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Fabriano   9
Il ponte
di San Lorenzo
va recuperato
L'architetto Giampaolo Bal-
lelli lancia l'appello per sal-
vare l'arco che risale al XIV 
secolo. Parla l'assessore.
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Sport        29
Fabriano Cerreto
richiama
mister Fenucci
Il tecnico chiaravallese tor-
na per la terza volta sulla 
panchina della squadra cal-
cistica in Eccellenza.

Ignorare?
Un azzardo!

Gioco d’azzardo e crisi sociale sono due 
facce della stessa medaglia, rappresentano 
il sintomo e la conseguenza di una cultura 
malata che si affida alla sorte, alla voglia 
di arricchirsi senza fare sacrifici. Il tentare 
di far fortuna con il minimo degli sforzi. 
Se ne stanno accorgendo un po’ tutti i 
giornali e periodici (“Famiglia cristiana” nei 
giorni scorsi ha dedicato al fenomeno una 
copertina ad effetto), lanciando allarmi, ma 
palesando un’evidente impotenza di fondo.
Verso dove stiamo andando se gli italiani 
hanno smesso di risparmiare e hanno ini-
ziato a giocare? Davvero siamo diventati il 
Paese – definito dalla stampa estera – “un 
casinò a cielo aperto” tra i più grandi del 
mondo?
Nella storia della filosofia del diritto, l’alea 
(il rischio) ha sempre rappresentato la 
passività dell’individuo e il rifiuto del sacri-
ficio quotidiano. È per questo che l’azzardo 
ingloba anche la dimensione della scom-
messa. La stessa etimologia della parola 
“azzardo” — che deriva dall’arabo al-zahr 
“dado” — esemplifica con l’immagine dello 
strumento della fortuna il suo significato. 
Per circa un secolo, dal 1897 al 1992, le 
leggi hanno considerato il gioco d’azzardo 
un pericolo sociale per la legalità, l’ordine, 
il risparmio ed i conti pubblici. È stato il Go-
verno di Francesco Crispi ad affidare al mi-
nistero dell’Interno il compito di perseguire 
il gioco d’azzardo perché era considerato 
una minaccia alla sicurezza sociale. Così 
fino agli inizi degli anni Novanta il gioco 
d’azzardo veniva considerato tutto illegale 
salvo per pochi casi di esercizio autorizzato 
mediante una riserva assoluta di legge.
Quando durante la crisi economica 
dell’estate del 1992 e la tempesta valutaria 
sulla lira, svalutata del 30%, il Governo de-
cise un prelievo fiscale aggiuntivo, il gioco 
pubblico d’azzardo diventa una delle voci 
del prelievo indiretto. La liberalizzazione 
nasce nel 2003 quando il gioco d’azzardo 
è trasformato in una grande operazione 
finanziaria. Nel 2003 lo Stato sceglie di 
introdurre “il gioco finanziario sul gioco”, 
nascono i derivati finanziari sul gioco, inizia 
il business delle concessionarie e da allora 
calano le entrate tributarie. 
Studiosi autorevoli distinguono tre tappe 
evolutive della regolamentazione del gioco 
d’azzardo nell’ordinamento italiano: la 
prima definita di “contenimento” e proibi-
zione, la seconda legata all’utilizzo del gioco 
d’azzardo come un aiuto al fisco, la terza 
fase di trasformazione dell’industria del 
gioco in un’operazione politico-finanziaria. 
Uno scivolo inesorabile, quasi uno studio a 
tavolino per una programmazione (...)

L'ideale
di città

Fabriano    10
Con "Revaivol"
tornano
gli anni '70
Il 12 e 13 luglio in città si 
svolgerà l'evento che celebra 
un'epoca, con diverse novità 
previste.

Matelica    16
Andrea Bocelli 
brinda con 
il Verdicchio
La Fondazione dell'artista 
inaugura una scuola a Muc-
cia: ecco una sinergia con le 
aziende del territorio.

La nostra inchiesta è incentrata sulla Città Ideale, della quale si stanno costruendo le fondamenta affinché si crei 
una sinergia sul piano nazionale e non solo, e si rafforzi il brand di Fabriano che è stato foriero di un evento 
mondiale con l’iniziativa Unesco del 10-15 giugno. Non mancano le critiche su alcuni aspetti organizzativi 
che possono essere migliorati, rendendo la città più coinvolta a partire dall’ideazione dei progetti stessi.
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di PAOLO BUSTAFFA

La carta olimpica
di NICOLA SALVAGNIN

La storia 
sono loro

(...) di pericolosa deriva dell’umano. Perché al fondo 
è quello che ci interessa e ne va di mezzo. Che ne 
sarà dell’uomo?
I dati impressionano: nel 2017 gli italiani hanno speso 
101,8 miliardi di euro nel gioco d’azzardo, 5 miliardi 
in più rispetto al 2016, mentre nel 2006 la spesa non 
superava i 35 miliardi. Nel Paese ci sono 366.399 slot 
machine, una ogni 161 cittadini. I conti sono presto 
fatti: dei 101,8 miliardi totali, nel 2017 ne sono stati 
redistribuiti 82 miliardi, 8 miliardi di euro sono entrate 
nelle casse dello Stato mentre circa 12 miliardi è il fat-
turato da capogiro dei fornitori del settore. Numerose 
inchieste aperte dalla magistratura segnalano che una 
slot su tre è illegale oppure non è collegata dal circuito 
del Monopolio e il giro di affari che si stima si aggira 
intorno ai 10 milioni di euro all’anno. 
Almeno 700 mila studenti fra i 14 e i 17 anni hanno 
giocato d’azzardo, ma sono gli anziani che giocano 
abitualmente. Si calcolano circa 12mila ludopatici in 
cura e quasi 700 giocatori a rischio: sono i giocatori 
dipendenti che mantengono circa il 50% del fatturato 
dell’industria delle slot. I costi per lo Stato sono in-
genti, si parla di circa 6 miliardi di euro per interventi 
ambulatoriali psicologici, ricoveri, medicine, la perdita 
di rendimento, il costo sociale dei divorzi, i fallimenti, 
le conseguenze delle violenze familiari e sociali che 
il gioco provoca. Quando un giocatore diventa con-
sapevole della dipendenza deve subito chiedere aiuto.
Nel 2016 solo a Fabriano, e ne abbiamo parlato in 
una precedente inchiesta, sono stati giocati 21 milioni 
di euro alle slot-machine con una spesa di 685 euro 
pro-capite. Riferendoci al comprensorio sono stati 
spesi, in tutto l’entroterra, poco più di 30 milioni di 
euro solo alle slot-machine. Sassoferrato la città dove 
si è giocato di più: 8,02 milioni di euro. Sono stati 
vinti 5,70 milioni di euro. Segue Cerreto d’Esi: spesi 
2,65 milioni; vinti 1,85 milioni di euro. Poi c’è Genga 
dove sono stati spesi 1,75 milioni; pagate vincite per 
1,21 milioni. Chiuse la classifica dell’entroterra Serra 
San Quirico: spesi 1,38 milioni; vinti 953.289 euro. 
Nel 2017, invece, a Fabriano si è registrato un calo di 
circa un milione di euro alle slot che rimane sempre il 
gioco che più paga. Il totale, però, sale a 33,88 milioni 
di euro se consideriamo tutti i giochi gestiti dallo Stato, 
quindi anche Gratta e Vinci e tutte le lotterie.
Se la politica ha le sue responsabilità, i cittadini devo-
no però scegliere. Vanno premiati i bar e gli esercizi 
commerciali che scelgono di non promuovere l’azzar-
do, perdendoci economicamente. Vanno ringraziati i 
sindaci virtuosi che cercano di limitarne l’uso. Alla 
società civile spetta il compito di rieducare al gioco i 
ragazzi nelle scuole e negli oratori, mentre ai politici 
che ci credono spetta di regolamentare la pubblicità 
dell’azzardo soprattutto nelle trasmissioni sportive, 
potenziare i controlli, rendere trasparenti i rapporti 
delle forze politiche con le potenti lobby. 
Sono troppe infatti le persone deboli con vite con-
sumate dal gioco ed intrappolate nelle catene della 
dipendenza, nel giro dell’usura e dalle crisi familiari, 
a cui non c’è uscita se non cominciamo seriamente a 
far intravedere la luce del richiamo e del sostegno. La 
condanna da sola non basta.

Carlo Cammoranesi 

Al di là della scontata affermazione che, se il salto sul 
carro del vincitore fosse specialità olimpica, l’Italia 
sarebbe sempre medaglia d’oro, a bocce ferme c’è 
da chiedersi quale sia il vero valore dell’assegna-

zione a Milano e Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026. 
E a tal riguardo la faccenda presenta diverse sfaccettature. 
Per quanto riguarda gli investimenti e il cosiddetto “effetto 
Pil”, il discorso va subito correttamente dimensionato. Stiamo 
parlando di meno di un miliardo circa di euro da investire 
nei prossimi 7 anni: una cifra esigua rispetto alle dimensioni 
dell’economia italiana. Né un impianto nuovo di curling o 
di bob a quattro può far immaginare chissà quali strascichi 
positivi per il futuro.
Cosa diversa sono il “collaterale” e l’effetto-immagine. Nel 
primo caso, si tratta dell’impulso che un simile evento darà 
(presumibilmente) a una serie di opere collaterali che ora tro-
veranno nuova benzina per muoversi. Un esempio: il Cadore e 
l’Ampezzano sono collegati al resto d’Italia da infrastrutture 
scarse e sottodimensionate. L’autostrada si ferma appena 
dentro la provincia di Belluno e da anni si parla di una linea 
ferroviaria adeguata che colleghi Venezia al Cadore e all’Alto 
Adige. Vedremo.
Di buono, poi, c’è che gli investimenti si spargeranno su un 
vasto territorio che va dalla Lombardia al Nordest, e non su 
un’unica località. E appaiono sulla carta limitati in quantità, 
ben divisi con i finanziatori privati (alcune strutture saranno 
poi riutilizzate in altro modo), potenzialmente sotto controllo. 
Difficile che si ripetano i 20 miliardi di euro spesi da Vla-
dimir Putin per le faraoniche Invernali del 2014 a Sochi, o 
i 3,5 miliardi di euro di Torino 2006 che pesarono per anni 
sulle casse comunali del capoluogo piemontese.
Ma qui subentra la seconda questione: l’effetto-immagine. 
Se i costi non vanno fuori controllo, le Olimpiadi sono da 
sempre un biglietto da visita che una località porge al mondo 
intero. Torino nel 2006 cambiò volto; sfruttò l’occasione. È 
la stessa chance che vogliono sfruttare Milano e il Veneto: 
il capoluogo lombardo è già oggi una delle mete più frequ-
entate dal turismo internazionale, ma l’ambizione è quella di 

L’assegnazione in sé non cambierà il destino del nostro Paese, ma sarà un’ottima 
carta da giocarsi per migliorare una fetta d’Italia, se verrà giocata bene

diventare una delle 10 città che “fanno parlare” il mondo, 
nonostante le sue relative dimensioni.
Insomma, quest’assegnazione in sé non cambierà il destino 
del nostro Paese, ma sarà un’ottima carta da giocarsi per 
migliorare una fetta d’Italia, se verrà giocata bene. Piutto-
sto si aprono due interrogativi: ancora una volta si assiste a 
un esempio di Paese a due velocità. E poi: è stato un bene 
o un male che Roma abbia rinunciato a ospitare i Giochi 
olimpici del 2024? Pensate che abbinata, con le Invernali 
al Nord nel 2026!
Ma onestamente: come si può pensare che una città inca-
pace di raccogliere quotidianamente i propri rifiuti e di far 
funzionare decentemente metropolitana e autobus, sia in 
grado di vincere una sfida di simili dimensioni? Roma avrà 
fatto una figuraccia; ma meglio una brutta figura oggi che 
un disastro di livello mondiale domani.

Decine di migliaia di ragazzi e ragazze hanno scritto 
e stanno scrivendo in questi giorni, nelle nostre 
città e nei nostri paesi, una storia” che dal gioco 
arriva alla vita.

I nomi di questa esperienza, che torna puntuale ogni anno, 
sono diversi e si richiamo alle attività estive degli oratori 
parrocchiali che accolgono minori italiani e non italiani. Non 
c’è un “prima noi” e un “dopo gli altri”. C’è un “insieme” 
che, senza bisogno di commenti, è una bella testimonianza 
educativa.
I ragazzi sono sulla strada verso il futuro e già intravvedono 
orizzonti che hanno i colori della fiducia e della speranza, 
non quelli della paura e del pessimismo.
La Chiesa che è sul territorio li accompagna con i preti, gli 
educatori, i volontari, i genitori.
L’intera comunità cristiana si sente corresponsabile di questa 
avventura che – nonostante abbia un grande valore sociale e 
sia una forma di supplenza alle istituzioni – viene ignorata 

dai media ad esclusione di quelli di ispirazione 
cattolica.

Questa “dimenticanza” non sorprende e neppure scoraggia. 
Dice che qualcosa manca a una informazione che aggirandosi 
attorno ai tavoli dei “grandi” non s’accorge che c’è una storia 
che non viene scritta su quei tavoli. Una storia che smentisce 
quanti hanno la presunzione di interpretare con categorie 
politiche i sogni delle nuove generazioni.
Di questo futuro, che ha volti sorridenti, gambette scattanti, 
occhi spalancati, voglia di capire, parlano e scrivono solo i 
media cattolici, tranne in caso di qualche incidente. Perché?
Tra le altre, si inserisce qui una riflessione sulla capacità o 
sulla volontà di coniugare la dimensione orizzontale con la 
dimensione verticale di queste esperienze estive.
Si tratta, in particolare, di comprendere che nell’attraversare 
l’umano (il gioco, la gita, i momenti conviviali, il dialogo) si 
può giungere anche con i più piccoli a domande importanti 
sul senso del vivere e del credere.
E i ragazzi queste domande se le pongono.
Si comprende allora perché la comunità cristiana offra questi 
percorsi. Non è solo per rispondere a una esigenza sociale, 
non è solo per tenere al sicuro i bambini a scuole chiuse e a 

basso costo mentre i genitori ancora lavorano.
C’è altro e questo altro riguarda la vita nel suo procedere 
verso il futuro.
Occorre andare alla sorgente di questa esperienza educativa. 
E’ la libertà che ha il respiro della verità. E’ il linguaggio 
dell’umiltà che non porta mai a fare un passo indietro bensì 
a fare sempre un passo avanti per smascherare la menzogna.
E’ questo l’esercizio per il futuro che ragazzi e ragazze ap-
prendono nel gioco, nello stare insieme gustando la diversità, 
nel sentirsi protagonisti in compagnia di adulti credibili, nel 
cercare insieme le risposte alle grandi domande. E’ questo 
esercizio a dire che la storia sono loro.

Non c’è un “prima noi” 
e un “dopo gli altri”. C’è un 
“insieme” che, senza bisogno 

di commenti, è una bella 
testimonianza educativa

Ignorare?
Un azzardo!
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Per una città del futuro
di GABRIELE SANTARELLI*

Essere più presenti 
sul tema sicurezza

La città ideale probabilmente non esiste: è una aspirazione, un 
traguardo, un faro che ci aiuta e ci guida nel cammino per miglio-
rare noi stessi e i luoghi che abitiamo. Chiunque ha la sua città 
ideale, e quando lavoriamo per realizzarla, ciascuno la propria, 

ma insieme agli altri, si può veramente sperare di costruire un’unicità. 
Nell’opera “Città ideale” esposta nella Galleria Nazionale delle Marche 
ad Urbino, non sono raf� gurate persone. Non so se l’anonimo autore 
dell’opera lo abbia fatto volutamente o quale possa essere il signi� cato, 
ma nella nostra città ideale le persone sono al centro della visione. Il 
primo passo è quello di costruire e rafforzare il senso di comunità, far 
capire che ognuno di noi ha il suo posto e che quindi può contribuire a 
realizzare la città ideale. E’ stupefacente vedere come gli studenti di tutte 
le età abbiano realizzato lavori pensando a tale scopo. La raccolta esposta 
nei locali del complesso del San Benedetto, frutto di un anno di lavoro, 
dà l’idea della forza delle idee e della collettività. L’Annual Conference è 
stata l’occasione per metterci alla prova e non è un caso se la prima cosa 
che abbiamo fatto già a luglio del 2017 sua stata quella di convocare le 
associazioni della città. Non è un caso neppure se queste convocazioni si 
siano ripetute ogni volta che l’amministrazione ha lavorato a dei progetti 
come accaduto per il remake e per il calendario degli eventi natalizi. In 
questi due anni abbiamo visto � orire molte iniziative, abbiamo raccolto 
la volontà di partecipazione, di prendersi cura della città. E’ un buon 
segnale che va alimentato in un percorso di crescita reciproca dove la 
parola “responsabilità” assume un signi� cato alto. Si potrebbe riassumere 
il tutto con la celebre frase pronunciata da Kennedy: “Non chiederti cosa 
può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”. 
Non saranno certo poche persone a cambiare il destino e a determinare il 
futuro di Fabriano. Lo sosteniamo da sempre e ne siamo ogni giorno più 
convinti. Il successo della settimana dell’Unesco è stato possibile grazie 
alle energie messe in campo da tanti soggetti diversi che come ammini-
strazione abbiamo coordinato e che come Giunta abbiamo accompagnato 
lungo un percorso non sempre semplice. E’ stato un lavoro corale che ha 
visto coinvolte le scuole, le associazioni di categoria, i singoli cittadini 
che hanno proposto e realizzato iniziative per la città. Questa energia non 
va dispersa come non vanno dispersi i contatti e le relazioni strette con 
le altre città con le quali abbiamo parlato di progetti comuni. Ognuno ha 
la propria convinzione di città ideale, ma credo che in nessuna di queste 
visioni manchi l’importanza del rapporto con le altre comunità interessate. 
La contaminazione e le sinergie sono da sempre le nostre parole d’ordine 
sulle quali continuare a lavorare. 

*sindaco di Fabriano

Post Unesco: ci scrive il sindaco Santarelli su un percorso di condivisione
• La Città Ideale è un brand che va valorizzato e incentivato.
• Fabriano è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica nazionale.
• La creatività è diventata un modo di pensare.
• Molta partecipazione cittadina ha rafforzato il senso di comunità.
• E’ risultata positiva la collaborazione con la Fondazione Carifac e il Palio di San 
Giovanni Battista.
• I commercianti chiedono più coinvolgimento specie per ciò che riguarda le 
norme di sicurezza.
• Si chiede più partecipazione diretta dei cittadini autoctoni nella costruzione 
della Città Ideale.
• Non è ancora nato il progetto basilare che dovrebbe favorire l’apertura delle 
botteghe artigiane per recuperare i mestieri antichi.
• Manca una ricaduta sul mondo del lavoro per ricreare un tessuto produttivo.

a.m.

Soddisfatti per la XIII Unesco Crea-
tive Cities Conference e per l’orga-
nizzazione del Palio di San Giovan-
ni ma rivela la dif� coltà nell’attua-
zione delle misure sulla sicurezza. 
Il presidente della Confcommercio 
di Fabriano, Mauro Bartolozzi, 
(nella foto) afferma: “Non siamo 
stati pienamente coinvolti, eppure 
avremmo portato idee. Questo 
periodo per la nostra città e per noi 
esercenti equivale ad un assegno 
post datato di cui vedremo 
nel tempo il buon esito, fermo 
restando che chiediamo per i 
4.500 addetti che operano nel 
settore del commercio e le 27 
attività commerciali del centro 
storico, di essere sempre messi 
al corrente del piano sicurezza 
così da portare i nostri consigli 
raccolto al termine di due ini-
ziative di rilievo. Serve coordi-
nare in un format de� nito e ad 
ogni manifestazione, gli orari 
di apertura, una distribuzione 
mirata e standard di cartelli 
informativi sulle chiusure di 
piazze, parcheggi e relativi orari 
di apertura”. I commercianti 
chiedono di essere presenti agli 
incontri con le forze dell’ordine 
e con gli uf� ci amministrativi a 
garanzia dei risultati collettivi,  
offrendo un’immagine della 
città viva e unita. Il presiden-
te della Confcommercio ha 

annunciato un riunione con l’ese-
cutivo per affrontare le questioni 
cruciali, senza trascurare il del 
Piano di Mobilità Sostenibile: “Non 
vogliano ingenerare polemiche, ma 
al contrario costruire, cooperare. 
Non vogliamo neppure risultare 
impopolari, ma va chiarito che dopo 
l’Unesco non c’è stato un grande 
ritorno e resta da veri� care se ci 
sarà la tanto auspicata onda lunga. 
Per quanto riguarda il Palio, la di-

latazione dei tempi per tirare la vo-
lata alla Conference Unesco è stata 
eccessiva. Ci eravamo impegnati a 
tenere aperti i negozi � no alle 23, 
con disagi a livello familiare, ma 
da un’ora all’altra è stata fatta una 
modi� ca che di fatto ci ha impedito 
di mantenere il proposito, se non 
per i primi due giorni della Confe-
rence Unesco. I blocchi di cemento 
ci hanno comportato difficoltà, 
visto che erano posizionati molte 

ore prima della manifestazione 
serale e non si trovava nessuno 
per le nostre esigenze di carico 
e scarico, così come i cartelli 
dei divieti di sosta e transito 
non erano coordinati. Abbiamo 
notato disorganizzazione e poco 
dialogo, perché nella prima con-
ferenza informativa sulla sicu-
rezza in vista della Conference 
Unesco, avevamo interloquito 
per capire, conoscere e forni-
re idee che sarebbero tornate 
utili. Siamo disponibili a orari 
� essibili e prolungati, purché ci 
siano le condizioni appropriate 
su viabilità e parcheggi. Ecco 
il motivo per cui chiediamo di 
essere invitati ai tavoli futuri 
sulla sicurezza, visto che da anni 
operiamo nel centro storico e di 
conseguenza la nostra esperien-
za, unite alla nostra conoscenza, 
non può essere sottovalutata”.

Daniele Gattucci

In occasione della manifestazione Unesco la Confartigianato in colla-
borazione con la Regione Marche ha organizzato nel centro storico di 
Fabriano la mostra “Le mani del sapere” con l’obiettivo di raccontare il 
territorio con i migliori prodotti dell’artigianato artistico delle Marche.  
“Puntare su tali eccellenze - ci risponde Federico Castagna, responsabile 
Confartigianato Fabriano - vuol dire anche favorire il comparto turi-
stico in quanto valorizzare l’artigianato vuol dire valorizzare anche la 
cultura, lo stile e la qualità made in Italy, tutti fattori determinanti per 
impostare un nuovo tipo di economia in questo territorio di Fabriano 
che sta ancora purtroppo incontrando molte e troppe dif� coltà come 
tutti sappiamo. La risposta che c’è stata durante la settimana dell’An-
nual Conference Unesco è stata sicuramente positiva, in quanto per una 
settimana i ri� ettori sono stati puntati sulla città di Fabriano e sull’intera 
Regione Marche grazie anche all’arrivo del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Come Confartigianato abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo, valorizzando i 24 maestri artigiani presenti all’interno della 
mostra offrendo loro un’enorme occasione di visibilità dei loro prodotti 
quali terracotte, tessuti, quadri, carta fatta a mano e pregiato miele, ecco 
perché siamo convinti che il seguito dell’Annual Conference Unesco 
dovrà consistere in un percorso di crescita in cui vadano individuati in 
maniera precisa quali possano essere i volani per il rilancio economico 
del territorio di Fabriano, sicuramente la matrice culturale ed artistica 
dovrà prendere sempre più spazio per farlo diventare un punto di ri-
ferimento per l’artigianato artistico magari auspicando la creazione di 
appositi spazi espositivi permanenti, andare a creare delle vetrine del 
miglior artigianato artistico. Inoltre come Confartigianato punteremo 
sicuramente su una riscoperta in pianta stabile di antichi mestieri dove 
magari si possano andare a costituire botteghe permanenti di fabbri, 
cartai, ceramisti immettendo sul mercato prodotti di altissima qualità 
ovviamente che dovranno sempre lavorare in maniera sinergica con 
le possibilità date dall’internazionalizzazione, dall’innovazione, dagli 
strumenti del web quali siti internet e siti e-commerce. Di conseguenza 
ben vengano progetti di bottega-scuola, sull’imparare il mestiere arti-
giano e le tecniche di lavoro, su corsi professionalizzanti per of� cine 
e laboratori con l’obiettivo di andare a creare nuovi posti di lavoro”. 

d.g.

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

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo saba-
to del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Maria Fontana D’Elia compie 99 anni
AFFITTASI
Ancona - Zona Grazie v.Torresi, 72 - vicino Università, affi ttasi con regolare con-
tratto a 3/4 studenti. "canone concordato" euro 480 (da 120 l'uno) appartamen-
to completamente ristrutturato e ammobiliato. Tel. 0732 628417 - 347 5723009. 
Email: mario.canestrari@fastwebnet.it

1. Giampiero Camardo
Il priore della Porta Pisana si aggiudica la vittoria nella XXV° edizione 
del palio, grazie soprattutto alla prestazione di Massimiliano Capalti 
protagonista nella S� da del Maglio. Per un anno i verdi porteranno 
la bandiera del trionfo nella competizione tra i quartieri. Fiero!

2. Mauro Bartolozzi
Il presidente della ConfCommercio chiede più coinvolgimento nell’or-
ganizzazione delle iniziative locali di grande richiamo, specie per ciò 
che concerne il piano sicurezza, perché alcuni negozi, di recente, 
hanno subito l’isolamento. Scrupoloso!

3. Luca Garri
I primi acquisti della società che guida il basket in serie B, fanno 
sognare la tifoseria. Il pivot con un grande dinamismo sotto cane-
stro, che vanta una lunga esperienza nella massima serie, promette 
un’annata di successi. Imponente!

Sta per arrivare alle famiglie di � gli 
che hanno appena concluso l’ultimo 
anno di primaria un “piccolo vade-
mecum” di consigli da genitore a 
genitore, su come affrontare il pas-
saggio di scuola, sempre importante. 
Dall’incoraggiamento verso l’auto-
nomia, a consigli su come relazio-
narsi coi nuovi professori e amici, 
coi nuovi spazi e tempi: tutti passi 
che richiedono anche esperienza per 
essere ben affrontati. 
I  consigl i  v iaggeranno via 
WhatsApp, attraverso l’invio di 
una serie di tavole che vanno a 
comporre il piccolo vademecum, 
uno step dopo l’altro. Si tratta di 
un lavoro condotto da  lo “Sportello 
di ascolto ed accompagnamento 
pedagogico per genitori”, servizio 
che si è tenuto nei mesi invernali, 
coordinato dall’Ambito Territoria-

Arriva via WhatsApp il piccolo
vademecum per genitori

le Sociale 10 e da Cooss Marche 
e realizzato per il Resiliamoci, 
un progetto selezionato da "Con i 
Bambini" nell’ambito del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa 
minorile e destinato ai minorenni e 
alle famiglie dell’area sismica. La 
cooperativa Cooss Marche, l’Ats 10 
con la collaborazione degli Istituti 
comprensivi di Fabriano (A. Moro, 
M. Polo, F. Imondi Romagnoli) e 
Cerreto d’Esi (I. Carloni)  durante 
lo sportello hanno svolto alcuni 
focus-goup e somministrato cento 
questionari sul passaggio dalle ele-
mentari alle medie, approfondendo  
aspetti emotivi ed organizzativi, 
criticità, strategie. 
Esito � nale è stata proprio l’elabo-
razione del  Piccolo vademecum di 
consigli “da genitore a genitore” 
che sta per arrivare via WhatsApp 

alla vasta utenza dei genitori di � gli 
iscritti alle scuole di Fabriano e Cer-
reto d’Esi e coinvolti nel passaggio 
di grado. 
Il tam-tam comunicativo passerà 
soprattutto attraverso le chat di clas-
se, strumento sempre più diffuso di 
comunicazione fra mamme e papà. 
Il Vademecum è stato inoltrato a tutti 
i rappresentanti di classe delle V 
elementari, per essere poi condiviso. 
Lo Sportello di ascolto ed accompa-
gnamento pedagogico per genitori 
resterà aperto tutto il mese di giu-
gno, su appuntamento, all’Ambito 
Territoriale Sociale 10 a Fabriano, 
in via Dante n. 268. 
Il servizio è gratuito e può essere 
prenotato inviando un’email all’in-
dirizzo alessandralovari@gmail.
com oppure telefonando allo 0732 
695255.

Tanti auguri a una grande Mamma, Nonna e Bisnonna, dai � gli Rinaldo 
con Vittoria e Giorgio Miliani, dai nipoti Francesca Romana, Lorenzo ed 
Eleonora, dai pronipoti Angelica, Tommaso, Camilla e Matteo.

Maria Fontana D’Elia

Sport e divertimento a braccetto nell’ottava edizione della manifestazione “Mojito volley” che durerà 
� no a venerdì allo stadio Lupetti di Albacina. A s� darsi saranno circa 400 atleti che compongono le 52 
squadre (in campo contemporaneamente quattro pallavolisti per team, di cui due donne e due uomini) 
tra professionisti ed amatori. Come sempre, oltre all’aspetto agonistico, ci sarà anche quello ludico con 
diversi eventi collaterali (sempre ad ingresso libero) e la possibilità di rifocillarsi nei punti ristoro.

Ad Albacina il "Mojito volley" tra sport 
e divertimento con tante squadre

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 che, date le condi-
zioni meteorologiche, non sarà facile trovare e, quindi poi, osservare e 
commentare insieme, questa potrebbe esser un'occasione da non perdere.
La passeggiata/trekking sarà guidata dagli esperti micologi del locale 
gruppo e la partecipazione a detta uscita in montagna sarà libera, gratuita 
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 informazione: David Monno 
393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo Micologico 
Fabrianese su facebook.

Per funghi a Porcarella
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FARMACIE
Sabato 6 e domenica 7 luglio

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 7 luglio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 7 luglio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

La rievocazione 
e il talento dei singoli

Paolo Panfili, 
il primo presidente,

 premiato dal sindaco

di ALESSANDRO MOSCÈ

Palio: nozze d'argento

CRONACA

Il Palio di San Giovanni Battista nacque un quarto di secolo fa. Da 
poco è stato organizzato il primo raduno dei fondatori della storica 
manifestazione in onore di San Giovanni Battista, patrono della città. 
Ai Giardini del Poio il sindaco Gabriele Santarelli ha consegnato 

al primo presidente, Paolo Panfili, una filigrana manoscritta che ricorda 
appunto la nascita dell’evento più partecipato e coinvolgente di Fabriano. 
Il maestro Marco Agostinelli ha deliziato il pubblico con un intermezzo 
musicale eseguendo due laudi. E’ stata scattata una foto nella cattedrale 
di San Venanzio volutamente eseguita sul lato destro dell’altare dove si 
trova la statua in bronzo del santo protettore, che venne restaurata nel 1996 
proprio a cura dell’associazione del Palio di San Giovanni. Un evento che 
è servito anche a ricordare chi fu tra i fondatori e che purtroppo non c’è 
più (Luciano Bianchi e l’attore e regista Tommaso Paolucci, quest’ultimo 
deus ex machina della scenografia al Teatro Gentile e lungo il centro della 
città). Il palio è una rievocazione storica in onore della quale le porte si 
affrontano in varie competizioni come i giochi storici popolari, le infiorate 
artistiche, il torneo degli arcieri, il Palio dei Monelli (riservato ai ragazzi) 

e che culmina, il 24 giugno, nella sfida del Maglio, la principale compe-
tizione fra i quattro quartieri. Sin dall’inizio l’intuizione di Paolo Panfili, 
Teseo Tesei, Balilla Beltrame, Erminio Piermartini, Callisto Battifoglia, 
Lanfranco Spadini, Filiberto Stroppa e di altri fabrianesi si rivelò vincente: 
la manifestazione è seguita da migliaia di persone. Nel tempo il palio si è 
avvalso della collaborazione di personaggi provenienti dal mondo culturale: 
tra gli altri Fabio Marcelli, Giancarlo Castagnari, don Ugo Paoli, don Re-
ginald Gregoire, che hanno permesso la riscoperta di parti dimenticate del 
centro (la Galleria delle Arti nella Domus Mariae e l’ex-distilleria Inzolia). 
L’atto costitutivo fu firmato dall’associazione per la Tutela e Valorizzazione 
del Centro Storico, dal centro culturale L’Osservatorio, dall’associazione 
Amici del Teatro, dall’associazione Atletica Fabriano e dal centro culturale 
Agorà. Molti lavorarono sin dall’inizio proprio nel presidio delle porte e 
danno tuttora un contributo personale, gratuito, in ogni ambito della festa. 
Per giorni e giorni Fabriano diventa una forgia di idee, opificio urbano di 
manufatti e arte in favore del cosiddetto “turismo degli eventi aggregativi” 
(non solo dunque per i cittadini autoctoni). Nella cena per ricordare i ven-
ticinque anni del palio erano presenti anche il conduttore e presentatore 
Paolo Notari e il direttore di Radio Gold Gigliola Marinelli.

