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Post-sisma,
a che punto
siamo?
Tra norme ed emergenza, 
l'attesa snervante di chi è 
stato colpito dal terremoto: 
più potere ai sindaci?

Sport        30
"Sidebike",
una bicicletta
avveniristica
Durante la settimana dell'U-
nesco, Fabriano ha ospitato 
in anteprima questo prototi-
po dell'ingegner Marchesini.

Maturi, ma
nella vita

Non è facile parlare della maturità e non 
essere banali. Luoghi comuni che fioccano, 
riflessioni spesso demagogiche, nottate tra 
caffè e libri. Troppi film, troppe canzoni, 
troppi miti hanno spiegato ai ragazzi come 
devono essere e come devono sentirsi in 
un giorno così decisivo per la loro vita. In 
questo modo ogni ulteriore parola rischia di 
essere l’ennesimo verso che si aggiunge ad 
una liturgia già scontata e nota. 
Eppure il giorno della maturità, dell’esame 
di Stato (che del resto è più di un giorno) si 
prova un’emozione unica, particolare, che 
ha attraversato il cuore di chi portava una 
materia e un’altra gli veniva assegnata, di chi 
studiava quattro materie, di chi ha vissuto gli 
anni della terza prova, dei commissari tutti 
interni, dei commissari tutti esterni, dei tre 
interni e dei tre esterni: un’emozione che 
non dipende dalla legge, ma dalla coscienza 
che – misteriosamente – in questo giorno 
segna tutti, la coscienza che quello che sta 
accadendo ora, proprio ora, ha a che fare 
con un punto di non ritorno, un punto che 
è destinato a cambiare la vita per sempre. 
Questo punto è la percezione, quasi fisica, 
che le cose devono finire per crescere, che 
nella vita occorre lasciare per diventare 
grandi. Sono arrivati alle superiori poco più 
che bambini, convinti di sapere molto se non 
tutto, ma poi hanno dovuto lottare, soffrire, 
scoprire i limiti dei loro genitori, imparare 
ad amare e ad essere rifiutati, toccare con 
mano la delusione e l’ingiustizia, perseguire 
lo sballo per dimenticare le lacrime, sentire 
la rabbia e la violenza come unica strada 
per gridare al mondo il proprio diritto di 
esistere e di valere. E così hanno sognato, 
hanno sbagliato, hanno scoperto l’amore, il 
sesso, le paure, le attese. Hanno incontrato 
le ombre più buie e le strade più luminose, si 
sono sentiti soli o onnipotenti, tristi o capaci 
di fregare tutto, anche la sofferenza, anche 
la morte. E adesso, mentre escono di fretta 
senza dimenticare la carta di identità, si ren-
dono conto che quella foto è di un altro, di 
uno che non aveva ancora visto tutto quello 
che li avrebbe resi così strani, eppure così 
veri. S’impara che tutto quello che sembra 
per sempre in realtà è sempre un inizio, si 
avvicendano nella mente odori, notti inson-
ni, docenti amati e docenti odiati, voglia di 
futuro ma terribilmente arrabbiati di dover 
perdere il passato. Il giorno della maturità 
i ragazzi non pensano al tema, alle buste 
dell’orale, ai powerpoint o al dizionario: il 
giorno della maturità i ragazzi si vedono la 
loro vita passare davanti in un solo istante. 
E, chissà come e perché, avvertono una 
nostalgia che è gratitudine, una melanconia 
che è profezia di quel che sarà. (...)

La carta
da giocare

Eventi       12
Ritorna
il cinema
all'aperto
A partire dal 4 luglio, pro-
iezione di film all'aperto in 
città (Piazzale 26 settembre) 
ed anche in alcune frazioni.

Il nostro approfondimento verte 
sulla valorizzazione della città 
della carta e della filigrana. E’ in 
atto una proposta di legge regio-

nale portata avanti dall’assessore Ma-
nuela Bora e da varie realtà locali per 
ottenere un riconoscimento ufficiale. 
Viene svelato anche lo straordinario 
patrimonio a disposizione della Fon-
dazione Fedrigoni, che è stato possibile 
visionare durante l’Annual Conference 
dell’Unesco.
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Si rinnova
il connubio
con Cuba
Sigari protagonisti: dal 3 lu-
glio c'è l'Encuentro Amigos 
de Partagas, quest'anno con 
diverse novità.

CONTIENE I.P.



Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.

ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00

Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00

Oceania € 376,00
 

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
 intestato a L'Azione

presso Intesa SanPaolo

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

Autorizz. Tribunale Civile di Ancona 
n.11 del 6/09/1948

Amministratore
Giovanni Chiavellini

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 

 60044 Fabriano (An) - Tel. 0732 21352 Fax 0732 22330
ORARI: Mattino: dal lunedì al venerdì 9-12.30
Pomeriggio: lunedì e martedì dalle 15 alle 18

www.lazione.com   

e-mail direzione:  
direttore@lazione.com e info@lazione.com 

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

Redazione Matelica
Via Parrocchia, 3 - 62024 Matelica (Mc)

ORARI: martedì dalle 17 alle 19
e-mail: matelica.redazione@lazione.com

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

 “Diakonia Ecclesiale” D.P.R. n. 99 del 2/5/84
Aderente FISC. Associato USPI.Spedizione

in abbonamento postale gr. 1 -
Aut. DCSP 1/1/5681/102/88LG pubb. inf. 45%.

Iscritto al Roc 1988 in data 29/08/2001.

Stampa
Rotopress International srl

via Brecce - Loreto (An)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo gli abbonati che i 
dati da loro forniti per la sottoscrizione dell’abbonamento vengono trattati 

per l’espletamento 
di obblighi di legge e per fi nalità amministrative, 

attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, 
sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Informiamo altresì gli 

abbonati, che in 
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno 

esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.lazione.com e presso 
la sede de “L’Azione”.

Testata che fruisce di contributi di cui all'art. 3 comma 3 della legge 250 
del 7/8/1990.

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP - 
Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice 

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

EDITORIALI2 L'Azione 29 GIUGNO 2019

di ANDREA CASAVECCHIA

Riscoprire Bartali
di IRENE ARGENTIERO

Maturi, ma
nella vita

(...) Chiudono per sempre la loro infanzia, ma hanno 
paura di dimenticare il bambino che sono stati. Non 
si sentono all’altezza, ma sanno che questo è il loro 
momento.  E tu, che sei l’adulto e che dovresti essere 
quello saggio, quello vero, sai che non puoi farci niente, 
che se ne devono andare. Perché l’esame non è una 
prova la cui somma fa cento, ma un grande saluto, 
un grande congedo da ciò che siamo stati. E che in 
fondo ci ha reso davvero felici. Più felici di qualunque 
sbronza, più felici di qualunque donna. Perché ci ha 
ricordato, in modo strano e insopportabile, che la vita 
è una promessa e che, se siamo al mondo, un motivo 
c’è, una ragione esiste.  Chi entra in aula per fare la 
maturità sa benissimo che quello non è solo un esame, 
bensì il momento di iniziare a dire grazie, a dire “io”. 
Il momento di permettere alla vita di essere quello che 
è: attesa e Mistero. Consapevoli che tutto ciò che c’è, e 
che accade, è sempre soltanto una proposta, è sempre 
soltanto un inizio. 
La maturità è un passaggio che rimane nella memoria 
di ciascuno, come una sorta di netta linea di confine.
E in effetti, chi non ricorda la propria? Chi non se l’è 
ritrovata almeno una volta, vuoi o non vuoi, protago-
nista dei propri sogni (o incubi) notturni?! Chi non ha 
cantato più volte a squarciagola “Notte prima degli 
esami" di Venditti o sentito nostalgia nell’ascoltarla?! 
Chi non la utilizza come riferimento temporale per 
collocare alcuni eventi di quel periodo nel “prima” o 
“dopo”? Una curiosità interessante: dall’anno scolastico 
1998-1999 la denominazione corretta e ufficiale per 
l’esame che conclude il ciclo di studi superiori sarebbe 
Esame di Stato…eppure la nota locuzione Esame di 
Maturità è ancora largamente utilizzata nel linguaggio 
comune, come a volerne a tutti i costi sottolineare l’in-
dissolubile valore simbolico di passaggio e crescita. Ci 
si aspetta, insomma, che chi giunge a questo traguardo 
superandolo sia “maturo”. Come dire, c’è un tempo per 
tutto…anche per maturare! Sì, ma…cosa significa es-
sere maturi? Maturi per cosa? E soprattutto, può essere 
un esame a sancirlo? Sembra più come un processo di 
attraversamento che non come un evento puntiforme 
(del resto, se ci pensiamo, prevede una preparazione 
e si articola in diverse “prove”): si tratta di muoversi 
da una sponda all’altra del fiume, di traghettarla. In 
realtà, fermarsi e interrompere il flusso della rapidità 
e della routine in cui ci si trova immersi può essere 
una risorsa in diversi contesti e momenti della prop-
ria vita. Il tempo è uno strumento anche a scuola: la 
ricreazione facilita la socializzazione e consente agli 
alunni una fase di recupero di energie e concentrazione 
necessarie a seguire le lezioni; la scansione routinaria 
della giornata scolastica aiuta l’autoregolazione degli 
alunni, specie dei più piccoli; la pausa estiva è una 
ricarica e crea un “luogo” da cui osservarsi a distan-
za, condizione ideale per far emergere desideri, idee 
e “buoni propositi”, tanto per gli insegnanti quanto 
per gli alunni. Diversi possono essere i “motivi” per 
cui un ragazzo non si sente pronto a intraprendere 
una strada precisa dopo la maturità: non c’aveva mai 
pensato prima, oppure era convintissimo del da farsi 
ma alla soglia della decisione ha “inspiegabilmente” 
vacillato, o ancora si sente “tirato” da una parte all’altra 
e fatica a distinguere le sue aspettative da quelle altrui 
o a deluderle. In tutti questi casi di “immaturità”, una 
delle cose più mature da fare è forse proprio prendersi 
una “pausa esplorativa”, in una sorta di sospensione del 
tempo, che sembra a volte scorrere senza soluzione di 
continuità dal passato al futuro rendendo inafferrabile 
l’unica dimensione realmente tangibile e ricca di pos-
sibilità: il presente. Riappropriarsi dell’oggi, guardare 
alla circostanza odierna è già un segnale di ripresa, di 
consapevolezza di un’età che cambia, di necessità di ab-
bracciare un progetto, un’idea per cominciare a scoprire 
il senso di quella parola così abusata e selettiva che è la 
maturità. Andando oltre i timori di un’interrogazione, 
le preoccupazioni di una prova scritta.

Carlo Cammoranesi

Molti giovani alle prese quest’anno con gli esami 
di maturità hanno incontrato e raccontato nella 
prova di italiano Gino Bartali, il “re della mon-
tagna”, il “Giusto tra le 

Nazioni”. “Oh, quanta strada nei miei 
sandali – cantava Paolo Conte – quanta 
ne avrà fatta Bartali, quel naso triste 
come una salita, quegli occhi allegri da 
italiano in gita”. E di strada il campione 
toscano ne ha macinata tanta, mettendo 
le sue due ruote a disposizione degli 
altri, degli ultimi e dei perseguitati. 
Anche a rischio della sua vita.
In questi giorni sui banchi di scuola 
abbiamo riscoperto Bartali il “Giusto 
tra le Nazioni”, l’eroe in bicicletta. Il suo lato più familiare, 
quello di papà, lo troviamo su Facebook. A farcelo conoscere 
è il figlio Andrea Bartali (1942-2013). 
In un post pubblicato il 3 febbraio 2014 condivide in rete 
un ritaglio ingiallito della Gazzetta dello Sport. Nel luglio 
1948 la “rosa” pubblica una lettera che il campione scrive a 
suo figlio Andrea (che all’epoca aveva 6 anni). Bartali è a 
Parigi, ha appena vinto per la seconda volta il Tour de France. 
La prima era stato esattamente dieci anni prima, nel 1938. 
Ma questa era una vittoria “speciale”: molti sostengono che 
il successo del fiorentino contribuì ad allentare il clima di 
tensione in Italia dopo l’attentato a Palmiro Togliatti del 14 
luglio 1948. Leggendaria in particolare la sua fuga sulle Alpi 
che gli permise di vincere la Cannes-Briançon, attraverso il 
colle d’Allos, il colle di Vars e il colle dell’Izoard, recupe-
rando gli oltre venti minuti di svantaggio che lo separavano 
dalla maglia gialla Louison Bobet. Il campione italiano è 
cinto d’assedio da giornalisti e fotografi. La folla lo acclama, 
ma lui non si fa “stordire dalle lodi”. Si mette a tavolino, 
prende carta e penna e scrive al figlio. Gli racconta la vita 
attraverso quelle due ruote che lo avevano accompagnato (e 
lo accompagneranno) in tutte le tappe della sua esistenza. Gli 
racconta le gioie, non gli nasconde le fatiche. Lui, che aveva 
appena trionfato al Tour, non dimentica la pesante sconfitta 

Il pericolo di 
escludere i poveri
È sostanzialmente stabile la porzione della popolazione 

italiana in condizione di povertà assoluta, afferma 
l’Istat nel suo Report annuale sulla Povertà: circa 5 
milioni di persone tra questi 1 milione e 260 mila 

sono minori. La povertà relativa, invece riguarda 9 milioni di 
persone. circa il 15% della popolazione complessiva.
È interessante osservare meglio i dati per rilevare in modo 
più preciso quali sono le fasce sociali più vulnerabili. Dal 
Report appaiono con forza tre gruppi colpiti dalla povertà 
assoluta: ci sono le famiglie con più di tre figli, le famiglie 
monogenitoriali e le famiglie dove ci sono cittadini immig-
rati. La povertà cresce all’aumentare di famiglie dove ci sono 
figli: si va dal 9,7% dei nuclei con un solo figlio al 19,7% di 
quelli con 3 o più figli. Poi ci sono i nuclei monogenitoriali, 
che non se la passano bene: in media il tasso di povertà 
arriva all’11%. Ma la porzione maggiore di poveri si trova 
tra i cittadini stranieri. Sono il 30,3%, 1 milione e 500 mila 
persone. Quasi un terzo dei poveri in Italia è composto da 
cittadini non italiani.
Questi risultati delineano due gravi debolezze del nostro 
Paese: da un lato l’incapacità di sostenere le famiglie con 
figli che porterà conseguenze sui minori, perché avranno 

subita due anni prima al giro d’Italia, quando sul Falzarego 
l’amico-rivale Fausto Coppi lo aveva surclassato. “L’Izoard è 
la montagna dalle strade sbilenche e ruvide, dove le pietre, la 
neve, il fango sono il testamento di tutti i dolori degli atleti di 
bicicletta. Corsi dieci anni fa su quell’Izoard, passai primo e 

solo: gli avversari mi cercavano, disperatamente 
mi volevano e io fuggivo leggero davanti a loro. 
Come dieci anni fa ero il primo sulla più aspra 
e maledetta rampa degli scalatori. Dieci anni 
e tanti faticosi chilometri hanno traversato da 
allora le mie gambe. (…) Guardo le fotografie di 
allora, un giallastro velo sottile le ha ricoperte: 
non così dura e netta era a quel tempo la mia 
bocca, i miei occhi erano infossati e più fresca 
la cadenza del mio sorriso. Oh sì, qualcosa è 
cambiato anche se le vittorie continuano: lo sento 
dentro di me che stride piano come la sabbia 

calpestata da un piede leggero; allora non avevo lettere da 
dedicarti, una maglia gialla da dedicarti, qualche sconfitta 
da dimenticare. Ah l’ossessione di quel corridoio azzurro 
sul Falzarego, l’amaro di quella salita senza fine, il disagio 
sottile per quelle occhiate sfuggenti che mi imbrattavano di 
una compassione che non era mia, di una delusione nostal-
gica che però non era la mia. Ecco Andrea, io vinco ancora 
le corse e questo di certo ti farà felice. Oggi a Parigi tutto è 
diverso da quella sera a Trieste, è questa la ragione per cui ho 
voluto scriverti ancora  (…)”. “Falzarego e Izoard. Un giorno 
anche tu li conoscerai, ma poiché mai i padri augurano ai 
figli la loro professione, spero non ci salirai in bicicletta. Ci 
andremo in macchina insieme e là ti spiegherò: Ecco, vedi, 
qui un giorno le gambe mi si affiacchirono e la folla mi ac-
colse con una scrollata di spalle; qui invece ero saldo e forte 
e la folla urlava il suo entusiasmo”. “Ti narrerò sottovoce la 
storia di tante deluse fatiche e sogni raggiunti. Alla cima di 
una di quelle terribili erte ci fermeremo a guardare di sotto 
i ripidi e convulsi tornanti della strada. A lungo guarderemo 
in silenzio il mio feudo di gloria e di amarezza: poi all’im-
provviso con tutti i ricordi negli occhi ci sorrideremo. Sarà 
quella gita in macchina l’ultima scalata di Gino Bartali “re 
della montagna”, la più difficile e la più bella. Poi sarà ormai 
tempo che incominci la tua storia. Il tuo papà Gino”.

meno opportunità di istruzione, di fare esperienze culturali, 
di praticare sport, di seguire una dieta adeguata rispetto ai 
loro coetanei. Dall’altro  lato ci sono i cittadini non italiani 
che partono da una qualità della vita più bassa rispetto a qu-
ella degli italiani, ma che rischiano di non raggiungere mai 
una vera inclusione, mantenendosi ai margini della società.
La povertà allora rischia di perpetuarsi tra le generazioni, 
si passare di padre in figlio. Così l’Italia mette in mostra 
la sua staticità. Non si riesce a promuovere né a incanalare 
risorse nuove come i giovanissimi o gli immigrati, invece di 
valorizzarli per favorire azioni di cambiamento.
Senza attivare processi che invertano questa tendenza si finirà 
per respingere quelle fasce sociali, oppure si relegheranno 
in sacche di esclusione sempre maggiore. In entrambi i casi 
si creeranno spaccature nella società che diventerà difficile 
risanare e rischiano di diventare esplosive. Occorre avviare 
percorsi per una nuova giustizia sociale. Come afferma Papa 
Francesco nel Messaggio per la III Giornata mondiale dei po-
veri, che verrà celebrata il 17 novembre 2019: «la condizione 
di emarginazione in cui sono vessati milioni di persone non 
potrà durare ancora a lungo. Il loro grido aumenta e abbrac-
cia la terra intera. Come scriveva don Primo Mazzolari: “il 
povero è una protesta continua contro le nostre ingiustizie; 
il povero è una polveriera. Se le dai fuoco, il mondo salta”».
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Riconoscimento alla città
di ALESSANDRO MOSCÈ

Nell’ambito della cosiddetta quarta rivoluzione 
industriale, è in fase di costruzione la proposta di 
legge regionale che preserverà un valore storico 
e artistico, una vera e propria maestranza per Fa-

briano e l’intera Regione Marche. Nell’incontro organizzato 
il 18 giugno presso il Museo della Carta e della Filigrana tra 
il Comune di Fabriano, la segreteria del Pd e la Fondazione 
Carifac, è stato illustrato l’iter che dovrebbe portare al rico-
noscimento di Fabriano Città della Carta e della Filigrana. 
Era presente l’assessore regionale all’Artigianato Manuela 
Bora, che sta avallando il progetto dimostrando completa 
disponibilità e collaborazione. Il segretario del Pd Francesco 
Ducoli ha rimarcato la necessità di rafforzare il brand carta, un 
simbolo della collettività locale. Concordemente con Manuela 
Bora, è stato detto che la Fabriano di domani sarà sempre 
più orientata a dare voce e respiro alle sue grandi tradizioni: 
nel caso della carta parliamo di un’unicità mondiale. L’as-
sessore Bora ha sottolineato il sostegno alle realtà museali 
del territorio e alle iniziative in itinere come il Festival della 
Carta e il Premio della Filigrana. Si spera in una legge il più 
possibile partecipata e rappresentativa di tutti gli attori che 
lavorano in questo settore. Tra gli altri, la Fondazione Cari-
fac, rappresentata dal presidente Marco Ottaviani, che con 
Carifac’Arte, società a responsabilità limitata, che non è solo 
una fabbrica dimostrativa, ma che ha dato vita ad un corso di 
professionalizzazione certi� cato dalla Regione Marche e che 

concede dei crediti formativi di mastro cartaio e � ligranista 
riconosciuti dall’Università di Camerino. Non più singoli 
progetti, ma un unico sistema di progetto che vede coinvolti 
la Pia Università dei Cartai e la stessa Fondazione Fedrigoni, 
oltre agli enti già menzionati. “Attraverso questo riconosci-

mento si può aprire un circuito virtuoso che riscopra gli antichi 
mestieri cittadini. Ci mettiamo a disposizione per condividere 
il percorso intrapreso proponendoci come spazio logistico 
di posizione e hub per un ruolo di coordinamento, nonché 
come punto di ascolto per i cittadini”, ha affermato Ottavia-

ni. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di 
Fabriano Gabriele Santarelli che ha evidenziato 
che la carta non è rappresentata solo dal museo, 
ma anche dall’attività di alcuni artigiani e dallo 
straordinario archivio delle Cartiere Miliani. 
Si tratta di non perdere un mestiere purtroppo 
in disuso e di rifuggire da ogni campanilismo 
di sorta in favore della qualità e del business, 
perché la memoria si trasformi in produttività e 
lavoro. L’intenzione degli interlocutori, pertanto, 
è rivolta al dialogo senza preclusioni di sorta e 
ad un’unità di intenti per centrare l’obiettivo. 
Maurizio Romagnoli presidente della Cna ha 
sposato in pieno l’iniziativa. “Ci interessa molto 
questo riconoscimento. E’ giusto salvaguardare 
l’iter per non perdere i mestieri del passato. 
Grazie a Carifac’Arte si è persa la rivalità fra 
le stesse associazioni di categoria. Un aspetto 
decisamente positivo”. Oggi, rispetto al recente 
passato, l’apertura mentale per la costruzione 
di nuove opportunità è diventato � nalmente il 
tratto distintivo di istituzioni e realtà pubbliche 
e private.

Un itinerario nel cuore 
delle ex Cartiere Miliani

La Fondazione Fabriano 
Fedrigoni (Istocarta) insieme 
alle cartiere di Fabriano, in 
occasione del Creative Cities 
Conference dell’Unesco, 
ha presentato con successo 
“Fabriano Paper Pavilion - 
A Wonderful Journey”, una 
serie di eventi realizzati nel 
complesso storico delle Car-
tiere Miliani. Gli ambienti 
che sono stati il cuore della 
cartiera e di Fabriano stessa 
si sono trasformati in un 
itinerario che ha raccontato 
il mondo della carta e la sua 
storia, invitando il pubblico 
a partecipare attraverso una 
serie di iniziative, mostre 

di ALESSANDRO MOSCÈ concede dei crediti formativi di mastro cartaio e � ligranista mento si può aprire un circuito virtuoso che riscopra gli antichi 

Una proposta di legge regionale per il brand della carta e della � ligrana

e workshop. “A Wonder-
ful Journey” è un percorso 
poetico curato da Umberto 
Giovannini che prende corpo 
all’interno del patrimonio 
storico delle cartiere grazie 
alle costruzioni iconogra-
fiche delle artiste Gianna 
Bentivenga e Maria Pina 
Bentivenga. Le scenogra� e, 
le luci e le ombre sono di 
Anusc Castiglioni. Fabriano 
custodisce un patrimonio 
unico al mondo: le centinaia 
di forme e tele utilizzate per 
la produzione della carta 
� ligranata, la cui bellezza 
e forza evocativa è pari alla 
magni� cenza che si prova 

quando si percorrono gli 
sterminati ambienti che le 
ospitano. Da oltre settecento 
anni esiste un rapporto pro-
fondo tra la purezza di un 
foglio di carta appena fatto 

e quella densità � sica che ne 
rappresenta la storia. Dalla 
porosità degli stracci e delle 
� bre, alle rocce calcaree e 
all’acqua, dalle migrazioni 
di materiali e saperi, alla 

fatica del lavo-
ro manuale, dalla 
sapienza artigia-
nale all’identità 
sociale. Queste 
sono peculiarità 
che si diffondono 
attraverso intere 
generazioni che 
hanno portato un 
valore, prima an-
cora che un pro-
dotto, strutturando 
la vita di intere 
c o m u n i t à  c h e 
hanno contribuito 
alla formazione di 
una città ideale. 
In esclusiva per 
Creative Cities è 

Egregio direttore,
sabato 15 giugno, visitando il “Padiglione Unesco” 
delle Cartiere Miliani guidato da professionisti gen-
tili, competenti ed appassionati, sono rimasto colpito 
dalla qualità della proposta “museale” e affascinato 
dall’enorme potenziale che potrebbe esprimere.
Spazi praticamente in� niti, location speci� ca, materiali 
eccezionali, allestimento affascinante: ci sono tutte le con-
dizioni per creare a Fabriano un unico museo di caratura 
internazionale, un Louvre della Carta, capace di attirare 
centinaia di migliaia di visitatori.
Nel 1980, per un breve periodo, fui assessore alla Cultura 
ed ebbi l’onore di concludere il lavoro (di altri) con l’i-
naugurazione del Museo della Carta, a cui prese parte il 
Ministro della Cultura Vincenzo Scotti; sabato ho avuto 
la netta sensazione che quel ciclo fosse terminato e che la 
città dovesse impegnarsi per far tornare il Museo nella sua 
Casa Naturale.
Non m’intendo di carta e cartiere, ma amo la nostra Fabria-
no, Terra dello Spirito e della Carta, e credo che un grande 
museo af� dato alla Fondazione Fedrigoni, con la collabora-
zione attiva del Comune e delle Cartiere, possa essere una 
risposta concreta alla “fame di futuro” che ha la nostra città.
Mi auguro che questa ri� essione possa essere condivisa 
dai tuoi lettori.

Sergio Mustica

stato aperto, grazie ad un 
programma di visite guidate, 
il complesso storico delle 
Cartiere Miliani dove il pub-
blico si è potuto immergere 
in un’esperienza unica tra gli 
spazi dell’archivio storico e 
del deposito dei beni storici 
cartari. Durante i giorni del 
meeting sono stati riaperti 
anche gli spazi della club 
house Fabriano che hanno 
ospitato mostre di libri d'ar-
tista, di incisione e disegno, 
insieme al workshop “The 
Ideal City” condotto da Nick 
Morley e Umberto Giovan-
nini. Uno spazio è stato 
dedicato alla tipogra� a con 
macchine, caratteri tipogra-
� ci e profumo d’inchiostro 
dove è stata stampata live 
una gra� ca originale, cor-
redata da testi tipogra� ci, 
donata ai partecipanti delle 
visite guidate.

Il presidente della Fondazione Carifac Marco Ottaviani, 
l'assessore regionale all'Artigianato Manuela Bora 
ed il segretario del Pd locale Francesco Ducoli

Creare un'unica struttura di caratura internazionale struttura di caratura internazionale 
Un museo come Louvre espositivo
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LAVORO
La ditta Casoni Autolavaggi s.r.l. con sede a Castelraimondo (Mc) CERCA OPERAIO 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.

Il calcio 
sociale 
per la 

comunità

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

Il CRAL Domenico Bilei di Cancelli COMUNICA che valuterà proposte per la gestione del bar situato in Fabriano, Frazione 
Cancelli n. 75/C.
L'inizio della gestione è previsto per i mesi di Ottobre - Novembre 2019. Il requisito per partecipare è l'iscrizione al R.E.C.o 
altro requisito da verifi care e concordare con un professionista specializzato in materia (commercialista). Gli interessati 
potranno far pervenire la richiesta scritta al C.R.A.L. Domenico Bilei Frazione Cancelli, 75/C 60044 Fabriano, entro e non 
oltre il 31 Agosto 2019, si fa presente che si terrà conto del timbro postale. Nella domanda si dovrà specifi care la residenza 
completa ed il recapito telefonico per eventuali contatti. Il C.D. del C.R.A.L. provvederà a valutare le richieste pervenute ed 
a contattare gli interessati per i necessari colloqui.

AFFITTASI
Ancona - Zona Grazie v.Torresi, 72 - vicino Università, affi ttasi con regolare contratto a 3/4 studenti. "canone concordato" 
euro 480 (da 120 l'uno) appartamento completamente ristrutturato e ammobiliato. Tel. 0732 628417 - 347 5723009. Email: 
mario.canestrari@fastwebnet.it

1. Giovanni Mosciatti
Il 13 luglio il parroco di San Facondino di Sassoferrato sarà insignito della 
carica di vescovo della Diocesi di Imola. Nel frattempo viene ricevuto da 
Papa Francesco in persona: un salto di qualità notevole che lo proietta 
in un’altra dimensione. Evangelizzatore!

2. Rosa Rita Silva
La dottoressa del nostro ospedale è volata a Chicago per un congresso 
oncologico dove ha riferito, insieme ad un team di italiani, di recenti 
studi sul tumore della mammella. Una presenza indispensabile non solo 
in città. Quali� cata!

3. Sergio Solari
Da presidente del Palio di San Giovanni Battista ottiene ancora una volta 
un successo di pubblico e di consensi rafforzato da una diretta pomeri-
diana sulla Rai. La seguitissima manifestazione quest’anno è giunta alla 
25° edizione. Frizzante!

“IL NOSTRO MONDO A COLORI”
a cura dai “giornalisti” dello Cser “Un Mondo a Colori (Asp-Ass.Coop.)

Dal giornalino 
al giornale!
Eccoci qua con il primo articolo della nostra rubrica! Abbiamo 
comunicato, e spiegato, ai nostri “giornalisti” che i loro articoli 
sarebbero stati pubblicati sul giornale "L’Azione", che molte 
persone sono abbonate e che quindi molti avrebbero letto i loro 
articoli.  Abbiamo chiesto loro di presentarci anche il Laboratorio 
del Giornalino che viene svolto al Centro. Eloisa afferma che 
“scrivere sul giornale di Fabriano che si chiama 'L’Azione' è una 
cosa bella! Papà legge questo giornale, è abbonato. Penso che quelli 
che leggeranno i nostri articoli si divertiranno!”. Anche Francesca 
dice la sua: “Al giornalino facciamo gli articoli per farli leggere ai 
parenti, agli amici e a tutti quelli che ci conoscono per far cono-
scere a tutti quello che noi facciamo, le nostre attività al Centro 
e quello che facciamo a casa con le nostre famiglie. Io penso che 
quelli che leggeranno la nostra rubrica saranno contenti perché 
sarà bella e gli piacerà e poi verranno a trovarci e a conoscerci. È 
una cosa bellissima pubblicare gli articoli sul giornale "L’Azione" 
perché così la gente saprà cosa facciamo e chi siamo!”. “Io faccio 
gli articoli del giornalino” ci spiega Matteo “per far sapere alla mia 
famiglia, agli zii e agli amici notizie dal Centro, racconti e storie di 
casa mia, della mia città e del mio paese Belvedere. È importante 
che la gente legga i nostri articoli, perché così ci conoscono e poi 
vengono a trovarci … e poi stiamo bene tutti insieme! Penso che 
mi diranno tutti “ma bravo Matteo che hai fatto il giornalino!”. 
In� ne Sergio ci racconta che “tutti i martedì mattina facciamo il 
giornalino al Centro. Io chiacchiero con Francesca, Eloisa, Matteo 
e qualche volta Valeria. Parlo delle vacanze, delle gite, racconto di 
me stesso, dei miei genitori e dei miei nipoti, quello che faccio a 
casa con la mia famiglia e quello che faccio al Centro con i miei 
amici. A me piace il giornale "L’Azione" per leggerlo. Sono molto 
contento che pubblicheremo gli articoli del nostro giornalino sul 
giornale di Fabriano perché così mamma e i miei parenti leggeranno 
quello che ho detto”.
Così i nostri “giornalisti”, emozionati per la novità, hanno espresso 
i loro pensieri su questa nuova avventura e, a modo loro, hanno 
cercato di presentarvi il Laboratorio del Giornalino. È un’attività 
del martedì svolta presso il nostro Centro dove alcuni ospiti at-
torno a un tavolo raccontano e si raccontano con l’aiuto di una 
educatrice. Parlano, condividono, spiegano, discutono, sorridono, 
domandano, ascoltano. L’input dato per iniziare la discussione 
tra e con loro può essere un evento, come una uscita che li ha 
visti coinvolti, oppure qualcosa che hanno vissuto a casa e che 
riportano al Centro, o ancora un tema dato dall’educatrice, ecc. … 
insomma, ogni momento del vivere quotidiano diventa oggetto di 
confronto e ri� essione. Le attività, qualsiasi esse siano, sono parte 
fondamentale della vita di ogni essere umano. Fare contribuisce a 
essere. Nelle azioni che eseguiamo troviamo il senso della nostra 
esistenza. La vita in comunità è azione, ovvero l’azione di un 
insieme di individui che vivono ogni giorno la loro giornata fatta 
di attività più o meno programmate, necessarie o gratuite, indivi-
duali o gruppali. E come sostiene Cunningham Piergrossi (2006) 
“le occupazioni costituiscono l’essenza della vita quotidiana e le 
conferiscono signi� cato”.
Vi aspettiamo fra quindici giorni per un altro articolo de “Il nostro 
mondo … a colori”!!

