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Fabriano   6
Prevenzione 
per la stagione 
degli incendi
Il terreno è secco, le tempe-
rature alte, le previsioni per 
quest'anno non sono ottimi-
stiche: parla Bernacconi.
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Sport        29
La Janus
è quasi
al completo
Con l'arrivo della guardia 
Del Testa, la squadra fabria-
nese ha un buon team per il 
campionato di serie B.

Riprendere
la staffetta

“Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”. 
Questa famosa frase associata dai più a 
Massimo D’Azeglio, stava a significare che 
per quanto l’Italia geograficamente e poli-
ticamente nel 1861 risultasse unita, in essa 
regneranno sempre culture, tradizioni e lin-
gue (dialetti) diversi tra loro. Sante parole!
Battute a parte,  assistiamo ora ad una sorta 
di spopolamento progressivo tanto da farci 
dire che l’Italia ora sta perdendo proprio… 
gli italiani. Lo chiamano ufficialmente decli-
no demografico, ma sarebbe meglio etichet-
tarlo come un vero tracollo. Siamo sempre 
di meno e se non ci fossero gli immigrati 
il numero sarebbe ancora più piccolo. Lo 
dice l’ultimo studio dell’Istat: dal 2015 la 
popolazione residente è in diminuzione, 
configurando per la prima volta negli ultimi 
90 anni una fase di drastico calo, interamen-
te attribuibile alla popolazione italiana, che 
scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 
104 mila, 235 mila in meno rispetto all’anno 
precedente (-0,4%). Rispetto al 2014 la 
perdita di italiani è pari alla scomparsa di 
una città grande come Palermo (-677 mila). 
La diminuzione delle nascite nel 2018 è di 
oltre 18 mila unità rispetto al 2017 pari al 
-4% certifica l’Istat. Sono stati iscritti in 
anagrafe per nascita 439.747 bambini, un 
nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia. 
Se l’attuale trend negativo nel saldo tra 
nascite e morti accompagnato dalla fuga di 
giovani istruiti proseguirà, nel 2050 l’Italia 
si ritroverà con circa 6 milioni di persone 
in meno in età da lavoro. 
Non servono recitare litanie dei numeri o 
affidarci alla statistica con percentuali e 
continui segni in negativo: il dato cristal-
lino è che stiamo diventando sempre più 
un Paese per vecchi, stretti nella morsa di 
un egoismo procreativo. Impegnati come 
siamo a costruire la nostra vita, abbiamo 
poco tempo da dedicare a quella altrui. Vero 
anche che un figlio costa soldi e sacrifici e 
gli orizzonti nebulosi del futuro non spingo-
no una giovane coppia ad assumersi anche 
le responsabilità che comporta il mettere 
al mondo un figlio. I genitori potenziali 
programmano l’avvenire tenendo conto di 
un’infinità di variabili. Tra queste spiccano 
la tranquillità economica, quella familiare, 
le soddisfazioni lavorative, la sistemazione 
logistica e chi ne ha più ne metta. Il guaio 
è che quando si è tagliato il nastro di tutti i 
traguardi prefissati, ci si accorge spesso di 
essere troppo vecchi per mettere al mondo 
una creatura. Nessuno si chiede però per 
quale motivo si è lottato a denti stretti per 
raggiungere uno scopo, se non si aveva la 
sicurezza  di diventare eterni. (...)  

Si scava
la storia

Fabriano     8
Un cantiere 
aperto: ecco 
la mappa
Lavori sulle strade del cen-
tro, segnaletica da rifare con 
un occhio al risparmio, ma 
guardando alle frazioni.

Chiesa      24
Il gran giorno 
di Don Giovanni 
ad Imola
Sabato 13 luglio il parroco di 
San Facondino diventa Ve-
scovo della città emiliana. Ci 
racconta la sua attesa.

Spazio al mondo dell’archeologia, con più siti che vengono passati al setaccio anche in ragione di alcune novità 
che stanno emergendo. Tra San Vittore, Tuficum, Sentinum e Attidium, il passato ci consegna dei reperti che 
vanno valorizzati specie in chiave turistica e culturale. Protagonista, sabato 13 luglio, l’area archeologica di 
Attidium che precede uno spettacolo che si terrà al Teatro Gentile. 
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Un popolo 
da 196 nazioni

di ANDREA CASAVECCHIA

Gli emarginati

(...)  Paiono parole grosse ma l’unico ponte certo verso 
l’eternità che abbiamo è quello che ha lo stesso colore 
dei nostri occhi, dei nostri capelli, che camminerà col 
nostro passo e che ci riempirà d’orgoglio chiamandoci 
mamma e papà nelle sue prime parole.
La diminuzione delle nascite si deve principalmente 
a fattori strutturali. Infatti, si registra una progressiva 
riduzione delle potenziali madri dovuta, da un lato, 
all’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni molto 
numerose nate all’epoca del baby-boom, dall’altro, 
all’ingresso di contingenti meno numerosi a causa 
della prolungata diminuzione delle nascite osservata 
a partire dalla metà degli anni Settanta. L’incremento 
delle nascite registrato fino al 2008 è dovuto princi-
palmente alle donne straniere. Negli ultimi anni ha 
iniziato progressivamente a ridursi anche il numero di 
stranieri nati in Italia, pari a 65.444 nel 2018 (il 14,9% 
del totale dei nati). Non mancano le considerazioni di 
analisti e pediatri che nel monitorare il fenomeno lo 
legano all’effetto dell’andamento dell’economia reale 
perché tra co.co.co. e lavori a gettone è normale che 
i ragazzi abbiano difficoltà anche solo a pensare al 
consolidamento di una famiglia. E purtroppo anziché 
muoverci concretamente ad individuare soluzioni 
rapide ed efficaci ci balocchiamo con le prospettive: 
quindi classi dimezzate entro un decennio, sul fronte 
dell’istruzione, spesa sanitaria destinata all’assistenza 
di lunga durata in incremento nel campo della sanità, 
allungamento dell’età pensionabile e di altri requisiti di 
uscita dal lavoro sul terreno della previdenza, giovani in 
attività ridotti al lumicino nell’ambito dell’occupazione. 
Senza un recupero dell’occupazione e senza prospetti-
ve di lavoro stabili, dunque, la natalità difficilmente 
potrà ripartire. Molte ricerche hanno dimostrato che 
l’incertezza e la precarietà fanno aumentare le convi-
venze rispetto ai matrimoni e calare le nascite. Salari 
molto bassi per i lavori meno qualificati, spesso assai 
precari, obbligano a lavorare stabilmente in due se si 
vuole crescere un figlio, e non sempre basta. Anche 
per questo, rispetto a un tempo, meno donne con bassa 
istruzione diventano madri.
Occupazione, politiche per la conciliazione e un welfare 
più attento ai figli sono le strade per provare a far ripar-
tire un po’ le nascite. Ma senza illusioni. E soprattutto 
senza il rischio di considerare i continui dati Istat sulla 
popolazione come bollettini di guerra. 
Da sempre, nella storia dell’umanità, la scelta della 
generatività familiare è stata sorretta dalla consapevo-
lezza di quanto questa sia importante per dare senso 
all’esistenza. Tale scelta risponde ad una domanda di 
senso profondo dell’animo umano, quella di trasmettere 
il testimone della staffetta della vita sul pianeta alla 
propria discendenza. Un grande e vero passo avanti 
per darle risposta sarebbe quello di un limpido patto 
che vada al di là di steccati partitici che eviti che la 
competizione politica distrugga a ogni cambio di mag-
gioranza quanto fatto da quella precedente. In un mondo 
difficile come quello di oggi i giovani hanno bisogno di 
orizzonti stabili e di non aggiungere l’incertezza delle 
politiche familiari alle tante che già caratterizzano il 
loro e il nostro vivere. Per questo motivo ogni forza in 
campo concorde nel riconoscere il problema dovrebbe 
convergere almeno su queste poche e semplici risposte. 
Quando si parla di famiglia e di figli da mettere al mon-
do, in tanti sono d’accordo nel riconoscere l’emergenza 
in atto. E allora perché litighiamo ancora sul nulla?

Carlo Cammoranesi

L’Italia si conferma una società multietnica. È 
sempre più facile incontrare studenti di diversa 
nazionalità in una classe, lavorare con compagni 
e colleghi di lavoro che provengono da altri paesi, 

mangiare un piatto preparato da cittadini non italiani.
Il report sul bilancio demografico dell’Istat, che ha ricevuto 
notevole visibilità 
dai media a causa 
dell’allarme lanciato 
sul crollo delle nas-
cite, rileva anche un 
altro aspetto forse 
trascurato: la con-
solidata presenza 
di cittadini stranieri 
nel nostro Paese. 
Sono oltre 5 milioni, 
l’8,7% della popo-
lazione aumentati 
del 2,2% rispetto 
all’anno precedente. 
L’unico segnale in 
crescita del nostro 
bilancio demogra-
fico. A questi dati 
andrebbe poi ag-
giunto il numero di 
persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana: oltre 1 
milione e 300mila, tra cui molte donne. Un altro elemento 
interessante che appare dalle statistiche è la presenza di 
almeno 50 comunità nazionali differenti con oltre 10 mila 
persone. Un segnale che ci dice la varietà della popolazione, 
che ormai in Italia conta oltre 196 nazionalità.
La dimensione multietnica diventa un fattore da compren-
dere e da valorizzare, se si vuole affrontare il futuro. La 

La dimensione multietnica 
diventa un fattore 

da comprendere se si vuole 
affrontare il futuro

via dell’accoglienza che porta ad una convivenza pacifica e 
costruttiva potrebbe essere una risorsa, certo non l’unica su 
cui puntare, per riattivare forze positive e generare legami 
sociali. In molte realtà locali questo gia accade. Ci sono paesi 
in Italia che sono stati ripopolati da alcuni gruppi di cittadini 
stranieri, in altri casi gli immigrati hanno portato alla ripresa 
di mestieri e professioni che stavano scomparendo, in altri 
ancora sono state organizzate forme di housing per valo-

rizzare strutture in stato 
di abbandono. Un lavoro 
dell’Università di Trento 
su “I territori accoglienti”, 
che è diventato un Libro 
bianco consegnato al Pre-
sidente della Camera dei 
deputati, raccoglie queste 
realtà sparse per le varie 
regioni dal Lazio alla 
Lombardia, dalla Sicilia 
al Veneto. Le esperienze 
di successo a detta dei 
ricercatori si caratteriz-
zano per il ruolo attivo 
del Terzo Settore, per la 
capacità di coinvolgere 
tutti i cittadini, italiani 
e non, nei progetti da 
realizzare, per il lavoro in 
rete che ha unito realtà del 

no profit con imprese e con enti pubblici locali. Ci sono poi 
gli obiettivi ad accomunare le iniziative: alla promozione 
dell’accoglienza infatti si aggiunge l’erogazione di servizi 
per tutta la comunità un punto essenziale per non far sentire 
distanti i diversi soggetti coinvolti.
Questi segni sparsi per l’Italia ci suggeriscono che una via 
dell’accoglienza per promuovere una società multietnica può 
far bene a tutti.

Partiamo dai dati. Sono quelli che fornisce Eurostat, 
l’ente di statistica della Commissione Europea, nel 
suo ultimo report aggiornato a tutto il 2018. E i dati 
sono sconfortanti: in Italia ci sono moltissimi giovani 

che sono “a spasso”, non lavorano e non studiano. Sono i 
cosiddetti Neet (Not (engaged) in education, employment or 
training), e appartengono a una fascia di età che va dai 19 ai 
34 anni. La percentuale italiana che segnala Eurostat si attesta 
al 28,9% ed è la più altra tra i Paesi dell’Unione Europea. In 
pratica, il fenomeno riguarda in Italia più di un giovane su 4.
Per aggiungere a un dato sconfortante un ulteriore motivo di 
allarme, basti pensare che il primato dell’Italia in questa spe-
ciale classifica non è una novità, anzi è una conferma. Questo 
la dice lunga sull’efficacia delle politiche di contrasto messe 
(o meno) in atto nel nostro Paese per arginare la progressiva 
emarginazione di una larga fascia giovanile dalla vita attiva. 
Perché di emarginazione si tratta: non è solo una questione 
di mercato del lavoro che non riesce ad assorbire i giovani. 
Piuttosto il fenomeno dei Neet sembra indicare una genera-
zione che non trova il suo posto all’interno della società con-
temporanea. Almeno non un posto tradizionalmente “attivo”.
In generale, il fenomeno dei ragazzi/giovani fuori da scuola 
e lavoro allarma un po’ tutta l’Europa, sia pure non nella 
misura italiana. Nella classifica dell’Ue, infatti, troviamo 

situazioni preoccupanti anche per la Grecia (26,8%) e la 
Bulgaria (20,9%), che seguono l’Italia sul poco confortante 
podio e superano la media europea dei Neet che si attesta al 
16,5%, cioè circa un giovane su 6. Stanno molto meglio la 
Svezia (8%), i Paesi Bassi (8,4%), il Lussemburgo (9,9%) e 
Malta (10,1%).
Entrando un po’ più in profondità nelle statistiche si scopre 
che in Italia il fenomeno Neet riguarda più le donne che gli 
uomini, fenomeno peraltro condiviso dagli altri Paesi dell’Ue, 
dove la media dei maschi Neet si attesta al 12,2%, mentre per 
le femmine sale al 20,9. In Italia, però i numeri sono più alti 
e abbiamo ben il 34,2% delle giovani donne fuori da lavoro e 
studio, rispetto al 23,8% dei maschi. Non consola sapere che 
in alcuni Paesi, come la Germania, ad esempio – dove pure i 
Neet sono meno che in Italia – il rapporto maschi-femmine 
è ancora più sbilanciato a sfavore delle donne (sono il 15,4% 
contro il 7,7%).
I dati, naturalmente, servono per cercare di capire, prendere 
le misure ed agire di conseguenza. La prima cosa che dice 
il nuovo rapporto Eurostat è dunque che le politiche fin qui 
seguite sono state inefficaci anche perché – rilevano molti 
esperti – è molto difficile la fase di “ingaggio” per quanti si 
trovano di fatto ai margini. E’ difficile contattare i Neet e 
coinvolgerli in progetti che potrebbero cambiare la situazione. 
E questo rimanda ancora al termine usato sopra: emargina-
zione. Il problema non è solo quello di un mercato del lavoro 

in difficoltà, che non riesce ad assorbire le persone, quanto 
piuttosto di scelte ed atteggiamenti progressivi di autoesclu-
sione dalla società, che vanno a incidere sulle capacità di 
autonomia e di costruzione del futuro.
In buona sostanza, l’alta percentuale di Neet dovrebbe al-
larmare circa le prospettive di futuro della nostra società, le 
capacità di progetto. Di speranza. Perché se sono i più giovani 
a tirarsi indietro, che futuro ha il nostro vivere insieme?

Riprendere
la staffetta



In località San 
Vittore di Gen-
ga, dopo una 
campagna di 
scavi control-
lata dalla So-
printendenza di 
Ancona, sono 
emersi i resti 
di quella che 
con ogni pro-
babilità è una 
domus roma-
na del periodo 
classico. L'area 
di rinvenimen-
to è situata di 

fronte al cimitero 
di San Vittore, 
in una zona go-
lenale del � ume 
Sentino. Attual-

mente i resti di fondazione ritrovati fanno intendere la presenza di numerosi 
ambienti, di uso non facile a decifrarsi, ora situati sulla scarpata � uviale. 
I resti sembrano proseguire anche verso la parte di scarpata ora mancante. 
Si è quindi ipotizzato che nel periodo romano la pianura (che qualche anno 
fa era occupata dal mercatino delle grotte) fosse molto più estesa verso il 
� ume: il � ume stesso, con erosioni successive, ha ridotto l'ampiezza del 
pianoro e quindi cancellato una parte della domus, che comunque già con 
i resti attuali (viste le dimensioni e i resti trovati di intonaci e mosaici) fa 
intuire una struttura di elevata importanza. Questo ritrovamento ha risve-
gliato l'interesse per comprendere le dimensioni del passato insediamento 
romano a San Vittore. In tale zona sono stati fatti nel passato (diversi 
decenni fa) importanti ritrovamenti, purtroppo poco documentati, proba-
bilmente relativi ad un edi� cio termale. La Soprintendenza ha richiesto di 
effettuare sondaggi nell'ex area mercatale di fronte al cimitero per ritrovare 
eventualmente altri resti. Si spera di ritrovare le tracce di un insediamento 
che potrebbe essere stato correlato all'edi� cio termale, e magari ritrovare 
le vestigia dell'edi� cio termale stesso.
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Attidium, ricerca continua
Il sito nella frazione è oggetto di indagini dal 2013: ecco come proseguono

Visita agli scavi, poi 
spettacolo al Gentile

Il sito di Attidium è oggetto 
di scavi archeologici dal 
2013. L’attività di scavo sta 
consentendo di progredire in 

maniera signi� cativa nella cono-
scenza e nella de� nizione della 
organizzazione sia spaziale, sia 
topogra� ca dell’intera zona, do-
tando il territorio di Fabriano di un 
sito capace, in prospettiva futura, 
di arricchire l’offerta culturale 
dell’intero distretto geografico. 
L’indagine archeologica di Atti-
dium rappresenta così una oppor-
tunità in grado di coniugare attese 
che soddisfano tanto la comunità 
scienti� ca quanto la collettività re-
sidente nel territorio. Riportare alla 
luce il patrimonio archeologico 
di questo nucleo urbano signi� ca 
infatti restituire anche alla città di 
Fabriano il logos del territorio che 
essa rappresenta.
Le indagini conoscitive sono curate 
dall’associazione culturale Umbria 
Archeologica su concessione del 
ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, in accordo con l’Univer-
sità degli Studi di Perugia e con la 
Soprintendenza ai Beni Archeolo-
gici delle Marche nella � gura di  
Tommaso Casci Ceccacci (Ispet-
tore di zona della Soprintendenza 
Archeologica delle Marche), sotto 
la direzione scienti� ca di Donatella 
Scortecci (Docente di Archeologia 
Cristiana e Medievale presso l’U-
niversità di Perugia).
L’attività di scavo, svolta con il 
contributo dell’associazione "Gli 
Attidiati", in collaborazione con il 
Comune di Fabriano, ha visto ogni 
anno la partecipazione di circa 20 
studenti provenienti da numerosi 
atenei italiani e stranieri coordi-
nati sul campo dagli archeologi 
Alessio Pascolini a Luca Boldrini 
(associazione culturale Umbria 
Archeologica).

Il livello di conoscenze storiche 
sull’insediamento romano di Atti-
dium risente del quasi totale silen-
zio delle fonti storiche. È tuttavia 
possibile parlare di Attidium quale 
centro romano a tutti gli effetti già 
a partire dal 90 a.C., agli albori 
della Guerra Sociale (91-89 a.C.), 
quando l’insediamento ottenne lo 
statuto municipale con una magi-
stratura vigente di quattuorviri ed 
i suoi abitanti vennero ascritti alla 
Tribù Lemonia. L’età imperiale, 
compresa tra il I e il II secolo d.C., 
dovette rappresentare il periodo di 
massima � oritura e sviluppo urba-
no della città, che da quel momento 
in poi visse un lento e inesorabile 
declino. 
Le ricerche archeologiche hanno 
consentito di progredire in manie-
ra signi� cativa nella conoscenza 
e de� nizione dell’organizzazione 
spaziale e topogra� ca dell’abitato 
di età romana. Oltre ad aver appro-
fondito la conoscenza di un grande 
impianto termale, probabilmente 

pubblico, l’indagine ha permesso 
di portare alla luce una porzione 
signi� cativa di un basolato stradale 
pertinente con assoluta certezza 
all’abitato di Attidium. Il piano 
stradale, largo circa 3,5 metri, ri-
sulta protetto a monte da un muro 
di terrazzamento realizzato in 
blocchetti di pietre locali e laterizi 
e dotato di una canalina funzionale 
al de� usso delle acque presente su 
entrambi i lati della carreggiata. Il 
tratto stradale sembra immettersi in 
un’area aperta, anch’essa basolata, 
interpretabile verosimilmente come 
una grande piazza, per poi prose-
guire in direzione dell’impianto 
termale. 
Un preliminare studio dei materiali 
ceramici sino ad ora rinvenuti pare 
continuare a confermare una fre-
quentazione del sito protrattasi sino 
al VI secolo d.C. Ulteriori analisi 
permetteranno tuttavia di de� nire 
una seriazione cronologica più pre-
cisa, in grado di associare i diversi 
manufatti alle varie strutture.