Ecco la considerazione del noto commentatore locale Gian Pietro Simo-
netti sul Palio di San Giovanni Battista: “Il successo è l’effetto della sua 
natura. Un evento corale che nasce dal basso e che si basa sul volontariato 
di appartenenza alla città e alle sue porte. Di fatto è l’unico momento di 
vera unità della comunità fabrianese, totalmente autoctono nel format, 
nell’organizzazione, nei protagonisti e nel sentimento nazionalpopolare. In 
più non ha bisogno di lasciare qualcosa in eredità perché resta e dura da un 
quarto di secolo”. Tra gli altri attenti osservatori Mario Bartocci, ex vice 
presidente della Fondazione Merloni, che afferma: “Il palio è pienamente 
entrato nella tradizione e oggi risulta un fattore di identità cittadina, anche 
se di invenzione recente, come, peraltro, la Quintana di Foligno. Ciò si-

gnifica che corrisponde allo spirito popolare dei fabrianesi. Un patrimonio 
immateriale da non perdere”. Il presidente del palio Sergio Solari commenta: 
“Il palio, ancora una volta, ha tratto spunto dalla storia di Fabriano, da una 
matrice produttiva, industriale e artigianale che dura da secoli e secoli. 
Imprenditori e costruttori del proprio futuro declinato tra arte e creatività, 
sono stati e sono ancora i baluardi per valorizzare la memoria collettiva. 
Quest’anno abbiamo optato per una visione internazionale della città e del 
palio perché l’occasione della concomitanza con la Conference dell’Unesco 
non andava persa. Ci siamo accordati con l’Unesco facendo incontrare le 
due manifestazioni. Vogliamo che tutto il mondo ammiri la manifestazione, 
le infiorate e il cuore medievale di Fabriano. Non è stato facile accorpare 
il clima medievale del palio con lo spirito moderno dell’Unesco, con le 
stesse strutture dei padiglioni. L’iniziativa spuria ci ha però consentito di 
dare spazio alle arti e ai mestieri antichi come quello del fabbro, per cui 
il filo di continuità con l’altra realtà era senz’altro ravvisabile”. Infine sul 
futuro, Solari aggiunge: “La rievocazione storica rappresenta il nucleo del 
palio, ma se viene posta alla nostra attenzione una proposta culturalmente 
valida, la prendiamo in considerazione. Le persone talentuose di Fabriano 
meritano spazio, così come i giovani volenterosi e creativi”. 

a.m.

n° 4055 – 1° premio buono acquisto presso centro commerciale “il Gentile”
n° 290 – 2° premio buono viaggio presso agenzia viaggi “Aleste tour” di Fabriano

n° 10132 – 3° premio e-bike olympia marathon lady presso “Misterbici” di Fabriano
n° 7831 – 4° premio buono acquisto presso Zannelli abbigliamento, corso Repubblica Fabriano

n° 10320 – 5° premio buono presso centro estetico “Acqua viva” di Fabriano
n° 13279 – 6° premio buono acquisto abbigliamento sportivo presso “Sport for you”

n° 12204 – 7° premio buono acquisto presso “Rossi gioielleria”
n° 11475 – 8° premio ingresso annuale presso palestra “Sterlino sport club”;

n° 11137 – 9° premio telefonino lg x power offerto dalla società “2p sns”

numeri vincenti lotteria
palio 2019
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La città vista dai piccoli
I progetti delle scuole, le loro creazioni, uno spettacolo ed in� ne una mostra
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Il decreto Salva imprese offre un assist al territorio ferito
Statale 76, una boccata di ossigeno

È stato lanciato qualche mese 
fa dall’amministrazione 
il tema della Città Ideale, 
rivolto a tutte le scuole 

del Fabrianese, da quella dell’In-
fanzia alle Superiori. Ogni scuola 
ha risposto con più di un progetto 
a questa chiamata che ha fatto 
l’amministrazione. “Tutte le scuole 
hanno raccolto il tema della Città 
Ideale, che è stato il tema del Annual 
Conference, con più progetti” dice 
l’assessore Pagnoncelli. “Alcune ne 
hanno presentate anche cinque o sei 
di vario genere, tra plastici, elaborati 
fotogra� ci, elaborati di poesia, dise-
gni fatti dai bambini”. Una scuola 
elementare ha pensato a delle guide 
turistiche fatte da bambini per bam-
bini, qualcuno degli elaborati audio-
video; la Marco Polo ha creato un 
plastico della fontana Sturinalto. 
La Scuola Primaria “G. Mazzini” ha 
dato vita, ad uno spettacolo dal titolo 
“Sarà più bella la città”, andato in 
scena sabato 11 maggio presso il 
Teatro “Gentile” di Fabriano, a cui 
hanno partecipato tutte le classi 
del plesso “Mazzini”; un progetto 
realizzato dalla responsabile del 

progetto Alessandra Ciappelloni, 
dalle insegnanti Meri Piersanti e 
Laila Rocchegiani e con la collabo-
razione del personale docente e Ata 
della scuola primaria “Mazzini”. 
Gli alunni durante l’intero anno 
scolastico sono stati impegnati in 
un gran numero di attività: uscite sul 
territorio, composizione di elaborati, 
creazione di manufatti come i � ori, 
gli uccellini e gli acchiappasogni 
realizzati in carta; hanno lavorato 
ai testi e alle canzoni, � no alla rea-
lizzazione di una stupenda fontana 
Sturinalto in cartapesta, esposta 

presso il negozio Casabella per 
tutto il periodo del Palio. Alla � ne 
tutto è sfociato nella magia di uno 
spettacolo che ha saputo armoniz-
zare questi aspetti, ha affascinato e 
toccato il cuore di grandi e piccini 
e ha sicuramente lasciato in loro il 
ricordo di un’esperienza meraviglio-
sa, complice anche la straordinaria 
bellezza del teatro. I genitori e tutti 
i presenti sono rimasti profonda-
mente colpiti dalla sorprendente 
riuscita dello spettacolo che ha rive-
lato l’impegno ed il grande lavoro 
svolto. L’entusiasmo dei bambini, le 

loro mani, le loro voci, i loro sogni 
ci hanno coinvolto e fatto vivere 
un’emozione straordinaria. 
La mostra dedicata alla Città Ideale, 
in cui bambini e ragazzi degli isti-
tuti di Fabriano hanno dato la loro 
visione di città, è stata inaugurata 
il 6 giugno. Partendo dalle scuole 
per l’infanzia � no ad arrivare agli 
istituti superiori, lavori e progetti di 
ogni genere mostrano un pensiero 
positivo e propositivo. Tra questi, 
numerosi plastici che riproducono 
piccole città a misura di sogno, 
come solo l’immaginazione dei 

bambini e dei ragazzi può creare. 
Il padiglione è stato inaugurato 
presso il Complesso San Benedetto 
di Fabriano alla presenza dell'am-
ministrazione comunale - assessori 
Barbara Pagnoncelli, Simona Lu-
pini, Ilaria Venanzoni e Cristiano 
Pascucci - e dei presidi e professori 
degli istituti scolastici. Una mostra 
da vedere, toccare e ascoltare, il 
cui messaggio arriva dritto al cuore 
degli adulti. 
“Abbiamo fatto ai bambini alcune 
domande” spiega un’insegnante 
della scuola d’infanzia Piazza Mi-
liani “Dove abitate? Cosa vi piace 
della vostra città? Cosa vi piace-
rebbe che ci fosse? Dalle risposte 
abbiamo preso spunti per creare un 
plastico della Piazza di Fabriano che 
loro hanno poi decorato e dipinto 
e arricchito con le loro idee, dai 
supereroi alla ruota panoramica”. 
Tutti i progetti delle scuole rimar-
ranno esposti � no al 31 agosto (al 
piano superiore) e sono stati inseriti 
anche nel programma delle attività 
collaterali del Annual Conference 
che ha organizzato la Fondazione 
Merloni, con l’idea di invitare tutti i 
cittadini a vedere i lavori che hanno 
fatto bambini e ragazzi.

"Salva imprese" è legge con 
il voto definitivo in Senato. 
Patrizia Terzoni, deputata M5s 
annuncia decreto attuativo in 
tempi brevi. Alle aziende che 
hanno lavorato sulla SS76 il 
70% dei crediti vantati. Gilber-
to Gasparoni, Confartigianato, 
spiega: "Speriamo di conoscere 
l’iter entro luglio così, entro set-
tembre – dichiara – ogni azienda 
che ha lavorato potrà presentare 
la domanda per riprendere parte 
dei soldi già spesi sulla strada 
Ancona-Perugia". La norma 
Salva-imprese è legge. A breve 
i decreti attuativi per assegnare 

il fondo per i subappaltatori della 
Quadrilatero. Al documento ha 
lavorato in modo partico-
lare la parlamentare Cinque 
Stelle di Fabriano, Patrizia 
Terzoni, vice presidente 
della Commissione Am-
biente della Camera. "Mesi 
fa avevo assicurato che 
avremmo cercato di risol-
vere i problemi dei sub-ap-
paltatori della Quadrilatero 
– annuncia - e in poco tem-
po ne siamo venuti a capo 
nonostante il sentiero fosse 
molto stretto. Le imprese e i 
lavoratori sono in cima alle 

nostre preoccupazioni e per questo 
stiamo lavorando agli incontri te-

cnici che sono già convocati".  Una 
boccata d’ossigeno per le imprese 
del territorio che, su 40 milioni 
di euro attesi, da più di un anno e 
mezzo, potranno prenderne circa 
28. "Siamo in contatto continuo 
con i rappresentanti del comitato 
dei sub appaltatori di Astaldi e con 

i dirigenti dei ministeri 
coinvolti – spiega Terzo-
ni - e contiamo di avere 
entro agosto i decreti 
attuativi per assegnare nel 
più breve tempo possibile 
alle aziende le risorse 
disponibili, 12 milioni di 
euro per il 2019 e 33,5 per 
il 2020 per tutte le crisi 
già conclamate che pre-
sentano i requisiti previsti 
dal provvedimento come 
appunto la vicenda Qua-
drilatero". Confartigia-

nato, intanto, attende i prossimi 
sviluppi con l’obiettivo, quanto 
prima, di far incassare i soldi 
alle imprese e tornare a lavorare 
sui cantieri. Il prossimo passo 
è quello del decreto attuativo 
per permettere alle aziende di 
presentare le domande. Intanto 
sulla Pedemontana Fabriano-
Muccia, c’è da registrare che, 
nei giorni scorsi, i lavori sono 
andati avanti nella zona di Cer-
reto d’Esi con la perforazione 
della galleria delle Serre. 
"Sulla continuità delle lavora-
zioni aleggia – lamenta Ales-
sandro Bomprezzi, Cgil - la 
procedura concorsuale aperta 
da Astaldi e purtroppo ad oggi 
ancora in corso. Questo crea pre-
occupazione fra le maestranze 
e le organizzazioni sindacali".

Marco Antonini

Don Umberto e un teatro
che sta decollando!

Dodici spettacoli in abbonamento, 
cinque fuori abbonamento, tre per

bambini, sette amatoriali. È un car-
tellone 2019/20 ricchissimo quello

presentato dal teatro San Giovan-
ni Bosco di Fabriano, il secondo 
palcoscenico cittadino dopo il 
“massimo” del Gentile. Frutto 
della passione di don Umberto 
Rotili, parroco della Misericordia, 
che per il quarto anno consecutivo 
presenta una stagione da stropic-
ciarsi gli occhi.
«Non chiamatelo teatro parroc-
chiale, vi prego, perché ormai 
abbiamo tutte le caratteristiche di 
un cartellone di qualità – ci tiene a 
dire il giovane sacerdote fabrianese 
appassionato di “musical”, presen-
tando la stagione 2019/20. – Non 
ci mettiamo ovviamente in concor-
renza con il Gentile, anzi siamo in 
sinergia e complementari, tanto 
che gli spettacoli per bambini sono 
in collaborazione con l’Amat. Ci
proponiamo come un teatro “off”, 
che cerca di valorizzare talenti e 
testi a volte nascosti, ma di gran 
qualità».
Lampadine stile Broadway all’in-
gresso, bar, sala accoglienza, 
quattro addetti alla sala: il San 
Giovanni Bosco si presenta come 
un vero e proprio gioiellino per la 

città. «Abbiamo 199 posti di platea 
più quattro per disabili – dice Don
Umberto. – Stiamo apportando 
anche ulteriori abbellimenti, per 
rendere la struttura sempre più 
elegante e adatta ai tempi».
Quello che quattro anni fa era ini-
ziato quasi come un gioco, frutto
come dicevamo della passione 
del sacerdote per il teatro, sta di-
ventando dunque una bella realtà. 
Come quasi tutto ciò a cui mette 
mano don Umberto, che sciorina 
numeri notevoli. «Abbiamo chiuso 
la stagione passata in attivo e que-
sto credo che al giorno d’oggi sia 
un gran successo – riferisce. – In 

totale, da settembre 2018 a maggio
2019, abbiamo avuto ben 9 mila 
presenze in teatro, fra cui 2.500 per
gli spettacoli amatoriali, 2.300 per 
gli spettacoli di prosa, 2.000 per 
quelli fuori abbonamento, 870 per 
gli spettacoli dei bambini e altri ap-
puntamenti. Numeri che speriamo 
di replicare nel 2019/20».
Per quanto riguarda la campagna 
abbonamenti 2019/20, che prevede
diverse soluzioni oscillanti fra 130 
e 90 euro, il rinnovo dei vecchi 
posti può essere effettuato il 5 e 6 
settembre. Nuovi abbonamenti dal
7 al 20 settembre.

Ferruccio Cocco

Don Umberto con alcuni collaboratori del teatro San Giovanni Bosco
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Fabriano di notte
tra storia e leggenda

Si accentua la protesta delle donne fabrianesi costrette ad operarsi fuori
Il chirurgo... in trasferta

di MARCO ANTONINI

La rabbia delle donne di 
Fabriano costrette ad ope-
rarsi al seno a Senigallia 
con il chirurgo in trasferta 

e non più al Pro� li. Il dottor Angelo 
Cavicchi, Direttore Unità Senolo-
gica Multidisciplinare Area Vasta 
2 replica e parla di progresso della 
medicina che lavora in equipe e della 
ricerca e non di una punizione per 
l'ospedale Pro� li. In primo piano 
la paziente affetta da tumore al 
seno. "Direttive europee e italiane 
basate su approfonditi studi clinici 
– dichiara - ritengono indispensabile 
che il trattamento dei tumori della 
mammella sia delegato a specia-
listi dedicati che lavorino assieme 
in Unità Operative Senologiche 
Multidisciplinari, le Breast Unit". 
Non più chirurgi isolati nel proprio 
ospedale, ma equipe. La direttiva del 
Ministero della salute ribadisce che 
le patologie mammarie debbano es-
sere trattate da specialisti competenti 
“che devono lavorare in simbiosi”. 
Il Ministero indica anche che deve 
esserci una Breast Unit ogni 250.000 
abitanti. La Regione Marche ne ha 
organizzate 5. Quella che fa riferi-
mento all'entroterra fabrianese ha 
sede a Senigallia. Nell’Area Vasta 2, 
dal 1 gennaio 2017, è stata attivata 
un’Unità Senologica Multidiscipli-
nare che lavora in collaborazione 
con i centri di screening e opera in 
5 sedi (Fabriano, Jesi, Senigallia, 
Ospedale di Comunità di Loreto, 
Poliambulatorio 2000 Ancona). 
Le attività comprendono tutta la 
diagnostica (eco-mammografia, 
risonanza, citologia e istologia) e 
terapeutica (interventi chirurgici, 
chemioterapia pre e/o post opera-
toria, terapia ormonale, terapia con 
anticorpi monoclonali, radioterapia), 
trattamento riabilitativo, supporto 
psicologico, eventuale ricerca mu-
tazioni genetiche. "Gli specialisti 
– precisa Cavicchi – dell’equipe 
unica sono attualmente 106, divisi 
nelle varie sedi. Per uniformità di 

trattamento e miglioramento del 
livello professionale, come richiesto 
dal Ministero, vengono concentrate 
le attività che richiedono suppor-
to tecnologico in unica sede". In 
particolare gli interventi chirurgici 
sono da alcuni mesi centralizzati a 
Senigallia, così da poter raggiungere 
i numeri minimi richiesti (150 caso 
all’anno, 50 caso per ogni chirurgo 
operatore), poter utilizzare tutte le 
tecnologie più avanzate e migliorare 
progressivamente l’esperienza degli 
operatori stessi. Nella sala opera-
toria di Senigallia sono dedicate 2 
sedute settimanali alla patologia 
mammaria, durante le quali operano 
4 chirurghi che provengono dai 3 
reparti di Chirurgia di Fabriano, Jesi 
e Senigallia con ampio ventaglio di 
interventi chirurgici. "La concentra-
zione degli interventi in unica sede, 
permette – conclude il primario 
- una più uniforme e professionale 
attività chirurgica, un miglioramento 
progressivo delle performance dei 
chirurghi dedicati, basato anche sul 
numero di casi operati e sul recipro-
co scambio di professionalità". Tutte 
le altre fasi della diagnostica e della 
terapia vengono gestiti nei singoli 
ospedali con strumentazione com-
pleta e all’avanguardia, riducendo 
al minimo i disagi anche logistici 
se non per l’intervento, che è co-
munque un unico approccio di pochi 
giorni (i controlli vengono eseguite 
nella sede più vicina alla residenza). 
Questa organizzazione ha permesso 
di attivare 30 ore di ambulatori set-
timanali distribuite nelle varie sedi, 
con tempi di attesa per i casi urgenti 
massimo di 24-48 ore. 

“Ho scoperto di avere un tumore 
alla mammella. Mi è caduto il 
mondo addosso. Non si è mai 
pronti ad affrontare il male. Poi 
la sorpresa che non ti aspetti: 
sono in cura a Fabriano, ma 
l’intervento, i chirurghi dell’o-
spedale Pro� li, l’hanno dovuto 
fare a Senigallia. Così mi sono 
messa in viaggio, lungo il can-
tiere 76, anche per operarmi, 
lontano dai parenti anziani”. Il 
racconto è di una donna di mez-
za età residente nella città della 
carta che ha affrontato il calvario 
del cancro. Quando arriva la ma-
lattia, tutto cambia, si guarda la 
vita con un altro occhio e anche 
arrivare a Senigallia per entrare 

in sala operatoria 
assume i contor-
ni di una storia 
che ha dell’in-
credibile. “Non 
ho avuto dubbi 
ad af� darmi, � n 
da subito – con-
� da la donna – 
all’equipe di Fa-
briano, ma sono 
rimasta male del 

fatto che questo generi di tumori, 
per decisione dei vertici sanitari 
regionali, vengano trattati in sala 
operatoria a Senigallia, lungo la 
costa”. Così la paziente dopo aver 
effettuato tutti gli esami del caso a 
Fabriano, sia in ambito chirurgico 
che oncologico, è stata ricoverata a 
Senigallia e il chirurgo in servizio 
al Pro� li l’ha operata laggiù. Una 
volta dimessa ha effettuato i con-
trolli a Fabriano, stesso discorso per 
la chemioterapia, nella città della 
carta. “Per un attimo – conclude la 
paziente, che adesso sta abbastanza 
bene – ho pensato a quanto sono 
fortunati quelli che abitano al mare: 
hanno tre ospedali nell’arco di 
pochi chilometri: Fano, Senigallia 

e Torrette di Ancona. Io ho solo 
Fabriano e mi depotenziano 
pure i servizi. Così sono dovuta 
andare altrove portandomi dietro 
il chirurgo. Mi domando cosa ci 
si guadagna con questa mossa 
e se le autorità sanno che c’è 
anche l’entroterra”. Dall’albo 
pretorio dell’Asur è emerso che 
è attivo, in Area Vasta 2, il lavoro 
in “Breast Unit”, più specialisti 
in rete tra loro. E’ il punto di 
unione tra varie specialità: Ra-
diologia, Chirurgia, Oncologia 
Medica, Radioterapia, Medicina 
Nucleare, Radiologia, Anatomia 
Patologica, Fisiatria, Psicologia 
coinvolte nella gestione della 
persona con tumore al seno che, 
quindi, lavorano insieme per 
de� nire l’approccio migliore in 
ogni singolo caso. E l’equipe di 
Area Vasta 2, per questo tipo di 
male, ha sede a Senigallia, lungo 
la costa. A conti fatti, quindi, tra 
Fano e Ancona, 45 km di distanza 
circa, ci sono tre sedi operatorie 
per questo tipo di tumore mentre 
a Fabriano non c’è nulla e tocca 
arrivare a Senigallia.

m.a.

Anche quest’anno la sede di Fabriano di Arche-
oclub d’Italia propone la sedicesima edizione 
di “Fabriano di notte tra storia e leggenda” con 
cui ogni estate a luglio vengono creati itinerari 
insoliti per le vie di Fabriano con l’intento di 
raccontare le bellezze della città attraverso curiosità e leggende. Gli 
appuntamenti quest’anno saranno due: giovedì 11 luglio “Sulle tracce 

di… ordini religiosi ed ospitalieri” con partenza 
dal piazzale di Santa Maria Maddalena ore 21.15 
e giovedì 25 luglio “Sulle tracce di… santi, 
riformatori e predicatori” con ritrovo ore 21.15 
davanti la chiesa di San Benedetto. La parteci-

pazione sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà destinato alle attività 
dell’associazione. Per informazioni 348/0739762.

Un tumore al seno, 
il calvario e la corsa 

a Senigallia



Fino a Civitanova
ferrovia elettrica

di MARCO ANTONINI
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Investimento di 110 milioni di euro per la linea

Il Piedibus come
una scuola di vita

Al via lavori di elettri� ca-
zione lungo la Albacina-
Civitanova Marche: dal 
primo luglio stop ai treni 

lungo la tratta per due mesi. A 
collegare l’entroterra fabrianese 
alla costa sud della regione ci 
penserà il pullman. Cantieri aperti 
� no al 25 agosto per la nuova fer-
mata “Macerata Università” e per 
il potenziamento infrastrutturale 
della linea ferroviaria Civitanova-
Albacina. L’investimento econo-
mico complessivo del progetto di 

elettri� cazione, che si completerà 
nel 2024, è di 110 milioni di euro ed 
è inserito nell’ambito del Contratto 
di Programma 2017-2021 fra Rete 
Ferroviaria Italiana e Ministero 
Infrastrutture e Trasporti. “Un 
bellissimo traguardo per le Mar-
che – afferma l’assessore regionale 
ai Trasporti, Angelo Sciapichetti. 
– Questa infrastruttura cambierà 
radicalmente il sistema logistico dei 
trasporti nelle province di Macerata 
e Ancona e non solo. Sono interven-
ti che danno slancio e migliorano la 
qualità della vita di tutto il territorio 
e di tutti coloro che lo vivono, non 

solo i residenti ma anche studenti, 
docenti e personale dell’università”. 
Per consentire le attività del can-
tiere, � no al 25 agosto, sull’intera 
linea Civitanova – Macerata – Al-
bacina la circolazione ferroviaria 
sarà sospesa. In alternativa sarà 
predisposto un servizio sostitutivo 
con bus. “I lavori – riferiscono da 
Ferrovie dello Stato - sono effet-
tuati nei mesi estivi per contenere 
al minimo i disagi ai lavoratori 
pendolari e agli studenti che, in 
questo periodo, riducono in maniera 
considerevole le proprie esigenze 
di mobilità per studio o lavoro”. 

Gli orari dei bus sostitutivi e le 
variazioni dell’offerta commerciale 
sono consultabili sui canali web del 
gruppo Fs, nell’orario uf� ciale e 
nella stazione ferroviari di Fabria-
no. Gli interventi sono propedeutici 
alla futura installazione della linea 
di alimentazione elettrica dei treni 
e riguardano l’ampliamento delle 
gallerie di Cincinelli, Convitto, 
San Giuseppe, Maricella e Colle 
di Gesso tra Albacina e Macerata. 
Saranno eseguiti lavori strettamente 
legati alla realizzazione della nuova 
fermata di Macerata Università in 
località Vallebona di Macerata, la 

cui ultimazione è prevista entro 
l’anno. Nelle stazioni di Morrovalle 
e Corridonia, invece, verranno ef-
fettuati lavori di adeguamento che 
consentiranno entro dicembre l’atti-
vazione del sottopassaggio dotato di 
rampe di accesso e l’innalzamento 
dei marciapiedi a standard europeo 
per facilitare l’accesso ai treni. L’in-
vestimento economico complessivo 
del progetto di elettri� cazione, che 
si completerà tra 5 anni, è di 110 
milioni di euro, mentre quello per 
la realizzazione della nuova fer-
mata di Macerata Università è di 
1.650.000 euro.

"Giochi senza Frontiere" 2019
vinti dal paese di Collamato!

Nella città piccola, da anni, il 
Piedibus offre un servizio gratu-
ito e intelligente: porta i � gli a 
scuola senza l’ausilio di mezzi: 
si risparmia denaro, non si usura 
la macchina, si evitano ingorghi 
assurdi come in metropoli, i bam-
bini arrivano a scuola belli svegli. 
I fabrianesi, però, preferiscono fare 
poche centinaia di metri con la mac-
china per portare i bambini a scuola 
e a risentirne è prevalentemente 
il traf� co giornaliero e l’inquina-
mento. Il comitato organizzatore: 
“Da anni abbiamo attive, presso 
la scuola Allegretto, in centro, due 
sole linee, ma in passato erano 4. 
Due non sono andate avanti perché 
non c’erano abbastanza volontari. Il 
60% dei bambini che frequentano 
l’Allegretto, la scuola più grande di 
Fabriano, risiede nel raggio di 750 
metri dal plesso, ma solo 1 su 7 di 
loro utilizza il Piedibus per andare 
a lezione”. Fabriano non è una città 
per pedoni, ma non per colpa dei 
bambini. La responsabilità è sempre 
degli adulti che perdono, spesso, 
occasioni educative per le nuove 
generazioni. I dati fanno ri� ettere.
Nella scuola che fa capo all’Istituto 
Comprensivo Fabriano Centro, 
infatti, ci son almeno 15 classi, in 
tre sezioni, e su poco più di 300 
alunni, ben 180 abitano a meno di 
un chilometro dalla struttura. Di 
questi solo 25, ogni giorno, vanno a 
scuola a piedi usufruendo del servi-
zio gratuito del Piedibus. Due linee 
in funzione: Pisana e La Spina. “Chi 
va a scuola con le proprie gambe 

– raccontano gli 
organizzatori del 
progetto che va 
avanti da anni – 
impara a vivere la 
città, ad attraver-
sare la strada cor-
rettamente, arriva 
a scuola dinamico, 
pronto a carbura-
re per affrontare 
la lezione. Senza 
dimenticare i be-
ne� ci per la mente 
e, soprattutto in 
questo tempo, per 

il � sico”. I volontari sottolineano 
anche che “quelli che vanno alla 
primaria a piedi, poi anche alle 
medie continuano a coltivare l’a-
bitudine di spostarsi senza mezzo. 
Un risparmio di tempo, di denaro, 
di inquinamento non indifferente”.
Il bilancio di � ne anno scolastico 
è comunque positivo. L’obiettivo è 
quello di potenziare le linee, attivar-
le, con l’ausilio dei docenti, in tutte 
le scuole e trovare nuovi volontari. 
Adesso con l’arrivo delle vacanze 
il Piedibus di Fabriano va in ferie. 
Nei giorni scorsi, come tradizione, 
ha offerto una sana merenda a tutti 
i bambini amanti della camminata 
mattutina grazie alla collaborazione 
delle cuoche della scuola primaria 
Allegretto. 
Il Piedibus, da anni, è un progetto 
di mobilità sostenibile che può 
continuare e crescere solamente se 
i bambini lo utilizzano, ma soprat-
tutto se ci sono abbastanza genitori 
“autisti” che almeno una volta alla 
settimana accompagnino questi 
bambini a scuola. I componenti del 
comitato: “Tutto dipende da quanti 
papà e mamme sono disposti a fare i 
volontari. Ad oggi questo Comitato 
opera alla “Allegretto, ma vorrem-
mo attivarlo anche nelle altre scuole 
elementari della nostra città. Non ve 
lo chiediamo noi, ve lo chiedono la 
salute ed il futuro dei nostri � gli”. 
L’assessore alla Mobilità, Ioselito 
Arcioni: “Voi bambini siete i pro-
tagonisti del cambiamento che parte 
sempre dalle nostre piccole azioni 
quotidiane”.

Sabato 29 e domenica 30 
giugno, Collamato ha vis-
suto una vivacità di altri 
tempi. In occasione dell’e-
dizione 2019 dei Giochi 
senza Frontiere con la parte-
cipazione di ben 12 frazioni 
del Comune di Fabriano. 
Il via è stato dato dal par-
roco don Leopoldo dopo 
che ha rivolto ai numerosi 
presenti toccanti parole in 
ricordo di Paolo Paladi-
ni, tragicamente scompar-
so  solo una settimana fa, 
mentre veniva liberata nel cielo 
una nuvola di palloncini bianchi 
e gli amici motociclisti facevano 
rombare i loro motori. La gara 
comprensiva di numerosi giochi si 

è svolta nella massima correttezza 
e cordialità ben giudicata dai vari 
arbitri e condotta al microfono da 
Samantha, una vera rivelazione. Il 
tutto allietato dalla musica in � lo-

diffusione trasmessa da 
Radio Gold. A proposito 
del campo ritornato nella 
piena ef� cienza ad opera 
della numerosa e sempre 
disponibile gioventù di 
Collamato, ha destato 
meraviglia nei presenti 
provenienti dal circonda-
rio per il posizionamento 
dei giochi, nonché per 
i particolari di bellezza 
in esso posizionati. La 
gara si è conclusa con la 
vittoria della squadra di 

Collamato e a seguire  Cacciano, 
Argignano, Campodiegoli, Alba-
cina, Attiggio, Melano, Serradica, 
San Donato, Valleremita e Cam-
podonico.
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Emergenza San Lorenzo
Da recuperare il ponte e l'arco del XIV secolo

Rafforzati i controlli
nel territorio dopo 

i grandi eventi

Il Ponte di San Lorenzo è da 
recuperare. Questo l’appello 
di Giampaolo Ballelli, riguar-
do l’infrastruttura situata sul 

� ume Giano, appoggiato e fatto 
proprio dall’associazione Fabriano 
Storica: «I fondi a disposizione 
non li abbiamo. Facciamo noi un 
appello per l’Art-bonus», la replica 
dell’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Cristiano Pascucci, secondo 
il quale, comunque, la struttura 
non è a rischio crollo immediato. 
Obiettivo salvare l’arco in laterizio 
del XIV secolo e l’antica strada di 
collegamento sul Giano a Fabria-
no. Questo l’allarme lanciato da 
Giampaolo Ballelli, architetto e 
storico della città: «Fabriano per il 
visitatore è una città molto bella, 
piena di tesori da scoprire. Anche 
se molti mi ritengono un conosci-
tore della città trovo di continuo 
novità, spunti, sorprese. Le lodi e 
la sorpresa di esperti conoscitori di 
arte e storia mi meraviglia sempre. 

Eppure, nel corso degli ultimi 150 
anni, i fabrianesi hanno perduto un 
patrimonio artistico impressionan-
te e tanto ancora rischiano vada 
perduto. Non per cattiveria, quanto 
per una sana ignoranza. Come nel 
caso del ponte di San Lorenzo che 
è oramai vicino al collasso», scrive 
nel post su Facebook. Il ponte si 
trova a pochi metri dalla struttura 
della Canizza che prese il suo 
posto nel corso del Novecento: si 
tratta della strada che dalla porta 
del Piano scende verso 
il Borgo attraversando 
il � ume Giano. Dopo 
la zona degli Orti, 
verso le ex Cartiere 
Miliani, si è formata 
un'imponente e fitta 
vegetazione ripariale 
che lo nasconde alla 
vista. «Dal punto di 
vista strutturale non 
ci sono problemi di 
crollo immediato», 

risponde l’assessore ai Lavori 
pubblici, Cristiano Pascucci. «Cer-
tamente, ci sarebbe da restaurarlo 
con tecniche adeguate, in modo 
tale da salvaguardare e valorizzare 
l’antichità della struttura. Ma si 
tratta di un restauro molto costo-
so che, facilmente, supererebbe i 
100mila euro. Il Comune non ha 
fondi a disposizione». 
Da qui, quindi, un secondo ap-
pello. «Mi rivolgo alle aziende o 
a qualche mecenate che, magari, 

potrebbe aiutarci attraverso l’Art 
bonus. Da parte nostra – conclude 
Pascucci – abbiamo studiato un 
progetto per rendere il ponte di San 
Lorenzo di nuovo pedonabile, un 

semplice camminamento per ricol-
legarsi al cantiere del Giano: dalle 
Cartiere � no al Ponte dell’Aera.  
Abbiamo la volontà, ma servono 
dei fondi».

Dal primo giugno alla 
data di chiusura del Palio 
di san Giovanni Battista, 
periodo durante il quale 
s’è tenuta la XIII Unesco 
Creative Cities Conferen-
ce che ha ospitato il pre-
sidente della Repubblica 
Mattarella e la mostra in 
Pinacoteca della Madon-
na di Benois di Leonardo, il Piano 
Sicurezza, predisposto dal locale 
Commissariato in accordo con la 
Questura, ha marciato bene assicu-
rando a questa serie di grandi eventi 
esiti più che positivi. Il commissario 
capo di Fabriano, Fabio Mazza, nel 
corso di una conferenza stampa ha 
fornito i dettagli di un pro� cuo ed 
ef� cace lavoro, sia in fase prepara-
toria sia in quella esecutiva, che ha 
coinvolto tutte le altre forze dell’or-
dine, dai Carabinieri alla Guardia di 
Finanza, dalla Polizia Municipale 
alla Protezione Civile. 
“I grandi eventi – ha 
detto Mazza – che hanno 
portato a Fabriano circa 
500 delegati di tutto il 
mondo e il Palio di San 
Giovanni Battista che si 
è concluso lunedì 24 con 
4.000 persone in piazza 
e più di 2.000 nelle vie 
limitrofe, si possono 
fare nel centro storico 
in sicurezza partendo da 

una accurata organizzazione come 
quella messa in campo e magari 
apportando eventuali miglioramenti 
e modi� che in base alle esigenze 
della circostanza”. Traducendo in 
numeri quanto sino ad ora detto 
sono stati rafforzati i controlli sul 
territorio con 11 varchi di acces-
so al centro storico vigilati e 3 
punti di ingresso uf� ciali. 900 le 
persone identi� cate. 400 i veicoli 
controllati, 25 multe per violazioni 
al codice della strada e 68 persone 
denunciate, 57 di queste straniere. 

Nel dettaglio sono 
state denunciate 7 
persone per il reato 
di truffa, una per le-
sioni e le restanti 60 
per una serie di reati 
come favoreggiamen-
to dell’immigrazio-
ne clandestina, falso 
ideologico e truffe 

ai danni dello Stato. “Ottima la 
sinergia – ha di nuovo sottolineato 
il vertice dell’Uf� cio di Polizia 
della città – con tutte le altre forze 
dell’ordine e la Protezione civile, 
cosa che ci ha permesso di evitare 
di blindare e tanto meno milita-
rizzare città e centro storico, pur 
mantenendo sotto controllo gli 11 
varchi vigilati in centro storico 
che i tre di accesso predisposti per 
i concerti che si sono svolti dopo 
cena o per le manifestazioni del 
Palio. Abbiamo effettuato continui 

posti di blocco in città ed in 
periferia, controllato persone 
arrivate nel cuore di Fabria-
no, in diversi casi chiuso per 
garantire la sicurezza dei 
delegati, cittadini e turisti tra 
i padiglioni e ciò grazie anche 
al potenziamento dell’orga-
nico del Commissariato e 
l’ausilio delle pattuglie del 
reparto Prevenzione crimini 
di Marche e Umbria”. 

Daniele Gattucci

Un Tir... carico di be-
nessere è in viaggio 
da Fermignano a Fa-
briano. E' il "Teatro 
Instabile Rurale" ed è il 
teatro che tutti possono 
fare. Travalica le bar-
riere culturali e i pre-
giudizi, coinvolge chi 
ha un handicap o vive 
un disagio psichico e 
socio-esistenziale. In-
somma propone un percorso artistico di alta valenza educativa e pedago-
gica e aiuta la parte “instabile” di ognuno di noi.  Approvato a settembre 
2018 dalla Regione Marche che lo ha sostenuto con un � nanziamento 
di 95mila euro incluso il co� nanziamento di 28mila euro dalle asso-
ciazioni e dagli enti coinvolti, il Tir arriverà a conclusione a dicembre 
2019. Giovedì 27 giugno però, nel teatro di Cagli, enti ed associazioni 
hanno voluto fare il punto ed i risultati superano le aspettative. In soli 
nove mesi, il progetto ha interagito con oltre 300 persone ed il successo 
dei 7 laboratori è stato tale che sono diventati da subito 12. Sul Tir, ci 
è salito la fabrianese “Papaveri e Papere”. «L'ambizione della nostra 
associazione - sottolinea Stefano Stopponi - è stata di animare la vita 
culturale della città. Il progetto “Tir” ci ha pertanto dato l'opportunità di 
continuare a lavorare sul Welfare e dare risposte alle associazioni che, 
seppur chiedevano il nostro aiuto, non avevano i mezzi per � nanziare 
laboratori. Quest'anno, abbiamo animato il laboratorio teatrale del Li-
ceo Artistico Mannucci, quello della scuola media Marco Polo; siamo 
stati a � anco  de  “La Buona Novella”, de “C’era l’Acca”, del “Centro 
Applica”, del “Laboratorio 10” e del progetto Sollievo per la Salute 
mentale». Gli altri cinque laboratori sono nelle città di Fermignano, 
Frontone e Cagli.  Per Piero Benedetti, il presidente dell'associazione 
“Il Vascello” di Fermignano, capo� la di “Tir” «questo progetto apre 
una delle strade che portano alla visione del paese ideale. Quello che 
ha come cardine il rispetto della persona senza pregiudizi di colore, 
di credo, di preferenza sessuale. Un paese che vive una forte coesione 
sociale, attento al più debole e dove tutti siamo responsabili di tutti. 
Ragione per cui, miriamo a farne una realtà stabile».