Il 25 giugno è stato lanciato, 
presso le sedi dell’Ambito 
territoriale 10, il progetto 
“Fabriano città comunitaria”, 
ideato dall’Università per la 
pace della regione Marche e 
promosso dall’Ambito terri-
toriale, la Coos Marche e la 
città di Fabriano. All’incon-
tro erano presenti il � losofo 
Roberto Mancini, professore 
presso l’Università degli studi 
di Macerata e coordinatore 
della Scuola di economia 
trasformativa dell’Università 
per la pace e Massimo Vallati, 
ideatore del Calcio sociale a 
Roma, presso il quartiere di 
Corviale.  Il progetto ha come 
scopo la promozione della 
nascita di una rete comunitaria 
tra soggetti civili e sociali nella 
città di Fabriano. 
Si tratta di soggetti impegna-
ti a generare una comunità 
equa e sostenibile. Creando 
questa rete comunitaria ci si 
impegna al perseguimento di 
due obiettivi: il risveglio delle 
coscienze nella sensibilità 
per la responsabilità positiva 
verso il bene comune nella 
propria città e l’accrescimento 
della percezione di essere una 
comunità civile, solidale ed 
ospitale. Al � ne di raggiungere 
questo ambizioso obiettivo a 
lungo termine, l’Università per 
la pace ha pensato al metodo 
del Calcio sociale, ideato da 
Massimo Vallati. 
Questo prende dal calcio la 
straordinaria capacità aggre-
gativa, ma modi� candone le 
regole al � ne di utilizzare lo 
sport come motivo di forma-
zione personale al proprio sé e 
alla comunità.  Al � anco delle 
partite vere e proprie, formate 
da squadre miste e aperte ad 
ogni età, sesso e provenienza 
sociale e culturale, saranno 
previsti match fuori dal cam-
po, dei veri e propri incontri 
di formazione che varranno 
sulla classi� ca � nale in base 
alla partecipazione di ogni 
squadra. Comunità, formazio-
ne, divertimento. Queste le tre 
parole d’ordine di un progetto 
che promette una ventata d’aria 
nuova per la nostra città.

Danilo Ciccolessi

Simone Incicco, 33 anni, direttore del giornale della diocesi di San Benedet-
to del Tronto - Ripatransone - Montalto, "L'Ancora", è stato riconfermato 
all'unanimità, delegato regionale per le Marche della Federazione Italiana 
settimanali cattolici (Fisc). L'elezione è avvenuta ad Ascoli Piceno alla 
presenza del Vescovo delegato della Conferenza Episcopale Marchigiana 
per le Comunicazioni Sociali, Mons. Giovanni D'Ercole e del presidente 
nazionale della Fisc, don Adriano Bianchi. Incicco, oltre ad essere direttore 
del giornale diocesano è anche consigliere dell'ordine dei giornalisti delle 
Marche. Simone Incicco afferma: "Ringrazio i direttori delle Marche per la 
stima rinnovata. Di fronte a noi si pongono delle s� de importanti, tra cui: la 
crisi dell'editoria, problematiche riguardanti la distribuzione dei settimanali 
con le poste, � essione della pubblicità. Sono però sicuro che attraverso la 
passione, le competenze e la professionalità riusciremo ad essere sempre 
più incisivi per il nostro territorio. Un grazie anche ai Vescovi delle Marche 
che con amore paterno guidano le nostre realtà e che investono af� nché, 
le nostre periferie possano avere sempre una voce su cui poter contare".
Nelle Marche i giornali diocesani sono presenti in 10 diocesi, contano 
complessivamente 25 dipendenti, ed hanno una tiratura di circa 15.000 
copie settimanali oltre ai giornali on line che raggiungono ogni anno oltre 
mezzo milione di utenti unici. Il Vescovo D'Ercole ha espresso gratitudine 
per il lavoro svolto � nora e ha incoraggiato i direttori dei giornali diocesani 
a proseguire nel proprio servizio alla Chiesa Marchigiana.

Incicco, delegato Fisc
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FARMACIE
Sabato 29 e domenica 30 giugno

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A 
Tel. 0732 71384

DISTRIBUTORI
Domenica 30 giugno

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 30 giugno

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

L'attesa snervante degli abitanti:
più potere decisionale ai sindaci?

Nelle Marche la percen-
tuale di lavori terminati 
per gli edifici pubblici, 
scuole comprese, è ap-

pena del 6%. Nel campo dei privati 
solo il 35% delle pratiche è stato 
autorizzato, mentre per le abitazio-
ni siamo fermi al 10%. Nel 2018 
sono cresciuti nelle Marche gli 
occupati (+4,8%; +1.600), i salari 
e i ricavi (+3%) nelle aziende edi-
lizie, ma paradossalmente è calato 
il numero di imprese nella zona 
del cratere sismico. E' il quadro 

che emerge dal rapporto Cedam 
(Cassa edile artigiana pmi Marche) 
illustrato di recente ad Ancona da 
Giovanni Dini (Cna) e Fabiana 
Screpante (Confartigianato). Nelle 
zone sismiche la ripresa si è smor-
zata. Al 30 maggio sono 2.383 le 
pratiche di ricostruzione accolte 
dall’ufficio speciale ricostruzione 
a fronte delle 7.307 presentate, 
per oltre un miliardo di contributi 
e un ammontare medio di 142mila 
euro. Dal rapporto emergono 
luci e ombre, ha detto Antonio 
Mastrovincenzo, presidente del 
Consiglio regionale. Per l’area del 

cratere ci si aspettava 
una ripresa costante: 
è evidente che non 
sta avvenendo, così 
come, purtroppo, per 
il settore manifattu-
riero. Troppe case, 
aziende e capannoni 
aspettano pietre al 

È

Punto sulla ricostruzione

Le norme e l'emergenza:
un nodo che non si scioglie
tra le proteste dei terremotati

posto di macerie. Ma se un privato 
per ricostruire deve partecipare ad 
una gara di appalto e districarsi tra 
faldoni di carta bollata, risposte 
evasive e attese snervanti, è facile 
capire che il bandolo della ma-
tassa, per ora, non si scioglie. La 
verità è che le norme ordinarie non 
vanno d’accordo con l’emergenza 
del presente, dopo ben due anni 
dall’evento sismico. Il Presidente 
della Regione Marche Luca Ceri-
scioli chiede al governo guidato da 
Giuseppe Conte l’emanazione di 
norme più semplici, mentre i comu-
ni sono sommersi di pratiche che 
giacciono negli armadi. Speriamo 
che le parole del Papa a Camerino 
arrivino finalmente a destinazione. 
A Fabriano, ad inizio marzo, sei 
alloggi a Borgo Tufico e venti in 
via Ramelli sono stati destinati ai 
terremotati del cratere. In attesa di 
rientrare nelle proprie abitazioni, 
una volta partita la ricostruzione 

pesante, sei famiglie risiedono in 
alloggi costruiti ex novo a Borgo 
Tufico. Si tratta di utenti che de-
cadono dall’erogazione del Contri-
buto di Autonoma Sistemazione in 
quanto hanno optato per una casa 
acquistata dall’Erap. Conclusi i 
lavori sui sedici appartamenti popo-
lari in via XIII luglio, nel quartiere 
Piano. Gli uffici comunali sono al 
lavoro con più di 100 richieste e la 
commissione appositamente messa 
in piedi stila di volta in volta la 
graduatoria per le assegnazioni. 
Il condominio di via Serraloggia 
156 aveva subito danni che sono 
stati riparati e i proprietari hanno 
fatto rientro. Anche in via Urbani, 
da una settimana, sono stati conse-
gnati gli appartamenti ristrutturati. 
Più complessa la situazione di via 
Fratelli Latini. Ad oggi, purtroppo, 
sono decine i cantieri aperti con il 
certificato di inagibilità di classe 
B e C. 

Il fabrianese Sergio Serafini, uno dei respon-
sabili del comitato dei terremotati, ha lasciato 
la sua abitazione in via Fratelli Latini per la 
seconda volta consecutiva nel 2016 dopo aver 
subito le conseguenze del terremoto del 1997. 
Ora fa il punto della situazione. “Non siamo 
affatto soddisfatti di come stanno andando le 
cose. Le leggi sono farraginose, le procedure 
arenate. Nessuna novità, dunque, se non per 
ciò che concerne i rilievi iniziati da parte di 
alcuni geologi che procedono sia sul terreno 

antistante le abitazioni che all’interno delle 
nostre case. Non abbiamo dei contatti diretti con 
questi tecnici per cui speriamo che sia solo un 
atto anticipatorio dell’inizio dei lavori affinché 
vengano consegnate le abitazioni finalmente 
ristrutturate. Stiamo aspettando da gran tempo”. 
Sergio Serafini segnala anche un’altra proble-
matica: “Abbiamo bisogno di spazi dove poter 
sistemare temporaneamente la mobilia quando 
inizierà la ristrutturazione. Siccome Fabriano 
ha molti stabili vuoti, compresi i capannoni, 
speriamo che l’amministrazione comunale ci 
venga incontro. E’ un’esigenza sentita da tutti 
i terremotati di via Fratelli Latini e delle zone 
limitrofe, con i quali mi confronto spesso. Se-
rafini consegnò personalmente una lettera al 
Ministro Luigi Di Maio quando venne in visita a 
Fabriano per inaugurare la scuola materna di via 
Don Petruio il 4 agosto 2018, la prima scuola 
finanziata e ricostruita dallo Stato (ordinanza 
commissariale 14/2017) nelle aree del centro 
Italia colpite dal terremoto. Il costo comples-
sivo dell’intervento fu di 1.360.000 euro. “La 

I nuovi appartamenti consegnati
in via Ramelli

ricostruzione la fanno le persone”, disse il 
commissario straordinario per la ricostruzione 
Paola De Micheli. Ringraziò la struttura del 
commissario e i tecnici che lavoravano sul 
terremoto, i quali si erano impegnati per ridare 
dignità delle comunità colpite. “Ricostruire per 
tutti è il nostro imperativo e tutte le istituzioni 
sono chiamate a fare un grande investimento per 
rilanciare le Marche”, affermò il commissario. 
La premessa, a quanto pare, è stata in gran parte 
disattesa. Nel frattempo è uscita una nota del 
segretario regionale del Pd, Giovanni Gostoli: 
“Pensiamo che il governo debba sostenere con 
decisione il patto per lo sviluppo e la ricostru-
zione promosso dalla Regione Marche con una 
legge speciale, capace di tenere insieme legalità 
e semplificazione della burocrazia. Un progetto 
capace di trasformare il più grande dramma 
della storia dei marchigiani in un’occasione di 
rilancio. Anche per questa ragione l’appello che 
rivolgiamo al governo è di aumentare il potere 
decisionale dei sindaci marchigiani”.

a.m.

L'area evacuata 
di via Fratelli Latini

CRONACA



L'impresa va in azione
La Re-Cover dell'Iis Morea ha rappresentato la città nella � nale di Milano
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E' la mini impresa Re-cover JA ad aggiudicarsi la prima edizione di Impresa in azione progetto promos-
so dalla Fondazione Carifac, sviluppato da Junior Achievement. La premiazione  il 22 maggio scorso 
all’Oratorio della Carità. A consegnare l’attestato alla Re-Cover JA, classe IV C – IV B – III B dell’IIS 
Morea-Vivarelli l’assessore alle Attività produttive del Comune di Fabriano, Barbara Pagnoncelli, che 
ha anche annunciato che ben quattro mini imprese su nove saranno invitate a partecipare agli incontri 
B2B previsti nell’ambito della seconda edizione di Remake – Festival dell’artigianato in calendario 
dal 5 all’8 settembre prossimi a Fabriano. Si tratta della Ledink classe IV F indirizzo Scienze Umane 

e III D indirizzo Linguistico del Liceo Classico Stelluti e 
IV A del Liceo Artistico Mannucci, piazzatasi al secondo 
posto. E Lyfja Bag del Liceo Classico Stelluti, classe III 
C e IV C, piazzatasi al terzo posto. Inoltre, la giuria ha 
voluto consegnare un premio per l’Innovazione che è stato 
aggiudicato alla 4SI Liceo Scienti� co Volterra, classe IV.

 CART JA: 
Gli studenti delle classi III e IV AF 
dell'IIS Morea-Vivarelli di Fabriano 
hanno realizzato un’Applicazione 
che possa essere un volano per 
l’economia del territorio fornendo 
informazioni dettagliate e complete 
dei produttori e/o rivenditori di un 
comprensorio facendo 
attenzione a certi� cazioni 
delle pratiche di produzio-
ne e conservazione; la na-
scita, sviluppo e gestione 
dell’azienda; informazioni 
utili per raggiungere più 
velocemente l’azienda. 
In pratica, le funzionalità 
principali dell’App sono: 
1. Ricerca per prodotto 
tramite la compilazione di 
una lista della spesa: ope-
rativamente l’utente scrive 
sul proprio dispositivo 
in cui ha scaricato l’App 
una lista della spesa come 
farebbe su carta. Ogni 
elemento della lista scritto 
dall’utente sarà un link 
che condurrà a una lista 
dei produttori/rivenditori 
presenti nel database in 
cui è possibile acquistare il 
determinato bene. Di ogni 
produttore/rivenditore è, 
dunque, possibile visua-
lizzare le informazioni 
quali: la storia dell’azien-
da raccontata direttamente 
dal proprietario/gestore; 
collezione delle certi� ca-
zioni e delle pratiche di 
produzione e conservazio-
ne dell’azienda; contatti e 
indicazioni utili per raggiungere il 
negozio; eventuali attività di diffu-
sione delle promozioni in corso. Il 
tutto per decidere in quale esercizio 
effettuare l’acquisto;
2. Ricerca del prodotto tramite ge-
olocalizzazione dell’utente; ricerca 
del prodotto tramite categoria di 
appartenenza e/o stagionalità: l’App 
ha la possibilità di visualizzare su 
una mappa i produttori/rivenditori 
presenti nel database più vicini 
alla posizione dell’utente. Selezio-
nando ogni posizione evidenziata 
sulla mappa è possibile accedere 
alle informazioni quali: la storia 
dell’azienda raccontata direttamente 
dal proprietario/gestore; collezione 
delle certi� cazioni e delle pratiche 
di produzione e conservazione 
dell’azienda; contatti e indicazioni 
utili per raggiungere il negozio; 
eventuali attività di diffusione delle 
promozioni in corso, relative al 
produttore/rivenditore in questione, 
insieme a un elenco dei prodotti 
venduti e alle indicazioni dettagliate 
per raggiungere l’ubicazione;
3. Ricerca del prodotto tramite 
categoria di appartenenza e/o sta-
gionalità: selezionando la categoria 
desiderata e di seguito il prodotto 
di interesse, si ottiene un elenco 
dei produttori/rivenditori presenti 
nel database in cui è possibile 
fare l’acquisto. Inoltre, vi è la 
possibilità di scegliere il negozio 
da cui acquistare avendo accesso 
diretto, anche in questa sezione, 
alle informazioni quali: la storia 
dell’azienda raccontata direttamente 
dal proprietario/gestore; collezione 
delle certi� cazioni e delle pratiche 
di produzione e conservazione 
dell’azienda; contatti e indicazioni 
utili per raggiungere il negozio; 
eventuali attività di diffusione delle 
promozioni in corso. 

Gli studenti hanno testato la loro 
idea attraverso un questionario 
online ottenendo 347 risposte, ot-
tenendo un fortissimo gradimento 
rispetto alle funzionalità dell’App.

 LEDINK: 
Gli studenti del Liceo Classico 
Stelluti - classe IV F indirizzo 
Scienze Umane e III D indirizzo 
Linguistico - e del Liceo Artistico, 
IV A, entrambe di Fabriano, hanno 
realizzato un libro, La Gualcheria 
medievale fabrianese, per divulgare 
la cultura dell’arte della carta, nata 
a Fabriano nel XIII secolo, e dif-
fondere una educazione economica/
imprenditoriale dei soci studenti 
di materie umanistiche. Il progetto 
culturale interscolastico ha portato 
alla realizzazione del libro che è 
suddiviso in più parti: Una riprodu-
zione dell’opuscolo “La gualcheria 
medievale fabrianese del dott. Ulis-
se Mannucci" edito dal museo della 
Carta e della Filigrana, mantenendo 
il testo originale con l’aggiunta 
di nuove foto e forma grafica, 
per rendere più ef� cace l’azione 
comunicativa rivolta alla genera-
zione millennials; Ricerca storica 
su Fabriano e la sua importanza 
nell’ambito cartario; la Gualcheria 
Chiavelli; Santa Maria Maddalena 
(Patrona dei cartai); Glossario dei 
termini tecnici presenti nel volume.
Sono stati prodotti 3.000 volumi, 
di 48 pagine, realizzati con carta di 
alta qualità delle Cartiere Fedrigoni 
(ex Cartiere Miliani Fabriano), tutti 
prenotati e, quindi, venduti, prima 
ancora che si stampassero.

 GRC Company: la mini impresa 
del Liceo Scienti� co Volterra, clas-
se III C che ha lo scopo di svilup-
pare, produrre e commercializzare 
una gruccia/stampella in grado di 

piegarsi attraverso una 
molla a torsione, questo 
per facilitare l’inseri-
mento di indumenti e 
risparmiare del tempo, a 
suo vantaggio va anche 
l’ottimo rapporto qua-
lità/prezzo e il design 
minimale. Il prodotto 
principale della mini 
impresa sarà destinato 
in modo speci� co alle 
aziende che vendono 
indumenti sia online 
che come strutture, ol-
tre ovviamente a una 
vendita per uso dome-
stico. Il prototipo, il 
progetto e le speci� che 
del prodotto sono già 
sostanzialmente com-
pleti, grazie all’uso di 
programmi per dise-
gno 3D. La stampella 
è caratterizzata da uno 
scopo comune: Rapidità 
di produzione e assem-
blaggio; Semplicità: 

è evidente nell’uso e nella manu-
tenzione; Prestazioni: movimento 
fluido e intuitivo; Facilmente 
riciclabile: prodotto in materiale 
semplice e duraturo nel tempo, 
plastica o legno, con alcuni pezzi 
in alluminio facili da smontare e 
smaltire; Flessibilità: la gruccia ha 
un’ampiezza massima di 130°, al 
momento una minima di 58°, ma 
alla quale stiamo lavorando per 
facilitarne ulteriormente l’inseri-
mento; Innovazione/Prezzo.

 4SI: la mini impresa del Liceo 
Scienti� co Volterra, classe IV, è 
partita sa una semplice considera-
zione, ciascun essere umano deve 
bere, quindi perché non dovremmo 
poterlo fare quando e come voglia-
mo? L’obiettivo è stato, quindi, 
quello di produrre un’ampia gamma 

di prodotti studiata per ogni tipo di 
esigenza. Il prodotto, PHC1 Sport, 
è diverso da un normale thermos, in 
quanto rende il proprietario in grado 
di modi� care la temperatura del 
liquido e non solo di mantenerla. È 
utile a chiunque faccia qualsiasi tipo 
di attività e rappresenta un’innova-
zione per il mercato, perché al gior-
no d’oggi non esiste un’azienda che 
produce questo tipo di dispositivo, 
e che ha le seguenti caratteristiche: 
Prestazioni, una borraccia molto 
funzionale e semplice da utilizzare 
in grado di raffreddare o riscaldare 
500 ml di liquido alla temperatura 
voluta in pochi secondi; Materiale, 
costruito con materiali innovativi e 
all’avanguardia utilizzando come 
base una semplice borraccia da 
750 ml trasformandola nel nostro 
primo prodotto; Mercato, il costo di 
realizzazione si aggira attorno ai 25 
€ e sarà rivenduto alla cifra di 35 €.

 GIBOCASO’: 
La mini impresa del Liceo Classico 
Stelluti di Fabriano, classe III E – 
III F – IV E, ha realizzato un Qr-
Code per far accedere l’utente alle 
informazioni sulle opere d’arte del 
museo della Carta e della Filigrana, 
oltre alle opere dei grandi autori 
fabrianesi Mannucci e Ruggeri. 
L’intento ulteriore è quello di ar-
rivare a mappare in modo digitale 
le informazioni legate a opere di 
cultura in un Cloud. Il mercato di 
riferimento è quello turistico e, in 
futuro, sviluppando ulteriormente il 
progetto, il viaggiatore ipovedente o 
ipoudente. Considerando l’enorme 
quantità artistica e culturale ita-
liana, il mercato è potenzialmente 
enorme.

 PLUG UP: 
La mini impresa del Liceo Scien-
tifico Volterra, classe III C, ha 
realizzato un tappo in plastica 

alimentare, che non rilascia alcun 
tipo di sostanza nociva e che può, 
quindi, entrare in contatto con le 
bevande, in grado di chiudere i 
bicchieri di carta dei Fast Food in 
modo da portarsi via la bevanda non 
� nita e incentivare il riutilizzo del 
bicchiere. Grazie a questo prodotto 
sarà centrata la Direttiva Europea 
che regola dal 2021 la produzione 
dei 10 maggiori oggetti in plastica 
usa e getta, riducendo lo spreco dei 
tappi in plastica monouso.

 LYFJA BAG: 
La mini impresa del Liceo Classi-
co Stelluti, classe III C e IV C, ha 
realizzato una borsa contenente un 
mix di prodotti biologici ed eco-
sostenibili e articoli dell’artigianato 
artistico del territorio. La borsa è 
realizzata con � bre naturali e di due 
diverse misure. In ogni bag è presen-
te una comunicazione multilingua e 
sarà, inoltre, inserito materiale per la 
promozione turistica del territorio. 
Sono state realizzate tre linee di pro-
dotto: Alimenti Bio per la colazione 
e merenda; Alimenti Bio adatti per 
il pranzo e la cena; Alimenti Bio 
per l’aperitivo. Sono state tante le 
aziende del territorio che hanno 
deciso di sponsorizzare questa mini 
impresa e, quindi, garantire un pri-
mo mercato di riferimento.

 4 ANIMALS JA: 
La mini impresa dell’IIS Morea-Vi-
varelli, classe III C, punta ad aiutare 
e a facilitare tutti i giorni il lavaggio 
degli animali domestici, attraverso 
il prodotto Pet washer che consiste 
in una semplice casetta per cani con 
l’aggiunta di un innovativo sistema 
doccia a ventaglio regolato da una 
centralina, con apposite tubature che 
si sviluppano sulla parte super� ciale 
interna della casetta, nebulizzando 
l’acqua per non aumentare lo stress 
dell’animale quando è dentro. L’ac-
qua viene introdotta nella struttura 
mediante un tubo che si collega dal 
retro in modo tale da poter control-
lare la temperatura, l’accesso alla 
casetta dell’animale è garantito da 
un cancello munito di blocco per 
evitarne l’uscita durante il lavag-
gio. Il problema dell’eliminazione 
dell’acqua sporca è stato risolto 
attraverso un sistema di drenaggio 
mobile, simile a quello delle comuni 
docce, e con� uita all’interno di una 
vasca di raccolta che, una volta ri-
empita, è facilmente rimovibile per 
via del suo sistema a cassetto.

 RE-COVER JA: 
La mini impresa dell’IIS Morea-Viva-
relli, classe IV C – IV B – III B, ha 
creato un prodotto, Cover AAD, che 
presto sarà brevettato. Si tratta di una 
custodia per cellulari in pelle che riduce 
l'emissione di onde elettromagnetiche 
mediante l'uso di un materiale scher-
mante e anche il calore prodotto dalla 
batteria grazie a un aumento di super� cie 
del prodotto schermante. In� ne, questa 
cover per smartphone è completamente 
anti-microbica attraverso un processo 
chimico in cui si utilizza argento (ma-
teriale altamente antibatterico), quindi i 
batteri patogeni non possono proliferare. 
Le tre caratteristiche principali sono: anti-batteriche, anti-onde elettromagnetiche, dissipanti di aria calda. 
Molte aziende erano e sono ancora interessate al progetto, ma vogliamo evidenziare la collaborazione 
nata con i ricercatori dell'Università di Camerino, che hanno aiutato gli studenti a realizzare il prototipo 
e a ottimizzare i costi. Molto presto la mini impresa inizierà a vendere la Cover AAD nei principali siti 
Web elettronici e persino su Amazon.
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Torna il salone dell'artigianato che proseguirà le ri� essioni dell'Unesco
A settembre... Remake

di DANIELE GATTUCCI

Torna Remake, Salone 
dell’Artigianato e Festival 
delle Arti e dei Mestieri 
nell’era digitale. Evento 

promosso dal Comune di Fabriano 
in programma dal 5 all’8 settem-
bre data storica della tradizionale 
mostra mercato che prosegue le 
riflessioni lanciate dall’Annual 
Conference delle Città Creative 
Unesco. “Il futuro è nelle tue mani: 
artigianato, industria, agricoltura, 
arte e lavoro” è lo slogan del Re-
make e il Salone dell’Artigianato 
che vogliono porsi come punto di 
riferimento a livello nazionale sul 
tema della creatività, declinata in 
particolar modo nella fusione tra 
arte, lavoro e creatività. Di nuove 
tecnologie e nuovi modi di produr-
re, di contaminazioni tra industria, 
artigianato, agricoltura e arte, di 
laboratori, seminari e workshop 
ne hanno parlato, nel corso di una 
conferenza stampa (nella foto), 
Barbara Pagnoncelli, assessore alla 
Attività Produttive, Artigianato, 
Industria e Agricoltura e le Asso-
ciazioni di Categoria come Cna, 
Confartigianato, Confcommercio, 
Associazione Commercianti Centro 
Storico  e gli altri partner protago-
nisti, tra cui Meccano e SG89, delle 
attività, delle aree del Festival e del 
2° Salone dell’Artigianato a cui 
saranno dedicate le giornate del 7 
e 8 settembre. Le attività e le aree 
del Festival e del Salone saranno 
molteplici con creativi, artigiani, 
hobbisti e operatori del settore agro-
alimentare all’opera. Infatti il forte 
impatto innovativo della seconda 
edizione del Salone si palesa per la 
stretta connessione con Remake Fe-
stival, che ne è la struttura portante 
che vuole essere infatti un evento 
poliedrico e multidisciplinare con il 
quale riscoprire quelle potenzialità 
artistiche e lavorative storicamente 
appartenenti e profondamente radi-
cate nella tradizione locale. Il fulcro 

tematico della manifestazione è la 
creatività declinata in particolar 
modo nella fusione tra arte e lavo-
ro. L’artigianato quindi fungerà da 
elemento di collegamento tra i due 
ambiti, conferendo all’evento una 
duplice veste: ricreativa ed espositi-
va, capace di intrattenere i cittadini 
e attrarre curiosità ed interesse; la-
vorativa, al � ne di fornire ai giovani 
i nuovi strumenti e le conoscenze 
necessarie ad affrontare l’artigia-
nato e l’agricoltura nel futuro ed 
agli imprenditori nuove occasioni di 
business, di confronto e di forma-
zione. Tre grandi prospettive che si 
contrappongono tra loro, ma al con-
tempo fortemente interconnesse: 
- Tradizione ed Innovazione, Resi-
stenza e Trasformazione, Analogico 
e Digitale - faranno da sfondo a tutta 
la manifestazione dando continuità 
alla precedente edizione. Tematiche 
importanti che potranno svilupparsi, 
rimanendo sempre contemporanee, 
anche per le prossime edizioni del 
Salone. Tanti saranno i protagonisti 
coinvolti attivamente nel festival: 
l’obiettivo infatti è quello di fare 
sinergia con tutte le realtà del 

territorio, i Comuni limitro� , le 
associazioni, agli enti, le scuole, i 
commercianti, le fondazioni e tutto 
il tessuto produttivo. Lo scopo è 
quello di coinvolgere tutte le fasce 
di età e gli strati sociali della città, 
con la volontà di rendere tale appun-
tamento un bene pubblico della po-
polazione, un elemento identitario 
vissuto con orgoglio dalla comunità 
tutta. La manifestazione si terrà dal 
5 all’8 settembre nei plessi e nelle 
piazze più caratteristiche del Centro 
Storico di Fabriano, quali Piazza del 
Comune, Piazza Garibaldi, l’Orato-
rio della Carità, la Biblioteca Mul-
timediale Sassi, il Loggiato di San 
Francesco, il Palazzo del Podestà, il 
Complesso Monumentale San Be-
nedetto, il Fhub coworking presso il 
complesso Le Conce, i giardini del 
Polo, il Mercato Coperto, il Museo 
della Carta, il cinema Montini. 
Sarà l’occasione dove tradizione e 
nuove sperimentazioni si incontra-
no e prendono forma per diventare 
esclusività, con ospiti di eccezione e 
di caratura nazionale appartenenti al 
mondo delle arti, delle professioni, 
della politica e della società civile. 

Quattro giorni di incontri, convegni, 
seminari, spettacoli dal vivo, labo-
ratori, mostre e dimostrazioni prati-
che, che avranno come protagonisti: 
l’artigianato e la creatività, in tutte 
le forme e declinazioni, in continu-
ità con l’Annual Conference delle 
città creative Unesco che si è svolta 
in questo mese. Le attività e le aree 
del Salone saranno molteplici: area 
espositiva dove artigiani delle di-
verse categorie ed hobbisti mostre-
ranno il proprio lavoro quotidiano, 
i prodotti e le creazioni attraverso 
dimostrazioni e progetti interattivi 
che i visitatori potranno anche spe-
rimentare in prima persona e che si 
svolgerà nelle giornate di sabato 7 
e domenica 8 settembre. Area food/
agricoltura con degustazione di 
prodotti a km zero ed eccellenze del 
comparto agroalimentare del nostro 
territorio, che sarà il cuore pulsante 
dell’agricoltura e dei suoi produt-
tori che si svolgerà sempre nelle 
giornate di sabato 7 e domenica 8 
settembre; area congressuale con 
incontri B2B e seminari incentrati 
sulle espressioni sia tradizionali che 
innovative dell’artigianato, la carta 

dalla sua antica lavorazione alle 
nuove tecniche di produzione ed 
utilizzo, le opportunità per l’artigia-
nato con i bandi europei e nazionali, 
le discipline artistiche nelle loro 
eterogenee declinazioni, musica, 
cinema, fumetto, letteratura, la 
tematica del lavoro con particolare 
attenzione alle s� de moderne degli 
antichi mestieri e alle problemati-
che che insistono nel comprensorio 
locale. I seminari invece si terranno 
in tutto il periodo del festival, dal 
5 all'8 settembre. Area laboratori e 
workshop presso tutti i plessi coin-
volti e area concerti e spettacoli, 
presso Piazza Garibaldi, Piazza del 
Comune e i giardini del Poio. Non 
va certo dimenticata la collabora-
zione con la Fondazione Carifac e 
le scuole con presentazioni di start 
up, ma anche laboratori per ragazzi 
e bambini. Fabriano quindi come 
punto di incontro di arti, mestieri 
e culture diverse ma anche tradi-
zione, innovazione e territorialità; 
i patrimoni locali verranno messi a 
confronto con le contaminazioni di 
culture internazionali, e ciò si pone 
perfettamente in aderenza con il 
riconoscimento Unesco conferito 
come Città Creativa per l’Artigiana-
to, le Arti e le Tradizioni popolari. 
Un esempio su tutti viene dalla 
giornata programmata dalla SG89 
che “ritiene il percorso bilaterale 
intrapreso tra Marche Umbria, una 
relazione necessaria ed ineludibile 
per fare rete, fare network e quindi 
aprirsi al mondo” da qui la presen-
tazione di aziende come in Umbria 
Brunello Cucinelli ed il Gruppo 
Petria, per le Marche l’Azienda 
Fileni, il gruppo Sigma, la Nuova 
Simonelli e il gruppo Filippetti, 
oltre ad un forum, con Meccano 
e Remake, tra start up e imprese 
strutturate. 
Questo per favorire e costruire 
un calendario che attribuisca ed 
indenti� chi Fabriano nel ruolo di 
capo� la anche per turismo, servizi 
e commercio.



Il bis Pisana
nel Palio record

di MARCO ANTONINI
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Grandi numeri, tanta affl uenza e la... Rai

Porta del Borgo vince il 
premio per l’in� orata più 
bella; Porta Cervara, per 
la prima volta, il Palio dei 

Monelli. A Porta Pisana il Trofeo 
degli Arcieri, della Porta e la S� da 
del Maglio che ha messo la cilie-
gina sulla torta, lunedì 24 giugno, 
dell’edizione numero 25, quella 
delle nozze d’argento. Circa 4mila 
persone in piazza del Comune, 
e molte altre in piazza Garibaldi 
e lungo Corso della Repubblica, 
hanno preso parte, il giorno del 
patrono, alla serata � nale del Palio 
di San Giovanni Battista a Fabriano. 
“Abbiamo onorato – ha detto Sergio 
Solari, presidente dell’Ente Palio nel 
corso dei festeggiamenti a Porta Pi-
sana – i 25 anni della manifestazione 
nel migliore dei modi. E’ stato un 
Palio davvero partecipato. Anche il 
24 giugno, centro gremito di perso-
ne. Una piazza calorosa e colorata 
per la S� da del Maglio. Il nostro 
obiettivo è quello di risvegliare nei 
residenti e non solo la passione per 
il Palio. Siamo felici: il tifo organiz-
zato dai 'portaioli' per incoraggiare il 
loro team che si sarebbe s� dato per 
il trofeo � nale è segno che stiamo 
andando nella direzione giusta. 
Quest’anno – dichiara – abbiamo 
preparato un pro-
gramma davvero bel-
lo e dato immagine 
della manifestazione 
e della città molto 
attraente. Le nozze 
d’argento sono state 
onorate nel migliore 
dei modi e a breve si 
comincerà a pensare 
alla nuova edizione 
e ai diversi appun-
tamenti che, durante 
l’anno, rendono il 
Palio di San Giovan-
ni Battista sempre 
vivo. Un grazie ai 
Priori delle quattro 
Porte, ai portaioli, ai 
volontari, alla Pro-
tezione Civile, agli 
Scout Fabriano 1, 
alla Compagnia degli 
Arcieri e alle forze 
dell’ordine”.

La festa 
religiosa
Il 24 giugno, alle ore 18, l’Ammi-
nistratore apostolico, monsignor 
Stefano Russo, ha presieduto la 
solenne concelebrazione alla pre-
senza di tutto il clero, del vescovo 
emerito, Vecerrica e dei fedeli. Con 
l’occasione è stato salutato don 
Giovanni Mosciatti, vescovo eletto 
di Imola, che il 13 luglio riceverà 
l’ordinazione episcopale. E’ seguita 
la processione animata dalla Banda 
cittadina con la statua del Battista 
portata dagli atleti delle quattro 
Porte del Palio. Durante la concele-
brazione i canti liturgici sono stati 
eseguiti dal Coro diocesano “Don 
Giuseppe Marinelli” diretto dal 
maestro, Giuseppe Papaleo. Presenti 
più di 2mila fedeli, le autorità civili e 
militari ed i rappresentanti del Palio 
che hanno offerto al Santo patrono 
un omaggio � oreale. 