Sabato 13 luglio la ventunesima edizione dei Teatri Antichi Uniti 
(Tau), fa tappa al Teatro Gentile con lo spettacolo “Il mio nome è 
Nessuno”, diretto da Sergio Maifredi e interpretato da Valerio Massimo 
Manfredi (nella foto). La nota rassegna regionale di teatro classico, 
che nasce dalla collaborazione di Comuni, Regione Marche, Amat 
e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, 
ministero per i Beni e le Attività Culturali, si incentra sulla fruizione 
dei luoghi d’interesse archeologico coniugando beni e attività culturali.
Protagonista di quest’anno è l’area archeologica di Attidium che an-
ticipa lo spettacolo serale delle 21.30 con una visita all’area, alle ore 
19.30, a cura di Archeomega e "Gli Attidiati".  Per raggiungere l’area 
è disponibile, su preno-
tazione, un bus navetta 
gratuito con partenza alle 
19 dal parcheggio di viale 
Cappuccini (prenotazione 
obbligatoria entro giovedì 
11 ai numeri 071/2075880 
e 3342448315) 
La scorsa edizione era 
partita proprio da Fabria-
no con lo spettacolo “Pic-
cola Odissea tascabile” di 
Marco Paolini, anticipato 
dalla visita alla mostra ar-
cheologica “Piceni e Celti 
lungo le rive del Giano” 
allestita presso il com-
plesso di San Benedetto; 
la conoscenza archeolo-
gica del nostro territorio 
prosegue quest’anno con 
una panoramica sull’epo-
ca romana, per la quale 
Attidium è una signi� ca-
tiva testimonianza.
Informazioni e bigliette-
ria: Amat 071 2072439, 
call center 071 2133600, botteghino del Teatro Gentile 0732 3644, 
www.amatmarche.net, vendita on line su www.vivaticket.it.

Il sito archeologico di Tu� cum si 
sviluppò lungo il � ume Esino alla 
con� uenza con il Giano, che ancora 
oggi, come sappiamo, attraversa 
l’abitato di Fabriano. Lo sviluppo 
di Tu� cum si ebbe in seguito alle 
fortune dell’Impero Romano, ma 
quando questo dominio venne 
meno, anche il municipio iniziò 
il suo lento declino. Rispetto ad 
Attidium, nei pressi dei borghi di 
Albacina e Borgo Tu� co non sono 
stati compiuti scavi sistematici che 
potessero riportare alla luce mosaici 
o reperti di eccezionale valore, ep-
pure nelle acque dell’Esino venne 
scovato un pregiato ritratto bronzeo 
conservato ad Ancona presso il Mu-
seo Archeologico Nazionale delle 
Marche. In questi giorni, in seguito 
alla ripresa dei lavori per 
il raddoppio della SS76, 
sono stati presi in esame 
dei reperti che destano l’at-
tenzione degli esperti. Si 
tratta di profonde fenditure, 
verticali, che potrebbero 
condurre, nientemeno, che 
all’esistenza di un acque-
dotto risalente al periodo 
neolitico. Interverrà la So-
printendenza per accertare 
la datazione del materiale e 

I siti archeologici di Tufi cum e Sentinum:
scoperte da accertare e rievocazioni storiche

forse si renderà necessario apportare 
una variante per il completamento 
dell’itinerario stradale. Del resto la 
morfologia del territorio e la pre-
senza dei � umi, determinanti per le 
scorte d’acqua, le colture agricole e 
l’allevamento del bestiame, hanno 
favorito già in epoca preistorica 
la presenza umana nel fabrianese. 
Anni fa fu scoperta una mensa pon-
deraria in pietra, cioè uno strumento 
di misurazione di origine romana, 
nonché pezzi di colonne, capitelli e 
basi. A circa 15 km dalla città sorge 
il sito archeologico di Sentinum, 
uno dei principali municipi romani 
della zona appenninica italiana. 
Sentinum, all’entrata di Sassofer-
rato, si divideva principalmente in 
due zone: località Civita, dove è 

possibile vedere i resti delle terme 
cittadine, strade basolate minori e 
una bottega per la fusione dei metal-
li; località Santa Lucia, dove si trova 
un edi� cio utilizzato come terme ex-
traurbane. Gli scavi per riportare alla 
luce Sentinum furono discontinui 
tanto che dopo le campagne di scavo 
della � ne del 1800, solo nella metà 
del Novecento si è studiato l’antico 
tracciato della città che ha permesso 
di identi� care il mosaico dell’Aion, 
oggi conservato nella Gliptoteca di 
Monaco di Baviera. Lo scorso anno 
il Parco Archeologico ha avuto un 
buon riscontro di visitatori e turisti 
grazie alla rievocazione storica degli 
accampamenti militari di Romani, 
Galli e Sanniti, ai percorsi didattici, 
alle visite guidate, alle dimostra-

zioni di tiro con l’arco, alla 
presentazione del libro “I 
Celti e l’Arte della Guerra 
dal V° al I° secolo a.C.” 
di Gioal Canestrelli, e alla 
ricostruzione della battaglia 
campale dove i Romani 
scon� ssero la coalizione ita-
lica formata dai Galli Senoni 
e dai Sanniti, avviandosi alla 
conquista dei territori del 
medio Adriatico. 

 Alessandro Moscè

L'impianto termale di Attidium

A San Vittore i resti 
di una Domus romana
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Mamma Day a Frasassi,
formazione e prevenzione

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.

1. Diego Mingarelli
E’ stato nominato vice Chairs dell’Entrepreneurship, cioè la princi-
pale federazione dell’industria a livello europeo che ha il compito di 
garantire che gli interessi delle aziende siamo rappresentati e difesi 
di fronte alle istituzioni. Verticistico!

2. Ennio Mezzopera
Il segretario cittadino di Fratelli d’Italia chiede lumi sulla fontana che 
sta cadendo a pezzi in piazza Quintino Sella, nonostante l’ammini-
strazione comunale risponda che i costi per il restyling sarebbero 
alti e alcune parti della fontana irrecuperabili. Irritato!

3. Giancarlo Marcelli
Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ringraziato gli studenti 
dell’Itis Merloni-Miliani per il dono inviatogli. Si tratta di creazioni 
� ligranate tra cui il logo della città. Il dirigente scolastico ha avuto 
un’idea e un riscontro importanti. Promosso!

I piccoli
dell'infanzia

in Pinacoteca

Errata corrige
A pagina 5 del numero della scorsa settimana, abbiamo erroneamente 
riportato che il sindaco Gabriele Santarelli ha premiato Paolo Pan-
� li, il primo presidente del Palio di San Giovanni Battista. In realtà 
le associazioni che hanno fondato il Palio hanno regalato al primo 
cittadino una � ligrana manoscritta che ricorda l’evento pubblico 
più partecipato di Fabriano, giunto al suo 25° anno. Ce ne scusiamo 
con i lettori.

La Madonna Benois. Un gruppo 
"particolare" si è recato in visita alla 
mostra. Sono i bambini di anni 3, 4 
e 5 della Scuola dell'infanzia Bruno 
Munari Fabriano  che accompagnati 
dalle docenti e da un folto gruppo 
di genitori, nonni e dalle proprie 
docenti si sono recati in visita.  
L'amore per l'arte e la bellezza va 
educata � n da piccoli. Grazie da 
Lucia Cucchi e colleghe "Bruno 
Munari" di Fabriano.

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

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

All’Hotel Terme di Frasassi si è tenuta la 11° edizione di Mamma 
Day, con Elisabetta Merli, funzionario Inail Regione Marche che ha 
illustrato il nuovo decreto, in attesa dell’approvazione attuativa, sugli 
infortuni domestici e l’importanza, o meglio ancora la grande utilità di 
assicurarsi.  Dunque, al centro del convegno, organizzato da Obiettivo 
Famiglia Federcasalinghe Regione Marche in collaborazione con l’I-
nail, le nuove modi� che che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto 
all'Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici, modi� che che 
entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020. Vediamo subito, quindi, a chi 
è rivolta l'assicurazione: 18-67 anni - pensionati - cittadini stranieri che 
soggiornano regolarmente in Italia e non hanno occupazione - ragazzi 
che aiutano a casa e sono alla ricerca della prima occupazione - studenti 
che abitano fuori la città di origine e si occupano dei lavori di casa - 
lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione a seguito di 
perdita involontaria dell'occupazione - lavoratori stagionali, temporanei 
e a tempo determinato. L'assicurazione che ha un costo annuale di 24 
euro e i bollettini per il pagamento sono disponibili nei Patronati, nelle 
sedi degli uf� ci Inail e nel punto regionale dell'Associazione Obiettivo 
Famiglia Federcasalinghe, la cui sede è a Moie e alla quale ci si può 
rivolgere chiamando al numero 338 2327701, copre l'ambiente dome-
stico ed i luoghi af� ni come ad esempio garage, sottoscala, balcone, 
orto, giardino. Fatto il punto su questa nuova norma Inail, va detto che 
la giornata dell'XI edizione di “Mamma Day – Insieme in Sicurezza” 
è stata proposta anche per festeggiare la mamma e fare formazione sui 
rischi che si incorrono tra le mura domestiche. “L’odierna edizione di 
Mamma Day vuole riportare l’attenzione sull’importanza della pre-
venzione contro gli infortuni domestici nel luogo dove tutto il nucleo 
familiare vive l’80% della sua vita – ha spiegato Maria Elvira Conti 
Fabbri, presidente Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Regione Marche 
– e per tale motivo cerchiamo di coinvolgere sindaci e amministrazioni 
comunali ad aiutarci nell’informare le persone con un basso reddito, 
residenti nel loro territorio, del diritto ad avere un’assicurazione Inail 
gratuita contro gli infortuni domestici. Importante sottolineare che 
l’assicurazione non riguarda solo le casalinghe, ma ad esempio anche 
gli studenti che abitano da soli durante il periodo universitario e tante 
altre categorie”. Ad argomentare la materia, come detto sono interve-
nute Elisabetta Merli, funzionario Inail Regione Marche, Maria Elvira 
Conti Fabbri, presidente Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Regione 
Marche e Agnese Testadiferro, giornalista che ha coordinato i lavori. Al 
convegno è seguito un convivio sociale con momenti di intrattenimento, 
musica ed animazione a cura del gruppo folcloristico La Damigiana. La 
giornata ha ricevuto il patrocinio del Coni, di Domina (Associazione 
Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico), della Provincia di 
Ancona e del Comune di Genga. 

Daniele Gattucci
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oggi è confermata in una realtà indu-
striale di rilievo che fa di questa area 
un distretto della carta.
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FARMACIE
Sabato 13 e domenica 14 luglio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 14 luglio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 14 luglio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

In arrivo il Festival della Carta
e un  riconoscimento sotto forma di legge

La Via della Carta: 
esempio virtuoso 

in Toscana

Istituzioni ed enti in rete

CRONACA

Ne ha parlato di recente l’assessore all’Artigianato della Regione 
Marche Manuela Bora in un incontro organizzato dal presidente 
della Fondazione Carifac Marco Ottaviani. Erano presenti, tra 
gli altri, il sindaco Gabriele Santarelli ed il segretario del Pd 

Francesco Ducoli, nonché il consigliere comunale Vinicio Arteconi. Il 
Festival della Carta dovrebbe concretizzarsi in una manifestazione che 
serva da sprone per valorizzare il simbolo per eccellenza di Fabriano, 
culminando nell’assegnazione del riconoscimento di città della Carta e 
della Filigrana (la proposta della regione è già una bozza di legge per un 
patrimonio immateriale. La richiesta è stata formulata della Pia Univer-
sità dei Cartai, ndr). L’idea nasce nel 2018 da più soggetti, tra cui don 
Andrea Simone, che si sono costituiti in un’associazione e hanno iniziato 
a pianificare la costruzione di un percorso. Luca Sacco e il Consigliere 
comunale Andrea Giombi si sono messi al lavoro incontrando i soggetti 
che orbitano nel mondo della carta e ideando un logo accompagnato da 
un programma. “Si tratta di un’idea lungimirante per colmare un deficit. 
Vogliamo vivere la nostra storia, la carta, la sua valenza, il valore che 
sembra anacronistico e che invece rappresenta il nostro bene comune”, 
disse Luca Sacco. E’ questa l’occasione propizia per mettere in rete più 
realtà: il Comune di Fabriano, lo staff dell’Unesco, la Fondazione Cari-
fac, la Fondazione Merloni, il Palio di San Giovanni Battista e il gruppo 
di FabrianoinAcquarello: istituzioni, enti pubblici, privati e associazioni 
che possano imprimere una svolta per un appuntamento di carattere 
culturale, artigianale e artistico tra passato, presente e futuro. Oltre al 
Museo della Carta e allo straordinario patrimonio archivistico della 

Fondazione Fedrigoni, non possiamo prescindere dall’impulso fornito 
dalla neonata Carifac’Arte, quartier generale che ha la sua sede presso 
il complesso delle Conce, di proprietà della Fondazione Carifac, società 
a responsabilità limitata coniata per la diffusione dei saperi antichi. Qui 
l’arte viene insegnata per divulgare e sperimentare gli antichi mestieri. 
Carifac’Arte, nel contesto di una convenzione europea “Erasmus +”, ha 
da poco accolto due studenti francesi del LYPSO, liceo di Saint-Omer 
a nord di Parigi, per uno stage di due settimane. Ad attenderli i maestri 
artigiani Bruno Sebastianelli e Sandro Tiberi, i quali hanno insegnato le 
tecniche per la realizzazione di una filigrana in chiaro che riproducesse 
il logo del liceo. I ragazzi hanno imparato ad incidere il blocco di cera 
usando bulini affilati con tagli di varie dimensioni fino a giungere alla 
creazione delle tele assemblate mediante imbastitura con filo di acciaio. 
L’ideazione della cornice ha completato il foglio d’autore. I ragazzi han-
no portato nella loro scuola un’opera unica, frutto di anni di esperienza 
dei nostri maestri artigiani. Già nella scorsa primavera, con le giornate 
del Fai, ben 2.000 persone provenienti da ogni parte d’Italia avevano 
preso d’assalto i locali della bottega artigiana. Ma la carta è anche altro: 
il dialogo con l’acquarello; con il disegno creativo; con la musica per la 
costruzione di strumenti a percussione; con gli archivi; con il mondo del 
libro letterario e d’arte; con la rilegatura; con gli ex libris; con le sculture 
in carta allestendo workshop permanenti e network days; con la carta 
regalo stampata a mano per i regali ecc. Una rassegna con annesso un 
Premio internazionale della Filigrana, che consenta la frequentazione dei 
corsi di qualificazione professionale per il recupero della figura del Mastro 
Cartaio e del Filigranista, in partnership con l’Istituto Tecnico Industriale, 
l’Università degli Studi di Camerino e la Regione Marche.

La Via della Carta in Toscana è un 
itinerario culturale e turistico che offre 
l’opportunità di ripercorrere nel tempo 
e nello spazio la storia della carta in 
uno scenario suggestivo. Si tratta di 
una passeggiata di qualche ora che 
consente di visitare un museo diffuso 
di archeologia industriale. Un viaggio 
attraverso i secoli nelle antiche strade e 
nei sentieri  battuti un tempo dai mastri 
cartai per recarsi al lavoro negli opifici 
della carta. La Via della Carta in Toscana vuol dire visitare una cartiera 
settecentesca ormai dismessa (ma ristrutturata per ospitare archivi e musei 
tematici) e seguendo il corso della storia e dell’industria, visitarne un’altra 
più moderna dove la carta viene prodotta con le macchine e non più a 
mano. Un percorso che si sviluppa in un’area interna delle province di 
Lucca e Pistoia, di antica vocazione cartaria, che prosegue verso un’area 
più adatta alla dimensione delle macchine in continuo e giunge fino alla 
costa, manifestandosi nel centenario saper fare dei maestri della cartapesta 
del Carnevale di Viareggio. La Via della Carta può essere rappresentata 
da un lungo nastro di carta che si snoda attraverso il territorio e collega 
tecnologia, cultura, innovazione e celebra l’intuizione, la tenacia e il 
talento di quanti, nel corso dei secoli, hanno saputo salvaguardare un 
sapere tradizionale rendendolo una moderna realtà industriale di rilievo 
internazionale. La zona in oggetto, che comprende l’itinerario interno 
delle province di Lucca e Pistoia, fino a giungere alla costa versiliese, è 
contraddistinto da una tradizione che si perpetua dal Quattrocento e che 

a.m.

Un museo diffuso 
di archeologia 

industriale
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Incendi? Servizio al via
Parla il responsabile 

della Protezione Civile 
locale Otello Bernacconi
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Un approfondimento Rai sulla crisi

Le telecamere
di Tg3 in redazione

L’estate non è soltanto 
tempo di vacanze e 
mare, ma purtroppo è 
anche la stagione degli 

incendi. Chiunque di noi ricorderà 
i ripetuti fuochi che negli scorsi 
anni hanno colpito le nostre mon-
tagne, devastando ettari di bosco. 
Per scongiurare casi come questi, 
la Protezione Civile di Fabriano ha 
attivato, dallo scorso primo luglio al 
15 settembre un servizio di segna-
lazione ed estinzione degli incendi. 
Per saperne di più abbiamo sentito il 
responsabile della Protezione Civile 
cittadina, Otello Bernacconi.
“Il servizio viene organizzato dalla 
Regione Marche - dice - ed è com-
posto da volontari formati attraverso 
dei corsi in regione della durata di 
cinque giorni, teorico e pratico, sullo 
spegnimento degli incendi. A Fabria-
no abbiamo tre mezzi antincendio 
e diciannove persone quali� cate e 

copriamo tutta la zona di Fabriano 1 
e una nella zona dell’Acquarella che 
offre un servizio di avvistamento, ma 
non può spegnere gli incendi. In più 
andiamo in soccorso dei Comuni di 
Serra San Quirico e Genga per altri 
trenta giorni perché non riescono a 
coprire il loro territorio. Il servizio 
inizia alle 14 e inizia alle 20, se non 
vi sono incendi”.
Una realtà dunque molto attiva 
e affermata, tanto che, in questi 
giorni, il gruppo è intervenuto con 
tre pattuglie nel grande incendio di 
Fiuminata. Anche i mezzi sono della 
Protezione Civile, non utilizziamo 
quelli dei Vigili del fuoco che anzi 
a volte chiedono loro aiuto.  
Le previsioni per questa estate, pur-
troppo, sono ben poco ottimistiche: 
“L’annata precedente è andata ab-
bastanza bene perché grandi incendi 
non vi sono stati. Quest’anno invece 
abbiamo cominciato molto male, il 
terreno è molto secco e le tempera-
ture sono alte. Prevediamo un’estate 

molto pesante”.
Non solo i volontari della Protezione 
Civile, ma ognuno di noi è chiama-
to alla responsabilità quando ci si 
avventura, per qualsiasi motivo, tra 
le nostre campagne ed alture: “Nel 
novanta per cento dei casi, gli incen-
di sono dolosi o ad origine umana. 
L’autocombustione è un fenomeno 
rarissimo. Non necessariamente 
parliamo di incendiari, ma anche 
scintille di un treno o una sigaretta 
gettata a terra. I rischi maggiori sono 
quando un incendio va ad interessare 
anche zone abitate in cui ci sono case 
isolate che hanno bombole di gas che 
potrebbero esplodere”.
Per chiunque fosse interessato, per la 
prossima stagione estiva, a dare una 
mano, Bernacconi dà delle indica-
zioni: “Bisogna iscriversi al gruppo 
comunale di Protezione Civile, do-
podiché si fanno i corsi annuali con 
la Regione e se si supera il corso, i 
volontari vengono impiegati come 
personale antincendio. Lo stato di 

salute deve essere perfetto perché, 
quando si tratta di incendi, abbiamo 

a che fare con situazioni davvero 
pericolose”.

Per la prima volta dal 2017, anno dell’edizione inaugurale, il festival Risor-
giMarche raggiunge Fabriano e Faber, azienda leader mondiale nel settore 
delle cappe, celebra l’appuntamento nella sua città proponendo una due 
giorni ricca di iniziative sviluppate e orchestrate in stretta collaborazione 
con il Comune di Fabriano. Mercoledì 10 luglio, alla vigilia della kermesse 
ideata a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del 2016, è stato pro-
iettato il documentario “Questa è casa nostra” nell’ambito della rassegna 
“Cinema sotto le stelle”. Realizzato anche grazie alla partnership con Faber, 
il progetto nasce dall’esigenza di raccontare cosa è successo nel territorio 
marchigiano all’indomani del terremoto. Momenti di carattere più ludico 
animeranno la giornata di apertura di RisorgiMarche: per celebrare la scelta 
dell’organizzazione di inaugurare il festival a Fabriano, giovedì 11 luglio il 
cuore del centro storico vivrà numerosi eventi di intrattenimento. In piazza 
del Comune, a partire dalle 21.30, sarà possibile scattare fotogra� e di tutti 
i tipi grazie a una sel� e-box dedicata a loro, stampare le foto oppure con-
dividerle sui social e divertirsi con i Faber Lab, laboratori creativi pensati 
appositamente per i più piccoli. Il programma della serata prevede una serie 
di spettacoli che spaziano dagli effetti realizzati con luci laser, all’esibizione 
del pluripremiato team di ginnastica ritmica “Faber Ginnastica Fabriano” e 
alle performance di artisti di strada. A completare il Dopo Festival by Faber 
la competizione “FaberChef” che vedrà tre ospiti vip del territorio s� darsi 
nella preparazione del “Panino RisorgiMarche” facendosi guidare dalla 
video-ricetta creata dallo chef Andrea Mainardi, brand ambassador Faber, e 
Neri Marcorè, ideatore e direttore artistico del festival. “Mostrare la vicinanza 
ai territori colpiti dal sisma e contribuire al loro rilancio è per Faber una 
vera e propria mission” – afferma Serena Sorana, brand & communication 
manager dell’azienda. “Sposare la causa di RisorgiMarche ci consente di 
vivere un momento di forte aggregazione proponendo spunti di ri� essione 
che possano essere un nuovo punto di partenza per la nostra regione e allo 
stesso tempo ci permette di regalare un momento di divertimento alla no-
stra città che per la prima volta vivrà l’atmosfera di RisorgiMarche grazie 
anche alla condivisione di questo progetto da parte del Comune di Fabria-
no”. Conclude Serena Sorana: “Anche in questa occasione Faber ribadisce 
l’attenzione per le comunità marchigiane e per la città di Fabriano che da 
sempre caratterizza l’azienda”. 