Véronique Angeletti

Il Teatro Instabile Rurale
è diventato una realtà



di LUCIANO ROBUFFO*

Un tuffo nei... Settanta!
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Patrizia Salari alla presidenza del Rotary Club Fabriano

Il decennio ’70 ha rap-
presentato una svolta 
nel panorama culturale, 
musicale e del costume 

in tutto il mondo. Anche la 
città di Fabriano ha vissuto 
intensamente quel periodo 
storico, lasciando in coloro 
che ne hanno preso parte una 
profonda nostalgia ed un for-
te desiderio di rievocare que-
gli anni felici e spensierati. 
L’Associazione Revaivol ’70, 
in questi sette anni, ha cana-
lizzato tutte queste emozioni 
e desideri dei fabrianesi, ren-
dendo il Festival un appunta-
mento � sso ed irrinunciabile 
per la città intera. L’affetto 
e le aspettative dei nostri 
concittadini sono per noi un 
forte impulso per continuare 
sulla strada intrapresa, volta 
alla valorizzazione della 
“fabrianesità”, che in quegli 
anni ha prodotto personaggi 
indimenticabili nel mondo 
sportivo, musicale e culturale 
del tempo. Il nostro program-
ma, per i giorni di venerdì 
12 e sabato 13 luglio, è stato 
ridisegnato per coinvolgere al 
massimo le realtà cittadine, 
le associazioni di categoria 
e culturali, la ristorazione e 
l’enogastronomia locale, i 
musicisti e tutti coloro che 

BREVI DI FABRIANO

~ IL MICIO NEL MOTORE 
È UN “COMPAESANO”
24 giugno, mattino. Nel  parcheggio davanti al 
negozio “Tigotà” una signorina, a bordo della sua 
autovettura, sente miagolii provenire dal motore e 
chiama i VdF che individuano il micio nell’interca-
pedine tra il motore e la sottostante lamiera antiurti. 
Allora smontano il proteggi-motore ed estraggono 
un micetto piccolo come un topo. 
La giovane è di Cabernardi e pensa che il gattino 
dovrebbe essere quello di una sua vicina, cioè 
essere un “compaesano”. Lo prende con sé per 
ripotarlo a casa.

~ INCENDIO DI STERPI 
Via Corsi, 26 giugno, ore 16. I VdF vengono 
chiamati per spegnere l’incendio di sterpaglie e 
accorrono, in circa mezz’ora smorzano le fiamme, 
poi mettono in sicurezza l’area.

~ FUOCO PRESSO CAMPO DI GRANO
Collegiglioni, 27 giugno.  I VdF spengono in poco 

tempo l’incendio di sterpaglie situate presso un cam-
po di grano. Messa in sicurezza l’area, rientrano in 
caserma.

~ NEK L’11 LUGLIO A POGGIO S. ROMUALDO
Poggio San Romualdo, 27 giugno. L’11 luglio è previ-
sto il concerto del cantante Nek. Lo spettacolo fa parte 
del festival “RisorgiMarche” ideato da Neri Marcorè 
dopo il terremoto del 2016 e serve soprattutto a stare 
vicino alla popolazione e alla promozione turistica di 
luoghi incantevoli. Il festival, che parte dalla frazione 
turistica fabrianese, terminerà il 7 agosto dopo sette 
concerti svolti in varie località marchigiane.

~ TRE FERITI NELL’AUTO RIBALTATA
Sassoferrato 28 giugno, pomeriggio. Un’autovettura 
diretta verso Pergola si ribalta e i giovani a bordo, di 
età sui 30 anni, riportano ferite e vengono soccorsi. 
Due di loro, in condizioni gravi, vengono trasportati 
all’ospedale di Torrette tramite l’eliambulanza, mentre 
l’altro all’ospedale di Fabriano. Sono intervenuti i VdF 
di Fabriano e Arcevia per spostare i veicoli e mettere  
in sicurezza l’area.

~ BUS SULLA ALBACINA-CIVITANOVA 
29 giugno. Da lunedì 1° luglio per eseguire lavori di 
elettrificazione della linea ferroviaria Albacina-Civita-
nova, stop ai treni fino al 25 agosto. 
In questo periodo, il servizio viene compiuto con gli 
autobus.

~ TERREMOTO 2016: 
RICHIESTE CONTRIBUTI
Fabriano 28 giugno. Le richieste di contributo per 
danni lievi causati dal terremoto del 2016 possono 
essere inoltrate fino al 31 dicembre 2019.

~ ALL’ORATORIO NO AI TELEFONINI 
E AL TABLET  
Fabriano 25 giugno. Al campo estivo della Misericor-
dia, niente telefonini e tablet per partecipanti di età 
compresa tra i 6 e gli 11 anni. 
Il divieto resta in vigore anche per il periodo invernale. 
Il parroco don Umberto spiega così il provvedimento: 
“I ragazzi devono recuperare il senso di comunità e 
coesione sociale, non rifugiarsi sempre nella tecno-
logia”.

~ PERSONE: CINQUANTA CONTROLLATE, 
UNA AVEVA DROGA
Fabriano 21-22 giugno. 
I Carabinieri controllano cinquanta persone e tra 
queste scoprono un 20enne che era in possesso 
di 18 grammi di marijuana. E’ stato segnalato alla 
Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ MULTA DA 2.050 A 8.202 EURO
Viale XIII Luglio, 21-22 giugno. Un 30enne guidava 
un’auto pur avendo la patente sospesa. L’irregolarità 
viene segnalata dai Carabinieri e la persona sarà 
multata da 2.050 a 8.202.

~ DEFERITI DUE EBBRI: 
UNO PER ALCOL, UNO PER DROGA
Fabriano 28 giugno. Deferiti dai Carabinieri alle au-
torità competenti per guida in stato di ebrezza, una 
persona fermata a Cerreto d’Esi l’8 giugno scorso 
che risultava avere tasso alcolico 2,05 g/l, e un 
30enne fabrianese che il 9 maggio scorso guidava  
sotto l’effetto di cannabinoidi. I provvedimenti sono 
scattati dopo approfondite analisi ospedaliere.

Un'immagine dell'evento delle scorse edizioni

Il 12 e 13 luglio torna
"Revaivol", l'evento

che celebra un'epoca

vivono l’energia del decennio 
’70 come comune denomi-
natore. Novità di quest’anno 
sarà la mostra fotografica 
“L’architettura civile nel 
decennio ’70 a Fabriano”, 
ideata dal direttore di Radio 
Gold Gigliola Marinelli e 
realizzata in collaborazio-
ne con l’architetto Andrea 
Bevilacqua ed il Foto Club 
Arti Visive Fabriano presso 
il Loggiato San Francesco, 
che inizierà un percorso di 
conoscenza degli aspetti 
architettonici ed urbanistici 
che hanno trasformato la 
città negli anni Settanta. 
Anno per anno, tratteremo 
l’evoluzione dell’architettura 
civile, industriale, religiosa e 
l’arredo urbano, raccontata 
dalle immagini dei fotogra�  
cittadini. Abbiamo coinvolto 
l’Associazione Commer-
cianti del Centro Storico di 
Fabriano nell’organizzazione 
di una s� lata di Moda “Dieci 
anni di moda dove tutto è sta-
to possibile: dai � gli dei � ori 
allo stile da discoteca ‘70“ 
presso Piazza del Comune, 
coordinata e condotta dalla 
presentatrice di Planet Moda 
Tv Tunde Stift (organizzatri-
ce eventi e s� late “Senigallia 
In Moda”). Fondamentale 
è stato riuscire a creare una 
rete tra tutte le attività di 

ristorazione e bar della città 
nel progetto “Disco, Drink 
and Cooking Show”. Ab-
biamo percepito una forte 
ed entusiastica volontà di 
collaborare da parte di tutti i 
gestori che hanno aderito alla 
nostra proposta, scegliendo 
un tema anni ’70 per i propri 
locali, per offrire ai visita-
tori un nuovo percorso eno-
gastronomico in linea con il 

Festival Revaivol ’70.  Nelle 
due giornate sarà presente 
in Piazza del Comune un’e-
sposizione di auto anni ’70 
e presso la Biblioteca Mul-
timediale “Romualdo Sassi” 
verranno proiettati � lm cult 
del decennio ’70 selezionati 
dagli esperti del Circolo del 
Cinema di Fabriano.  Tornerà 
anche il tanto amato trucco 
e parrucco stile Vintage in 

collaborazione con Anna 
Passion Hair, Cipria Make 
Up e Vanity Style in Piazza 
del Comune, presso il gazebo 
di Radio Gold. Altra novità, 
il riconoscimento annuale di 
un “Premio Revaivol’70” ad 
allenatori e sportivi cittadini 
che si sono distinti per le loro 
qualità nel decennio ‘70 ed il 
“Premio Massimo Luzietti”, 
da me fortemente voluto, 
dedicato a coloro che come 
Massimo Luzietti resteranno 
nella memoria cittadina quali 
personaggi che, negli anni 
’70, hanno fatto del senso 
dell’amicizia e della simpatia 
innata una bandiera, di cui la 
città sarà per sempre orgo-
gliosa e grata. La musica re-
sta comunque elemento cen-
trale di Revaivol ’70. Come 
da tradizione, il venerdì sera 
di Revaivol ’70 sarà dedicato 
alla grande musica d’autore 
italiana con l’esibizione della 
cover band “Limentra”, ca-
pitanata dal maestro Marco 
Sonaglia. Salirà altissima 
anche quest’anno “la febbre 
del sabato sera” con la Notte 
Gold Revaivol ’70, che vedrà 
protagonista la strepitosa 
band dei “Moka Club” con 
un concerto-spettacolo, con 
animazione e balli di gruppo 
anni ’70, tanto atteso dai 
nostri seguaci. La band por-

terà a Fabriano un corposo 
numero di fans provenienti 
dalla Romagna e da diverse 
parti d’Italia.
Abbiamo ideato anche un 
concorso Instagram dedicato 
al miglior menù o aperitivo a 
tema anni ’70 ed un concorso 
speci� co per il miglio look 
anni ’70, quest’ultimo in 
collaborazione con il Club 
Le Ninfee che ha messo in 
palio un percorso benessere 
per due persone presso la spa 
del proprio centro estetico. 
I vincitori saranno premiati 
durante la Notte Gold Re-
vaivol ’70 del sabato sera 
in Piazza del Comune. Un 
ringraziamento particolare 
va a tutti coloro che hanno 
supportato e sponsorizzato il 
nostro Festival, al Comune 
di Fabriano per il patrocinio 
e all’emittente Radio Gold 
che non ci ha mai abban-
donato come radio partner 
in tutti questi sette anni di 
lavoro. Fabriano, ”Città del 
Revaivol ’70”. Sicuramente 
tanti appassionati del Vintage 
’70 arriveranno a visitare la 
nostra meravigliosa terra, 
che proprio in quel decennio 
magico ha saputo offrire 
tanto. E siamo in grado di 
farlo tuttora!

*presidente Associazione 
Revaivol ’70

Nel momento conclusivo dell’anno 
rotariano 2018/2019, culminato 
nella serata conviviale di venerdì 28 
giugno, tenuta presso “La Castella-
ia” a Moscano, si è svolta la cerimo-
nia del Rotary Club del “Passaggio 
del Martelletto”, ossia il passaggio 
della presidenza  dal dottor Lean-
dro Tiranti alla dottoressa Patrizia 
Salari. Quest’ultima ha presentato 
il piano direttivo 2019/2020 “al 
femminile” concentrato sul sociale 
e sanità, oltre alla sua squadra. Vice 
presidente Siro Tordi, tesoriere 
Alessandro Stelluti, consiglieri del 
direttivo Marianna Stango, Vittorio 
Giovannelli, Doriano Tabocchini, 
Marco Marinelli, Franco Tobal-
di, Fabio Biondi, Mario Biondi, 
effettivo Rosa Rita Silva, Rotary 
Foudation Graziella Pacelli, Com-
missione pubbliche relazioni Paolo 

Montanari. La cerimonia del pas-
saggio della spilletta è proseguita 
con la consegna dei Paul Harris ad 
Anna Massinissa, Michela Ninno e 
Bernardino Giacalone e degli atte-
stati alla presidente del Cav Siliana 
Mencarelli, a Doriano Tabocchini 
della sottocomissione Scambio 
Giovani a Maura Mataloni per la 
Commissione Unesco ed Edgardo 
Verna per il forum sulla corruzione. 
In� ne il discorso del saluto da parte 
del presidente uscente Tiranti che ha 
ricordato che “il Club di Fabriano 
ha partecipato in modo signi� cativo 
alla XXXV Assemblea distrettuale 
a Fermo, importante momento di 
preparazione dei dirigenti dell’an-
no rotariano che sta per iniziare; 
ha presentato i ragazzi coinvolti 
nel programma Scambio Giovani; 
la partecipazione alla XXVI edi-

zione del Premio Internazionale 
di Scultura Edgardo Mannucci 
organizzato dal Club Altavallesina 
Grottefrasassi, ad Arcevia; Rotary 
Campus Marche a Porto Potenza 

Picena con il Club che ha ospitato 
ben 6 ragazzi; convegno del Rota-
ry Distretto 2090 nell’ambito del 
Forum Unesco; partecipazione al 
XXXV Congresso del Distretto 

Rotary 2090 a Jesi, evento che si è 
concluso con il passaggio del collare 
dal Governatore Gabrio Filonzi al 
Governatore Basilio Ciucci”.

Daniele Gattucci

La presidentessa Patrizia Salari al centro del nuovo direttivo del Rotary Club Fabriano
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Due eccellenze italiane si incontrano: la nostra carta con il famoso prodotto di Alba
Tartufo e fi ligrana insieme
Sinergie da città creative di 

cluster diversi. Due eccel-
lenze italiane si incontrano: 
il Tartufo bianco d’Alba e 

la carta � ligranata a mano di Fa-
briano. Preziosi sacchetti numerati 
avranno l’onore di avvolgere l’oro 
bianco certi� cato delle Langhe pie-
montesi e, quindi, essere acquistati 
al Mercato mondiale in occasione 
dell’89° � era internazionale del 
Tartufo bianco d’Alba in program-
ma dal 5 ottobre al 24 novembre 
prossimi. «I prodotti simboli delle 
città creative Unesco di Fabriano 
(cluster Artigianato e Tradizioni 
popolari) e di Alba (cluster ga-
stronomia) insieme per aumentare, 
nella reciprocità, le loro rispettive 
unicità», il commento del presiden-
te della Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani.
Nel castello di Grinzane Cavour 
il 21 giugno scorso è stata uf� -
cialmente presentata l’89° fiera 
internazionale del Tartufo bianco 
d’Alba, presenti fra gli altri il pre-
sidente della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, il vicepresidente 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio Cuneo Giuliano Viglione, il 
presidente dell’Ente Fiera Liliana 

Allena, e il presidente della Fon-
dazione Carifac, Marco Ottaviani, 
insieme al segretario generale, 
Marco Boldrini. 
«I contatti fra noi, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo e 
l’Ente Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba sono ini-
ziati circa un anno fa. Nel corso 
dell’Annual Conference delle città 
creative Unesco svoltasi a Fabria-
no, abbiamo gettato le basi per una 
fattiva collaborazione», racconta 
Ottaviani. «Attraverso la nostra 
società strumentale, Carifac’Arte 
a Le Conce, l’accademia per la 
riscoperta degli antichi mestieri 
produrrà sacchetti di carta � ligrana-
ta numerati che conterranno i tartu�  
certi� cati che saranno acquistati 
durante il Mercato mondiale del 
prossimo autunno ad Alba».
In pochissimi giorni sono stati 
realizzati alcuni prototipi. E il 21 
giugno in occasione della confe-
renza stampa di presentazione della 
Fiera internazionale a Grinzane a 
Cavour, il presidente Ottaviani è 
stato invitato a prendere la parola. 
«Attraverso questa nuova sinergia 
si rende evidente la linea che la 
Fondazione Carifac sta portando 

avanti nel corso di questi ultimi 
anni. Fare sistema, attraverso una 
� tta rete di relazioni, af� nché si 
possano sempre più valorizzare le 
eccellenze di Fabriano. E da questo 

incontro con l’eccellenza d’Alba, 
nasce un’unicità che nobilita, 
ancora di più sia la carta � ligra-
nata a mano che il tartufo». La 
collaborazione andrà avanti anche 

con una rappresentazione live del 
mastro cartaio nella cittadina delle 
Langhe piemontesi in occasione di 
questo appuntamento internaziona-
le. E con un’iniziativa a Fabriano 
promossa dall’Ente � era interna-
zionale del Tartufo bianco d’Alba. 
«Questo nostro accordo – dichiara 
il presidente dell’Ente Fiera Li-
liana Allena – dimostra come sia 
possibile coniugare ambiti appa-
rentemente diversi per dar vita a 
sinergie concrete fra città creative 
Unesco all’insegna dell’amicizia 
e dell’economia, contribuendo a 
diffondere le proprie eccellenze e 
avendo un certo ritorno turistico».
Molto soddisfatti anche i vertici 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo, che ha fortemente 
voluto e sostenuto il progetto. 
«La collaborazione instaurata con 
la Fondazione Carifac permette 
di valorizzare due eccellenze dei 
nostri territori di riferimento, en-
trambi riconosciuti Città creative 
Unesco: un’ulteriore prova dei 
grandi risultati che il lavoro in rete 
sa produrre per le nostre comunità» 
affermano Giandomenico Genta e 
Giuliano Viglione, presidente e vice 
presidente della Fondazione CRC.



Invasione di motori
con il Vespa Club
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Precicchie nel vivo con tanti ospiti

di FERRUCCIO COCCO

In arrivo un fine settimana 
all’insegna dei “motori” in 
città e nel territorio, grazie 
alle iniziative del Vespa Club 

Fabriano. Sabato 6 luglio è previsto 
l’evento “Fabriano Motori”, raduno 
di auto, moto e vespa, in collabo-
razione del Motoclub Jolly Bikers 
di Fabriano, con scopo bene� co 
destinato alla San Vincenzo de’ 
Paoli di Fabriano che ne farà buon 
uso per le persone 
più bisognose in 
questo momento 
dif� cile per molti.
«Noi crediamo 
in queste � nalità 
e con� diamo an-
che nella vostra 
par tecipazione 
per una mezza 
giornata speciale 
in nostra com-
pagnia», dicono 
gli organizzatori 
del Vespa Club. 
La manifestazio-
ne sarà aperta a 
tutte le categorie 
motoristiche: auto 
storiche, auto par-
ticolari sportive 
anche moderne, 
moto d’epoca, moto moderne, scoo-
ter, vespa d’epoca e vespa moderna. 
Appuntamento, dunque, sabato nel-
la Piazza del Comune di Fabriano. 
Dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 
15, apertura segreteria per effettuare 
le iscrizioni. Ore 15, partenza tour 
destinazione Abbazia dell'Avellana, 
visita guidata a gruppi e merenda, 
ritorno. Cena presso il Bar Centrale 
di Fabriano e musica dal vivo anni 
Settanta/Ottanta che sarà offerta 
dai titolari, la serata terminerà alle 
ore 24.30. 
Domenica 7 luglio, poi, appunta-
mento con l’ottavo “Vespa Raduno 
Nazionale - Vespa in Filigrana”, 
manifestazione inserita nel calen-
dario nazionale Vespa Club d’Italia, 

organizzata Vespa Club Fabriano. 
Quest’anno è molto importante per-
ché il Vespa Club d’Italia compie 
70 anni ed è riuscito a radunare nel 
tempo centinaia di club e centinaia 
di migliaia di appassionati della 
vespa come tesserati, che hanno 
potuto godere di un sano ambiente 
dove manifestare la propria passio-
ne, condividendo tanti avvenimenti 
che hanno fatto la storia del soda-
lizio nazionale, oggi vivo e vitale. 
Tutti noi soci del Vespa Club Fa-

briano, club iscritto dal 2012, sono 
orgogliosi di aver portato avanti 
anche nella nostra città e nel com-
prensorio una un’idea che è riuscita 
a muovere tanti appassionati nel 
restauro, utilizzo e partecipazione 
alle manifestazioni, con la Vespa 
come unico comun denominatore. 
Anche questo evento avrà come 
base la Piazza del Comune di Fa-
briano con il “Vespa in Filigrana”, 
manifestazione a livello nazionale 
aperta a tutti i possessori di Vespa. 
Alle ore 8 avrà inizio la giornata 
dopo aver eseguito le procedure di 
iscrizione e una buona colazione 
al Bar Centrale. Dalle ore 8.15, a 
gruppi di 25, partenza per visita 
guidata presso il Polo Museale 

Canto Corale, 
un festival in città

Carifac'Arte per scoprire la costru-
zione di un telaio e come si crea 
una � ligrana. Alle 10.15 partenza 
del Vespa Tour, con percorso che 
si svilupperà nelle vallate del Parco 
Gola della Rossa � no ad arrivare a 
Sassoferrato, città classi� cata tra 
“i Borghi più belli d'Italia”, dove 
i partecipanti potranno degustare 
un aperitivo offerto da Fantasie del 
Norcino, Forno del Borgo e Bar del 
Castello, con un buon Verdicchio di 
Matelica e frutta fresca. A gruppi, 

visita guidata a cura 
della Happennines di 
Sassoferrato del Borgo 
e della Rocca. Alle ore 
10.30 i partecipanti che 
rimangono a Fabria-
no potranno visitare il 
Museo Arti e Mestieri 
in Bicicletta con ape-
ritivo a seguire. Alle 
ore 13.30 la mattinata 
terminerà con un buffet 
servito dalla Ristorart 
presso il ristorante “Ca-
vallo Pazzo – sala Rosa 
Nera”. 
Ulteriori informazioni 
sulla pagina Facebo-
ok, sul sito www.ve-
spaclubfabriano.it e al 
numero 333 9182545.

Il Coro dei Giovani Fabrianesi e la Pro Loco di Fabriano presentano il 
“1° Festival di Canto Corale”, in programma dal 5 al 7 luglio. Si chiama 
“Fabriano Choral Festival” e vi parteciperanno i seguenti cori: Corale 
Polifonica di Arsoli di Roma (direttore ilmaestro Patrizia Conti), il Coro 
Andrea Grilli di Sirolo (maestro Samuele Barchiesi), il Coro Incanto 
Teatino di Torrevecchia Teatina di Chieti (maestro Tilde D’Anastasio), 
il Coro Polifonico Incontrocanto di Ardea di Roma (maestro Francesco 
De Stefani), il Fano Gospel Choir di Fano (maestro Caterina Di Placido) 
e il Coro Giovani Fabrianesi di Fabriano (maestro Emilio Procaccini).
Si comincia venerdì 5 luglio con una cena aperta al pubblico presso il 
chiostro di San Venanzio a cura di Ristorart alle ore 19.30, un evento 
che si auspica abbia un notevole riscontro di partecipazione, vista la 
particolarità e l’atmosfera della location; alle 21.15 il via ai concerti 
sulla scalinata della Cattedrale. Sabato 6 luglio alle ore 17 concerti 
al Teatro Gentile, alle 19 s� lata dei cori in centro storico, alle 19.30 
“ensemble” sulla scalinata del Palazzo del Podestà, alle 20.30 cena di 
gala sotto il Loggiato di San Francesco (riservata alle corali, sempre a 
cura di Ristorart). Domenica 7 luglio alle ore 10, visita alle Grotte di 
Frasassi, alle 13 partenza dei gruppi per far ritorno alle proprie località.

f.c.

Con le prime proiezioni partite lo scorso � ne settimana, 
entra nel vivo la XXIII edizione del Premio cinema-
togra� co e televisivo “Castello di Precicchie”. Una 
kermesse che incontrerà il presente del cinema per 
unirlo con il futuro del piccolo schermo. Protagonisti 
infatti � no a domenica 7 luglio i ragazzi della fortu-
natissima ed apprezzata � ction Rai “La Compagnia 
del Cigno” e la grande attrice Marina Confalone (6 
David, 4 nastri d’argento, 1 Ciak d’Oro e 1 premio 
Ubu) ed i protagonisti del � lm “Be Kind”. Il festival 
accoglierà i primi ospiti venerdì 5 e sabato 6 luglio. 
Primi ad arrivare nella piazzetta trasformata in cinema 
all’aperto i giovani talenti guidati dall’autore e regista 
Ivan Cotroneo. Leonardo Mazzarotta (Matteo), Pia 
Chiara Aurora (So� a), Ario Nikolaus Sgroi (Robbo), 
Francesco Tozzi (Rosario) 
saranno a Precicchie per il 
tradizionale incontro con 
il pubblico, per racconta-
re i segreti dell’amicizia 
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. La serata inizierà a partire dalle ore 18, con 
la proiezione di una delle puntate della serie e poi alle 
21 (non prima di una degustazione di prodotti tipici) 
ecco gli attori ed il regista della serie. 
Il giorno successivo, sabato 6 luglio protagonista 
assoluta Marina Confalone, prima la proiezione (ore 
18.30) del � lm “Il vizio della speranza” e poi il con-
sueto dialogo con l’attrice che sarà premiata dagli 
organizzatori del premio. 
Ultima giornata dedicata ad una tavola rotonda sul 
turismo (ore 18) e poi l’arrivo della regista e dei pro-
tagonisti di “Be Kind”, Sabrina Paravicini, Nino Mon-
teleone, Jonis Bascir e Sara El Debuch, ultimo grande 
appuntamento dell’edizione numero 23 di Precicchie. 

Il premio è organizzato dall’As-
sociazione Castello di Precicchie 
con il patrocinio e la collabo-
razione della Regione Marche, 
del Comune di Fabriano, della 
Fondazione Marche Cultura, 
dell’Università Politecnica delle 
Marche e grazie alla preziosa 
sinergia instaurata con la Dia-
tech Pharmacogenetics. Tutti gli 
eventi sono ad ingresso gratuito.

Saverio Spadavecchia
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Cina più vicina
con i nuovi voli

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

di FERRUCCIO COCCO

Cna: opportunità da cogliere

Un tavolo tecnico
sul futuro Whirlpool
Le soluzioni sentendo le parti sociali

Una possibilità in più per gli imprenditori

Per le aziende del nostro 
territorio che operano nel 
lontano Oriente, la Cina 
è sempre più…vicina. La 

compagnia aerea Air China, infat-
ti, mercoledì scorso ha presentato 
presso il relais “Il Marchese del 
Grillo” di Fabriano (foto) un nuovo 

collegamento diretto da Roma ad 
Hangzhou di notevole utilità per chi 
si trova ad operare su quest’asse con 
le proprie aziende. Il volo è opera-
tivo dal 12 giugno, ogni mercoledì, 
venerdì e domenica con partenza 
da Fiumicino alle ore 13.05; la 
partenza da Hangzhou è invece alle 
ore 00.25. la cittadina di Hangzhou 
è distante circa un’ora da Shanghai 

grazie al treno ad alta velocità, quin-
di particolarmente appetibile anche 
per viaggi turistici. All’incontro 
erano presenti le principali aziende 
fabrianesi che lavorano con la Cina 
e l'agenzia Santini. Salgono così a 
24 i voli diretti settimanali di Air 
China, senza dimenticare le altre 
numerosi opzioni possibili grazie 
alla “joint venture” con Lufthansa 
(connessioni via Ancona e Monaco 
di Baviera). Si rinnova e cresce, 
dunque, il famoso legame lungo la 
“via della seta”, basti pensare che 
proprio Hangzhou fu la città più 
amata da Marco Polo e la statua del 
veneziano si trova nel pieno centro 
della città. Alcune curiosità. Su 
ogni volo ci sono due assistenti che 
parlano italiano, fra i quali anche 
due marchigiani, Lorenzo Palloni 
e Alessandro Picucci. Inoltre, gra-
zie all’accordo “China Visa Free 
Transit”, è possibile trascorrere in 
Cina 144 ore di “transito” (6 giorni) 
senza la necessità del visto, se si è 
in possesso di un volto di ritorno 
per un altro paese.

~ PERSONALE PER PIZZERIA - FABRIANO
La Pizzeria byNhot, in Via Cialdini 5 a Fabriano, ricerca personale per il 
proprio laboratorio. Il candidato dovrà effettuare uno stage (retribuito) per 
un periodo di 6 mesi nel quale verrà formato. L’obiettivo è l’inserimento 
del candidato nello staff della pizzeria. Sede di lavoro: Fabriano. Inviare la 
candidatura, corredata di foto, all'indirizzo mail: info@bynhot.it.

~ PERSONALE PER CHALET - FABRIANO
Si ricercano ragazzi/e da integrare nello staff per la stagione estiva allo chalet 
dei giardini Regina Margherita di Fabriano. Si richiede buona volontà, serietà 
e flessibilità di orario. Per candidarsi inviare il cv a: pietro.benedetti86@
gmail.com.

~ PERSONALE PER NEGOZIO BATA E BLUKIDS - FABRIANO
Bata e Blukids cerca urgentemente personale con esperienza. Per candidarsi 
portare il cv in negozio in Corso della Repubblica a Fabriano.

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

In occasione della XIII Unesco 
Creative Cities Network Annual 
Conference, che si è tenuta a Fa-
briano, nominata “città creativa 
dell’artigianato”, dal 10 al 15 giu-
gno, Cna ha portato in primo piano 
le eccellenze del nostro artigianato 
artistico ed enogastronomico, il 
nostro miglior saper fare in un 
perfetto connubio tra arte e sapori.  
Due le iniziative in programma: 
Exercise Books e Le Piazzette dei 
Mestieri e dei Sapori. 
Exercise Books, Esercizi di Ar-
tigianato
Il progetto, curato dalla Legatoria 
Librare di Ancona, con il contributo 
di Regione Marche, allestito nello 
splendido Oratorio del Gonfalone 
nato all’interno de “Il rumore 
dell’arte, quando l’Arte si sporca 
le mani” ha proposto una visione 
dell’artigianato artistico tradizio-
nale e contemporaneo attraverso la 
prospettiva dell’illustrazione e del 
quaderno scolastico storico.  
Per la sua vocazione cartaria, Fa-
briano ha accolto questa mostra 
sulle contaminazioni fra arte e 
artigianato con grande estusiasmo. 
La materia ‘carta’ è stata celebrata 
grazie ad una raccolta storica di 
quaderni originali illustrati prestati 
dal Museo del quaderno di Enzo 
Bottura e Tommaso Pollio: opere 
d'arte che, in una dimensione 
romantica della memoria, senza 
bisogno di traduzioni, restituiscono 
ai visitatori la storia illustrata del 
nostro paese. A questa esposizio-
ne hanno partecipato 26 artigiani 
marchigiani, ognuno con la propria 
inclinazione e competenza. Illustra-
tori e mestieri, quindi, insieme, per 
un vero e proprio viaggio tra arte 
e saper fare. Inoltre, il laboratorio 
"La Congrega studio arti tessili", ha 
messo a disposizione del progetto 
la propria Banca Dati al � ne di 
apportare un contributo di oggetti 
per guidare il pubblico alla scoperta 

del linguaggio gra� co sul tessile.
Le Piazzette dei Mestieri e dei 
Sapori
Un progetto di Cna Alimentare 
Ancona che ha portato in Piazza 
Garibaldi, un mercatino dell’arti-
gianato alimentare ed artistico. La 
rete tra gli artigiani dei due settori 
è stata costituita alcuni anni fa 
grazie alla collaborazione tra Cna 
Macerata e Ancona e Copagri e 
conta attualmente più di 30 azien-
de. Tante le tipologie di prodotti 
presenti: miele, salumi, olio, olive 
all’ascolana, ecc., insieme anche 
ad un piccolo raggruppamento di 
artigianato artistico.
Un successo dettato dalla qualità
La Cna è estremamente soddisfatta 
del risultato ottenuto, dopo aver 
scelto di investire molto in que-
sta occasione. La mostra è stata 
apprezzata da tutti i visitatori ed 
ha ricevuto i complimenti di Fran-
cesca Merloni passata a visitarla 
verso gli ultimi giorni della prima 
settimana.
Sicuramente l’effetto nostalgia dato 
dai quaderni ha attirato molto ma 
i tantissimi visitatori della mo-
stra hanno apprezzato l’altissima 
qualità delle produzioni artigiane 
esposte.
Annual meeting Unesco: un’op-
portunità da coltivare
Sicuramente le giornate dell’An-
nual Conference hanno permesso 
alla città di Fabriano di diventare 
una vetrina mondiale della crea-
tività e dell’arte artigiana, avere 
così tante delegazioni straniere 
nell’epoca della comunicazione 
digitale globale vuol dire giovare 
di un effetto moltiplicatore della 
propria immagine. 
La Cna sarebbe molto felice di aiu-
tare nuovamente i propri associati 
a restare in scia alle opportunità di 
visibilità e relazione che un even-
to mondiale di questo tipo porta 
naturalmente con sè. L’obiettivo 

naturale è quindi quello di non farlo 
restare un evento “una tantum”, ma 
qualcosa di continuativo anche per 
i prossimi anni.
Maurizio Romagnoli, presidente 
Cna Fabriano
I giorni dell’Annual Conference 
sono stati giorni molto intensi che 
ci hanno fatto capire che l’artigia-
nato non è destinato al declino ma 
al contrario ha un futuro ricco di 
opportunità nel quale è possibile 
creare ed innovare senza limite,  
ponendosi come obiettivo il  mer-
cato globale.
Abbiamo preso coscienza che da 
solo un manufatto anche se di pre-
gio e ben fatto senza un supporto 
tecnologico tra i processi, rimane 
destinato a una piccola nicchia di 
clienti, mentre chi ha lungimiranza 
di dotarsi di supporti riesce posizio-
narsi su più livelli,  incrementando 
la platea di possibili acquirenti 
ricavandosi  una visibilità � no a ieri 
inimmaginabile ovviamente senza 
rinunciare alla qualità e ai parti-
colari  distintivi proprio prodotto.
Il nostro artigianato è di qualità 
altissima, ma ha sempre avuto l’a-
tavico problema di farsi conoscere 
oltre i nostri piccoli con� ni e la rete 
delle città creative rappresenta  una 
occasione eccellente per farci ap-
prezzare  e riconoscere appro� ttan-
do del brand Unesco riconosciuto 
a livello mondiale.
Si sono aperti dei canali di ri� es-
sione per capire come il nostro fare 
e saper fare può diventare globale 
scon� ggendo quei pregiudizi che 
per troppi anni ci hanno reso una 
fragile realtà.
La nostra bellissima città  ha saputo 
conquistare delegazioni e turisti da 
tutto il mondo, li abbiamo stupiti  
e coccolati, mostrando il nostro 
lato migliore, mi auguro che sia 
solo l’inizio di un percorso per una 
nuova Fabriano. 

Daniele Gattucci

Sarà un tavolo tecnico apposito ad occuparsi del sito Whirlpool di 
Napoli con il fermo obiettivo di trovare una soluzione che garanti-
sca il proseguimento dell’attività e gli attuali livelli occupazionali. 
Nel corso dell’ultimo incontro tra azienda e sindacati (non sono 
voluti mancare esponenti istituzionali interessati, come l’assessore 
regionale Loretta Bravi), svoltosi la settimana scorsa al ministero 
dello Sviluppo economico, il management della multinazionale 
statunitense (presenti il presidente di Whirlpool Emea Gilles Morel 
e l’amministratore delegato di Whirlpool Italia Luigi La Morgia 
(nella foto)) ha anche ribadito la strategicità dell’Italia, su cui il 
colosso industriale americano intende investire 250 milioni di euro. 
Ora, la discussione relativa all’impianto partenopeo (vi lavorano 
420 persone che producono lavatrici a piattaforma Omnia) si 
sposterà su un tavolo tecnico «per andare ad analizzare – ha osser-
vato La Morgia – tutte le possibili soluzioni con il supporto delle 
parti sociali  delle istituzioni». In sostanza, l’intento è quello di 
valutare l’ammontare delle perdite dello stabilimento napoletano, 
per far fronte alle quali il Mise si attiverà con incentivi appositi. 
«Nessuna chiusura, nessun disimpegno e la piena occupazione 
dei lavoratori coinvolti nella vicenda – ha sottolineato il ministro 
del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio – questi 
sono i tre capisaldi che abbiamo ottenuto e sui quali possiamo 
ricostruire. Abbiamo avuto delle conferme importanti che fanno 
segnare uno step decisivo per la situazione del sito di Napoli». 
La conferma degli investimenti nelle fabbriche italiane è senza 
dubbio rilevante, ma proprio per questo, secondo Pierpaolo Pullini 
(Fiom), adesso è il momento di occuparsi con serietà anche di 
questioni che riguardano il sito fabrianese. «Ogni soluzione deve 
andare in continuità con quanto previsto dall’accordo sul piano 
industriale siglato il 25 ottobre scorso – afferma Pullini – ed è 
importante che ci siano state conferme (ad esempio, a Comunanza 
le lavasciuga andranno in produzione dal primo semestre 2020), 
ma vogliamo che al tavolo tecnico si discuta pure della lenta, ma 
continua delocalizzazione delle funzioni impiegatizie in atto da 
Fabriano e da Pero verso la Polonia».   