I trofei
Due i trofei assegnati domenica 
sera 23 giugno: l’in� orata più bella 
è quella di Porta del Borgo che si 

è aggiudicata il primo premio. Se-
guono: Porta del Piano, Cervara e 
Pisana. L’Albo d’onore vede in cima 
Porta Cervara con 11 vittorie, al 
secondo posto Porta del Borgo con 
7. Terzo posto Pisana con 4 e Piano 
con 3. Applausi ai circa 300 giovani 
impegnati per conquistare il Palio 
dei Monelli. La vittoria è andata, 
per la prima volta, a Porta Cervara. 
Seguono: Borgo, Pisana e Piano. 
L’albo d’onore: Borgo 8, Piano 7, 
Pisana 5 e Cervara 1. “Siamo molto 
felici – ha commentato il presidente 
dell’Ente Palio, Sergio Solari – 
perché siamo riusciti a coinvolgere 
tanti fabrianesi. Il Palio, infatti, è 
la festa della città della carta che si 
raccoglie intorno al suo patrono e si 
raduna, per due settimane, nel cuore 
di Fabriano. Giovedì 27 giugno, alle 
ore 18, l’estrazione dei biglietti vin-
centi della lotteria del 25esimo”. Il 
Trofeo della Porta è andato a Porta 
Pisana che, lunedì sera, ha vinto 
la S� da del Maglio. Massimiliano 
Capalti è il nuovo Mastro Marino. 
L’albo d’onore aggiornato: Porta 
del Borgo 10 vittorie, Porta del 
Piano 9, Porta Cervara 4, Pisana 

2. Bilancio positivo del presidente 
che evidenzia come “Fabriano si sia 
arricchita di una manifestazione che 
è diventata tradizione ed il Palio ha 
arricchito Fabriano con spettacoli 
inediti, addobbi di qualità, appro-
fondimenti storici, partecipazione e 
tanta passione, provando sempre ad 
innalzare lo standard qualitativo del-
le proposte”. Il Palio ogni giorno ha 
regalato, infatti, per due settimane, 
a residenti e turisti, appuntamenti 
importanti sempre con grande 
af� uenza di pubblico. Giovedì 20 
giugno, ad esempio, successo per 
la S� da degli Arcieri vinta da Porta 
Pisana. A vincere, dopo una gara 
appassionata, i verdi di porta Pisana. 
Al secondo posto Porta del Piano. 
Seguono: Borgo e Cervara. L’Albo 
d’onore vede la Pisana con 9 vittorie 
raggiungere Porta del Borgo, segue 
il Piano con sette e la Cervara con 
zero vittorie. La S� da degli Arcieri, 

infatti, è uno degli 
appuntamenti più 
importanti del Palio 
di San Giovanni 
Battista di Fabria-
no. “Non c’è Palio, 
senza la sua gara di 
tiro con l’arco”, ha 
ribadito il presiden-
te Solari. Applausi 

anche per lo spettacolo “Fuoco, 
Ferro, Forgia 25esimo Anniversa-
rio”, una serata amarcord in Piazza 
del Comune per celebrare, insieme 
a tutti coloro che hanno fatto la 
storia dell’Ente, le nozze d’argento 
del Palio di San Giovanni Battista.  
Consensi anche per la prima edizio-
ne del Premio Nazionale di Poesia 
e Arti Visive “Città del Maglio” 
ideato, fondato e presieduto da Ema-
nuela Antonini, biologa, poetessa, 
scrittrice. L’appuntamento culturale 
è organizzato dall’Ente Autonomo 
Palio San Giovanni Battista, in 
collaborazione con il Comune di 
Fabriano. La premiazione si è tenuta 
all’Oratorio della Carità. 
Il premio si articolava in due sezio-
ni: poesia inedita in lingua italiana; 
poesia inedita in vernacolo. Per 
l’occasione sono arrivati poeti e 
scrittori da Mestre, Savona, Roma, 
Reggio Calabria, Jesi e Fabriano. 

Il Palio in tv, una vetrina in tutta 
Italia. Grande successo, merco-
ledì 19 giugno, per Fabriano e il 
Palio di San Giovanni Battista. 
Alle 16,55 e alle 18,10, infatti, 
l’inviata Rai Barbara Di Palma, 
in forza al programma “La vita 
in diretta estate”, in onda ogni 
pomeriggio su Rai1, si è colle-
gata con i conduttori della tra-
smissione, Beppe Convertini e 
Lisa Marzoli, direttamente dalla 
città della carta. Il presidente 
dell’Ente Palio, Sergio Solari, 
insieme allo staff e all’inviata 
Rai, tutti rigorosamente con 
abiti d’epoca, ha evidenziato 
la bellezza del centro storico 
ed il prodotto forte della città, 
la carta.  Numeri positivi: ben 
1.488.000 telespettatori, pari al 
17% di share, hanno seguito il 
programma su Rai, il più visto 
della fascia pomeridiana tra le 
ore 17 e le 18.45. Telecamere 
Rai anche per l'ultima serata: 
le immagini andranno in onda 
in un programma sugli eventi 
estivi italiani più rappresentativi 
nel mese di luglio. 

Le due foto in alto 
sono di Luigi Luzi "La vita 

in diretta" 
e non solo...

La vittoria 
di Porta Pisana
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di DANIELE GATTUCCI

Santos chiama Fabriano
Il Brasile è la sede Unesco 2020: ci sarà la consulenza della città

Compagnia
del Cigno a 
Precicchie

XIII Unesco Creative 
Cities Network Annual 
Conference: partecipanti 
tra Focal Point, sindaci, 

vice sindaci, rappresentanti politici, 
artisti e altro 373. Paesi 65. Città 
149. 33 sindaci tra cui 5 italiani 
come Milano, Torino, Parma, Bo-
logna, Carrara. 20 vice sindaci. 
40 rappresentanti politici. Hanno 
accompagnato l’esposizione in Pi-
nacoteca dell’opera di Leonardo, la 
Madonna Benois più di 7.000 perso-
ne, ben 23 mostre, 20 spettacoli, 11 
concerti, 24 conferenze, 4 laboratori 
sparsi nelle piazze di Fabriano e nei 
padiglioni della creatività, visitabili 
nella città della carta, ai quali hanno 
partecipato i delegati e i visitatori 
provenienti da tutta Italia con piena 
soddisfazione di tutti gli operatori 
del commercio e della ristorazione. 
Centinaia le uscite sui quotidiani, te-
state on line, le televisioni e le radio 
nazionali: i Tg Rai e Sky, Corriere 
della Sera, Repubblica, Sole 24 Ore, 
Gente sono alcune delle tantissime 
testate e riviste che hanno raccontato 
le giornate di Fabriano.  A questo 
si aggiunga una campagna on line 
che ha raggiunto 500.000 persone 
su Fb nell’ultimo mese. I 5 giorni 
della Conference hanno segnato un 
boom di attenzione, con centinaia di 
migliaia di utenti ogni giorno e un 
picco di 4 milioni e 500.000 perso-
ne il 12 giugno giorno della visita 
presidenziale. 100.000 le visite al 
sito della Conference dal lancio 
avvenuto a metà febbraio.
Sono i numeri e di pari passo i 

contenuti del successo dell’evento 
internazionale XIII Unesco Creative 
Cities Network Annual Conference, 
oggetto della conferenza stampa 
di chiusura tenuta presso la Sala 
convegni Museo della Carta Largo 
Fratelli Spacca da Francesca Mer-
loni Unesco Goodwill Ambassador 
for Creative Cities e dal sindaco di 
Fabriano Gabriele Santarelli. 
“Diamo il meglio di noi a questa 
terra, la città ideale ora è reale e 
occorre non disperdere gli sforzi e 
la bellezza delle giornate Unesco 
che ha visto Fabriano al centro 
dell’attenzione internazionale”. Con 
queste parole Francesca Merloni, 
arte� ce, fautrice e vera anima di 
questo progetto in grande stile che 
ha portato la città della carta all’at-
tenzione del mondo dal 10 al 15 giu-
gno scorsi, ha aperto l’incontro con 
cronisti su un bilancio sicuramente 
positivo che, tra le tante altre cose 
ha già predisposto la delegazione 
del Brasile (nel 2020 la sede della 
Conference Unesco sarà Santos), 
ma anche altre nazioni, a chiedere 
la collaborazione con il team di Fa-
briano per la realizzazione di futuri 
momenti in chiave Unesco.
“Abbiamo fatto un lungo viaggio – 
ha continuato - tra le possibilità e 
le risorse della Città Creativa. Ab-
biamo attraversato tanti signi� cati 
e attivato molte energie. Si tratta 
ora di non disperdere la fecondità 
di questo passaggio, di non spegnere 
la luce. Ringrazio di cuore tutti, dai 
cittadini che si sono mobilitati in 
maniera esemplare, alle Istituzioni ai 
vari livelli attivatesi e mobilitate con 
totale coinvolgimento perché questo 

progetto divenisse realtà: la città 
reale. Anche il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella in visita 
a Fabriano durante la Conference 
ha lodato l’iniziativa de� nendola 
fondamentale per l’arricchimento 
sociale in tutto il mondo. Leonardo 
da Vinci e la sua Madonna Benois, 
l'opera, proveniente dall'Ermitage 
di San Pietroburgo in Italia dopo 
35 anni, è la testimonianza dell’uni-
versalità della cultura anche perchè 
la bellezza non ha patria. Inoltre, 
è non certo secondario il fatto che 
per la prima volta siamo riusciti 
a rispondere ad una domanda che 
per tantissime volte ci siamo sentiti 
rivolgere: cosa è e cosa fa l’Unesco? 
La bellezza è sempre fragile - ha 
continuato la Merloni - ed è la parte 
più preziosa che ci accomuna tutti; 
c’è da vedere come si risponde a 
questo e quindi come ci si rialza, 
come si riparte dalle proprie ferite 
diventando migliori e l’esempio 
arriva dalle Città dell’Orsa, ossia, 
non solo Fabriano, ma l’intera 
regione con un profetico quanto 
mai gradito viaggio nella Città Ar-
cipelago conclusosi a Fabriano al 
Teatro Gentile con uno spettacolo 
che ha visto le piazze delle città 
della regione coinvolte nel progetto 
collegate tra loro in contemporanea 
con una diretta” e qui dopo aver 
citato “Pesaro, Urbino, Fabriano 
e Fermo come learning city” è 
arrivato un signi� cativo appello: 
“vanno coltivati legami, costruiti 
rapporti con le città provenienti dai 
quattro angoli del globo per edi-
� care delle vere e proprie reti per 
mettere insieme esperienze che da 

Fabriano si estendano alla regione”.                                                                                                   
Prima di lasciare la parola al sin-
daco, la Goodwill Ambassador for 
Creative Cities, in risposta ad una 
domanda dei giornalisti ha commen-
tato che “la Conference è un unicum 
che non può essere equiparata a 
Poiesis, quindi ora attendiamo esiti e 
risultati da portare a sintesi nel tem-
po ma, è certo che non farò mancare 
l’impegno per perseguire un serio, 
concreto progetto di servizio alla 
comunità che ha dimostrato forte 
coesione e vasta partecipazione”. 
Dal suo canto, il primo cittadino non 
ha nascosto soddisfazione e gratitu-
dine per la città che ha dimostrato 
grande impegno e consapevolezza: 
“Un lavoro grandissimo che ha coin-
volto tutti determinando dispendio 
di forze e massimo impegno da parte 
dei nostri uf� ci – ha sottolineato – 
impegno iniziato sin dai nostri primi 
giorni di mandato perché avevamo 
compreso di dover lavorare senza 
sosta, � no all’ultimo giorno utile per 

La XXIII edizione del Premio 
Cinematografico e Televisivo 
“Castello di Precicchie” è orga-
nizzata dall’Associazione Castel-
lo di Precicchie con il patrocinio 
e la collaborazione della Regione 
Marche, del Comune di Fabria-
no, della Fondazione Marche 
Cultura, dell’Università Politec-
nica delle Marche e grazie alla 
preziosa sinergia instaurata con 
la Diatech Pharmacogenetics.
La manifestazione inaugurata 
il 28 maggio 1997 è divenuta, 
anno dopo anno, uno degli 
eventi culturali e di spettacolo 
più rappresentativi a livello ter-
ritoriale e nazionale. L’edizione 
di quest’anno conferma nelle sue 
linee principali un format ormai 
collaudato e gradito dal pubblico. 
Saranno i ragazzi de La com-
pagnia del cigno, la fortunata 
� ction di RaiUno, i primi ospiti 
della XXIII° edizione del Premio 
in programma nel suggestivo 
borgo medioevale nel Comune 
di Fabriano da sabato 29 giugno 
a domenica 7 luglio.
Venerdì 5 luglio, insieme a Ivan 
Cotroneo, autore e regista della 
serie, Leonardo Mazzarotta 
(Matteo), Pia Chiara Aurora 
(Sofia), Ario Nikolaus Sgroi 
(Robbo), Francesco Tozzi (Ro-
sario) saranno a Precicchie per 
il tradizionale incontro con il 
pubblico. La compagnia del 
cigno racconta la storia dell’a-
micizia fra un gruppo di giovani 
musicisti di talento, iscritti al 
conservatorio Giuseppe Verdi di 

Milano, e costretti a misurarsi con 
la vita, le regole, la disciplina, sotto 
la guida di un durissimo maestro e 
direttore d’orchestra, che pretende 
da loro il massimo. E se necessa-
rio anche di più. Ruolo affidato 
ad Alessio Boni, già ospite della 
manifestazione nel 2012. Insomma 
La compagnia del cigno è un ap-
passionante romanzo di formazione, 
che mette a confronto il mondo degli 
adulti e quello dei ragazzi, il mondo 
dell’arte e la quotidiana normalità 
della vita, mescolando commedia 
e melodramma, in un mix di sorrisi 
ed emozioni. Il riferimento evidente 
è ai grandi spettacoli americani (da 
Stand by Me a I Goonies) ma con 
una declinazione tutta italiana, con 
un brulicare di personaggi pieni 
di estro e verità, numeri musicali 
sempre di alta qualità e, ogni tanto, 
omaggi commossi alla drammatica 
cronaca del nostro paese (il terremo-
to di Amatrice).
L’ospite d’onore della manifestazio-
ne di quest’anno è Marina Confalo-
ne, straordinaria e versatile attrice 
napoletana. Dopo aver esordito in 
teatro, giovanissima, con la compa-
gnia di Eduardo De Filippo (Le voci 
di dentro, Uomo e galantuomo, De 
Pretore Vincenzo e altro) ha costruito 

una intensa e prestigiosa carriera 
dividendosi fra teatro, cinema e 
televisione. 
Protagonista di tanti film di 
successo e recente vincitrice del 
David di Donatello per il dram-
matico Il vizio della speranza 
di Edoardo De Angelis, dove 
impersona una donna spregevole 
e terribile, coinvolta in un traf� co 
di neonati. A Marina Confalone, 
che sabato 6 luglio, incontrerà il 
pubblico di Precicchie, è dedicata 
anche una breve retrospettiva 
con la proiezione di alcuni � lm 
esplicitamente scelti da lei. 
Il terzo momento di spettacolo 
del Premio è in programma nella 
giornata conclusiva domenica 
7 luglio l’omaggio al � lm “Be 
Kind. Un viaggio gentile nella 
diversità” di Sabrina Paravicini 
e suo � glio Nino Monteleone, un 
ragazzo affetto dalla sindrome di 
Asperger. 
Si tratta di un film per molti 
aspetti eccezionale, sospeso 
tra testimonianza e fantasia, 
presentato e premiato in nume-
rosissimi festival internazionali, 
in cui Nino racconta se stesso e 
incontra una serie di personaggi 
noti, da Roberto Saviano, a Sa-
mantha Cristofoletti, a Fortunato 
Cerlino, interrogandoli sul tema 
della diversità, intesa non come 
differenza, ma come ricchezza, 
inesauribile risorsa per affrontare 
la vita. Saranno presenti a Pre-
cicchie Sabrina Paravicni, Nino 
Monteleone, Jonis Bascir e Sara 
El Debuch.

cogliere al meglio l’occasione. Due 
anni durante i quali abbiamo cercato 
le tante associazioni presenti sul ter-
ritorio, le abbiamo fatte incontrare 
ed hanno partecipato anche loro 
a questa Conference. Importante 
anche la presenza delle scuole ed 
il loro contributo alla scoperta 
della città. In questo contesto sono 
state riattivate tante energie sopite 
– ha detto - con uno straordinario 
coinvolgimento delle molte asso-
ciazioni, singoli soggetti, cittadini, 
gli uf� ci del Comune, in pratica 
chiunque ha dato il suo prezioso 
contributo. Davvero tutti hanno 
colto l’importanza dell’evento 
che abbiamo vissuto con grande 
responsabilità e che ci lascia una 
energia rinnovata. Ora dobbiamo 
continuare sulla strada tracciata: la 
Conference Unesco è per la città un 
punto di partenza e non di arrivo, 
anche perchè Fabriano con la sua 
bellezza ha dimostrato di essere 
all’altezza senza troppe fragilità”. 

Il sindaco Gabriele Santarelli con Francesca Merloni
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Emozioni al don Bosco
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BREVI DI FABRIANO

Chiara Pizzi guida
l'Inner Wheel

“Il Teatro Don Bosco è 
nato con l’intenzione 
di dare a tutti la possi-
bilità di vivere il teatro, 

la cultura, offrendo spettacoli che 
completano l’offerta del nostro 
Teatro Gentile.  E’ stata un po’ 
una scommessa, un investimento 
per la comunità, e sono quindi 
davvero felice dei risultati e della 
crescita di presenze in questi anni”, 
commenta don Umberto Rotili alla 
presentazione della nuova stagione 
del Teatro San Giovanni Bosco. “Lo 
scorso anno abbiamo avuto 3.000 
presenze, davvero molte. Quest’an-
no, alla quarta edizione, abbiamo 
voluto vuole dare un’offerta a tutto 
tondo, dal cabaret al musical, dalla 
commedia brillante al testo classico 
d'autore, per venire incontro a tutte 
le esigenze. Il pubblico è ormai 
consolidato, e predilige soprattutto 
spettacoli per distendere la mente 
e il cuore. La risposta a questa 
necessità è una stagione  ricca di 
emozioni, musica e talento, con 
grandi nomi noti al pubblico e nuovi 
talenti tutta da scoprire”, sottolinea 
il giovane parroco fabrianese. Ed 
eccolo il cartellone, davvero ricco: 
la stagione teatrale partirà uf� cial-
mente con il primo spettacolo sa-
bato 28 settembre con il bellissimo 
musical “Romeo & Juliet”, della 
compagnia Gli Stronauti. L’11 otto-
bre proseguiremo con i vincitori del 
Premio Persefone 2018, la Compa-
gnia EtrA Menagement con “I carta 
bianca in: è tutta un’altra storia”.
Torniamo poi nel mondo del musi-
cal, questa volta con uno spettacolo 
adatto in particolare ai bambini, con 
“La Spada nella roccia, il musical 
rock” della Compagnia FantaTea-

tro. Venerdì 15 
novembre torna 
un volto cono-
sciuto, Michele 
La Ginestra, con 
“M’accompa-
gno da me” e 
sabato 30 no-
vembre Stefa-
nia Paternò con 
“Amami senza 
trucco”. A gen-
naio, si riparte 
con una coppia 
d’eccezione: domenica 5 gennaio 
con Stefano Masciarelli e Fabri-
zio Coniglio in “Stavamo meglio 
quando stavamo peggio?”. E si 
prosegue venerdì 10 gennaio con 
uno spettacolo per tutti a cura  della 

“Compagnia Cantiere di Illusioni” 
che porterà uno spettacolo di illu-
sionismo dal titolo “Il Mago di Oz 
nel Paese delle meraviglie”. 
Sabato 18 gennaio in scena musiche 
dal vivo di SerenaMente con lo 
spettacolo “Tabù”. “Io non posso 
entrare" dell’Associazione Perrozzi 
e Salvatori andrà in scena sabato 
7 marzo, e si riderà venerdì 20 
marzo con la Compagnia Bracci-
Schneider in “Che ci fai nel mio 
letto”. Chiuderemo la stagione con 
“Il Fantasma di Canterville” della 
Compagnia FantaTeatro sabato 18 
aprile. “Talenti conosciuti al nostro 
pubblico e talenti nuovi, attori 
più blasonati e attori che stanno 
crescendo, spettacoli per l’intera 

famiglia, musical, illusionismo, 
commedie e momenti di ri� essio-
ne. Il mondo delle emozioni sul 
palcoscenico del nostro Teatro 
San Giovanni Bosco, che troverete 
rinnovato, e dove sono onorato di 

ospitare questo parterre umano con 
bellissime storie da raccontare. Con 
una sana leggerezza, apriamo mente 
e cuore, rilassiamoci e godiamoci 
questi momenti, unici ed emozio-
nanti”, commenta don Umberto 
Rotili. Disponibile come sempre 
la possibilità di abbonarsi a tutti 
i 12 spettacoli  in cartellone della 
stagione 2019-2020. “Dal 5 al 6 
settembre sarà possibile confermare 
gli abbonamenti mantenendo lo 
stesso posto della stagione passata; 
dal 7 al 30 settembre sarà possibile 
acquistare i nuovi abbonamenti; dal 
1° ottobre sarà possibile acquista-
re o prenotare i biglietti per ogni 
singolo spettacolo in cartellone”, 
precisa don Umberto Rotili. Gli ab-

~ DUE BISCE IN CASA
Nebbiano, 15 giugno ore 15. Una signo-
ra nota due “serpi” in casa e impaurita, 
chiama i VdF.  Costoro, mentre tranquil-
lizzano la donna - gli striscianti rettili 
sono delle innocue bisce - provvedono 
alla loro cattura ed alla liberazione in 
aperta campagna.

~ AUTOMOBILISTA MULTATO 
DI 3.000 EURO
Fabriano 14 giugno. Un automobilista 
dell’Europa dell’Est, fermato dalla Polizia 
locale, non aveva l’assicurazione del vei-
colo, non aveva la revisione del veicolo 
e non aveva registrato il passaggio di 
proprietà, cosicché veniva multato di 
3.000 euro, gli venivano tolti punti sulla 
patente e l’auto gli veniva sequestrata.

~ NON CALZONI CORTI AGLI ESAMI
Fabriano, 20 giugno ore 7. Per soste-

nere la prova di Italiano agli Esami di 
Stato in un Istituto Superiore cittadino, 
due studenti si presentano in jeans corti e 
prima di entrare in classe i docenti li “ri-
prendono” per l’abbigliamento non adatto. 
I giovani si giustificano, dichiarando che 
era tanto caldo e che non sapevano che 
era vietato; comunque i professori rac-
comandano loro di indossare i pantaloni 
lunghi.

~ PER ERRORE TRANCIANO I CAVI 
Fabriano 18 giugno ore 12.50. Operai 
di una ditta al lavoro conto terzi, nello 
scavare tracce per stendere cavi della fibra 
ottica, tranciano per inavvertitamente cavi 
della telefonia fissa e in parte della telefo-
nia mobile, cosicché - per 6 ore - la città 
si è trovata senza rete internet. L’azienda 
ha poi operato per riattivare il servizio. 

~ 10 CINGHIALI NELLA ROTONDA
Fabriano, presso rotonda del Ponte Mes-

sena, 17 giugno ore 23. Una decina di 
cinghiali attraversano la strada e creano 
timori ad una signora che in autovettura 
stava transitando. Per questi “maiali sel-
vatici” sembra che siano in preparazione 
gabbie mobili di ferro per catturarli, evi-
tando incidenti e timori da loro prodotti.

~ FUOCO DISTRUGGE 
IMBALLATRICE
Genga, frazione Capolavilla, 21 giugno 
ore 15. Scoppia l’incendio in una imbal-
latrice per fieno e intervengono i VdF per 
spegnere mettere in sicurezza automezzo 
e zona. L’imballatrice è praticamente di-
strutta.

~ SORRIDONO SUSINI CON MENO 
SUSINE
Fabriano, 15 giugno. Gli alberi di “susi-
no” sui  marciapiedi, quest’anno portano 
tanti di quei frutti che i rami sembrano 
salici piangenti da quanto si sono piegati, 

bonamenti per la stagione partono 
dall’abbonamento “San Giovanni 
Bosco” con tutti gli spettacoli in 
cartellone (gli spettacoli “fuori 
stagione” sono esclusi) a 130 euro, 
all’abbonamento “San Francesco 
di Sales” in cui scegliere 8 sui 12 
spettacoli a 90 euro. “Abbiamo poi 
riservato agli insegnanti non in 
pensione e ai nostri operatori pa-
storali della Parrocchia della Beata 
Maria Vergine della Misericordia 
un prezzo dedicato di 115 euro, 
con il nome abbonamento “mamma 
Margherita”. E un prezzo speciale 
per le aziende, ma anche per i di-
pendenti della nostra parrocchia e  
quelli dell’associazione San Filippo 
Salus, con l’abbonamento “Maria 
Mazzarello” a 120 euro: il titolare o 
il dipendente dell’azienda possono 
“passarsi” tra loro l’abbonamento. 
Per i giovanissimi, poi, da 11 a 12 
anni, con l’abbonamento “Dome-
nico Savio",  a 100 euro potranno  
godersi tutti gli spettacoli”, conti-
nua il giovane parroco. “Abbiamo 
cercato di andare incontro alle 
necessità e richieste che ci sono 
arrivate in questi anni. Da qui l’idea 
dell’abbonamento aziendale, che 
permette ogni volta tra dipendenti 
e titolare di “scambiarsi” l’abbona-

mento”. “Ci sono poi gli spettacoli 
fuori stagione. Parto dal Teatro dei 
Bambini, che ha riscosso davvero 
tanto successo. Un bel modo di 
passare le domeniche in famiglia. 
Quest’anno avremo il 20 ottobre “Il 
Mago di OZ” della Compagnia Fan-
taTeatro. Il 17 novembre “WOW: 
dal 2900 a.C. un viaggio magico 
nel mondo dello stupore” a cura di 
Andrea Romanzi. Ed in� ne, dome-
nica 1 marzo, “Il mondo di Fedro” 
con la compagnia Teatro Europeo 
Plautino”. Sempre fuori stagione 
troviamo 4 spettacoli: Genitori in 
af� tto, domenica 6 dicembre, della 
Compagnia dei Pezzi di Nerd; sa-
bato 15 febbraio “Sel� amoci” della 
Compagnia Teatrale Quantum; sa-
bato 29 febbraio “D la principessa 
Diana e la palpebra di Dio” della 
Bottega Marche Teatro; sabato 28 
marzo i Big Cedars con “l’Italia 
cantata dai Big Cedars”.
“Una stagione densa di momenti e 
spettacoli che abbiamo pensato e 
scelto pensando a cosa è piaciuto di 
più, cosa desideravano i nostri spet-
tatori abituali e quelli che vogliono 
venire a teatro per la prima volta. 
Speriamo che entrino con curiosità, 
ed escano più ricchi di emozioni e 
di felicità”, conclude don Umberto. 

e – gran male - alcune di queste “braccia 
di legno” si rompono. “E sarà sempre 
peggio - mormorano i passanti - se gli 
nalberi non si potano. Vogliono custodia 
i produttori di delizie vegetali altrimenti, 
foglie e rami strisciano e rigano finestre 
e muri, e “menano” i pedoni finendo sulle 
loro teste.
Commentiamo così, desiderando che 
provvedesse il Comune che ne è proprie-
tario.  Però, lamentiamo la mancanza di 
interventi pubblici, ma non sottolineiamo 
che tanti di noi cittadini, potendolo fare, 
non sono esentati dal metterci mano. Per 
esempio, i susini  con troppa frutta - e 
con rami sani, o rotti - perché non li 
alleggeriamo cogliendo le susine?... “ I 
frutti non sono maturi? Li gettiamo nel re-
cinto delle aiuole ove - pur non appagan-
do il nostro palato - concimano, e evitano 
il crash dei rami. Chi dovrebbe cogliere? 
Le persone che possono prendere i frutti 
solo alzando le braccia – cioè non tutti - 

o, utilizzandola in sicurezza, tramite una 
scala a libretto. Qualche cittadino lo sta 
facendo, e i susini, con meno susine, 
non sono più pendenti-piangenti-rom-
penti, ma hanno risollevato e riallargato 
le legnose braccia, riprendendo a diffon-
dere serenità e sorrisi. 

Porthos 

~ ENTRANO, RUBANO, VANNO 
IN 3 MINUTI!
Ca’ Maiano, 21 giugno ore 13.37-13.40. 
In 3 minuti, quattro incappucciati forza-
no la porta del negozio di abbigliamento 
“Linea Sport ‘94”, entrano e si portano 
via soldi in cassa e 20 indumenti per un 
valore totale sui 5.000 euro. 
Era scattato l’allarme, ma rapidi come 
il vento i quattro si sono allontanati su 
una Seat bianca rubata con la targa di 
un altro veicolo. Le telecamere hanno 
ripreso il malfatto. Indagini delle Forze 
dell’Ordine. 

Sabato 15 giugno, nella dimora della socia Giovanna Merloni, 
si è svolta la suggestiva cerimonia che l’Inner Wheel Club di 
Fabriano vive ogni anno: il passaggio delle consegne. Alla pre-
senza della Governatrice incoming del Distretto 209 dell’Inner 
Wheel Franca Di Cesare Romagnoli, della presidente inco-
ming del Rotary Club di Fabriano Patrizia Salari, nonché 
della presidente Fidapa, sezione di Fabriano, Renza Pellegrini, 
la presidente uscente dell’Inner Wheel Club di Fabriano, 
Cinzia Biondi Manna, ha consegnato alla neo eletta Chiara 
Pizzi Biondi la storica spilla che si tramanda da presidente a 
presidente sin dal 1984, anno di fondazione dell’Inner Wheel 
Club di Fabriano. Altro simbolo che ricorda le innumerevoli 

socie che nel tempo hanno ricoperto la carica 
di presidente è il cosiddetto “collare”, anch’es-
so af� dato alla presidente incoming. Dopo un 
intenso discorso pronunciato dalla presidente 
uscente Cinzia Biondi Manna, in cui sono stati 
illustrati i risultati raggiunti dal club nel corso 
del suo anno sociale e ringraziato tutte le socie 
per il loro continuo sostegno, ha preso la parola 
la presidente incoming Chiara Biondi Pizzi che 
non ha saputo trattenere la propria emozione per 
l’incarico ricevuto. Rivolgendosi alle socie ha 
espresso gratitudine per averle concesso la pos-
sibilità di ricoprire la massima carica all’interno 
del club e ha sottolineato come il suo operato 
non possa prescindere dalla loro esperienza, 
competenza e saggezza. In piena adesione al 
prossimo tema sociale che sarà “togheter we 
can”, la presidente incoming ha appro� ttato della 
presenza delle rappresentanti del Rotary Club e 

della Fidapa esortandole 
a unirsi e collaborare 
per realizzare importanti 
progetti. L’auspicio per 
il prossimo anno, in con-
tinuità con il precedente, 
è di lavorare portando 
avanti con vari services 
le iniziative già avviate 
dal club e operare in un 
clima di sincera amicizia. 

a.m.

La presidente uscente 
dell'Inner Wheel Cinzia 
Biondi Manna 
e la nuova incaricata 
Chiara Biondi Pizzi

Presentazione della stagione
al teatro della Misericordia
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Al congresso americano di Chicago anche la dottoressa del “Pro� li” Rosa Rita Silva
di MARCO ANTONINI

Oncologia locale negli Usa
Anche Fabriano all’Asco, 

il Congresso americano 
di Oncologia Clinica 
con 40mila medici. L’o-

spedale Pro� li ha partecipato, con 
il primario dell’Unità operativa 
complessa della città della carta, la 
dottoressa Rosa Rita Silva (nella 
foto), allo studio “Gim 4” 
del “Gruppo italiano Mam-
mella” che è stato presen-
tato, nei giorni scorsi, nella 
sessione orale riguardante 
il cancro al seno operato. 
Il Meeting si è svolto a 
Chicago dove sono arrivati 
specialisti da tutto il mondo. 
E’ l’appuntamento annuale 
più importante nel quale 
vengono presentati i dati 
della ricerca oncologica, al-
cuni dei quali, rivestono una 
tale importanza da cambiare 
la pratica clinica. Il sottoti-
tolo del congresso spiega la 
mission: “Prendersi cura di 
ogni paziente, imparare da 
ogni paziente” e sottolineare 
l’importanza del mettere al 
centro il paziente, ascoltarne 

i bisogni per personalizzare il più 
possibile la cura. Anche l’Italia è 
stata presente con alcuni studi in 
particolare nell’ambito del carcino-
ma del colon retto, della mammella 
e del polmone.

La dottoressa Silva
"Il nostro centro oncologico – 
riferisce la dottoressa Silva - ha 

partecipato allo studio del “Gruppo 
italiano mammella”, presentato 
nella sessione orale riguardante il 
carcinoma della mammella opera-
to. Lo studio era incentrato sulle 
donne in post-menopausa, operate 
radicalmente per tumore al seno, 
che eseguivano “ormonoterapia” 
post-chirurgica con l’inibitore 
dell’Aromatasi Letrozolo (farma-

co), e prevedeva l’estensione del 
trattamento oltre i 5 anni standard, 
� no a 7-8 anni". In primo piano, 
quindi, le donne, sopra i 50 anni, 
che sono state sottoposte a inter-
vento chirurgico dopo la diagnosi 
di tumore al seno ed i possibili casi 
di recidiva, nel tempo, della malat-
tia. "I risultati di questo studio – 
spiega la dottoressa Silva - indicano 
che l’allungamento del trattamento 
� no a 7-8 anni è una strategia che 
può essere presa in considerazione 
nelle pazienti con un rischio resi-
duo elevato di recidiva di tumore 
della mammella". Soddisfatto il 
primario di Oncologia di Fabriano, 
Rosa Rita Silva, che è volata in 
America per il convegno di settore 
più atteso dagli specialisti di tutto 
il mondo. Ai lavori, quindi, c’era 
anche un po’ della città della carta 
con la dottoressa impegnata, con 
il team italiano degli oncologi, nel 
riferire circa gli studi effettuati sul 
tumore alla mammella. "Il Meeting 
Asco – evidenzia - è un convegno 
di grande rilevanza scienti� ca che 
dà la possibilità di aggiornarsi, evi-
denziando le strategie di ricerca ed 
i risultati della stessa e al contempo 
consente di incontrare colleghi di 

tutto il mondo con cui confrontarsi. 
Sono tornata a casa con un grande 
arricchimento professionale da 
condividere con tutti i miei colla-
boratori e mettere al servizio dei 
nostri pazienti".