Le telecamere di Tg3 Marche hanno fatto ingresso la 
settimana scorsa nella nostra redazione de “L’Azione” 
per un approfondimento più ampio sulla crisi lavorativa 
nel Fabrianese. 
La vicenda della Jp con la richiesta del concordato 
in bianco con i creditori per una morosità di oltre 30 
milioni di euro rischia di porre sul baratro la sorte 
di 630 dipendenti, alzando la soglia della crisi in un 
distretto già in ginocchio. 
Alla giornalista della Rai è stata raccontata la scelta 
della Diocesi di intervenire con le esperienze di uno 
sportello Cso (Centro Sviluppo Occupazione) e del 
progetto Policoro per accompagnare la persona alla 
ricerca del lavoro e con iniziative di formazione per una 
nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo 
l’imprenditorialità giovanile.

RisorgiMarche in città
con laboratori creativi

Rinaldo Cataluf�  è il nuovo presidente del Rotary 
Club Altavallesina – Grottefrasassi per l’anno 
2019/2020. Subentra a Marco Filipponi, neo eletto 
sindaco di Genga.
La cerimonia è avvenuta martedì 25 giugno pres-
so la sede del Club, l’hotel Grotte di Frasassi di 
Pontebovesecco di Genga. Tanti sono i progetti 
del neo presidente per il territorio di Sassoferrato, 
Arcevia, Genga, Serra San Quirico; una particola-
re attenzione verrà dedicata al Premio di scultura 
Edgardo Mannucci per sviluppare e premiare la 
creatività degli allievi delle Accademie d’arte 
italiane ed estere.

Rinaldo Cataluffi  
presidente Rotary 
Club Altavallesina
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La compagnia della � ction televisiva ospite alla rassegna cinematogra� caLa compagnia della � ction televisiva ospite alla rassegna cinematogra� ca
Il Cigno... a Precicchie

di SAVERIO SPADAVECCHIA

Un viaggio nel mondo della diversità con un docu-fi lm

Il XXIII premio cinematogra� co 
e televisivo di Precicchie entra 
nei giorni � nali e celebra i suoi 
ospiti. Venerdì scorso ri� ettori 

sui ragazzi de “La compagnia del ci-
gno” la fortunata � ction di RaiUno, 
premiati insieme  ad Ivan Cotroneo 
(che durante l’incontro ha conferma-
to che la seconda stagione è in fase di 
scrittura), autore e regista della serie.
Veri studenti di conservatorio prima 
che attori, per una scelta di "realtà" 
apprezzata dal pubblico e anche da 
chi ha costruito giorno dopo giorno 
la solidità di personaggi profonda-
mente simili a tanti giovani musicisti 
a caccia di sogni, tra i mille problemi 
della vita.
Il pubblico ha celebrato Leonardo 
Mazzarotto (Matteo), Pia Chiara 
Aurora (Sofia), Ario Nikolaus 
Sgroi (Robbo) e Francesco Tozzi 
(Rosario). E proprio i ragazzi hanno 
svelato parte dei loro segreti che li 
hanno condotti da studi musicali al 
piccolo schermo.
Come siete entrati in contatto con 
la produzione ed avete mosso i 

primi passi verso “La Compagnia 
del Cigno”?
Francesco Tozzi - Molti di noi hanno 
ricevuto una comunicazione dai no-
stri conservatori che ci avvertivano 
che cercavano dei musicisti per una 
� ction Rai. Abbiamo fatto selezioni 
e provini e poi siamo entrati a far 
parte del cast della serie tv. 
Leonardo Mazzarotto - Abbiamo 
cantato, suonato e recitato, ma 
ricordiamo che non essendo attori 
professionisti abbiamo passato del 
tempo con dei maestri che ci hanno 
insegnato a recitare al meglio delle 
nostre possibilità.
Primi giorni sul set: realtà molto 
diversa da quella a cui eravate 
abituati, come avete reagito?
Ario Nikolaus Sgroi - Abbiamo avu-
to di fare prove con la coach Leonar-
da Imbornone, ci ha molto aiutato e 
poi tanti consigli da parte degli attori 
che ci hanno aiutato molto. 
F.T.- Con noi sono stati tutti dei 
maestri che ci hanno messo a nostro 
agio che ci hanno fatto da guida e 
fatto funzionare i nostri personaggi.
L.M.- Con Alessio Boni, il maestro 
della � ction, c’è stato un ottimo 

rapporto: dal punto di vista della 
recitazione è stato come un padre, 
ma dal punto di vista musicale è stato 
lui a chiedermi consigli. Un rapporto 
di collaborazione costruttivo. 
Proprio il personaggio di Alessio 
Boni, maestro duro ed intransi-
gente, quanto è reale nella vostra 
esperienza di studenti di conser-
vatorio?
Pia Chiara Aurora - C’è stato chi 
ha visto la � ction ed ha puntato 
il dito contro la � gura del mastro 
interpretato da Boni perché troppo 
severo e forse una � gura che non si 
può trovare mai. 
A noi personalmente non ci è mai ca-
pitato di incontrarne, ma ce ne sono 
ed esistono maestri di questo tipo. 
Però sono quelli che aiutano di più 
in un percorso formativo, nella serie 
certamente è stato estremizzato, ma 
sono � gure che nei percorsi di vita 
si possono incontrare. Finalmente ci 
sono degli attori che sanno suonare 
davvero in una � ction, è stata una 
marcia in più, oltre allo sviluppo 
della storia?
L.M. - Una scelta di verità che mi 
ha catturato, poi la soddisfazione di 

un pubblico che apprezza e che ha 
notato la forza della nostra sponta-
neità visto che conosciamo il mondo 

che raccontiamo. Grazie alla musica 
siamo riusciti a legare il personaggio 
a noi come persone.

Il premio cinematogra� co e televisivo di Pre-
cicchie ha premiato sabato sera il talento e la 
carriera di Marina Confalone (nella foto). Attrice 
napoletana, debutto a teatro con la compagnia di 
Eduardo De Filippo, per poi iniziare una carriera 
da caratterista cinematogra� ca di grande inten-
sità. Prima di ricevere il premio nella piccola 
frazione fabrianese, la Confalone ha ricevuto 
il suo sesto David di Donatello (per lei anche 5 nastri 
d’argento, 2 ciak d’oro ed un premio Ubu), dopo aver 
interpretato la drammatica Zì Marì nell’ultimo � lm 
di Edoardo De Angelis “Il vizio della speranza”. 
Nel � lm di Edoardo De Angelis, l’intreccio ruota 
attorno a Maria (protagonista l’attrice Pina Tur-
co), madre alienata e braccio destro di Zì Marì, 
con la protagonista che “traghetta” prostitute 
nigeriane che af� ttano l'utero per sopravvivere 
e far guadagnare proprio Zì Marì. 
Un personaggio terribile, come ha spiegato 
Marina Confalone, che nella complessità del 
personaggio è riuscita ad affrontarlo con grande 
intensità. "Non cerco di abbellire nulla e non 
mi spaventa fare personaggi così spregevoli – ha 
spiegato - Un personaggio però estremamente inte-
ressante, sola ed interessata alla sua ricchezza ma così 
sola da essere una eroinomane. Un personaggio terribile, 

il suo sesto David di Donatello (per lei anche 5 nastri 
d’argento, 2 ciak d’oro ed un premio Ubu), dopo aver 
interpretato la drammatica Zì Marì nell’ultimo � lm 
di Edoardo De Angelis “Il vizio della speranza”. 

mi spaventa fare personaggi così spregevoli – ha 
spiegato - Un personaggio però estremamente inte-
ressante, sola ed interessata alla sua ricchezza ma così 
sola da essere una eroinomane. Un personaggio terribile, 

che sfrutta donne nigeriane per rivenderne i � gli 
a chi non può averne". 
Sempre ruoli di grande forza, con � gure fem-
minili sempre ricche di sfumature e profondità 
interiore. "Certi personaggi restano dentro e qual-
cosa bisogna ri� utare perché certe caratteristiche 
di alcuni ruoli possono, per così dire, sporcarti. 
Ma nonostante tutto fare l’attrice ti permette di 

conoscere altre umanità, anche quelle più dif� cili, ma non bisogna sempre accettare qual-
siasi ruolo". Ma la passione nasce da lontano, da dentro, dall’infanzia e da un nonno che 

consegnava le 'pizze' dei � lm da un cinema all’altro nell’hinterland napoletano. Poi 
l’af� tto delle prime sale cinematogra� che ed uno dei primi a 'credere' nei cinema. "Io 
da bambina andavo con mia nonna a vedere due � lm a giorno, abbiamo sempre avuto 
come famiglia una passione enorme, ma nonostante tutto mio padre che mi iscrisse 
ad una scuola di recitazione con la speranza di farmi imparare le buone maniere. 
Feci una sorta di provino senza preparare niente e questa commissione si offese 
tantissimo e mi cacciò. 
Alla � ne dopo le insistenze di mio padre mi presero e una volta entrata ebbi una 
folgorazione: scoprii di poter ridere e poter fare l’attrice nonostante la contrarietà 
di mio padre". 

Quindi il ricordo di Eduardo de Filippo, con l’incontro e l’ingresso nella sua com-
pagnia nonostante il primo ri� uto di entrare all’interno della sua compagnia per 

non abbandonare un gruppo di attori semiprofessionisti prossimi al debutto. "L’anno 
successivo mi proposi io, e mi accettò. L’esperienza con De Filippo fu una scoperta, 

come fosse un padre".
s.s.

Domenica 7 luglio giornata con-
clusiva per la 23esima edizione del 
premio cinematogra� co e televisi-
vo Castello di Precicchie, Ultima 
giornata spostata dalla piazzetta 
principale (il forte vento nella notte 
di sabato ha suggerito di smontare il 
tendone che accoglieva la kermesse) 
ad una più piccola, ma più riparata. 
Quindi domenica di lavoro intenso 
per permettere di allestire al meglio 
anche la tavola rotonda, spostamen-
to di tutto il materiale e riallestimen-
to rapidissimo delle telecamere di 
Mga Web Tv, service audio, tavoli 
e sedie per discutere di turismo ed 
economia circolare. Gran � nale è 
stato alle 21 con il racconto della 
storia dietro il docu-� lm “Be Kind – 
Un viaggio gentile nel mondo della 
diversità”. Un racconto che parte da 
Sabrina Paravicini, attrice (Jessica 
Bozzi nella serie Rai “Un Medico 
In Famiglia”) e regista insieme al 
� glio adolescente Nino Monteleone 
a cui in tenera età è stata diagno-

sticata la sindrome di Asperger. In 
una sorta di testimonianza Nino 
racconta sé stesso e incontra una 
serie di personaggi noti, da Roberto 
Saviano a Samantha Cristoforetti 
interrogandoli sul tema della diver-
sità, intesa non come differenza, 
ma come ricchezza, inesauribile 
risorsa per affrontare la vita. “La 
scelta di fare questo percorso che 
è poi arrivato al � lm è partita da 
una esigenza personale, di fare un 
viaggio nel mondo dell’autismo in-
sieme a Nino – spiega la Paravicini 
– di mettere tutto quanto insieme e 
costruire una cornice cinematogra-
� ca attorno a quello che mio � glio 
ha sempre considerato un gioco”. 
Tante interviste raccolte proprio da 
Nino Monteleone, per raccontare 
“diversità” ed un percorso che da 
intimo diventa pubblico con la pel-
licola che conquista una menzione 
al Taormina Film Fest 2018 ed ai 
Nastri d'argento DOC 2019 mentre 
continua a girare l’Italia tra premi 

cinematogra� ci (come Precicchie) 
e sale che vogliono veder proiettata 
l’opera. “Il � lm non parla solo della 
sindrome di Asperger o di autismo 
– prosegue la Paravicini - ma parla 
di tutto e c’è una grande attenzione 
nonostante l’impressione di una 
Italia intollerante. 
C’è una parte che urla, ma c’è chi 
si tiene in disparte e mostra sempre 
una grande anima. Un film che 
matura e con lui maturerà anche il 
libro da poco uscito ‘Io ragiono con 
il cuore’”. “Gentilezza” al centro di 
tutto anche per Jonis Bascir e Sara 
El Debuch, attori della pellicola. 
“Nel mio caso – ha spiegato la El 
Debuch - ho voluto chiarire alcune 
tematiche legate all’Islam ed al 
velo e quando ci siamo incontrate 
con la Paravicini abbiamo subito 
iniziato a registrare”. Un � lm ne-
cessario per Bascir: “Il � lm arriva 
in un momento storico e politico 
importantissimo. La diversità deve 
essere raccontata a chi, politico e 

non, non percorre una strada ‘Be 
Kind’, di gentilezza, ma quella del 
prendersela con chiunque. Siamo 
tutti diversi e la diversità fa parte 
di ogni essere umano”. Il premio 
cinematogra� co e televisivo di Pre-

cicchie saluta la sua XXIII edizione, 
e lancia l’attesa verso il 24esimo 
capitolo di una storia che dal 1997 
racconta persone e personalità del 
piccolo e del grande schermo.  

s.s.

Un premio alla Confalone,
alla scuola di De Filippo

I ragazzi della Compagnia del Cigno



Una mappa dei cantieri
di MARCO ANTONINI
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Lavori sulle strade del centro, rifacimento della segnaletica: le zone interessate

Lavori in corso nelle stra-
de del centro storico di 
Fabriano. Sono ripartiti 
gli interventi sui selciati 

interrotti per gli eventi Unesco 
e Palio di San Giovanni. I primi 
lavori riguardano via Gioberti che 
per questo motivo verrà chiusa 
al traf� co consentendo l'accesso 
soltanto ai residenti. 
"I lavori dureranno circa 20 gior-
ni – spiega il sindaco, Gabriele 
Santarelli - dopodiché dovremo 
stabilire il prolungamento della 

chiusura per consentire alla strada 
di assestarsi senza dover sostenere 
i carichi delle auto almeno nel 
primo periodo". Inizieranno nella 
parte bassa ossia dalla parte del 
Piazzale delle Poste, via Miliani, 
dopodiché si procederà a ritroso 
verso la Piazzetta di San Dome-
nico. Mano a mano l'accesso ai 
residenti sarà consentito prima 
in una sola direzione e poi in en-
trambe. "L'intenzione – anticipa il 
primo cittadino - è quella di fare 
un cantiere che si muoverà in base 
al tratto di strada che verrà effet-
tivamente lavorato". Intanto sono 

partiti anche i lavori 
di rifacimento della 
segnaletica orizzon-
tale al parcheggio di 
via Cappuccini (foto).  
"Abbiamo pensato di 
lasciare un percorso 
libero per i pedoni 
per facilitare l'attra-
versamento senza do-
ver “zigzagare” in 
mezzo alle macchine 
parcheggiate anche 
e soprattutto per chi 
accompagna una car-
rozzina. Lungo questo 

percorso verranno poi sistemati 
anche i nuovi cestini - spiega San-
tarelli. - I lavori vengono fatti in 
economia con il nostro personale. 
Il risparmio è di circa l'80% rispet-
to a un lavoro dato all'esterno. Ver-
rà interessata da questo intervento 
solo una parte del parcheggio per 
non togliere tutti i posti auto, poi si 
procederà in un secondo momento 
nell'altra porzione. Contestual-
mente verranno ripuliti gli alberi 
dai polloni". Questi interventi, più 
volte sollecitati dai residenti, sono 
stati effettuati in questo periodo, 
spiega il sindaco, "per non provo-
care disagi durante l'apertura delle 
scuole (a pochi metri, infatti, c’è 
l’Istituto Comprensivo Fabriano 
Centro e l’Agrario Vivarelli) o du-
rante le settimane del Palio quando 
i parcheggi sono più necessari". 
A conti fatti Palazzo Chiavelli 

spenderà circa 700 
mila euro per le strade 
cittadine e di alcune 
frazioni. "Più di quan-
to – spiega Santarelli 
– si è speso facendo 
la somma degli ultimi 
7 anni”. Nel detta-
glio saranno lavori di 
manutenzione stra-
ordinaria dei selciati 
delle strade del centro 
storico di Fabriano per 
una spesa complessiva 
di 200mila euro più 
500 mila euro avanzo 
di amministrazione. E’ 
previsto il rifacimento 

dell’asfalto e dei selciati in alcuni 
tratti di strada che attendevano da 
tempo l’arrivo degli operai, come 
in via Raoul Follereau dove gli abi-
tanti aspettano i lavori da 35 anni. 
Cantiere anche in alcuni tratti di via 
Dante; in via delle Fornaci, l’arteria 
che si trova nella zona industriale 
dietro alla stazione ferroviaria 
lungo la direttrice che conduce 
a Nebbiano. I lavori partiranno 
anche a Serrina, piccola località 
non lontano da Precicchie. Pino Pa-
riano, ex presidente del Consiglio 
comunale: "E' più urgente che mai 
sistemare gli alberi in prossimità 
dei semafori. L'impianto situato 
all'incrocio di Piazzale Matteotti, 
infatti, è invisibile per colpa degli 
alberi che hanno invaso la carreg-
giata. Serve una manutenzione 
costante, tutto l'anno, sia in centro 
che in periferia".

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

Oggi parleremo di alcune attività che si svolgono al 
Centro e a descriverle sono i nostri giornalisti.
FRANCESCA: “Lunedì mattina ci vado contenta in 
palestra. Il martedì faccio il giornalino, il mercoledì 
lavoro in serra: levo le foglie gialle dalle piantine, 
metto i semini nei vasi, poi gli do l’acqua. Mi piace 
vedere il verde, mi piace la natura! Il giovedì pitturo 
i quadri. E’ super bellissimo! Sono contentissima! Il 
venerdì faccio i lavoretti con l’argilla, coloro i pan-
nelli, le formine di ceramica poi vado a cantare con 
Serena. Tutti i giorni, dopo pranzo, asciugo i piatti, 
i bicchieri, le posate, le brocche e le tovagliette poi 
le metto a posto”. 
MATTEO: “Io Lunedì mattina vado in palestra a 
Santa Caterina. Poi, il pomeriggio viene Alessia con 
i cani Luna e Pulce e facciamo Pet-therapy. Martedì 
mattina faccio il giornalino, il pomeriggio invece gio-
co a Memory, Domino, Puzzle oppure Tiro a segno. 
Mercoledì vado in Serra ad annaf� are le piantine 
poi, dopo pranzo, faccio Animazione Musicale con 
il computer e il proiettore. Il giovedi vado in pisci-
na da Giada a nuotare, invece il pomeriggio viene 
Alessandra e cantiamo. Venerdì faccio musica con 
Serena e il Laboratorio creativo dove faccio i lavoretti 
manuali: pitturo, disegno, coloro. Tutti i giorni, dopo 
pranzo, sparecchio i tavoli in mensa. Lunedì, merco-
ledì e venerdì torno a casa alle 17 perché rimango al 
Centro a fare il modulo: faccio lo step, la cyclette e 
il tapis-roulant. 
SERGIO: “Io lunedì mattina vado a Ginnastica, lì dai 
vecchietti, a Santa Caterina con il pulmino. Fare gin-
nastica fa bene ai muscoli! Dopo pranzo viene Luna, 
il cane della maestra Alessia. Io accarezzo il cane con 
tutte e due le mani, poi gli do i biscotti. Martedì faccio 
il Giornalino, il mercoledì vado in Serra: Cammino con 
il deambulatore dentro la serra poi metto i semi dentro 
i vasi. Quando andiamo a vendere le piante alla Coop 
io tengo la cassa con i soldi e vendo. Il giovedì vado in 
Piscina: nuoto nella piscina piccola con l’acqua calda, 
metto il tubo e il tappetino e faccio il rilassamento. 
Venerdì facciamo i lavori di ceramica, poi con Serena 
cantiamo insieme e suoniamo. Io suono il tamburo. Il 
pomeriggio, dopo pranzo, arriva Alessandra e cantiamo 
le canzoni dal computer. Gli altri pomeriggi guardo 
la televisione, chiacchieriamo, giochiamo a “UNO” 
oppure a “Memory” o a “Tiro a segno”. 
ELOISA: “Io faccio ginnastica lunedì a Santa Caterina 
con Simona. Il martedì faccio il Giornalino: parliamo 
di quello che facciamo noi. Il mercoledì in Serra, an-