Aminto Camilli
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Ad Esanatoglia... Lady Diana

Non c’è due senza tre, e 
allora RisorgiMarche è 
pronta per il tris. 
Neri Marcorè e Giam-

battista Tofoni hanno annunciato i 
nomi degli artisti, le date e i luoghi 
della terza edizione di Risorgi-
Marche. "Abbiamo tante sorprese 
da raccontarvi, quindi prendete 
appunti e soprattutto condividete, 
condividete, condividete!" così 
l'artista elpidiense aveva annuncia-
to la conferenza stampa della terza 
edizione del Festival di solidarietà 
per la rinascita delle comunità 
colpite dal sisma. 
Certo, per noi matelicesi che abbia-
mo ancora negli occhi i fantastici 
sessantamila di Roti che facevano 
il coro a Jovanotti, dif� cilmente 
questa terza rassegna potrà rega-
larci qualcosa di più. Ma in fondo 
anche quella del 5 agosto scorso 
fu una sorpresa dell’ultima ora e 
dunque…chissà!

"Diamo questo annuncio con un 
po' di ritardo rispetto alle altre due 
edizioni" - ha esordito Marcorè, 
ringraziando il suo compagno di 
viaggio Tofoni, e ricordando l'im-
portanza dell'aspetto ambientale 
del Festival -. Per apprezzare la 
natura bisogna andarci in queste 
zone". Il primo artista a calcare i 
prati dei nostri appennini sarà Nek 
a Poggio San Romualdo (tra Apiro 
e Fabriano) l'11 luglio.
Lunedì 15 luglio invece sarà previ-
sto un concerto a sorpresa: "l'artista 
ha già altri concerti nelle Marche 
e quindi non può dichiarare la sua 
partecipazione a RisorgiMarche" 
ha spiegato Marcorè. Il concerto di 
terrà a Fosso Vallonica nel Comune 
di San Severino Marche.
Giovedì 18 luglio si esibirà "una 
delle voci femminili più affasci-
nanti e coinvolgenti: mi riferisco a 
Tosca. Sarà a Piane di Monte Tor-
roncello tra i Comuni di Camerino, 

Sefro e Serravalle del Chienti".
Domenica 21 luglio, ci sarà Paci-
� co, "un artista delicato, sensibile 
e profondo che ha scritto tante 
canzoni per altri. La sua esibizione, 
nella quale ci sarò anche io perché 
faremo sicuramente qualcosa insie-
me - ha spiegato Marcorè - si terrà 

a Montefortino". Il quinto appunta-
mento vedrà sui prati maceratesi il 
cantautore Edoardo Bennato "che 
è stata una delle mie formazioni 
musicali - ha continuato l'artista 
-. Ogni tanto ci sentiamo e ci scri-
viamo e gli ho chiesto se aveva 
voglia di partecipare. Mi ha detto 

di sì subito. Il suo concerto si svol-
gerà il 28 luglio a Piane di Monte 
Gemmo, tra Castelraimondo, 
Esanatoglia, Pioraco e Fiuminata". 
Martedì 30 luglio ci sarà un evento 
forse tra i più seguiti: il concerto di 
Marco Mengoni, un artista reduce 
da un album e un tour fantastici. 
Il suo concerto si terrà in località 
Fontanelle, tra Amandola, Bolo-
gnola e Sarnano.
Per venerdì 2 agosto ancora un 
concerto a sorpresa. "Posso dire 
che la conosciamo, è un'artista 
donna. Sarà un concerto molto 
coinvolgente di una cantante amata 
da moltissime generazioni: l'esibi-
zione si terrà a Spelonga".
"Al momento l'ultimo concerto 
programmato, perché se ne ag-
giungeranno sicuramente degli 
altri, è quello del 7 agosto: Vinicio 
Capossela sarà a Macereto, tra i 
Comuni di  Pieve Torina, Ussita, 
Valfornace e Visso".

Debutterà venerdì 5 luglio alle ore 
21.15 al Teatro comunale di Esana-
toglia il nuovo spettacolo prodotto 
da Bottega Teatro Marche, “D la 
principessa Diana e la palpebra di 
Dio” scritto da Cesare Catà.
Lo spettacolo racconta l’icona di 
Diana Spencer nelle sue vicende 
umane, esistenziali e sociali, dando 
voce alla sua � gura in una sorta di 
memoriale post-mortem in cui la 
Principessa, ripensando alla propria 
vita, narra di sé, dei suoi amori e do-
lori, dei suoi affetti più cari perduti.
Un prato nero immenso. Ci sono dei 
tratti in cui si fa più sottile e i morti 
possono bussare e farsi sentire al di 
là. Li chiamano “palpebre di Dio”. 
Lady Diana attraverso una di queste 
botole ci invita ad ascoltare la sua 
voce � nché riusciremo a sentirla. 
I � gli Henry e William, l’incidente 
a Parigi, la gabbia d’oro di Ken-
sington Palace, la fragilità di Carlo, 
le incomprensioni con la Regina, 
tutto si sussegue in un gioco teatrale 
alternato tra passato e presente, 
tra intime con� denze e dialoghi 
violenti: Carlo e Diana-Medea sul 
comportamento sconveniente per 
la madre dei � gli di un principe e 
Elisabetta II e Diana-Antigone sulle 
leggi eterne non scritte della natura. 
Il popolo inglese si identi� cò con 
Diana e con la favola del matrimo-
nio felice, ma divenne tutt’uno con 
lei anche quando seppe la storia del 
suo dolore. I due corpi della princi-
pessa: in scena con Diana un’altra 
Diana, raf� nata musicista jazz con 
la sua tromba; atmosfere lussuose, 
calde e so� sticate per sottolineare 
il profondo senso di solitudine che 
l’ha contraddistinta per l’intera sua 
breve vita. 
Nel monologo, Lady D. dialoga 
con voci che sente giungere dal 
regno dei vivi: quelle dei due � -

gli William e Henry, quella della 
Regina Elisabetta, quella del suo 
ex-consorte Carlo. Mentre racconta 
di sé, l’immagine di Lady D. si so-
vrappone a quella di alcune eroine 
della mitologia classica – Medea, 
Arianna, Antigone e Artemide – e 
il testo del monologo si interseca 
con estratti da Euripide, Ovidio, 
Sofocle, Seneca.
Quello che lo spettacolo restituisce 
è il ritratto, � abesco e psicologico 
a un tempo, di una delle � gure di 
donna più amate, controverse e ce-
lebri del Novecento. Un ritratto dal 
sapore “neo-shakespeariano”, che 
getta una luce originale e commossa 
su uno spaccato della recente storia 
inglese ed europea.
In scena Paola Giorgi (nella foto) 
nel ruolo di Diana Spencer, con lei 
Chiara Orlando alla tromba esegue 
dal vivo le musiche di scena. Sonia 
Barbadoro e Gian Paolo Valentini 
danno la voce a Elisabetta II, Re-
gina d’Inghilterra e Carlo, Principe 
del Galles. Scena e costumi di 
Stefania Cempini.
La regia dello spettacolo è af� data 
a Luigi Moretti.  
L’evento è inserito nel progetto 
Marche in Vita, lo spettacolo dal 
vivo per la rinascita dal sisma in 
collaborazione con Mibac, Regio-
ne Marche, Amat, Associazione 
Marchigiana Attività Teatrali, in 
collaborazione con il Comune di 
Esanatoglia.
La serata del 5 luglio sarà ad in-
gresso gratuito � no ad esaurimento 
posti.
“Ho sempre ammirato Lady Diana 
Spencer, - spiega l’attrice Paola 
Giorgi -  quella sua impronta di 
donna libera e ho sempre desi-
derato portarla in scena. Non mi 
interessa il gossip, mi interessano 
le tante sfaccettature di una donna 

di nobile famiglia, coraggiosa, an-
ticonvenzionale, elegante, moglie, 
ma soprattutto madre.
C’è un punto di contatto forte tra 
me e Lady Diana, una esperienza 
comune, il disturbo del compor-
tamento alimentare, che si è ma-
nifestato con la bulimia in lei, con 
l’anoressia in me; ma ancora più 
forte c’è la consapevolezza di averlo 
superato. Entrambe.
E questa consapevolezza mi ha fatto 
andare oltre nella scoperta di Diana. 
Quando penso a Diana penso ad 
Antigone, al suo atto di insubor-
dinazione, al suo essere idealista 
e romantica e decisa ad affermare 
il primato della libertà. Con questa 
suggestione mi sono rivolta a Ce-
sare Catà, uno scrittore profondo, 
coltissimo, sportivo, tenero e folle 
che ha fatto sbocciare la mia idea 
di Diana connettendola alle vicende 
di Medea, di Antigone, di Arianna; 
creandone un mito che Cesare ci 
permette di conoscere attraverso la 
sua palpebra di Dio.

Si è svolta lo scorso � ne settimana nel Borgo dei Murales, “Sere 
d’Estate a Braccano”, festa organizzata dal Comitato locale e dal 
Comune di Matelica. Protagonisti principali, gli Sbandieratori di 
Servigliano della provincia di Fermo, che si sono esibiti sabato sera 

e domenica po-
meriggio nelle 
loro straordinarie 
performance. Lo 
spettacolo, degli 
“Sbandieratori” 
si è svolto se-
guendo la linea 
de l l e  p ropr ie 
origini antiche, 
definita, fin dal 
Medioevo, un'ar-
te vera e propria. 
Gli “al� eri” così 
vengono chiama-
ti, hanno avuto 
una padronanza e 

un coordinamento che richiede ore di allenamento e tanta passione. 
Al termine della loro esibizione sono usciti con una lenta corsa, 
utilizzando le insegne policrome alte e spiegate al vento, creando 
delle evoluzioni e movimenti che non sono eseguiti secondo una 
fantasia personale o dovuti all'improvvisazione del momento, bensì 
ad un metodo preciso ed impegnativo, nell'assoluto rispetto della 
tradizione. La domenica mattina, 
è stata dedicata ai coloratissimi 
“Maggiolini” che hanno s� lato 
lungo la via principale di Brac-
cano. I partecipanti dopo aver 
degustato nelle cantine matelicesi 
il pregiato Verdicchio, hanno vi-
sitato i Murales, favorevolmente 
sorpresi nel vedere come un pic-
colo borgo sia stato trasformato 
in un gioiello, ben curato in ogni 
angolo. Braccano, con i suoi abi-
tanti è una frazione attiva, sempre 
pronta ad accogliere turisti con la 
loro ospitalità e simpatia.

Maria Cristina Mosciatti

A Braccano la festa 
da... sbandierare!

Concerto il 28 luglio, 
ecco le date della

terza edizione

Concerto il 28 luglio, 
ecco le date della

terza edizione

Torna RisorgiMarche, 
a Monte Gemmo 
arriva Bennato
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La festa della musica
come nelle maggiori

città europee e del mondo

Un fi ne settimana in città
ricco di suoni, colori e balletti 
Nel giorno del solstizio, 

Matelica ha salutato con 
la musica e la sua Festa, 
l’estate che arriva. 

Venerdì 21 giugno dal pomeriggio 
alla notte, la musica è stata vera  pro-
tagonista, così come nelle maggiori 
città d’Europa e del mondo; per la 
prima volta nel 1982 in  Francia, e 
dal 1995 poi  hanno seguito tante 
altre nazioni europee e del mondo.
Matelica, non è stata da meno, già 
da diversi anni  le amministrazioni 
comunali che si sono susseguite, 
hanno dato forte impulso a tale 
evento, nel riconoscimento della sua 
forte valenza culturale. Organizzata 
e diretta dal M° Luca Migliorelli, 
direttore della Scuola Civica di 
Musica cittadina, e dal suo staff 
tecnico-artistico, l’Associazione 
Culturale “Toscanini 79 – metodo 
Rusticucci”, e  il suo corpo docenti.
In questa edizione si sono unite, in 
forte sinergia, tutte le associazioni 
e le scuole musicali presenti in città 
e nelle città limitrofe, tanto da far 
diventare la festa una vera e propria 
rassegna culturale, lunga due giorni. 
Non sono mancati poi i gruppi e gli 
ospiti giunti da fuori città, per salu-
tare insieme ai matelicesi l’inizio 
della stagione estiva. 
Un caloroso ringraziamento al 
Comune di Matelica per aver pro-
mosso tale iniziativa, a tutti coloro 
che si sono messi a disposizione 
volontariamente nell’organizzate 
tale evento, a tutte le associazioni 
partecipanti, ed a tutti gli artisti 
giunti da fuori città. 
Iniziata nel pomeriggio di venerdì 
21 al Teatro Piermarini, presentati 
dal prof. Fulvio Rusticucci, si 
sono esibiti  al pianoforte allievi 

della scuola di musica di Matelica, 
allievi/e del M° Roberta Pedica di 
Esanatoglia, il piccolo coro di voci 
bianche, e gli alunni del corso di 
orientamento musicale “P. Veschi” 
diretti dal M° Alessio Orsi. La sera 
poi uno spettacolo di educazione 
musicale e propedeutica strumen-
tale diretto dalla pedagogista Laura 
Cucculelli ha commosso di gioia 
tutti i presenti.
Applauditi da una numerosa platea, i 
ragazzi e non solo, hanno dato prova 
di come le note e la loro voce, siano 
un linguaggio universale, com-
prensibile a tutti, anche a chi non è 
musicista. La musica come veicolo 
di forti emozioni, di sensibilità, essa 
sa unire, nelle differenze sa trovare 
armonie universali che abbattono 
ogni limite.
Così come motivato dal direttore 
d’orchestra M° Cinzia Pennesi, nel 
suo intervento di chiusura, ha sot-

tolineato la predisposizione innata 
nell’uomo a fare o ascoltare la mu-
sica, attraverso di essa si esprimono 
stati d’animo, idee, concetti e valori 
universali.
Il nuovo assessore alla cultura dott. 
Giovanni Ciccardini, ha aperto il 
concerto di venerdì pomeriggio, 
dando poi il via uf� ciale a tutta 
l’intera manifestazione.
Un’occasione di incontro, di scam-
bio e di confronto fra le varie e nu-
merosissime realtà musicali presenti 
nel nostro territorio.
Nel dopocena, ancora si è conti-
nuata la festa, in Piazza Garibaldi 
e in Piazza Mattei; ed è stata l’oc-
casione per gustare lo spettacolo 
proposto dall’Istituto Comprensivo 
“E.Mattei” che sulle note delle “4 
stagioni" di Vivaldi ha inaugurato 
ufficialmente la prima serata di 
festa. 
Subito dopo la scuola di danza 
scarpette Rosa Ballet ha proposto 
un graditissimo ed applauditissimo 

saggio di danza classica e moderna; 
Ebbene, piccole e grandi ballerine 
hanno animato la piazza con una 
kermesse di balli e danze a ritmo 
di musica. 
A seguire è stata poi l’associazione 
folklorica Città di Matelica che ha 
chiuso il ricco programma del ve-
nerdì sera. Balli e canzoni popolari 
hanno dato la buonanotte a tutti i 
presenti. Il saltarello, la pasquella, 
la quadriglia, il ballo in 12 e ... ap-
puntamento poi al giorno seguente.
Molti sono stati gli appuntamenti 
clou di sabato 22 giugno; il mattino 
è stato caratterizzato da un impor-
tante convegno “sull’insegnamento 
della musica nella scuola dell’in-
fanzia e primaria”. Convegno forte-
mente voluto dal direttore artistico 
della festa per far capire ed illustrare 
a tutta la cittadinanza l’importanza 
dell’ausilio della musica nella vita 
di ogni giorno. La musica come 

educazione alla vita, come educa-
zione al linguaggio parlato, come 
l’educazione alla scoperta del 
proprio essere. Hanno partecipato 
al convegno anche gli alunni della 
scuola dell’infanzia e primaria 
dell’istituto Comprensivo cittadino, 
dando un loro contributo musicale 
nel presentare piccole ma elaborate 
performance ritmiche musicali. 
Un momento di formazione e di 
informazione per tutti gli insegnanti 
ed i genitori intervenuti. Sentiti 
ringraziamenti a tutte le insegnanti 
della scuola dell’infanzia e primaria 
che hanno aderito alla manifesta-
zione presentando gran parte del 
loro lavoro svolto con i bambini 
durante il corrente anno scolastico 
2018/2019.   
Nel pomeriggio invece chi ha fatto 
da padrone è stato il raduno delle 
bande musicali. Lungo le vie del 
centro storico e nelle piazze quat-
tro bande musicali hanno s� lato, 
marciato e suonato, portando gioia 

ed allegria. L’evento pro-
posto dall’associazione 
Anbima ha trovato la 
giusta collaborazione 
con l’associazione To-
scanini ’79 nel proporre 
tale iniziativa nel giorno 
dedicato alla musica.
Poi alle 18.30 in tea-
tro i bambini del centro 
dell’infanzia “la Com-
briccola dei Birichini” 
hanno dato vita ad uno 
spettacolo emozionante, 
mentre nella magnifi-
ca cornice del museo 
Piersanti l’orchestra chi-
tarristica e flautistica 
regionale ha proposto un 
omaggio ai Beatles.

L’orchestra, formata da giovani 
talenti giunti da varie città della 
regione Marche, ha fatto sì da dare 
vita anche ad un gemellaggio tra 
varie scuole di musica.
Dunque molta gente ha popolato le 
vie del centro cittadino nelle due 
giornate di festa, molti turisti arrivati 
da fuori città hanno potuto visitare 
e costatare che la nostra Matelica è 
una cittadina ricca anche di storia 
dell’arte e di luoghi preziosi.

La Festa Europea della Musica si 
è conclusa la sera dopo cena, con 
l’esibizione del gruppo musicale 
Ol Boogies, l’esibizione della Co-
rale polifonica “A. Antonelli”, e lo 
spettacolo dedicato al grande Lucio 
Battisti proposto dalla Scuola Civica 
di musica cittadina.   Visto il grande 
successo, la tanta partecipazione e 
la dovuta condivisione tra le varie 
associazioni locali, la Festa europea 
dà appuntamento al prossimo anno.

Una ricetta 
a settimana di Marika Dolciotti

Insalata di orzo 
con patate e vongole

Tempo d’estate. Tempo di piatti semplici, gustosi, 
veloci da preparare e, importante per ogni…prova 
costume, necessariamente leggeri. E allora torna la 
rubrica di Marika e le sue ricette con il � lo rosso 
dell’altissimo rapporto gusto/leggerezza. 
E torna con una serie di ricette, salate o dolci, per 
sfruttare gli ingredienti a disposizione del periodo e 
mescolarli sapientemente. 

Ingredienti: (dose per quattro persone);
quattro bicchieri di orzo; 
vino bianco mezzo bicchiere;
dado vegetale; 
200 gr di vongole già sgusciate;
due patate medie;
pepe;
prezzemolo. 

Preparazione: 
Mettiamo a riscaldare un � lo di olio in una pentola 
antiaderente, con mezzo bicchiere di vino bianco e il 
dado vegetale;  mettiamoci le vongole e lasciamole 
cuocere per 8-10 minuti circa;  peliamo le patate le 
sciacquiamo bene sotto l'acqua corrente fredda; le 
facciamo a pezzettini piccoli e le buttiamo anch'esse 
insieme alle vongole, mettiamo un po’ di acqua e 

chiudiamo il coperchio, lascian-
do cuocere per 20 minuti circa; 
intanto cuociamo l'orzo per 25 
minuti. Quando sarà pronto, lo 
scoliamo e lo mettiamo insieme 
alle vongole e alle patate e lo 
facciamo saltare in padella un 
po'. Servitelo con sopra un po’ 
di prezzemolo e…buon appetito!
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E’ di nuovo l’Istitu-
to Alberghiero “G. 
Varnelli” di Cingoli, 
grazie all’importante 

collaborazione con l’Andrea Bocel-
li Foundation, ad essere coinvolto 
nell’evento per l’inaugurazione 
del plesso scolastico De Amicis di 
Muccia, una realtà che dimostra 
l’impegno solidale della Fonda-
zione Andrea Bocelli e la volontà 
di rinascere velocemente dopo il 
sisma.  
E tra le realtà coinvolte, ha giocato 
un ruolo da protagonista anche il 
Consorzio dei Produttori del Ver-

Bocelli brinda 
con Verdicchio 

Lions Club cambia guida: Maria 
Gilda Murani Mattozzi presidente

dicchio di Matelica. 
Nella stupenda cornice dell’eremo 
del Beato Rizziolo di Muccia i 
ragazzi e le ragazze del Varnelli, 
insieme ai loro docenti (Alessia 
Montesi per l’accoglienza, Bruno 
Spaccia per le gustose proposte cu-
linarie, Gian� lippo Grasselli, Ric-
cardo Leandrini, Michela Cursio, 
Francesco Cacciolari e Elisa Bar-
tolelli per il servizio) agli assistenti 
tecnici e ai collaboratori scolastici 
intervenuti, si sono distinti nell’al-
lestimento di un ricco buffet e nella 
preparazione di una degustazione 
dai sapori propriamente marchigia-

ni, omaggiando l’eccellente qualità 
dei prodotti tipici del territorio.  La 
riuscita dell’evento è stata assicu-
rata dalla stretta collaborazione 
con le tante aziende con le quali 
l’istituto correntemente opera, che 
hanno offerto i loro prodotti, tutti 
di altissima qualità. 
Il dirigente scolastico, prof.ssa Ma-
ria Rosella Bitti, grata del pro� cuo 
e signi� cativo rapporto che lega la 
scuola alle realtà commerciali, eco-
nomiche e culturali di riferimento, 
ha rivolto un sentito ringrazia-
mento, in particolare alla Andrea 
Bocelli Foundation, a Veronica 

Berti Bocelli, al direttore generale 
Laura Biancalani, all’Ambassador 
Elena Brunelli, per la valevole co-
operazione solidale e professionale 
intrapresa nel corso degli anni, ma 
anche a tutte le realtà economiche 
che, con il loro prezioso supporto, 
permettono la realizzazione di 
eventi e manifestazioni nelle quali 
la scuola può mostrare l’alta pro-
fessionalità ormai raggiunta.
Un profondo ringraziamento alle 
seguenti aziende:
Si con Te Superstore di San Se-
verino Marche, Pasta Fresca il 
Fagottino di San Severino Marche, 
Casei� cio Di Pietrantonio di Bel-
forte, Fermanelli Elio Nims Lavaz-
za uf� cio di Macerata, Cosmari 
di Macerata, Recchioni, Garden 
Fruit di Ancona, Lavorcarni di San 
Severino Marche, Natale Bazzuc-
chini Acqua Frasassi, Macelleria 
Sandroni di Cingoli, l’Ortolano 
dei Sibilini di Visso, Vissana Sa-
lumi, Azienda Agricola Cinzia 
Annibaldi di San Severino Marche, 
Villa Ugolini di Cingoli, Fattoria 

Fucili di San Severino Marche, 
Salumi� cio Monterotti di Sarnano, 
Pasta di Camerino, Agriapicoltura 
di Emanuele Agrifoglio di San 
Severino Marche, Baldi, Azienda 
Agricola Bartoccini Gianpalma di 
San Severino Marche, Domus San 
Giuliano di Macerata, Consorzio 
per la tutela del Grana Padano, 
Lancioni Group – Elle Imballag-
gi di Tolentino, Società Agricola 
Angeli di Pieve Torina, Ristorante 
Cavallini di San Severino Marche, 
Pandi s.n.c. di San Severino Mar-
che, Azienda Agricola SI.GI. di Ma-
cerata, Azienda Fileni di Cingoli, 
Azienda Sapore di Mare, Il Forno 
di Matteo di Macerata, Calabrò 
Carni di Visso, Abaco Group di To-
lentino, Azienda Vinicola Accattoli 
di Montefano, Consorzio dei Pro-
duttori del Verdicchio di Matelica, 
Azienda Vinicola Colle Onorato di 
Jesi, Salumi� cio Eredi Bartolazzi 
di Muccia.
 Un evento speciale e memorabile 
che rimarrà nei cuori degli alunni 
e di tutto il personale della scuola.

Venerdì 21 giugno, sotto il buon 
auspicio del solstizio d’estate, si  
è svolta  presso il Relais Villa For-
nari di Camerino, la cerimonia del 
passaggio delle consegne, ovvero 
il rinnovo annuale della carica di 
Presidente e del direttivo del Lions 
Club Matelica, eletta all’incarico di 
presidente del Lions Club Matelica, 
Maria Gilda Murani Mattozzi.         
L’immediato Past President, Mario 
Gigliucci ha ringraziato le autorità 
civili e militari, i membri del diret-
tivo uscente, i soci e gli ospiti, sot-
tolineando come i cinque ambiti del 
LCI, ovvero vista, diabete, ambien-
te, oncologia pediatrica, giovani e 
lotta alla fame, siano stati realizzati 
con altrettanti service dedicati. Nel 
suo discorso di � ne mandato, il 
presidente uscente ha comunicato 
che l’omaggio ai suoi collaboratori 
consisterà in una 
somma in dena-
ro, che devolve-
rà  all’Associa-
zione Amici dei 
Nonni di Mate-
lica. Un ringra-
ziamento par-
ticolare è stato 
rivolto dal Club, 
al socio Matilde 
Amina Murani 
Mattozzi, con la 
consegna della 
Melvin Jones 
Fellowship Pro-
gram, ”quale di-
mostrazione per 

l’impegno, la dedizione e per 
l’attiva presenza nel Lions Club 
Matelica, con grande disponibilità 
e collaborazione” come ha detto 
il presidente Gigliucci, nella mo-
tivazione.
Il presidente eletto Maria Gilda 
Murani Mattozzi, ha indicato nel 
suo discorso programmatico, al-
cune delle iniziative da realizzare 
nell’a.s. 2019/2020, tra le quali la 
prima in ordine di tempo, la Festa 
d’Estate, che avrà come � nalità una 
raccolta fondi per il service dei Leo 
del Distretto 108a, la realizzazione 
di un campo polivalente per il vil-
laggio Lions di Wolisso in Etiopia, 
dove vivono e studiano circa  mille 
bambini; per le scuole  è  previsto 
il  progetto “un poster per la pace” 
e, ai ragazzi, saranno proposti 
anche  il Tema di studio nazionale 

“un calcio al bullismo” e il service 
Nazionale  “interconnettiamoci... 
ma con la testa”. Un altro service 
consisterà nell’organizzazione di 
uno screening per la prevenzione  
dell’ambliopia, presso la Scuola 
Materna. Nel 2020 si svolgeranno 
i Campionati Italiani  di Sci Lions 
a Domodossola, con il coordina-
mento del presidente Comitato 
Organizzatore Campionati Italiani 
di  Sci Lions Open, il socio Carlo 
Maria Conti. Il 2019 vedrà anche 
lo svolgimento della Convention 
Internazionale Lions a Milano, in 
questi primi giorni di luglio, alla 
quale parteciperanno due soci del 
Lions Club Matelica, in qualità di 
volontari; Convention che vede la 
nomina dei presidenti Internazio-
nali e dove si de� niscono  le linee 
guida per i Lions Club di tutto 

il  mondo. In� -
ne, il presidente 
eletto ha pre-
sentato i com-
ponenti del suo 
direttivo ed ha 
concluso dicen-
do che "il leone 
bifronte, che si 
vede nel logo 
Lions, rappre-
senta al meglio  
la Conviviale 
del Passaggio 
del le  Conse-
gne, momento 
di consuntivi e 
di progetti fu-

turi", ed ha augurato al Club di 
continuare nella strada iniziata 13 
anni fa, all’insegna dell’amicizia, 
dell’armonia e del servizio.
Graditi ospiti della serata il sindaco 
della città di Matelica Massimo 
Baldini, il sindaco della città di 
Camerino Sandro Sborgia, il vice 
sindaco della città di Matelica 
Denis Cingolani, il Comandante 

della Stazione Carabinieri di Ma-
telica Fabrizio Cataluf�  e l’Of� cer 
Distrettuale e Melvin Jones Fellow 
Stefania Romagnoli. I soci del 
Lions Club Matelica ringraziano il 
presidente uscente Mario Gigliucci 
per il lavoro svolto ed augurano al 
presidente entrante Maria Gilda 
Murani Mattozzi, buon lavoro 
all’insegna del… we serve!

Alla scoperta del Materga 

Inaugurata la scuola 
a Muccia con la sinergia 
di aziende del territorio

La cena di gala “Alla scoperta del 
Materga” si terrà a Matelica pres-
so la cantina Provima il prossimo 
venerdì 12 luglio dalle ore 20. In 
questo consueto appuntamento 
dell’estate matelicese, giunto alla 
sua quarta edizione, sarà presen-
tata uf� cialmente la nuova annata 
del Verdicchio di Matelica Riser-
va Docg “Materga”. Questo vino, 
il cui nome è un omaggio alla 
città di Matelica, può � nalmente 
essere degustato dopo aver af� na-
to per due anni in cantina. Il menù 
della cena, a base di prelibati 
piatti di pesce, è stato elaborato 
dall’enogastronomo dott. Claudio 
Modesti in collaborazione con lo 
staff della Gma ristorazione di 
Matelica. La serata è soprattutto 
un momento di condivisione per 
ricordare la storia della cantina 
Provima, nella quale con� uiscono 
le esperienze e le passioni di tante 
famiglie di viticoltori matelicesi. 
Per chi volesse partecipare o 
desiderasse avere maggiori infor-
mazioni è possibile contattare gli 
organizzatori telefonicamente al 
0737/84013 oppure all’indirizzo 
info@cantineprovima.it. 
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di VERONIQUE ANGELETTI

Il festival sentinate ha valorizzato qualità e tecnica

Foto a premio,
sorride Vicenza

Ogni anno, Face Photo 
News (Fpn), il festival 
sentinate della foto-
grafia contemporanea 

riesce a rinnovarsi. Merito della 
qualità delle sue proposte, ma 
anche dell'autorevolezza dei suoi 
invitati e della dinamicità di chi 
lo dirige. Un mix che fa che oggi 
è considerato un appuntamento 
imperdibile, anzi di riferimento, 
dai giovani esordienti e dai pro-
fessionisti dello scatto. Però, se 
dal 2009, spesso sono state le sue 
tematiche ad aver reso il Festi-
val così particolare, la decima 
edizione, che si è svolta 
questo � ne settimana in 
Castello, rimarrà nella 
memoria non tanto per 
l'argomento “l'ef� mero 
e l'eterno”, ma per la 
scelta degli organiz-
zatori di perfezionare 
la “mission” di Fpn. 
Ossia il fatto di aver 
aggiunto alla lettura 
ai tavoli e al “face to 
face”, una lettura dedi-
cata all'immagine singola. 
«All'immagine – spiegano 
gli organizzatori - che risolve 
il proprio messaggio in un'u-
nica tavola. Quella che per vari 
mutamenti usa altri linguaggi, 

Le spine della sanità
all'esame dei sindaci

diventano opere innovative e 
dunque chiedono una metodologia 
diversa da quella del portfolio». 
Il primo premio è stato assegnato 
all'immagine singola “Il Gioco” 
di Paola Rossi di Imola (Bo) «per 
la capacità di restituire, attraverso 
un delicato utilizzo della luce, la 
sensazione di trovarsi in una nuova 
dimensione spazio temporale. Il 
tempo sospeso si trasforma così 
in un nuovo sogno tutto da im-

maginare». Segnalato il fotografo 
Maurizio Liscio di Perugia.
Per il tema libero, il 10^ Portfolio 
dello Strega - che vale come terza 
tappa di Portfolio Italia Premio 
Fuji� lm - è andato a “Resistere” 
degli autori Berton e Carlesso 
di Romano d'Ezzelino (VI) «per 
essere riusciti a raccontare una 
catastrofe ambientale con l'occhio 
sensibile di chi vede e sente la 
necessità di “resistere” andando 
al di là della violenza perpetuata 
dall'uomo al territorio riprenden-
done così possesso», e segnalati il 
portfolio “Del tempo-il silenzio” 

di Alessandro Scattolini di 
Castel� dardo e “Dove vanno 

i sogni quando ci si sve-
glia” di Silvia Ricci di 
Perugia. Mentre per il 
tema “L'ef� mero e l'e-
terno”, vince Mauro 
Boni di Cascina (PI) 
con “Quale Futuro” 
e segnalato Seba-
stiano del Gobbo di 
Montottone (FM) per 
“Maya”.

Fpn è promosso dal 
Comune con la compar-

tecipazione del Consiglio 
Regionale ed è  il frutto del 

lavoro dei circoli fotogra� ci 
Erregibi di Sassoferrato e delle 

Arti Visive B�  (Cral Cartiere Mi-
lani Fabriano).

Borse di studio
da parte dell'Avis

L'Avis comunale di Sassoferrato 
bandisce un concorso per 3 Borse 
di Studio del valore di 200 euro 
cadauna per donatrici o donatori 
o � gli di donatrici o donatori 
attivi ed iscritti all'Avis di Sas-
soferrato che si sono diplomati 

nell'anno scolastico 2018/2019. 
Il regolamento sul sito www.
avissassoferrato.it. La gradua-
toria sarà stilata, sommando il 
punteggio ricavato dal voto ot-
tenuto all’esame di maturità: da 
60 a 100; l’eventuale lode verrà 
assegnato un ulteriore punto; 
dalla donazione di sangue e/o 
suoi derivati: ogni donazione 
di sangue effettuata dal neodi-
plomato, entro il 31.10.2019 
verrà assegnato il punteggio di 
4 punti per i ragazzi, 7 punti per 
le ragazze. Le donazioni valide 
per l’assegnazione del punteg-
gio saranno conteggiate � no al 
31.10.2019 indipendentemente 
dalla data di consegna della 
domanda di partecipazione; - a 
parità di punteggio, sarà titolo 
preferenziale la minore età 
anagra� ca del candidato. Tale 
domanda dovrà essere conse-
gnata presso la sede dell’Avis 
Comunale di Sassoferrato (via 
Garibaldi, 6 - 60041 Sassoferra-
to) entro il 31.10.2019 o spedita 
tramite raccomandata A/R (in 
questo caso farà fede la data del 
timbro postale). 

Giovedì 21 giugno, l'appuntamento 
era importante. I sindaci della Pro-
vincia di Ancona erano convocati 
alla conferenza di Area Vasta 2. 
Per l'entroterra presenti i sindaci di 
Fabriano, Sassoferrato, Serra San 
Quirico, Genga ed Arcevia. A pre-
occupare i sindaci, il piano ferie, la 
riorganizzazione estiva della sanità 
anconetana e lo sbilanciamento 
di una quarantina di milioni che, 
per i tecnici dell'azienda sanitaria 
regionale, non sono un problema 
all'interno del budget generale e, 
con opportuni risparmi, troveranno 
soluzioni entro la � ne dell'anno. 
Risparmi, ef� cienza, dati positivi 
che il sindaco di Fabriano ha col-
legato ovviamente con le economie 
realizzate con la chiusura del Punto 
Nascita della Città della Carta e del 
suo reparto di Pediatria.
Per la Fp della Rsu Av 2, il bilan-
cio contabilizza troppi servizi a 
carattere regionale ed è all'origine 
del problema di risorse che motiva 
la non assunzione del personale 
per “coprire” le ferie estive. Per i 
delegati della Rappresentanza Sin-
dacale Unita, l'obiettivo è garantire 
servizi, evitando il collasso orga-
nizzativo e propongono la proroga 
di tutti i precari, anche di quelli 

che hanno 4 anni di assunzioni, ma 
soprattutto di proseguire con la ve-
ri� ca della gestione sanitaria. Per 
farlo partono dal riassetto estivo 
dei posti letto, ossia della riduzione 
del loro numero e chiedono ai sin-
daci di ottenere «per ogni singola 
unità operativa, lo stato dell'arte, 
il tasso di occupazione annuale, 
l'analisi dei turn over e dei ricoveri 
ripetuti». Dati che consentono di 
capire se «il sovraffollamento nei 
Pronto Soccorso e il sovraccarico 
di lavoro» sia una conseguenza 
della soluzione “estiva” o se esiste 
una carenza oggettiva di posti let-
to. «Carenze – affermano – che si 
notano nell'uso delle lettighe delle 
ambulanze, di barelle rastrellate 
nelle corsie e nel frenetico turn 
over dei pazienti per liberare i letti 
con il risultato che il dimesso del 
giorno prima, diventa il ricoverato 
del giorno dopo».
Affrontano anche lo «spettro» 
della privatizzazione della sanità 
pubblica che pesa sul bilancio e un 
incontro sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro. Appuntamento � nora 
ignorato al punto che i sindacati 
hanno fatto una segnalazione alla 
Prefettura.