Sistema Sanitario 
universalistico
A Chicago, in sessione plenaria, è 
stato presentato anche uno studio 
riguardante le disparità razziali 
nell’accesso alle cure e nei risultati 
delle cure stesse. "Dallo studio si 
evince che gli Stati americani dove 
è stata implementata la copertura 
del programma federale sanitario 
americano rivolto ai meno abbienti, 
hanno visto ridursi le disparità raz-
ziali riguardanti la tempistica del 
trattamento oncologico. Ascoltan-
do questa presentazione – conclude 
Silva - ho pensato che nonostante 
le dif� coltà dobbiamo essere orgo-
gliosi del nostro Sistema Sanitario, 
universalistico, che cura tutti coloro 
che ne hanno bisogno. Certamente 
è necessario che venga ulterior-
mente migliorato l’accesso e la 
fruibilità delle cure oncologiche in 
tutto il nostro paese".
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Otto proiezioni settimanali con spettacoli in città ed anche nelle frazioni
di SARA MARINUCCI

Giochi 
senza 

Frontiere 
quest'anno 

a Collamato

Torna il cinema all’aperto 
a Fabriano, un evento che 
non si vedeva da qualche 
anno, con un totale di otto 

proiezioni settimanali per il mese 
di luglio e agosto. Già disponibile 
il programma degli spettacoli, che il 
sindaco ha reso pubblico attraverso 
un post sui social, che inizierà da 
giovedì 4 luglio con “The square”, 
poi giovedì 11 luglio con “East 
is east”, martedì 16 luglio “Lady 
Machbet” e giovedì 25 luglio 
“Paterson”.  Per il mese di luglio 
gli spettacoli verranno proiettati a 
Fabriano, in Piazzale 26 Settembre 
(davanti al Comune) mentre nel 
mese di agosto ci sarà una novità. 
Questa sarà infatti un’edizione itine-
rante, che nel mese di agosto sposte-

rà gli spettacoli in alcune frazioni. 
“Questa è la vera novità del cinema 
all’aperto di quest’anno, perchè non 
sono mai stati proiettati � lm nelle 
frazioni” dice l’assessore Venanzo-
ni: “la scelta è stata dettata dal fatto 
di voler dare qualcosa in più anche a 
questi luoghi che durante l’estate si 
ripopolano, per non farli vivere solo 
di sagre o feste di paese”.  Non si 
hanno ancora i nomi delle frazioni 
in cui verranno proiettati i � lm, 
mentre si hanno date e titoli: giovedì 
1 agosto, “Cose dell’altro mondo”; 
giovedì 8 agosto, “Colpa delle 
stelle”; giovedì 15 agosto, veloce 
come il vento; giovedì 22 agosto, 
“Qualcosa di nuovo”. La program-
mazione è stata curata da Cesare 
Ramazzotti, che si è occupato delle 
rassegne cinematogra� che quando 
il Montini era in uso. Non � niscono 

qui gli appuntamenti estivi per la 
città di Fabriano, un programma 
talmente ricco che è stato pensato 
un canale telegram a cui iscriver-
si per poter rimanere aggiornati 
sugli appuntamenti, e soprattutto 
su eventuali variazioni. “Abbiamo 
pensato potesse funzionare meglio 
del cartaceo, che verrà ovviamente 
stampato, ma attraverso il canale 
Telegram sarà più facile rimanere 
aggiornati”. Tra tutti da ricordare 
la mostra dedicata al Gentileschi 
dal titolo “La luce e i silenzi” che 
aprirà il 1° agosto e si concluderà l’8 
dicembre; e poi il consueto appunta-
mento con il FabriJazz - organizzato 
da Fabriano Pro Musica, in collabo-
razione col Comune e Amat - giunto 
ormai alla 6° edizione, dal 23 agosto 
al 1° settembre. In questa edizione 
ci sarà spazio anche per i bambini 

dai 5 ai 10 anni, con i corsi pensati 
apposta per loro e tenuti da Christian 

Meyer, (nella foto) batterista di Elio 
e le storie tese. 

Sabato 29 e domenica 30 giugno 
si svolgeranno a Collamato i XVI 
Giochi sena Frontiere tra le frazio-
ni del Comune di Fabriano presso 
il campo sportivo. Queste le fra-
zioni gara: Albacina, Argignano, 
Attiggio, Cacciano, Campodiegoli, 
Campodonico, Cancelli, Collama-
to, Melano, S. Donato, Serradica e 
Valleremita. Due giorni di prove, in 
tutto sedici, tra idropompa, cane-
stro legato, alchimista, pentathlon 
chiave, canoa, acqua a catinelle, 
trasporti eccezionali, pampers, 
decathlon ed altri. Il trofeo che 
ogni anno viene rimesso in palio 
(un po’ come la coppa del mondo 
di calcio) consiste in una scultura 
dell’artista Edgardo Mannucci. Nel 
2018 il trionfo è andato a Melano.

"Lo Spirito e la Terra" / "Castello di Precicchie" - SABATO 6 LU-
GLIO - ORE 8.30 / 12.30 - TREKKING/PASSEGGIATA "Per funghi 
a Porcarella e dintorni".
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, nell'ambito della mani-
festazione e in collaborazione con il comitato "Lo Spirito e la Terra" e 
d'intesa con l'associazione "Castello di Precicchie", organizza per sabato 
6 luglio l'uscita alla ricerca di funghi a Poggio San Romualdo (Porca-
rella) e dintorni con ritrovo e partenza alle ore 8.30 dal parcheggio di 
piazzale Maestri del Lavoro (il cosiddetto parcheggione tra viale Moccia 
e via Cappuccini) ovvero alle ore 9 da Poggio San Romualdo (spiazzo al 
centro della frazione fabrianese lungo la strada provinciale 14) per chi 
preferirà arrivare dal versante mare Adriatico / Vallesina.
Per quanti non hanno mai unito la bene� ca attività di camminare in 
montagna con il piacere di cercare funghi in natura, sperando poi di 
trovarli, osservarli e commentarli insieme, questa potrebbe esser un'oc-
casione da non perdere.
La passeggiata/trekking sarà guidata dagli esperti micologi del locale 
gruppo e la partecipazione a detta uscita in montagna sarà libera, gratu-
ita e aperta a tutti. Detto appuntamento sarà il primo, ovvero, l'apertura 
anticipata delle iniziative previste poi nel variegato calendario de "Lo 
Spirito e la Terra" e si svolgerà nei dintorni del castello di Precicchie 
in occasione delle manifestazioni programmate nella ricca rassegna del 
locale premio cinematogra� co e televisivo per l'anno 2019.
Per quanti interessati, al rientro, ci sarà anche la possibilità di pranzare 
nella piazzetta del bel castello di Precicchie comunitariamente con gli 
artisti ospiti di InArte. Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informa-
zione: David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o 
Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

Porcarella e dintorni:
tempo di trekking

L'estate di Fabriano è Jazz. Dal 23 agosto al 1° settembre ai Giardini 
del Poio si terrà la sesta edizione della kermesse musicale ideata da 
Fabriano Pro Musica: musica dal vivo e lezioni, che proseguono la 
collaborazione con il Comune di Fabriano ed Amat. Come nelle scorse 
edizioni, FabriJazz 2019 riserverà anche una densa settimana ai corsi, 
con jam session nei locali del centro storico e, da quest'anno, anche in 
almeno due frazioni del nostro territorio. 
Sarà una grande opportunità di crescita musicale per giovani e meno 
giovani. Ilaria Venanzoni assessore alla Cultura, Marco Agostinelli, 
Fabio Bianchi, Francesco Bellocchi e Mario D’Alesio, Associazione 
Fabriano Pro Musica, Gilberto Santini, direttore Amat, alla presenza dei 
presidenti dell’Avis Luciano Bano e del Lions Mauro Del Brutto, hanno 
presentato questo evento che ha un cartellone di primo piano e ospita 
artisti internazionali come Stewe Gadd e il nostro Giovanni Ceccarelli, 
dove non fanno certo difetto strumentisti della città come Renato Ga-
sparini, Alessandro Paternesi, Paolo del Papa e Roberto Bisello.  I corsi 
si svolgeranno dal 26 agosto al 1° settembre, dalle ore 9 alle ore 19.30, 
con sede presso il bellissimo Complesso monumentale San Benedetto, 
af� ancati dalla "Orchestra Concordia", organismo di Fabriano Pro 
Musica. C’è poi FABRIJAZZ FOR KIDS dai 5 ai 10 anni. La musica 
è un pianeta da esplorare nella sua interezza, e Christian Meyer sarà al 
centro del viaggio per insegnare ai piccoli musicisti come approcciarsi 

ad uno strumento. Dal 27 al 30 agosto spazio per le lezioni per i più 
piccoli per poi concludere il tutto con uno spettacolo pensato proprio 
per i bambini ai giardini del Poio (30 agosto, ore 16, 20 euro per il solo 
evento, gratuito per chi partecipa al corso "For Kids”). I LIVE. Giovedì 
25 luglio - Life 4 Syria (in collaborazione con Lions Club Fabriano), 
venerdì 23 agosto - Agorà "Non solo Jazz", sabato 24 agosto - Cristina 
Renzetti trio (con Alessandro Paternesi ed Enzo Pietropaoli), venerdì 30 
agosto - Laura Avanzoli "Sings Bacharach", venerdì 30 agosto - FabriJazz 
for Kids con Christian Meyer (batterista degli Elio e le Storie Tese), 
sabato 31 agosto - Micheal Rosen, domenica 1° settembre - FabriJazz 
Big Band e saggi, sabato 30 novembre - Steve Gadd Trio. Eventi live ai 
giardini del Poio, in caso di maltempo si prevede il trasferimento presso 
l'ex Cinema Montini. In� ne i LABORATORI TEMATICI. Alcuni esempi: 
Storia del Jazz, Laboratorio didattico sulla storia del jazz comprensivo 
di ascolti guidati e video di concerti famosi, software Libero, utilizzo 
pratico di software musicali, editing, e scrittura musicale, laboratorio 
ritmico, esercizi teorico-pratici sulla ritmica, laboratorio di Big Band, 
gestione di prove a sezioni, e prove collettive con strumentazione da Big 
Band, improvvisazioni vocali e strumentali in chiave jazz, laboratorio 
corale, la voce nel jazz come strumento solista e tecniche di improvvi-
sazione vocale. 

Daniele Gattucci

Ai Giardini del Poio il jazz a fi ne agosto
Giovedì 27 giugno alle ore 
18, nella storica cornice di 
Palazzo Moscatelli in Fabria-
no, la scrittrice fabrianese 
Mariella Dolcini presenterà 
il suo primo romanzo “Il 
� lo di Arianna”, Edizioni Il 
Viandante. Interverranno lo 
storico dell’arte professor 
Fabio Marcelli e lo scrittore 
e critico letterario professor 
Alessandro Cartoni. Letture 
di brani scelti di Mauro Alle-
grini. L’incontro sarà mode-
rato dalla giornalista Gigliola 
Marinelli, direttore di Radio 
Gold, media partner dell’e-
vento. La cittadinanza intera 
è invitata a partecipare.

Giovedì 27 giugno alle ore 
18, nella storica cornice di 
Palazzo Moscatelli in Fabria-
no, la scrittrice fabrianese 
Mariella Dolcini presenterà 
il suo primo romanzo “Il 
� lo di Arianna”, Edizioni Il 
Viandante. Interverranno lo 
storico dell’arte professor 
Fabio Marcelli e lo scrittore 
e critico letterario professor 
Alessandro Cartoni. Letture 
di brani scelti di Mauro Alle-
grini. L’incontro sarà mode-
rato dalla giornalista Gigliola 
Marinelli, direttore di Radio 
Gold, media partner dell’e-
vento. La cittadinanza intera 
è invitata a partecipare.

Con il fi lo 
di Arianna
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Cartiere Fedrigoni:
una crescita costante

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

di DANIELE GATTUCCI

Con RISE-UP
formazione continua

Il Gruppo Fedrigoni, azienda 
italiana, capofila in Europa 
per produzione di carte spe-
ciali ed etichette autoadesive, 

chiude il 2018 con 1.181,5 milioni 
di euro di ricavi (bilancio pro 
forma) e scommette sulla crescita 
investendo in tecnologie, persone 
e prodotti, anche grazie al nuovo 
management. Lo ha comunicato 
nel corso di una conferenza stampa 
l’amministratore delegato, Marco 
Nespolo. “Fedrigoni – sono parole 
dell’ad - gruppo italiano leader in 
Europa nella produzione di carte 
speciali per packaging, etichette, 
stampa, ologrammi e carte di sicu-
rezza, chiude bene il bilancio 2018 
e apre ancora meglio il 2019: nel 
primo trimestre di quest’anno infatti 
i ricavi totali sono passati dai 277,3 
milioni di fine marzo 2018 a 301,4 
(24 milioni in più, pari all’8.7%), 
grazie in particolare ad un aumento 
delle esportazioni che ha riguardato 
tutte le linee di business. L’Adjusted 
Ebitda è cresciuto da 32,2 milioni 
a 37,9.  Buoni anche i risultati 
economico-finanziari del 2018: 
nello scorso anno il fatturato ha 
raggiunto i 1.181,5 milioni di euro 
(dati pro forma, per compensare le 
acquisizioni che hanno riguardato il 
Gruppo) contro i 1.169,6 del 2017, 
cioè circa 12 milioni in più, pari 
all’1%. Questo grazie al notevole 
aumento del settore etichette e ade-
sivi (+24,3 milioni di euro, quasi il 
7% in più) e alla costante crescita 
delle esportazioni, soprattutto in 
Europa, che coprono oltre il 70% 
del fatturato. L’Adjusted Ebitda 
invece risulta in diminuzione (da 
149,8 milioni a 137,1), per effetto 
della riduzione della richiesta di 
cartamoneta, solo parzialmente 
compensata dallo sviluppo degli 
altri settori, e del notevole aumento 
del costo della cellulosa, che ha 
contratto i margini nel breve pe-
riodo ed è in corso di correzione”. 
Come ormai noto nell’aprile 2018 
Fedrigoni è stata acquisita dal 

~ ANIMATORI PER ITALIA 
ED ESTERO
Obiettivo Tropici seleziona animatori 
per Italia ed estero. Tutte le posizioni 
aperte e le modalità di candidatu-
ra sono consultabili sul sito www.
obiettivotropici.it.
~ CARRIERA ALL’ESTERO 
CON DANONE
Danone, la grande industria ali-
mentare, con stabilimenti produttivi 
in tutto il mondo, è alla ricerca di 
personale in Italia e all’estero. Per 
tutte le opportunità, i requisiti e le 
modalità di candidatura visitare il  
sito aziendale www.danone.com alla 
pagina “candidates” > “apply now”. 
[Fonte: www.caboto.info].
~ BLABLACAR ASSUME IN 
FRANCIA, GERMANIA E POLONIA
Blablacar, nota piattaforma online 
di car pooling internazionale sta ri-
cercando 50 figure professionali da 
inserire in Francia, Germania e Po-
lonia e precisamente a Parigi, Ber-
lino e Varsavia. L’azienda richiede 
soprattutto profili tecnici e informa-
tici, ma non solo. Candidature diret-
tamente online alla pagina “Offerte 
di lavoro” del sito www.blablacar.it. 
[Fonte: www.caboto.info].

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.

Come coltivare la creatività
grazie ad Adriano Parracciani

Parla l'ad Marco Nespolo sullo stato di salute dell'azienda

Una settimana di respiro creativo 
per Fabriano, culla di 180 città cre-
ative Unesco nel mondo. 
Da qualche anno il professor 
Mitchell Rescnick (MIT di Boston) 
studia, insegna e scrive della Società 
Creativa, una società in cui l’esigen-
za è di saper imparare ogni giorno 
qualcosa di nuovo poiché l’unica 
costante immutabile della nostra 
società è il continuo velocizzarsi 
del cambiamento.  
A Fabriano, martedì 11 giugno, 
il PDP FSUG ha invitato circa 60 
persone nel MakerSpace della Bi-
blioteca Multimediale “Sassi” per 
mettersi in gioco su come coltivare 
la creatività nel workshop tenuto da 
Adriano Parracciani (al centro nel-
la foto), responsabile della ricerca e 
sviluppo di Codemotion Kids e del-
la scuola di tecnologie e creatività 
di Codemotion. Parracciani, tecnico 
poliedrico ed educatore, ha coinvol-
to il pubblico in sperimentazioni 
su tappi e coroncine di plastica da 
combinare, parole visive da scrive-
re/disegnare, poesie da far emergere 
in articoli di giornali, paradossali 
orologi che segnano l’ora in senso 
antiorario e per finire pennarelli per 
dipingere una città ideale abitata da 
macchine a guida autonoma: i ro-
bottini OzoBot che hanno riscosso 
tanto successo per la loro abilità di 
seguire una striscia di pennarello 
e adattarsi ai colori effettuando 
con particolari sequenze di colori, 
accelerazioni, zig zag o piroette.   

Parracciani ha messo in luce come 
la creatività nasca dal vedere rela-
zioni dove altri non ne vedono, e si 
completa nella realizzazione di un 
risultato, nell’applicazione pratica, 
nella restituzione di un output di-
rebbero gli informatici. Parracciani 
ha raccontato della sua personale 
partecipazione  in una missione 
spaziale dell’Esa per mettere in 
orbita un satellite trasportato da uno 
Space Shuttle, e di quanto fossero 
importanti sia il problem finding 
che il problem solving. Individuare 
i problemi in fase di progettazione 
prima che essi si verifichino e, 
successivamente, quando il razzo 
è nello spazio, risolverli sfruttando 
il pensiero laterale per fare di tutto 

e rientrare da ogni imprevisto che 
immancabilmente capita a migliaia 
di km di distanza. Parracciani ha 
concluso regalando al MakerSpace 
il suo secondo libro sulle cronache 
di Scratch, insieme con la coautrice 
Raffaella Micheli, anch’essa pre-
sente a Fabriano per l’occasione: 
storie di gattini ed altri “sprite” 
protagonisti di piccoli videogiochi 
o applicazioni che si possono creare 
combinando mattoncini proprio 
come nelle LEGOtm. 
Il MakerSpace ha contraccambiato 
regalando un nuovo prototipo di 
foglio Papertronik: elettronica in-
corporata nella carta fatta a mano 
della pura tradizione fabrianese.

Saverio Spadavecchia
Dopo l’evento di lancio, marcia spedito il progetto Rise Up, con la 
formazione continua degli operatori che sarà funzionale alla gestione 
delle problematiche legate agli sfratti. Procedure che sono riprese nel 
febbraio 2017 dopo lo “stop” a seguito gli eventi sismici dell’ottobre 
2016. Dalla ripresa, e fino al febbraio 2019, sono stati affrontati dai 
servizi sociali 41 sfratti che hanno coinvolto altrettanti nuclei fami-
liari. Ecco spiegato il perché del corso di formazione dedicato agli 
operatori, pensato per analizzare nei dettagli gli aspetti teorico-pratici 
del rilascio di immobile: procedure, limiti e possibilità dell’attività 
dell’Ufficiale Giudiziario. La formazione si è aperta con i saluti del 
coordinatore d’Ambito poi è intervenuto il dott. Giuseppe De Stefano, 
dirigente Unep presso la Corte di Appello di Ancona. Una relazione 
squisitamente tecnica, che ha sviluppato nello specifico le procedure, 
le tempistiche e le fasi del rilascio di immobile analizzando anche 
la legislazione inerente. Formazione giuridica per affrontare il tema 
degli sfratti e tutta la problematica inerente. Successivo l’intervento 
della dottoressa Caterina Canuti, Funzionaria Unep di Ancona, che ha 
spiegato in maniera pratica i passaggi da mettere in campo in caso di 
intimazione dello sfratto. 

fondo di investimento statunitense 
Bain Capital e da fine 2018 nuovo 
amministratore delegato è Marco 
Nespolo, con il 10% del capitale 
rimasto a un ramo della famiglia 
Fedrigoni, che mantiene vice 
presidenza e direzione marketing 
del Gruppo che a Fabriano ha 360 
dipendenti, mentre sono 260 quelli 
negli altri stabilimenti di Pioraco e 
Castelraimondo.  
 “Oggi – ha sottolineato Nespolo - si 
presenta ancor di più come un’im-
presa globale e dinamica, in crescita 
per quote di mercato e aree geogra-
fiche grazie alla propria eccellenza 
in carte speciali ed etichette perfor-
manti, raffinate ed ecologiche, che 
investe in acquisizioni, tecnologie, 
persone (80 le assunzioni nell’ulti-
mo anno) e prodotti innovativi sotto 
la spinta del nuovo management. 
Il 10% del capitale è rimasto a un 
ramo della famiglia Fedrigoni, che 
mantiene la vice presidenza e la 
direzione marketing del Gruppo.  
A un mese dall’ingresso di Bain è 
stata conclusa l’ultima acquisizio-
ne, quella del gruppo Cordenons, 
produttore di carte fini e tecniche 
con sede a Milano e due stabilimen-
ti a Scurelle (Trento) e a Cordenons 
(Pordenone).  Segnale evidente che 
l’azienda è in pieno rinnovamento 
- conferma l’ad - e vuole crescere, 
sia conquistando nuovi mercati e 
aree geografiche, sia acquisendo 
realtà interessanti che completino 
l’offerta, sia aumentando i volumi 
e sviluppando nuove proposte nei 
settori dove già è leader, come il 
packaging per i brand di lusso di 
moda e cosmesi e le etichette per 
l’industria enologica. Nel mercato 
della carta, dove la maggior parte 
dei player è stabile o in decrescita 
ci posizioniamo in segmenti ad 
alto valore aggiunto e in nicchie 
molto attrattive. Pertanto le pro-
spettive sono buone e i risultati del 
primo trimestre ci danno ragione. 
Chiaramente le nostre ambizioni 
vanno oltre: dalla fine del 2018 
stiamo sviluppando notevolmente 
il management team, portando a 

bordo competenze anche mutuate 
da altri settori e profili internazio-
nali per completare un know-how 
già molto robusto”. Fedrigoni 
dunque “sta accelerando sull’in-
novazione tecnologica, di prodotto 
e di processo senza  dimenticare 
la profonda vocazione ambientale 
e culturale che ogni anno la porta 
ad investire per rendere la produ-

zione sempre più sicura e meno 
inquinante: di quest’anno l’instal-
lazione di un depuratore biologico 
per l’acqua a Verona e a sostenere 
progetti che diffondano la cultura 
e l’arte. Ne sono esempio la forte 
presenza alla Fiera internazionale 
Packaging Première, al momento 
in corso a Milano, dove Fedrigoni 
presenta prodotti con forte valenza 
ecologica, e l’impegno culturale 
che si concretizza, tra le altre cose, 
nel padiglione dedicato alla carta 
realizzato da Fondazione Fedrigoni 
Fabriano per la tredicesima Confe-
renza Unesco delle Città Creative, 
in giugno a Fabriano”. L’ad Marco 
Nespolo ha concluso l’incontro con 
i cronisti facendo rilevare che “dal 
1888 Fedrigoni significa eccellenza 
nella produzione di carte speciali. 
Il Gruppo è tra i maggiori player 
in Europa nella produzione e ven-
dita di diverse tipologie di carte, in 
particolare, di quelle ad alto valore 
aggiunto e di prodotti autoadesivi 
per l’etichettatura. La Società è 
infatti leader globale nella produ-
zione di etichette autoadesive per il 
settore del vino e leader in Europa 
nella produzione e vendita di carte 
speciali ad uso grafico. Con circa 
3.000 dipendenti in 16 stabilimenti 
tra Italia, Spagna, Brasile e Stati 
Uniti e 25.000 referenze in catalo-
go, il Gruppo vende e distribuisce in 
quasi 130 paesi nel mondo”.

Marco Nespolo,
amministratore delegato Fedrigoni
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Tutto è (quasi) pronto, immaginiamo, conoscendo  l a 
maniacale e ormai perfettamente oliata macchina 
organizzativa, trainata dal Cigar Club 
“don Alejandro Robaina”. Tutto è quasi 

pronto, dicevamo, per l’edizione XIV dell’En-
cuentro Amigos de Partagas en Italia. Sempli-
cemente, il più grande evento di questo genere 
legato al mondo dei sigari e della cultura cubana 
al mondo (una “certi� cazione” lasciata dai cubani 
stessi) dopo, va da sé, quello che si tiene a Cuba. 
Sarà il consueto mix di divertimento, musica, cultura, 
laboratori sempre curiosi, raf� nata enogastronomia, il 
tutto legato dal � lo rosso di un ritmo lento e del plasir 
de compartir che costituisce l’essenza della cultura cubana 
e che ha nel sigaro non tanto il � ne ma l’occasione. 
Uno dei must che il presidente del Cigar Club Francesco Minetti 
e i suoi si sono sempre imposti, e che è una delle chiavi del sempre crescente 
successo di questo evento, è la ricerca sempre di qualche novità che dia sempre un respiro 
di freschezza all’Encuentro. Quest’anno sono tre i punti che “inorgogliscono” il presidente. 
Il primo e più importante è il contenuto della giornata di venerdì 5 luglio, quando, sono 
le parole di Minetti, “l’Encuentro esce dalla sua nicchia e si apre decisamente alla città di 
Matelica”. Lo fa con la collaborazione della Pro Loco e dell’associazione commercianti. 
Tutti insieme hanno elaborato un programma che coinvolgerà tutto il centro, da Piazza Be-
ata Mattia a Piazza Mattei, con il corso addobbato con stand gastronomici, dimostrazione 
di produzione di sigari, musica e festa, dal pomeriggio alla sera. Il connubio Italia-Cuba 
diventerà reale, con i suoi profumi, colori e suoni.  E a proposito di suoni, la sera vedrà 
un grande regalo per tutti i cittadini: la star internazionale cubana Haila Mompié partirà 
proprio venerdì 5 per la sua tournée europea, e ha scelto proprio la cornice dell’Encuentro 
per esibirsi con tutta la sua band (parliamo di diciannove orchestrali, è servito un palco ad 
hoc per accoglierli tutti!), in un concerto gratuito, in Piazza Mattei. 
L’altra serata a cui gli organizzatori tengono molto è proprio quella iniziale del mercoledì, 
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Matelica 
all'esame 
di cubano
all'esame 

Il tradizionale 
Encuentro in città
tra stand e musica

il cocktail di Bienvenida, “studiato per 
accogliere e avvicinare tanti giovani 

e tanti curiosi del territorio”, con un 
cocktail bar del Bar Roma, un dj set, un 
eccellente rapporto qualità-costo, nella 
cornice di Borgo Lanciano, “ci tenevamo 
ad aprire questa edizione con una serata 

creata proprio per i giovani”. 
Se questi sono gli appuntamenti pensati 

per avvicinare questo evento al suo territorio, 
più legati alla natura della festa sono due grandi 

eventi. 
Sabato 6 la serata di Gala sarà a Borgo Lanciano, e sarà l’occasione per il lancio mondiale 
di un nuovo sigaro, il Montecristo Supremo El 2019. “E’ un onore assoluto - spiega Mi-
netti - perchè quasi sempre il lancio avviene direttamente a Cuba, e quando, molto molto 
raramente, vengono scelti altri luoghi, parliamo di capitali europee come Londra, o Madrid. 
E ora invece la nostra città si allinea a queste”. 
Non mancherà poi la classica � esta campesina, quest’anno nell’agriturismo Foschetta, dove 
sarà in cucina che si sperimenterà una fusione italo-cubana. 
Poi ci saranno le attività classiche, tecniche, del pomeriggio. Ci sarà anche quest’anno la 
scuola torceadores, ma la novità, la grande novità, di cui non si è neanche parlato � nora, è 
in quella che è stata de� nita “La degustazione extrasensoriale”. “Abbiamo inventato que-
sta degustazione, una cosa mai realizzata prima al mondo, tanto che abbiamo addirittura 
registrato il format. E’ stato un lavoro iniziato da lontano. Due operatori di Halleymedia 
sono andati a Cuba, e hanno effettuato riprese speciali con una telecamera a 360 gradi, 
realizzato un � lm all’Havana. 
Chi parteciperà alla degustazione, si metterà in visione e verrà, in buona sostanza, tele-
trasportato per le vie dell’Havana, e nel mentre, fumerà un sigaro e berrà un rhum, senza 
conoscerne il marchio. 
I quattro sensi verranno coinvolti in modo tradizionale, il quinto senso viene “occupato” 
in pratica da queste riprese, dal fatto di volare a l’Havana.  Questo porterà i partecipanti a 
capire quale ruhm e sigaro hanno fumato, e a creare una scheda degustativa che non sarà 

quella classica, ma che con-
terrà anche le cosiddette sen-
sazioni collaterali che hanno 
ricevuto da questa esperienza 
di  immersione a 360 gradi. 
Noi che l’abbiamo creata, 
simulandola, abbiamo avuto 
un’esperienza travolgente”, 
conferma Minetti. Questo 
originale seminario, di cui 
immaginiamo il successo, si 
svolgerà nel pomeriggio di 
venerdì e sabato mattina.  
E per il resto, tanta voglia 
di godere di queste giornate, 
sempre nel segno de la isla. 

L'Associazione Pro Matelica presenta un nuovo evento, questa volta in collaborazione 
con il Cigar Club Matelica "Don Alejandro Robaina": nell'ambito del XIV Aniversario 
Encuentro Amigos de Partagas en Italia, venerdì 5 luglio il cartellone prevede in pro-
gramma la "Fiesta por la Ciudad", un incontro tra Matelica (e più in generale le Marche) 
e Cuba. Stand gastronomici italiani e cubani, artigianato e prodotti tipici locali, spet-
tacoli e musica saranno lungo Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16 per tutta la serata, 
mentre in Piazza Enrico Mattei ci sarà il concerto della cantante cubana Haila Mompié.
Tante eccellenze del nostro territorio abbracceranno le peculiarità e le tradizioni di Cuba 
in una serata del tutto nuova: una grande festa in centro città che sarà ad ingresso gratuito.
Per tutte le informazioni e per conoscere i protagonisti della serata è possibile visitare 
la pagina Facebook dell'Associazione Pro Matelica.

Pro Matelica

“Gemellaggio” gastronomico 
con la Pro Loco

Due importanti insediamenti 
archeologici sono af� orati 
nel corso dei lavori di co-
struzione della Pedemontana 
Fabriano – Muccia. Il primo 
insediamento, un abitato 
di età protostorica, è stato 
rinvenuto tra la piana dell’In-
crocca e la località Pezze di 
Matelica e presenta numero-
se buche nel terreno, che in 
origine dovevano essere di 
alloggiamento di altrettanti 
pali che sostenevano poi 
le coperture di capanne o 
pala� tte. 
Il fatto interessante è che 
l’insediamento è tagliato 
trasversalmente, in direzione 
Nord/Ovest –Sud/Est, da un 

Rinvenuti due insediamenti archeologici 
lungo il tracciato della Pedemontana

acquedotto, ancora in buone 
condizioni di conservazione, 
forse di epoca romana e che 
probabilmente metteva in 
collegamento le reti idriche 
degli antichi Municipi roma-
ni di “Matilica” (Matelica) 
ed “Attidium” (Attiggio). 
Il secondo insediamento, 
sempre dell’età del ferro, è 
stato rinvenuto sulla som-
mità della collina di Sainale, 
molto vicina a Monte Gallo, 
dove negli anni ’80 del seco-
lo scorso venne scoperto e 
scavato dalla Soprintendenza 
un abitato protostorico data-
bile tra il IX e l’VIII sec. a. 
C.. Ora ci si chiede che � ne 
faranno i due importanti 

insediamenti archeologici, 
visto che si trovano entrambi 
lungo la direttrice del trac-

ciato della Pedemontana, i 
cui lavori sono peraltro fermi 
da circa un anno, a causa dei 

problemi � nanziari dell’im-
presa appaltatrice Astaldi.  

Danilo Baldini

La scoperta nel corso 
di lavori di costruzione 

della strada
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In 450 da tutte le Marche 

per la “classica” 
matelicese

Gran Fondo, 
un bel successo, 
ora S.Cataldo Day

Braccano riabbraccia la sua chiesa

La Gran Fondo del Verdic-
chio di Matelica Trofeo 
Fidea arriva alla 9° edizio-
ne, e si conferma come un 

grande appuntamento nel panorama 
delle due ruote, competitivo, spet-
tacolare nelle sue ambientazioni e 
perfettamente organizzato dal Grup-
po ciclistico Matelica. Quest’anno 
erano 450 gli iscritti alla gara, 
inserita nel circuito regionale bike 
tour coppa Marche e nel circuito 
del centro Italia Six Italian race. 
Ovviamente una grande vetrina per 
Matelica, per il suo territorio e per 
il Verdicchio di Matelica doc, che 
viene offerto nel pacco gara insieme 
al mielene alla pasta di produzione 
locale, “così si cerca di promuovere 
tutti i prodotti di eccellenza locali”, 
spiega il Presidente del Gruppo ci-
clistico Marcello Crescentini. 
La valorizzazione del terri-
torio parte però proprio dallo 
straordinario percorso gara, 
che tocca come sempre i 
prati di Gagliole, la tomba 
del Capitano,  il monte Can-
faito, il Sasso Forato, Roti e 
Braccano, per 44 km e 1.600 
mt di dislivello. 
I vincitori sono stati Michele 
Angeletti, del Team Bike 
Terapy e, per le donne, 
Daniela Stefanelli del Velo 
Club Cicli Cingolani. 
Bellissima anche la gara di 
contorno per esordienti e 

allievi all'interno del nuovo campo 
di addestramento mtb della società 
nella zona cavetta del ponte rosso 
che, collegata ai giardini pubblici, 
ha offerto un bellissimo campo gara 
dove si sono dati battaglia circa 
60 ragazzi dai 12 ai 16 anni, entu-
siasmando veramente il pubblico 
presente e i ragazzi stessi. 
“Ringraziamo le amministrazioni 
comunali presente e passata per la 
collaborazione offerta per la realiz-
zazione degli eventi, gli sponsor, 
tutte le associazioni che ci hanno 
aiutato, il gruppo folk, il Motoclub 
Matelica, la Protezione civile di 
Matelica e Gagliole, la Croce Az-
zurra di Fabriano, il soccorso alpino 
regionale, la Pro Loco, tutti i volon-
tari, ma soprattutto i soci del gruppo 
ciclistico, che hanno duramente 
lavorato per la realizzazione dell'e-

vento da alcuni mesi a 
questa parte – continua 
Crescentini – E’ stata 
una bellissima stagio-
ne 2019 per il gruppo. 
I due grandi eventi 
come la baby garden 
bike e la Gran fondo 
sono stati spettacolari. 
Ora, dopo il meritato 
riposo, riprenderemo 
a… pedalare avanti 
verso la San Cataldo 
Day, il 6 ottobre ad 
Esanatoglia”.