Le nostre attività 
al centro

naf� o le piante, il giovedì mattina disegno, invece il 
pomeriggio c’è Alessandra che mi fa cantare e ballare! 
Il venerdì mattina faccio il Creativo (Laboratorio) e 
Musica con Serena. Dopo pranzo mi riposo un po’.
Ma Luna e Pulce chi sono?
Sono i due cani che vengono al Centro insieme ad 
Alessia, la professionista che svolge l’attività di Pet 
Therapy. 
SERGIO: Luna è un cane grande, ha cinque anni, è di 
colore marrone. E’ venuta da me, io l’ho accarezzato 
e Luna mi ha leccato una mano! Io sono molto felice 
perché è buono! E’ una femminuccia! L’ho accarezzata 
solo io perché tutti hanno paura. Un mio compagno 
quando l’ha vista si è messo a piangere! Un altro invece 
non aveva paura: e l’ha accarezzata. Luna ha dato la 
zampa al mio amico che faceva attività con me! 
MATTEO: lunedì, è venuta al centro a trovarci Alessia 
con il cane Luna! E’ grande, è buono, bravo, è mar-
roncino. La coda e lunghina, ha gli occhi grandi. Mi 
è piaciuto perché l’ho accarezzato… però avevo un 
po’ paura! La prossima volta io non avrò paura perché 
Luna è brava e non morde!
FRANCESCA:  Io c’avevo un po’ di paura però poca, 
poca ! Io dei cani piccoli non ho paura, ma dei cani 
grandi un pochetto! Luna è grossa e marrone, sembra 
un vitello! Io non l’ho accarezzato, si è messo seduto, 
con il guinzaglio. 
ELOISA: Luna era tanto bella! L’ho guardata solo 
perché non me ne andava di accarezzarla.
Giovedì pomeriggio, invece, che cosa è tutto questo 
cantare?
MATTEO: Giovedì pomeriggio ho cantato “Alba-
chiara”, di Vasco Rossi con Alessandra, la maestra di 
musica. Con me c’erano Sergio, Eloisa, Francesca, 
Valeria e altri compagni che fanno questo laboratorio. 
Prima stavo seduto intorno al tavolo, nella stanza del 
pianoforte, poi siamo venuti nell’aula della ceramica 
perché internet non funzionava. Mi è piaciuto questo 
laboratorio perché ho cantato tante canzoni.
SERGIO: Giovedì pomeriggio sono andato nella 
stanza della musica. Io ho cantato Adriano Celentano 
“L’emozione non ha voce“. Mi è piaciuto tanto!! 
FRANCESCA: La maestra di canto che viene qua 
Giovedì pomeriggio ha lo stesso nome di mia cugina: 
Alessandra. Sono stata bene! Ero contenta di cantare. 
Io ho cantato Francesco de Gregori. 
ELOISA: Il laboratorio della cantante Alessandra era 
molto bello! Io ho cantato tante canzoni. 
VALERIA: Alessandra al computer fa la musica con 
Eloisa, Francesca, e Sergio. Io ho cantato le canzoni 
belle. 
Queste sono le nostre attività! Sono tutte organizzate 
in spazi de� niti, il tempo suggerisce regolarità delle 
attività. Continuiamo a confrontarci tra noi...  al 
prossimo articolo!
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La poesia da tutta l'Italia
Al "Città del Maglio" premiati Venezia, Savona, Roma, Reggio Calabria ed altri

Sabato 22 giugno nella 
splendida sala dell’Orato-
rio della Carità si è tenuta 
la cerimonia ufficiale di 

premiazione della prima edizione 
del Premio Nazionale “Città del 
Maglio” – Poesia e Arti Visive, 
ideato, fondato e presieduto dalla 
dottoressa Emanuela Antonini, 
e promosso dall’Ente Autonomo 
Palio di San Giovanni Battista in 
collaborazione con il Comune di 
Fabriano. La serata di cerimonia 
del Premio, patrocinato dalla Re-
gione Marche, dalla Provincia di 
Ancona e dal Comune di Fabriano, 
rappresentato quest’ultimo ente isti-
tuzionale dall’assessore alla Cultura 
Ilaria Venanzoni, è stato moderato 
dal giornalista Marco Antonini. 
“L’obiettivo principale di questo 
premio - spiega la sua presidente - 

è incentivare la diffusione dell’arte 
in ogni sua forma e promuovere 
talenti che, con ogni probabilità, 
non avrebbero gli strumenti neces-
sari per emergere e farsi conoscere 
da un pubblico più ampio. Sono 
fermamente convinta che il premio 
sia un’ottima palestra di confronto 
per autori e artisti tra poesia e arti 
visive, elementi quali� canti per la 
nostra cultura”.
Sergio Solari, presidente del Palio, 
durante la cerimonia più volte ha 
evidenziato come “questa manife-
stazione rappresenta per Fabriano 
un motivo di promozione turisti-
ca, giacché i partecipanti oltre a 
ritirare i premi possono ammirare 
le bellezze ambientali, storiche 
e monumentali di cui la città è 
custode di millenaria civiltà e al 
contempo stesso vivere il contesto 

storico grazie al Palio”. Il progetto 
concorsuale comprendeva 4 se-
zioni: poesia inedita in vernacolo, 
poesia inedita in lingua, fotogra� a 
e pittura. La partecipazione ha visto 
una notevole risposta da ogni parte 
d’Italia per le sezioni poesia, mentre 
per le sezioni arti visive 
è stata assente, forse 
per la tematica dif� cile 
dell’uomo e la città crea-
tiva, tema relazionato alle 
conferenze dell’Unesco 
Fabriano città creativa, 
svolte la settimana pre-
cedente. Il numeroso 
materiale poetico è stato 
esaminato, selezionato 
e valutato da una giuria 
quali� cata, che ha lavo-
rato gratuitamente ed era 
così composta: presiden-
te di Giuria Teseo Tesei 
e i componenti di Giuria: Marco 
Antonini, Nadia Ghidetti, Anna 
Maria Giorgi, Valerio Mingarelli e 
Flavia Scebba. Per la sezione Poesia 
inedita in vernacolo il Trofeo del 
fabbro se lo è aggiudicato Luciano 
Gentiletti di Rocca Priora (Roma) 

Tumori al seno: polemiche
per la scelta di Senigallia

con la poesia “Quer che ce manca”, 
2° classi� cato Manuela Magi di 
Tolentino (MC) con la lirica “U 
cielu ondulatu” e il 3° posto è stato 
assegnato a Gaetano Catalani di 
Ardore Marina (RC) con la poesia 
“Tutt’a vita ca resta”. 

Per la sezione poesia inedita in 
lingua il Trofeo del fabbro a Rita 
Muscardin di Savona con la poesia 
“E parleremo da una altro mare”, a 
seguire Maurizio Bacconi di Roma 
con “Quando la luna incontra il 
mare” e terzo classi� cato Giovanni 

Codutti di Feletto Umberto (UD) 
con “Echi dal nulla”.
Le menzioni d’onore assegnate ad 
altrettante opere meritevoli giu-
dicate con particolare entusiasmo 
dalla Commissione di Giuria per 
la sezione poesia in vernacolo a 

Elena Maneo di Vene-
zia per “Na agrima de 
sabia” e Angela Catol�  
di Treia per “Schegghje 
de ricordi”, mentre per 
la sezione poesia in 
lingua a Sergio Camel-
lini di Modena per  “La 
fontana dei due � umi” 
e a Lorenzo Spurio di 
Jesi per la “Stanza 12”.
Una targa alla memoria 
è stata donata alla fami-
glia dell’artista fabria-
nese Franco Zingaretti, 
deceduto nel novembre 

2018; in sala erano presenti i � gli 
e la moglie prof. Piera Picchi, la 
quale ha ricordato il maestro sia da 
un punto artistico che umano. La 
serata di cerimonia è stata allietata 
con brani musicali, eseguiti al pia-
noforte, dal musicista Andrea Poeta.

Perchè a Senigallia la parte chi-
rurgica per le malate di tumore al 
seno visto che già le mammelle si 
operano a Fano e ad Ancona? Tre 
strutture in circa 40 chilometri. E 
perché nonostante ci sia la “Bre-
ast unit”, cioè il lavoro di equipe, 
con sede all’ospedale di Fano i 
chirurghi operano anche in quello 
di Urbino, ma a Fabriano è vieta-
to e gli specialisti sono costretti 
a spostarsi � no a Senigallia con 
le pazienti? Sono alcune delle 
domande che i residenti della 

città della carta si stanno facendo, 
da giorni, dopo la presa di posizio-
ne di Area Vasta 2 che conferma 
l’avvio delle “Breast unit” squadre 
di specialisti (chirurghi, radiologi, 
oncologi, psicologi, solo per citare 
alcune figure professionali) per 
operare il tumore al seno. Fabriano 
esclusa: la sede, infatti, è presso 
l’ospedale di Senigallia. Questo 
vuol dire che i pazienti in cura al 
Pro� li effettueranno tutti gli esami 
e le visite nel proprio ospedale, per 
poi operarsi, col proprio chirurgo, 

a Senigallia. Una decisione, 
questa, nel silenzio della politica 
locale fabrianese che non si è 
opposta all’ennesima decisione 
a favore della costa. Ci si mette 
in macchina, quindi, non solo 
per partorire, visto che il punto 
nascita è chiuso da febbraio e poi 
è stato anche ridotto ad ambula-
torio 6 ore al giorno il reparto di 
Pediatria, ma anche per operarsi. 
Intanto l’associazione Fabriano 
Progressista, dopo aver raccolto 
8.500 � rme per la petizione in 
difesa del Pro� li, propone un 
comitato unico di tutto l'entroter-
ra per salvaguardare l’ospedale, 
coinvolgendo tutti i comuni della 
zona.

Marco Antonini

Genga si accorda
con i bronzi di Pergola

Genga - Moltiplica le alleanze il 
Consorzio Frasassi. Dopo Urbino, 
Patrimonio dell'Unesco, dopo Ac-
qualagna, capitale del tartufo ed il 
suo Museo esperienziale, ha � rmato 
in questi giorni un accordo di pro-
mozione con il Museo dei Bronzi 
dorati di Pergola che dista meno di 
trenta chilometri e con il “Festival 
dei Due Mondi” di Spoleto. L'ac-
cordo si basa sulla convenienza, 
il turista ottiene uno sconto di due 
euro se si presenta con il ticket 
dell'altro polo, e sull'impegno di 
ognuno di esporre il materiale 
dell'altro. Intese di promozione in-
crociata che, nel caso di Pergola, 
hanno una decisa marcia in più.
Af� dato dal 2009 alla gestione della 
Confcommercio di Pesaro Urbino, 
il Museo pergolese che espone 
l'unico gruppo di bronzo dorato 
dell'età romana esistente al mondo, 
vanta 11mila visitatori all'anno e si 
trova in quarta posizione come sito 
museale più visitato nelle Marche. 
Risultati non facili per una città al 
margine dei grandi � ussi turistici 
che sono stati raggiunti anche per 
il fatto che rientra in un interessante 
progetto di marketing. Sono “Gli 
Itinerari della Bellezza” ideati da 
Confcommercio Pesaro per i poli 
culturali che gestisce. «Raccontano 
un territorio - spiega il direttore 

Amerigo Varotti - attraverso iti-
nerari culturali, enogastronomici, 
romantici che uniscono poli d'ec-
cellenze dove creiamo eventi e che 
promuoviamo tutto l'anno in Italia 
e all'estero». 
Pergola e i suoi bronzi sono dunque 
abbinati a Sant'Angelo in Vado 
e alla sua preziosa “Domus del 
Mito”, a Mondavio e alla Rocca 
di Francesco Di Giorgio Martini, 
a Fossombrone, Urbino, Pesaro, 
Gradara e ai Colli al Metauro. 
«Quest'anno - spiega Varotti – la 
bellezza del territorio è stata presen-
tata a Lugano, Mosca, Verona e a 
breve sarà proposta alle borse e � ere 
di Roma, Parigi, Locarno, Paestum 
per citarne solo alcune». Itinerari 
che, grazie all'intesa raggiunta con 
il Consorzio Frasassi, racconteran-
no adesso anche di Genga e del suo 
fantastico complesso ipogeo. 
«Non si può che applaudire a 
quest'accordo – commenta il sin-
daco di Genga Marco Filipponi -. 
Rientra nello spirito della costru-
zione di una rete che consente di 
dare più offerte al turista. Sono le 
sinergie che fanno crescere i � ussi 
di visitatori, ma in particolare dan-
no maggior appeal al territorio e 
dunque aiutano l'economia legata 
al turismo e al tempo libero».

Véronique Angeletti



di GIGLIOLA MARINELLI

L'architettura anni '70
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Si apre una "breccia" sulle antiche mura cittadine

Appuntamento da 
non perdere a Fa-
briano con Revai-
vol ’70, edizione 

2019, che dedicherà ampio 
spazio ad una nuova mostra 
fotogra� ca presso il Loggia-
to San Francesco dal titolo 
“L’architettura civile nel de-
cennio ’70 a Fabriano”, che si 
inaugurerà venerdì 12 luglio 
alle ore 17.30, visitabile � no 
alle ore 22 di sabato 13 luglio. 
Una mostra dedicata ad una 
generazione di progettisti, 

BREVI DI FABRIANO
~ IL FUOCO PRESSO LE ABITAZIONI
Vallemontagnana, 2 luglio ore 11.40. I VdF di Fa-
briano e Arcevia lavorano oltre un’ora in una zona in 
pendenza diffi cile da raggiungere con automezzi, per 
spegnere l’incendio di sterpi situati in un campo incol-
to e presso varie abitazioni.  Era ampio il fronte delle 
fi amme, ma i VdF hanno operato bene e con rapidità.

~ A SENIGALLIA, FABRIANESE 
RUBA VIVANDE
Senigallia 2 luglio. Un 25enne di origine fabrianese 
viene denunciato dalla Polizia per furto aggravato, 
dopo che aveva sottratto insaccati, bibite e formaggi 
in un supermercato, per un valore totale sui 120 euro.

~ INCENDIO NEI PRESSI DELL’HOTEL
Genga, “Bivio Pandolfi ”, 3 luglio ore 17.50. In zona 
Parco e presso l’hotel ex Magini, i VdF di Fabriano 
e Arcevia e i Carabinieri Forestali spengono in breve 
l’incendio di boscaglia scoppiato per cause da 
accertare. Arsi arbusti su una superfi ce di 150 mq.

~ LA GIOVANE CHE ABBRACCIA E RUBA
Via Nenni, 4 luglio ore 11,30. Una giovane sui 30 anni 
avvicina una signora 78enne del posto e si presenta 
con nome e cognome, quindi le chiede informazioni 
su una persona abitante nei paraggi. 
Dopo pochi minuti di colloquio, la 30enne ringrazia 
e nel salutare abbraccia la 78enne; quindi sale su 
una macchina in cui stava un complice; l’anziana si 
accorge poco dopo che le ha sottratto la collana d’oro 
del valore di 500 euro e sporge denuncia presso le 
Forze dell’Ordine.

~ CHIESTI 6 ANNI DI CARCERE 
PER ADESCATORE
Genga, 4 luglio. Richiesti dal Procuratore aggiunto, 
6 anni di reclusione e 24mila euro di multa per il 
72enne gengarino accusato di induzione alla prosti-
tuzione minorile, detenzione e produzione di materiale 
pedo pornografi co. L’uomo, nel 2017, adescava le 
minorenni, promettendo loro un futuro nel mondo 
dello spettacolo. 

Una mostra "ad hoc"
durante il weekend
del festival Revaivol

Il crollo delle mura cittadine presso Piazzale Matteotti

Giardini Regina Margherita, 2 luglio ore 17.15. Passeggia-
vo all’ombra, sulla strada parallela a viale Zobicco, diretto 
verso il Piano. Caldo, poca gente, quando sento arrivarmi 
sul collo una ventata di aria, abbasso il capo e un attimo 
dopo, vedo sul prato davanti a me, un ammasso - largo 
due palmi - di nere piume, un becco, due zampe troppo 
divaricate, due occhietti puntuti: sembra una cornacchia, 
che, subito con cra-cra…  fi ssa me, e mi sgrida. Sorpreso,  
guardo che attorno non ci sia nessuno, poi, allegro e a 
voce alta, rispondo: “Che vuoi!?... Che hai?!..”.  Allora, 
sempre “baccagliando”, si trascina qua e là su un arco 
di 50 centimetri, a mostrarmi le zampette rigide ed infor-
tunate. Intanto un uomo viene verso me, e arrivatomi a 2 
passi, indico la cornacchia e allegro chiedo: “Che vorrà!?” 
– “Boh!”  fa lui. Allora osservo: “Ha le zampe malridotte, 
vorrei portarla qui vicino dal ragioniere Angelini che è 
della Protezione Animali, ma ho paura di prenderla: furiosa 
com’è, temo mi possa beccare”. Non ho fi nito a dire che 
sento posarsi qualcosa sul mio collo: è la cornacchia!: è 
volata su, e si è posata sul mio collo!...-“ Eh!?... Eh!?... 
Eh!? - grido sorpreso e impaurito, girandomi di qua e di 
là per far capire:- “Aiutatemi. Questa mi ferisce!”.  Ma, 
invece niente beccate! Nemmeno graffi ; si appoggia, 
non sta aggrappata a me, non ha aperto le unghie! Solo 
piume, sento!: “Ti vuole bene!” esclama sorridente l’uomo. 
E io, sorpreso, felice e titubante, a voce alta dico: “Sì, ti 
ci porto alla Protezione Animali!” e con il collo piegato 
in avanti, e, senza sfi orarla, mi avvio. Fatti 50 passi mi 
sorge un dubbio: “Se  Angelini non ci fosse, dove potrò 
lasciarla?”… e rallento. Ma io e tre ragazzi seduti su 
una panchina a 10 metri da me, notiamo che si alza 
dal mio collo e scende a terra, e, con cra-cra inviperiti, 
fi ssarmi e andare verso loro, a dire “Se non mi ci porti tu, 
lo chiedo a loro”.  E io, senza più pensare ai pericoli,  la 
abbraccio, e  “Zitta!- dico -  Ti ci porto io!”.  Così, mogia 

mogia, si adagia sulle mie braccia come una bambina: 
sento il suo calore, la sua morbidezza… Davanti al 
portone di Angelini, suono il campanello, ma passano i 
minuti e nessuno apre. Penso di portarla alla farmacia 
Giuseppucci, alla Pisana, da Giovanna fi glia del farmacista 
titolare e anch’ella della Protezione Animali. Mi avvio e 
ecco elevarsi, altri cra-cra come a dire “Sei arrivato e 
non mi fai medicare!?”. Il rimbrotto è meno duro e vado; 
fatti 4 passi, noto  Settimi - il negoziante - e gli chiedo: 
“Ho una cornacchia ferita, volevo portarla da Angelini, 
ma ho suonato il campanello!- “C’è - mi risponde - c’è, 
Jacopo, spingi la porta”. Torno indietro, spingo la porta, 
si apre ed entro. Presento  ’infortunata alla segretaria, 
ma la giovane si allarma quando la cornacchia si alza in 
volo e si possa sulla porta semiaperta,  emettendo  ruvidi, 
ma per me (che avevo subito quelli “urticanti”)  bonari  
cra- cra, cosicché  la signorina, ritraendosi, esclama: “Ho 
paura. Ora chiamo  Jacopo”. E Jacopo Angelini arriva, 
mette tranquillamente un braccio davanti la  cornacchia 
e questa sul braccio gli si posa e (miracolo?) a zampe 
dritte. “E’ una taccola - osserva – dovrebbe provenire dal 
nido sito nel campanile della chiesa  San Domenico. Ha 
un dito della zampa rivolto all’insù, ma guarirà. La con-
segnerò ad Anita, che ne sta curando un’altra”- - “Come 
mai - chiedo all’uomo - anche a  lei sta tranquillamente 
sul braccio!?”- “ E’ una fi glia - risponde - ancora non lo 
conosce l’uomo!  Ancora non ne ha paura!”.  Io, io saluto, 
ringrazio, e vado…  
E oggi, domenica 7, ripensandoci, noto, le “virtù” della 
selvatica cornacchia-taccola: con cra-cra, mi sgridò e 
capii; poi, mi fece capire capì, e mi tolse l’imbarazzo. 
Intuì i miei pensieri e mi “bastonò”. L’abbracciai e mi si 
accovacciò. E Angelini: “Ancora non conosce il cattivo 
dell’uomo”.    

Porthos

Vi racconto cosa mi è accaduto:
 la taccola si posò sul mio collo 

La scorsa settimana un forte boato ha spaventato chi abita nel Piazzale Matteotti: è crollata 
una parte delle vecchie mura di cinta a ridosso del ex Monastero delle Clarisse Cappuccine 
adiacente al negozio Magazzini 2 GG. 
Le macerie sono cadute in uno spazio privato e recintato di un parcheggio di un ex hotel che 
ha cessato l’attività. 
La parete collassata non è stata mai oggetto di un restauro in quanto al suo interno c’è uno 
spazio verde di proprietà del Monastero. Ora l’amministrazione comunale dovrà, in collabo-
razione della Soprintendenza delle Belle Arti, provvedere a restaurare questa parte delle mura 
storiche della nostra città.