Ve. An. 

Riconfermato Moroni
Il sentinate Vincenzo Moroni 
(nella foto), presidente del 
Gaaum, gruppo archeologico 
appennino umbro marchigiano, 
è stato riconfermato, il 23 giu-
gno, per i prossimi tre anni, vice 
direttore nazionale dei Gruppi 
Archeologici d'Italia. Un rico-
noscimento per il suo contributo 
nell'organizzazione delle gior-
nate nazionali di Archeologia 
Ritrovata. Complimenti dalla 
redazione de “L’Azione”.  

Battaglia delle nazioni in cantiere:
spazio ad una cena... archeologica

A � ne mese, è tempo di batta-
glia. Quella “delle Nazioni”, 
s'intende. Arriveranno orde 
di rievocatori e di nuovo Sen-
tinum ritroverà il 27 e il 28 
luglio, il suo antico splendore. 
Però, c'è un altro evento da 
mettere in agenda. E' “Coena, 
Cibus et Proelium", sabato 
20 luglio, dove la battaglia è 
il pretesto per una fantastica 
archeo cena. Un momento 
speciale che si presenta tale 
quale ad un percorso eno-
gastronomico anche se è un 
vero e proprio viaggio cultu-
rale. Nel piatto, con sapienza, 
la Pro Loco di Sassoferrato 
ha mescolato storia, sapori e 
spettacoli.  Basato sul cibo 
tipico degli antichi, il 
menù propone pasta 
di fave di Fratte Rosa 
(presidio slow food), 
il farro della Monte-
rosso di Lea Luzi, 
una selezione dei 
formaggi Martarelli, 
miele, marmellate, 
dolci, vino, birre 
agricole e origina-
li piatti studiati dai 
maestri macellai e 
fornai sentinati. Pre-
testo per assaggiare 
l'“insicia” creata da 
Lucio Zucca del-
l'“antica macelleria e 
norcineria”, la “trec-
cia” di “Fantasia del 
Norcino” di Fabio 

Vecchi e la “ruota di coniglio” 
della macelleria del corso di Ales-
sio Gismondi e Daniela Mazzoli. 
Mentre i pani speciali d'orzo e di 
curcuma e i dolci sono del “forno 
del borgo” di Sandro Argentati e 
dal forno romano di Cristiano Rossi. 
La serata inizia alle ore 18 con la 
conferenza «Dalle forge ai campi di 
battaglia: la vita quotidiana ai tempi 
della battaglia delle Nazioni» con 
l'archeologo sperimentale Mauro 
Fiorentini ed esposizione delle sue 
riproduzioni storiche. Sarà allietata 
da un sensuale e romantico balletto 
delle danzatrici del ventre dell'Asd 
Pergola e da un concerto di musica 
celtica “I dorlomin”. 

Ve. An. 

Sonia Artegiani, 
presidente Avis 
Sassoferrato
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La raccolta di solidarietà
Luciano Mari in pieno fermento per sostenere le attività dei giovani ospiti del C'era l'Acca

di BEATRICE CESARONI
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È tempo di fare il punto, per 
quanto riguarda la raccolta 
fondi destinata alla co-
munità “C’era l’Acca” di 

Fabriano. Grazie ad una cospicua 
donazione, infatti, il promotore 
dell’iniziativa Luciano Mari è ri-
uscito a garantire ai giovani ospiti 
una gradevole vacanza, � nanziata, 
quasi per metà, personalmente. Non 
suona strano, dunque, apprendere 
della gratitudine espressa dai geni-
tori dei protagonisti e dal Presidente 
della Cooperativa Sociale, Giulio 
Pietrangeli, che non è riuscito a 
nascondere la sua commozione. La 
cronaca ci mette ancora una volta 
davanti a quella che, ormai, è una 
certezza: la generosità dei cerretesi. 
Conti alla mano, i bilanci parlano 
di circa 3.000 euro messi da parte 
e di ulteriori contributi in arrivo. 
“La raccolta non � nisce qui!” ci 

ha tenuto a comunicare Luciano 
Mari: “Proseguiremo nella nostra 
iniziativa in favore della comunità 
fabrianese in modo da poter aiutare 
questi ragazzi a realizzare alcuni 
piccoli progetti che hanno dif� col-
tà a mettere in pratica. Sono certo 
che i cerretesi continueranno ad 
aiutarci, perché in ogni occasio-
ne hanno dimostrato di avere un 
cuore e una sensibilità dif� cili da 
eguagliare”. Per avere conferma 
di quanto affermato dal presidente 
della locale Conferenza della San 
Vincenzo de’ Paoli è suf� ciente 
rifarsi a quanto capitato durante e 
dopo il terremoto dell’agosto 2016. 
In quell’occasione, vennero donati 
denaro, suppellettili e assistenza ai 
centri per anziani disseminati per 
il circondario, ai comuni colpiti 
dal sisma e agli allevatori disagiati 
nelle strutture destinate al bestiame. 
Impossibile, inoltre, tralasciare le 
continue donazioni alle associa-

Pro Loco: il nuovo 
direttivo pensa alla festa

zioni che promuovono la ricerca 
medico scienti� ca e a quelle che si 
adoperano in favore delle famiglie 
cerretesi in dif� coltà. Tutto questo, 
oltre alle altre innumerevoli iniziati-
ve promosse con successo a Cerreto 
d’Esi, non poteva sfuggire a chi ha 
fatto della bene� cienza una ragione 
di vita: “Per adesso, siamo riusciti 
a regalare ai giovani della comunità 

fabrianese una vacanza di dieci 
giorni al mare che si è rivelata felice 
tanto per loro, quanto per i genitori 
che, nel frattempo, sono riusciti a 
ricaricare le pile. Oltre a questo, 
sono riuscito a dare il via ad una 
raccolta fondi parallela, destinata 
alla Residenza Protetta di Cerreto 
d'Esi. Grazie alla generosità di un 
imprenditore locale, i due progetti 

Quando la cartina è una miniera d'oro

andranno di pari passo e si svolge-
ranno ciascuna sotto un gazebo, il 
primo dei quali è già stato allestito. 
Non mi resta che rinnovare l’invito 
a raggiungere me e i miei collabora-
tori sotto il gazebo giallo della San 
Vincenzo de’ Paoli. Qui, a Cerreto, 
ci tengono a queste cose e so che 
non resterò deluso!”. Molto è stato 
fatto grazie all’evento “Il basket fa 
bene”, altra perla nel curriculum 
sociale dell’impegnatissimo Mari, 
il quale si de� nisce estremamente 
felice di aver fatto tanta strada e 
orgoglioso di aver raggiunto tanti 
obiettivi grazie ai suoi concittadi-
ni, nonostante, è evidente che ci 
sia ancora molta carne da mettere 
al fuoco. A proposito di fuoco, è 
proprio in un’estate che si pro-
spetta bollente che quanto iniziato 
sei mesi fa promette di proseguire 
ad ogni costo. D’altronde, non c’è 
niente di più forte e caldo di un 
cuore che batte per il prossimo. 

Vuoi essere dei nostri? Ti va di darci una mano? Puoi parlarne con Carlo al numero 
339 3770584, oppure con Claudia al numero 334 3106719. Puoi anche scriverci 
una mail all'indirizzo "prolocerreto@gmail.com". Insieme a te, possiamo esaltare 
le virtù del nostro piccolo grande paesello e di chi lo abita! Entra in Proloco 2.0: 
accendiamo insieme Cerreto d'Esi!

L’estate cerretese si fa calda. Anzi, 
bollente. Chiusi i cancelli delle 
scuole, spalmata la crema solare 
e accesi i ventilatori, non esistono 
ferie all’ombra della Torre Belisa-
rio. Così, il fermento di una città 
che mira alla sua Festa dell’Uva 
come un Beduino punta all’oasi 
nel deserto diventa più pungente 
di una zanzara tigre lontano dal-
lo spray preventivo. Con queste 
premesse, la cittadina si trova ad 
accogliere il nuovo direttivo della 
Proloco, guidato dal Presidente 
Carlo Pasquini. Le votazioni si 
sono svolte venerdì 28 giugno alle 
ore 21 presso la Sala dello Stemma 
del Palazzo del Comune di Cerreto 
d’Esi, nell’ambito di una riunione 
che ha sancito la costituzione di un 
numeroso gruppo di collaboratori. 
Saranno ventuno, infatti, i soci 
che si occuperanno di vivacizzare 
le attività della Città dei Cerri nei 
mesi che verranno, nove dei quali 

costituiranno i membri effettivi 
del direttivo. Sarà infatti Claudia 
Pierosara il braccio destro del 
presidente Pasquini, mentre Da-
niela Centocanti ricoprirà la carica 
di segretaria. Ai piedi del podio, 
faranno da corona i consiglieri 
Anthony Bartoccetti, Beatrice 
Cesaroni, Daniele Delpriori, Mi-
chele Furbetta, Teodora Gavioli 
e Daniele Santoni. Una “Proloco 
2.0” che potrà contare sui membri 
del Direttivo precedente, oltre 
che su Sabrina Di Salvo, Rossana 
Garzaniti e Manuel Pupilli, gui-
data da un nuovo Direttivo che si 
presenta sotto i ri� ettori con gli 
obiettivi principali di avvicinare 
i cerretesi alla Proloco stessa e 
di stupire con una Festa dell’Uva 
2019 all’insegna del buon gusto e 
del sano divertimento. Già mossi 
i primi passi, con la messa nero su 
bianco del decremento relativo alla 
quota di iscrizione Proloco per gli 

under 25 (portata a 5 euro) e con 
la decisione di organizzare la Festa 
dell’Uva tra giovedì 12 e domenica 
15 settembre. L’idea, è quella di 
creare un Info Point in collabora-
zione con gli studenti del locale 
Istituto Comprensivo, un modo per 
avvicinare alla vita e di Cerreto il 

più alto numero di giovani possibi-
le. “La chiave intorno alla quale si 
svilupperà ciascun progetto”, pro-
mettono dal Direttivo, “sarà quella 
di far capire che noi siamo soltanto 
lo strumento attraverso il quale gli 
abitanti, vecchi e nuovi, di Cerreto 
d’Esi possono valorizzare la città, 

rendendola propria. Cerreto appar-
tiene a chi la vive, e chi la vive deve 
avere la possibilità di collaborare 
per realizzare idee e renderla una 
cittadina ancora più accogliente e 
accattivante!”. La speranza è quella 
di poter coinvolgere e mostrare il 
lato più caratteristico delle tante 
associazioni che fanno di questa 
cittadina una realtà piccola, ma im-
portante, sia per i residenti, che per 
i comuni limitro� . Questo apre le 
porte a tante idee che, se riuscissero 
a concretizzarsi, unirebbero la città 
in una Festa piena di sorprese, un 
evento che non riguardi più soltanto 
la valorizzazione della storia e della 
cultura enogastronomica di Cerreto 
d’Esi, bensì quella dei suoi stessi 
abitanti. E che sia, dunque, la festa 
dei cerretesi, quella che ospiterà 
vecchio e nuovo, artisti e associa-
zioni. Sia la festa dei ragazzi, degli 
anziani, delle famiglie e degli ospiti 
che verranno. Saranno i cerretesi, 
ancora una volta, a fare la storia di 
una Cerreto auspicabilmente unita. 
Perché si può sempre fare di più, 
tirando fuori il meglio dei cerretesi 
e di Cerreto. 

b.c.

Nel 1690 un tal Venanzo Grillini, nostro con-
cittadino, invia al Gonfaloniere e Priore della 
terra di Fabriano una supplica in cui chiede di 
essere autorizzato ad aprire una bottega per la 
vendita di “breccia”. La missiva correlata di 
piantina (una concessione edilizia a tutti gli 
effetti) offre particolari ed interessanti motivi 
di ri� essione storica, oltre, che fornire una 
incredibile massa di informazioni sul nostro 
Castello e in particolare sulla parte storica più 
rilevante: la Piazza del Comune. Ma veniamo 
ai fatti; il Grillini chiede di costruire uno 
stabile sulla piazza che con� na da un lato 
con “Le Case de Ciampanelli”, “La Muraglia 
del Fosso” e la “Casa della Comunità del Ca-
stello”. Nello scritto si impegna a mantenere 
da “capo e piedi” la Muraglia � no al fosso, 
pagando il posto e facendo il giusto dovere. 
Questa è una utile informazione che trova 
conferma negli statuti e cioè i proprietari 
delle case sovrastanti il Vallato di protezione 
del Castello avevano l’obbligo di contribuire 
alla manutenzione delle mura di difesa. Il 
Venanzo Grillini redige quindi una cartina per 
individuare la locazione del suo nuovo stabi-
le, la prospettiva è quella di un uomo che si 
colloca sul tetto del Palazzo Lorenzetti, sede 

della vecchia farmacia e ora della raccolta di 
opere d’arte. Una sorta di fotogra� a quindi, 
che � ssa la collocazione spaziale degli stabili 
e le loro caratteristiche architettoniche esterne 
alla � ne del XVII secolo. Il luogo dove do-
vrebbe costruire la sua bottega è all’altezza 
dell’attuale Sala dello Stemma; se ne deduce 
quindi che il palazzo comunale allora non era 
“attaccato” alla Torre e solo in seguito con 
la costruzione di altri edi� ci, esso assunse le 
attuali fattezze e dimensioni, anzi allora non 
era neanche la sede della comunità. La sede 
delle riunioni della comunità del Castello di 
Cerreto era collocata in uno stabile che dalla 
Torre si ergeva sul lato sud delle mura oggi 
scomparso. Fu demolito per motivi sanitari 
(in quanto vi si svolgeva il mercato) dopo 
l’Unità d’Italia. Stessa sorte per la sede del 
Macello, che fu trasferito sotto gli archi del 
ponte della strada Clementina all’altezza 
dei giardini pubblici. La Torre Civica è la 
stessa di oggi, tranne la sua cuspide, dove in 
anni recenti furono aperte le attuali � nestre. 
Interessante vedere che la camicia di forma 
circolare che avvolge l’anima quadrata della 
struttura era già presente, segno che i pro-
blemi strutturali che provocano la classica 

pendenza si erano manife-
stati in tempi molto antichi. 
La Porta di ingresso al Ca-
stello e Torre dell’orologio 
non manifesta sostanziali 
modi� che tranne in due 
punti: l’arco che non 
è ad angolo acuto e il 
fregio che lo sormon-
tava scomparso. Nel 
caso dell’arco furono 
eseguiti lavori di re-
stauro negli anni '60 
del secolo scorso, 
per il fregio di cui 
non si comprende 
la fattura (statue, 
affresco, pittura) 
purtroppo non si hanno 
più notizie. 
Il lato Chiesa fu invece quasi totalmente 
trasformato negli anni che seguirono. Per 
tutto il XVIII secolo il nostro territorio 
fu devastato da importanti eventi sismici 
(1703,1730,1747,1751,1799), che portaro-
no probabilmente alla distruzione di Santa 
Maria della Porta; essa venne ricostruita in 

stile Neoclassico, come la possiamo vedere 
oggi, insieme al campanile che allora non 
era presente. Verso il lato ovest della piazza 
erano collocate la casa del “Domino” e di S. 
Leopardo. Il “Domino” era colui che veniva 

chiamato a governare il paese su 
nomina dell’assem-

blea dei “Fochi” 
in pratica ogni 
capo famiglia; 

mentre per S. 
Leopardo, proba-
bilmente per via di 

lasciti ereditari, la 
congregazione che 

ne curava gli inte-
ressi aveva proprietà 
anche all’interno delle 

mura castellane. Ulti-
ma interessante anno-

tazione: sempre sul lato 
ovest a con� no con casa 

di S. Leopardo un certo 
signore “SY. Blandity” 

aveva la sua residenza.  Chi 
fosse il gentiluomo il cui nome richiama ad 
origini anglosassoni, che aveva preso casa 
a Cerreto, è questione che mi incuriosisce 
molto. La storia non � nisce e una semplice 
cartina può rivelarsi una miniera d’oro. 

Angelo Cola

pendenza si erano manife-
stati in tempi molto antichi. 
La Porta di ingresso al Ca-
stello e Torre dell’orologio 
non manifesta sostanziali 
modi� che tranne in due 
punti: l’arco che non 
è ad angolo acuto e il 
fregio che lo sormon-
tava scomparso. Nel 
caso dell’arco furono 

purtroppo non si hanno 

Il lato Chiesa fu invece quasi totalmente 

Leopardo. Il “Domino” era colui che veniva 
chiamato a governare il paese su 

nomina dell’assem-

Leopardo, proba-
bilmente per via di 

lasciti ereditari, la 
congregazione che 

ne curava gli inte-
ressi aveva proprietà 
anche all’interno delle 

mura castellane. Ulti-
ma interessante anno-

tazione: sempre sul lato 
ovest a con� no con casa 

di S. Leopardo un certo 
signore “SY. Blandity” 

aveva la sua residenza.  Chi 
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Giornate 
dell’editoria cattolica

di M.MICHELA NICOLAIS

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

A Roma si è parlato di un possibile 
network digitale globale

Ecco i nuovi parroci 
a Sasso e a Matelica

Domenica 7 luglio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20)

Creare le basi per un net-
work globale degli editori 
cattolici, a partire dalla 
“connessione” come “pa-

rola che interpreta di più il nostro 
tempo” e dal “fare rete” come 
strategia più idonea da adottare. A 
lanciare la proposta, in apertura dei 
lavori, è stato Paolo Ruf� ni, prefetto 
del Dicastero per la Comunicazio-
ne della Santa Sede, che in questi 
giorni ha organizzato a Roma, in 
collaborazione con l’Uf� cio Cei 
per le comunicazioni sociali, le 
Giornate internazionali dell’editoria 
cattolica, a cui hanno partecipato 50 
rappresentanti provenienti da tutti il 
mondo per confrontarsi sulle s� de 
poste dall’ambiente digitale. “Se 
comunicare signi� ca mettere in co-
mune – ha concluso il prefetto – non 
dobbiamo coltivare i nostri orticelli, 
ma costruire una fattoria”, tramite 
“architetture mediatiche in cui far 
con� uire i nostri media e collegarci 
con i media altrui”. In un mondo 
dove “tutto è connesso”, come sot-

tolinea a più riprese Papa Francesco 
nella Laudato si’, la “sinodalità” 
invocata da Bergoglio comporta la 
necessità di “assumere una modalità 
più ecclesiale nel nostro ministero 
culturale e religioso”, ha aggiunto 
fra’ Giulio Cesareo, responsabile 
editoriale della Libreria editrice 
vaticana .
“Oggi è il tempo della creatività: se 
la Chiesa ha qualcosa da proporre, 
deve manifestarlo, non predicarlo”.
È la tesi di padre Marko Ivan 
Rupnik, teologo, artista e direttore 
del Centro Aletti, secondo il quale 
i cattolici scontano “un enorme 
ritardo culturale”, di circa un se-
colo: “Invece di lavorare sulla vita 
delle persone, lavoriamo ancora sui 
concetti e sulle idee. Non abbiamo 
capito che è � nita un’epoca e ne è 
cominciata una nuova”. “Oggi è il 
tempo dell’essenziale, e non dei det-
tagli”, il monito del gesuita, “e l’es-
senziale è il linguaggio della vita, 
legato a un nuovo modo di esistere”. 
L’informazione è il “core business” 
di Google, e il mondo dell’editoria 
cattolica “può rappresentare un 

incredibile valore per condividere 
un’informazione di qualità”.
Lo ha spiegato Giorgia Albertino, 
direttrice Google relazioni istituzio-
nali e politiche pubbliche per il Sud 
Europa. Anche sul web, “la qualità 
dell’informazione fa la differenza”, 
ha detto l’esperta soffermandosi sul 
ruolo “particolarmente rilevante” di 
essa nella battaglia per contrastare le 
fake news: di qui il “ruolo delicato” 
dell’informazione cattolica, che 
rappresenta uno dei “topic” di Go-
ogle. Tra i fattori determinanti per 
calcolare il “ranking”, c’è la rilevan-
za, cioè “la capacità di rispondere 
realmente alla domanda di informa-
zione degli utenti”. Anche per Nick 
Norris, fondatore di “Canvas 8”, una 
realtà che aiuta le aziende a tarare 
la propria offerta sulle esigenze e le 
aspettative dei consumatori, “per gli 
editori cattolici la s� da più grande è 
produrre in digitale”.
“Il 1994, anno di nascita di Amazon, 
sembrava aver segnato la morte dei 
libri, la � ne dell’editoria”, ha detto 
l’esperto: “Oggi, invece, possiamo 
dire che il kindle non solo non ha 

distrutto l’editoria, ma è passato 
dall’essere un dispositivo all’esse-
re una piattaforma”. “Se si vuole 
migliorare la comunicazione, prima 
bisogna conoscere il proprio pubbli-
co”, la ricetta di Morris, che ha fatto 
notare come “dal 2017, l’anno delle 
fake news, le vendite dei giornali 
sono aumentate”, segno che la “cre-
dibilità” è una merce ancora ricerca-
ta dagli utenti della rete. Il 1994 – la 
fotogra� a scattata dal relatore – era 
ancora l’anno della “bibliomania”, 
con i libri che riempivano i nostri 
scaffali, ora invece è il momento del 
“tsundoku”, neologismo che indica 
la tendenza sempre più attuale ad 
accumulare libri, magari sul nostro 
comodino, ma senza leggerli. “Una 
società diventa più digitale quando 
creiamo modi analogici, tangibili, 
per essere comunicatori”, la provo-
cazione lanciata da Morris agli edi-
tori cattolici, chiamati a “ripensare 
la propria posizione” tenendo conto 
dei nuovi prodotti digitali, come lo 
“smart book”, il libro intelligente 
che “risponde alla � uidità dello stile 
di vita delle persone” o il “custom 

book”, il libro personalizzato, che 
può cambiare a seconda dell’età di 
chi vuole avere l’accesso ad esso.
“Aumentare la propria visibilità, ap-
pro� ttando anche delle opportunità 
del mercato digitale, e gestire diret-
tamente la propria presenza in rete”.
Sono alcuni consigli dispensati agli 
editori cattolici da Giorgio Busnelli, 
direttore di Amazon Italia. “Nel 
1994, Amazon è nata come libraio 
on line”, ha esordito l’esperto, fa-
cendo notare che “la lettura, negli 
ultimi 25 anni, è cambiata comple-
tamente”. 
Il lettore 3.0, ha detto Busnelli 
tracciandone l’identikit, “è più 
giovane, ma ha un tipo di lettura 
più frammentata e più corta; è infor-
mato, cioè sceglie autonomamente 
le proprie letture; è cross-formato, 
cioè è in grado di passare dal libro 
al kindle all’audiolibro, che sta 
esplodendo, e i cui lettori leggono 
circa 18 libri l’anno, una percentuale 
inimmaginabile per il lettore medio 
italiano; è impulsivo ed esigente, 
cioè chiede sempre la disponibilità 
immediata del prodotto”.

Una parola per tutti 
Durante il viaggio a Gerusalemme, Gesù invia 72 discepoli per le città e i villaggi come suoi precursori spirituali. I primi 
missionari nella storia della cristianità camminano insieme, a due a due, come segno di armonia e fratellanza. Gli apostoli 
affrontano la missione loro affidata con semplicità e urgenza: non serve portare la borsa né mangiare cibi ricercati.
Il Messia, l’Agnello senza macchia, manda i discepoli come agnelli in mezzo ai lupi mettendo in evidenza l’ostilità e la 
resistenza che i suoi insegnamenti incontrano quando vengono a contatto con un mondo estraneo alla nuova creazione che 
il Salvatore è venuto a inaugurare con la sua morte e resurrezione. L’amore dei discepoli per il Figlio di Dio, che si traduce 
in vita nuova in Cristo, ha il potere di “contagiare” tutti coloro ai quali viene annunciata, se sono pronti ad accoglierla. 
L’effetto della predicazione è la sottrazione dell’uomo dal potere del demonio, la liberazione dalla schiavitù del peccato. Gli 
apostoli compartecipano al sacerdozio di Cristo rinnovando il sacrificio offerto da lui, sommo sacerdote; hanno il dono di 
cogliere ciò che di santo vi è nell’universo e offrirlo a Dio.

Come la possiamo vivere
- Il male più grande su questa Terra è l’esclusione di Dio dall’esistenza umana. Lasciando fuori il Creatore, si genera un 
modo malato, dove domina la violenza, perché l’uomo mette sé stesso al posto del Signore. Chi per grazia ha ricevuto il 
dono di conoscere e amare Gesù, porta avanti la missione di testimoniarlo con l’esempio a tutte le genti.
- Gli esseri umani hanno, per natura, un desiderio sfrenato di possesso e calpestano il prossimo con ogni mezzo, lecito 
o illecito, giusto o ingiusto, corretto o scorretto. Il Messia è l’unica medicina che ci salva, l’acqua che zampilla per la vita 
eterna. Annunciamo con gioia e fervore la nostra fede!
- I veri cristiani non cambiano continuamente schieramento e modo di interpretare gli avvenimenti del mondo, passando 
indiscriminatamente da Dio a mammona e viceversa, con facilità e indifferenza, quasi come se si trattasse di un cambio d’abito. 
Non si può scendere a compromessi ma bisogna tagliare definitivamente i ponti con il peccato, con fermezza e risolutezza!
- Là dove arriva il Vangelo vi è una conversione, l’interiorità si apre a nuovi orizzonti. In tal modo la condivisione, essa 
stessa evangelizzatrice, penetra in tutti gli stati di vita e le persone rinascono perché amate nei loro bisogni profondi.

Il nostro Vescovo ha reso note le decisioni per le nuove nomine dei sacerdoti, 
necessarie dopo l'elezione di don Giovanni Mosciatti a Vescovo di Imola.  

Carissimi, come ben sapete la nostra comunità diocesana si appresta a vi-
vere un momento particolarmente signi� cativo della sua storia. Il prossimo 
sabato 13 luglio don Giovanni Mosciatti sarà ordinato vescovo e farà il suo 
ingresso nella Diocesi di Imola, af� datagli dal Santo Padre. La partenza di 
don Giovanni ha determinato la necessità di compensare gli incarichi che 
gli erano af� dati e di ricomporre un quadro unitario dei servizi diocesani.
Dopo aver pregato a lungo, chiedendo al Signore la capacità di mettermi 
in ascolto della voce dello Spirito Santo, e dopo aver fatto molti colloqui 
con sacerdoti e i componenti dei consigli diocesani, desidero mettervi al 
corrente delle nuove nomine che coinvolgono alcune comunità parrocchiali. 
Il reverendo don Alberto Rossolini sarà il nuovo parroco della parrocchia di 
San Facondino in Sassoferrato, con al suo � anco come vicario parrocchiale 
don Marco Mondelci. Il reverendo don Ruben Bisognin sarà il parroco 
della parrocchia di Regina Pacis in Matelica, af� ancato dal reverendo don 
Riccardo Mendoza quale vicario parrocchiale.
Don Ruben farà il suo ingresso nella parrocchia di Regina Pacis domenica 
14 luglio, nella celebrazione eucaristica delle ore 10.
Don Alberto Rossolini farà il suo ingresso nella parrocchia di San Fa-
condino nella stessa domenica 14 luglio, nella celebrazione eucaristica 
delle ore 11.30. Carissimi, accompagniamo con la preghiera don Giovanni 
Mosciatti nel ministero  af� datogli, e chiediamo abbondanti grazie per la 
nostra comunità diocesana, in particolare per le comunità parrocchiali che 
si apprestano a salutare i propri pastori e ad accogliere i nuovi. Invoco su 
tutti voi la benedizione del Signore.

                + Stefano Russo, amministratore apostolico della Diocesi
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La correzione fraterna
Il patrono d'Europa sarà festeggiato a San Benedetto giovedì 11 luglio

Festival biblico, ecco un'edizione epica

di DON DOMENICO GRANDONI

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: - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - S. Giuseppe Lavoratore
  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
  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: - M.della Misericordia
  - 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: - San Benedetto
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco

  - San Biagio
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 21.15:  - M.della Misericordia

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

Giovedì 11 luglio ricorre le festa di San Benedetto, Patrono Prin-
cipale d’Europa.
Sotto questo titolo il Santo è invocato perché interponga la sua 
intercessione a vantaggio di tutti i paesi dell’antico Continente 

affinché ogni comunità nazionale, ecclesiale e familiare possa vivere nella 
“PAX BENEDICTINA”, nell’armonia delle menti e dei cuori per raggiun-
gere, come singoli cittadini e come comunità, la salvezza eterna.
Lo scopo della nostra vita è solo questo: vivere in modo da meritare di 
essere accolti nel Regno di Dio esercitando il comando dell’amore verso 
Dio e verso il prossimo.
Ma quanto è difficile amare l’altro, chiunque sia, in particolare amare sin-
ceramente chi condivide la nostra stessa vita, accogliendolo con paziente 
amore nella diversità del temperamento, nel bagaglio dei suoi difetti che la 
convivenza tende a mettere in luce in tutta la loro negatività. 
Quale il metodo per tentare di superare, almeno in parte, l’ostacolo nella 
reciproca accoglienza? Il vangelo con Matteo 18,15-18 ci suggerisce la 
correzione fraterna. 
Siamo convinti che in ogni comunità, anche piccola, come la famiglia, l’uno 
è di peso all’altro. Per sopportare evangelicamente gli uni i pesi degli altri, 
sono necessarie franchezza e umiltà, rivestite di carità: franchezza nella 
correzione, umiltà nell’accettarla, il tutto con amore e per amore più che 
per togliersi una soddisfazione o un fastidio.
La difficoltà del metodo ci spinge a cercare dei modelli che hanno saputo 
praticare e insegnare la norma 
evangelica.
Sono certo che San Benedetto 
da Norcia possa esserci di guida 
nella pacifica organizzazione 
della vita comunitaria, tramite 
la sua Regola, da cui traspare 
un inesauribile affetto paterno 
che accompagna ogni esorta-
zione, ogni ammonimento o 
rimprovero. 
Il santo legislatore ha lo scopo di 
condurre i fratelli alla salvezza 
eterna. Quando questo cammino 
si percorre insieme, in comunità, 
è necessario che sia regolato 
da norme disciplinari ben de-
terminate, per evitare abusi e 
arbitrarietà.
Ecco quindi la correzione frater-
na, o magari punizioni, per chi 
viene meno al proprio dovere.

San Benedetto ci tiene ad avvertire il candidato di non spaventarsi di fronte 
alle prime difficoltà della vita comunitaria. È compito dell’Abate sradicare 
i vizi nel loro apparire, ma sempre con immensa carità, con misericordia 
inesauribile, con oculata prudenza e con amorosa sollecitudine verso il 
fratello ripreso, inviandogli anche fratelli consolatori. Per meglio com-
prendere il messaggio di San Benedetto, pieno di amorevole sollecitudine 
nella correzione, è opportuno spigolare nelle norme della Regola, cui deve 
ispirarsi ogni responsabile di comunità, anche familiare.
L’Abate o il responsabile o ogni coniuge: 
È maestro e pastore con l’esempio della vita e con la sana dottrina.
È imparziale, senza ingiuste preferenze. 
Non chiude gli occhi sui vizi dei trasgressori.
Mostra ora l’atteggiamento severo del maestro ora quello affettuoso di 
padre.
Nel riprendere i fratelli si ricorda sempre della sua debolezza.
Fa prevalere sempre la misericordia sulla giustizia.
Non è agitato e apprensivo, non è pignolo e ostinato, non è geloso né 
troppo sospettoso. 
Mi si permetta una riflessione. Si assiste con amarezza a rivalità e divisioni 
nelle comunità civili ed ecclesiali e anche nelle famiglie.
Sono da considerarsi come espressione dell’animo umano, sempre insoddi-
sfatto, oppure sono da attribuire alla mancanza di rispetto, di stima, di amore 
reciproco..., condizioni indispensabili per aprirsi a un dialogo sincero, a una 
accoglienza generosa come dono l’uno per l’altro?  Caro amico, qualunque 
sia la tua condizione di vita, la voce di San Benedetto ti invita a operare 

per la tua felicità e per quella di 
chi vive con te, ora, nel tempo 
e poi, nell’eternità. 
Convinciamoci che il nostro 
comportamento è motivo di 
sofferenza per l’altro. Sappia-
mo accettare con umiltà la ve-
rità di noi stessi, riconoscendo 
limiti e negatività.
In questo servizio scambievole 
fiorirà la pace e l’armonia di 
ogni convivenza.
Ce lo impetri il santo Patrono!

Chiesa di San Benedetto
11 luglio 

Ore 17.30 - Vespri cantati 
dai monaci di San Silvestro

Ore 18 - Solenne 
concelebrazione 

“Amore e Psiche, vero Dio vero 
uomo” è il tema della terza edi-
zione del Festival Biblico che 
si svolgerà dall’8 al 12 luglio a 
Fabriano. 
La prima giornata, aperta a tutti, 
si terrà presso la Biblioteca Mul-
timediale di Fabriano, mentre 
da martedì a venerdì il Festival 
si svolgerà presso il Teatro San 
Giovanni Bosco, dal pomeriggio 
alla sera, tra spettacoli, cene 
di degustazione e conferenze 
serali con ospiti d’eccezione.  
“Quest’anno tocchiamo un tema 
molto profondo: il rapporto che 
esiste tra umanità e divinità”, 
commenta don Umberto Rotili 
(nella foto), “e di questo scam-
bio meraviglioso in cui Dio si 
umanizza e l’uomo si divinizza”.  
Un programma molto ricco, 
con nomi che danno ulteriore 
lustro e prestigio al festival, e il 
supporto di aziende del territorio 
che creeranno momenti di degu-
stazione delle nostre eccellenze 
enogastronomiche. 
Si parte lunedì 8 luglio alle 21 
presso la Biblioteca comunale 
con la conferenza “Amore e 
Psiche: il mito nell’arte” e la 
presenza di Giorgia Spadini, in-
sieme ad un concerto con Marco 
Agostinelli e Tommaso Agosti-

nelli. Martedì 9 luglio il Festival sarà 
al Teatro San Giovanni Bosco, dove 
proseguirà per tutta la settimana. 
Assisteremo ad uno spettacolo della 
Compagnia “Quelli che con la voce” 
- aperto a tutti - con la voce di Luca 
Violini e le note del pianoforte di 
Davide Caprari dal titolo “Il Piccolo 
Principe”.  A seguire, un intermezzo 
di degustazione di prodotti locali 
supportato da Salumeria Tritelli, 
Pizzeria La Spina, Panificio Ragni, 
Pasticceria La Torteria e Birrificio 
I Beer. Il momento conviviale  
anticipa il tema dell’incontro con 
il professore e teologo di fama in-
ternazionale Robert Cheaib “Perché 
un Dio umano? La conseguenza 
dell’incarnazione sull’umanità”. 
Mercoledì un’altra serata d’ec-
cezione: alle 19 la produzione di 
Catia Stazio e Mauro Mori della 
compagnia Papaveri e Papere “La 
Merica”: lettere di speranza, paura, 
umanità dei nostri connazionali che 
partivano verso il nuovo mondo ed 
indirizzavano a casa. 
La degustazione sarà gestita dal 
Ristorante Marchese del Grillo e 
l’enoteca Francesco Scacchi a cui 
seguirà la conferenza del professor 
Paolo Gamberini su “Vero Dio 
o/e/è vero Uomo? Un discorso sulla 
doppia natura di Gesù”. Il professor 
Gamberini è stato membro dell’As-

sociazione Teologica Italiana, pro-
fessore dell’Università Pontificia e 
professore dell’Università di San 
Francisco.  Lo spettacolo di giove-
dì 11 luglio, alle 19 al Teatro San 
Giovanni Bosco, è “Parole, Colori e 
Musica: arte in movimento”, un per-
corso di emozioni e musica e pittura, 
sulle note del Maestro Marco Ricco 
e a cura di Catia Stazio e Francesca 
Castellani. Seguirà l’appuntamento 
con le degustazioni locali a cura di 
Volpetta Street Food, Birrificio I 
Beer e Pasticceria Osvaldo.
Alle 21.15 la conferenza del profes-
sor Fabio Migliorini, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia, 
su “I Sentimenti di Gesù”. 
Venerdì 12 luglio alle 19 un con-
certo al pianoforte, “I miei silenzi” 
di Cristina Turchi. Degustazione 
gestita da Mercato Coper-
to, Pizzeria Pizza Pazza, 
Pasticceria La Favorita, 
Enoteca Francesco Scac-
chi.  Si concluderà con “In 
tutto simile ai fratelli (Eb 
2,17) La solidarietà di Cri-
sto nella lettera agli ebrei” 
della professoressa Rosal-
ba Manes, insegnante e fa-
mosa teologa, consacrata 
nell’Ordo Virginum della 
diocesi di San Severo. 
Il Festival, salvo gli eventi 

aperti di lunedì 8 luglio, prevede 
una biglietteria e posti limitati, e 
c’è la possibilità di acquistare ab-
bonamenti per la singola giornata 
o per le 4 giornate.  “Parleremo 
del rapporto tra Dio e Uomo, 
di accoglienza, di umanità e di 
divinità, e lo faremo ascoltando 
e dialogando con le riflessioni 
e i pensieri di teologi di fama 
internazionale che possono do-
narci una visione ampia. Vivremo 
momenti di riflessione negli spet-
tacoli, e anche di serenità e diver-
timento. E’ un festival per tutti, 
non per gli “addetti al lavori”, ma 
anzi, rivolto ai cittadini e a tutti 
coloro che si fanno domande”, 
conclude Don Umberto. 

