’idea è nata sen-
tendo vari tecnici. Mi sembrava giusto 
parlare anche con un allenatore come 
lui che conosce bene questo girone. 
E’ stato giusto ascoltarlo perchè mi ha 
trasmesso subito voglia di fare. Viene da 
un’annata negativa al Gavorrano dove 
è stato esonerato, quindi secondo me 
ha una grossa motivazione personale. 
E’ stata una trattativa molto veloce, 
sviluppata in poco tempo. Qui da noi 
può riscattarsi e sono sicuro che ci 
darà qualcosa di positivo”. Adesso sarà 
quindi importante creare un gruppo di 
ragazzi motivati, proprio come fatto da 
Micciola lo scorso anno, non è quindi 
escluso che Battistini porti con sé alcuni 
uomini � dati e dal cognome conosciuto. 
Intanto il mercato del Matelica si è mos-
so in uscita. Hanno salutato la squadra 
due degli uomini più importanti, ossia 
Florian e Lo Sicco, che hanno seguito 
mister Tiozzo nell’avventura all’A-
driese. Siamo ancora a giugno, per il 
Matelica si prospetta una grande estate 
di cambiamenti.
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