Sandro Tiberi 

tecnici, geometri, ingegneri 
ed architetti che ha profon-
damente rinnovato l’assetto 
urbanistico della città di 
Fabriano, in particolar modo 
nel periodo d’oro del decen-
nio ‘70.  Figure professionali 
di rilievo, come l’architetto 
Papi, che accolse nel suo 
studio giovani praticanti 
divenuti poi professionisti 
di spicco in città. Gli anni 
‘70 furono testimoni di uno 
sviluppo urbanistico senza 
precedenti. I fabrianesi in-
vestivano sul mattone ed il 
benessere, dovuto allo svilup-

po industriale ed economico, 
permetteva di accantonare i 
risparmi suf� cienti per rea-
lizzare il sogno di avere una 
casa di proprietà, magari con 
annesso il laboratorio arti-
gianale, l’of� cina meccanica 

o il negozio di rivendita al 
pubblico a gestione familiare. 
Molti sono i fabbricati civili 
che rispecchiano il concetto 
fortunato di “casa e bottega”, 
l’operosità dei fabrianesi e le 
menti illuminate dei grandi 

imprenditori hanno reso Fa-
briano una città con un’otti-
ma qualità di vita e benessere. 
La particolarità nell’uso dei 
materiali e delle � niture, qua-
li il legno e la pietra locale, la 
ricerca e la sperimentazione 
architettonica, l’introduzione 
del concetto di design e del 
buon gusto, anche nell’ar-
redamento d’interni, hanno 
visto a Fabriano il nascere di 
edi� ci che tutt’oggi sorpren-
dono per la loro bellezza, 
potenza innovativa ed essen-
zialità delle linee. Lo studio 
e la progettazione dei nostri 
professionisti nel campo 
dell’edilizia e dell’urbanisti-
ca saranno rivalutati, anno 
per anno, attraverso la mo-
stra fotogra� ca proposta dal 
Festival Revaivol ’70. Tanti 
i nomi che viaggiano nella 
mia mente, a partire da mio 
padre geometra Giancarlo 
Marinelli, mia fonte di ispi-
razione per la mostra, i geo-
metri Ferruccio Smargiassi, 
Franco Franca, Paolo Valenti, 
Luigi Frascarello, Sergio 
Manzetti, solo per citarne 
alcuni. Gli ingegneri Giorgio 
Cristalli, Neroni, Musso, 
Angeli, Baroni e Vignoli, 
quest’ultimo per tanti anni a 
capo dell’Uf� cio Tecnico del 

Comune di Fabriano. Vorrei 
menzionare il ruolo fonda-
mentale delle tante imprese 
edili e di costruzioni che con-
tribuirono alla realizzazione 
fattiva dei progetti dei nostri 
professionisti. Dall’Impresa 
Smargiassi a Spuri e Crocetti, 
da Balducci Al� o e Giancar-
lo all’impresa Bevilacqua, 
dall’impresa del Cavaliere 
Edmondo Petrucci all’impre-
sa Conti. Impossibile citare 
tutti, quello che desideriamo 
è continuare a raccogliere 
e conservare il materiale 
fotogra� co unitamente alla 
memoria di una generazione, 
in gran parte ormai cancellata 
dall’ineluttabilità del destino 
umano, ma resa eterna nelle 
opere e nei progetti. Questo 
il senso della mostra foto-
grafica, quest’anno è solo 
un “assaggio”, spero a tutti 
voi gradito. Ringrazio l’ar-
chitetto Andrea Bevilacqua 
e il Fotoclub Arti Visive di 
Fabriano per il loro prezioso 
e fondamentale contributo 
e lo sponsor della mostra 
BS Service Group. Grazie a 
Luciano Robuffo, presidente 
dell’Associazione Revaivol 
’70, per avermi dato questa 
gioia e per aver sostenuto 
questo mio progetto.

Una anteprima della mostra che verrà allestita 
sotto il Loggiato di San Francesco
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Segnalazioni per Anna Massinissa e Rosa 
Martellucci, ospite d'onore Renato Ciavola

di LORENZO PASTUGLIA

Premio Argignano
in versione... rosa
Un percorso di otto opere 

tattili alla Pinacoteca 
Molajoli per permettere 
anche ai ciechi di ‘senti-

re’ la bellezza di una produzione ar-
tistica; il festival ‘FabrianoinAcque-
rello” che da 10 anni, ogni aprile, dà 
un tocco di colore in più alla città 
con l'arrivo di grandi artisti interna-
zionali. Le idee innovative di Rosa 
Martellucci ed Anna Massinissa, 
vincitrici per la categoria ‘Junior’, la 
prima, e per la categoria ‘Senior’ la 
seconda, verranno riconosciute con 
il Premio ‘Castello d’Argignano’, 
una coppa-scultura ideata da stu-
denti e professori del Liceo Artistico 
‘Mannucci’, il prossimo 20 luglio a 
partire dalle 19.45. L’evento andrà 
in scena in uno dei quattro giorni 
della 36esima Festa della Felicità 
che si terrà dal 17 al 21 luglio nella 
frazione fabrianese. Sarà premiato 
anche il cartoonist Renato Ciavola 
come ‘Ospite d’onore’. Specialista 
nella produzione di cartoni animati, 
è autore dello stradario a fumetti 
‘Luoghi, storia e storie di Fabriano’, 

un’opera che vuole risvegliare in 
tutti la conoscenza e l’amore per la 
storia della città. I nomi sono stati 
annunciati in una conferenza nella 
sede dell’Avis di via Mamiani nella 
mattinata di lunedì 8 luglio. “L’aver 
valutato oltre 90 candidature fa ca-
pire quanto questo premio, oramai 
giunto alla sua 11esima edizione, 
abbia raggiunto un valore non solo 
locale, ma anche nazionale. E ci 
fa piacere dire che quest’anno il 
contributo sia arrivato da due don-

ne”, spiega il giornalista e storico 
collaboratore de 'L’Azione', Daniele 
Gattucci, coordinatore dell’evento 
insieme a Daniela Corrieri del Cir-
colo Fenalc di Argignano. “Grazie 
a questo riconoscimento stiamo 
recuperando quel valore di adesione 
da parte della comunità fabrianese 
che può solo che aiutare la nostra 
città nel farsi conoscere in Italia 
e nel mondo”. “Chi non è riuscito 

a vincere nelle passate edizioni 
non verrà dimenticato - prosegue 
Gattucci - perché la nostra giuria 
non scorda mai chi ha dato il suo 
contributo”. Martellucci e Massi-
nissa succedono a Luciano Pelle-
grini e Milena Baldassarri, vincitori 
dell’edizione 2018. Il primo nella 
categoria ‘Senior’ per essere stato 
più volte ospite della trasmissione 
tv ‘I fatti vostri’ dove ha presen-
tato ‘Mestieri in bicicletta’, la sua 
collezione di 87 bici d’epoca. La 

seconda per la ‘Junior’, perché a 
soli 18 anni sta già ottenendo grandi 
successi nella ginnastica artistica 
con la società Ginnastica Fabriano 
e la Nazionale. Un premio che nel 
passato è stato ricevuto da persone 
d’eccezione come la conduttrice 
Rai della ‘Domenica sportiva’, 
Giorgia Cardinaletti, il Sovrainten-
dente Capo della Polizia di Stato nel 
commissariato di Fabriano, Raniero 

Zuccaro, o l’apicoltore Giorgio 
Poeta. “Essere riconosciuto come 
‘Ospite d’onore’ è una sorpresa”, 
commenta Ciavola. “Sono contento 
di venire premiato ad Argignano. 
Ho vissuto molto tempo lì e dedico 
alla vittoria proprio a un signore del 
posto che oggi non c’è più, amico 
di uno dei miei docenti. Poi anche 
a 'L’Azione', giornale a me caro 
dove ho pubblicato il mio strada-
rio: una parte dei proventi saranno 
dedicati proprio al settimanale”. 
Massinissa omaggia invece Franco 
Zingaretti, Aurelio Pedrazzini e 
Renzo Barbarossa “oltre a tutta 
lo staff che come me si impegna 
ogni anno nella progettazione di 
‘FabrianoinAcquerello’”, dice. “Il 
premio lo ritiro io, ma non è giusto 
perché sarebbe anche degli altri, 
che portano gli artisti e le opere 
nella nostra città, chiedendo anche 
permessi doganali per entrambi 
che arrivano anche da Stati fuori 
Europa. Senza questo sforzo, il 
nostro festival non avrebbe assunto 
un connotato internazionale”. “È 

bello che la mia creazione abbia 
portato qualcosa di innovativo a 
Fabriano”, conclude Martellucci. 
“L’Unione italiana ciechi (Uici) è 
stata più volte invitata a vedere le 
mie opere, ma oltre a loro molte 
persone hanno risposto presente. 
L’aspetto più interessante delle pro-
duzioni è che non solo si possono 
‘leggere’ al tatto, ma anche su uno 
smartphone o su un drive”. Le otto 
composizioni della 30enne vengono 
rielaborate al computer in scala di 
grigi e successivamente stampate 
su un particolare supporto cartaceo 
passato poi all’interno di un fusore 
capace di mettere in rilievo le parti 
più scure. Intanto, in attesa della 
serata di premiazione, ci si può già 
candidare per la prossima edizione. 
Partecipare è semplice: basta invia-
re via posta il proprio curriculum e 
la scheda di candidatura, scaricabile 
sul sito del premio, a ‘Circolo Fe-
nalc, Frazione Argignano 45c - Fa-
briano’ o via mail a uno dei seguenti 
indirizzi: gs_argignano@libero.it o 
v.mazzoli@libero.it.

Da sinistra 
Massinissa, 
Martellucci, 

Ciavola, 
Gattucci, 
 Corrieri



Non c'è alcun partner
al fianco di JP Industries
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SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-Frasassi

Tutti vani i tentativi di Invi-
talia di trovare un partner 
da affiancare alla Jp Indu-
stries. Ma adesso appare 

sempre più forte la volontà delle 
istituzioni a ogni livello e della stes-
sa Invitalia di agire con decisione a 
supporto dell’azienda fabrianese, da 
tempo in grave difficoltà economi-
ca, e delle sue iniziative, ivi inclusa 
l’azione avviata nei giorni scorsi 
dal titolare Giovanni Porcarelli per 
ottenere dal Tribunale di Ancona 
(sezione fallimentare) la procedura 
di concordato in bianco. Dal vertice 
svoltosi la settimana scorsa al mi-
nistro dello Sviluppo economico, 
è emerso un rafforzamento della 
sinergia tra tutti i soggetti in vari 
modi coinvolti nella delicatissima 
problematica che sta generando 
preoccupazione negli oltre 600 di-
pendenti tra il Fabrianese e la vicina 
Umbria. Non è un caso che pure a 
questo incontro abbiano preso parte 
esponenti delle due Regioni (per 
le Marche, l’assessore regionale al 
Lavoro Loretta Bravi) e di numerosi 

di AMINTO CAMILLI

~ PERSONALE PER BAR 
PASTICCERIA - FABRIANO
Bar pasticceria La Favorita cerca per-
sonale. Per informazioni e candidature 
rivolgersi direttamente presso il bar 
pasticceria in viale Enrico Stelluti Scala 
n. 7, telefono 07321910476.

~ ADDETTO CUCINA -
FABRIANO
Bistrot L’Angoletto cerca un nuovo 
componente nella sua squadra, come 
addetto cucina con esperienza. Gli 
interessati possono portare il proprio 
curriculum dalle ore 17:00 alle 18:00 
presso il Bistrot, in Piazza Quintino 
Sella n. 9/10.

~ ADDETTA/O SEGRETERIA/
AMMINISTRAZIONE BORSA 
LAVORO OVER 30 - FABRIA-
NO
Azienda di Fabriano cerca addetta/o 
segreteria/amministrazione da inserire 
con Borsa Lavoro Over 30. Mansioni da 
svolgere: accoglienza, registrazione 
anagrafica, fatturazione, segreteria 
gestione utenze, rapporti con commer-
cialista, organizzazione spazi lavoro. 
Per candidarsi: inviare il proprio cv, 
completo di autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali, all’indirizzo 
mail jacopotaruschio@gmail.com, 
specificando nell’oggetto della mail 
“candidatura Borsa Lavoro Over 30”.

Per ulteriori informazioni sul-
le opportunità presentate o su 
altre offerte, corsi, concorsi ed 
eventi, rivolgetevi al Centro In-
formagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-
Frasassi (Via Dante n. 268 - Fa-
briano): tel. 0732.695238, fax 
0732.695251, e-mail cig.fabria-
no@umesinofrasassi.it, martedì 
9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 
9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi 
n. 10 - Fabriano): lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30 
giovedì 14.00-18.00 Info Job (pro-
getto G.O.O.A.L.S.).
o visitate il sito www.umesinofra-
sassi.it/informagiovani/cig.

Comuni interessati (per Fabriano, 
l’assessore alle Attività produttive 
Barbara Pagnoncelli). Nel corso 
della riunione, Invitalia ha illustrato 
tutte le azioni messe in campo per 
finanziare il nuovo progetto indu-
striale di Jp Industries, sottoline-
ando che dall’inizio dell’anno sono 
stati contattati e adeguatamente 
coinvolti diversi soggetti industriali 
e finanziari, ma nessuno purtroppo 

ha manifestato un interesse concre-
to per il progetto stesso, nonostante 
gli incentivi messi a disposizione. 
Fim, Fiom e Uilm, a loro volta, 
hanno illustrato la complessità 
dell’intera situazione. «Abbiamo 
toccato tutte le questioni basilari 
– fanno sapere i rappresentanti dei 
metalmeccanici – che, com’è ben 
noto, non sono poche: dal concor-
dato in bianco richiesto dall’azienda 

(se fosse concesso, si ripartirebbe 
da zero e tutte le procedure contro la 
Jp Industries verrebbero bloccate) 
al termine della cassa integrazione 
straordinaria (l’ammortizzatore 
sociale scadrà a fine anno), dagli 
stipendi che non vengono pagati da 
gennaio alla necessità di mantenere 
gli attuali livelli occupazionali». 
Jp Industries ha ribadito il proprio 
impegno a trovare delle soluzioni e 
un partner che possa consentirle di 
procedere con il piano industriale. 
Come anticipato, le varie istituzioni 
e Invitalia hanno valutato la possi-
bilità di rivedere proprio il piano 
industriale, magari cercando di 
individuare anche altre soluzioni, 
naturalmente sempre di carattere 
industriale. Nel contempo, però, 
si sono date pure delle indicazioni 
allo studio legale di Porcarelli per 
quanto concerne l’individuazione 
delle linee-guida nel concordato 
da verificare con Invitalia, al fine 
di trovare insieme nuove soluzioni. 
Non è stata fissata una data per il 
prossimo incontro, ma l’obiettivo 
comune è quello di rivedersi in 
tempi brevi.

Faccia a faccia mercoledì 24 
luglio a Verona tra il mana-
gement della nuova proprietà 
americana Bain Capital  del 
gruppo Fedrigoni ed i sinda-
cati. 
Tra i temi caldi il destino del 
comparto banconote delle 
storiche Cartiere Miliani fa-
brianesi, per il quale proprio 
il fondo statunitense ha dato 
mandato ad un advisor di 
esplorare eventuali manife-
stazioni di interesse per la 
vendita. 
Intanto si è già proceduto ad 
una riorganizzazione interna 
con il sacrificio di trena lavora-
tori a termine (una quindicina 
nello stabilimento fabrianese, 
altrettanti tra i siti di Ca-
stelraimondo e Pioraco) i cui 
contratti in scadenza in questo 
periodo non saranno rinnovati. 
L'uscita di scena dei lavoratori 
a termine è legata, appunto, 
anche alla rimodulazione del 
lavoro che prevede dal 15 lu-
glio dopo oltre mezzo secolo 
lo stop al turno di sette giorni 
su sette per i lavoratori che 
resteranno fermi il sabato e la 
domenica.

Cartiere:
faccia

a faccia

Iniziative Confartigianato
per futuri imprenditori

Information Technology:
tre percorsi formativi

Il futuro dell’occupazione è certamente nell’Information Technology 
e spesso la nostra città è stata tagliata fuori da opportunità concrete di 
approfondimento di queste tematiche con specifico orientamento all’occu-
pazione. Oggi il Laboratorio delle Idee srl, su mandato di Anpal (Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro), ha attivato tre interessanti percorsi 
di formazione specialistica completamente gratuiti nell’ambito del progetto 
GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori. Tre alternative per scegliere 
di diventare Programmatore Java, Web Developer Junior o Mobile Develo-
per Junior e incrementare le proprie possibilità di occupazione nel mondo 
dell’IT. Per poter partecipare è prevista una procedura di selezione rivolta 
a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, non siano né 
occupati e abbiano aderito al Programma Iniziativa Occupazione Giovani. 
La selezione prevede un test scritto di carattere tecnico-attitudinale e un 
colloquio motivazionale.
La durata di ciascun percorso è di 180 ore e al termine è prevista la consegna 
di una certificazione internazionale. Tutti i percorsi attivati e le relative 
certificazioni che verranno rilasciate sono completamente gratuiti. «Siamo 
molto contenti – ha dichiarato il dott. Sergio Mustica, responsabile del 
Laboratorio delle Idee – di offrire questa opportunità ai giovani del nostro 
territorio che oggi risentono in modo particolare i pesanti effetti della crisi 
economica e occupazionale».
Le richieste di accesso alle selezioni dovranno essere presentate mediante 
la compilazione di un apposito form online disponibile sul sito www.
labidee.com nella sezione dedicata al Progetto GPS a partire dal 3 luglio 
2019 e sino alla data del 16 settembre 2019. Per ulteriori informazioni è 
possibile telefonare al numero 0732/21287.

m.a.

Fare impresa, serie di iniziative organizzate da Confartigianato per aiutare 
gli aspiranti imprenditori  All’interno della collaborazione tra Confarti-
gianato Ancona-Pesaro e Urbino e la Cooperativa  Sociale “Il Faro” che 
operando nell’Area del Fabrianese adempie alla sua mission di sostegno 
all’autoimprenditorialità, nelle giornate dell’11, 17 e 18 luglio presso l’Uffi-
cio Confartigianato di Fabriano dalle 15 alle 18 si terranno quattro  incontri 
di formazione tecnica  su come avviare una impresa in maniera consapevole 
e responsabile. Confartigianato all’interno dell’Area F.A.O. (Fare Impresa, 
Alternanza scuola lavoro ed Orientamento) persegue l’obiettivo di un cor-
retto “fare impresa” in cui chi desidera avviare un’attività lo possa fare in 
maniera consapevole e conoscendo tutti gli strumenti e le opportunità per 
trasformare un progetto in impresa che possa reggere  le sfide del mercato. 
Confartigianato oltre a aderire al progetto Gooals specifico per il gruppo 
attivato dalla Cooperativa “Il Faro”, apre a tutta la popolazione dell’area 
del Fabrianese azioni di animazione economica fornendo un’opportunità 
di crescita per coloro che volessero avviare un’attività. “Fare impresa” è la 
risposta di Confartigianato per questo obiettivo. Il futuro del nostro sistema 
produttivo, sottolinea Luca Bocchino responsabile area sviluppo economico 
di Confartigianato, è inscindibilmente legato all’artigianato e alle piccole 
imprese che, rappresentando la quasi totalità  del sistema imprenditoriale, 
sono la struttura portante dell’economia reale. Creare le condizioni che 
consentano a queste imprese di nascere, crescere ed esprimere compiuta-
mente le loro potenzialità è una responsabilità che avvertiamo anzitutto 
come nostra: di chi pone al centro della propria missione di rappresentanza 
la relazione stretta tra imprese, territori e sviluppo. Per questo siamo da 
sempre  impegnati nel favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali 
nel settore dell’artigianato e delle micro e piccole imprese, intendiamo 
trasmettere competenze organizzative e gestionali fondamentali per l’avvio 
di impresa. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio 
Confartigianato di Fabriano al numero 0732.770611 o federico.castagna@
confartigianatoimprese.net.

Daniele Gattucci 
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Il pensare con il Festival
“Lo Spirito e la Terra” alla 6a edizione con un programma di ri� essione

→ SABATO 13 LUGLIO labo-
ratorio di Ecoprint (base) stampa 
botanica a contatto, con Federica 
Minelli - solo su prenotazione in 
ordine di iscrizione ore 16 dalla 
spianata dei Monticelli cammino di 
ricerca delle erbe per il laboratorio.
Ore 18/20 - ex Convento Le Cap-
puccine inizio laboratorio - mor-
denza

→ DOMENICA 14 LUGLIO 
ore 8 - da Castelletta, Casa del 
Parco partenza del Cammino di S. 
Silvestro verso Grottafucile pranzo 
al sacco laboratorio di Ecoprint 
(base) stampa botanica a contatto, 
con Federica Minelli - solo su pre-
notazione in ordine di iscrizione. 
Ore 9.30-12.30 / ore 15-20 - ex 
Convento Le Cappuccine. Ore 20
APERICENA ore 21 - Centro Ra-
paci Wwf (incontro al parcheggio 
del Castello di Genga) la Notte 
del Gufo.

→ LUNEDÌ 15 LU-
GLIO ore 9/12 - dal 
Parcheggio di Viale 
Moccia. I cammini 
del Parco - adatti ad 
ogni esigenza - su 
prenotazione, ore 12 
- Concerto alla Sca-
la Santa ore 17.30 - 
Cripta di S. Romual-
do, Vespri coi Frati 
di Fonte Avellana, 
ore 17 - Parco Regi-
na Margherita Yoga 
nel parco - con Giu-
lia Chiorri, yoga teacher 200RYT, 
ore 18.30 - ex Convento Le Cap-
puccine Chiacchiere nel giardino 
del Chiostro Don Emilio racconta:  
“San Romualdo e Fabriano”. Visi-
ta del Museo delle Cappuccine, ore 
20 APERICENA, ore 21.30  - ex 
Convento Le Cappuccine. Dopo il 
tramonto nel giardino del Chio-
stro. Maurizio Sera� ni: "la Via di 
Francesco per Gerusalemme, 800 
anni di cammino" con proiezioni 

di � lmati ed immagini. 