Roberta Stazi
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CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 7 luglio 

ricorre l’anniversario 
della scomparsa dell’amato

ROBISETO STROPPA
Ferroviere che si trovava in Alba-
nia, territorio occupato dagli italia-
ni. L’8 settembre del ’43 fu depor-
tato in Germania, il 7 luglio ’44 fu 
colpito da un bombardamento ae-
reo a Lipsia e sepolto in un cimitero 
di guerra. Solo il 4 novembre 1969, 
grazie alla Croce Rossa Internazio-
nale interessata dal Ministero della 
Difesa, la salma giunse a Fabriano. 
Lo ricordano con tanto affetto i fi gli 
viventi Mario e Laura, i nipoti Carla, 
Rubens, Giuliana, Rita, Daniela e 
Roberto che lo hanno amato attra-
verso i racconti della nonna. 
Durante la S. Messa che verrà ce-
lebrata domenica 7 luglio alle ore 8 
saranno ricordati anche 

la moglie GIULIA HORVAT 
ed i fi gli GIORGIO e SERGIO.

CHIESA della MISERICORDIA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

dott. ANNA MARIA PAGANO   e    ing. ROBERTO BALLELLI
04.08.1974    27.06.2012           20.04.1970        09.07.2012

Nel 7° anniversario
della loro scomparsa i familiari tutti li ricordano con grande amore 

e infi nito rimpianto.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della SCALA SANTA
Martedì 9 luglio alle ore 18.15

Preghiera del vagabondo

All’inquilino delle nuvole grigie,
al vento vagabondo che accarezza i tetti,
e allo spirito dei prati celesti,
delle città di capanne senza fogne,
delle piccole comunità abbandonate al male,
e dei fi umi in secca.
Ti ringrazio per avermi reso quasi cieco
e poi avermi ridato luce e colori,
così ho imparato a riconoscere d’istinto
deliziose affi nità, dal  tono della voce
e dalle grazie dei movimenti,
che ora ammiro con i miei occhi.
Ti ringrazio per la testardaggine,
per la muta serenità degli occhi
che mi accudivano e per le urla di dolore
che mi hai concesso, così profonde da 
lasciarmi
inchiodato alla vita.
Ti ringrazio per la paura che mi ha strappato 
dentro
la mia presuntuosa sicurezza,
Ti ringrazio, sopra ogni cosa,
per i giorni di bisogno e di sete
assurda, maledetta e incontrollabile, che
mi hanno insegnato il vero valore dell’acqua
e il coraggio di chiedere un ultimo sorso di 
vita
in un bicchiere, per poterlo bere tutto d’un 
fi ato.

Roberto Ballelli

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 2° anniversario

della scomparsa dell'amato

LUIGI MERLONI
La moglie, la fi glia ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S. Messa lune-
dì 8 luglio alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza

dei 3 mesi
dalla scomparsa dell'amata

VALERIA CORRIERI
La fi glia Silvia con Daniele, le nipoti 
Anita e Matilde, la sorella Luigina, il 
fratello Marcello con Isabella, i ni-
poti Massimo con Simone e Carlo 
con Klaudia ed i parenti la ricorda-
no con affetto. S.Messa venerdì 12 
luglio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 10 luglio

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato

CRISTIANO 
AQUILANTI PELAGALLI

Lo ricorderemo insieme, con infi ni-
to amore nella S. Messa che verrà 
celebrata domenica 7 luglio alle ore 
11.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
"Coloro che amiamo, ma che ab-
biamo perduto, non sono più dove 
erano, ma sono sempre dovunque 
noi siamo".      

Sant'Agostino

ANNIVERSARIO

Sabato 29 giugno, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARA CAMPANELLI
ved. PAPI

Lo comunicano il nipote Duccio ed i 
parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 29 giugno, a 98 anni,

ANNUNCIO

Domenica 30 giugno, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ROSILIO PETRUCCI
Fondatore della ditta 
ROSER ADESIVI SRL

Lo comunicano il fi glio Sandro, la 
nuora Daniela Damiani, il nipote 
Marco con Giorgia, la nipote Lucia, 
i parenti tutti e le affezionate Ela, 
Lucja, Ladi.

Marchigiano

Domenica 30 giugno, a 88 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 28 giugno, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELISA STOPPONI
Lo comunicano il fratello Bruno, la 
sorella Franca, i nipoti Massimo, 
Christian, Sara, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 28 giugno, a 91 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 27 giugno, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FRANCO LAZZARI
Lo comunicano la moglie Simonet-
ta, le fi glie Tiziana ed Emanuela, i 
generi Roberto e Vincenzo, i nipoti 
Martina ed Alessandro, i fratelli, la 
sorella, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 27 giugno, a 78 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

NORA LIPPARONI
Lo comunicano con dolore i fi gli Ma-
ria e Michele. 

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 29 giugno, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELIDE GRIFONI
ved. PERFETTI

Lo comunicano la fi glia Anna Maria, 
le nipoti Serena e Valentina ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

Sabato 29 giugno, 

ANNUNCIO

Mercoledì 26 giugno, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

OTELLO CINGOLANI
Lo comunicano i nipoti Alberto con 
Paola, Annunziata, Sergio, Antonio, 
Anna Maria, Stefano, la cognata, ed 
i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 26 giugno, a 84 anni,

ANNUNCIO

PROPRI DEFUNTI Comodi Giorgio; PROPRI DEFUNTI Adele Cec-
chetelli; MINELLI RODOLFO Famiglie Angeloni- Conrieri; BOLDRINI 
SERENELLA Comodi Erminio; MANLIO Famiglia Bisognin; MARIA 
CIMARRA Famiglie Campioni Angelo, Cerponi, Zepponi; CRIALESI 
SERGIO Condominio di Via Don Minzoni; CRIALESI SERGIO Chiari 
Giuliana; SBAFFI ALDENICO la moglie Fernanda e Famiglia; DIO-
NISI AMALIA Famiglia Dell'Uomo Sergio; PETTINARI GIOVANNI 
Famiglia Sagramola Giovanni; LINA TOZZI Famiglia Sagramola 
Giovanni; CAPIZZI FELICE Laura e Nicola Boldrini; PROPRI DEFUN-
TI Adele e Luciana; AMORI OLGA Chiari Franca; BATTELLI TOBIA 
Chiari Franca; BIAGIOLI ADA Farinelli Mariella; PROFILI ALDO Anna 
Rosi; LUCIANO Grazia; TINI ANGELO Agostinrlli Franco; PROPRI 
DEFUNTI Barione Sebastiana; CECILIA LOLA Giacomelli Anna; PI-
STARELLI GIUSEPPE Mattioni Paola; MANONI GUGLIELMO Manoni 
Annangela; PROPRI DEFUNTI Botti Wanda; BATTELLI TOBIA Luna, 
Barbara, Simona; BATTELLI TOBIA Gisleno; CARMENATI Bisognin 
Adriano; PROPRI DEFUNTI BOTTI Corradi Federico; CARLUCCI DA-
VID Luna; BOLDRINI GINO Famiglia Lucarini Estenio; SAVERIO 
CELA Famiglia Nadia e Vincenzo Fedeli; CONTI DARIO Burzella Sil-
vana; CINIELLO MARIA Temperini Anna Paola; FERRETTI SILVANA 
La Terza Nicoletta; FIORELLA Famiglia Pelati; CARMENATI ETTORE 
Bisognin Adriano; SETARO LUIGI Comodi Erminio; CONTI DARIO 
Orfei  Barbara; BILANCINI Bilancini Luigi. 
Le offerte, per il “fi ore che non marcisce”, si ricevono presso: -Pom-
pe Funebri Marchigiano (p.le XX Settembre)-Tabaccheria Galassi (v.le 
G.Miliani)--Tabaccheria Bartoccetti (via la Spina)-La Magnolia (via De 
Gasperi)-Idea Fiore (via Marconi) -Fioraia Lucernoni (C.so Cavour) – 
Punto Verde di Cimarra ( Via Berti, 21)- Casa Accoglienza ( Via Mamiani, 
40) -Tabaccheria Beccacece Paolo (Via Cialdini).

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE' PAOLI
mesi da gennaio a giugno 2019

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 10 luglio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato

ANGELO STOPPONI
I suoi familiari lo ricordano con af-
fetto. S. Messa venerdì 12 luglio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

TRIGESIMO

08-07-1984    08-07-2019
COLLEGIATA di Cerreto d'Esi

Lunedì 8 luglio
ricorre il 35° anniversario

della scomparsa dell'amato
LUIGI GIROLAMINI

I fi gli, i nipoti ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. S. Messa lunedì 
8 luglio alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Sabato 13 luglio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

DUILIA NINNO

I parenti la ricordano con affetto. 
S. Messa sabato 13 luglio alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 1 luglio, a 58 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FRANCESCA SELLARETTI
Lo comunicano i fi gli Giampaolo, 
Lorenzo, Diego, la zia Anida e le 
cugine tutte.

Marchigiano

Lunedì 1 luglio, a 58 anni,

ANNUNCIOCara Sara, il tempo passa 
ma il tuo ricordo è impresso 

nei nostri cuori. Continua 
a sostenerci sempre 

e ad illuminarci                                                 
con il tuo sorriso radioso! 
Un abbraccio grandissimo

 I tuoi fratelli Lorenzo ed Emanuele, 
mamma Rita e babbo Giancarlo

Nel 3° anniversario 
della scomparsa  dell’amata 

SARA MENICHELLI                      
verrà celebrata una S. Messa nella 
cripta del Monastero di S.Silvestro                         
giovedì 4 luglio alle ore 18.30.

ANNIVERSARIO

           ELENA BELLOCCHI                            SILVIO SERBASSI
          9° ANNIVERSARIO                           17° ANNIVERSARIO

CHIESA di ATTIGGIO
Nell'anniversario della scomparsa degli amati
ELENA BELLOCCHI e SILVIO SERBASSI

i loro cari li ricordano con tanto affetto. Una S. Messa sarà celebrata do-
menica 7 luglio alle ore 10.15. Durante la S. Messa sarà ricordato anche il 
marito e padre CIRO. 

ANNIVERSARIO

Venerdi 5 luglio 
ricorre il 14° anniversario 

della scomparsa dell'amata
AIDA (AIDE) ACCORIMBONI 

ved. STELLA
La fi glia, il genero e la nipote la 
ricordano con affetto. S. Messa 
domenica 7 luglio ore 10 chiesa 
Madonna della Misericordia. Duran-
te la celebrazione verrà ricordato 
anche il marito 

ANTONIO
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

Nessuno muore fi nchè vive 
nel cuore di chi resta

Venerdi 5 luglio 

ANNIVERSARIO

GUBINELLI GIOVANNA
in CENTOCANTI

Tu che sei diventata un angelo
E sei lassù, là dove non c’è fi ne,
continua ad amarci e proteggerci

Giovedì 11 luglio 
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa della cara e amata 
Nannina 

In suo ricordo, sarà celebrata la S. 
Messa venerdì 12 luglio, alle ore 
18.30 presso la chiesa Collegiata  a 
Cerreto D'Esi. La famiglia ringrazia 
tutti coloro che vorranno unirsi nel 
ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Martedì 2 luglio, a 96 anni,  
è mancata all'affetto dei suoi cari 

TEODOLINDA MARCELLI
ved. TROMBETTI

Lo comunicano il fi glio Nazzareno, 
la nuora Franca, i nipoti Fausto e 
Emanuele. 

Bondoni

Martedì 2 luglio, a 96 anni,  

ANNUNCIO

CHIESETTA DELL'ADDOLORATA
MELANO

Nel 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

SANDRO PELLEGRINI

I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S. Messa venerdì 12 luglio 
alle ore 18.15. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 2 luglio, a 63 anni,  
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FAUSTO PRIORETTI
Lo comunicano la mamma Santina 
Trappolini, il fi glio Alessio con la 
nuora Benedetta, il fartello Florin-
do, i nipoti Valentino, Michele, Ro-
berto, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 2 luglio, a 63 anni,  

ANNUNCIO
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La poliedricità nell'arte
Il modus espressivo di Rita Vitali Rosati all'insegna della contaminazione

CULTURA

di SILVIA RAGNI

La sua ricerca artistica l’ha 
condotta fino alla Città 
Eterna, dove al Macro 
Asilo (progetto speri-

mentale del Macro, Museo d’Arte 
Contemporanea di Roma), il 7 
e l’11 giugno scorsi è stata pro-
tagonista di un doppio incontro: 
il primo in conversazione con il 
critico Gabriele Perretta, il secon-
do associato alla proiezione di un 
suo video, “Mi chiamo Rita, ballo, 
canto, scrivo versi in notturna”. 
Stiamo parlando di Rita Vitali 
Rosati, eclettica ed effervescente 
artista che Fabriano ha adottato 
ormai dagli anni ’80. Pittura, foto-
gra� a, performance e video – con 
prevalenza, ultimamente, degli ul-
timi tre - sono i cardini del modus 
espressivo di Rita, che fonde non 
di rado in iniziative all’insegna 
della “contaminazione”. L’abbiamo 
incontrata per un’intervista imper-
niata sui temi del video presentato 
a Roma e sulla cifra della sua arte.  
Ti chiami Rita e “balli, canti….”: 
cosa ti ispira della notte?
Contrariamente a quanto sollecita 
la domanda, creando il presuppos-
to per una proiezione, la notte io 
dormo. È invece proprio quello che 
precede l’abbandono, in cui il silen-
zio è il mio interlocutore preferito, 
ad agitare le chimere più fantasiose, 
le albechiare più sonore e tor-
mentate, le alterità atemporali più 

seducenti. Come suggeriva Antonin 
Artaud, dare ascolto empatico a 
“ciò che conta è dare un nome alle 
ombre”. Sono un’innamorata pazza 
delle ombre, “In absolute sense”, 
una musica struggente vaga come 
una Amalasunta impossibile che si 
dissolve alla prima luce. È la mia 
vocazione visiva che non smette 
mai di raccontarsi, tra dettaglio e 
dettaglio nel buio claustrale della 
notte. Come una materia obliqua, 
la cronaca di un “regno” che non 
c’è, che abita i miei sentimenti. The 
dark side � tto di ricordi, in cui i 
sogni sono a lunga conservazione.
Il tuo ultimo video è incentrato 
sull’alienazione, sull’estraniante 
solitudine dell’uomo moderno 
in una società vociante, “caco-
fonica”. Come approfondiresti a 
parole questo tema?
Appartenere, come dato di fatto a 
quella comunità di artisti che gli 
anglosassoni definiscono come 
mid-career stabilisce anche la 
mia età anagrafica, lo spettro 
d’azione nel quale mi sono aggi-
rata declinando la peculiarità della 
performance degli anni ’70, di de-
rivazione dadaista, in quella che è 
la mia cifra personale. Vivendo il 
contesto che mi circonda come un 
teatro vero e proprio dove io mi 
presento, ma non mi rappresento, 
semmai do vita e una identità, a 
un’idea, un concetto, al bisogno 
di ulteriorità. Per rispondere alla 
tua domanda, aggiungo quanto ho 

già scritto in un documento, certa 
di offrire al possibile lettore una 
certificazione esaustiva, da una 
prospettiva diversa
“La performance 'Mi chiamo Rita, 
ballo, canto, scrivo versi in nottur-
na' vuole mettere in scena la lettura 
a più voci di un numero imprecisato 
di testi, letti contemporaneamente. 
La sovrapposizione ricercata nella 
lettura asincronica di più soggetti 
determina nell’ascolto una impos-
sibilità nella comprensione, quindi 
una mancata comunicazione, deno-
minata cacofonia. Il testo diventa 
così il pretesto per elaborare il 
senso del dramma quando viene 
a mancare l’armonia….. Ma va 
ricordato che comunque il sogget-
to in ascolto “apprende mentre 
vede, e ciò che ha appreso in� u-
enza ciò che vede”….. Aggiungo 
anche che ogni ascoltatore sarà 
l’equalizzatore di se stesso, in un 
certo senso, perché in questo modo 
può sintonizzarsi ed equalizzarsi 
sull’espressione sonora che più lo 
suggestionerà…..”.
L’arte può essere un antidoto 
contro l’alienazione?
“E’ stato giustamente osservato che 
l’arte non serve”, scrive Gabriele 
Perretta, avviando un interrogativo 
sulla sua possibile assoluzione dalla 
questione che metta in atto strategie 
di resistenza a questa affermazione. 
Con inevitabile reazione a catena. 
E altrettante implicazioni che 
chiedono chiarimenti su i diversi 

accenti dell’arte, la cui lettura e 
interpretazione possono sollevare 
ondate di consensi o di censure. 
Trasversale all’assioma di Perretta è 
l’indicazione che dà Marco Lodoli. 
“Gloriosamente inutile è l’arte, lo è 
per vocazione e necessità, perché il 
suo posto non è mai nel mondo…” 
Ma, a dispetto di queste dichiara-
zioni, possiamo affermare, senza 
motivo di smentita, che invece 
l’artista esiste, è vivo e vegeto, 
resiste e insiste noncurante delle 
insidie che da più parti, soprattutto 
dall’ambito tecnologico, arrivano 
come un Attila redivivo che azzera 
e polverizza tutto, (peggio dei 
peggiori talebani). La seduzione 
del bello fa ancora proseliti e 
l’artista, armato della forza nella 
universale “Spiritualità dell’Arte” 
s� da l’incuria dei tempi, così come 
avvenne quando la scoperta dei ca-
ratteri mobili aveva impressionato e 
spaventato non poco i poveri ama-
nuensi superstiti. Cambiano i piani 
di confronto, si confondono i punti 
di vista, i media esercitano la loro 
irreparabile coercizione all’omolo-
gazione: solo l’artista è l’antidoto 
del proprio Sé, dribblando l’alie-
nazione, solo ad appannaggio degli 
zombie rimasti, come li apostrofava 
l’incommensurabile Carmelo Bene.
Sei un’artista poliedrica. Che 
tipo di valore aggiunto apporta 
l’eclettismo nella tua opera?
Esistere è dire. La dimensione 
del raccontare e del raccontarsi è 

talmente importante da essere coes-
tensiva al vivere. A partire da questo 
presupposto costruisco la struttura 
delle mie performance che conside-
ro luogo o rifugio non più rassicu-
rante rispetto a una realtà scomoda, 
ma un luogo di espressione e ricerca 
del nuovo, dell’ulteriore. Fare coe-
sistere percorsi espressivi diversi 
e diversi� cati, traducendo idee e 
immagini in una dimensione border 
line obbliga lo spettatore perlomeno 
ad una ri� essione, seppure forzata 
perché non sempre spontanea, come 
un parto quando lo dichiariamo 
“pilotato”. Questo essere eclettica, 
perché anche esuberante, irrequieta 
e provocatoria, “rapace”, mi hanno 
anche de� nita, vuole prendere per 
mano, (o per il naso) lo spettatore, 
e costringerlo a interrogarsi su 
quelle apparenze che condizionano 
senza possibilità di scampo, sulle 
banalità che tengono in ostaggio, 
sul mistero della vita e le sue in-
comprensioni. Da un punto di vista 
che si modi� ca di volta in volta, ma 
che ci vede divertiti nello scoprire 
e nascondere i percorsi obbligati 
di un impossibile labirinto che 
seduce e spaventa al tempo stesso. 
E, per ultimo una considerazione 
per superare un anatema lanciato 
da Herman Melville che recita: “E’ 
meglio fallire nell’originalità che 
avere successo nell’imitazione”. 
Sentenza per sentenza io proporrei 
di lasciare il successo ai feticisti e ai 
deboli di cuore: io volo al di sopra.

L'Inner Wheel e le donne della letteratura
Venerdì 5 luglio un incontro con Alessandro Moscè

Sabato 15 giugno, nella dimora della socia 
Giovanna Merloni, si è svolta la sugges-
tiva cerimonia che l’Inner Wheel Club di 
Fabriano vive ogni anno: il passaggio delle 
consegne. Alla presenza della Governatrice 
incoming del Distretto 209 dell’Inner 
Wheel Franca Di Cesare Romagnoli, si è 
avuto il lascito da presidente a presidente 

della tradizionale spilla tramandata dal 1984. 
Chiara Biondi Pizzi è la nuova presidente 
dell’Inner Wheel che sostituisce Cinzia 
Biondi Manna. L’auspicio per il prossimo 
anno, in continuità con il precedente, è di 
lavorare portando avanti con vari services le 
iniziative già avviate da tempo in un clima 
di amicizia e collaborazione. Il battesimo con 

il pubblico di Chiara Biondi Pizzi avverrà 
venerdì 5 luglio alle ore 18 presso la sala 
convegni della Fondazione Carifac. L’Inner 
Wheel ha scelto lo scrittore e giornalista 
Alessandro Moscè quale relatore dell’even-
to dal titolo: “Tre donne nella letteratura: 
Beatrice, Silvia e Lucia”. Beatrice e Dante, 
Silvia e Leopardi, Lucia e Manzoni sono tre 
� gure della letteratura italiana non accosta-
bili, nel loro amore, ad un ruolo tradizionale: 

né mogli, né madri, né amanti. La loro im-
magine trasfusa in grandi opere, dimostra 
che il sentimento più nobile può anche pres-
cindere da un’esistenza che appartiene alla 
gran parte del genere femminile. Eppure 
Beatrice, Silvia e Lucia sono capaci di sus-
citare un enorme coinvolgimento emotivo 
ed occupano un posto di primo piano, una 
traccia indelebile da secoli. Per l’occasione 
sarà in vendita il romanzo di Alessandro 
Moscè Gli ultimi giorni di Anita Ekberg 
(Melville 2018). Al termine dell’incontro 
verrà offerto un aperitivo. L’iniziativa è 
aperta a tutta la cittadinanza.

Rita Vitali Rosati 
con il critico d'arte 

Gabriele Perretta
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Rappresentanti pontifici
all'incontro con il Papa

di B. BELTRAME

Corpus Domini del 1911
L'assalto alla processione raccontato da un neonato... settimanale

IL FATTO. Fabriano, giovedì 
15 giugno 1911. L’affollata 
processione del Corpus Domi-
ni fu aggredita più volte da un 

gruppo di anticlericali. Nonostante 
la presenza di ben 250 bersaglieri, 
50 carabinieri e guardie civiche essi 
riuscirono comunque a scontrarsi 
con i cattolici. Feriti, denunce e 
arresti. I giornali d’Italia riporta-
rono l’avvenimento con parole di 
condanna sulla libertà religiosa 
violata. L’assalto avvenne dopo gli 
atti intimidatori dei giorni prece-
denti. In questo clima di tensione la 
Pubblica Sicurezza chiese aiuto alle 
Forze Armate per blindare il corteo, 
ma furono malamente dispiegate e 
costrette a usare le armi per disper-
dere i provocatori. Le polemiche, 
i malumori rimbalzarono sulla 
neonata «L’Azione». La redazione 
seppe affrontare quei momenti 
con forte spirito di appartenenza, 
respinse duramente le accuse di 
provocazione dei giornali.
EDITORIALE DEL 18 GIUGNO. 
PER LA NOSTRA LIBERTÀ.
«Tra il tumulto degli animi non 
si può fare la cronaca; né questa 
è o dovrebbe essere affare nostro. 
Procuriamo di esser calmi. La 
processione del Corpus Domini fu 
anzitutto un'imponente manifesta-
zione di fede. Migliaia e migliaia 
di persone vennero ad attestarla 
dinanzi a Gesù in Sacramento; 
migliaia e migliaia si scopersero il 
capo e curvarono riverenti la fronte. 
Gesù passava con la sua benedizio-
ne di pace e d'amore; i sacerdoti, 
il popolo cantavan inni di pace e 
d'amore; ma l’odio satanico covava, 
accumulando il suo veleno ne' cuo-
ri, e scoppiò. Non occorre ripetere 
che i manifesti anonimi di martedì e 
la corrispondenza della “Ragione” 
preannunciavano i tumulti, rivol-
gendosi alle madri di famiglia: già 
fin d'allora l'estremo dell'audacia 
e dell'ipocrisia si toccarono. E la 

menzogna ne fu il pretesto. L'invito 
del Vescovo ai contadini di venire 
con le armi non è mai esistito…».
COMUNICATO 
DEL 25 GIUGNO.
«L’anno 1911 il 23 del mese di 
giugno noi infrascritti ufficiali di 
PS avuta la presenza del Rev. Don 
Pietro Bargagnati abbiamo al mede-
simo partecipato che l’ordine della 
Regia Prefettura di Ancona e di quel 
Questore, la processione 
religiosa indetta per domani 
alle ore 18,30 o a qualsiasi 
ora, è per gravi e positive 
ragioni d’ordine pubblico, 
vietata. Firmato A. Bolchi-
ni, Delegato di PS». 
IL COMMENTO 
DELLA REDAZIONE: 
«Di fronte al divieto dell’Au-
torità noi, a nome dei Catto-
lici della diocesi protestiamo 
con tutte le nostre forze. In 
questa aperta violazione del-
la libertà religiosa, abbiamo 
il conforto supremo d’aver 
solidali gli onesti di tutta 
Italia». […]
TELEGRAMMA: «Prefetto 
Ancona. Dopo notifica proi-
bizione processione S. Gio-
vanni mio dovere protestare 
contro violazione nostra 
libertà religiosa civile, opera 
pochi teppisti, contro quanti 
che tutela la libertà e la legge non 
sa provvedere. Firmato Bargagnati 
Parroco Cattedrale».
TITOLO. IL CONTEGNO 
DEGLI ANTICLERICALI 
E DELL’AUTORITÀ DI P.S. 
«La notte del mercoldì i capi agita-
tori, per crearsi un’arma di difesa, 
fecero di tutto per persuadere il Vice 
Questore che essi erano per buon 
ordine e che avrebbero impedito 
essi stessi qualunque manifestazio-
ne. Ottennero anche di far perquisi-
re alle porte della Città i contadini, 
che sdegnati delle offese degli 
anticlericali, temevano venissero 
armati, Fu una mossa disonesta, ma 

abilissima. La mattina di giovedì 
in piazza del Duomo alcuni gruppi 
si presentarono alla spicciolata, e 
man mano accrebbero di numero. 
L'ordine era di presentarsi numerosi 
per intimidire “così avranno timore, 
di uscire”, parole testuali. Primo 
errore della PS. locale, che tutto 
sapeva e conosceva, fu quello di 
non aver man mano fatta sgombrare 
la piazza…».

ALTRO TITOLO 
DEL 25 GIUGNO. 
QUELLO 
CHE DICONO I GIORNALI. 
«Tutta la stampa, italiana, ed estera, 
si è occupata dei fatti avvenuti nella 
nostra città il giorno del Corpus 
Domini, e non v’è giornale - se si 
eccettuano quelli settari - che non 
abbia avuto una parola di forte 
biasimo contro gli anticlericali 
fabrianesi. «L'Ordine» giornale li-
berale della provincia à avuto ar-
ticoli improntati ad una giustezza 
di giudizio assai lodevole. In una 
corrispondenza da Roma, in data 
17 giugno, col titolo «LIBERTÀ 

TEPPISTICA», riportiamo nella 
parte che ci riguarda, facendo le 
dovute riserve: «I gravi disordini 
che si sono verificati l'altro ieri a 
Fabriano, durante la processione 
dei Corpus Domini per opera di 
pochi teppisti, che ogni partito che 
si rispetti dovrebbe sconfessare, 
hanno prodotto un senso di vera 
nausea in quanti sono veramente 
liberali, anche, e più specialmente, 
se appartenenti a partiti avanzati. 
I soli che se ne compiacciono sono 
i politicanti del clericalismo, per-
ché vedono in queste provocazioni 
brutali, indegne di popoli liberi, il 
maggiore ausilio alla loro propa-
ganda e alle loro proteste contro 
le persecuzioni di cui si dicono 
oggetto».
DA L’AZIONE DEL 2 LUGLIO. 
TITOLO. DOPO I TUMULTI 
«È giunta all’on. Meda la risposta 
scritta dall’on. Falcioni alla sua 
interrogazione intorno alle violenze 
anticlericali di Fabriano. «A Fabria-
no - egli scrive - gli incidenti furono 
alquanto gravi, perché i tafferugli 
ebbero più volte a rinnovarsi mal-
grado l'intervento della forza per 
sedarli; ed anzi in occasione delle 
colluttazioni avvenute un carabi-
niere venne ferito al capo. Va poi 
tenuto conto che la parte popolare 
aveva organizzato un corteo per le 
stesse ore nelle quali doveva svol-
gersi la processione, corteo che fu 
vietato, ma che venne egualmente 
tentato. Pel fatto finora sono in 
corso varie denunzie all'autorità 
giudiziaria per gli art. 140 e 142 
del codice penale. I promotori 
del corteo vennero denunciati per 
contravvenzione agli articoli 8 
della legge di PS, 447 del Codice 
Penale e 140 dello stesso codice». 
È questo un documento importan-
tissimo per la sua audacia e per la 
sua indifferenza». 
«L’AZIONE» DEL 14 NOVEM-
BRE 1911 EBBE DUE EDIZIO-
NI. TITOLO. IL PROCESSO 
PER I FATTI DEL 15 GIUGNO. 

Dopo le edizioni, a cadenza 
triennale - del 2013 e del 2016 
-, il Santo Padre Francesco ha 
deciso di convocare a Roma i 
rappresentanti delle varie mis-
sioni diplomatiche della Santa 
Sede sparsi in tutto il mondo. 
Assieme a costoro, il Successore 
di Pietro ha ritenuto opportuno 
rivolgere l’invito anche a qua-
rantasei diplomatici a riposo. Tra 
questi, vi è anche un Nunzio “in 
congedo”, che però, pur accet-
tando di rispondere alle nostre 
domande, preferisce l’anonimato. 
Avviandoci alla giornata con-
clusiva dell’incontro, il prelato 
ci concede un’intervista che si 
inserisce anche a ridosso dell’an-
niversario dell’emanazione della 
Lettera apostolica data motu 
proprio “Sollicitudo Omnium 
Ecclesiarum” di Paolo VI sulle 
rappresentanze pontificie (24 
giugno 1969-2019).
Eccellenza, i rappresentanti 
pontifici sono stati convocati da 
Papa Francesco. Che significa-
to si sente di attribuire a questo 
incontro?
L’attenzione data dal Santo 
Padre al lavoro svolto dai suoi 
Rappresentanti in diversi paesi 
e continenti è significativa e 
importante. Senza un contatto 

costante tra l’inviato e Colui che 
lo invia, la missione di un Nunzio 
Apostolico perderebbe ogni senso. 
Il Diplomatico della Santa Sede 
è uno strumento privilegiato di 
dialogo con le realtà nella quali 
la Chiesa è chiamata di vivere e 
ad operare. Per questo, una intera-
zione continua tra il Papa e i Suoi 
inviati è indispensabile. A parte 
quindi gli incontri individuali che 
ogni Nunzio può avere con il Santo 
Padre quando si reca a Roma, per 
consultazioni, è bello che ci siano 
anche queste convocazioni gene-
rali, che permettono uno scambio 
più vasto con i diversi responsabili 
dei diversi uffici di Curia e anche, 
in piena libertà, tra i Nunzi stessi.
L’incontro viene curato dalla 
Terza Sezione della Segreteria 
di Stato, che funge -in un certo 
senso- da trait d’union tra Roma 
e le varie zone di missione. È 
d’accordo?
Questa nuova sezione della Segre-
teria di Stato allarga e, spero, com-
pleta, la funzione che in passato 

era svolta dell’ufficio del Delegato 
per le Rappresentanze Pontificie. 
Mi sembra molto utile avere un 
punto di riferimento preciso, per 
tutti i temi che si riferiscono al 
funzionamento delle Nunziature. 
Ora si tratterà di vedere come 
questa nuova struttura interpreterà 

e svolgerà i suoi compiti.
Non dimentichiamo che tra pochi 
giorni ricorrerà il cinquantesimo 
anniversario della “Sollicitudo 
Omnium Ecclesiarum”…
Ricordo che quando, nell’estate del 
1969, il documento del Papa Paolo 
VI, ora Santo, fu pubblicato, ero 

in vacanza dopo il primo anno di 
studi all’Accademia Ecclesiastica. 
Di fatto, mi ero recato a Londra, 
nel desiderio di imparare un po’ 
di inglese, indispensabile per il 
lavoro a cui mi stavo preparando. 
Come tutti i documenti di quel 
Papa, è molto ricco di intuizioni 
e di direttive saggie e opportune. 
Non sarebbe male, in occasione 
del cinquantesimo anniversario 
della sua pubblicazione, pensare 
ad uno studio attento della Lettera 
Apostolica, soprattutto nella sua 
parte introduttiva, che mi sembra 
ancora pienamente valida.
Quali trasformazioni vede o si 
aspetta nelle rappresentanze 
pontificie?
Il mio servizio come Rappresen-
tante Pontificio è ormai concluso. 
Come capita a tutti gli anziani, 
avrei voglia di offrire tanti sugge-
rimenti, ma devo accettare il dato 
di fatto ovvio, che ormai sono fuori 
da queste preoccupazioni dirette. 
Questi suggerimenti devono quindi 
venire da coloro che oggi stanno 
lavorando nelle Nunziature, e che 
hanno una diretta conoscenza della 
situazione. L’unico desiderio che 
potrei osare di esprimere è che i 
Superiori che lavorano in Vatica-
no sappiano tenere nella dovuta 
considerazione i pareri dei Rap-

presentanti Pontifici, che meglio 
di ogni altro possono conoscere 
la diverse realtà della Chiesa e 
degli stati.
Nei vari percorsi di studio, c’è 
chi considera l’attività diplo-
matica della Santa Sede un 
argomento di nicchia. Secondo 
Lei, hanno ragione?
Il lavoro svolto dalle Nunziature 
e dagli Uffici degli Osservatori 
Permanenti presso le diverse isti-
tuzioni internazionali, è un lavoro 
svolto con discrezione e rispetto, 
come del resto agiscono, o do-
vrebbero agire, le Ambasciate dei 
diversi stati. Confondere discre-
zione con segretezza è facile e, 
di fronte a questo modo di agire, 
è possibile credere che l’attività 
diplomatica sia sinonimo di at-
tività ambigua o di spionaggio. 
La realtà è diversa, anche se non 
è sempre facile conoscerla. Ma 
del resto, da parte mia ha sempre 
avuto una convinzione chiara: 
si può andare in paradiso anche 
senza sapere che cosa si fa nelle 
Nunziature. Forse lo stesso non 
sarà altrettanto facile per chi, sen-
za conoscere nulla, spara giudizi 
negativi su un servizio essenziale, 
e tanto faticoso, svolto con amore 
e umiltà per il bene della Chiesa.