Domenica 23 giugno 
alle ore 16 sono ri-
tornate a suonare le 
campane che annun-
ciavano la riapertura 
al culto della chiesa 
di Santa Maria delle 
Grazie a Braccano, 
chiusa in seguito al 
sisma del 30 ottobre 
2016. Con tantissi-
mi fedeli e con l’esi-
bizione della Corale 
“A. Antonelli” diretta 
da Cinzia Pennesi, è 
iniziata la funzione 
religiosa celebrata dal 
Vescovo Mons. Stefa-
no Russo, coadiuvato 
dal parroco don Ferdi-
nando dell’Amore, ai sacerdoti don Alberto 
Rossolini, don Lorenzo Paglioni e, alla 
presenza del sindaco di Matelica Massimo 
Baldini e del vicesindaco Denis Cingolani.  
Il Vescovo Russo, ha elogiato la comunità di 
Braccano per il forte legame che i residenti 
hanno nei confronti della chiesa del paese, 
evidenziando che, purtroppo,  nel territorio 
altri luoghi di culto sono ancora chiusi. 
Santa Maria delle Grazie, per una piccola 
comunità come Braccano, è un punto di 
riferimento di aggregazione e di ritrovo,  è 
un edi� cio semplice a pianta rettangolare, 
l’interno dopo il restauro, è dipinto di colore 
grigio, con degli stucchi che la decorano, il 
controsof� tto è stato risistemato e nell’ab-

side circolare, dentro 
una nicchia ben custo-
dita, si trova la statua 
lignea “Madonna con 
il bambino” risalente al 
XIII secolo. Appena si 
entra nella parte destra 
si trova il monumento 
dove è stato sepolto 
il parroco don Enrico 
Pocognoni, combattente 
tra i militanti partigiani, 
ucciso dai nazisti a soli 
27 anni.  La chiesa, 
sembra essere, legata 
al Monastero di Santa 
Maria de Rotis, ed è 
stata meta, in passato 
di festeggiamenti in 
onore della Vergine, 

nella giornata del 15 agosto. Al termine 
della funzione, con grande emozione il 
parroco don Ferdinando ha ringraziato 
le persone che hanno contribuito alla re-
alizzazione del progetto e del restauro e, 
a chi ha reso possibile la riapertura della 
chiesa, tanto voluta dai fedeli.  Come disse 
Papa Francesco: “La Chiesa è come una 
grande orchestra in cui c’è varietà. Non 
siamo tutti uguali e non dobbiamo essere 
tutti uguali. Tutti siamo diversi, differenti, 
ognuno con le proprie qualità. E questo è 
il bello della Chiesa: ognuno porta il suo, 
quello che Dio gli ha dato, per arricchire 
gli altri”.

Maria Cristina Mosciatti

Il 29 e il 30 giugno si svolge, organizzato dal Comitato Braccano, 
Vinano e Campamante,  “Sere d’Estate a Braccano”, un � ne settimana 
di iniziative per calamitare interesse e visitatori verso il villaggio ma-
telicese. Sabato 29 giugno verrà organizzato un Gioco di Orienteering 
per famiglie, ossia un pomeriggio per bambini e adulti insieme alla 
ricerca delle lanterne nascoste, dalle ore 17 alle 19. 
Poi, alle 21.30, spettacolo teatrale dal nome accattivante, Genesi. 
Domenica 30 giugno, dalle 11, mostra e s� lata di “Volkswagen Classic”, 
e il pomeriggio, alle 18.30, s� lata ed esibizione degli sbandieratori, 
provenienti da Servigliano. 
Durante questi due giorni, sarà anche possibile partecipare ad una pesca 
di bene� cenza, parte dei cui proventi andrà per la causa del restauro 
della Beata Mattia. 

a.g.

Braccano ancora protagonista
in questo week end

Riaperto dopo il sisma il luogo di culto di S. Maria delle Grazie
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di ROSANNA PROCACCINI*

La scuola si farà in via Spontini 
perché così ha deciso la pre-
cedente amministrazione Del-
priori, optando per la via della 

ristrutturazione edilizia dell’attuale scuola 
elementare attraverso la sua demolizione e 
ricostruzione. 
Lo si evince dalle modalità di stanziamento 
del contributo pari a euro 5.400.000,00 cosi 
ripartito: ef� cientamento energetico euro 
2.635.500,00, miglioramento sismico euro 
1.134.000,00 e con l'ordinanza del Commis-
sario Straordinario del Governo n* 33/2017 euro 
1.633.500,00. Lo si constata all'art.7 punto 4 della 
convenzione per l'attuazione degli interventi stipulata tra 
la Regione Marche e il Comune di Matelica che non ritiene 
ammissibili le spese per interventi di costruzione di nuovi 
edi� ci fatto salvo il caso di demolizione e ricostruzione che 
rientri nell'ambito della ristrutturazione edilizia secondo 
il D.P.R.380/2001. Questa è l'eredità di scelte effettuate 
senza condivisione e di volontà politiche imposte a tutta la 
cittadinanza, ri� utando di vagliare le alternative proposte 
dall’allora opposizione.
Si è addirittura ri� utata la collaborazione di possibili inve-
stitori privati pur di perseguire l’idea di riproporre la scuola 
nell’attuale sito, a scapito di una comunità intera e soprattutto 
al solo � ne di non accettare i consigli dell'allora gruppo 
consiliare "Nuovo Progetto Matelica". Matelica Futura e la 
sottoscritta (nella foto) hanno sempre espresso disappunto 
e continueremo a farlo riguardo la scelta di ricostruire la 
scuola elementare in via Spontini. Purtroppo la decisione di 
attingere ai soli fondi per la ristrutturazione edilizia dell’e-
sistente plesso scolastico, per lo più stanziati dalla Regione 
Marche, non consentono scelte differenti dalla proposta 
della Giunta Delpriori. Ma questo non impedirà di cercare 
altri bandi o � nanziamenti per perseguire l’idea del nostro 
gruppo politico e cioè di realizzare un polo scolastico che 

raggruppi le scuole dell’obbligo in un unico 
sito, un obiettivo arduo che cercherò di 

raggiungere con tutte le mie forze, ov-
viamente senza mettere a repentaglio 
quanto già ottenuto.
Ci sono stati altri bandi ai quali l’am-
ministrazione Delpriori ha scelto di 
non partecipare pur sapendo della 
necessità di migliorare sismica-
mente gli altri plessi scolastici della 
città; ad esempio la scuola media che 

mostra parametri di vulnerabilità si-
smica meritevoli dello stesso interesse 

della scuola elementare. Scelta che non 
capiremo mai. Ho tentato, con il supporto 

dei tecnici comunali, vanamente, di parteci-
pare a un bando del Miur, rivolto alla concessione 

di contributi in favore degli Enti Locali per la progettazione 
di interventi per la messa in sicurezza degli edi� ci scolastici. 
Non ho potuto proseguire in quanto nella domanda erano 
previsti elementi sostanziali tra cui l'inserimento nel piano 
triennale delle opere pubbliche, di speci� ci progetti sulle 
scuole, cosa non fatta da Delpriori e company.
Si respingono pertanto al mittente tutte le osservazioni inutili 
e pretestuose del gruppo consiliare Per Matelica. Matelica 
Futura si è insediata il 27 
maggio 2019 e da allora, 
nonostante il breve tempo 
trascorso, ha subìto dall’op-
posizione soltanto attacchi 
mediatici polemici e privi 
di spirito costruttivo. Con 
rammarico si prende atto 
della sterilità ed infonda-
tezza dell’operato politico 
dell’opposizione con cui 
avremo a che fare nei pros-
simi anni.

*assessore Lavori Pubblici 

Procaccini: La nuova 
scuola? Un’eredità 

della Giunta Delpriori

Per la minoranza 
l’assessore si deve 

dimettere
L’assessore Procaccini non ha mai smesso 
di mentire sulla scuola. Continua a farlo e 
a prendere in giro i matelicesi. 
La Scuola di via Spontini si farà nella 
stessa posizione di quella vecchia per 

tantissimi motivi che abbiamo spiegato per mesi e mesi, 
anche in campagna elettorale. Che noi abbiamo ri� utato 
un aiuto privato è falso, visto che mai ci è stato offerto, 
da nessuno. Ed è veramente disdicevole che un assessore 
appena eletto faccia questi giochetti. Crediamo che per il 
bene di tutta la città sia giusto che la Procaccini prenda 
atto della sua inadeguatezza e si dimetta. 
Un anno fa lo aveva fatto da consigliere di opposizione 
perché troppo presa dalla sua vita privata, poi si è rican-
didata. Crediamo però che non si possa amministrare 
una città in questo modo, spargendo bugie. Il Comune 
lavora per atti, tiri fuori perciò le carte in cui qualcuno 
offriva aiuto economico.
Non solo, non abbiamo ancora capito quali siano i motivi 
per cui la scuola si sarebbe dovuta spostare, ce li spie-
ghino. In più, come avrebbero fatto a trovare le risorse 
� nanziarie? Cosa avrebbero fatto dello stabile in via 
Spontini non adeguabile sismicamente e non utilizzabile 
per scopi pubblici?
Rispondesse a queste domande invece di spargere veleno 
ingiusti� cato come è solita fare. I consiglieri di oppo-
sizione della scorsa amministrazione avevano accesso a 
tutti gli atti e hanno partecipato alle commissioni per la 
ricostruzione della scuola. Erano presenti e non hanno mai 
avanzato alcuna iniziativa o ipotesi. Erano tutti al corrente 
da tempo di quanto adesso proclamato dalla Procaccini, a 
conferma quindi del fatto che, a prescindere, hanno gra-
vemente e immoralmente mentito ai matelicesi per scopi 
elettorali. Oppure, più semplicemente, la Procaccini è 

impreparata a fare l’assessore 
alla ricostruzione. È ancora in 
tempo, allora, si dimetta.
 Noi abbiamo optato per 
costruire una scuola nuova, 
moderna, aperta al sociale, 
vicina ai giardini pubblici e al 
centro della città, cosa che non 
voleva fare la Procaccini che 
evidentemente vuole uccidere 
la città, come fece 5 anni fa al 
tempo dell’amministrazione 
Sparvoli.
Subito dopo le elezioni ci 
hanno chiesto aiuto e stanno 
tutto il giorno sui social a scri-

vere di nuovo che cercano collaborazione. Non abbiamo 
ricevuto nemmeno una telefonata, nemmeno un sms da 
nessuno. Quindi, su ogni tema, tante belle parole e poi 
nulla. Avevano paura del confronto in campagna elettorale 
e lo hanno anche ora.
Noi abbiamo scelto di investire sulla sicurezza e sulla 
praticità della scuola, sulla bellezza della città e in par-
ticolare sul futuro dei nostri ragazzi. Quale sia la visione 
della Procaccini non si sa ancora, perché probabilmente 
non ne ha una rivolta al pubblico e al futuro.

Gruppo consiliare – Per Matelica

L’assessore Procaccini non ha mai smesso 
di mentire sulla scuola. Continua a farlo e 
a prendere in giro i matelicesi. 

stessa posizione di quella vecchia per 

Questa settimana, il 
presidente del “Bio-
Trek” ci propone un 
itinerario partendo 
dal suggestivo Borgo 
di Elcito. L’itinerario 
– ci spiega - si svolge 
in buona parte sul tracciato del 
sentiero 209 con una lunghezza 
di quasi 11 km ed un dislivello di 
700 metri. Parcheggiata l’auto si 
comincia a scendere sulla provin-
ciale seguendo le tracce del sentiero 
209 � no a raggiungere l’Abbazia di 
Valfucina (non visitabile in quanto 
lesionata dal terremoto).
Lasciata l’Abbazia sulla sinistra su-
bito dopo si gira a destra e si inizia 
a salire prima su carrareccia e poi 
su sentiero che una volta raggiunta 
la faggeta si fa sempre più ripido.
Il sentiero ci porta al Monumento 
del Canfaito dal quale si prosegue si strada asfaltata per poche 
centinaia di metri (sentiero 166); bisogna fare attenzione a 
quando l’itinerario lascia la strada e sulla destra comincia a 
salire verso il Monte La Forcella (sentiero 165).
Questo sentiero ci accompagnerà sui Monti La Forcella, 
Faldobono e San Vicinello con alcuni tratti in ripida salita 
e su sentiero sconnesso. Nei mesi di luglio ed agosto si può 
ammirare il semprevivo, una pianta grassa che produce belle 

e colorate � oriture – ci consiglia una volta arrivati - sulla 
cima del Faldobono raggiungeremo la massima elevazione 
(1275 metri) ed anche se questo monte non ha l’altezza del 
San Vicino il panorama è ampio e richiede una breve sosta 
per ristorarci ed ammirare il paesaggio sottostante. Dopo 
una breve e ripida discesa si comincia ad attraversare il San 
Vicinello (fare attenzione a seguire con attenzione i segnavia 
bianco-rossi in quanto il sentiero tutto in mezzo al bosco è 
abbastanza articolato).
Una volta arrivati ad un avvallamento conviene abbandonare 
il sentiero 165 e scendere a destra lungo il fosso del Crino (su 
tracce evidenti) � no a raggiungere il sentiero 209 che scende 
dai prati alti. Dopo una breve discesa arriviamo ai “trocchi” 
del San Vicino, dove una fonte di acqua corrente e fresca 
ci inviterà a ristorarci e ad effettuare un buon rifornimento.
Si ricomincia a discendere sotto una bella faggeta che in 
primavera si riempie di bucaneve, crochi, scille e ciclamini. 
Raggiunta la strada asfaltata che da Elcito sale al Canfaito 
bisogna fare attenzione a percorrerla per pochi metri e poi a 
sinistra attraversare un cancello e su ampia carrareccia salire 

prima, su ampi prati, al Monte Vincola e poi al Monte Pereta.
Raggiunta la croce posta sulla cima del Pereta avremo ai 
nostri piedi il Lago di Castriccioni (Cingoli) e girando deci-
samente a destra si inizia a scendere sempre sul sentiero 209 
che in poco tempo ci porterà al punto di partenza. 
Vista la lunghezza ed il dislivello – ci raccomanda il presi-
dente del BioTrek - di avere un allenamento e ci consiglia 
l’obbligo di scarponcini ed un abbigliamento adeguato in 
relazione alla stagione…ed ora zaino in spalla, acqua e tanta 
frutta, vi auguriamo una salutare camminata.

Maria Cristina Mosciatti

Un itinerario che parte da Elcito
fi no ai piedi del lago di Castriccioni
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di VERONIQUE ANGELETTI

L'opera dell'artista Mario Toni collocata nella sala pre-consiliare
Un quadro per il Comune

Sassoferrato di un tempo,
il duello tra borgo e castello

Successo al Castello con tavole imbandite

Copista ed orgoglioso di esserlo, Mario Toni. Le sue 
opere sono in bella mostra in luoghi inaspettati. 
La sua "Madonna del Rosario" del Salvi sta presso 
la chiesa di S. Pietro in Sassoferrato; la "Cena in 

Emmaus" del Caravaggio nella Cattedrale di S. Ruf� no ad 
Assisi; la "Ragazza con l’orecchino di perla" di Vermeer a 
Perugia. E un'altra delle sue meraviglie, la “Madonna col 
Bambino e San Giovannino”, dal mese scorso l'ha regalata 
al Comune di Sassoferrato. 
E' il suo modo di rendere felice gli altri, Mario Toni. Lui 
che di sorrisi se ne intende: è stato lo storico meccanico 
dentista di Sassoferrato e pure della vicina città di Fabriano. 
Sbandiera senza malizia e con quel pizzico di candore, la 
sua arte. Come se fosse nell'ordine delle cose saper ripro-
durre il Salvi nei suoi tocchi e nei suoi colori. Con le sue 
tele ammalia, incanta e seduce anche il pubblico scelto 
ed è così bravo che se non inganna gli esperti è solo per 
volontà propria. «Mi onoro di essere un copista» dichiarò 
l'anno scorso alla rivista “Sassoferrato Mia” dove anticipò 
che avrebbe regalato la sua ultima passione “La Madonna” 
simbolo della mostra "La Devota Bellezza" al Municipio. 
«Le mie tele sono state riprodotte secondo la regola della 
copia d’autore – spiega nell'intervista - e con questo dipinto 
ad olio, sono 92 quelle da me realizzate. Iniziai – prosegue 
- a dipingere, quasi per gioco, nel '90 e questa passione mi 
venne visitando la mostra del Salvi tenutasi a Sassoferrato 
nella chiesa romanica di San Francesco». Forse fu quel 
giorno che si innamorò del suo concittadino illustre che 

nacque proprio nella casa a � anco di quella di suo nonno 
in Castello. «Fin da ragazzino mi dilettavo a fare disegni, e 
all’età di 11 anni, avendo visto qualcuno disegnare con dei 
gessetti colorati, chiesi a mia madre di andare da solo in 
corriera, impensabile all’epoca, a Fabriano per comprarne».
Il suo dono è stato collocato nella sala preconsiliare. E' la 
copia fedelissima del dipinto originale, grande 133 x 97 cm, 
tale quale alla tela esposta nella Pinacoteca Tosio Martinengo 
di Brescia. Un quadro importante che fu attribuito al Sasso-
ferrato solo nel 1986 per merito del genio di Vittorio Sgarbi, 
storico dell'arte. La tela è stata consegnata a Ugo Pesciarelli 
in uno degli ultimi giorni del suo mandato. Appesa nella 
grande anticamera alla sala del consiglio, la tela che brilla 
di luce appare come un omaggio alla ferrea volontà dell'ex 
sindaco sentinate e del presidente della Fondazione Carifac, 
Marco Ottaviani, senza i quali Sassoferrato non avrebbe mai 
avuto “La Devota Bellezza” e i sassoferratesi, il piacere di 
avere in Municipio questa splendida tela.

Mentre i sindaci dell'Area Vasta 2, forte di un documento 
della Rsu, ossia i delegati di tutte le sigle sindacali, si riuni-
vano venerdì scorso, a Senigallia, per discutere dei problemi 
della sanità anconetana, il comitato paritetico, tra azienda 
e camici bianchi dell'Av2, ha deciso di uniformare le date 
dei Santi Patroni per i medici di base. Decisione che ovvia-
mente sembra fondamentale in un periodo dove emerge un 
problema di bilancio Av2 stimato tra i 40 e i 50 milioni che, 
per i sindacati, spiegherebbe l'impossibilità dell'anconetano 
di assumere personale. Gap di risorse umane che spiega 
l'accorpamento dei posti letto nei reparti � no a settembre 
al � ne di consentire le ferie obbligatorie ai dipendenti (15 
giorni consecutivi). Va chiarito che il Sant'Antonio Abate, 
quest'anno, non è rientrato nella drastica riorganizzazione 
estiva, forse per una tempestiva alzata di scudi a maggio. 
Pertanto i medici di base nostrani dovranno, da questa 
settimana, dire addio alla festa del Beato Ugo e augurare 
un buongiorno a San Giovanni Battista. Vale la ricorrenza 
del Santo protettore del Comune principale e, nell'ambito 
comprensoriale, vale quello di Fabriano. La notizia, diffusa 
sui social dapprima, sembrava un pesce d'aprile fuori mese 
poi, alla lettura del comunicato della direzione sanitaria, 
tutti si sono arresi. Consentito pertanto ammalarsi il giorno 
del patrono e per i medici, niente processione.  

Ve.An.

Sanità, patroni...
ben uniformati!

Piace e molto la "Notte Romantica" nei bor-
ghi più belli d'Italia. Il successo dell'evento 
in Castello, quest'ultimo � ne settimana, lo di-
mostra. La musica, gli itinerari, il laboratorio 
sulle erbe spontanee, il lancio dei palloncini 
e il bacio di mezzanotte. L'occasione per la 
nuova gestione della “Locanda di Bartolo” 
di stupire con “Io e te”. «Il piatto - spiegano 
Giancarlo Tintino e il cuoco Matteo Baiardi 
- è stato inventato appositamente per l'evento. 
E' un risotto allo zenzero mantecato al rosé 
con straccetti di maialino affumicato e frutti 
di bosco». Un piatto ovviamente che si man-
gia da innamorati.

Il Castello di Sassoferrato, la parte alta dell’antica 
Sentinum, si erge maestosa e solenne, quasi a vo-
ler ricordare a chi passa le glorie di un tempo che 
fu, ma anche di un passato prossimo, non lontano 
dalla memoria di buona parte dei sassoferratesi. È 
una sorta di eremo che, principalmente, si anima 
nel periodo estivo. 
Molti, infatti, aprono le case in cerca di frescura 
e refrigerio, ritornando da Roma o da qualche angolo del 
nord Italia, soprattutto nella settimana di ferragosto. Si 
incontrano i turisti, i quali, girovagando per la Rocca -che 
pare ancora attendere gli anziani per una partita a bocce-, o 
nella piazza del Comune, anziché per la Pieve di San Pietro 
Apostolo, sorseggiano una bibita fresca o un caffè al Bar 
Castello, uno dei pochi esercizi rimasti in vita nella zona 
che sovrasta il fervido e frizzante Borgo. “Borgo e Castello: 
dove sta il duello?” ripete la vecchierella che ci spalanca un 
meraviglioso orto-giardino, all’angolo del Vicolo Frasconi, 
dove sorge un antico palazzo signorile. Il tempo per un attimo 
si ferma: si vive di nostalgia, un pizzico di malinconia. Sì, 
perché non basta solo la storia bella ed antica, quella che si 
ritrova negli scaffali della vicina biblioteca, ma serve anche 
la storia dei giovani di un tempo, coloro che ancora, simili a 
delle vestali, tengono in vita il Castello. Non si tratta di un 

quartiere-fantasma o di un dormitorio, bensì esso somiglia 
più ad una � accola che in alcuni periodi dell’anno, tormen-
tata dal vento gelido, pare spegnersi, e, in altri, invece, da 
maggio ad ottobre, si ravviva. E ravvivandosi, anche i ricordi 
si fanno giocosi; fanno capolino nella mente dei simpatici 
abitanti, che, senza problemi, procurano una sedia ed un 
bicchierino di liquore per l’ospite inatteso. Si racconta della 
festa del Corpus Domini di una volta, solenne come non 
mai, con la processione e l’in� orata. 
E le bambine di allora, oggi madri e nonne, ripercorrono i 
meandri della memoria, quando raccoglievano petali di � ori 
per comporre delle immagini eucaristiche su cui sarebbe 
passato Gesù Sacramentato con i fedeli, guidati dal parro-
co. Il parroco, infatti, non risiede più a San Pietro, ma fa la 
spola. L’unico cuore spirituale vivo della zona è il convento 
di Santa Chiara, dalle suore clarisse: il campaniletto che 

scandisce le attività delle religiose accompagna 
anche le vicissitudini del minuscolo rione. E 
quando la neve, d’inverno, blocca gli anziani nelle 
case che hanno restaurato di recente dopo il sisma 
del 1997, si preparano succulenti manicaretti: una 
fetta di soppressato e due castagnole con la glassa 
di miele vorrebbero quasi accelerare il tempo di 
primavera. Avvicinandosi la Pasqua, si impastano 

le pizze dolci e salate, e si attende la benedizione delle case 
e delle famiglie, occasione in cui il sacerdote benedirà anche 
le stesse pizze. 
Di quelle, neanche una briciola dovrà andare dispersa, per-
ché benedette (!). Ed il Venerdì Santo? Don Pietro, l’allora 
parroco, aveva voluto a ragione ripristinare e rinforzare la 
Confraternita del Cristo Morto, af� nché la tradizionale pro-
cessione non cadesse nel dimenticatoio: è rimasta ancora! 
O, a Natale: i presepi e le decorazioni a cura degli “Amici 
del Castello” arricchiscono le viuzze mentre il campanile 
di San Pietro invita alla Messa di Mezzanotte… Qualche 
altra iniziativa ci sarà in estate ed anche per il 4 novembre 
presso il monumento ai Caduti; per ora, una cenetta appe-
titosa ci attende: sembra di sentire odore di frittata e, quasi 
sicuramente, ci sarà del soppressato…

Matteo Cantori

La notte 
romantica 
sui piatti

"La Madonnna col bambino 
e San Giovannino" è la copia fedelissima 

del dipinto originale esposto nella 
Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia: 
tela attribuita al Sassoferrato per merito 

del genio di Vittorio Sgarbi
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Quanti sport nella scuola!
Un'apposita festa in un progetto che ha visto tante discipline in vetrina

di GIAN MARCO LODOVICI
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Non si parla 
più di politica

Sabato 8 giugno grande 
giornata conclusiva del 
progetto “Faccio sport nel 
mio territorio” a Cerreto 

d’Esi. L’iniziativa, grazie all’as-
sessore allo Sport Carlo Pasquini, 
è stata supportata dallo stesso 

Comune, dall’istituto comprensivo 
Italo Carloni di Cerreto, dall’as-
sociazione “4 Maggio 2008”, 
dall’Asur Marche. 
Quest’anno il progetto ha raccolto 
il record delle adesioni e parteci-
pazioni tra i ragazzi che si sono 
avvicinati ai vari sport proposti. 
La prima fase è stata quella di far 

Un grazie 
per i tanti
bambini
coinvolti

Corpus Domini con i fiori
nella processione

Domenica di colori, festa e � ori quella passata a Cerreto d’Esi. La giornata 
del Signore del 23 giugno è stata all’insegna della solennità del Corpus 
Domini. La Messa celebrata alle ore nove dal parroco don Gabriele Trom-
betti è poi stata seguita dalla processione per le vie del castello, sopra a 
centinaia di colori dei petali di � ori più preziosi. Immagini e raf� gurazioni 
che s� oravano la realtà, in un connubio di luci ed ombre mistiche a dir poco. 
Presenti anche tutte le Confraternite e le Pie Unioni di Cerreto, assieme 
al gruppo di Protezione Civile con i loro volontari che svolgono in ogni 
occasione e scenario un lavoro egregio. Domenica 30 giugno invece ci sarà 
la consueta Santa Messa al cimitero comunale e a seguire la processione 
eucaristica � no alla Collegiata.

g.m.l.

Ottima organizzazione e gran-
de partecipazione al palasport 
di Cerreto, dove tanti bambini 
si sono alternati a giocare i 
vari sport presenti.
La palla la fa come sempre 
da padrone (che sia football, 
basket, rugby, volley poco 
conta) ma oltre 60 atleti han-
no provato anche la scherma 
sotto lo sguardo attento di 
Maria Angelica Rossolini e 
di Francesco Verna, che hanno 
saputo coinvolgere i ragazzi 
che si aggiungono agli altri 
23 che avevano seguito i corsi 
organizzati insieme al Comu-
ne nel brand "Faccio sport nel 
mio territorio". Ringraziamo 
l'assessore Pasquini e l'ammi-
nistrazione per l'opportunità 
che ci è stata offerta di essere 
presenti.

conoscere gli sport ai ragazzi delle 
scuole nella palestra comunale 
durante le ore di lezione e seconda-
riamente al palazzetto dello sport 
nelle ore pomeridiane. La giornata 
� nale di sabato si è aperta al lago 
comunale di Cerreto dove i ragazzi 
hanno appreso le prime tecniche 
della pesca. Dal pomeriggio invece 

la festa si è spostata nuovamente 
al palazzetto con tanti nuovi sport 
come la scherma, yoga, pallaca-
nestro, tennis, rugby e taekwondo. 
Il gruppo comunale di Protezione 
Civile di Cerreto d’Esi ha presi-
diato la struttura al pomeriggio ed 
è stata presente la mattina al lago 
comunale.

Parlare della politica cer-
retese è triste e i paesani 
se ne guardano bene. 
In tutti è presente, con 
l’amministrazione del 
sindaco Porcarelli, una 
sorta di rassegnazione. 
L’unica domanda che 
gli interlocutori si pongono è: ma quando si tornerà a votare? Non esprimono 
giudizi, ma la speranza di liberarsi della situazione attuale. Sarà per questo clima, 
facilmente percepibile, in tutti gli strati della popolazione, che i Golden Boys sono 
in agitazione. Questa, cari paesani, è veramente una novità. 
I ragazzotti tirati su da Porcarelli a brodino e biberon, ossequiosi, si ribellano e 
programmano il parricidio. Animati più di ambizione che di capacità, danno la 
colpa a Porcarelli che “fa come gli pare” e dicono che “è ora di cambiare”. I Golden 
Boys hanno condiviso tutte, ma proprio tutti, gli errori di Porcarelli: compresa 
quella di fare venire il commissario e far cadere una Giunta dopo appena un mese. 
Ma ora, sospinti dalla loro ambizione che non ha riconoscenza, come Bruto sono 
pronti alla coltellata traditrice. Porcarelli, però, di qualcosa deve essersi accorto 
e li ha anticipati dichiarando la sua volontà di ricandidarsi all’ultimo Consiglio 

comunale. 
Ora vedremo se i 
Golden Boys, oltre 
all’ambizione, sa-
ranno dotati di un 

minimo di attributi per 
andare avanti nei propo-
siti. Certo la prospettiva 
di cadere “dalla padella 
alla brace” non è entu-
siasmante. 
Lavoreremo per una 
reale alternativa con un 
unico obiettivo: tutti a 
casa.

Angelo Cola

Fiore de uva,
la madre vole bè a li fi ji sua!
La madre vole bè a li fi ji sua,
e io vojo bè a te, carina mia… 
E si aprivano o si palesavano o i corteggiamen-
ti. Nascevano quegli amori che imparentavano 
vicini e compari. 
E quando naufragavano:
E se non ce sai fa, nun te ce mette,
va a fa chiucchiurucchiù giò pe le fratte!
Va a fa chiucchiurucchiù gio pe le fratte,
do che ce fa le cove le ciuette!
Una volta sposati, ora come un tempo, non 
mancavano incomprensioni nel ménage fami-
liare, alcune volte tra suocera e nuora oppure 
tra genero e suocera, come in questo caso:
La madre de mi moje è ‘na gran donna 
che ruba le galline e se le magna.
Ruba le galline e se la magna,
poi dice ‘na preghiera alla Madonna!

Feste di un tempo, coronamento di giornate di 
sacri� ci. 
Gli stornellatori andavano a vino ed era spensiera-
tezza, serenità, intarsiata con poco, rimediata con 
niente, ma, nonostante ciò, piena di vita! E, se Dio 
vorrà, la festa continuerà…

Matteo Cantori

Le scaramucce in rima
Alcuni stornelli in dialetto dei nostri paesi

“L’Arciprete de Ciarito pia un sorcio 
pe’ marito!” – “Zitti, matergani tutti 
matti!”. In queste scorribande di ragaz-
zini di un tempo, si ritrova la rivalità 
tra i matelicesi ed i cerretani. Sono le 
“strofelle dialettali”, quelle che stanno 
un po’ scomparendo; quelle che un tem-
po erano accompagnate, nei momenti di 
grande festa, dal suono dell’urganittu, 
o, in mancanza d’altro, provvedeva 
l’orchestra ricchissima della fantasia 
popolare. Basti pensare a zone così vici-
ne, eppure così rivali, magari un po’ per 
scherzo, un po’ seriamente. I ragazzini 
di Matelica, nell’esempio sopra, can-
zonavano l’Arciprete di Cerreto d’Esi; 
di contro, i parrocchiani di Cerreto 
ribattevano, sostenendo che i matelicesi 
sono mezzi matti. E via discorrendo. 
Per non parlare delle feste in famiglia, 
quelle in cui, specie sotto Carnevale 
o dopo la mietitura, lo stanzone della 
cucina o l’aia si improvvisavano balere 
e non servivano biglietti d’accesso, 
perché tutto il vicinato era ben accetto. 
Il capoccia offriva il vino novello e la 
vergara il ciammellottu. E tutti, tra una 
danza e l’altra, sentivano gli stornelli. E 
li cantavano, li cantavano a squarciago-
la. Per esempio:

comunale. 
Ora vedremo se i 
Golden Boys, oltre 

minimo di attributi per 

e li ha anticipati dichiarando la sua volontà di ricandidarsi all’ultimo Consiglio 
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Carità, in prima linea
di RICCARDO BENOTTI

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il segretario generale Cei 
Stefano Russo sulla giornata 
del 30 giugno

Don Giovanni dal Papa

Una parola per tutti
Gesù ha superato il turbamento suscitato in lui dalla previsione della sua imminente morte. E così prende la “ferma 
decisione” di dirigersi verso Gerusalemme, compiendo la scelta di fedeltà al compito affidatogli dal Padre.
Lungo la strada si imbatte in un villaggio di Samaritani, un popolo discendente da stranieri immigrati dopo il 722 a. 
C., anno in cui il regno d’Israele cessò di esistere a causa della conquista assira e della conseguente deportazione della 
popolazione in Mesopotamia. I Samaritani avevano adottato un comportamento semipagano unendo alle pratiche ebraiche 
quelle di altre genti.
Il Maestro, nel suo cammino verso la Città santa, incontra anche due uomini ai quali non vuole imporre nulla, ma solo 
proporre la verità che dona la vita piena e rifiuta atteggiamenti appartenenti al modo di comportarsi dell’uomo vecchio. È 
Gesù l’uomo nuovo, libero da compromessi e capace di creare una nuova umanità dove si ha la vera felicità, conseguenza 
della vita rinnovata in Dio.