→ MARTEDÌ 16 LUGLIO 
ore 9 / 12 - dal Parcheggio di 
Viale Moccia. I cammini 
del Parco - adatti ad ogni 
esigenza - su prenotazio-
ne, ore 12 - Concerto alla 
Scala Santa, ore 17 - Parco 
Regina Margherita Yoga nel 
parco - con Giulia Chiorri, 
yoga teacher 200RYT. Ore 

18.30 - ex Convento Le Cappuccine 
Chiacchiere nel giardino del Chio-
stro Madre Battista Boggerio, 
Badessa di S. Luca: “la regola di 
San Benedetto”. Ore 20 CENA a 
tema "FUNGHI" - su prenotazio-
ne al 0732 4179 (Hotel Le Muse 
almeno 1 giorno in anticipo). Ore 
21.30  - ex Convento Le Cappucci-
ne. Dopo il tramonto nel giardino 
del Chiostro Mirella Morelli: "La 

Lo Spirito e la Terra 2019 (13-21 luglio Convento delle Cappuccine / giardini / sentieri / chiese) 
rappresenta la sesta edizione del Festival, che si propone di divertire pensando. 
Ecco, il ‘pensare’, che nella nostra società è diventato un optional un po’ obsoleto, estraneo 
al delirio consumista, è la nostra materia prima. Fabriano e l’intera zona montana hanno 

‘fame di futuro’, devono trovare nuovi modelli di sviluppo, nuove opportunità occupazionali; in 
altre parole nuove speranze. Il Festival vuole dare, divertendo, un contributo in questa direzione, 
proponendo una lettura del territorio dove le radici della spiritualità e dell’ambiente appenninico 
si trasformino nelle ali per volare verso il domani. Incontrandoci nel luogo dove San Romualdo 
pregava, camminando per sentieri percorsi da lui ma anche da San Francesco e San Silvestro, par-
lando dell’Appennino come luogo dell’anima  e di Fabriano come naturale, capitale di queste terre, 
pensiamo di offrire serate piacevoli ma anche ‘pensieri-mattoni’ per ri-costruire.

IL FESTIVAL PROPONE UN PROGRAMMA TRADIZIONALE:

• Ore 12: concerto di Mezzogiorno alla Scala Santa;
• Ore 17: yoga al parco Regina Margherita
• Ore 18.30: chiacchiere nel giardino del Chiostro all’ex Convento delle Cappuccine;
• Ore 20: cene a tema o apericene;
• Ore 21.30: dopo il tramonto nel Giardino del Chiostro: spettacoli;
• Ore 5.47 domenica 21 luglio: concerto all’alba, prati di San Silvestro;
• trekking e camminate varie.

favola contemporanea, 
il divenire ed il messag-
gio sociale" proiezio-
ni, letture, ri� essioni e 
commenti.

→ MERCOLEDÌ 17 
LUGLIO ore 9 / 12 - 
dal Parcheggio di Viale 
Moccia. I cammini del 
Parco - adatti ad ogni 
esigenza - su prenota-
zione. Ore 12 - Con-
certo alla Scala Santa, 
ore 17 - Parco Regina 
Margherita Yoga nel 

parco - con Giulia Chiorri, 
yoga teacher 200RYT, ore 

18.30 - ex Convento Le 
Cappuccine Chiacchie-
re nel giardino del 
Chiostro, Antonella 
Bazzoli:  “L’incon-
tro di San Francesco 
e il Sultano, anno 
domini 1219”, ore 

20 APERICENA ore 
21.30  - ex Convento 

Le Cappuccine. Dopo 
il tramonto dal giardino 

del Chiostro, Cammino di 
Musica itinerante alle Vecchie 

Cartiere ed al Ponte di S. Lorenzo 
- pause di racconto ed osservazione 
- con Marco Agostinelli, Fabrizio 
Moscè e Giampaolo Balleli.

→ GIOVEDI 18 LUGLIO ore 9 / 
12 - dal Parcheggio di Viale Moc-
cia. I cammini del Parco - adatti 
ad ogni esigenza - su prenotazione. 
ore 12 - Concerto alla Scala Santa, 
ore 17 - Parco Regina Marghe-
rita Yoga nel parco - con Giulia 

Chiorri,  yoga teacher 200RYT, 
ore 18.30 - ex Convento Le Cap-
puccine Chiacchiere nel giardino 
del Chiostro Margherita Totori:  
“Nel giardino delle Rose: te, tisane 
e infusi fra boschi e monasteri". 
Ore 20 CENA MONASTICA E 
MEDIOEVALE - su prenotazio-
ne al 0732 4179 (Hotel Le Muse 
almeno 1 giorno in anticipo) con 
spiegazioni di Piergiorgio Angelini 
esperto di gastronomia. Ore 21.30  
- ex Convento Le Cappuccine. 
Dopo il tramonto dal giardino del 
Chiostro "Progetti per Fabriano 
e la sua terra" Carlo Cammora-
nesi intervista Gabriele Santarelli, 
sindaco di Fabriano.

→ VENERDÌ 19 LUGLIO ore 9 / 
12 - dal Parcheggio di Viale Moccia. 
I cammini del Parco - adatti ad 
ogni esigenza - su prenotazione, ore 
12 - Concerto alla Scala Sant, ore 
18.30 - ex Convento Le Cappuccine 
Chiacchiere nel giardino del Chio-
stro. Intervista ai Parlamentari 
fabrianesi, ore 20 APERICENA, 
ore 21.30  - ex Convento Le Cap-
puccine. Dopo il tramonto dal 
giardino del Chiostro Giampaolo 
Ballelli e Fabrizio Moscè - i � lm 
della Fabriano Insolita e Segreta 
proiezione, racconti e dietro le 
quinte.

→ SABATO 20 LUGLIO ore 9 / 12 
- dal Parcheggio di Viale Moccia, i 
cammini del Parco - adatti ad ogni 
esigenza - su prenotazione. -Ore 
18.30 - ex Convento Le Cappucci-
ne Chiacchiere nel giardino del 
Chiostro don Umberto Rotili: "Lo 
Spirito della Terra: uomo, Dio, 
cosmo". Ore 20 CENA a tema 
"LE ROSE" - su prenotazione al 
0732 4179 (Hotel Le Muse almeno 
1 giorno in anticipo). Ore 21.30  - ex 
Convento Le Cappuccine proiezio-
ne del � lm "Ildegarda di Bingen" 
commento e presentazione di don 
Umberto Rotili. 

→ DOMENICA 21 LUGLIO ore 
5.47 - Prati S. Silvestro. Le voci 
dell'Alba. Concerto di Marco 
Agostinelli al nascere del sole. ore 
7.30 - dai Prati di S. Silvestro par-
tenza del Cammino dei tre Eremi, 
pranzo al sacco. Ore 20  APERI-
CENA ore 21.30 - ex Convento Le 
Cappuccine spettacolo teatrale 
- "Luogo Comune, discorsi di 
Luna, Terra e comunanze" di e 
con Laura Trappetti - musica live 
con Marco Agostinelli produzione 
Bagatto Percorsi Creativi Aps con il 
patrocinio del Parco Regionale Gola 
della Rossa e di Frasassi.

lia Chiorri, yoga teacher 200RYT, di � lmati ed immagini. 

favola contemporanea, 
il divenire ed il messag-
gio sociale"
ni, letture, ri� essioni e 
commenti.

→ 
LUGLIO
dal Parcheggio di Viale 
Moccia. 
Parco
esigenza - su prenota-
zione. 
certo alla Scala Santa
ore 17

MARTEDÌ 16 LUGLIO
 - dal Parcheggio di 

18.30 - ex Convento Le Cappuccine 

ore 17
Margherita 

parco - con Giulia Chiorri, 
yoga teacher 200RYT, 

18.30
Cappuccine 
re nel giardino del 
Chiostro, Antonella 
Bazzoli:  “L’incon-
tro di San Francesco 
e il Sultano, anno 
domini 1219”, 

20
21.30

Le Cappuccine. 
il tramonto dal giardino 

del Chiostro, Cammino di 
Musica itinerante alle Vecchie 

Cartiere ed al Ponte di S. Lorenzo 

ore 17
Margherita 

La “Festa della Felicità” ad Argignano è giunta 
alla sua 36° edizione. Il via si avrà mercoledì 17 
luglio ed i battenti chiuderanno domenica 21 luglio. 
Tra le iniziative, mercoledì 17 apertura degli stand 
gastronomici alle 19, come tutti i giorni successivi. 
Con “Lando e Dino” (ore 21) uno spazio di “moda, 
magia, comicità e sorprese”, poi ci sarà la selezione 
regionale del concorso di bellezza con Maurizio 
Socci e Lara Gentilucci. 
Giovedì 18 luglio, alle 21, serata danzante con 
l’orchestra Daniele Desideri. Venerdì 19 luglio, 
alle 21, serata danzante con l’orchestra Andrea Bar-

banera. Alle 22 apertura “Discoargi”. Alle 24 sarà 
la volta del lancio dei palloncini con ricchi premi 
all’interno. Sabato 20 luglio, alle 19.15 cerimonia 
di consegna del Premio Castello di Argignano”, 
mentre alle 21.15 serata danzante con l’orchestra 
Vincenzi. Alle 22 premiazione della Gelateria 
d’oro fabrianese 2019. Domenica 21 luglio, alle 
11.45 Santa Messa sotto il tendone; alle 13 pran-
zo per i centri sociali di Fabriano; alle 21 serata 
danzante con l’orchestra Musica e Allegria. Alle 
22 premiazione del concorso di poesia “Paparelli” 
e gigantopitture eseguite dai centri sociali.

La felicità è solo... ad Argignano
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In questa pagina, tre immagini relative al Sentiero della Carta

CULTURA

Tra storia e natura...
il Sentiero della Carta

di FEDERICO UNCINI

Fabriano città dei mastri car-
tai, fabbri, pittori, monaci 
benedettini è famosa nel 
mondo per la sua carta la 

cui lunga storia esalta la città. Una 
comunità ricca di artigiani: fabbri, 
vasari, lanaioli, conciatori e cartai, 
antichi mestieri che oggi si vogliono 
rilanciare per far divenire Fabriano 
un centro creativo riscoprendo le 
tradizioni avute nei secoli. In parti-
colare spiccano le riconosciute doti 
di abilità e creatività dei sempre 
più numerosi e quali� cati artigiani 
cartai che favorirono attraverso i 
tempi lo sviluppo e la creazione 
di un prodotto innovativo fiore 
all’occhiello di quella che non a 
caso viene definita “città della 
carta”. Un obiettivo importante 
quello di mantenere viva e far ri-
nascere l’antica realtà attraverso 
la riscoperta dei luoghi dove nei 
secoli avveniva e avviene tuttora la 
produzione del manufatto. La “Via 
della Carta” oggi trasformata in un 
sentiero culturale è la testimonianza 
di un antico percorso che mantiene 
ancora intatte diverse vestigia dove 
lungo il � ume Giano si produceva 

la carta sin dagli albori dell’appro-
do dell’arrivo in città delle prime 
conoscenze tecniche. Un viaggio 
nei secoli in un sentiero immerso 
nella natura che testimonia come 
erano dislocate le cartiere, lungo 
il corso � uviale, fonte di energia e 
primo elemento per la lavorazione 
industriale della carta. Il sentiero 
che convenzionalmente parte dal   
Museo della Carta di Fabriano, 
percorre le sponde del � ume Giano 
attraversando le antiche aree in-
dustriali di produzione della carta 
attraverso le antiche gualchiere a 
cartis bombicinis. Le maggiori aree 
di produzione di allora erano nel 
quartiere S. Lorenzo “de Insula” 
con almeno 8 gualchiere classi� -
cate le più antiche, Madonna della 
Quercia 5 opi� ci, Vetralla 2 opi� ci, 
Ponte del Gualdo 9 opi� ci anche 
questi considerati molto antichi, 
Camporege 4 opi� ci, Cancelli 5 
opifici, S.Giovanni di Cacciano 
2 opi� ci. Questi poli industriali 
hanno contribuito in modo predo-
minante all’economia fabrianese 
dal Medioevo all’era moderna. Con 
l’arrivo della carta a Fabriano si 
ebbe un miglioramento massiccio 
della produzione sempre più ric-
hiesta in Europa con l’invenzione dei 
fabrianesi dei magli a pile multiple, 
la conservazione del manufatto 
grazie dell’applicazione della colla 
animale e l’identi� cazione dei fogli 
cartacei mediante l’originale inven-
zione della � ligranatura. Lungo il 
percorso si possono ancora vedere 
i resti di alcune gualchiere gualc-
hiere gestite dai primi pionieri della 
carta fabrianese come Lodovico di 
Ambrogio, i Nascimbene, i Meo, 
Crescio di Giovannetto ecc. � no alla 
acquisizione delle gualche cartarie 
da parte dei Chiavelli dove ricavaro-
no lauti guadagni tali da consentire 
a questa signoria il pieno dominio 
del Comune di Fabriano. Anche alla 
periferia sorsero poli produttivi del-

la carta come nel  Ponte del Gualdo 
gestiti dai Monaci di Monte Fano e 
i Chiavelli; a Camporege, Cancelli 
e S.Giovanni ne furono gestori i 
Chiavelli, i Bartolo, i Nicoluccio, 
i Farratoni, i monaci di S.Maria 
d’Appennino. Attraversato il perio-
do di � oridezza del prodotto dei se-
coli XIII-XV e la alternanze di crisi 
e riprese economiche si ebbe una 
evoluzione moderna del prodotto, 
cambi di gestione delle cartiere con 
imprenditori locali le cui fabbriche 
rimasero attive � no ai secoli XVIII-
XIX. Ricordiamo i propretari: 
Mariotti(1700), Vallemani (1700), 
Antonio Fornari (già XV sec.), 
Serafini (1800) Braccini(1800), 
Maurizi (1800), Pace, Stelluti, 
Serafini, Ungarini, Campioni. 
Con la crisi del prodotto dovuto 
principalmente alla concorrenza 
e mancanza di rinnovamenti, nel 
1700 arrivò la famiglia Miliani 
condotta dal capostipite Pietro 

Miliani che diede una svolta all’in-
dustria cartaria fabrianese, prima 
come dipendente e poi socio ed 
in� ne imprenditore assoluto. Con 
la modernizzazione degli opi� ci e 
l’acquisto programmato di tutti qu-
esti, risultò nei secoli precedenti un 
industriale di eccellenza della carta, 
lasciando indiscussa la migliore 
carta che esisteva in commercio 
con il marchio “Carta Fabriano” 
dell’annoverata “Cartiere Miliani”. 
Il sentiero nella maggior par-
te del tracciato ricalca l’antica 
strada che collegava l’Umbria 
alle Marche tramite i valici di 
Fossato, Valmare, Cacciano, Croce 
Appennino, Campodonico. La 
strada fu riadattata e il percorso fu 
modi� cato nei primi del 1400 ma 
ambedue furono frequentati � no al 
secolo XX. Quì transitarono oltre le 
merci destinate nei due versanti ap-
penninici, anche personaggi di ele-
vata importanza come: S.Francesco 
d’Assisi, Niccolò Piccinino, 
Francesco Sforza, Papa Nicolò V, 
S.Giovanni da Capestrano, Pio II, 

Francesco Maria della Rovere, papa 
Paolo III, il Marchese del Grillo, 
papa Gregorio  XVI, Umberto di 
Piemonte, ecc.. Il “Sentiero della 
Carta” potrebbe poi anche ideal-
mente proseguire come percorso 
turistico didattico urbano ad est, nel 
centro di Fabriano, sempre partendo 
dal Museo della Carta con direzione 
urbana verso Piazza Quintino Sella, 
via Damiano Chiesa, La Portella, 
Piazza del Mercato, via Cialdini, 
(Vallato), Le Conce, Madonna 
delle Grazie, via le Moline, via 
Ramelli, chiesa di S.Agostino, via 
del Molino, Molino di Mezzanotte 
(ex gualchiera Farratoni-Chiavelli). 
Lungo questa escursione cittadina si 
può apprendere come anticamente 
erano presenti opifici e mulini 
multifunzionali per diverse lavo-
razioni (lana, concia delle pelli, 
carta, cereali ecc.). Un unicum del 
suo genere per la storia della carta, 
un manufatto che merita di essere 
pienamente valorizzato nei luoghi 
dove erano le produzioni, come 
museo all’aperto. 

Un antico cammino 
lungo il Giano

e le gualchiere di un tempo

Un percorso
di 12 chilometri:
Il progetto del “sentiero della 
carta” nasce dall’intuizione 
di Federico Uncini, ed è stato 
presentato nel giugno 2016 
a cura del Cai sezione di 
Fabriano e dell’Ente Palio 
San Giovanni Battista in 
collaborazione con il comitato 
"Alla Scoperta del Giano" e con 
l’associazione Fabriano Storica. 
Il tracciato, di complessivi 
12 chilometri, è identifi cato 
con segnavia e segnaletica 
di colore bianco-azzurro. Per 
maggiori informazioni è 
possibile consultare il sito 
internet: www.fabrianostorica.
it/sentierodellacarta. 
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anteprima
di Alessandro Moscè

Da venerdì 28 giugno è in regalo con il 
“Corriere della Sera” la prima uscita 
della nuova serie curata dall’editore 
grecista Nicola Crocetti dedicata ai 

grandi della poesia. Trenta titoli, dall’antichità 
al Novecento, con l’apertura riservata a Emily 
Dickinson. Tra gli altri autori: Charles Baudelaire, 
Catullo, Federico García Lorca, Costantino Ka-
vafi s, Giacomo Leopardi, Alda Merini. La collana 
“diVersi” è dedicata alla poetessa statunitense 
tradotta da Margherita Guidacci: colei che non 
conobbe l’amore, eppure lo consacrò, che non 
conobbe neppure il viaggio, eppure lo sperimen-
tò. Emily Dickinson (1830-1886) è l’icona della 
poesia al femminile che l’evitamento dal piacere 
della vita ha incarnato nel piacere della scrittura, 
dunque del sogno che supera la realtà al punto 
da eluderla e da ricostruirla nel silenzio sospirato. 