Matteo Cantori

L’INTERROGAZIONE DEI TE-
STIMONI. LE RICHIESTE DEL 
P.M. LE ARRINGHE DEGLI AV-
VOCATI. LA SENTENZA. 
Fu celebrato in Ancona. Cinque 
animate udienze nel corso delle 
quali sfilarono decine di testimoni 
di Fabriano.
LA SENTENZA «Alle 19 il Tri-
bunale condanna: Vecchi Guelfo, 
di Luigi e di Soldati Anna, a 8 
mesi, 4 giorni, 300 lire; Spuri 
Capesciotti Alfredo, di  Ugo e 
di Trampini Maria, a 4 mesi, 26 
giorni, 360 lire; Fiorani Fausto, di 
Ferdinando e di fu Tisi Anna, ed 
Angelelli  Onofrio, fu Nazzareno 
e fu Bellucci Elisabetta, a 4 mesi, 
4 giorni, 180 lire; Mannucci Car-
lo, di Cleto e di Stelluti Virginia, 
Franca Attilio, di Vincenzo e di 
Alessandroni Virginia, a 3 mesi, 
100 lire; tutti ai danni e spese a fa-
vore della Parte Civile Bargagnati e 
il Capesciotti al risarcimento verso 
il carabiniere Galleani. Assolve gli 
altri anticlericali per non provata 
reità: Moscatelli e Rossi querelati 
dal Vecchi, per inesistenza di reato, 
condanna Vecchi alle spese. A tutti, 
meno Vecchi, è data la legge del 
perdono. I condannati hanno subito 
interposto appello». 
EDITORIALE. «La sentenza 
del Tribunale di Ancona è per noi 
una vittoria che non ha bisogno 
d’essere commentata; quand’anche 
più mite e persino completamente 
assolutoria, l’ammettere il parroco a 
costituirsi Parte Civile era già di per 
se stessa una vittoria. Fermi sempre 
a difendere il nostro diritto di citta-
dini e di cattolici, senza rimpianti e 
senza ripentimenti su l’energia usa-
ta per rivendicare la nostra libertà, 
non volgiamo incrudelire sui vinti. 
Anzi, in questo momento solenne, 
la nostra parola è di pace…».
Gli articoli sono stati trascritti 
dall’annata del 1911 de «L’Azio-
ne» conservata nella Biblioteca 
Comunale di Fabriano, a cura di 
B. Beltrame.
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Unesco: una nuova creatività che guardi al passato e lo rivisiti a prova di futuro
di  SONIA RUGGERI

Ora puntiamo sui giovani
Abbiamo appena vissuto 

una settimana straordi-
naria, che ha restituito 
Fabriano  a quella bel-

lezza e creatività, che, soprattutto 
in passato, l’hanno  caratterizzata. 
E di questo dobbiamo dire grazie a 
tutti coloro che l’hanno permesso, 
in particolare a Francesca Merloni 
e alla sua famiglia.
Fabriano è stata terra di artisti, che ci 
hanno arricchito  di grandi  tesori e 
tanta bellezza,  dell’arte della carta e 
della � ligrana, che l’ha resa famosa 
nel mondo, di Santi che, con la loro 
creatività, hanno veicolato modelli 
importanti e innovativi non solo dal 
punto di vista religioso, ma anche 
culturale, economico e sociale, di 
artigiani e imprese che con i loro 
saperi e il loro saper fare hanno 
creato un patrimonio culturale che 
non può essere dimenticato, perché 
fa parte della nostra storia e  della 
nostra tradizione, che è nel cuore 
del nostro patrimonio, del lavoro 
ben fatto di abili creativi e virtuosi 
artigiani. Ora sta a noi fare in modo 
che la settimana appena trascorsa 
non resti una parentesi che ci ha 
fatto sognare, per ripiombare nella 
crisi profonda e restarci inermi, 
senza reagire. Ora sta a noi e soprat-

tutto ai giovani fare in modo che la 
rivisitazione di questa tradizione ci 
guidi nel dar forma  al  nostro futuro. 
La vera s� da è continuare a dar vita 
ad una creatività a prova di futuro. 
E la creatività, come sosteneva Al-
bert Einstein, è “l’intelligenza che si 
diverte”, quell’intelligenza che, però, 
va curata e coltivata.
 Solo se continueremo a imparare, 
infatti, ad aprirci a nuove idee e 
nuovi modi di affrontare le cose, ad 
approfondire la conoscenza di noi 
stessi, della nostra memoria e del 
mondo che ci circonda, la nostra 
intelligenza saprà stupirci e divertirci 
e saprà renderci capaci di praticare la 
più alta forma di creatività e di dar 
prova di futuro.
Nell’epoca dell’intelligenza arti� cia-
le la creatività è ancora il primo van-
taggio competitivo, è quel vantaggio 
che ci permette di mostrare il meglio 
di noi stessi, di non aspettare il gior-
no migliore, ma di crearlo. Ed è per 
questo che un’attenzione maggiore, 
e non solo a parole, va riservata alla 
scuola e al mondo della formazione, 
spesso ai margini dell’attenzione, 
perché la scuola e i giovani, se coin-
volti e valorizzati, sanno mettere in 
campo tutte le loro preziose energie e 
potenzialità e divenire coprotagonisti 
nella costruzione del futuro
Ne abbiamo avuto un esempio 

durante la XIII Annual Conference 
Unesco, tenutasi a Fabriano nei 
giorni scorsi. Grande e meraviglioso 
è stato il  lavoro fatto dai giovani e 
dalle scuole, sotto la guida dei loro 
docenti; un lavoro non improvvisato, 
ma nato da un grande coinvol-
gimento e ri� essione profonda; 
un coinvolgimento che chiede 
di non essere abbandonato a se 
stesso, se nel nostro territorio 
si vuole continuare a dare vita 
a una nuova creatività a prova 
di futuro.
Una bellissima sperimenta-
zione di come i giovani nella 
scuola, guidati dai loro bravis-
simi docenti e da alcuni esperti 
che volontariamente si sono 
messi a disposizione,  possano 
essere coprotagonisti di una 
forma di creatività che apre al 
futuro, la nostra associazione 
di volontariato FaberArtis l’ha 
potuta  vivere durante l’anno e 
soprattutto nei giorni della XIII 
Annual Conference Unesco.  
Ed è per questo che, unita-
mente al consiglio direttivo e 
a tutti soci di FaberArtis, desi-
dero ringraziare sentitamente 
il Liceo Scienti� co “Volterra” 
di Fabriano che, con l’Alternanza 
scuola-lavoro, ha collaborato con 
noi, partecipando, all’inizio dell’an-

no, al Corso di formazione su: 
"Il territorio fabrianese: terra 
dei Santi, degli artisti e dei 
mastri cartai" e contribuen-
do, nel mese di giugno, alla 
realizzazione del progetto "I 
tesori della città della carta", 
con cui abbiamo preso parte, 
insieme anche alla Diocesi di 
Fabriano-Matelica, con il so-
stegno anche della Conferenza 
dei Vescovi Italiani, agli eventi 
collaterali alla XIII Annual 
Conference Unesco tenutasi 
a Fabriano.
Più di 50 studenti delle classi 
seconde, terze e quarte del 
Liceo Scienti� co di Fabriano, 
sotto la guida dei loro  docenti 
di varie discipline e di alcuni 
esperti esterni volontari, hanno 
collaborato con noi nel creare, 
attraverso interessanti progetti 

e coniugando tradizione  e innova-
zione, un’architettura, atta a mettere  
in scena, con originalità e creatività, 
i tesori architettonici e artistici 
del nostro territorio, in particolare 
le chiese e il Museo diocesano, 

espressione di quella bellezza, 
frutto costante di contaminazioni, 
scambi e connessioni di conoscen-
ze, ingegno, talento ed arte.
Bellissimo il progetto multimediale 
sul ”Gentile virtuale”, da essi ela-
borato, sotto la guida della prof.ssa 
Bellucci e dell’architetto Padalino 
che è venuto ad arricchire e valo-
rizzare il  nostro Museo Diocesano, 
dove ci sono opere che risentono 
dell’in� uenza del grande Gentile 
da Fabriano.
Un progetto volto a riportare vir-
tualmente a Fabriano, per il mo-
mento, le opere realizzate dall’ar-
tista per il proprio territorio e nel 
tempo, le altre disperse nei musei 
di tutto il mondo. 
Originale e di grande interesse, dal 
punto di vista culturale, anche il 
progetto “Dal � ore di pietra all’otto: 
breve storia dell’in� nito in città”, 
nato dalla contaminazione tra arte, 
scienza, matematica e letteratura 
sotto la guida illuminata dei pro-

fessori Sghiatti, che ha coordinato 
il progetto, Giorgi, Bellucci, Toni, 
Giacomoni, Zuccari e Silvestrini e 
volto a disegnare un breve percorso 
cittadino alla scoperta dell’Otto, 
quale simbolo di rinascita, in alcuni 

contesti architettonici e deco-
rativi della città.
Altrettanto importante e molto 
apprezzato dai fruitori il “Per-
corso guidato dagli studenti, in 
italiano, inglese e spagnolo, 
sotto l’occhio vigile delle 
professoresse Bellucci, che 
ha coordinato il progetto, 
Becchetti e Mariotti, attraverso 
alcuni tesori della Città della 
Carta”, quali sono le nostre 
chiese, arricchite, per l’occa-
sione, dall’arte dell’in� orata. 
Progetto questo che ha trovato 
una sua più ampia articolazio-
ne  nell’elaborazione creativa, 
in italiano e in inglese del 
materiale cartaceo, volto a 
promuovere i tesori della città 
della carta. Apprezzatissimi e 
originali i manifesti, in italia-
no e in inglese relativi ai due 
oratori e le schede relative alle 
chiese elaborate dagli studenti, 
sotto la guida autorevole dei 

bravissimi docenti e in collabora-
zione con i nostri giovani storici 
dell’arte. Grande e importante è 
stato l’impegno degli studenti, 
seguiti magistralmente nel lavoro 
di traduzione dalle professoresse 
Mariotti e Becchetti.
Un grazie vogliamo rivolgerlo alla 
dirigente prof.ssa Verdini, alla prof.
ssa Cuppoletti per aver valorizzato 
il Corso di formazione, in qualità 
di autorevole relatore e alla prof.ssa 
Pierosara, per aver seguito, insieme 
alla prof.ssa Bellucci, che instanca-
bilmente ha coordinato il tutto, il 
progetto Alternanza scuola-lavoro. 
Un grazie, in� ne, a tutti i volontari 
per il loro grande e appassionato 
impegno di sempre. 
Sta a noi, ora, far sì che questa bella 
esperienza del Liceo Scienti� co e 
anche di tutte le altre scuole non 
sia una fase passeggera; sta a noi 
cogliere questa  s� da!

*presidente Associazione  
di volontariato culturale FaberArtis 

Vademecum poco adeguati
Scrivo ancora di scuola, da adulto testardo che 
ci crede e la reputa il luogo dove si sviluppano 
le intelligenze e sollecitano le creatività. 
E’ ancora in corso la stagione dei Pon e del 
Pnsd, che ha dato linfa vera alla scuola in ter-
mini economici e di risorse tecnologiche. Ora 
per chiudere l’anno scolastico sono in fase di 
svolgimento gli esami di stato e vanno de� nite le 
situazioni di recupero previste per il passaggio 
alla classe successiva. 
Queste ultime sono coerenti con la consuetudine 
degli ultimi tempi: corsi in estate e esami a � ne 
estate. Più complessa appare la gestione degli 
esami di stato per le volute innovazioni intro-
dotte in corso d’anno. Molte di queste erano 
già de� nite nel 2017 con il decreto 62, ma la 
nuova amministrazione ha voluto caratterizzare 
ulteriormente gli esami con la tipicità delle 
prove scritte e la formulazione di indicazioni 
particolari per le prove orali. 
Nelle varie riunioni sono stati discusse anche 
le novità introdotte per l’ammissione agli esa-
mi dei ragazzi, per le quali invito i legislatori 
a essere più precisi onde evitare di rendere 
la scuola dell’autonomia in preda di ispettori 

Un Giubileo straordinario
lauretano: il via l'8 dicembre 

Nella giornata del 24 giugno, giorno della festa patronale di Fabriano, il Delegato 
Ponti� cio di Loreto e Padova, S.E. Mons. Fabio Dal Cin, ha annunciato che il Santo 
Padre Francesco ha concesso la celebrazione di uno speciale giubileo lauretano, che 
vedrà coinvolti e promotori la Delegazione Ponti� cia di Loreto e l’Aeronautica Mili-
tare italiana, di cui la Madonna Nera è Patrona. È un giubileo straordinario per “tutti 
i viaggiatori in aereo, militari e civili, e per tutti coloro che giungeranno pellegrini 
al Santuario della Santa Casa da ogni parte del mondo”, ha affermato Dal Cin. A tal 
proposito, i due enti preposti, Delegazione Ponti� cia ed Aeronautica Militare, nelle 
persone di Monsignor Dal Cin e del Colonnello Davide Salerno, hanno provveduto a 
redigere e siglare un’apposita intesa “che suggella un legame che dura ormai da cento 
anni”, come ha sottolineato il Colonnello. Difatti, nel 1920, la Madonna di Loreto 
veniva proclamata Patrona dei viaggiatori in aria e, quindi, anche dell’Aeronautica 
Militare. Non vi è aeroporto o Paese al mondo che non abbia Maria di Loreto nella 
propria cappella o l’annoveri come protettrice dei rispettivi avieri. L’unica eccezione 
è l’Argentina, la cui Aeronautica ha scelto, nel 1993, San Giuseppe da Copertino 
quale speciale protettore. L’8 dicembre 2019, quindi, il Segretario di Stato vaticano, il 
Cardinale Pietro Parolin, si recherà a Loreto per il rito di apertura della Porta Santa, e 
sarà il primo dei locali romei. Per tutto l’anno 2019/2020, sarà possibile accedervi e, 
secondo quanto prescritto dalla Chiesa, ottenere l’indulgenza plenaria, benignamente 
concessa da Papa Francesco. I battenti della Porta delle Indulgenze si chiuderanno 
solennemente il 10 dicembre 2020, festa patronale della Regione Marche. Di sicuro 
è un momento di altissima spiritualità mariana, che vede tutti con lo sguardo diretto 
alla Mamma ed al Cielo, un’occasione ulteriore per ricevere il perdono dei peccati, 
riconciliarsi con la Chiesa e con i fratelli. 

Matteo Cantori 

Scrivo ancora di scuola, da adulto testardo che 

Qualche osservazione sull'esame di stato e sullo scritto
disattenti e forse per questo un po’ prepotenti. 
Volevo anche introdurre brevi considerazioni 
sui temi assegnati alla prima prova scritta, per 
far osservare la genericità delle tracce. Leggen-
do le consegne ho fatto un salto nel passato e 
ai temi che allora adoravo. 
Questa volta confesso avrei saputo fare poco, 
anzi mi sarei sentito un po’ morti� cato. I percor-
si guidati di scrittura sono apparsi vademecum 
poco adeguati per un esame di stato e i testi 
apparsi subito come una sorta di diario di guerre 
e dif� coltà. Non è così che si recupera la storia, 
ma facendone comprendere il valore per la pace! 
Pazienza, il prossimo anno sicuramente andrà 
meglio! Le indicazioni per la preparazione del 
colloquio e il suo svolgimento sembrano quelle 
di gestione di una lotteria di � ne anno: numero 
di buste, argomenti con pluridisciplinarità, 
temi aggiunti di alternanza, cittadinanza e Co-
stituzione, nonché discussione degli elaborati. 
Penso che a esami conclusi si possa ri� ettere 
con onestà fra operatori. Per ora, In bocca al 
lupo ragazzi!

Giancarlo Marcelli, 
dirigente scolastico scuole marchigiane
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Palio, sia una lunga vita
Scrivono alcuni ex presidenti dell'Ente, chiedendo di salvaguardare le radici

Venticinque anni di Palio 
sono un bel traguardo, 
una ricorrenza speciale, 
un compleanno impor-

tante per la nostra città. Il Palio 
di San Giovanni Battista si tinge 
d’argento! Le nostre generazioni 
non sono nate con il Palio, ci siamo 
trovati ad iniziare il nostro cammino 
con il Palio, in maniera diversa e in 
diverse porte. Da subito abbiamo 
capito che il Palio avrebbe travolto, 
animato, unito e diviso, rievocato 
fasti e signorie di una città che sto-
ricamente ha molto da raccontare 
e che ogni anno grazie al tema del 
Palio fa scoprire un nuova parte 
della propria storia. La rievocazione 
storica, che con grande impegno 
viene organizzata ogni anno a giu-
gno, è un viaggio che non finisce 
mai: si mettono in ordine i magaz-
zini e si riparte immediatamente 
per l'organizzazione dell'edizione 
successiva. È un punto di riferi-
mento per tanti concittadini ed una 
grande vetrina per Fabriano, ma so-
prattutto è un punto di congiunzione 
tra diverse generazioni, di giovani 
che si accostano al Palio con l’a-
iuto e ancora l’entusiasmo di chi 

ha vissuto tutto sin dall'inizio. Un 
connubio imprescindibile di gene-
razioni differenti che si intrecciano, 
scambiano e lavorano 
per un unico obiettivo: 
il bene del Palio e di 
conseguenza questo 
attaccamento visce-
rale alla storia, alla 
tradizione e alla città. 
Dalla sua istituzione 
sono cambiati presi-
denti, priori e direttivi, 
si sono susseguite di-
verse amministrazioni 
comunali, è cambiata 
la geografia della cit-
tà con le vicende del 
terremoto del 1997, e 
si sono susseguiti tanti 
fatti storici e sociali 
che si sono intrecciati con le pro-
grammazioni delle varie edizioni. 
Nessuno ne è proprietario: siamo 
tutti di passaggio e ognuno di noi 
lascia la propria identità personale 
cercando di fare sempre il meglio.
Il Palio ha anche vissuto momenti 
difficili dal punto di vista economi-
co aggravato dalla situazione di re-
cessione subita dalla città. Si è lavo-

rato assai per rimetterlo sui binari, 
ma l’impegno di tutti ha permesso 
il raggiungimento dell’obiettivo. Ha 

vissuto momenti difficili anche dal 
punto di vista di radicamento con la 
città. Quest'anno si celebra una data 
importante, non si devono celebrare 
le persone, i singoli, chi ha fatto 
bene o chi deve essere ricordato. 
Si deve celebrare la continuità! 
La continuità di questo viaggio 
che è iniziato con fatica, sudore 
e impegno in tempi molto diversi 

dagli attuali, ma che una città a 
vario titolo ha portato e continuerà 
a portare avanti in maniera volon-

taristica. Un Palio 
che per forza di cose 
si è dovuto adattare 
alla situazione socio 
economica della cit-
tà, ma che nonostan-
te tutto ha cercato 
di migliorarsi, con 
nuove collabora-
zioni, facendo dei 
gemellaggi sempre 
in funzione di un’e-
voluzione continua, 
che può essere più o 
meno condivisa ma 
che non deve essere 
screditata. L'augurio 
che dobbiamo fare 

a questo "unico figlio della città" 
è quello di lunga vita e per poter 
festeggiare le nozze d'oro occorre 
trovare persone che con coraggio 
e incoscienza prendano il testimo-
ne che chi li precede gli passerà, 
senza rivendicare in nessun titolo 
e nessuna maniera quanto fatto in 
precedenza. Fabriano ha bisogno di 
continuità, unità e non di divisioni, 

di rivendicazioni e tantomeno di 
controcelebrazioni.
L'augurio più bello che si può fare 
ad una collettività è di svilupparsi 
mantenendo intatte le proprie ra-
dici, quel senso di appartenenza 
che legherà sempre ogni cittadino 
alla sua terra e alle sue tradizioni. 
Fabriano ed il Palio rappresentano 
questa realtà, un connubio di mo-
dernità e di tradizione, che esula 
da particolarismi e che aggrega. Il 
Palio celebra proprio questo senso 
di identità. Augurare ad un figlio di 
crescere e prendere la propria strada 
è la cosa più alta che un genitore 
può fare! Buon compleanno Palio 
di San Giovanni Battista. Dice una 
poesia: “I vostri figli non sono figli 
vostri... sono i figli e le figlie della 
forza stessa della vita. Nascono 
per mezzo di voi, ma non da voi. 
Dimorano con voi, tuttavia non vi 
appartengo”. (K.Gibran). Onorati 
di aver preso un testimone così 
importante, ma nello stesso tempo 
orgogliosi di averlo ceduto.
Luciano Robuffo, Fabrizio Palanca, Lu-

ciano Antonini, Mauro Marcellini, Paolo 
Mearelli, ex presidenti Ente Autonomo 

Palio di San Giovanni Battista

L'inferno, l'anti-città,
ovvero il non popolo

Asili nido all'insegna
del divertimento

Sabato 15 giugno presso i giardini 
pubblici Regina Margherita di 
Fabriano, in occasione del  labora-
torio “Il nido si colora”,  i genitori 
dei bambini frequentanti il nido, e 
non, si sono incontrati per realizzare 
delle vere opere d’arte! Sono stati   
realizzati  delle opere con ogni tipo 
di materiale:  tempere, pastelli, pen-
narelli, colori a cera, spruzzini con 
acqua colorata, gessetti su teloni di 
plastica, carta, cartoncini, scatole e 
materiali riciclati;  per consentire ai 
bambini di esplorare, manipolare, 
toccare, afferrare e impadronirsi de-
gli oggetti per giocare e soprattutto 
divertirsi tutti insieme. 
Uno degli obiettivi che le edu-
catrici del nido si prefiggono è 
quello di trasmettere alle fami-
glie che il nido non è solo uno 
spazio studiato e pensato per 
il gioco, l’interazione, la cura 
e la crescita dei bambini, ma 
anche un luogo che può essere 
vissuto attivamente dalle fa-
miglie. In questa prospettiva, 
la partecipazione non si limita 
ad alcuni momenti dell’anno 
(ad esempio la festa di Natale 
e di fine anno), ma i genitori 

vengono coinvolti nei laboratori e 
anche nel “pensare” insieme alle 
educatrici delle attività e quindi 
coinvolti nel “gioco” insieme ai 
loro bambini. Ogni giorno  al nido 
vengono proposti  materiali da ma-
nipolare, trasformare, utilizzare per 
sollecitare la curiosità, la voglia di 
fare e il gusto di esprimere e creare 
insieme ai bambini. Le famiglie, 
durante quest’anno educativo, sono 
state accompagnate e supportate 
anche da esperti in pedagogia, psi-
cologia, nutrizione ecc., grazie al 
progetto “Be Sprint” che ha come 
obiettivo principale quello di fornire 

a tutte le famiglie e tutti i bambini 
delle esperienze educative di cresci-
ta.  Questo sabato è stato un incontro 
stimolante e costruttivo all’insegna 
della creatività, della cooperazione 
e della manualità; uno spazio per 
riflettere sull’importanza di fare atti 
semplici ma di grande valore.
La dottoressa Simona Lupini, as-
sessore alle Politiche alla persona 
del Comune di Fabriano, supporta 
con entusiasmo quest’iniziativa. 
“Un ringraziamento ai genitori che 
hanno partecipato a questo gioco 
creativo ed alle educatrici dei Nidi 
per il loro impegno e la loro de-
dizione nel potenziare la naturale 
creatività dei più piccoli che grazie 
a loro prende forma arricchendo la 
vita delle famiglie e mostrando loro 
il potenziale dei loro bimbi”.

Martina Porcarelli, 
coordinatrice

L’inferno, oltre a essere compreso 
come condizione di autoesclusione 
dall’amore di Dio e degli altri, è da 
inquadrare anche come scelta di 
un’eterna solitudine, in ribellione 
contro Dio, contro tutti gli uomini, 
contro il creato e contro se stessi. 
L’inferno è assenza di ogni rela-
zione, di ogni comunicazione. Là 
non si fraternizza! Regna assoluta 
incomunicabilità e solitudine ag-
ghiacciante e insuperabile per il 
totale fallimento dell’humanum. 
La solitudine infernale comporta il 
silenzio; l’immagine sorprendente 
dell’unico linguaggio possibile 
nell’inferno  è “lo stridore dei den-
ti“ dei testi sinottici; il suo suono 
inarticolato, non significativo, non 
comunicativo. Nessuno parla con 
nessuno, nessuno conosce nessuno, 
ogni dialogo è cessato. L’inferno 
è, in verità, il “non popolo”, l’anti-
città, la negazione della comunica-
zione. Il dannato, suo malgrado, fa 
violenza a se stesso e stravolge ra-
dicalmente la propria persona nelle 
finalità e nelle aspirazioni insoppri-
mibili ed essenziali. Si esclude dalla 
felicità alla quale tende con tutto il 
suo essere. Non inquadra più Dio 
come “punto vertice” delle sue più 
grandi aspirazioni e lo considera 
come il nemico principale della sua 
autorealizzazione. Nega a se stesso 
ciò a cui tende per un’insopprimi-
bile esigenza. E questo è il pieno 
e ultimo fallimento della vita; egli 
scade in livelli di non- persona, di 
non- uomo, di non- vita. In defini-
tiva, l’inferno è il fallimento totale 
e irreversibile della propria vita; è 
l’amarissima scoperta per il dannato 
di aver perduto irrimediabilmente 
Dio per propria colpa. L’inferno è 
essere orientati e fissati per sempre 
nel male. E questo risulta per il dan-
nato un atroce tormento che la teo-
logia designa con la formula poena 
damni (pena del danno), alla quale 
si aggiunge la poena sensus (pena 

del senso) della quale però non è 
possibile determinare la natura, per 
cui potrebbe essere definita come 
la sofferenza dell’uomo divenuto 
estraneo a Dio, in presenza di una 
creazione che gli è diventata radi-
calmente estranea. Ora, come con-
ciliare la misericordia di Dio con 
l’eternità di tormenti per i dannati? 
Come giustificare la volontà divina 
di salvezza universale con la realtà 
di uno stato di dannazione? Perchè 
il dannato viene a trovarsi nell’im-
possibilità di cambiare scelta dopo 
la morte? Mediante la morte in 
croce di Cristo non è stato defi-
nitivamente sconfitto il peccato? 
Sappiamo che i testimoni di Geo-
va, richiamandosi ad uno strano 
irenismo di estrazione americana, 
rifiutano il dato biblico del castigo 
eterno per due ragioni: la bontà di 
Dio, che non può condannare a una 
pena eterna, e la colpa dell’uomo, 
che è un atto sempre limitato nel 
tempo e, dunque, non punibile 
con una pena eterna. Sostengono 
inoltre che in un futuro imprecisato 
sarà distrutto l’inferno con i suoi 
abitanti. Ovviamente, questa teoria 
è destituita di ogni fondamento 
biblico e, quindi, non è affatto 
credibile. La genuina verità della 
rivelazione è di tutt’altro tenore; 
è ben diversa da quella che, senza 
fondamento alcuno, affermano i 
testimoni di Geova. Per ognuno di 
noi, durante l’esperienza dell’homo 
viator, sussiste la triste possibilità 
della dannazione eterna. E’ un mi-
stero inquietante, è un rischio reale. 
Gesù, proprio per questo, rivolge 
appelli pressanti per la conversione, 
affinchè sia scongiurato il pericolo 
per tutti. La pena dell’inferno è per 
sempre, come conferma il Vangelo: 
”…è meglio per te entrare nella  
vita monco o zoppo, che avere due 
mani o due piedi ed essere gettato 
nel fuoco eterno” (Mt 18, 8); “ …
chi avrà bestemmiato lo Spirito 

Santo, non avrà perdono in eterno: 
sarà reo di pena eterna” (Mc 3,29. 
Gesù, inoltre, descrive l’eterna 
perdizione come una condizione 
diametralmente opposta allo stato 
di beatitudine e di felicità, e la 
designa come rifiuto totale di Dio 
e del suo regno e come esclusione 
dalla comunicazione con lui, con 
gli altri e con il creato: “…non so 
di dove siete…..voi sarete cacciati 
fuori” (Lc 13, 27-28); “….chi vorrà 
salvare la propria vita la perderà” 
(Mc 8,35); “costoro saranno casti-
gati con una rovina eterna, lontano 
dalla faccia del Signore” (2Ts 1,9). 
Il magistero della Chiesa, colonna 

e fondamento della verità (1Tm 
3,15), nel concilio provinciale  di 
Costantinopoli (543) ha condan-
nato la dottrina di Origene sulla 
“restaurazione universale“ con la 
seguente formula: ”Se qualcuno 
dice o ritiene che il castigo dei 
demoni e degli uomini empi è 
temporaneo e che esso avrà fine 
dopo un certo tempo, cioè ci sarà 
un ristabilimento (apocatastasi) dei 
demoni e degli uomini empi, sia 
anatema”. Il concilio ecumenico 
Vaticano II, dato il suo carattere 
pastorale, non fece dichiarazioni 
innovative, ma ribadì la verità 
della volontà divina che chiama 

tutti alla felicità eterna, lasciando 
all’uomo la capacità di conferire 
senso positivo o negativo alla sua 
risposta personale: Ma poiché non 
conosciamo né il giorno né l’ora  
della morte, bisogna che vegliamo 
assiduamente come ci ammonisce il 
Signore, affinchè, terminato l’unico 
corso della nostra vita terrena, meri-
tiamo di entrare con lui al banchetto 
nuziale ed essere annoverati fra i 
beati, anziché mandati, perché servi 
malvagi e pigri, nel fuoco eterno, 
nelle tenebre esteriori dove “ci sarà 
pianto e disperazione” (Concilio 
Vaticano II, Lumen gentium, n. 48).

Bruno Agostinelli
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tropici - 63. Il McCartney dei "Beatles" - 64. È una classe velica - 70. Il narratore Hallstrom 
- 72. Grado per judoisti - 74. Fine di playboy - 75. Metà tara - 76. Il Rio di Palazzeschi - 77. 
Comprendono l'esperanto.

27L'Azione 6 LUGLIO 2019

Una pagina
distensiva

che lascia spazio
ad interessi 
ed eventi

legati alla bella 
stagione

Se è tempo d’estate allora è giusto stare all’aria aperta nelle ore meno calde, magari go-
dendosi qualche bel concerto. Già nei prossimi giorni le iniziative non mancano. Domenica 
7 luglio alle 20 ai giardini ‘del Frontone’ di Perugia arriva Gazzelle, tra i principali autori 
dell’indie italiano. Settimana scorsa, invece, è stato annunciato il programma di RisorgiMar-
che, il festival per la rinascita delle comunità dell’Appennino colpite dal terremoto con sedi 
che vanno da Fabriano ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). E il primo appuntamento è 
proprio a Poggio San Romualdo giovedì 11 luglio dalle 16.30: per l’occasione Nek presen-
terà ai propri fan il suo nuovo album Il mio gioco preferito: parte prima. Se il suo concerto 
sarà gratuito, il prezzo per quello di Gazzelle è veramente esiguo: 28,75 euro. È possibile 
acquistare il biglietto sul sito web TicketOne.
Dopo aver fatto uscire il suo ultimo singolo Polynesia, l’artista indie romano è pronto per 
il “Punk Tour – Estate ‘19” che ha avuto inizio a fi ne giugno a Catania, in Sicilia. Intanto 
ha già raggiunto ottimi risultati grazie alle sue canzoni, che hanno un sound ricercato, ar-
rangiamenti minimal e testi che svariano dall’amore alla solitudine e alla depressione. Nel 
suo primo tour, terminato a dicembre, sono andati venduti più di 90 live, mentre Sopra, 
brano certifi cato già dal “Disco d’oro”, ha collezionato più di 8,6 milioni di ascolti e oltre 
4,9 milioni di visualizzazioni per il video. L’ultimo album che presenterà ai fan umbri, Punk, 
pubblicato il 30 novembre scorso, è stato anticipato dai brani come Scintille e Tutta la vita, 
che nei primi tre giorni dall’uscita è stato riprodotto da 350mila persone e ad oggi conta 
oltre 4,9 milioni di ascolti. 
Per Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, invece, non c’è bisogno di nessuna presentazione. 
Più di 25 anni di carriera, 14 album studio pubblicati, il cantante di Sassuolo è da poco usci-
to con Alza la radio, un singolo dedicato proprio al mass media, la ‘compagna di tutti’ ca-
pace di alleviare lo stress e dare energia e rilassamento. Distribuito da Warner Music Italy, Il 
mio gioco preferito: parte prima, pubblicato lo scorso 10 maggio, conta in totale 7 tracce e 
include anche i già conosciuti singoli La storia del mondo e Mi farò trovare pronto. Quella 
di Poggio San Romualdo è una delle poche date estive prima del 22 settembre, giorno del 
concerto all’Arena di Verona. Da lì in poi avrà poi inizio il suo tour: 30 date a spasso per 
l’Italia e l’Europa. Presente anche una data al Bataclan di Parigi, luogo del tragico attentato 
dove nel 2015 un gruppo di sostenitori dell’Isis uccise 90 persone durante un concerto. 

IL PALCO DEL CONCERTO
di Lorenzo Pastugliadi Lorenzo Pastuglia

Da Gazzelle a Nek
un festival di voci

Insalata di patate 
e tonno

PROCEDIMENTO:
Facciamo bollire le patate e lasciamo raffreddare. Puliamole e tagliamole a pezzetti in 
una ciotola. Aggiungiamo il tonno spezzettato. Se usiamo il tonno in scatola eliminiamo 
parte dell'olio prima di aggiungerlo all'insalata. Puliamo e tagliamo a fettine sottili il 
cetriolo.Tritiamo fi nemente, o spezzettiamo con le mani, un ciuffo di prezzemolo. Con-
diamo a piacere con un po' di sale, olio extravergine di oliva e aceto e mescoliamo tutti 
gli ingredienti. Lasciamo insaporire per qualche minuto prima di servire.

INGREDIENTI:
500 g di patate bollite
300 g di tonno; sott'olio 
o naturale
1 cetriolo

lo spazio dei giochi

LO SCAFFALE DEL LIBRO
di Alessandro Moscè
LO SCAFFALE DEL LIBRO
di Alessandro Moscè

IL PIATTO DELLE INSALATE

Il sigillo del cielo

1 ciuffo di prezzemolo
 sale
 olio extravergine di oliva
 aceto

Glenn Cooper è uno degli scrittori statunitensi più amati in Italia 
(self-made man, laureato in Archeologia e in Medicina). Ecco la 
trama del romanzo Il sigillo del cielo (Nord 2019). Mosul, 1095. 
Daniel Basidi è un uomo di fede, eppure teme che stavolta il Si-
gnore abbia caricato un fardello troppo grande sulle sue spalle. 
Per anni ha cercato di mettere il suo dono al servizio degli altri. 
Ma l'ultima rivelazione, terribile e sublime, non può essere con-
divisa con nessuno perché è alquanto pericolosa. Daniel deve 
portarla con sé nella tomba. Iraq, 1989. Hiram Donovan è un uomo di scienza. 
Eppure, quando tocca quella pietra sepolta nella sabbia, si sente come pervadere da 
una corrente elettrica. E ha paura. Infrangendo la legge e i suoi stessi principi morali, 
Hiram sottrae l’oggetto dallo scavo e lo spedisce alla moglie, in America. Sarà l’ultima 
cosa che farà prima di morire. New York, oggi. Cal Donovan è un uomo d’azione. Non 
appena riceve la notizia che sua madre è stata uccisa, si sente crollare la terra sotto i piedi. 
All’apparenza sembrerebbe un furto andato male, se non fosse che in casa non manca 
nulla. I presunti ladri hanno messo a soqquadro ogni stanza, senza prendere né gioielli, 
né quadri, né contanti.