Come la possiamo vivere
- Tanti sono pronti a rivolgersi a Gesù come Pietro: “Ti seguirò ovunque andrai”. Poi, una volta che sono dietro l’angolo, 
scappano, tradendo il Signore. Ma il Padre Eterno continua a fidarsi e a scommettere nell’umanità, nonostante le sue 
infedeltà.
- La chiamata di Dio non è sempre condivisa dal mondo. Talvolta il Signore dà una vocazione in contrasto con il modo 
di pensare della gente, perché il cristiano è “segno di contraddizione” per la società, la cui logica spesso è ispirata da 
materialismo, egoismo e individualismo.
- Solo chi decide di seguire Gesù nella buona e nella cattiva sorte, nei momenti di gioia e di difficoltà, è capace di attuare 
la storia di Cristo e non le “proprie storie”, uscendo fuori da sé stesso e aprendosi ai fratelli.
- Come gli apostoli Giacomo e Giovanni, è facile cadere nella tentazione di rispondere alle offese con la legge del ta-
glione: occhio per occhio, dente per dente. Ma il nuovo mondo creato da Gesù sceglie una nuova giustizia, quella delle 

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.

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

“Francesco testimonia 
lui per primo quello 
che ci propone, è 
l’apostolo della pa-

rola e dei fatti, credibile e concreto. 
In mano a lui il Vangelo diventa 
ciò che non smette di spingerci a 
donare la vita: parola viva, fresca, 
capace di generare in modo inesau-
ribile una storia nuova”. 
Così mons. Stefano Russo, segre-
tario generale della Conferenza 
episcopale italiana, in vista della 
Giornata per la Carità del Papa 
che si celebra domenica 30 giugno.
Eccellenza, quanto conta l’esem-
pio del Papa nell’ambito della 
carità?
Credo sia esperienza diffusa il 
sentirsi non solo guidati dalla 
parola del Papa, ma anche da lui 
interpellati in un dialogo profondo 
che sa farsi personale. 
Come se Francesco non si rivol-
gesse a tutti in maniera indistinta, 
ma parlasse al mio cuore, guar-
dandomi negli occhi. Il suo stile è 

come la voce di una persona che ci 
è familiare; egli sa trovare modi, 
espressioni e momenti adatti per 
farsi ascoltare e aprire un orizzonte 
di impegno sempre nuovo.
Accanto alle parole, i suoi gesti 
sono altrettanto eloquenti: comple-
tano inseparabilmente la testimo-
nianza resa al mondo e alla Chiesa 
da questo coraggioso annunciatore 
del Vangelo.
Il Santo Padre è, dunque, il pri-
mo a tracciare il percorso…
Citando un’immagine che gli è 
cara, il Papa è certamente un pa-
store che ci precede; sa stare, però, 
anche al nostro � anco, camminan-
do sul nostro stesso passo, � no a 
poterlo ritrovare quando occorre 
dietro di noi, pronto a sostenerci se 
inciampiamo, a incoraggiarci se la 
strada si fa in salita, ad avvolgerci 
con tono affettuoso e forte.
L’impegno per la carità vede 
da sempre la Chiesa italiana in 
prima linea.
Se ascoltiamo con disponibilità gli 
insegnamenti quotidiani del Papa, 
è naturale che nasca il desiderio di 

sostenerne l’impegno apostolico.
Il Santo Padre conta, anzitutto, sul 
sostegno della nostra preghiera, 
come chiede in occasione di ogni 
suo incontro; nel contempo, neces-
sita anche dell’aiuto materiale che 
le nostre comunità possono assi-
curargli. La Giornata per la Carità 
del Papa ci offre l’opportunità di 
afferrare la mano tesa da Francesco 
e stringerla alla nostra, dando più 
forza a ogni suo gesto di solidarie-
tà.  Con la nostra condivisione gli 
consentiremo di far arrivare il cuore 
là dove chiama l’umanità ferita – 
nelle nostre città come nel mondo 
intero – con i poveri e gli “scarti” 
della società, i feriti dalla vita e chi 
ha dovuto lasciare tutto, sotto la 
violenza della persecuzione, della 
miseria, della guerra.
Anche le diocesi sono chiamate a 
farsi carico di questa chiamata?
Ci è af� data la possibilità di far no-
stra l’ansia missionaria del Papa per 
abbracciare l’umanità e le in� nite 
esigenze materiali di chi ne abita 
le periferie sociali, geogra� che e 
spirituali.

Le offerte delle Diocesi italiane
Nel 2018 le diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede 2.104.765,30 
euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 del 
Codice di Diritto Canonico è stato di euro 4.025.275: 3.999.925 euro 
dalla Cei, 20.250 dall’arcidiocesi di Genova; 5.000 euro dalla diocesi 
di Lamezia Terme. A queste somme, vanno aggiunti ulteriori 100.000 
euro offerti dalla Cei per la Carità del Papa a favore di una speci� ca 
destinazione.

Il vescovo eletto di Imola, don Giovanni Mosciatti, parroco di San Fa-
condino di Sassoferrato, ha incontrato, il 19 giugno, dopo l’udienza del 
mercoledì in piazza San Pietro, Papa Francesco. Con lui monsignor Ste-
fano Russo, amministratore apostolico della diocesi di Fabriano-Matelica 
e segretario generale della Cei. E’ il primo incontro di mons. Mosciatti 
con il Ponte� ce dopo la nomina a vescovo dello scorso 31 maggio. Il 13 
luglio, alle ore 17, intanto, nella sua sede vescovile in Emilia Romagna, 
verrà ordinato vescovo. A presiedere il solenne rito in Cattedrale, a Imo-
la, l’arcivescovo metropolita di Bologna, Mons. Matteo Maria Zuppi, 
insieme al vescovo emerito di Imola e a mons. Russo. Nella diocesi di 
Fabriano-Matelica si stanno organizzando una serie di pullman per per-
mettere ai fedeli di raggiungere Imola per il giorno in cui don Mosciatti 
verrà ordinato vescovo.  

Domenica 30 giugno
dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,51-62)
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Un libro di Santi,
compagnia di oggi

Il volume di Luigi Luzi 
presentato con il 

cardinal Menichelli

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

E’ stato presentato, presso la chiesa dei 
Ss. Biagio e Romualdo, il libro del 
dottor Luigi Luzi “I santi ci insegna-
no a vivere e a morire” in occasione 

della festività di S. Romualdo alla presenza del 
Cardinale Edoardo Menichelli e del professor 
Enzo Bonacucina. “Uno strumento di nutrimento 
e di sapienza in questo clima di siccità spirituale” 
le parole del Cardinale. Che ha invitato i presenti 
a leggere il voluminoso testo come compagnia 
quotidiana, “un libro per le famiglie e che rieduca 
al valore dell’onomastico”. Un libro attualissimo, 
visto che il nostro Vescovi Russo ha scelto come 
tema dell’anno pastorale “La santità oggi” con 
le sue declinazioni nella contemporaneità. E lo 
spazio che il dottor Luzi ha lasciato agli oltre 
1.300 santi e beati con le loro vite ed aneddoti 
rappresenta sicuramente una testimonianza di 
supporto molto significativa.
Ecco uno stralcio dell’intervento dell’autore, 
Luigi Luzi
Fin da giovanissimo sono rimasto molto affascina-
to dalle vite dei Santi e fin da allora ho cominciato 
a raccogliere con impegno libri che narrano le loro 
straordinarie esistenze. 
Questa mia passione per i santi è andata sempre 
in crescendo tanto che oltre a leggere sistemati-
camente le loro biografie, cosa che faccio ancora 
ogni giorno, fin dai primi anni 80, ho cominciato 
anche a raccogliere con devozione le loro reliquie 
e a costruire reliquiari in legno per conservarle. 
Dopo tanti anni, migliaia sono ormai i santi pre-
senti con le loro reliquie nella mia devota raccolta.
Soprattutto tre aspetti della vita dei santi mi hanno 
sempre personalmente molto colpito: 1° la loro 
grande maturità umana e pienezza di vita, 2° la loro costante letizia nono-
stante le inevitabili sofferenze esistenziali 3° il loro affrontare con serenità 
e anche con gioia la morte.
Primo aspetto: La grandezza umana dei santi. 
Li ho sempre personalmente considerati come le uniche persone che hanno 
realizzato al meglio anche l’aspetto umano della loro esistenza.
Una volta che hanno scelto di seguire radicalmente Cristo e il suo Vangelo, 
qualche difetto certamente in loro rimane, ma non ci sono più nella loro 
vita quelle miserie, quelle meschinità, quei compromessi, e quegli intrighi 
spesso invece presenti e anche ben radicati, nella vita dei grandi della storia 
e dell’umanità. 
Il loro straordinario valore umano deriva anche dalla scelta, sempre presente 
nella loro vita, di mettersi al servizio di ogni prossimo con una disponibilità e 
generosità spesso senza limiti. È infatti il nostro egoismo e il nostro pensare 
solo a noi stessi, che blocca e rende difficile la nostra maturazione umana. 
Secondo aspetto: La letizia interiore dei santi. 
La santità ha infatti questo di unico e di straordinario: pur in presenza di 
sofferenze e di notevoli difficoltà esistenziali (fattori questi spesso presenti 
nella vita di molti santi) è sempre fonte di una gioia interiore così limpi-
da, così profonda e così inalterabile come altra non è possibile trovare su 
questa terra.
Quando  si è ripieni di Dio si ha tutto, si è completamente appagati, non 
si desidera più niente e quindi si è sempre soddisfatti e felici. Se manca il 
benessere economico, la salute, e perfino la reputazione, poco importa se 
si possiede Dio, che è il tutto, che è l’infinito. 
La gioia dei santi non può essere non solo mai sperimentata, ma neppure 
immaginata, da chi vive lontano dalla fede in Cristo o da chi cerca di tro-
varla  nel piacere, o addirittura in una vita 
dissipata dal vizio. 
I Santi sapevano e sentivano che le cose di 
quaggiù non possono mai saziare il cuore 
umano, né calmare l’inquietudine del 
nostro spirito, creato per l’infinito, creato 
per il Signore. 
Terzo aspetto: La morte dei santi.  
Altra loro straordinaria caratteristica è,  
che a differenza di tutti noi,  sono quasi 
sempre riusciti, confidando totalmente 
nell’infinita misericordia del Signore, 
non solo a non temere la morte ma ad 
affrontarla serenamente e a volte anche a 
desiderarla con gioia.
C’è un’antica e bellissima iscrizione cri-
stiana che dice: «Quando muore un santo 
è la morte che muore!»
C’è bisogno di libri sulla vita dei santi 
perché c’è bisogno di luce e di speranza per 
il nostro difficile cammino terreno, specie 
in una società che non solo è sempre più 
povera di valori umani e spirituali, ma che tende sempre di più a fare a 
meno di Dio e della Chiesa.
Più conosciamo la vita dei santi, credibili testimoni di Cristo e del Vangelo, 
più abbiamo la possibilità di diventare fedeli seguaci di Gesù, via, verità 
e vita.
Quindi conoscere la vita dei santi può insegnarci come vivere al meglio 

l’unica vita che abbiamo a disposizione, e come 
affrontare, serenamente e con confidenza in Gesù, 
risorto ed infinitamente misericordioso, la morte 
che è il momento supremo della nostra vita.
                        
COME È NATO IL LIBRO 
Avendo a mia disposizione molte biografie di 
santi, dopo averle attentamente valutate, ho deciso 
di realizzare la compilazione di una mia personale 
raccolta, che si distinguesse non tanto per valore 
letterario, (anche perché non ho alcuna capacità 
in questo senso) quanto per la completezza delle 
notizie biografiche, per la chiarezza espositiva, 
per la facile consultazione e per il ricco apparato 
iconografico.
Ho impiegato circa tre anni per la stesura defini-
tiva del libro e posso affermare con sincerità che 
le lunghe ore trascorse nell’elaborare la vita dei 
santi, sono state le più belle della mia giornata. 
Anche attualmente non c’è giorno che non dedi-
co qualche ora nell’aggiornare questo libro per 
una futura seconda edizione. Ieri ad esempio ho 
inserito la biografia di Edvige Carboni, mistica 
sarda, beatificata sabato scorso dal cardinal Becciu 
a Portomaggiore.
Una volta impostata una prima traccia biografica 
del Santo, l’ho arricchita con notizie attinte da 
tutte le fonti più autorevoli a mia disposizione (per 
questo motivo ho raccolto negli anni moltissime 
agiografie e ne sono alla continua ricerca). Molte 
notizie le ho scaricate da internet dove sono ad 
esempio sempre riportate le omelie delle cerimo-
nie di beatificazione e di canonizzazione. Tutte 
queste fonti mi hanno permesso di raffigurare 
un profilo chiaro e sintetico della vita e della 

spiritualità del santo, soffermandomi con particolare interesse, ove è stato 
possibile, sul racconto della sua morte.
La buona accoglienza del libro tra i lettori che ne ha portata ad una ristam-
pa dopo pochi mesi dall’uscita delle prime 1.500 copie, può dipendere da 
questi fattori:
1) la semplicità, l’essenzialità delle notizie e la chiarezza espositiva. 
2 L’aver segmentato ogni biografia in vari paragrafi (provenienza, avveni-
menti, aneddoti, personalità, spiritualità, scritti spirituali, morte ed icono-
grafia); questa suddivisione ha permesso di far comprendere e ricordare 
meglio la vita, le opere e la spiritualità, di ogni singolo Santo e soprattutto 
di semplificarne la consultazione progressiva.

3) L’aver raccolto in un unico volume ben 
1.300 biografie tutte corredate da un’im-
magine, il più delle volte a colori. 
4) La ricca presenza di aneddoti sempre 
molto pittoreschi e interessanti. 
5) L’aver descritto i loro pensieri e i loro in-
segnamenti a volte anche per pagine intere. 
6) Il narrare con precisione (fin dove è 
stato possibile) la loro morte e anche il 
luogo dove sono venerati i resti mortali 
del santo, in modo che chi voglia, possa 
visitare il suo sepolcro. 
7) Il prezzo del libro veramente contenuto 
se si pensa alle 1.328 pagine, alle 1.300 
illustrazioni, e alla copertina cartonata 
telata. E di questo aspetto bisogna dare 
tutto merito all’editore.
8) Ha contribuito certamente alla diffusio-
ne del libro, la sua presentazione, il primo 
novembre scorso, il giorno di tutti i santi, 

su rai uno, nella trasmissione “A sua immagine” dopo la benedizione del 
papa.  
Con questo semplice e modesto libro è possibile trascorrere ogni giorno, 
per un anno intero, in compagnia dei santi. I loro esempi, i loro insegna-
menti ed i loro pensieri possono essere utilizzati non solo per la riflessione 
personale ma anche per la catechesi e per la predicazione. 
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CHIESA della SCALA SANTA
Martedì 2 luglio

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

FLAVIO ANTONINI
La moglie, i fi gli, i generi, i nipo-
ti, le sorelle, i cognati ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
martedì 2 luglio alle ore 18.15. Du-
rante la celebrazione saranno ricor-
dati anche i genitori PACIFICO e 
ASSUNTA. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

Piazza Giovanni Paolo II, n.10
entro il martedì mattinaVenerdì 21 giugno, a 65 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 

MIRSAD HRLE

Lo comunicano la moglie Dinka, il 
fi glio Dino, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 21 giugno, a 65 anni,

ANNUNCIO

Luigi Setaro, uomo
dai molteplici impegni

Giovedì 20 giugno, a 61 anni,
a cinque anni dalla scomparsa 

della cara moglie SAIDA,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MASSIMO SILVESTRINI

Lo comunicano i fi gli Olfa, Sara, 
Luca, il genero Giulio Manfrellotti, 
i nipoti Matteo e Paolo, il fratello 
Mauro con la nipote Beatrice, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Giovedì 20 giugno, a 61 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Giovedì 20 giugno, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

UMBERTO BELLOCCHI
Lo comunicano la moglie Anna, i fi -
gli Fabrizio e Maria Grazia, la nuora 
Stefania, le nipoti Sofi a ed Elena, 
la sorella Liliana ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA del BEATO GIOVANNI
(Vicino Avis)

Giovedì 4 luglio
ricorre il 19° anniversario

della scomparsa dell'amato

MASSIMO ROANI
I genitori, gli zii, i cugini ed i paren-
ti lo ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 4 luglio alle ore 16. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

"Coloro che amiamo e abbiamo 
perduto non sono più dove erano, 
ma sono ovunque noi siamo".

CHIESA di ALBACINA
Giovedì 4 luglio

ricorre il 13° anniversario
della scomparsa dell'amato

dott. DOMENICO MELCHIORRI

Il fi glio, la moglie, la sorella ed i 
parenti lo ricordano con infi nito 
affetto e ringraziano sentitamente 
quanti parteciperanno alla S.Messa 
di giovedì 4 luglio alle ore 18.30.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Venerdì 5 luglio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO BULDRINI

La moglie, i fi gli, ed i parenti tutti 
lo ricordano con immenso amore. 
S.Messa lunedì 8 luglio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

"Non piangete la mia assenza ma 
sentitemi vicino e parlatemi anco-
ra, io vi amerò dal cielo come vi ho 
amati sulla terra".

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.VENANZIO
Nella ricorrenza dei sei mesi 
dalla scomparsa dell'amato

SIRIO CHINIGIOLI

le fi glie, i generi, i nipoti, la sorella, 
il fratello ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 1 luglio 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

SEI MESI

31-12-37             02-07-12

GIUSEPPE PETRUCCI

"Nessuno muore sulla terra fi nchè 
vive nel cuore di chi resta"

Nel 7° anniversario della scom-
parsa sarà celebrata una S.Messa 
martedì 2 luglio alle ore 18.30 nella 
chiesa della Misericordia.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 29 giugno

ricorre il 13° anniversario
della scomparsa dell'amata

CATIA DOTTORI

Il padre Getulio, la sorella Barbara 
con Dino ed i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 30 
giugno alle ore 11.15. Si ringrazia-
no quanti si uniranno alle preghie-
re.

ANNIVERSARIO

Il 12 giugno scorso è venuto a mancare Luigi Setaro, uomo di 
profondi ideali cristiani, di alti valori umani, morali, sociali e 
civili; ideali e valori che egli ha sempre incarnato e testimoniato 
in famiglia, nel lavoro, nella Chiesa, nel sociale e nella politica.
Pur non essendo fabrianese di origine, ha amato molto la nostra 
Fabriano, dove ha sempre profuso il suo grande impegno, con 
tanta passione e determinazione, ma grande  umiltà, soste-
nuto dalla sua fede salda, sempre alimentata dalla preghiera 
e dall’assidua partecipazione alla celebrazione eucaristica.
Siamo grati a lui per il suo impegno in Azione Cattolica, associa-
zione all’interno della quale ha molto operato, ricoprendo anche 
il ruolo di vice presidente  per il Settore Adulti. Ma soprattutto 
Gli diciamo grazie per aver saputo trasferire quegli ideali e 
valori, in cui credeva fermamente, nella politica, ricoprendo il 
ruolo di assessore ai Servizi Sociali e nel sociale, quale pre-
sidente, per lunghissimi anni, poi consigliere, del Consiglio di 
amministrazione della Casa di Riposo di Santa Caterina. 
È per gli ospiti di quella Casa, da lui molto amati, che Luigi, 
con tanta determinazione e passione, ha dato tutto se stesso 
e speso tutte le sue energie. 
Preghiamo Dio perché accolga Luigi nelle Sue braccia e siamo 
vicini, con affetto ai suoi familiari.

CHIESA di COLLAMATO
Nella ricorrenza dell'anniversario della scomparsa dell'amata

TERESA RICCIONI
i suoi cari la ricordano con tanto affetto. Durante la S.Messa, che verrà cele-
brata domenica 30 giugno alle ore 11.30, saranno ricordati anche il marito 
PIETRO DE ANGELIS e il cognato MARIO.

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANT'ONOFRIO
(Scala Santa)
Lunedì 1 luglio 

ricorre il trigesimo
della scomparsa di

FIORELLA GIUSEPPETTI
MORBIDUCCI

I famigliari la ricorderanno nella 
messa di suffragio che sarà cele-
brata lunedì 1 luglio alle ore 18.15.

Marchigiano

TRIGESIMO

Lunedì 24 giugno, a 93 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

RIANO COFANI
CONFRATELLO SUFFRAGIO

DEL CROCIFISSO

Lo comunicano la moglie Nobilia 
Franconi, i fi gli Maria Assunta e Ce-
sare, la nuora Laura, i nipoti Ema-
nuele, Cristian, Marco e Samuele, 
i pronipoti Erika e Mirko, la sorella 
Rosina ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Martedì 25 giugno, a 86 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA RENATA GIOIA 
ved. SUARDI

Lo comunicano il fi glio Alfi ero con 
Lucia, le adorate nipoti Serena e 
Simona, la sorella Gigliola con Gio-
vanni, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 25 giugno, a 86 anni,

ANNUNCIO
Lunedì 24 giugno, è mancata 

all'affetto dei suoi cari 

VILMA SANTINI
CASOLI

Lo comunicano il marito Giuseppe, 
i fi gli Carlo con Manuela, Anna con 
Massimiliano, gli adorati nipoti Gia-
da, Matteo, Maddalena, Elia, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Lunedì 24 giugno, è mancata 

ANNUNCIO

Venerdì 21 giugno, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA BOLDRINI
ved. GOBBI

Lo comunicano il fi glio Pietro, la 
collaboratrice Liliana, la sorella 
Giannina, i nipoti, i pronipoti, i co-
gnati ed i parenti tutti. 
 Belardinelli

Venerdì 21 giugno, a 91 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 21 giugno, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA FOCACCETTI
ved. BAIONI

Lo comunicano i fi gli Vittorio e Flea-
na, la nuora Marisa, il genero Carlo, 
i nipoti Michele, Marta, Alessio ed 
Alessandro, i pronipoti, la cognata 
Assunta ed i parenti tutti.
 Belardinelli

Venerdì 21 giugno, a 94 anni,

ANNUNCIO

Domenica 23 giugno, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GENTILINA BELLERBA
(MARIA) ved. NINNO

Lo comunicano i fi gli Angela e Car-
lo, le nuore Rosanna e Simonetta, i 
nipoti Giorgio, Emanuela, Gianluca, 
Pierpaolo, Sara, i pronipoti, la so-
rella, i parenti tutti.
 Marchigiano

Domenica 23 giugno, a 94 anni,

ANNUNCIO

Un uomo di 36 anni di Fabriano, Paolo Paladini, (nella foto) è morto all’isola d’Elba in un 
incidente stradale accaduto nella notte tra lunedì e martedì verso le 1 dopo che il quad sul 
quale si trovava a bordo insieme ad altre tre persone, si è ribaltato per cause in corso di 
accertamento. Sul quad c’erano anche due 
giovani elbani rimasti illesi e il conducente, 
originario della provincia di Como, che è 
stato ricoverato in ospedale con diverse 
contusioni. Secondo una prima ricostru-
zione dei Carabinieri intervenuti sul posto, 
il viale dei Golfi  a Lacona, il conducente 
avrebbe perso il controllo del mezzo che 
si è ribaltato. Nell’impatto il 36enne, che 
si trovava sul sedile del passeggero, ha 
sbattuto violentemente la testa contro 
l’asfalto rimanendo schiacciato dal telaio 
del mezzo ed è morto sul colpo. Illesi gli 
altri due passeggeri che si trovavano sul 
sedile posteriore. 
Lutto a Fabriano. Paolo, sposato e con fi gli 
piccoli, era attivo anche nel Palio di San 
Giovanni. Faceva parte di Porta Pisana: per 
alcuni anni ha preso parte alle iniziative dei 
verdi della Pisana che in queste ore si sono 
stretti intorno alla famiglia. 

In lutto per il giovane
Paolo: incidente all'Elba
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Quel talento senza età

Segni e tracce a S. Caterina
La mostra collettiva di quadri di alcuni ospiti dello Cser

I lavori artistici dell'ottantenne Franco Monteverde: memoria e creatività

CULTURA

di DANIELE GATTUCCI

Grazie alla volontà, alla 
caparbietà e l’estro inna-
to, Franco Monteverde, 
ottuagenario, ha superato 

limiti � sici e ostacoli tecnici, inse-
guendo con incredibile successo la 
passione per l’arte. Non è una novità 
ma ci troviamo dinanzi al classico 
caso del potere terapeutico dell’arte. 
Franco Monteverde, noto commer-
ciante nato e vissuto a Fabriano, 
gestendo attività nel centro storico 
come Regalobello prima e poi il 
ristorante-negozio in via Balbo 31, 
a 56 anni patisce una emorragia 
cerebrale che gli paralizza la parte 
destra del corpo. Dopo aver supe-
rato un anno di coma, grazie anche 
alla vicinanza e le attenzioni della 

moglie, la signora Isella e i suoi 
� gli, torna nella sua abitazione e 
pur con una sola mano, la sinistra, 
inizia a dipingere sfoggiando un 
talento, prima dell’ictus, ignoto 
ed ecco perché l’arte non conosce 
barriere e riesce ad emergere anche 
nelle condizioni più inimmaginabili. 
Infatti, nessuno sospetterebbe che 
un fotografo possa essere non ve-
dente, oppure potrebbe immaginare 
artisti che dipingono utilizzando la 
bocca, altri che usano i piedi, certo 
è che l’arte è un mezzo universale 
di comunicazione e Franco, che 
domenica 16 giugno ha festeggiato 
la veneranda età di ottant’anni, pur 
non avendo ottenuto riconoscimenti 
stellari, con il suo stile impressionis-
ta, si esprime in un’arte che mostra 
in primo piano l’estenuante lotta per 

la sopravvivenza e cattura un’in� -
nità di momenti ad alta tensione, 
privilegia l’interiorità e le emozioni 
con immagini in cui emergono una 
fusione di memoria e creatività e in 
quei colori accesi 
si contraddistin-
guono i suoi quad-
ri intravedendo la 
perenne ricerca di 
comunicare con 
semplicità ma tra-
ducendo in tantis-
sime opere le sue 
sensazioni. Franco 
è un onnivoro del-
la pittura, dipin-
ge ovunque dalle 
persiane in disuso 
ai cuscini della 
camera, da piccoli 

tronchi d’albero ad abiti dismessi 
che pur con una sola mano, tras-
forma in sculture.  Nel giorno del 
suo compleanno, il � glio Claudio 
ha riunito i lavori di suo padre in 

un'antologica, non certo dimen-
ticando di esporre anche i quadri 
della mostra intitolata “A modo 
mio” curata dal professore e critico 
d’arte Fabio Marcelli. Antologica 
che per la quantità dei dipinti è stata 
allestita sin dal viale alberato che 
porta alla sua abitazione, stracolma, 
di suoi “affreschi” lavorati anche 
sulle pareti del frigo, del lavandino 
della cucina e scontato dirlo, sulle 
pereti di camera, del salotto e sul 
resto della casa. Ad istoriare questa 
mostra, dove talento e genialità di 
Franco emergono a tutto tondo, e 
come detto coincidente con il suo 
compleanno, sono intervenuti oltre 
al critico d’arte Fabio Marcelli, 
il vice sindaco Joselito Arcioni e 
tantissimi amici e conoscenti della 
famiglia Monteverde. 

Mercoledì 19 giugno presso i locali di Santa 
Caterina in Castelvecchio, è stata inaugurata 
una mostra collettiva di quadri realizzati da 
alcuni ospiti dello Cser “Un Mondo a Colori”.
Sono opere a tempera su tavola prodotte come 
evento collaterale alla XXV edizione del Palio 
di San Giovanni Battista. Sono state realizzate 
partendo dalla base dei quattro colori delle Porte 
di Fabriano (giallo, rosso, verde, blu). 
Su queste alcuni ospiti hanno utilizzato colori, 
liberamente scelti, con creatività (tema del Palio 
di San Giovanni Battista) lasciando ognuno la 
propria "traccia", da qui anche il titolo della 
mostra. Erano presenti al taglio del nastro il 
presidente dell’Ente Palio di San Giovanni 
Battista, Sergio Solari, i rappresentanti delle qu-
attro Porte, il presidente della Asp di Fabriano, 

Giampaolo Ballelli, gli autori dei quadri 
esposti, ovvero alcuni ospiti dello Cser, l'ed-
ucatrice referente del laboratorio Espressione 
in Arte Roberta Brencio, una rappresentanza 
del personale educativo, la coordinatrice dr.ssa 
Valeria Catu� , il servizio Umea rappresentato 
dalla dottoressa Francesca Minzioni, psicolo-
ga psicoterapeuta e dalla dottoressa Letizia 
Pignocchi, assistente sociale, alcuni familiari 
ed alcune socie dell'Inner Wheel Club di 
Fabriano, insieme alla presidente Chiara 
Biondi. La collettiva, che rimarrà aperta 
� no al 30 giugno, espone opere diverse da 
quelle create precedentemente nel Laboratorio 
Espressione in arte (attività che viene 
svolta regolarmente all'interno del Centro 
Diurno). Le tecniche e gli strumenti utilizzati 

per stendere il colore 
sono sperimentali e 
molteplici: dal classi-
co pennello utilizzato 
anche per "schizzare" 
(dripping painting) il 
colore, all'utilizzo cre-
ativo delle cannucce 
e forchette di plastica 
(action painting), ov-
vero tecniche pittori-
che largamente utili-
zzate sia in America, 
sia in Europa da tutta 
la corrente artistica 
informale.

Una stretta ed intima connessione ha da sempre legato specchio ed identità personale, 
un intreccio di luci ed ombre, non privo di complessità e contraddizioni ma nel con-
tempo ricco di risvolti esistenziali.
Possiamo considerare lo specchio nell’arte come una sorta di simbolo immanente e 
pervasivo che attraversa i secoli, i generi e le ispirazioni creative. L’atto artistico è per 
sua natura un gioco di rispecchiamenti: l’artista che guarda, l’oggetto dello sguardo e 
la riproduzione sulla tela. Esistono poi coloro che hanno regalato a questa suggestione 
un posto privilegiato nella propria ispirazione soprattutto nella grande tradizione della 
ritrattistica dove l’occhio del pittore è lo specchio che riproduce l’immagine fedele del 
soggetto. In molti altri esempi, questo processo è � ltrato da una visionarietà che modi� ca 
o trasforma l’originale. In questo caso le opere ri� esse sono le sculture di Maurizio 
Prenna che a loro volta si possono considerare il risultato di un’ulteriore ri� essione 
di opere famose di grandi artisti quali Picasso 
e Modigliani; una sorta di scatole cinesi dove 
è possibile perdersi tra le tante visioni reali o 
metaforiche. Se apriamo una di queste scatole ci 
accorgiamo che oltre l’intima struttura troviamo 
anche altri elementi. Primo tra tutti la sintesi 
stilistica, il quid che ha fatto grandi i pittori che 
per l’occasione viene tradotta in forma tangibile 
e quindi il percorso creativo di origine trova 
forma concreta e si eleva esso stesso. In più 
nell’operazione creativa dell’artista si spinge 
la percezione nella prossimità tridimensionale 
assegnando al rispecchiamento una possibilità e 
una profondità di sguardo assolutamente inedita 
legata alla realizzazione di una imago corporea 
e materica ri� essa. Con “Rispecchi”, mostra di 
sculture presso il Museo della Carta � no al 31 
agosto, Maurizio Prenna aggiunge al suo lavo-
ro sulla materia e sull’immagine una nuova e 
imprevista ideazione che rende con semplicità 
ma nello stesso tempo con profondità l’essenza 
dell’immagine artistica.
 