E’ ormai una fi gura mitica, questa ragazza che 
uscì di casa tre, quattro volte, non di più, di notte 
e in carrozza. Ebbe problemi di salute e la sua 
camera da letto divenne la sua isola benedetta e 
maledetta, animata del bagaglio per affrontare la 
conoscenza del mondo restituita in 1.775 poesie 
riposte nello scrittoio e in una cassetta di legno 
nella casa di famiglia. Il mistero dell’esistenza 
e della natura è il tratto saliente del pensiero 
ambientato nell’isolamento invisibile, della ten-
sione vivissima, irrorata di carne, di sentimento. 
Scrisse: “Più dolce appare il successo / a chi mai 
lo conobbe. / Apprezza meglio un nèttare / la più 
crudele arsura”. La poetica di Emily Dickinson è 
dipanata in una lunga attesa, in un ascolto invo-
lontario, in una speranza supina, in un sussurro 
fremente, in istanti iniettati di estasi e pagati con 
l’angoscia. I versi sono infuocati dalla privazione 
e innervati dal sensazionalismo dell’immaginario, 
da un tramonto di docili bagliori, da un abile 
tessitore che “ordisce l’azzurra vastità”, da un 
incendio interiore che per Emily Dickinson è 
bloccato nello spirito che divampa allargando la 
metratura della stanza fi no a farla scoppiare nel 

cielo senza chiusure, o nell’assillo della morte, 
della bellezza, del tempo, della gioia che arriva 
e svanisce, nella tristezza inquieta che sollecita 
anche il rimorso. La bipolarità di Emily Dickinson 
si evince da versi chiave come: “io vorrei che il 
mio cuore si fosse già spezzato, / perché spez-
zarsi allora / sarebbe vano come il nuovo sole 
/ dove il gelo notturno si è adagiato”. Il “cuore 
sovrano” ha un peso insopportabile per chi lo 
perde e lo ritrova, lo accantona e lo riprende in 
mano. Resta il sottrarsi, il dire sempre di no, il 
volgere nel limite del non fare e del non dire se 
non attraverso una poesia segreta, il chiudere la 
porta avvinta dalla paura, da un istante perpetu-
ato nella fragilità, nel naufragio dei sensi. Emily 
Dickinson riproduce il sole nella sua stanza, una 
melodia incantata nell’abisso. Potremmo dire 
che rappresenta l’esatto opposto della poetica 
modernista dei maledetti, che facevano del mo-
vimento la loro energia senza provare il dolore 
dell’immobilità o della costrizione in una stanza. 
“La morte annulla il potere di uccidere”, ma non 
lo spazio e la liberazione dal bozzolo cercando 
l’aria.

anteprima
Alessandro Moscè

E’ ormai una fi gura mitica, questa ragazza che 
uscì di casa tre, quattro volte, non di più, di notte 
E’ ormai una fi gura mitica, questa ragazza che 
uscì di casa tre, quattro volte, non di più, di notte 
E’ ormai una fi gura mitica, questa ragazza che 

e in carrozza. Ebbe problemi di salute e la sua 
uscì di casa tre, quattro volte, non di più, di notte 
e in carrozza. Ebbe problemi di salute e la sua 
uscì di casa tre, quattro volte, non di più, di notte 

camera da letto divenne la sua isola benedetta e 
e in carrozza. Ebbe problemi di salute e la sua 
camera da letto divenne la sua isola benedetta e 
e in carrozza. Ebbe problemi di salute e la sua 

maledetta, animata del bagaglio per affrontare la 

EMILY 
DICKINSON:
poesia 
incendiaria
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MASSIMO ONOFRI: 
il fascino dell´isola

zig zag
di Alessandro Moscè

MARIA BORIO 
e la trasparenza incagliata

CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

Trasparenza 
( Inter l inea 
2 0 1 9 )  d i 
Maria Borio 

è la prima raccol-
ta organica di una 
giovane nata a Pe-
rugia nel 1985 e 
pubblicata nell’in-
teressante colla-
na “Lyra” a cura 
di Franco Buffoni. 
L’autrice si occupa, 
tra l’altro, della se-
zione poesia n ella 
prestigiosa rivista 
“Nuovi Argomen-
ti”. La formula del 
libro racchiude una 
sintesi tra il puro e 
l’impuro, tra il tem-
po dell’uomo e il 
tempo del digitale, 
fi ltrato da una tecnologia asettica e invadente, 
dove tra vero, verosimile e falso è improbabile 
fare una cernita, come tra l’uomo in carne ed 
ossa e lo schermo vicino e distante nel quale 
appare una fi gura, o tra la velocità della vista e 
una prospettiva schiacciata che non percepia-
mo senza la terza dimensione. La trasparenza è 
anche quella delle architetture, una forma della 
“serena esplorazione”, per dirla con Amelia Ros-
selli, citata in esergo da Maria Borio. La traspa-
renza è quella forma dove si rispecchia un volto, 
un vocabolo, un rifl esso baluginante: “Come ci 
siamo abitati: scrivi e sai / che il vetro non rifl ette 
la persona / che muove la mano e pensa // a un 

altro profi lo”. La sostanza è del vetro, dell’acqua, 
della nebbia, dei cristalli, di una realtà “acceca-
ta” dalla luce digitale. “… la vita che vogliamo 
rubare / bianca è nuda”, scrive Maria Borio che 
sembra fl uttuare nell’aria come un’amante di 
Marc Chagall, in immagini precipitate da una 
trasparenza dietro l’altra: nel vento, in uno spa-
zio conchiuso dal quale non ci si può liberare 
seguendo le virate degli uccelli e le distese oce-
aniche. Questa poesia è per lo più cerebrale, ma 
il ragionamento si riversa sempre in uno spazio 
interiore, in quel cielo infi nito, metaforico, che 
riproduce la coscienza della poesia stessa e di chi 

la scrive. Ancora trasparenza all’Aquatic Centre, 
un edifi cio bianco dove il cielo e l’acqua splen-
dono illimitatamente dalle fi nestre sul mare: “La 
vita è ovunque, in una linea curva / ognuno abita 
come pensare”. L’impuro, viceversa, è un male 
“incagliato e invisibile”, un’ombra, una chiazza, 
un escremento, allegoria di cellule che si incon-
trano e si scontrano. Maria Borio inquadra le sue 
miniature, osservazioni rese in versi più fl uidi e 
fermi, meno concettuali: “La donna di fronte / 
ha occhiali grandi, l’uomo / a fi anco si chiude, il 
controllore / scorre in una vita diversa, / passa 
le dita sulla parete / del cellulare dove scivola-
no / personaggi tra immagine / e immagine”. E 
quindi il sogno in una specie di pigmento bianco, 
una sorta di rallentatore che proietta la visione, 
la linea dell’orizzonte, il confi ne del mondo. La 
poesia è sempre di più una traslazione, la ricerca 
del signifi cante, del noumeno che sta dietro la 
facciata delle cose. Oltre la trasparenza non c’è 
sempre il vuoto, ma qualcosa di irraggiungibile: 
una voce senza suono o un volto scavato, una 
misura lacerata, parafrasando il linguaggio di 
Maria Borio, la sedimentazione del senso di ciò 
che si scrive del macrocosmo che passa sotto gli 
occhi della gente. Viene creato un essere dentro 
l’essere, un tempo involontario, relazionato, me-
dico delle sofi sticazioni che corrodono la realtà 
feconda proprio nel momento in cui diventa, 
appunto, forma trasparente, simbolo puro e 
velato, dunque struttura linguistica che reca se-
gni, striature, spettri, fratture, ferite, contenuti 
nascosti, inveramenti di una poetica che procede 
a sprazzi tra icona e teoria, in un’operazione 
mentale centrifuga nel presente di simulacri e 
oggettività naturale, nel rimando della purezza 
(trasparenza) contraffatta.

II fascino dell’isola è il fascino del mare, della 
storia, del mistero, della solitudine, tanto 
che Massimo Onofri ha intitolato il suo libro 
miscellaneo e ibrido, Isolitudine (La nave di 

Teseo 2019). Un volume che gira il mondo con 
una turbina e che contiene fi tti ragionamenti, nar-
razioni, brandelli di vicende personali che sono il 
lascito di grandi avvenimenti. L’isola è una patria 
letteraria dove scrittori di ogni tempo si sono 
immersi suggestionati dalla natura. Questo atlan-
te è signifi cativo anche nelle apparizioni, come 
all’inizio, quando si affaccia un amico artista da 
poco deceduto che esprime parole dolorose, 
di “sottile recriminazione”. Non siamo a Zante, 
ma la considerazione schiaccia l’anima: “Non ti 
dimenticavi mai di me quando ero vivo, ma ora 
che non ci sono più, ti sei scordato di me”. Resta 
la distanza tra i vivi e i morti che l’isola rafforza in 
un’infi nità di fantasie, tra le quali quella di Emi-
lio Salgari, che dall’Italia non si spostò mai per 
solcare i mari del Borneo, ma che seppe ideare 
un capolavoro esotico come Le tigri di Mompra-
cem che cattura ancora l’attenzione di migliaia 
di ragazzi e adulti. Oppure possiamo spostarci 
virando in Giappone, dove Yukio Mishima (de-
fi nito “scandaloso ed esibizionista” nella sua 
prosa limpida) ambientò un grande romanzo, La 
voce delle onde, nel piccolo villaggio del povero 
pescatore e della fi glia di un vedovo che vissero 
un amore sofferto quanto contrastato. Un campo 
fl uttuante di spighe di girasole e di grano è il 
mare nell’informe raccolto del luogo. E che dire 
dell’Oceano Pacifi co, delle isole Galàpagos, dove 
Charles Darwin formulò la teoria della selezione 
degli organismi viventi attraverso l’evoluzione 
naturale? Qui l’antropologia, un’arcaica immagi-
ne, l’ecosistema, l’habitat naturale prendono il 
sopravvento e la descrizione di Massimo Onofri 
è un’esplorazione sulla carta, esattamente come 

quella del bio-
logo inglese 
arr ivato dal 
mare, o come 
quella dell’a-
mericano Her-
man Melville 
che nelle Isole 
incantate vede 
terre “tetre e 
c a r b o n i z z a -
te”, una cada-
verica morte 
n e i  v u l c a n i 
spenti dopo 
una violenta 
conflagrazio-
ne. Dall’Oce-
ano Atlantico 
a r r i v iamo a 
Sant’Elena, a 
1.900 chilome-
tri dalla costa angolese, dove esiliò Napoleone 
Bonaparte. In un libro di memorie scritto da 
Betsy Balcombe si racconta dei rapporti intimi 
dell’ex imperatore sottomesso alla volontà di 
una “smorfi osa”. Quindi l’isola del diavolo, a 
migliaia di chilometri dalla Guiana francese, dove 
si trovava la sede della colonia penale dalla quale 
era impossibile evadere e che diede lo spunto 
a Henri Carrière per scrivere Papillon, dal quale 
fu tratto il famoso fi lm con Steve McQueen e 
Dustin Hoffman. A Santa Lucia, l’isola caraibica 
del poeta Derek Walcott, che vinse il Nobel, rileg-
giamo Omeros, un poema che narra dell’amore di 
due pescatori, Ettore e Achille, per la cameriera 
Elena. Onofri sottolinea dei versi perfetti citan-
do la ragazza che si volta: "Il suo profi lo risalta 
sbalzato nel metallo del mare /come la silhouet-

te su uno scudo”. Potremmo continuare con le 
isole del nord, rievocando Giorgio Manganelli, 
L’isola pianeta e altri settentrioni, un’esperienza 
interiore nei paesaggi reali, sognati, in posti che 
sembrano indeterminabili. Massimo Onofri ha 
dato alle stampe, probabilmente, il suo libro più 
bello, perché vivido di colori e sapori, di scoperte 
sensazionali nella loro originalità, in quel sapere 
che si fonda sulla ripetizione dell’avventura, dello 
stupore di chi incontra per la prima volta, lungo 
la rotta di un mappamondo personale, l’inedito 
spazio di universo vacillante tra barche, rocce, 
acque, onde, tempeste.

e la trasparenza incagliata
la scrive. Ancora trasparenza all’Aquatic Centre, 
un edifi cio bianco dove il cielo e l’acqua splen-
la scrive. Ancora trasparenza all’Aquatic Centre, 
un edifi cio bianco dove il cielo e l’acqua splen-
la scrive. Ancora trasparenza all’Aquatic Centre, 

dono illimitatamente dalle fi nestre sul mare: “La 
un edifi cio bianco dove il cielo e l’acqua splen-
dono illimitatamente dalle fi nestre sul mare: “La 
un edifi cio bianco dove il cielo e l’acqua splen-

vita è ovunque, in una linea curva / ognuno abita 
come pensare”. L’impuro, viceversa, è un male 
vita è ovunque, in una linea curva / ognuno abita 
come pensare”. L’impuro, viceversa, è un male 
vita è ovunque, in una linea curva / ognuno abita 

“incagliato e invisibile”, un’ombra, una chiazza, 
come pensare”. L’impuro, viceversa, è un male 
“incagliato e invisibile”, un’ombra, una chiazza, 
come pensare”. L’impuro, viceversa, è un male 

un escremento, allegoria di cellule che si incon-
“incagliato e invisibile”, un’ombra, una chiazza, 
un escremento, allegoria di cellule che si incon-
“incagliato e invisibile”, un’ombra, una chiazza, 

trano e si scontrano. Maria Borio inquadra le sue 
un escremento, allegoria di cellule che si incon-
trano e si scontrano. Maria Borio inquadra le sue 
un escremento, allegoria di cellule che si incon-

miniature, osservazioni rese in versi più fl uidi e 
trano e si scontrano. Maria Borio inquadra le sue 
miniature, osservazioni rese in versi più fl uidi e 
trano e si scontrano. Maria Borio inquadra le sue 

fermi, meno concettuali: “La donna di fronte / 
miniature, osservazioni rese in versi più fl uidi e 
fermi, meno concettuali: “La donna di fronte / 
miniature, osservazioni rese in versi più fl uidi e 

ha occhiali grandi, l’uomo / a fi anco si chiude, il 
controllore / scorre in una vita diversa, / passa 
ha occhiali grandi, l’uomo / a fi anco si chiude, il 
controllore / scorre in una vita diversa, / passa 
ha occhiali grandi, l’uomo / a fi anco si chiude, il 

le dita sulla parete / del cellulare dove scivola-
controllore / scorre in una vita diversa, / passa 
le dita sulla parete / del cellulare dove scivola-
controllore / scorre in una vita diversa, / passa 

no / personaggi tra immagine / e immagine”. E 
le dita sulla parete / del cellulare dove scivola-
no / personaggi tra immagine / e immagine”. E 
le dita sulla parete / del cellulare dove scivola-

quindi il sogno in una specie di pigmento bianco, 
no / personaggi tra immagine / e immagine”. E 
quindi il sogno in una specie di pigmento bianco, 
no / personaggi tra immagine / e immagine”. E 

una sorta di rallentatore che proietta la visione, 
quindi il sogno in una specie di pigmento bianco, 
una sorta di rallentatore che proietta la visione, 
quindi il sogno in una specie di pigmento bianco, 

la linea dell’orizzonte, il confi ne del mondo. La 
una sorta di rallentatore che proietta la visione, 
la linea dell’orizzonte, il confi ne del mondo. La 
una sorta di rallentatore che proietta la visione, 

poesia è sempre di più una traslazione, la ricerca 
del signifi cante, del noumeno che sta dietro la 
poesia è sempre di più una traslazione, la ricerca 
del signifi cante, del noumeno che sta dietro la 
poesia è sempre di più una traslazione, la ricerca 

facciata delle cose. Oltre la trasparenza non c’è 
del signifi cante, del noumeno che sta dietro la 
facciata delle cose. Oltre la trasparenza non c’è 
del signifi cante, del noumeno che sta dietro la 

sempre il vuoto, ma qualcosa di irraggiungibile: 
facciata delle cose. Oltre la trasparenza non c’è 
sempre il vuoto, ma qualcosa di irraggiungibile: 
facciata delle cose. Oltre la trasparenza non c’è 

una voce senza suono o un volto scavato, una 
sempre il vuoto, ma qualcosa di irraggiungibile: 
una voce senza suono o un volto scavato, una 
sempre il vuoto, ma qualcosa di irraggiungibile: 

misura lacerata, parafrasando il linguaggio di 
Maria Borio, la sedimentazione del senso di ciò 
misura lacerata, parafrasando il linguaggio di 
Maria Borio, la sedimentazione del senso di ciò 
misura lacerata, parafrasando il linguaggio di 
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La fuga tempestosa di Caravaggio da Malta e la sosta nella città di Siracusa 
furono all'origine della grande pala d’altare che illustra il Seppellimento 
di S. Lucia, commissionata al maestro dal senato cittadino per l’omonima 
chiesa. Il tema del seppellimento è piuttosto inconsueto nell’iconografia 

della santa siracusana ed è stata rilevata l’attinenza con la destinazione della pala 
al luogo sul quale si riteneva avvenuto il suo martirio, nella zona orientale della 
città, fuori le mura. Nella “Leggenda Aurea” di Jacopo da Varagine si legge infatti 
che “la vergine Lucia non si mosse dal luogo dove era stata pugnalata e spirò 
solo dopo aver ricevuto il corpo di Cristo: tutta la folla assistette alla sua morte. 
Nel medesimo luogo fu sepolta e lì fu costruita una chiesa in suo onore”. Nella 
tela, in un immenso spazio vuoto che evoca la più importante latomia della città, 
a cui lo stesso Caravaggio aveva dato il nome di Orecchio di Dioniso, il piccolo 
corpo straziato di Lucia, i due enormi seppellitori, i dolenti dai gesti teatrali, ac-
crescono il senso del dolore e la drammaticità del fatto. In uno spazio per metà 
dominato dalla nuda parete incombente, con la massa compatta dei protagonisti 
caratterizzata da sfasature prospettiche e da scorci audaci, esaltati dai tagli di 
luce radente, Caravaggio costruisce uno dei suoi massimi capolavori. I gigante-
schi becchini, bloccati nel loro rude plasticismo, convergono verso il corpo della 
santa, oltre il quale si allinea la piccola schiera muta degli astanti, mentre sulla 
destra si stagliano le figure di profilo del vescovo benedicente e dell'armigero.
La gamma cromatica, tipica delle opere tarde, è mantenuta su tonalità brune ma 
di una luminosità calda e ambrata che smorza i colori, interrotta solo da qualche 
bianco grigiastro e dal rosso vivo della mantella del diacono. La grande invenzio-
ne del dipinto sta proprio nell'originalità della composizione: lo scaglionamento 
delle figure, svincolate da ogni legge prospettica, riesce a dilatare la profondità 
dello spazio; e lasciando i personaggi come in un proscenio quasi sull'orlo della 
tela, esalta l'atmosfera plumbea del martirio.

mondo arte
di Giampiero Donnini

La mongolfiera 
di Madéleine-Sophie IL GRILLO 

PARLANTE
di Renato Ciavola

CARAVAGGIO  
A  SIRACUSA

Certo, se dovessimo ricordare tutte le persone 
scomparse che hanno contribuito a far crescere 
il mondo, la scienza, la medicina, l’arte, i diritti 
umani… beh, non ci sarebbe spazio in ogni giorno 
del calendario. Ma di questo fatto li ringraziamo 
tutti, anche senza conoscerne i nomi. Però ognu-
no di noi è legato ad alcuni di essi per qualche 
motivo. Io, per averne scoperta casualmente 
l’esistenza durante una ricerca storica e perché 
la ritengo una persona eccezionale, sono legato, 
fra gli altri, all’anniversario di Madéleine-Sophie 
Armand Blanchard, prima donna a svolgere la 
professione di aeronauta, scomparsa sul lavoro 
il 6 luglio di 200 anni fa esatti.

Dagli inizi al successo
Già prima della Rivoluzione Francese volavano 
mongolfiere sui cieli d’Europa, erano ormai molto 
popolari, ma le ascensioni risultavano sempre dif-
ficili e pericolose. Tra i coraggiosi pionieri anche 
una donna, la prima in volo: Madéleine-Sophie 
Armand Blanchard. Era la seconda moglie dell’in-
ventore e primo aeronauta professionista della 
storia Jean-Pierre Blanchard. Il francese aveva 
compiuto moltissime imprese, fra cui la prima 
sorvolata del canale della Manica e del Nord 
America, dove aveva addirittura perso il figlio in 
un incidente di volo. Infine, mentre viaggiava nei 
cieli d’Olanda nel 1808, cadde dal suo pallone a 
causa di una crisi cardiaca. Rimasto ferito e para-
lizzato, al ritorno a Parigi, fu accudito dalla moglie 
fino alla morte nell’anno successivo.  Madéleine-
Sophie Armand, aveva intrapreso da tempo la 
carriera di aeronauta professionista del marito, 
perché dopo il matrimonio avevano avuto molti 
problemi economici a causa degli investimenti 
nei progetti di Jean Pierre non sempre andati 
a buon fine. Aveva pensato che un’aeronauta 
donna potesse comportare curiosità fra gli ap-

Il coraggio della prima donna 
aeronauta professionista 

passionati e sollecitare 
nuovi finanziatori. E 
infatti fu proprio così: 
divenne tanto famosa 
che Napoleone la no-
minò addirittura mi-
nistro. Dopo la morte 
del marito continuò 
giocoforza la profes-
sione per recuperare i 
debiti accumulati con 
delle esibizioni che 
comportavano sempre 
uno shock per i suoi 
molti fan. Non era 
facile per lei ottenere 
ingaggi, perché, anche 
se c’era stata la Rivo-
luzione, in effetti era 
ancora diffusa la con-
vinzione che le donne 
si trovassero in una 
posizione di inferiorità 
intellettuale e morale, che lo spazio della donna 
fosse la famiglia, che la politica e l’avventura 
fossero rigidamente di esclusiva pertinenza degli 
uomini. Allora Sophie, indomita, si inventò mille 
modi per colpire l’attenzione dei suoi finanziatori 
e portare avanti in modo decente la sua vita di 
vedova. Si specializzò addirittura in voli notturni, 
fece esperimenti con il paracadute lanciando 
oggetti dalla mongolfiera. Il 24 gennaio 1810 
fece un’ascensione sul Campo di Marte a Parigi 
durante le nozze di Napoleone con Maria Luisa 
d’Asburgo-Lorena. 

Sophie in Italia
Nel 1811 la troviamo in Italia, a Roma. Napoleone 
è entrato con forza nello Stato del Vaticano. Per 

Caravaggio, Seppellimento di Santa Lucia, Siracusa, Chiesa di Santa Lucia

calmare il malcontento, in oc-
casione della nascita del figlio 
Napoleone Francesco Re di 
Roma, organizza enormi festeg-
giamenti con colpi di cannone 
da Castel Sant’Angelo (il 23 e 
il 24 marzo). Per l’occasione il 
ministro Sophie Blanchard si 
innalza con la sua mongolfiera 
fino a 3.600 metri di quota e 
arriva sul cielo di Napoli. Il 15 
agosto Sophie fa un’altra ascen-
sione a Milano per la festa del 
42° compleanno dell’Impera-
tore, ma lo stesso anno sviene 
durante la sua attività, sfinita 
da 14 ore di volo. Non si ferma. 
Incurante del pericolo, nel 1817 
attraversa le Alpi sfiorando la 
morte dopo un atterraggio di 
fortuna in un terreno allagato. 
Caduto Napoleone, riesce a en-
trare nelle grazie di Luigi XVIII 

che la nomina aeronauta ufficiale della Restaura-
zione e continua a mietere successi incurante del 
pericolo causato dai suoi voli pionieristici e dalle 
spericolate esibizioni.