Gazzelle Nek
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di LORENZO PASTUGLIA

Il salumiere degli Obama
rinato dopo il terremoto
Dalle vittoria alle Olimpiadi del Gusto alla visita alla Regina Elisabetta. 
La famiglia Fausti a Fabriano per l'Unesco: “Noi non ci siamo mai arresi”

Quando nel giro di tre 
anni passi dall’essere il 
titolare di uno dei più 
importanti allevamenti   

                del Centro Italia, al rac-
cogliere i cocci lasciati da terremoti 
che hanno messo in ginocchio la 
tua famiglia e la tua attività, oltre 
a tutto l’Appennino, capisci quanto 
a volte la vita sia ingiusta e come 
tutto possa cambiare in uno schioc-
co di dita, senza che la tua volontà 
conti. Ripartire dopo tutto ciò non 
è mai facile e Giuseppe Fausti, 52 
anni, titolare del marchio registrato 
“Maiale brado e semibrado della 
Val Norcia”, può confermarlo a tut-
ti. Prima il paradiso con la vittoria 
delle Olimpiadi del Gusto 2012, 
successo che gli ha permesso di 
avere come clienti niente di meno 
che la Regina Elisabetta e i coniugi 
Obama, poi l’inferno e la risalita, 
con un sisma che oltre a portare 
via tutto lascia il figlio di Giusep-
pe, Mattia, sotto le macerie per 
ore ed ore. «Se il terremoto ci ha 
tolto tanto economicamente - dice 
malinconico Fausti mentre inizia 
il suo racconto - per il lato umano 
e per l’esperienza vissuta in questi 
anni ci siamo arricchiti. Siamo in 
ginocchio, ma so già che torneremo 
quelli di una volta». 
 
La vittoria alle Olimpiadi 
del Gusto, Obama 
e la Regina Elisabetta
Tra le ruvide montagne dell’Ap-
pennino, Fausti inizia la sua attività 
nel 1996 ereditando l’azienda di suo 
padre Mario che si dedicava alle 
vacche da latte. «Ma io ho deciso 
di ritornare a quello che faceva mio 

nonno Giuseppe - spiega il 52enne 
-: l’allevamento allo stato brado, 
nonostante i maiali rosa non portas-
sero più grandi guadagni economici 
da tempo». Una scelta che si rivela 
azzeccata perché nel 2012 il salame 
di Norcia si aggiudica la medaglia 
d’oro alle Olimpiadi del Gusto di 
Londra, davanti al “Mangalica”, 
il prosciutto croato, e al “Jamón 
ibérico" spagnolo. Un successo 
che permette a Fausti e alla sua 
famiglia - composta da Giuseppe, 
dalla moglie Ada, 50 anni, e dai figli 
Valentina, di 24, e Mattia, di 15 - di 
farsi conoscere internazionalmente, 
ma soprattutto di fare una visita 
qualche chilometro più là nella ca-
pitale inglese al Buckingham Pala-
ce, dove ad attenderli c’è la Regina 
Elisabetta. «Dopo la vittoria siamo 
riusciti a incontrarla grazie alla 
mediazione della Regione Umbria e 
dell’Ambasciata italiana - prosegue 
Fausti -. Ricordo che ci hanno fatto 
due ore e mezza di lezione sul bon 
ton per poi incontrare la Regina solo 
due minuti. Ma è stato comunque 
un incontro bellissimo: in quel 

momento la mia mente era 
quasi del tutto offuscata, 
vedevo nero».  
L’avvicinamento della Casa 
Bianca avviene invece di-
versamente. «Quando Ba-

rack Obama divenne presidente 
nel 2009, sua moglie Michelle 
mandò in Italia gli chef della sua 
scuola di cucina per tre mesi». Tra 
tutte le aziende da visitare c’è an-
che quella di Norcia, dove per un 
giorno intero i cuochi statunitensi 
assistono a lezioni sulla mattazio-
ne della carne, sulla lavorazione e 
sulla degustazione. Il preside della 
scuola rimane molto stupito e fa 
un’ottima relazione tanto da attirare 
l’attenzione di Michelle Obama che 
«ci ha scritto per mail perché voleva 
provare i nostri prodotti», prosegue 
Fausti. «Dato però che negli Usa 
non si può vendere se non con 
delle autorizzazioni particolari, per 
inviare là i nostri salumi abbiamo 

dovuto far passare una valigetta 
tramite l’ambasciata americana in 
Italia, quasi come fosse un pacco 
di Stato». «Chi preferisco tra lady 
Obama e la Regina Elisabetta - 
risponde l’allevatore -? Non me 
ne vogliano quelli di Buckingham 
Palace, ma Michelle mi è sembrata 
una vera signora con cui si può 
parlare quasi di tutto. Con lei siamo 
riusciti a scambiarci vari messaggi 
di posta elettronica». 

Il terremoto,  gli anni ‘d’inferno’
e la lotta del figlio Mattia
Sul più bello, nel pieno dell’attivi-
tà, la famiglia Fausti si trova però 
ad affrontare numerosi problemi. 
Il terremoto del 24 agosto 2016 
fa cadere completamente la casa, 
quello del 26 ottobre prosciuga le 
sorgenti d’acqua da cui gli animali 
si abbeveravano a valle, mentre 
quella del 30 ottobre porta via la-
boratorio e allevamento. E proprio 
a causa dell’ultima scossa, il figlio 
di Giuseppe, Mattia, allora 12enne, 
rimane sotto le macerie per diverse 
ore. Una volta estratto, gli viene 
ricucito il gluteo e messo un punto 
sui reni, dove però si forma un 
ematoma interno. Con l’ospedale di 
Norcia distrutto, nonostante le ras-
sicurazioni poi sbagliate dai medici, 
Mattia va in setticemia rischiando 
la morte. Così, tutti di corsa all’o-

spedale di Spoleto, dove il giovane 
subisce il primo di 13 interventi 
totali, poi quello di Perugia qual-
che mese dopo e infine il ‘Gaslini’ 
di Genova. «Il prossimo 12 luglio 
faremo un altro viaggio verso il 
capoluogo ligure - dice Fausti -, 
per fortuna questo dovrebbe essere 
l’ultimo, dato che Mattia dovrà fare 
solo una visita di controllo».
Oggi, a tre anni dalla tragedia, l’a-
zienda “Maiale brado e semibrado 
della Val Norcia” è rinata grazie 
all’aiuto di cittadini nazionali e 
internazionali. «Dal nulla varie per-
sone hanno dimostrato vicinanza e 
alcune di loro hanno pure fatto delle 
donazioni a nostro favore - racconta 
l’allevatore umbro -. Il governato-
re polacco della Varmia-Masuria 
(voivodato a nord del Paese, ndr) 
ci ha persino proposto di spostarci 
da loro dove ci avrebbero garanti-
to una casa e tutti gli spazi verdi 
necessari per i nostri animali, ma 
l’Italia è l’Italia e noi volevamo 
rimanere a casa». Sulla vicinanza 
delle istituzioni, invece, lo sguardo 
di Fausti cambia e si fa più cupo: 
«Lo sforzo più grosso che hanno 
fatto è quello di autorizzare un’or-
dinanza di demolizione. E qui tac-
cio». Piano piano il laboratorio sta 
per essere rimesso in piedi e oggi, 
anche se molti clienti non ci sono 
più, l’azienda di Norcia è cresciuta 
nuovamente. «Se prima vendevamo 
con le adozioni di maiali dove il 
cliente comprava l’animale ancora 
piccolo e ci autofinanziavamo con 
i soldi ricevuti in anticipo - rac-
conta il 52enne -, oggi vendiamo 
anche sul nostro sito online, “ma-
ialebradodinorcia.com”, ma non lo 
curiamo troppo perché impegnati a 
rimettere in piedi le nostre strutture. 
Per meta luglio dovremmo essere 
pronti in tutto: avremo un nuovo 
laboratorio e saremo in regola con 
tutte le autorizzazioni. Noi non ci 
siamo mai arresi e oggi, nonostante 
le difficoltà, ci rialzeremo».

Montecopiolo punta
ad andare in Romagna
Sono andata a Montecopiolo. Nel 
paese di quelli del castello dove 
nacque la stirpe dei Duchi di Ur-
bino. Lì, la gente vive da settimane 
con il fiato sospeso da quando la 
Camera, a marzo, ha approvato il 
passaggio alla Romagna e il Senato 
deve dare l'approvazione finale. 
Sono 12 anni che il “sì” e il 
“no” condizionano la politica 
del loro paese. Con i suoi 915 
m slm, Montecopiolo, terzo più 
alto comune delle Marche, non è 
rientrato nell'Unione Montana del 
Montefeltro. Non sa con chi gli 
conviene allearsi. Tutto colpa del 
referendum del 2007 . A Monteco-
piolo e Sassofeltrio si è svolto sei 
mesi dopo quello che ha consentito 
il passaggio alla Romagna degli 
altri 7 Comuni. E nonostante il 
“sì” manifesto, non si perfezionò. 
La svolta a marzo 2019 quando la 
Camera, su iniziativa di onorevoli 

della Lega e del M5S, approva il 
Ddl 1144 sul distacco e passa al 

Senato l'approvazione definitiva. 
Uno step che provoca la reazione 
del Presidente delle Marche che 
chiede il 17 aprile scorso di so-
spendere l'iter e di ridare voce ai 
cittadini alla luce di un raccolta di 
oltre mille firme a favore del “no”.
Una diatriba che non ha influito 
sull'elezione del ventottenne Pietro 

Rossi a sindaco. Il suo primo atto: 
rispondere al quesito del Senato 
se la volontà della cittadinanza è 
mutata. “La civica assise - affer-
ma - non è in grado di valutarlo 
senza una consultazione popolare, 
test che non si può fare finché non 
si completa l'iter referendario”. 
L'ordine è chiaro: decidere e poi 
ne parliamo. 
«E' una questione di democrazia» 
gridano i più giovani. E se ne sono 
convinti loro che avevano solo 6 
anni al momento della secessione 
degli altri 7 comuni dell'Alta Val 
Marecchia è facile immaginare cosa 
ne pensa chi, per 12 anni, ha visto 
il referendum di Montecopiolo e 
Sassofeltrio giacere, a Roma, nei 
cassetti del Parlamento.
I “sì” e i “no” chiedono il rispetto 
dell'autodeterminazione dei popo-
li. Principio che non può essere 
valutato ignorando i cambiamenti 
di questi ultimi dodici anni. Prima 
si ragionava con la storia e la geo-
grafia. Napoleone le aveva uniti a 
Rimini, e la Val Marecchia, geolo-
gicamente, è un tutt'uno. Oggi, c'è 
la consapevolezza che la secessione 
non fa scendere il paese a valle. I 

“no” tengono conto del sentimento 
che i 7 Comuni andati in Romagna 
non sono del tutto soddisfatti.  
Paesi meravigliosi come Castel-
delci, Maiolo, Pennabilli, San Leo, 
Sant'Agata Feltria e Talamello. In 
molti citano Novafeltria «spogliata 
di quasi tutti i suoi servizi», poi la 
globalizzazione che ha spezzato 
l'isolamento e Rimini dove tutto è 
più caro, perfino l'assicurazione e 
il bollo. E una Romagna che distri-
buisce i medicinali vitali solo nei 
presidi sanitari mentre le Marche 
considerano la farmacia sotto il Mu-
nicipio, la dispensa dell'ospedale.
La sanità è purtroppo anche qui il 
vero ago che sposta le anime. Le 
file al Pronto Soccorso di Urbino, 
Pesaro presidio di riferimento men-
tre Rimini è così vicina e  il rischio 
di finire in lunga degenza 170 km 
a sud, nell'ospedale di Pergola se 
non c'è posto nella città Ducale. 
Dalla scorsa settimana, le Marche 
stanno valutando se predisporre 
un'ambulanza a Montecopiolo per 
ottimizzare i tempi d'intervento. Ma 
temo che non vale il detto "meglio 
tardi che mai".

Véronique Angeletti

La moglie di Giuseppe Fausti, Ada, 
davanti al Buckingham Palace 

prima della visita alla Regina Elisabetta

Giuseppe Fausti posa all'ingresso del padiglione Rinasco di Palazzo del Podestà

La casa della famiglia distrutta dal terremoto del 2016



"Terzo atto" del mister sulla panchina cartaia: 
«Sono qui con molto entusiasmo e motivazioni»

di FERRUCCIO COCCO

Nello sport, in questo caso nel 
calcio, mai dire mai. E così 
accade che mister Gianluca 

Fenucci ritorni sulla panchina del Fa-
briano Cerreto per la terza volta nella 
sua carriera. 
Fra il 2003 e il 2005 la prima avventura 
alla guida del team cartaio in Promozio-
ne. Nel 2017 la seconda esperienza in 
serie D con un (troppo) precoce esonero 
ad ottobre (i suoi successori Trillini e 
Monaco non riuscirono comunque ad 
evitare la retrocessione). 
Ora, come in una “piece” teatrale, il 
“terzo atto” del 58enne tecnico chiara-
vallese alla guida del Fabriano Cerreto. 
Fenucci è reduce da una brillante sta-
gione ad Urbania, sempre in Eccellenza, 
chiusa al quarto posto in classi� ca con 
58 punti e la “perla” della partecipazio-
ne ai playoff. 
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Il Fabriano Cerreto punta
sul ritorno di Fenucci

     

Mister Gianluca Fenucci vorrebbe ripartire 
da alcuni componenti della rosa dell’ul-
timo campionato ma il ringiovanimento 
imposto dalla proprietà e il budget ridotto 
a disposizione del ds Sergio Gubinelli, 
che insieme al tecnico sta studiando il 
mercato, impongono rinunce pesanti. 
Si sono già accasati due punti fermi 
dell’ultima stagione come il difensore 
Federico Cenerini e il centrocampista 
Gianmarco Giuliacci, tornati in Umbria 
rispettivamente con le maglie di Trestina 
e Spoleto. Sicuri gli addii ai veterani Mauro 
Gilardi, Emiliano Bartoli e Alessandro 
Borgese, praticamente nulle le possibilità 
di trattenere Marco Gaggiotti e William 
Bordi. Il Fabriano Cerreto nutre qualche 
speranza di convincere Guido Galli, ma 
il capocannoniere uscente dell’Eccel-
lenza è attratto da varie sirene e la sua 
permanenza in biancorossonero sembra 
improbabile. Strada meno tortuosa quella 
che porta alla conferma di alcuni giova-
ni, come il difensore Nicolò Morazzini, 
mentre Fenucci è pronto a riaccogliere il 
centrocampista Salvatore Cusimano dopo 
l’ultima positiva stagione ad Urbania e 
di proprietà del Fabriano Cerreto con cui 
lo lanciò due anni fa. La società detiene 
anche i cartellini dei portieri Nicolò Santini 
ed Emanuele Rossi e punterà sui prodotti 
del vivaio Dauti, Orfei e Pistola. Altri due 
centrocampisti che Fenucci ebbe nella 
precedente gestione, Matteo Baldini e 
Francesco Salciccia, potrebbero far parte 
dell’organico ma soprattutto il primo è 
ambito dalla Vigor Senigallia.
Per lo staff tecnico , mister Fenucci avrebbe 
piacere di avere con sé “chi è legato al 
territorio, penso a Tizzoni, Silvi, Tamburini 
e Mariangeli”, dice l’allenatore.

Luca Ciappelloni
Filippo Spitoni nuovo portiere del Sassoferrato Genga

CALCIO                                                Eccellenza

Spitoni tra i pali del Sasso Genga

Il mercato
con l'occhio

ai giovani

SPORT

CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

Mister Gianluca Fenucci ritorna 
sulla panchina fabrianese
(foto di Cristian Ballarini)

Mister Fenucci, come si è concre-
tizzato questo ritorno al Fabriano 
Cerreto?
«Saranno state forse le preghiere di 
Padre Luigi del Collegio Gentile, che 
quando fui esonerato due anni fa era 
davvero dispiaciuto, forse l’incoscienza 
o il coraggio del patron Giovanni Por-
carelli, fatto sta che sono qua. Certo, un 
mese fa non l’avrei mai immaginato. O 
per lo meno non pensavo che un mio 
eventuale ritorno si potesse realizzare 
così presto».
Ritrova un Fabriano Cerreto che 
nelle ultime due stagioni ha investito 
molto, ma non ha ottenuto altrettanti 

risultati (retrocessione in serie D nel 
2018 e mancata promozione nella sta-
gione appena conclusa). Per il pros-
simo anno, quali sono gli obiettivi?
«Verrà percorsa una strada opposta a 
quella delle ultime stagioni. L’obiettivo 
è dare spazio ai giovani del territorio, e 
quindi mi riferisco a ragazzi locali o nel 
raggio di una cinquantina di chilometri 
da Fabriano. Un team giovane, con un 
budget contenuto, magari cercando di 
tenere qualche “big”. Mi è stata chiesta 
una stretta collaborazione con il vivaio, 
in particolare con la Juniores. L’obiet-
tivo è quello di iniziare un progetto 
che duri, che abbia una continuità, che 

renda protagonista il territorio e la città, 
che torni a far appassionare la gente di 
Fabriano per la prima squadra. È una 
sorta di “anno zero”, una nuova fase, ci 
vorrà calma e pazienza. Ci sono alcuni 
buoni prospetti, ma molti sono ancora 
acerbi. L’obiettivo è di salvarci il prima 
possibile, con la speranza di diventare 
la sorpresa del campionato come mi è 
accaduto ad Urbania lo scorso anno. Ce 
la metteremo tutta».
Lavori in corso, dunque, per l’allesti-
mento della squadra che affronterà il 
prossimo campionato di Eccellenza. 
A � ne luglio è previsto l’inizio della 
preparazione. 

Mercoledì scorso, la Fortitudo Fabriano (che gestisce il 
settore giovanile calcistico della città) ha reso pubblica 
l’intenzione di presentare un progetto di “restyling” del 
vecchio campo sportivo. L’idea è stata illustrata durante 
un’assemblea con i genitori dei piccoli atleti. Qualche 
giorno prima, l’iniziativa era stata presentata all’ammi-
nistrazione comunale. 
Lo storico impianto di Via Campo Sportivo diventerebbe 
oggetto di un intervento del valore di circa 300 mila euro 
che riguardarebbe il posizionamento del manto in erba 
sintetica, spogliatoi e quant’altro. Il tutto attraverso un 
“project fi nancing” che, in base a quanto illustrato dalla 
Fortitudo, prevederebbe il coinvolgimento di alcuni partner 
economici e l’accesso ai fi nanziamenti del credito sportivo. 
Un iter burocratico che – comunque - necessita di numerosi 
passaggi e di un percorso prestabilito, di cui seguiremo 
sviluppi ed evoluzione nel prossimo futuro.

Stadio vecchio:
andrà in porto
il "restyling"? Il Sassoferrato Genga continua a muoversi sul mercato per 

costruire la squadra che disputerà il prossimo campionato 
di Eccellenza. Dopo gli attaccanti Francioni e Bellucci, la 
società sentinate ha puntato a difendere i pali e lo ha fatto 
assicurandosi le prestazioni del portiere fabrianese Filippo 
Spitoni. Classe 1984, Spitoni è reduce da una stagione in 
Seconda Categoria alla Folgore Castelraimondo, ma nella 
sua carriera ha vestito maglie prestigiose, fra le quali quella 
del Bologna, oltre a tantissima esperienza fra serie C, serie 
D ed Eccellenza (Bellaria Igea, Vis Pesaro, Andria, Pavia, 
Matelica, Fabriano Cerreto). Ai saluti, invece, il poriere 
Simone David, che ha difeso la porta sentinate nella seconda 
parte della stagione scorsa, quando fu protagonista di ben 
818 minuti di imbattibilità che rimarranno nella storia del 
Sassoferrato Genga. «Grazie di cuore per tutto quello che 
hai dimostrato con indosso la nostra maglia e in bocca al 
lupo per il futuro», dicono dal club. 

f.c.



SPORT30 L'Azione 6 LUGLIO 2019

  TENNIS                                                       Over 45 Open

di FERRUCCIO COCCO

Paglialunga
promosso
in serie B

  BASKET               Arbitri

Gatti resta biancoblù:
la Janus è quasi fatta

BASKET                                                                                  Serie B

Per completare la squadra mancano
soltanto una guardia e alcuni giovani

Da sinistra Paolo Angelini, Raffaele Principi, Fabio Rosei e Fabrizio Cimarra 

Lo Janus Club Fabriano si è aggiudicato
il Campionato Regionale di categoria

Nicolò Gatti al tiro durante una partita contro San Severo dell'anno scorso (foto di Marco Teatini)

  CALCIO                                   Serie D

Il Matelica inizia la squadra:
preso Bordo a centrocampo

Dopo cinque nuovi giocatori acquistati, la 
Janus Fabriano ha ufficializzato la prima 
conferma dello scorso anno: vestirà ancora 

il biancoblù nel 2019/20 l’ala Nicolò Gatti. Il 
ventottenne di Aqui Terme nella passata stagione 
ha fatto registrare un rendimento di 12.7 punti, 
5.1 rimbalzi, 2.7 assist e 1.8 recuperi a partita, 
con un “high” 32 punti in una vittoriosa trasferta 
a Nardò. «Siamo soddisfatti della conferma di 
Nicolò, che nel corso della sua prima stagione 
fabrianese ha dimostrato qualità che ne fanno un 
giocatore completo e versatile – ha commentato il 
general manager Paolo Fantini. – Siamo certi che 
possa fare molto bene ed essere un’importante 
arma tattica nel roster di coach Lorenzo Pansa, 
magari migliorando anche i numeri della passata 
stagione». «Sono carico e motivato per questa 
nuova stagione a Fabriano – ha dichiarato Gatti. 
– Conosco personalmente tutti i miei nuovi compa-
gni, sono ottimi giocatori, possiamo fare una bella 
annata. Poche parole, sarà il campo a parlare per 
noi». Attualmente, dunque, l’organico della Janus 
Fabriano è composto da sei senior (al massimo 
ne sono consentiti sette, quindi potenzialmente 
c’è ancora una casella libera), e sono Daniele 
Merletto (play), Francesco Paolin (play/guardia), 
Niccolò Petrucci (guardia/ala), Nicolò Gatti (ala), 
Francesco Fratto (ala/pivot) e Luca Garri (pivot). 
Da allestire, ora, c’è tutto il settore “under” della 
rosa. La Janus Fabriano ha annunciato anche la 
nuova composizione dell’area comunicazione del 
club: Lorenzo Ciappelloni (coordinatore), Marco 
Teatini (fotografo e graphic designer) e Giacomo 
Marini (addetto stampa).

Una bella notizia per il basket fabrianese. Il “no-
stro” arbitro Matteo Paglialunga è stato promosso 
e nella prossima stagione dirigerà in serie B. Una 
bella soddisfazione, per lui, che dopo centinaia e 
centinaia di partite arbitrare, a 28 anni raggiunge 
la terza categoria nazionale. Un buon segnale per 
l’intero movimento arbitrale di Fabriano, che - lo 
ricordiamo - vanta già da diverse stagioni un di-
rettore di gara anche in serie A2, Alessio Dionisi. 
L’auspicio è che, di fronte al loro esempio, altri 
giovani locali si avvicinino al mondo dell’arbi-
traggio, un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
del gioco.

f.c.

L'arbitro fabrianese Matteo Paglialunga

Il nuovo acquisto Lorenzo Bordo con il direttore sportivo Micciola

Il giocatore Lorenzo Bordo, nato a Viterbo nel 1996, centrocampista, è il primo 
acquisto della nuova stagione del Matelica guidato da mister Battistini. Il diesse 
Micciola si è assicurato le prestazioni del giovane mediano. Ex Perugia under 19 
nella stagione 2013-2014, Gavorrano, Savona e Sangiovannese.
«Ha fatto un ottimo campionato con la Jesina la scorsa stagione, realizzando anche 
4 gol; è un giocatore che abbina qualità e quantità, ha un buon tiro da fuori area 
ed è un ragazzo giovane che sicuramente ha le potenzialità giuste per fare ancora 
meglio. Ho visto nei suoi occhi l’ambizione e il Matelica ha bisogno di queste 
figure per  migliorarsi», dice il direttore sportivo Micciola sul nuovo arrivo in 
casa biancorossa.
«Ho scelto il Matelica perché è una società che punta in alto e ha voglia di cre-
scere. L’ambiente conta molto nel calcio e qui credo ci siano i presupposti per far 
bene. Darò il massimo al mister e alla società, consapevole che per migliorarsi 
bisognerà lavorare duramente. Inoltre, ringrazio tutti per la fiducia e non vedo l’ora 
di cominciare questa nuova avventura», le prime parole del neo centrocampista 
biancorosso Lorenzo Bordo.

Domenica scorsa si è svolta la finale 
della competizione regionale Over 
45 maschile open. Lo Janus Tennis 

Club Fabriano si è laureato campione 
regionale. 
La squadra - composta da Fabio Rosei, 

Paolo Angelini, Raffaele Principi e 
Fabrizio Cimarra - ha sconfitto per 2-1 
la formazione del Tennis Club Cingoli 
composta da Sergio Ottobri, Mauro 
Giovagnoni e Mauro Vittori. 
Le due squadre erano arrivate alla finale 
senza mai perdere una partita nei turni 
del tabellone ad eliminazione diretta. 
Il primo punto lo ho portato a casa Paolo 
Angelini, fresco vincitore del torneo 
di terza la settimana precedente, che 
dopo una lotta di quasi tre ore vinceva 
contro Mauro Giovagnoni al terzo set 
per 6-4, 1-6, 6-3. 
Il punto della vittoria lo siglava Fabio 
Rosei che vinceva per 6-1, 6-2 contro 
Mauro Vittori. 
A risultato acquisito si è poi svolto il 
doppio vinto da Cingoli. 
Un altro risultato che si aggiunge a 
quelli sia dei bambini e bambine under 
degli scorsi giorni.

Con un paio di nulli iniziali, allungando la rincorsa di molte 
pedine, con l'assistenza preziosa della sorella Gaia (pronta 
per il corso da istruttrice) Martina Ruggeri (foto), con un 
sesto salto a metri 5.73, ha stabilito il personale stagionale, 
preparandosi con importanti certezze in più alle prossime sfide 
di fine stagione. Martina, come dicevamo, ha esordito sulla 
conosciuta pedana di Fermo con due nulli, poi, spostando la 
rincorsa addirittura di cinque pedine, ha piazzato un 5.61 già 
confortante, seguito da un 5.68 di ulteriore incoraggiamento 
e da un 5.73 che vale lo stagionale e spinge Martina verso i 
regionali Assoluti (tra due settimane). Ci congratuliamo con 
lei, e naturalmente anche con Francesco Ghidetti e Vesna 
Braconi, convocati in rappresentativa marchigiana per l'in-
contro internazionale del Terminillo (riservato agli Allievi/e) 
nel prossimo fine settimana. Francesco è convocato per i 100 
ed i 200, Vesna per il lancio del disco, in assenza del martello 
nel programma orario. Altre soddisfazioni, dunque, per i 
nostri atleti e per la grande famiglia dell'Atletica Fabriano.

  ATLETICA                                                           Fabriano

"Personale" stagionale per Martina Ruggeri
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di SANDRO BAROCCI

Il "Torneo dei Pioppi"
proprio come una volta

CALCIO                                                                                                                    L'evento

Sabato 6 luglio
appuntamento
al campo della
Misericordia

Metà anni ‘60, i ragazzi 
ancora giocano per strada 
e per i campi che ancora 
riempiono il quartiere che 

attualmente si chiama della Misericor-
dia, niente asfalto, tanto verde, si inizia-
no a costruire case, che costringevano 
i ragazzi a migrare di prato in prato, 
dove poter rincorrere un pallone, ogni 
volta che un cantiere iniziava i lavori. 
Poi in uno di questi grandi campi, si 
costruisce una chiesa che diventerà 
l’attuale parrocchia della Misericordia, 
parroco, don Leandro, un sacerdote di 
carattere forte, rigido, ma grazie alla sua 
caparbietà, riesce a costruire un oratorio 
con i � occhi, in cui spuntano un campo 
di basket e un campetto di pallone da 
sogno. Ora i ragazzini del popoloso 
quartiere hanno � nalmente dove poter 
giocare le loro partite, un vero campo 
sportivo, da dove nessun cantiere potrà 
più cacciarli. Campo gremito di ragaz-
zini dal mattino al tramonto, partite a 
oltranza, dove alla sera si univano alcuni 
padri, che all’uscita dal lavoro tiravano 
due calci al pallone con loro. Ricordo 
con simpatia alcuni di loro, Manzetti 
padre di Fernando e Giancarlo, Mancini 
(Panzitto), padre di Fabio, Toni, padre 
di Lino, Manoni e tanti altri. A guidar-
li, controllarli, insegnarli, impossibile 
dimenticare il loro primo allenatore, il 
mitico Cardinali Ferrer, che da lì per 
numerosi anni ha allenato diverse gene-
razioni di giovani campioncini, molti di 
loro sono arrivati a giocare in categorie 
importanti, a dargli una mano c’erano 
Ivan Silvestrini e Mauro Mezzanotte. Da 
questo gruppo di ragazzi, di cui faceva 
parte chi scrive, uscì una bella idea, 
dividersi in diverse squadre, darsi nomi 
altisonanti, tipo Manchester, Estudian-
tos, Santos, e s� darsi in un vero torneo 
che venne chiamato “Torneo dei Pioppi”, 
nome dovuto agli alberi piantati intorno 
al campo. Da qui per anni ogni mese 
di settembre si giocò questo torneo, 
divenuto negli anni da s� da di quartiere, 
a torneo cittadino, con partecipazione 
di altre parrocchie e quartieri, divenne 
talmente importante che tutti i calcio� li 
- ora cinquanta sessantenni - ricordano 
benissimo e con nostalgia. Poi il passar 
degli anni, la scomparsa di Ferrer, il 
torneo è andato in sof� tta per decenni, 
pur rimanendo nel cuore di chi lo aveva 

     

creato e giocato, sognando di poter un 
giorno farlo rinascere. L'occasione capi-
ta al sottoscritto nel 2014, partecipando 
attivamente in quegli anni all'organiz-
zazione di "Revaivol '70", suggerisce 
di ricreare il torneo di calcio che negli 
anni ‘70 l’aveva fatta da padrone, così il 
“Torneo dei Pioppi” ritorna a vivere, si 
creano quattro squadre di vecchie glorie, 
che si s� dano per un trofeo messo in 
palio, poi tutta a pranzo in parrocchia, 

inutile dire l’ottima riuscita. Passa un 
anno e arriva il parroco don Umberto, si-
stema il campo, lo intitola alla memoria 
di Cristiano Aquilanti Pelagalli, ragazzo 
scomparso 24 anni fa, don Umberto e 
la mamma Alida mi chiamano per fare 
in modo che il Torneo dei Pioppi abbia 
una frequenza annuale, in memoria di 
Cristiano, io accetto senza esitazione e 
per tre anni le vecchie glorie si s� dano 
come facevano 40-50 anni fa. Quest’an-

no, giunti al 4° Memorial, si cambia 
organizzazione, a s� darsi sabato 6 luglio 
alle ore 16, saranno ragazzini divisi in 
tre squadre, una  della parrocchia della 
Misericordia, una di San Nicolò e una 
mista di Fabriano, tornando all’antico, 
arbitreranno Riccardo Cammoranesi e 
Adriano Palazzi. All'interno del torneo 
si giocherà una partita divertente con al-
cuni  vecchi ragazzi di Ferrer in campo.
In palio un magni� co trofeo che rimarrà, 

come gli anni passati, in bacheca in par-
rocchia con il nome del vincitore annua-
le e le tre coppe per le squadre; inoltre 
verrà premiato il miglior portiere e il 
miglior realizzatore, medaglia ricordo a 
tutti i partecipanti. Si � nirà in bellezza 
nel giardino parrocchiale, dove pizza, 
fritti, dolci e bevande, verranno serviti 
ai partecipanti e presenti. Vi aspettiamo 
numerosi ad assistere a questa simpatica 
manifestazione.

Il calcio diventa esperienza di società coesa
Presentato il progetto “Calcio Sociale” il cui obiettivo è la 
promozione della nascita di una rete tra soggetti civili e 
sociali nella città di Fabriano che collaborino per creare 
una comunità equa e sostenibile. L’incontro aperto dal 
saluto dell’assessore allo Sport, Scaloni, ha avuto come 
relatori il coordinatore del programma Roberto Mancini e 
il fondatore del Calcio Sociale di Roma Massimo Vallati. 
L’appuntamento tenuto martedì 25 giugno presso la 
Sala “Mariani” l’Unione Montana dell’Esino Frasassi, 
ha posto in risalto, tra gli altri elementi, come questa 
attività rientra a pieno titolo all’interno del progetto. 
“Fabriano Città Comunitaria” ma procediamo con ordine 
evidenziando il commento dell’assessore Scaloni “ho 
seguito il progetto davvero importante perché ha insita 
la volontà di ricercare la maggiore coesione sociale 
possibile proprio per non lasciare indietro nessuno e 
questo grazie anche alla collega di Giunta Lupini, che 
mi ha fatto capire quanto è determinante il fatto di 
giocare insieme, ognuno dando l’apporto che può”. Da 
qui l’invito “esteso a tutti di dare la propria adesione e 
partecipare” auspicio subito ripreso dall’ideatore del 
Calcio Sociale, Mancini. 
“Il progetto è teso a creare una comunità accogliente, 
solidale e coesa e Fabriano è vista come città comu-
nitaria, parte integrante di un percorso intrapreso 
dall’Università della Pace della Marche, istituita dalla 
Regione, che ha la collaborazione dei Comuni, delle 

Associazioni di Base e delle quattro Università marchigiane, 
insieme dove esperienze e percorsi culturali si traducono 
nella cultura della pace, che cerca di far superare l’in-
dividualismo esasperato della società per farlo sfociare 
in un contesto di comunità dove i problemi si risolvono 
insieme, una socialità comunitaria accogliente sia per chi 
ci abita e per chi ci arriva e dove nessuno è abbandonato 

a se stesso ma è parte di un progetto che si riassume 
in tre punti qualifi canti. Primo: risvegliare le coscienze, 
spesso addormentate per eccesso di sfi ducia. Secondo: 
generare esperienze di società comunitaria e qui il calcio 
è molto effi cace perché scavalca barriere generazionali, 
ideologiche e fi siche muovendo dalla considerazione che 
questo sport non parte soltanto dalla competizione ma 

si basa sulla relazione, non è più una industria o la 
macchina di esclusione come è normalmente in Italia 
e nel mondo. Terzo: generare lavoro nel senso che se 
la comunità si fa carico di indicare quale è il potenziale 
locale in funzione del quale agire insieme senza lasciare 
campo alla frammentazione degli interessi privati, può 
trovare occasioni che se nessuno vede, quindi senza 
coordinamento, poi nessuno realizza”. Vallati, invece 
ha invece sottolineato che “il Calcio Sociale si può 
applicare e replicare ovunque come idea di speranza 
e cambiamento, di inclusione e motore sociale. A 
Roma questa esperienza si è vissuta in un quartiere 
degradato come il Corviale, che poi si è rivelato una 
oasi di speranza, un luogo pubblico e un bene comune 
rinato grazie al calcio vero motore del cambiamento del 
territorio e soprattutto inteso come momento culturale 
ricco di impegno civico e politico. Sono serviti donne e 
uomini dotati di grande coscienza civile e sociale che 
sono le migliori armi per cambiare il territorio. Tutti, 
dotati di buona volontà e impegno e sempre tenendo 
ben presente che il calcio è il più grande fenomeno 
sociale al mondo in termini di comunicazione, possono 
entrare in gioco, coinvolgendo fasce di età diverse, 
stringendo alleanza con le istituzioni e ovviamente con 
le parti sociali della comunità in cui si opera e insieme 
raggiungere grandi obiettivi”. 

Daniele Gattucci
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