“Rispecchi” di Prenna, 
sculture in esposizione
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Nigiotti: “La musica come la vita:
sempre provare, con carattere”

di DANILO CICCOLESSI

Tra Umanesimo e città
Cacciari all'evento Unesco: centri universali nella loro individualità 

Gli eventi Unesco dei 
giorni scorsi hanno fatto 
respirare un'aria fresca 
alla nostra città, una 

ventata frizzante di novità e di 
incontro che Fabriano non viveva 
dalle ultime edizioni di Poiesis. 
Tra gli incontri più interessanti è 
da segnalare “Umanesimo e città”, 
la conferenza tenuta dal filosofo 
Massimo Cacciari presso i locali 
del Palazzo del Podestà, nel po-
meriggio dello scorso 13 giugno. 
Il Professor Cacciari ha fatto dono 
alla cittadinanza di una profonda 
ed attenta riflessione sul significato 
dell'Umanesimo in relazione alla 
città, non per gusto d'erudizione, 
ma per trarre spunti dal passato al 
fine di costruire un presente ed un 
futuro più abitabile.
La città, spiega il filosofo, non deve 
essere concepita come qualcosa 
di definito nello spazio. Le grandi 
città dell'umanesimo sono città-reti, 
intessitrici di relazioni e di flussi 
culturali, politici ed economici. 
Firenze, Milano e Venezia sono 
grandi reti: esse valgono fin dove la 
loro influenza arriva. La città è un 
organismo spirituale, non vale dun-
que per il numero di abitanti o per 
le imprese impiantatevi. Anche una 
piccola città può essere universale. 
La Firenze rinascimentale aveva 
quarantamila abitanti, non di più. 
Questo è l'insegnamento dell'uma-
nesimo: le città possono diventare 
universali pur mantenendo la loro 

individualità.
Il discorso di Cacciari 
ci conduce anche attra-
verso il problema più 
specifico della relazione 
tra la città e l'architettu-
ra. Per il filosofo esiste 
un momento decisivo di 
svolta nella teoria ar-
chitettonica. Tra il XIV 
e il XV secolo l'epoca 
delle grandi cattedrali 
è coscientemente messa 
in crisi e si inaugura 
qualcosa di nuovo. Il 
passaggio diviene sto-
ricamente consapevole 
nel 1415 quando Poggio 
Bracciolini scoprì nel 
monastero di San Gallo 
il De Architectura del 
latino Vitruvio, vissuto 
nell'epoca di Augusto. Si 
passa così ad una visione 
tipicamente moderna di 
architettura. Questo trat-
tato vitruviano afferma infatti che 
“l'architettura è una scienza”. Così 
termina il medioevo architettonico. 
L'architetto viene ora considerato 
uno scienziato che non si limita al 
progetto, ma deve seguire l'opera, 
la fabbrica nel suo farsi. Il cantiere 
implica una riflessione continua 
da parte dell'architetto che dirige 
i lavori.
A rendere possibile questo stravol-
gimento, dice Cacciari, è stata una 
rilettura dei classici perduti. Gli 
architetti umanisti nella latinità 
andavano alla ricerca di strumenti 

per realizzare le loro fabbriche. Il 
classico viene considerato una mi-
niera da cui estrarre materiali, non 
un tempio da venerare. In questo 
modo, per il filosofo, vanno letti i 
classici. I giovani devono leggerli 
in questa accezione: un classico 
deve saper parlare alla vita singola 
di ognuno di noi.
Nel "De Re Aedificatoria" di Leon 
Battista Alberti si legge come l'au-
tore, nel vedere i monumenti della 
Roma antica, non poteva smettere 
di misurare tutto, fare rilievi del-
le opere, disegnare lineamenti e 

strutture. L'antico non venne sa-
cralizzato, piuttosto si cercava di 
vedere come gli antichi risolsero 
specifici problemi dall'architettura 
alla scrittura. I classici, afferma 
Cacciari, servivano agli umanisti 
a diventare classici a loro volta. Il 
modello serve per essere variato, 
non per la mera ripetizione. Ogni 
architettura deve servire all'uso: 
l'edificio  deve essere usato bene. 
L'architettura si vive da dentro, non 
serve alla contemplazione.
La città umanista che emerge da 
questa visione dell'architettura è 

Alla Taverna del Palazzo non c’è an-
cora nessuno. Il proprietario Simone 
Moscatelli dà le ultime indicazioni 
alle sue cameriere per preparare il 
tavolo. Sono le 12.45 di venerdì 14 
giugno quando Enrico Nigiotti e 
il suo manager entrano nel locale 
dopo una camminata in giro per 
Fabriano. I capelli raccolti, i panta-
loni larghi beige in stile africano e 
una maglia grigia da cui emergono 
i numerosi tatuaggi incisi su petto 
e braccia. Sereni salutano tutti e 
fanno per dirigersi verso 
il cortile, dove è quasi 
tutto pronto. Prima di 
darci sotto con il pranzo 
e addentare salumi e for-
maggi della città e una ta-
gliata di pollo, il 32enne 
cantante si racconta in 
un’intervista a L’Azione. 
I primi anni a Livorno, 
l’avvicinamento alla mu-
sica dopo aver visto un 
uomo con la chitarra in 
tv, le partecipazioni ad 
Amici di Maria de Filippi 
nel 2009 e a X-Factor nel 
2017, fino al Festival di 
Sanremo di quest’anno 
con Nonno Hollywood, 
hit ancora di moda. A chi 
vuole provare a entrare 
nel mondo della musica, 
l’artista di Livorno lancia 
un messaggio: “I talent 
sono l’unico modo per 
cercare di farsi cono-
scere. L’importante è 
provare e non rimanere 
a casa, altrimenti nulla 
ha senso”. 
Nigiotti, ma come nasce 
la sua passione per la 
musica?
In una maniera particola-

re (ride, ndr). Mio padre ha sempre 
ascoltato la musica, aveva un sacco 
di musicassette, mentre io non 
avevo nessun interesse e per anni 
non sono mai stato un musicista. 
Un giorno però ero malato e non 

sono potuto andare a scuola. Ho 
acceso la televisione e ho visto una 
persona che suonava la chitarra: da 
quel momento mi sono innamorato 
ed è iniziato tutto.
Il processo creativo di Nigiot-

ti: come nasce una sua 
canzone?
È tutto molto istintivo. Un 
processo ricercato. Quan-
do non scrivo da tempo, 
inizia a ronzare dentro di 
me la voce “devo scrivere 
qualcosa”. Se ci si sforza 
invece non esce mai nulla 
di buono, perché le cose 
vengono istintivamente. 
Non mi metto sul tavolo e 
ci penso. Quando è il mo-
mento inizio e fisso tutto.
In lei nasce prima la 
musica oppure il testo?
Entrambe arrivano insie-
me. Poi è il momento di 
rifinitura del testo, del 
rileggersi per migliorarsi. 
Alle parole dedico parec-
chia attenzione, voglio 
sempre capire di cosa sto 
parlando e il messaggio 
che sto trasmettendo. 
Cosa ne pensa della mu-
sicalità italiana oggi?
Vedo più generi. E alla 
fine è sempre stato così. 
Ogni anno ci sono musici-
sti diversi che vivono mo-
menti buoni e altro no. Il 
vero di banco di prova sarà 
fra 40 anni: solo allora si 

saprà chi verrà ricordato e chi no. 
Meglio X-Factor o Amici di Maria 
de Filippi?
Entrambe sono esperienze che ricor-
derò con grande piacere per tutta la 
vita. Sono stati due percorsi che mi 
hanno dato visibilità e donato alcu-
ne cose. Ovviamente X-Factor mi 
ha portato più fortuna (il livornese 
è arrivato terzo nella categoria over 
25 con Mara Maionchi, ndr), anche 
perché ero più grande di 10 anni e 
ho vissuto tutto con una maggiore 
maturità. Entrambi i talent sono 
importanti, vanno fatti col cervello, 
perché non è un divertimento, ma 
un possibile trampolino di lancio.
Dal palco dell’Unesco, il pianista 
Nicola Piovani, anche lui ospite 
dell'Annual Conference, ha detto 
che oggi per essere famosi “si deve 
far passare la propria musica solo 
in tv” e che lui “è orgoglioso di 
non essere troppo conosciuto”. 
Lei cosa ne pensa?
Sono convinto che se uno vuole 
fare questo lavoro e rimane a casa 
a lamentarsi allora non può farlo. A 
volte è facile scontrarsi o criticare. 
Magari non lo fai tanto per tua vo-
lontà, ma perché non ci sei riuscito. 
Credo sia giusto esporsi. Io non 
elimino le vie perché ognuna ha il 
percorso giusto, poi dipende tutto da 
te, da come agisci. Dobbiamo essere 
sempre noi stessi, avere carattere, 
ovunque ci troviamo, qualunque 
percorso stiamo percorrendo. 
Quindi lei si sente di promuovere 
i talent nonostante molti vincitori 

che ne sono usciti siano finiti nel 
dimenticatoio, giusto?
Giustissimo. Oggi come oggi, a 
meno che non fai un genere che 
va di moda e hai ‘culo’, il talent è 
l’unico vero modo per provare a fare 
qualcosa. Non mi sento di criticarlo.
Oggi il tuo cavallo di battaglia è 
Nonno Hollywood. Come nasce la 
canzone? Il Festival di Sanremo 
è stato il palcoscenico giusto per 
lanciarla?
Nonno Hollywood è una lettera 
vera e propria. Nonno Tommaso, 
il padre di mio padre, moriva una 
notte d’agosto della scorsa estate, 
a 91 anni. La mattina sono partito 
da Livorno per il Veneto per una 
esibizione radio. Ho passato quattro 
ore in silenzio in auto. Poi, appena 
arrivato in albergo, ho preso una 
chitarra e ho scritto subito. Sanre-
mo è un ottimo palcoscenico per 
lanciare la mia canzone. Il Festival 
è un po’ come i talent, anche se in 
realtà volevo portare un pezzo più 
veloce: Bomba dopo bomba. Però 
Baglioni ha sentito il provino di 
Nonno Hollywood piano e voce e 
l’ha voluta subito.
Fabriano si è trasformata per 
l’Unesco e tu sei uno dei principali 
protagonisti. Come sta andando 
la tua esperienza in città? 
Fabriano è una città bellissima e io 
sinceramente non me l’aspettavo 
così. Appena giovedì sono arrivato 
ho camminato per il corso e sono 
passato per via Gioberti per arrivare 
al ristorante. 
L’architettura è stupenda, elegan-
te, pulita. È bello essere qui per 
l’Unesco, un evento particolare 
e importante. Pure il palco mi è 
molto piaciuto, sembra quasi di 
stare a teatro. 

Lorenzo Pastuglia

una città aperta, una 
città che intesse rela-
zioni con il contado, 
invece di opporvisi 
come era consuetudi-
ne nel Medioevo. Gli 
umanisti compresero 
che chi aveva un pa-
trimonio più ingente 
doveva investire sul-
la città. Infatti è solo 
contribuendo alla gran-
dezza della città che si 
può garantire la cura 
della casa, la cura dei 
patrimoni, l'economia 
privata. Senza una città 
ben organizzata nessun 
patrimonio è difendi-
bile.
L'architetto deve allora 
rendere razionale non 
solo il singolo edifi-
cio, ma l'intera città, 
affinché questa possa 
garantire una vita il più 

possibile a misura d'uomo.
Questa del filosofo Cacciari è una 
lezione molto importante non solo 
per la cittadinanza e l'amministra-
zione, ma anche per chi oggi crede 
che l'economia abbia preminenza 
sulla politica. Città universale, 
città per l'essere umano, questo il 
programma dell'umanesimo che 
va ripreso oggi più che mai, non 
dimenticando la scienza contem-
poranea che ci ricorda come città 
per l'uomo deve andare di pari 
passo con una città sempre più per 
il mondo della natura.
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Un intervento di De Rita sul Corsera sulla valenza della dorsale centrale italiana
di MARIO BARTOCCI

Lo scheletro Appennino
L’articolo di Giuseppe De 

Rita sul Corriere della 
Sera del 23 maggio 
riporta all’onor del 

mondo l’Appennino, riscattandolo 
dalla sua funzione di semplice 
espressione orografica in cui si 
trovava con� nato da tempo imme-
morabile.
L’Appennino, afferma De Rita, è 
“lo scheletro � sico della nostra 
Penisola” senza il quale “avrem-
mo una propensione del sistema a 
scivolare verso la polpa agiata e 
agevole delle zone costiere”.
Le ragioni di questa presa di po-
sizione, che condividiamo piena-
mente, sono esposte dall’Autore in 
modo certo molto più autorevole di 
quanto avremmo potuto fare noi; 
potremmo provare a sintetizzarle 
con l’idea dell’Appennino come 

luogo di “concentrazione diffusa” 
(ci si scusi l’ossimoro) di storie, di 
culture, di tradizioni popolari, ma 
anche di grandi vicende di creatività 
e di imprenditorialità. Ma forse pro-

prio la realtà di essere “diffuso” in 
uno spazio lungo quasi tutta la Peni-
sola, in realtà locali spesso piccole, 
talvolta dif� cilmente raggiungibili, 
limita la capacità di comprendere il 

ruolo fondamentale di un midollo 
spinale che, dall’interno dello 
“scheletro”, innerva il meglio di 
questo nostro Paese. Due conside-
razioni, a nostro avviso, vanno fatte. 
La prima, che sia forse giunto il 
tempo di ragionare sull’Appennino 
secondo una logica coerente da 
Nord a Sud, come riferimento uni-
� cante di fronte a quel patchwork 
talvolta sfilacciato di diversità 
politiche e sociali che caratterizza 
il territorio nazionale.
Ci sono, per questo, notevoli pre-
supposti di af� nità, più “verticali” 
che trasversali, fra le realtà interne 
della Penisola: per fare un semplice 
riferimento alla nostra Fabriano, 
c’è molta più distanza sociale e 
culturale fra noi e la costa marchi-
giana di quanta ce ne sia fra noi e 
gli altipiani d’Abruzzo.
La seconda considerazione è che 
le inaccessibilità di molti luoghi 

appenninici dell’interno sono supe-
rate dagli sviluppi della telematica e 
delle telecomunicazioni e che è ora-
mai possibile, purché lo si voglia, i 
rimuovere ogni isolamento e ogni 
barriera naturale; è la ragione per 
cui appare, anche qui e soprattutto 
qui, necessaria e urgente una vasta 
alfabetizzazione digitale.    
Torna a proposito, sul tema dell’Ap-
pennino, l’iniziativa della Fonda-
zione Aristide Merloni che ha preso 
lo spunto dalle esigenze di recupero 
dei luoghi disastrati dal terremoto e 
che si è rapidamente aperta su una 
visione più ampia e più territorial-
mente estesa , orientata all’obiettivo 
della salvaguardia e del rafforza-
mento � siologico e strutturale della 
nostra spina dorsale.
La premesse sono buone e af� da-
bili; l’auspicio è che da esse possa 
avviarsi il disegno di un'idea ed il 
consolidamento di una realtà.   
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Unesco, quale eredità?
Questi giorni sono stati pieni di colore e di energia grazie soprattutto alla capacità 
della dott.ssa Francesca Merloni. Per questo è doveroso cogliere e rilanciare la di-
namicità che si è respirata.
Credo sia necessario che: -il complesso dei beni storici delle Cartiere Miliani ottenga 
il riconoscimento quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco; -la bellezza 
dell'archivio delle Cartiere Miliani sia il più fruibile possibile e che lavori in sinergia 
massima con il Museo della Carta e della Filigrana; -venga realizzato il Festival della 
Carta e della Filigrana di Fabriano, che potrebbe essere un appuntamento internazionale 
costante per la città, con ripercussioni positive anche di carattere lavorativo, infatti 
la città deve essere piena di mastri cartai; -Fabriano venga gemellata con Magonza, 
città di Gutenberg, inventore della stampa mobile, dove per l'appunto vi è un impor-
tante museo dedicato alla stampa; -venga inserito, oltre alla bellissima indicazione 
di Fabriano quale Città Creativa Unesco, un cartello stradale ad ogni ingresso della 
città con la dicitura "Fabriano, Città della carta e della � ligrana", è una piccola idea 
ma che rappresenta un importante biglietto da visita.
E' ottima la proposta della legge regionale che dichiara e riconosce la nostra Fabriano 
quale città della carta; così come è stato ottimo il lavoro della Fondazione Carifac, 
che ha rivalutato il plesso delle Conce con lavori volti a trasmettere l'antico mestiere 
di saper lavorare la carta.
Ritengo che l'amministrazione debba perseguire questi intenti nell'interesse della 
città, e nient'altro. 
La carta è quel prodotto talmente anacronistico che non potrà subire gli effetti negativi 
della globalizzazione, che tanto hanno ferito la nostra comunità. Nel mio umile ruolo 
di consigliere comunale di opposizione cercherò di apportare un contributo fattivo, 
perché amo la mia città di Fabriano.

Andrea Giombi

Che cosa avviene subito dopo
 la morte dell'uomo?

L’evangelista Giovanni puntualizza che la 
valutazione � nale della vita dell’uomo è diret-
tamente rapportata alla risposta concreta, quo-
tidiana, che ognuno dà al Cristo. Ma non va 
oltre. Noi invece ci chiediamo che cosa avvie-
ne immediatamente dopo la morte dell’uomo? 
L’anima è sottoposta al giudizio dopo la morte 
o deve attendere il giudizio universale alla 
� ne dei tempi? Si può parlare di un giudizio 
particolare individuale? Le Sacre Scritture, 
e in modo speci� co i Vangeli, hanno pochi 
riferimenti circa un giudizio particolare che è 
espresso in prevalenza nelle parabole. Benchè 
siano più numerosi gli accenni al giudizio 
universale, tuttavia sarebbe un grave errore 
negare che nel Nuovo Testamento si parli di 
giudizio particolare. Per esempio, nel Vangelo 
di Luca il ricco epulone, dopo essere morto, 
è subito giudicato e mandato all’inferno (Lc 
16, 19-31); quando il buon ladrone si rivolge 
al Croci� sso nel momento cruciale della sua 
vita, che è proprio la morte, Gesù gli dice: 
”Oggi sarai con me in paradiso” (Lc 23,43). 
Chiaramente c’è il giudizio subito dopo la 
morte perché il paradiso è già il premio, è già 
la sentenza di salvezza. Poi ci sono tanti altri 
testi: all’inizio della Lettera agli Ebrei (dove 
tra l’altro si trova una esplicita affermazione 
contro la reincarnazione), l’autore scrive: “E 
come è stabilito che gli uomini muoiano una 
sola volta, dopo di che viene il giudizio….” 

(Eb 9,27): parole che confermano chiara-
mente che la vita è una sola, che gli uomini 
muoiono una sola volta e che subito dopo 
viene il giudizio. Il problema, che riveste una 
portata non secondaria, viene sollevata già dai 
padri della Chiesa, i quali, pur confermando 
la verità del giudizio � nale (sulla base della 
rivelazione), si riferiscono anche a un incon-
tro subito post mortem con Cristo e a una 
comunione o a un ri� uto di lui prima della 
� ne del mondo. I santi padri concordano nella 
verità di un immediato destino del singolo 
individuo subito dopo la morte. Però alcuni 
pensano a una dilazione della retribuzione 
de� nitiva � no al giorno della risurrezione: 
per essi, solo dopo la risurrezione, quando 
l’anima si unirà nuovamente al corpo, la re-
tribuzione assumerà forma piena e de� nitiva, 
sia per i buoni che per i malvagi per cui le 
anime dei defunti non godono, prima della ri-
surrezione, della visione di Dio, ma attendono 
l’ultimo giorno. La beatitudine piena goduta 
subito post mortem è soltanto per i martiri e 
i santi e, in� ne, a tutti i fedeli. Un contributo 

importante e risolutivo all’escatologia indivi-
duale viene dato dal magistero ecclesiastico 
a cominciare dal Medioevo. Afferma che con 
la morte e il giudizio è segnato subito e per 
sempre il destino dell’anima umana: o con 
Dio o contro Dio. Ed è un giudizio di Dio 
sull’uomo e dell’uomo su se stesso. In virtù 
di questo giudizio di Dio, l’uomo è salvato per 
sempre o per sempre è dannato. La salvezza è 
la vita eterna (o il paradiso); la dannazione è 
la morte eterna (o l’inferno). Con la morte e 
il giudizio l’uomo entra, dunque, in uno stato 
assolutamente nuovo, di felicità o di infelicità. 
L’intervento chiari� catore del magistero è 
valso a rimuovere in modo radicale alcune 
vecchie teorie che vengono riproposte di tanto 
in tanto e determinano facili disorientamenti 
di fede. Ci riferiamo alla teoria della dormi-
zione delle anime e, come sostengono altri, 
alla loro temporanea distruzione. Secondo 
queste fantasiose teorie, le anime separate 
dal loro corpo resterebbero in uno stato di 
“sonno” in attesa di essere “risvegliate” al 
momento della risurrezione oppure verreb-

bero “distrutte“ insieme al relativo corpo per 
essere poi “ricreate“ da Dio  per entrare nella 
gloria di Dio o per andare alla dannazione 
eterna. Invece, la certezza dell’èschaton vis-
suto in maniera piena e de� nitiva subito dopo 
la morte è radicata anche nella convinzione 
del nostro popolo cristiano, come risulta 
dalle iscrizioni sulle tombe dei cimiteri. So-
vente ci si imbatte nel termine greco ictys, 
che vuol dire “pesce” ma, nel contempo, è 
l’anagramma di Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
Salvatore. Ciò vuol dire che l’anima di colui 
che ha condotto una vita in Cristo, passa a 
vivere pienamente in lui, dopo la morte. Altre 
iscrizioni recitano in testo latino: Mors nihil 
est, vitam respice perpetuam (La morte è 
niente, bada alla vita eterna), cioè la vittoria 
del Risorto annulla l’aspetto tetro della morte 
e apre subito al godimento di lui. Il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica conferma la verità 
che ogni anima, subito dopo la morte, va 
incontro al suo destino eterno: “Ogni uomo, 
� n dal momento della sua morte riceve nella 
sua anima immortale la retribuzione eterna, 
in un giudizio particolare che mette la vita in 
rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso 
una puri� cazione, o entrerà immediatamente 
nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà 
immediatamente per sempre” (Catechismo 
Chiesa Cattolica, N. 1022).

Bruno Agostinelli

Anche la candidatura delle Grotte 
come patrimonio dell'umanità

Candidatura delle Grotte di Frasassi a patrimo-
nio dell'Unesco: in un'interrogazione chiediamo 
a che punto sia l'iter per proporre l'iscrizione 
del sito ipogeo a patrimonio mondiale culturale 
e naturale.
In una mozione, presentata ed approvata all'u-
nanimità dall'Aula a settembre 2017, Consiglio 
regionale e Giunta si erano impegnati a soste-
nere la possibilità per le Grotte di ricevere il 
prestigioso riconoscimento, mettendo in atto 
tutte le azioni utili in tal senso. Dopo quasi 
due anni da quel voto, chie-
diamo quali misure siano state 
adottate in merito. Vorrei sapere 
se siano stati presi contatti con 
istituzioni pubbliche e private, 
per costruire una strategia coor-
dinata di elaborazione della can-
didatura, se siano state stanziate 
risorse � nanziarie per sostenere 
le spese inerenti all'istruttoria e 
se siano stati prodotti e forniti 
atti e documenti necessari ad 
ottenere il riconoscimento. 
Continuo ad essere convinto che 
dobbiamo spingere al massimo 

perché le Grotte di Frasassi diventino patrimo-
nio dell'umanità. 
Essere nell'elenco dell'Unesco costituirebbe uno 
strumento molto ef� cace di promozione non 
solo delle spettacolari e straordinarie Grotte 
ma di tutto il patrimonio naturale, paesaggistico 
ed ambientale della regione, contribuendo ad 
attuare e rafforzare la strategia di promozione 
delle Marche, come sistema integrato di desti-
nazioni turistiche.

Enzo Giancarli, consigliere regionale

Questi giorni sono stati pieni di colore e di energia grazie soprattutto alla capacità 

Da un festival della carta ad un gemellaggio



DIALOGO26 L'Azione 29 GIUGNO 2019

di STEFANO SALIMBENI

Una settimana magica
vista da un “emigrante”

Impressioni
e sensazioni
sull'evento
dell'Unesco

Porta Pisana offre
pranzo agli anziani 

     

“New York era la sua 
città, e lo sarebbe 
sempre stata!”. 
Credetemi, cari 

concittadini, la citazione dotta - per 
l’esattezza la frase conclusiva del 
prologo di “Manhattan”, capolavoro 
(in bianco e nero) di Woody Allen – 
non è messa qui a caso. 
Se scomodo un “classico” è perchè 
qualche sera fa, la mia, la nostra, 
Fabriano, anche se solo per un atti-
mo mi ha ricordato  la “capitale del 
mondo”, quella Manhattan che nel 
� lm citato, così come in tanti altri, 
passa inevitabilmente da ambien-
tazione a protagonista, da sfondo 
a personaggio principale, grazie a 
quell’energia in� nita e unica che 
sprigiona e genera da sempre. 
La stessa che mi ha fatto innamorare 
di New York sin dal primo momento 
che ci ho messo piede, nella lontana 
estate del 1985, e che da allora con-
tinua a pervadermi, a percorrermi ed 
a eccitarmi allo stesso modo, ogni 
volta che con una scusa o l’altra 
ci torno – e vi assicuro in 34 anni 
di scuse per tornare nella “Grande 
Mela” (che tra l’altro ormai solo i 
turisti chiamano così) ne ho trovate 
veramente tante.
Ebbene, anche se – ripeto - solo per 
un attimo – per l’esattezza durante 
e subito dopo i fuochi di arti� cio 
a suggello della settimana Unesco 
- al centro storico della mia amata 
Fabriano non mancava niente per 
richiamare, almeno nella mia mente 

di emigrante nostal-
gico, Times Square, 
l’intersezione tra la 7th 
avenue e Broawday, tra 
la 42esima e la 47esi-
ma strada, chiamata a 
ragione (e in questo 
caso non solo dai tu-
risti) “L’incrocio del 
mondo”.
Certo non c’erano i 
variopinti e luminosi 
cartelloni pubblicitari, 
gli schermi giganti, e 
nemmeno i figuranti 
mascherati da Statua 
della Libertà o da per-
sonaggi Marvel che 
ti chiedono 5 dollari 
per farti un sel� e con loro (quelli in 
realtà stonano anche a Times Squa-
re), ma c’era tutto il resto: musica, 
negozi aperti, fuochi d’artificio, 
e gente, tanta gente … talmente 
tanta da richiedere, (proprio come 
a Times Square a Capodanno) l’uso 
di transenne e poliziotti armati con 
tanto di auricolare per creare vie di 
fuga nel caso qualcosa vada storto e 
la “folla” - di manzoniana memoria 
- cominci a pensare con la sua testa. 
Dunque, tanta gente, ma proprio 
tanta, come all’”incrocio del mondo 
fabrianese” (tra piazzale Miliani e 
via Cialdini, tra San Biagio e San 
Venanzio) non si vedeva da un bel 
po’. E non una folla normale, ben-
sì variegata e internazionale che, 
nonostante immersa in un mare di 
fabrianese stretto, parlava tutte le 
lingue del mondo e che andava verso 

- o veniva da – luoghi o interessanti, 
o divertenti o tutt’e due: mostre 
d’arte, padiglioni espostivi, concerti, 
spettacoli teatrali, ristoranti, cantine, 
osterie.
Delegati Unesco che si  avviavano 
verso gli hotel mescolati a � guranti, 
contradaioli, e atleti del Palio, che, 
al contrario, dopo i fuochi conver-
gevano nei vari quartier generali 
delle 4 Porte, pronti a dar via alla 
“loro” festa, quella fatta di cori tanto 
sguaiati quanto alimentati dall’alcol 
a buon mercato che, senza soluzione 
di continuità, prendevano il posto 
delle note non a tutti comprensibili 
del jazz e di alcuni esperimenti so-
nori – di cui (e non solo secondo me) 
si poteva fare volentieri a meno – e 
risuonavano nei vicoli cittadini � no 
a notte inoltrata… 
E sapete che vi dico, cari concittadini 

… va bene, anzi benis-
simo, così! L’atmosfera 
elettrica, magica, di 
questi giorni (di cui 
personalmente mi sono 
trovato a godere per 
puro caso e - causa 
lavoro - molto meno di 
quanto avrei voluto) è 
scaturita dal - fortunato 
- combinato disposto 
di Convegno Unesco e 
Palio di San Giovanni: 
Per quanto mi riguar-
da, cari concittadini il 
primo non ho ancora 
ben capito (così come 
molti di voi con cui ho 
parlato in questi giorni)  

di cosa si trattasse. Capisco solo che 
qualsiasi cosa porti in città nello 
stesso giorno: il Presidente della 
Repubblica, il giornalista Beppe Se-
vergnini, l’orchestra da Camera della 
Scala e uno dei jazzisti italiani piu 
famosi al mondo (a prescindere dal 
fatto che usa la nostra piazza come 
cavia per condurre – ripeto - esperi-
menti sonori di dubbio gusto) deve 
per forza essere qualcosa di buono. 
Anche il Palio lo capisco poco: ovve-
ro, capirlo magari lo capisco anche 
e, (sebbene non sia mai  riuscito ad 
appassionarmi più di tanto alla riva-
lità – inventata - tra le quattro Porte) 
l’ho sempre sostenuto e approvato 
� n dalla prima edizione. 
Come sostengo i passaggi delle 
mille miglia, e le � ere del “food 
and drink” (in un caso e nell’altro 
consiglio di pubblicizzarle in Ita-

liano sia per principio sia per non 
fare � gure barbine con chi l’inglese 
lo sa davvero e che quando legge 
“break lunch”, invece di “lunch 
break” non sa se ridere o piangere 
… o semplicemente chiedersi chissà 
mai cosa non andasse con la frase 
“pausa pranzo” ... muah!) e quelle 
dell’artigianato, e le feste antico-
romane, e le magnalonghe e le gare 
di enduro, e di ruzzola e, che ne so 
… di sputo con l’asta!  
In altre parole tutto quello che porta 
i fabrianesi (cioè voi, cari concitta-
dini) fuori di casa, e i non fabrianesi 
entro le quarto “Porte” della mia 
amatissima citta, .. creativa .. del 
fare…! 
Peccato però che per troppo tempo 
sia rimasta “un dormitorio del fare”: 
del fare i frigoriferi, le lavatrici, le 
cappe, e gli scaldabagni (be’ quelli li 
fa ancora … speriamo che duri!), del 
produrre � no all’ultimo elettrodome-
stico utile permettendo a chi – anche 
grazie a una classe politica asservita 
e complice - ha lucrato sulla fedeltà, 
la buona fede o la dabbenaggine dei 
fabrianesi, di scappare col bottino 
(vergogna!) e di andarlo a investire 
altrove. 
Invece di reinventarsi quando era 
ora, quando parte di quel bottino 
era ancora vivo e disponibile, e 
trasformare - magari più spesso di 
una volta ogni 5 anni - Piazza del 
Comune in una “Times Square” in 
miniatura, e Fabriano, la mia città 
da sempre e per sempre, in una 
bellissima “Piccola Mela Nostrana” 
del Centro Italia. 

La taverna di Porta Pisana 
utilizza, come sede della 
propria “hosteria medioevale” 
il magni� co chiostro rinasci-
mentale dell’ex monastero 
Camaldolese di San Biagio 
e Romualdo. Il cortile del 
monastero è anche uno degli 
ingressi pedonali della Casa 
di Riposo della A.S.P. di Fa-
briano. I volontari di Porta Pi-
sana, edizione dopo edizione, 
� no a divenire una tradizione, 

offrono un pranzo agli ospiti 
e al personale della Casa di 
Riposo. Oltre alla bontà delle 
pietanze, comune a tutte le 
taverne delle Porte in gara 
tra loro, gli ospiti attendono 
l’evento come un vero giorno 
di festa. Una celebrazione 
allegra che li fa sentire, a 
pieno titolo, membri di una 
comunità, partecipi di quella 
grande rievocazione storica 
che è il Palio di San Giovan-

ni Battista. Il Palio 
non fa conoscere 
solo la città reale, 
quella � sica, fatta di 
piazze, vie, palazzi 
e chiese. La sfida 
del Maglio mette in 
luce anche una città 
immateriale, fatta di 
relazioni, di volonta-
riato, di generosità, 
di passione, di gente, 
di inclusione. Ed è 
proprio il sentirsi 
ancora parte di una 
comunità che ren-
de felici le persone 
ospitate nella Casa 
di Riposo. Grazie 
al Priore, ai respon-
sabili della osteria, 
alle cuoche e a tutti 
i volontari di Porta 
Pisana.

Giampaolo Ballelli,
presidente 

A.S.P. di Fabriano

Don Giacomo Gioia,
un santo sacerdote

Le opere dei bimbi
in una bella mostra

Se il tempo era buono, era 
scontata la passeggiata a San-
ta Maria in Campo. Si andava 
a piedi, naturalmente, ma 
non ricordo di aver provato 
mai stanchezza: era, forse, 
il pregustare gioioso delle 
tagliatelle e dell’immancabile 
crema che la Perpetua di zio 
don Giacomo ci avrebbe fatto 
gustare. Don Giacomo aveva 
reso un vecchio edi� cio una 
casa modesta, ma soprattutto, 
aveva fatto ergere un campa-
nile per poter avvertire anche 
i fedeli più lontani delle 
funzioni che si sarebbero 
celebrate. Di domenica tutto 

era curato: un’anziana orga-
nista, venuta da Fabriano, 
accompagnava il canto dei 
fedeli; la chiesa era piena, 
ma grande era il cruccio del 
parroco per le assenze dovute 
alla lontananza delle case 
dei fedeli. Una cavalcatura 
(un’asina) lo accompagnava 
alle abitazioni più lontane: 
di nessuno si dimenticava e 
quanti hanno avuto la grazia 
di averlo come santo parroco 
non potranno mai dimenticar-
lo. Nell’atrio della chiesa una 
lapide marmorea lo ricorda 
con gratitudine profonda.

Adele Gioia

In occasione della XIII An-
nual Conference, ha preso il 
via mercoledì 12 giugno una 
singolare mostra itinerante 
di opere d’arte realizza-
te dai bambini coadiuvati 
dalle docenti della scuola 
dell'infanzia "Bruno Muna-
ri" dell’istituto comprensivo 
Aldo Moro di Fabriano.
“Un bambino creativo è 
un bambino felice”  da una 
citazione di Bruno Munari 
e da qui questa singolare 
esposizione. 
Il disegno infantile è  cer-
tamente l’espressione più 
autentica e originale della 

personalità infantile, è un 
mezzo di comunicazione e, 
come il linguaggio è  capace 
di esprimere, oltre al livello 
di maturazione, anche i 
sentimenti, le emozioni, i 
con� itti del bambino. 
Il disegno infantile può es-
sere considerato arte? 
Quello che fa rimanere stu-
piti e meravigliati ancora co-
loro che si pongono questa 
domanda è la dimostrazione 
di come molti autori dell’ar-
te “adulta”, tanto considera-
ta, abbiano preso spunto e 
studiato segni e scarabocchi. 
Autori come Kandisky, 
che riscopre quella matassa 
e quei ghirigori infantili o 
Klee che nei suoi quadri 
riproporre molti segni e mo-
tivi dominanti nel disegno 
infantile, ancora Pollock, 
Picasso, Mirò che ripropon-
gono molti temi presenti nei 
disegni dei nostri bambini.  
Ci siamo chieste come inse-
gnanti di proporre in diverse 
e uniche location, disegni, 
acquarelli, tempere, acrilici 
realizzati con entusiasmo 
dai nostri bambini.  
Si tratta di un'arte da vedere 
e commentare.  La mostra 
itinerante è visitabile � no al 
27 giugno.

I docenti della scuola 
dell'infanzia "Bruno Munari" 

di Fabriano 

In questa domenica di giugno calda arriva a Camerino Papa Francesco per portare solidarietà alle comunità dell’entro-
terra colpite dal sisma: Francesco è, a mio avviso, un Papa vero e straordinario, guida encomiabile nei sentimenti veri 
che accompagnano il mondo dei credenti e mettono in crisi quello dei non credenti e degli scettici. La sua voce è la 
rappresentazione autentica del Vangelo, che si occupa di poveri e di persone in condizione di disagio. Papa Francesco 
non si fa strumentalizzare da chi si presenta con i suoi simboli per dire il contrario. Non sono in grado di dare lezioni 
di fede, ma ne posso fare di civiltà umanitaria in questo tempo in cui pur di tutelare le proprie certezze si prova a 
mistifi care valori e sensibilità. Grande Francesco e per fortuna nostra che sei in ogni luogo in cui c’è bisogno, non 
per prendere voti, ma per portare aiuto! Un altro importante avvenimento dei prossimi giorni è quello degli esami di 
stato, riformati non per necessità, ma probabilmente per marcare la propria presenza politica. Fatto sta che i giovani 
non troveranno il tema di storia, grande inadempienza a mio avviso, e potrebbero essere malamente valutati per un 
colloquio di natura ostica e per certi versi incomprensibile. Saranno chiamati a scegliere una busta, procedimento 
concorsuale utilizzato negli ultimi tempi, per argomentare liberamente in modo pluridisciplinare sull’argomento estratto. 
Poi potranno illustrare l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, il tema di cittadinanza e Costituzione e infi ne ci sarà la 
discussione sugli elaborati. Una struttura di esame singolare, meno orientata a poter valutare le conoscenze capitalizzate 
e le competenze sviluppate, rispetto all’improvvisazione che caratterizza di più gli audaci. Vediamo, parliamone, ma 
fi niamola nel ritenere la scuola il regno delle attenzioni inutili, rispetto alle necessità didattiche vere.

Giancarlo Marcelli, dirigente scolastico 

Il Papa e le vicende della vita
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Tanti tifosi martedì sera hanno 
accolto i nuovi giocatori 

alla "Aera Club & Place" 
(foto di Marco Teatini)

Dopo Petrucci e Garri, altri tre acquisti;
rapporto concluso con il capitano "Fil" Dri

di FERRUCCIO COCCO

Mercato rovente in casa Janus 
Fabriano. La società sta rapi-
damente costruendo una rin-

novatissima squadra in vista del prossi-
mo campionato di serie B.  La settimana 
scorsa erano stati dati gli annunci degli 
ingaggi di Niccolò Petrucci (ala) e di 
Luca Garri (pivot). Nel volgere di un 
paio di giorni, poi, sono stati effettuati 
altri tre innesti uf� ciali: il play Daniele 
Merletto, l’ala pivot Francesco Fratto 
e il play guardia Francesco Paolin. 
Si sono divise, invece, le strade con il 
capitano Filiberto Dri. Per il momento, 
sono cinque “colpi da novanta” quelli 
messi a segno sul mercato dalla Janus 
Fabriano. Andiamo a conoscere meglio 
gli ultimi tre giocatori acquistati.

DANIELE MERLETTO: 
ASSIST E REGIA

Classe 1993, di Matera, Daniele Mer-
letto è un play puro di 175 centimetri 
reduce da un ottimo campionato in 
serie B con la maglia della sua città: 
13,5 punti, 3,2 rimbalzi e ben 5,4 assist 
a partita. Play veloce, � ne interprete 
del “pick and roll”, dotato di notevole 
visione di gioco e di un eccellente “ball 
handling”, quest’anno con l’Olimpia 
Matera ha disputato i playoff per la 
promozione in serie A2 eliminando 
prima Bisceglie (2-1), per poi inchinarsi 
3-0 in semi� nale contro San Severo, 
ma mettendo in seria dif� coltà i dauni 
soprattutto nella seconda e nella terza 
partita, giocate alla pari. In gara-2, 
specialmente, Merletto è stato prota-
gonista di una grande prova, rimanendo 
in campo per ben 50 minuti di � la (la 
partita si è conclusa 90-85 per San Se-
vero dopo due supplementari) con 19 

Merletto, Fratto e Paolin:
la Janus è... scatenata!

SPORT

Qui sopra, il play Daniele Merletto in azione.

Nella foto a destra: Luca Garri, coach Lorenzo Pansa, 
Francesco Paolin e Francesco Fratto in visita alla 

mostra "Fabriano & il Basket" martedì sera
(foto di Marco Teatini)

punti personali a bersaglio, 6 rimbalzi 
e 4 assist. Se è vero, come sosteneva 
Dan Peterson, che l’asse portante di 
una squadra è quello “play-pivot”, con 
l’ingaggio di Merletto e Garri sulla 
carta la Janus Fabriano sembra aver 
interpretato alla perfezione questo con-
cetto. Coach Lorenzo Pansa, tra l’altro, 
conosce molto bene Merletto, per averlo 
già allenato a Moncalieri (serie B), dove 
il play lucano ha giocato fra il 2016 e 
il 2018. In precedenza – procedendo 
a ritroso – Merletto aveva indossato 
i colori di Palermo (due anni), Nord 
Barese (due anni) e Ruvo di Puglia (due 
anni), sempre in serie B. A proposito di 
Ruvo di Puglia, una curiosità: Merletto, 
giovanissimo ma già allora titolare, 
affrontò da avversario la “fu” Spider 
Fabriano nella stagione 2011/12 quando 
giocava proprio a Ruvo di Puglia, per 
ben quattro volte, mettendo a segno 5 e 
4 punti nelle gare di stagione regolare, 
11 e 2 punti nella serie playout che i 
cartai riuscirono a vincere (salvandosi) 
contro i pugliesi. Quindi, possiamo 
dire che già conosca un pochino il 
PalaGuerrieri, anche se sono passati 
sette anni. «Siamo soddisfatti dell’ar-
rivo di Daniele – commenta il general 
manager della Janus Fabriano, Paolo 
Fantini – giocatore che abbiamo seguito 
con interesse e che nel corso della sua 
carriera ha dimostrato di essere un play 
di qualità e di grande rendimento. Gli 
auguriamo di far vedere sul parquet di 
Fabriano tutte le sue ottime qualità e di 

cogliere i migliori successi».

FRANCESCO FRATTO: 
RIMBALZI E INTENSITA’

Potente ala pivot di 199 centimetri, 
Francesco Fratto è un classe 1991 e vie-
ne da una buonissima stagione a Piom-
bino (serie B) al ritmo di 13,5 punti e 10 
rimbalzi di media (secondo dell’intero 
campionato). Giocatore versatile, tosto 
e di grande temperamento, alla notevole 
robustezza sotto canestro unisce delle 
buone soluzioni offensive anche da più 
lontano. Nel 2018, con la maglia della 
Paffoni Omegna, ha vinto la Coppa 
Italia di serie B rivelandosi come uno 
dei protagonisti della Final Eight, tra 
l’altro svoltasi proprio tra Fabriano e 
Jesi. «Francesco è un giocatore solido, 
un combattente abituato a competere 
per obiettivi prestigiosi – dice di lui il 
direttore sportivo Simone Lupacchini 
-. Nonostante sia ancora giovane, ha 
già maturato esperienze importanti. A 
Piombino è stato capitano anche per le 
sue qualità umane e di uomo squadra, 
oltre che per la sua innata capacità di 
lottare sul parquet. Può ricoprire sia il 
ruolo di ala forte che quello di centro, 
vista la sua � sicità e propensione a 
rimbalzo».

FRANCESCO PAOLIN: 
FRESCHEZZA E GIOVENTU’

Veneto di Dolo, Francesco Paolin è un 
play guardia classe 1995, ma che 
ha giù accumulato notevole espe-
rienza di gioco, anche in serie A2. 
E’ reduce, infatti, da una stagione 
al ritmo di 7,9 punti, 3,5 rimbalzi 
e 1,8 assist a Cassino. E in prece-
denza aveva calcato i parquet della 
seconda serie anche a Forlì. Coach 
Pansa lo ha già allenato a Valsesia 
(serie B) dove nel 2015/16 viaggiò 
a 12,2 punti di media. Ma la sua 

stagione numericamente migliore, nella 
serie cadetta, l’ha prodotta a Crema due 
anni fa: 12,5 punti e 4,4 assist. 

FILIBERTO DRI 
NON E’ STATO CONFERMATO

Giocatori in entrata, giocatori in uscita. 
Dopo l’addio a Emiliano Paparella (ri-
tornato alla Goldengas Senigallia), si 
sono anche divise le strade della Janus 
Fabriano e del capitano Filiberto Dri. 
La società biancoblù ha comunicato, 
infatti, che non ci sarà prosecuzione 
del rapporto con l’atleta friulano. Si 
punterà su altri pro� li per il ruolo di 
guardia nel prossimo campionato di 
serie B. «La professionalità e il talento 
di Filiberto hanno dato un contributo 
signi� cativo alla crescita della società 
biancoblù – si legge nella nota dirama-
ta dalla Janus Fabriano. – Grazie “Fil” 
per i tuoi 812 punti realizzati insieme 
ai nostri colori, grazie per non esserti 
mai tirato indietro ed averci guidato 
in questo percorso chiamato serie B. 
Le nostre strade sportive si dividono, 
ma a Fabriano troverai sempre degli 
amici». Due stagioni in biancoblù per 
Dri, ultima delle quali conclusa a 13.8 
punti, 2.2 rimbalzi e 2.4 assist di media 
a partita, con il 42% da tre. In totale 
57 partite con la maglia della Janus. 
Numeri che però non sono bastati 
per farlo rientrare nel “roster” della 
prossima stagione. 

I SALUTI DEL CAPITANO
«Che dire, sono stati due anni per me 
splendidi – ci ha detto Filiberto Dri, 
evidentemente dispiaciuto: – a Fabriano 
ho trovato un ambiente e una città che 
vivono di basket, e per un giocatore 
questo è molto grati� cante. Abbiamo 
raggiunto obiettivi importanti: prima 
una salvezza rocambolesca e poi nel 
campionato appena terminato, in cui ho 
anche avuto l’onore di essere capitano, 
il terzo posto in classi� ca con la prima 
storica partecipazione della società ai 
play-off. Sono stati due anni intensi, che 
ho vissuto pienamente, in cui ho stretto 
molte amicizie anche al di fuori del mon-
do del basket, tanto da vivere Fabriano 
come una seconda casa. Ringrazio tutti 
quanti mi hanno voluto bene».

     "Fabriano 
& il Basket":
ultimi giorni
della mostra
La mostra fotografi ca "Fabria-
no & il Basket" è aperta fi no 
al 30 giugno dalle ore 18 alle 
23 presso l'Aera (ex cinema 
Giano), in via Cialdini. Sono 
esposte le immagini della 
pallacanestro cittadina dal 
1966 ad oggi, video e cimeli. 
Ingresso libero. 

BASKET                                                                                                                     Serie B
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CALCIO a 5                    Serie C2

di FERRUCCIO COCCO

Coach Cecchini è carico:
"C'è voglia di far bene"

BASKET                                                                                                               Serie C Gold

L'Halley
Matelica

punta
in alto...

E’ iniziato un nuovo corso alla 
Halley Matelica, impegnata 
anche il prossimo anno nel 

campionato di serie C Gold di basket. 
Come annunciato la settimana scorsa, il 
nuovo coach del team biancorosso è il 
fabrianese Lorenzo Cecchini, 33 anni, 
nelle ultime tre stagioni a Civitavecchia 
sempre in serie C Gold.
Coach Cecchini, iniziamo proprio 
dall’esperienza nel Lazio. Cosa ci 
racconti?
«E’ stata sicuramente un’avventura 
che mi ha arricchito. E’ un basket 
diverso dal nostro, quello che si gioca 
in quel girone: più � sico, votato alla 
velocità e al pressing, meno incline 
all’aspetto tecnico e tattico. Il primo 
anno è stato super � nché le regole, a 
mercato ormai chiuso, ci hanno tolto 
i due americani che avevamo… uno 

Il giovane Riccardo Rosei
con il trofeo vinto

Janus Roller
si esibisce
a Gualdo

Mister Rinaldi ritorna
sulla panchina del Real

Lorenzo Cecchini, nuovo allenatore dell'Halley Matelica,
 all'interno della mostra "Fabriano & il Basket"

La Janus Roller Fabriano, anche insieme alla sede 
di Gualdo Tadino, si esibirà in uno spettacolo di 
pattinaggio artistico a rotelle sabato 29 giugno alle 
ore 18 presso il palazzetto dello sport "C. A. Luzi" 
di Gualdo Tadino. La società, guidata dall'allenatrice 
Erika De Canonico, informa che i corsi di pattinaggio 
artistico a Fabriano proseguiranno per tutta l'estate. 
Info: 333 3543212.

f.c.

TENNIS                                                         Janus Club Fabriano

Gli under 14 Francesca Tassi e Riccardo Rosei
vincono il torneo, tra i senior spicca Angelini

dei quali per intenderci è poi � nito a 
Detroit. Insomma, ci hanno tolto 45 
punti e 20 rimbalzi a partita. Va da sé 
che il nostro cammino si sia fermato in 
semi� nale. Il secondo anno abbiamo 
perso la � nalissima per salire in serie 
B: di un punto gara-1, nel � nale anche 
gara-2 dopo che all’intervallo lungo 
vincevamo di sedici… L’ultima, non 
è stata una grande stagione, ma ad un 
certo punto abbiamo raggiunto una buo-
na quadratura, vani� cata dai numerosi 
infortuni di � ne stagione che hanno 
contribuito ad interrompere il nostro 
cammino ai playoff contro Formia».
A quel punto, è arrivata la chiamata 
da Matelica?
«Penso di aver lasciato un bel ricordo 
da queste parti, per le belle stagioni 
disputate alla guida di Tolentino. Con 
i dirigenti matelicesi Bruzzechesse 
e Usberti è bastata una chiacchierata 
per trovare un punto d’incontro, sono 

persone di cui ho piena � ducia».
Che obiettivi vi siete posti con 
l’Halley Matelica per la prossima 
stagione?
«La società vuole far bene. E’ rimasta, 
per così dire, “scottata” dalla scorsa 
stagione in cui ha investito molto, senza 
particolare ritorno dal punto di vista dei 
risultati e dell’atteggiamento. Insomma, 
si vuole continuare a puntare in alto, 
con volontà di rinnovare l’organico, ma 
secondo me senza stravolgerlo troppo».
C’è già qualche conferma?
«Per ora Bof� ni, nei prossimi giorni 
vedremo».
Nomi nuovi?
«Ne abbiamo diversi, da incastrare 
nell’organico. Ci saranno anche facce 
da fuori regione, con l’obiettivo di 
creare prima di tutto un gruppo forte».
Nel frattempo, è stato comunicato che 
non faranno parte della futura squadra 
Alessio Sorci, Nicola Trastulli e Mbaye.

Ancora altri successi per gli 
atleti dello Janus Tennis Club 
Fabriano. Domenica 9 giugno 
si è concluso nella splendida 
cornice del circolo, il torneo di 
terza e quarta categoria maschile 
e femminile inserito nel circuito 
regionale City Tour. 
Gli atleti del circolo si sono 
distinti in quasi tutte le catego-
rie. Paolo Angelini ha vinto il 
torneo di terza categoria dopo 
una durissima battaglia contro 

Matteo Tacchi del tennis club 
San Severino per 46 – 64 – 
63. In semi� nale l’altro atleta 
del circolo Raffaele Principi 
e Bossi Francesco del circolo 
tennis Gubbio. Grande torneo 
per la giovane portacolori del 
circolo fabrianese, la under 14 
Francesca Tassi, che ha vinto 
il torneo di terza categoria 
femminile dopo una partita ma-
gistrale vinta per 61 – 64 sulla 
forte atleta del circolo tennis San 

Francesca Tassi, 
promettente tennista Paolo Angelini premiato per la vittoria

Severino Giulia Pecchia. Nella 
sezione di quarta categoria da 
segnalare due ottimi secondi 
posti per l’altro giovane atleta 
dello Janus Gabriele Laurenzi 
che esce scon� tto contro Mon-
teverde Tiziano del AT Fabriano 
e Alessia Beghin che si arrende 
dopo una bella partita contro 
Dignani Silvia del circolo tennis 
San Severino. Riccardo Rosei 
si è invece imposto nel torneo 
under 14 città di Agugliano 

facente parte del circuito Junior 
City Tour su Lorenzo Piergigli 
con il punteggio di 63 76. 
Una ottima prestazione per 
Rosei che ha portato a casa il 
titolo di un torneo riservato a 
bambini due anni più grandi 
di lui. Soddisfazioni continue 
per la scuola tennis dei maestri 
Mantini e Moretti che in questi 
giorni sono impegnati nel camp 
estivo per bambini � no a � ne 
luglio.

Il Real Fabriano, impegnato nel campionato di serie C2 di calcio 
a 5, inizia la costruzione del team per la prossima stagione. E lo fa 
dall’allenatore. Dopo quattro stagioni alla guida del Cerreto, ritorna 
sulla panchina del Real Fabriano mister Francesco Rinaldi, che � no 
al 2015 era stato un punto di riferimento tecnico preziosissimo per 
i “blaugrana”, per poi passare ai rossoneri cerretesi. «Torna con 
grandi ambizioni, per aprire un nuovo ciclo e lottare per i traguardi 
più prestigiosi», dicono dall’entourage del Real Fabriano, che adesso 
è impegnato nell’allestimento della squadra. Rinaldi, 42 anni, è un 
allenatore di indubbie qualità, che prima sulla panchina cartaia (ai 
tempi della serie C1) e poi su quella del Cerreto (raggiungendo le 
� nali di Coppa Marche di serie C due anni fa) ha dimostrato di pos-
sedere notevoli doti tecniche e tattiche. Al Real, succede a Kristian 
Giordani, che aveva guidato il team negli ultimi quattro campionati 
(con una parentesi di Manuel Micucci).

f.c.

Il presidente Andrea Mearelli con mister Francesco Rinaldi

Due immagini della Janus Roller Fabriano (a destra foto di Christian Severini) 
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Camilla Zazzarini sul podio più alto di categoria nei mille metri in linea

     

L'avveniristica bicicletta “Sidebike AM1” esposta presso il “Museo dei Mestieri in Bicicletta” 
 

Si chiama “Sidebike AM1” ed è un nuovo tipo di bicicletta
disegnato dall'ingegner Marchesini: anteprima a Fabriano

Trionfa Camilla Zazzarini,
in arrivo il Trofeo dell'Amicizia

  PATTINAGGIO                   A Bellusco (Mi)

Il Matelica getta le basi
per la prossima annata

CALCIO                                                                                                                     Serie D

La scorsa settimana ha avuto luogo 
la presentazione uf� ciale della 
prossima stagione del Mateli-

ca. Nella sala stampa erano presenti 
diversi giornalisti, tifosi, dirigenti e 
simpatizzanti della società biancorossa, 
entusiasti di ascoltare le prime parole 
del presidente Mauro Canil, del ds 
Francesco Micciola e del neoallenatore 
Pier Francesco Battistini. Insieme ai tre 
pilastri della società, vi erano anche 
il direttore tecnico Alberto Virgili, la 
direttrice generale Roberta Nocelli e il 
responsabile dell’area scouting Stefano 
Serangeli. A completare l’organico vi è 
anche il nome di Omar Ippoliti, annun-
ciato nella giornata di domenica, Ippoli-
ti sarà il nuovo responsabile dell’attività 
di base per la nuova stagione, � gura 
che va a sostituire l’ottimo lavoro dello 
scorso anno di Emanuele Picchietti. Il 
primo a presentare la squadra dirigen-
ziale è stato proprio il presidente Canil: 
«E’ stata una stagione che non dimenti-
cherà mai. Battistini ci ha detto che farà 
meglio, noi siamo abituati a migliorarci, 
quindi ben venga. Per quanto riguarda 
la squadra devo dire che alcuni hanno 
fatto scelte diverse e le rispettiamo, altri 
invece hanno deciso di rimanere. Il dies-

Mauro Canil:
«Abituati

a migliorarci
sempre»

di RICCARDO CAMMORANESI

La conferenza di presentazione della prossima stagione del Matelica

Si chiama “Sidebike AM1” ed è un nuovo tipo 
di bicicletta, un prototipo, disegnato da Ales-
sandro Marchesini (ingegnere di Castel� dardo) 
e costruito da artigiani locali. Abbiamo avuto 
l’onore, durante la settimana Unesco e per alcu-
ni giorni successivi, di vederla esposta - prima 
volta in assoluto - a Fabriano, presso il “Museo 
dei Mestieri in Bicicletta”. 
La particolarità di questa bicicletta è che si 
ispira al “sidecar”, con la differenza che la tra-
zione a motore è rimpiazzata da quella a pedali, 
e che il passeggero anziché stare seduto sta in 
piedi con l’obiettivo di bilanciare il conducente 
durante la guida.
«Quando ero bambino - racconta l’ingegner 
Marchesini - mio padre qualche volta mi portava 
a vedere le gare di “sidecarcross”. Era magico 
per me vedere le evoluzioni tipiche di questo 
sport, � no alla decisione all’età di 11 anni di 
costruire una sorta di bicicletta sidecar insieme 
a due miei amici. Era fata con scope e parti di un 
letto… rimasi molto addolorato quando il padre 
di uno dei miei due amici decise di buttarla via 
per fare spazio nel garage».
Ma l’idea, passando gli anni, è sempre rimasta 
in testa alll’ingegner Marchesini… «Nel 2005, 
durante il periodo della mia laurea, tornai nuo-
vamente a dedicarmi a questo progetto… - pro-
segue - questa volta partendo da una mountain 
bike acquistata appositamente. Dopo molte 
varianti progettuali, in collaborazione con bravi 

artigiani, nel 2016 � nalmente i lavori vennero 
completati con successo».
“Sidebike AM1” deve essere guidata da un 
pilota che gestisce sterzo, freni e pedali e da un 
passeggero che sta in piedi sul telaio laterale 
con il compito di bilanciare il centro di gravità, 
spostandosi opportunamente durante curve e 
dislivelli. 
«Il progetto è stato sviluppato provando a com-
porre la razionalità strutturale, l’innovazione 
stilistica e l’ergonomia appropriata per il tipo 
di utilizzo», aggiunge Marchesini. 
E’ ipotizzabile anche l’applicazione al mondo 
dello sport. «Una evoluzione di “Sidebike AM1” 
può certamente essere usata per dar vita ad un 
nuovo tipo di gare sullo sterrato, che coinvol-
ge principalmente tratti in discesa con curve 
e salti, come pure tratti in pianura e tratti in 
salita - ipotizza l’ingegnere. - All’occorrenza 
il passeggero potrebbe scendere e contribuire 
all’avanzamento della bicicletta spingendola 
per supportare la pedalata del pilota».
In conclusione, Alessandro Marchesini ci tiene 
a ringraziare «chi con la propria arte ha con-
tribuito alla costruzione della “Sidebike AM1”, 
principalmente mio zio Tarcisio Marchesini, 
mio padre Giancarlo, Roberto Marchionne, 
Massimo Pizzocaro, David Moriconi, Emilio 
Tombolesi, Giancarlo Cardinali, Claudio Te-
neriello, Luca Centinari e Amos Cingolani». 

Ferruccio Cocco

Il prototipo è stato esposto durante la settimana dell'Unesco, un'idea divenuta realtà

Una bella soddisfazione per la Fortitudo Fabriano Pattinaggio. La “leonessa” 
Camilla Zazzarini ha stravinto il trofeo nazionale di Bellusco (Mi) emergendo fra 
le oltre 90 concorrenti della sua categoria Esordienti nella gara di mille metri in 
linea. Prossimo appuntamento, il tradizionale 43° Trofeo dell’Amicizia, previsto 
per domenica 7 luglio a Fabriano. 

f.c.
se Micciola è uno di questi e sono sicuro 
che farà una rosa competitiva». Canil 
ha toccato anche il capitolo relativo al 
settore giovanile: «Matelica è una città 
che ha molti pregi come città e società. 
Attraverso Virgili stiamo inserendo 
delle novità per il settore giovanile, già 
il lavoro fatto in questo anno è ottimo, 
però come detto vogliamo migliorare. 
L’arrivo di Serangeli serve ad aiutarci a 
portare a Matelica giovani interessanti 
del territorio da cui attingere anche 

per la prima squadra. Devo ringraziare 
poi la squadra dei dirigenti, decine di 
persone che volontariamente ci danno 
una mano per mandare avanti il settore 
giovanile cercando di far crescere bene 
i nostri ragazzi tenendoli lontani dalle 
distrazioni negative. Non nascondo 
che ho un sogno che voglio portare 
avanti». In� ne, il presidente è inter-
venuto anche sul progetto provinciale: 
«Se devo trovare un centro al cerchio 
da disegnare al progetto lo metterei 
a Macerata. Serve collaborazione per 
il libero scambio dei ragazzi, mettere 
insieme i ragazzi più bravi per fare cose 
importanti a livello agonistico. Quando 
si parla di queste cose ognuno pensa 
che lo si fa per interessi strani, invece 
non è così». A seguire anche le parole 
del direttore sportivo, il più impegnato 
in questi giorni per la costruzione della 
rosa: «Canil mi ha chiesto di costruire 
una squadra competitiva, siamo partiti 
da Battistini che ha voglia, passione 
e preparazione. Lo volevamo perchè 
può trasmettere qualcosa di positivo». 
In� ne le parole dello stesso Battistini, 
nuovo allenatore del Matelica: «Qua il 
calcio è una questione culturale, non 

sportiva. C’è senso di appartenenza 
molto forte, sono spiazzato da questo 
mix di passione e serietà. Prometto di 
dare il massimo, ho apprezzato molto 
il lavoro di Micciola e lo ringrazio per 
avermi chiamato. Ora siamo al lavoro 

Un altro momento dell'incontro con la stampa

per cercare giocatori che rispondano 
alle nostre esigenze». A Matelica ci 
sono grandi aspettative, lavoro e tanta 
voglia di proseguire questo splendido 
cammino. La stagione 2019/2020 sta 
entrando sempre di più nel vivo.
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Giorgio Farroni sul podio al primo postoDaniel Gerini felice per le vittorie

Due titoli italiani
per Giorgio Farroni:
raggiunta quota 34!

  CICLISMO                            Paralimpico

Gerini & Mancioli
sempre campioni

ATLETICA         Fisdir (atleti con disabilità intellettiva e relazionale)

È  stato  un fine settimana all’in-
segna della grande atletica leg-
gera Fisdir. L’Helvia Recina 

di Macerata ha ospitato la massima 
competizione nazionale di atletica 
leggera dedicata ad atleti con di-
sabilità intellettiva e relazionale. 
Ben 161 gli atleti iscritti alla competizio-
ne per un totale di 34 società iscritte alla 
kermesse organizzata dall’Anthropos di 
Civitanova Marche il 15 e 16 giugno. 
La pista e le pedane dei lanci dello 
stadio Helvia Recina hanno sempre 
portato bene ai portacolori della Poli-
sportiva Mirasole Fabriano, ovvero 
Luca Mancioli e Daniel Gerini.  
Le gare di sabato mattina si aprono su-
bito alla grande con Luca Mancioli 
(C21) che nei 400 metri piani non 
ammette repliche con una gara perfetta, 
mai in discussione, in testa dalla par-
tenza all’arrivo conquistando il titolo 
italiano con un ottimo crono: 1:11.83 
a soli ventitrè centesimi dal record ita-
liano che detiene 1:11:60. Nemmeno il 
tempo di festeggiare Luca perché nella 
pedana del lancio del disco Daniel Ge-
rini (1 Kg C21) era pronto per il primo 
lancio quello che poi lo ha portato alla 
conquista del titolo italiano 28.28.  
Gli altri lanci il secondo 26.93, il quarto 

L'attaccante Emanuele Francioni

Alla kermesse nazionale svoltasi a Macerata
gli atleti della Mirasole firmano un tris d'oro

Francioni e Bellucci per l'attacco del Sassoferrato Genga
CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

di FEDERICA STROPPA

Giorgio Farroni sulle strade di Bassano del Grappa

Condizione di forma eccellente per 
il campione di ciclismo paralimpico, 
Giorgio Farroni. 
Nel fine settimana appena trascorso, 
infatti, ha conquistato altri due titoli 
italiani (cronometro e strada) nella sua 
categoria di disabilità MT1, che vanno 
ad aggiungersi ad una serie infinita di 
vittorie già presenti nella propria bache-
ca tricolore: ora ha raggiunto quota 34! 
«Sotto la pioggia, sabato a Marostica 
ho corso la cronometro su un percorso 
di 11 chilometri – racconta Giorgio al 
ritorno. – Ho cercato di andare rego-
lare, evitando cadute sul terreno reso 
scivoloso dall’acqua. Domenica, poi, 
a Bassano del Grappa, nella gara in 
linea su strada di 30 chilometri, ho fatto 
prima un po’ gioco di squadra, aiutando 
un compagno di un’altra categoria (ne 
erano accorpate due, nda), poi quando 
ho visto che ormai stava andando bene, 

mi sono concentrato sulla mia corsa e 
sono riuscito a vincere anche questa».
Giorgio Farroni, dunque, primo clas-
sificato sia a cronometro che su strada
Per lui, è stato un buon test in vista di 
altri importanti impegni. 
«La prossima settimana andremo in 
ritiro in montagna con la Nazionale Pa-
ralimpica per quindici giorni – riferisce. 
– Al ritorno, mi fermerò a Dueville (Vi) 
per una gara internazionale e in seguito 
volerò in Canada per l’ultima prova di 
Coppa del Mondo i primi di agosto. 
A settembre, poi, tenterò l’assalto al 
Mondiale».
La settimana scorsa, inoltre, per Giorgio 
un’altra bella soddisfazione: il Comune 
di Maniago (Pn), dove si svolgono 
spesso gare di ciclismo paralimpico in 
cui Farroni ha talvolta trionfato, gli ha 
conferito la cittadinanza onoraria.

Ferruccio Cocco

E’ iniziato con decisione il mercato del Sassoferato Genga in vista del 
prossimo campionato di Eccellenza di calcio. Doppio acquisto per il 
reparto avanzato: gli attaccanti Emanuele Francioni e Paolo Bellucci, 
entrambi classe 1986. Francioni in carriera ha indossato molte maglie 
prestigiose fra serie C, serie D ed Eccellenza, di cui diverse marchigiane 
(anche della “fu” Fortitudo Fabriano). Nell’ultima stagione ha vinto il 
campionato di Eccellenza in Umbria con la maglia del Foligno siglando 
14 reti. Bellucci è di Gualdo Tadino, anche lui ha alle spalle una bella 
carriera fra serie C, serie D ed Eccellenza, tra cui Gualdo, Foligno e 
Tolentino. Nell’ultima stagione ha ottenuto la promozione in Eccellenza 
umbra con la maglia del Gualdo Casacastalda siglando 8 reti. Firmò 
un gol “storico”, a 16 anni, in serie C contro la Fiorentina. Sul fronte 
partenze, invece, la società sentinate è ai saluti con Giacomo Calvaresi, 
Cristiano Ruggeri e Samuele Ruggeri. «Grazie di cuore per tutto quello 
che avete dimostrato con la nostra maglia e in bocca al lupo per il futuro», 
recita la nota diramata dal Sassoferrato Genga.

f.c.Il bomber Paolo Bellucci (foto di Edoardo Ridolfi)

26.54, il quinto 23.87 il terzo ed il sesto 
due nulli. Nel pomeriggio Daniel è di 
nuovo in pedana per il getto del peso (4 
Kg C21) una gara in cui ci mette un po’ 
a trovare il giusto ritmo, viste le fatiche 
della mattina ed il caldo.
I primi tre lanci sono tutti sotto i nove 
metri 7.98,8.90e 8.93. Negli ultimi tre 
lanci Daniel riesce a fare la differenza 
9.12, 9.16 ed infine il 9.39 che gli vale 
la medaglia d’oro. Ottime prestazioni 
per le quali dobbiamo ringraziare 
Pino Gagliardi dell’Atletica Fabriano 
per la preparazione tecnica e il per-
sonal trainer Gladis Andreoli per la 
preparazione fisica presso il Club Le 
Ninfee. L’ultima giornata di gare vede 
riaccendersi il duello tra Luca Mancioli 
e Andrea Piacentini della Format Fer-
rara visto che al Golden Gala di Roma 

Luca nei 100 metri piani si è dovuto 
arrendere ad Andrea che ha chiuso in 
13.97 con Luca alle sue spalle in 14.23. 
I campionati italiani e soprattutto i 200 
metri piani per Luca sono tutta un’altra 
storia ed infatti è andata così. Luca 
chiude con il primo tempo la batteria 
di qualificazione in 30.54, gli risponde 
Piacentini nella  seconda batteria in 
30.31. La finale per il titolo si preannun-
cia stellare visti i due contendenti una 
spanna sopra gli altri. Il "Mancio" parte 
benissimo prendendo subito la testa 
della corsa, nel finale un piccolo rallen-
tamento consente ad Andrea Piacentini 
di superarlo e di laurearsi neo campione 
italiano in 29.50, Luca è medaglia d’ar-
gento chiudendo in 29.78 a soli ventotto 
centesimi dal titolo italiano. Luca ha 
mostrato in questi campionati di aver 
raggiunto un buon stato di forma, dopo 
un inizio di stagione pieno di acciacchi 
fisici, grazie al lavoro svolto in pista 
com Massimiliano Poeta e Renato 
Carmenati dell’Atletica Fabriano e a 
quello in palestra di Andrea Tribuzi. Le 
prestazioni dei nostri ragazzi sono un 
ottimo biglietto da visita per l’edizione 
2019 degli Europei Iaads e Ittads che 
si svolgeranno in Finlandia. a Tampere, 
dal 24 al 29 luglio. Non ci resta che 
augurare a tutta la delegazione italiana 
e ai nostri ragazzi... in bocca a lupo!

Daniel Gerini e Luca Mancioli mostrano le medaglie vinte ai Campionati Italiani Assoluti Fisdir di atletica a Macerata
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