Fatalità
È il 6 luglio 1819, quando, dopo ben 67 ascen-
sioni, sorvola i giardini di Tivoli a Parigi e prova 
a lanciare un fuoco d’artificio dalla sua mongol-
fiera. Le sfugge (proprio ad una persona esperta 
come lei) che l’idrogeno usato come propellente 
è molto infiammabile. Si sviluppa un incendio e 
la mongolfiera comincia a scendere rapidamente, 
urta il tetto di una casa scagliando Sophie fuori 
dall’abitacolo e mandandola a sfracellarsi sulla 
strada. Ha 41 anni.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie

Na
rr

at
iv

a 
it

al
ia

nA

Na
rr

at
iv

a 
st

ra
ni

er
A

Sa
gg

is
ti

cA

Na
rr

at
iv

a 
it

al
ia

nA

Na
rr

at
iv

a 
st

ra
ni

er
A

Sa
gg

is
ti

cA

18L'Azione 13 LUGLIO 2019
Be

st
se

ll
er

Il cuoco dell’Alcyon
Camilleri

Sellerio
I licenziamenti degli impiegati e 

degli operai di una fabbrica di 
scafi  gestita da un padroncino 
vizioso detto Giogiò, coincide 

con il suicidio, nello squallore di 
un capannone, di un padre di fa-
miglia disperato. Da qui partono 
e si inanellano le trame macchi-

nose della vicenda.

I leoni di Sicilia
Auci

Nord
Dal momento in cui sbarcano a 

Palermo da Bagnara Calabra, nel 
1799, i Florio guardano avanti, 
decisi ad arrivare più in alto di 

tutti, ad essere i più ricchi, i più 
potenti. In breve tempo i fratelli 
Paolo e Ignazio rendono la loro 

bottega di spezie la migliore 
della città.

 La stanza delle farfalle
Riley

Giunti
Alla soglia dei 70 anni Posy vive 

nella casa dove ha trascorso la 
sua infanzia a caccia di splendi-
de farfalle e dove ha cresciuto 

i suoi fi gli, Sam e Nick. Ma di 
anno in anno la splendida villa di 

campagna è sempre più fati-
scente.

MOLE VANVITELLIANA
ANCONA

Rabarama e i giovani artisti

data di apertura: 01.06.19
data di chiusura: 01.10.19

MOLE VANVITELLIANA
ANCONA

Rabarama e i giovani artisti

data di apertura: 01.06.19
data di chiusura: 01.10.19

FONDAZIONE PALAZZO 
ALBIZZINI

CITTA’ DI CASTELLO (PG)

Obiettivi su Burri

data di apertura: 12.03.19
data di chiusura: 12.09.19

FONDAZIONE PALAZZO 
ALBIZZINI

CITTA’ DI CASTELLO (PG)

Obiettivi su Burri

data di apertura: 12.03.19
data di chiusura: 12.09.19

CASTELLO ESTENSE
FERRARA

L’arte per l’arte. 
Dipingere gli affetti

data di apertura: 26.01.19
data di chiusura: 26.12.19

CASTELLO ESTENSE
FERRARA

L’arte per l’arte. 
Dipingere gli affetti

data di apertura: 26.01.19
data di chiusura: 26.12.19

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Beyond performance

data di apertura: 11.04.19
data di chiusura: 14.07.19

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Beyond performance

data di apertura: 11.04.19
data di chiusura: 14.07.19

GALLERIA D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA

ROMA

Giuseppe Uncini. 
Realtà in equilibrio

data di apertura: 06.06.19
data di chiusura: 22.09.19

GALLERIA D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA

ROMA

Giuseppe Uncini. 
Realtà in equilibrio

data di apertura: 06.06.19
data di chiusura: 22.09.19

MUSEO GALILEO
FIRENZE

Leonardo e i suoi libri

data di apertura: 06.06.19
data di chiusura: 22.09.19

MUSEO GALILEO
FIRENZE

Leonardo e i suoi libri

data di apertura: 06.06.19
data di chiusura: 22.09.19

GALLERIA BORGHESE
ROMA

Lucio Fontana. 
Terra e oro

data di apertura: 22.05.19
data di chiusura: 28.07.19

GALLERIA BORGHESE
ROMA

Lucio Fontana. 
Terra e oro

data di apertura: 22.05.19
data di chiusura: 28.07.19

archivio mostre

Be
st

se
ll

er
Be

st
se

ll
er

archivio libri

GALLERIA D’ARTE MODERNA 

1. Il cuoco dell’Alcyon
Camilleri

Sellerio

2. I leoni di Sicilia
Auci

Nord

3. La versione di Fenoglio
Carofi glio

Einaudi

4. Nella notte 
De Gregori

Feltrinelli

5. Ninfa dormiente
Tuti

Longanesi

6. Fedeltà
Missiroli
Einaudi

7. Nel silenzio 
delle nostre parole

Sparaco
DeA Planeta

8. L’atroce delitto 
di via Lurcini

Recami
Sellerio

9. Nel mare non ci sono 
i coccodrilli

Geda
Baldini Castoldi

10. L’isola delle anime
Pulixi

Rizzoli

1. La stanza delle farfalle
Riley

Giunti

2. Il sigillo del cielo
Cuper
Nord

3. La gabbia dorata
Läckberg

Marsilio

4. La vita segreta 
degli scrittori

Musso
La nave di Teseo

5. L’estate dell’innocenza
Sánchez
Garzanti

6. La cacciatrice 
di storie perdute

Badani
Newton Compton

7. Doppia verità
Connelly
Piemme

8. Il tempo dell’ipocrisia
Markaris

La nave di Teseo

9. The mister
James

Mondadori

10. Sorelle sbagliate
Burke

Piemme

1. Genesi 
Tonelli

Feltrinelli

2. Roma
Veltroni

Rizzoli

3. La nostra casa 
è in fi amme

Thunberg
Mondadori

4. Scintille
Pace

Einaudi

5. La notte 
del Getsemani

Recalcati
Einaudi

6. Il fi lo infi nito
Rumiz

Feltrinelli

7. In mare 
non esistono taxi

Saviano
Contrasto

8. Ci salveremo
De Bortoli

Garzanti

9. Mussolini ha fatto 
anche cose buone

Filippi
Bollati Boringhieri

10. L’aula vuota
Galli della Loggia

Marsilio

SPAZIO DAMIANI
BOLOGNA

Kenro Izu. Seduction

data di apertura: 22.03.19
data di chiusura: 31.07.19

PALAZZO ESPOSIZIONI
ROMA

Mostre in mostra

data di apertura: 30.05.19
data di chiusura: 28.07.19
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E l’assessore afferma che anche Matelica sarà Plastic Free

Denis Cingolani: “Agricoltura? 
Non c'è solo il Verdicchio”

Cominciamo questa setti-
mana una serie di incon-
tri con i componenti della 
nuova Giunta guidata da 

Massimo Baldini, per conoscerne i 
propositi. Cominciamo dal vice sin-
daco Denis Cingolani (nella foto), 
titolare delle deleghe di polizia ur-
bana, viabilità, sicurezza, nettezza 
urbana, cimitero, agricoltura e 
farmacia comunale.
Ha ripreso la delega all’agricol-
tura, che fu sua sotto la Giunta 
Sparvoli. Quali novità e obiettivi 
conta di raggiungere? Pensa di 
conservare qualcosa di quanto 
fatto dal suo predecessore? 
Quando si parla di agricoltura a 
Matelica si pensa subito al nostro 
blasonato Verdicchio. Un prodotto 
che da oltre 50 anni è divenuto 
il simbolo della viticultura mar-
chigiana e che oggi è conosciuto 
nel mondo grazie soprattutto al 
grande sforzo di tutti i produttori 
vitivinicoli. Dall’altra parte però 
Matelica è anche altro. Basti pen-
sare ad eccellenze come il miele, 
i cereali biologici, lo zafferano, 
le carni ed i formaggi che garan-
tiscono un sostentamento sempre 
maggiore a tutto il comparto. Il 
passaggio epocale dal cosiddetto 
metalmezzadro al nuovo impren-
ditore agricolo è stato ed è tuttora 
determinante. Infatti a Matelica 
sono nate diverse nuove realtà 
agricole, dove vengono af� ancate 

alle tradizionali colture attività 
connesse come l’ospitalità, la risto-
razione e l’incoming. Insomma 
un modo di vedere l’agricoltu-
ra in maniera più completa, 
aprendo le aziende stesse 
verso un’imprenditoria 
2.0. Come amministra-
zione comunale dobbia-
mo senza dubbio poter 
agevolare tutte le azioni 
promosse dai diversi 
imprenditori e sostenere 
tutte quelle iniziative già 
in essere, mantenendo 
sempre inalterato il nostro 
meraviglioso territorio. 
Sono nate associazioni di 
produttori, cooperative, grup-
pi di lavoro, sintomo quindi di 
un forte interesse nel settore che 
non possiamo sottovalutare. Sarà 
necessario ascoltare le diverse 
istanze, collaborare insieme su pro-
getti di sviluppo, creare momenti 
formativi per specializzare la ma-
nodopera ad esempio nei vigneti, 
aprire uno sportello “agricoltura” 
dove poter ricevere informazioni 
utili su bandi ed opportunità. Inol-
tre sono dell’opinione che i progetti 
validi vadano proseguiti sempre e 
comunque, non conta da chi siano 
stati promossi. Difatti ciò che è 
stato avviato dal mio predecessore 
Roberto Potentini, stimato enologo 
matelicese, sarà sicuramente con-

fermato. Basti pensare ad esempio 
alla collaborazione intrapresa con 
Unicam per la creazione del Master 
in “Wine Export Management”. 
Tra le altre deleghe c’è quella alla 
viabilità, un tema che tornerà 
“caldo” quando riapriranno 
le scuole. Dobbiamo aspettarci 
novità, oltre all’apertura della 
bretella dal bivio Trinità?
La viabilità è sicuramente un tema 
importante. Cercheremo di miglio-
rare il sistema del traf� co e della 
sosta in generale. Nello speci� co, 
oltre all'apertura della "bretella" 

pensiamo di porre qualche corret-
tivo alla viabilità nella zona scuole, 
che in questi giorni abbiamo allo 

studio su un tavolo interistitu-
zionale. 

Sarà anche il responsabile 
di polizia urbana e sicu-
rezza. Cosa può fare un 
assessore in fatto di si-
curezza, oltre a montare 
telecamere?
Le telecamere sono la 
punta dell'iceberg del si-
stema sicurezza. Infatti 

questo sistema di controllo, 
già in essere da diversi anni 

nella nostra città, sarà di 
certo potenziato e migliorato 

secondo un preciso programma 
pluriennale. Ho già avuto modo di 
dire che  c'è la necessità di creare 
un "sistema" rivolto alla crescita 
della sicurezza reale e di quella 
percepita. Possiamo contare sugli 
uomini della Polizia locale e dei 
Carabinieri; ma abbiamo bisogno 
di far partecipare i cittadini. Pun-
teremo sull'informazione e sul con-
trollo di vicinato, sentendo anche 
le disponibilità dei cittadini che 
si vorranno adoperare. Ma anche 
sulla prevenzione rivolta ai giovani 
ed al contrasto delle devianze che 
interessano questa fascia della 
popolazione. 
Un’ultima domanda riguarda la 
nettezza urbana, altra sua dele-

ga, che vuole dire anche raccolta 
differenziata, cioè qualcosa che 
negli ultimi anni, seguendo anche 
un botta e risposta preelettorale 
tra i due candidati sindaco, ha 
peggiorato le sue percentuali. E’ 
stata anche proposta una nuova 
opera di sensibilizzazione. Pensa 
di muoversi, in questo senso?
Il sistema della differenziazione 
dei ri� uti e della raccolta porta a 
porta deve diventare un fatto cultu-
rale e naturale. L’amministrazione 
comunale deve aiutare la cittadi-
nanza a capire ed a migliorare, 
non servono botta e risposta tra le 
diverse fazioni. Abbiamo impostato 
il nostro programma sul confronto 
costruttivo con tutti, per vivere 
meglio la nostra città e così prose-
guiremo. Certamente ci sono delle 
cose da migliorare e l'informazione 
ai cittadini va potenziata. Saranno 
organizzati per l’appunto degli 
incontri con i comitati di quartiere 
per sensibilizzare ulteriormente i 
cittadini.  Sul tavolo abbiamo anche 
uno studio di fattibilità sul progetto 
“Plastic Free”. Molte città anche 
più grandi di noi hanno già iniziato 
questa delicata campagna per la 
riduzione della plastica monouso. 
Credo che con l’impegno di tutti 
anche a Matelica sarà possibile 
attuare questa bella iniziativa in 
nome di un rispetto sempre mag-
giore verso l’ambiente.

“Gli incendi esi-
stono per far com-
prendere all'uomo 
i propri limiti: di 
fronte a lingue di 
� amme e fuoco che 
avvolgono ogni cosa 
ciascuno si sente indifeso e impo-
tente”: una ri� essione di un anoni-
mo che raccoglie il vero dramma 
di un incendio che si sviluppa 
all’improvviso. In queste ultime 
settimane il nostro territorio mon-
tano è stato più volte protagonista 
di questo triste evento, il più grave 
a Fiuminata che ha distrutto quasi 
70 ettari di bosco. Purtroppo, la 
maggior parte degli incendi boschi-
vi, è causata dall’uomo, in maniera 
volontaria o involontaria. Gli in-
cendi vengono accesi volontaria-
mente per molti motivi, problemi 
psicologici (piromania), vendetta, 
cause economiche che sono le più 
frequenti. Ma sono moltissimi gli 
incendi che vengono appiccati in 
maniera involontaria da persone 
che tengono comportamenti non 
corretti, fuochi non controllati, 
bruciature di stoppie, sigarette ac-
cese gettate sul ciglio della strada 
o, ad esempio, da scintille emesse 
dai treni. Purtroppo, spesso anche 
le condizioni meteorologiche sono 
un fattore determinante. Grazie ai 
Carabinieri Forestali, al Corpo Na-
zionale Vigili del Fuoco, alla Prote-
zione Civile, al Volontariato e agli 
enti locali, molto si sta facendo, 
per ridurre le cause degli incendi. 
Campagne informative sui quali 
siano i comportamenti a rischio, 
normative speci� che per far sì che 
non vi siano vantaggi economici 
a seguito degli incendi sono tra 
le attività principali intraprese per 
modificare i comportamenti dai 

quali derivano gli incendi.  Ma nel 
corso dell’anno si programmano 
attività di prevenzione degli incen-
di attraverso la corretta gestione 
della risorsa forestale utilizzando 
tecniche colturali compatibili con 
il rischio incendi boschivi, quali, 
ad esempio: taglio programmato 
dei boschi con tecniche e strumenti 
idonei; pulizia del bosco, effettuato 
con tecniche ambientali compati-
bili; mantenimento della viabilità 
minore di penetrazione nelle aree 
densamente boscate; reintroduzio-
ne piani� cata della pastorizia.
Circa l’89% del territorio della 
Regione Marche è costituito da 
aree collinari o montane, ricoperte 
in gran parte (circa il 30%) da 
boschi. Negli ultimi anni sono 
stati condotti, con tecnici del set-
tore studi che hanno riguardato gli 
aspetti geomorfologici, botanici e 
climatici del territorio regionale. 
Fondamentale in tale ambito anche 
l’azione dei Comuni sui propri 
territori, attraverso l’istituzione e il 
successivo aggiornamento del ca-
tasto delle aree percorse dal fuoco, 
la redazione dei piani di protezione 
civile per gli incendi di interfaccia 
e l’emissione di ordinanze per at-
tività di prevenzione. Purtroppo le 
stime negli ultimi trent’anni, sono 
preoccupanti, è andato distrutto 
il 12% del patrimonio forestale 
nazionale. Le conseguenze per 
l’equilibrio naturale sono gra-
vissime e i tempi per il riassetto 
dell’ecosistema boschivo e am-

bientale sono lunghi. Le alterazioni 
delle condizioni naturali del suolo 
causate dagli incendi favoriscono 
inoltre i fenomeni di dissesto dei 
versanti provocando, in caso di 
piogge intense, lo scivolamento e 
l'asportazione dello strato di terre-
no super� ciale. I mesi a più elevato 
rischio sono quelli estivi, quando 
la siccità, l’alta temperatura ed il 
forte vento fanno evaporare parte 
dell’acqua trattenuta dalle piante, 
determinando condizioni naturali 
favorevoli all'innesco e allo svilup-
po di incendi. 
In questo periodo sono molto fre-
quenti, per chi vive la montagna, 
i trekking, un’escursione o una 

semplice passeg-
giata ma devono 
sapere che hanno 
dei doveri, oltre a 
garantire la sicu-
rezza e rispettare 
l’ambiente. Una 

bella giornata fuoriporta in mezzo 
alla natura può voler dire per molti 
anche fare una grigliata, sarebbe 
opportuno, per la sicurezza un sem-
plice pranzo al sacco. Comunque, 
se proprio non potete resistere, 
sappiate che è vietato accendere 
fuochi nel bosco, ma si possono 
utilizzare le aree attrezzate. Pur-
troppo, il “caso” dei bracieri posi-
zionati all’interno della faggeta del 
Canfaito non sono idonei, in questo 
periodo di siccità molto pericolosi, 
andrebbero rimossi o posizionati in 
luoghi dove il rischio d’incendio è 
ridotto al minimo, è utile sapere 
che esiste una normativa la quale 
afferma che l’accensione di fuo-

chi all’aperto è vietata nei parchi 
nazionali e regionali ai sensi della 
legge quadro n. 394 del 1991. La 
legge-quadro in materia di incendi 
boschivi n. 353 del 21 novembre 
2000 è la normativa nazionale di 
riferimento per la materia.  Le 
sanzioni sono disciplinate dall’art. 
10 della legge 353/2000 e variano 
da un minimo di euro 1.032,00 � no 
ad un massimo di euro 10.329,00 
se sorpresi ad accendere il fuoco 
in zona o periodo non consentiti. 
Se si provoca un incendio volonta-
riamente scatta il reato penale con 
arresto obbligatorio in � agranza e 
pena della reclusione da 4 a 10 anni. 
In caso di colpa, reclusione da 1 a 5 
anni. (art. 423 bis c.p. – reato spe-
ci� co di incendio boschivo). Gene-
ralmente non si possono accendere 
fuochi ad una distanza inferiore a 
100 metri dal bosco, variabile da 
regione a regione e quindi conviene 
informarsi sulle normative locali.
Bisogna tener presente che nel pe-
riodo di massima pericolosità, che 
cade in estate vanno evitate pure 
le “azioni” che anche, solo poten-
zialmente possano determinare 
l’innesco di incendio.
In periodo non di alta pericolosità, 
e sempre rispettando le distanze 
minime rispetto al bosco, bisogna 
evitare l’accensione nelle vicinanze 
di materiale vegetale particolarmen-
te in� ammabile e assolutamente 
mai accendere fuochi in presenza 
di vento. Amiamo e rispettiamo le 
nostre terre, tuteliamo il territorio  
perché abbiamo un grande compito 
tutti, indistintamente nei confronti 
della natura che ci ha donato, e ci 
sta donando, un patrimonio ine-
stimabile e adesso tocca a noi a 
salvarla e proteggerla.

Maria Cristina Mosciatti

Non scherziamo con il fuoco!
Anche Canfaito a rischio incendi, bracieri da spostare?
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Domenica 7 luglio a 
S.Vicino, ha avuto luogo 
la 17ª Festa della Monta-
gna e degli Alpini curata 

come sempre magistralmente dal 
Gruppo Alpini "Val Potenza" e per 
la nostra Banda Musicale si è trattato 
della presenza numero 6, ovvero del 
sesto anno che partecipiamo alla 
festa con un Concerto a tema patriot-
tico, come la circostanza richiede. 
E quest’anno, nell’ambito del tema 
patriottico, la Banda Musicale ha 
voluto rendere omaggio ad alcune 
delle Armi e delle Forze Speciali 
che compongono le Forze Armate 
del nostro Paese, eseguendo le loro 
marce di ordinanza.
Una marcia militare è una marcia 
musicale che accompagna gli eser-
citi o i reparti militari in marcia o 
durante le parate. Le marce militari, 
solenni e dal ritmo incalzante e ben 
scandito, nascono dalla necessità di 
sincronizzare il passo dei soldati, 
il cui piede sinistro batte in con-
comitanza col tempo forte. Molti 
corpi militari, in tutti gli eserciti del 
mondo, hanno propri inni, suonati 
dalle bande militari che afferiscono 
ai vari reparti.
Così, con la sempre accorta e pro-
fessionale direzione del Maestro 
Gabriele Bartoloni, nel nostro pro-

Per la festa degli Alpini
la colonna sonora della Banda

Iniziato ad Esanatoglia 
il Festival Organistico

gramma ecco la marcia Parata di 
Eroi, una delle più note marce mili-
tari, composta nel 1940 dal Maestro 
Francesco Pellegrino (1910-1975) e 
sulle cui note si sono formate intere 
generazioni di appartenenti alle 
Forze Armate.
Segue poi 4 Maggio, ovvero la 
marcia di ordinanza dell’Esercito 
Italiano, uf� cialmente adottata solo 
alcuni anni fa e composta dal Mae-
stro Fulvio Creux (1956), direttore 
della Banda Musicale dell’Esercito 
Italiano dal 1997 al 2015. Il titolo 
della marcia ricorda la fondazione 
dell’Esercito Italia-
no che avvenne per 
decreto il 4 maggio 
1861, all’indomani 
della proclamazione 
del Regno d’Italia (17 
marzo 1861) che san-
civa l’Unità d’Italia.
E poi arriva l’Arma 
dei Carabinieri con la 
sua marcia d’ordinan-
za La Fedelissima, 
che ricorda anche 
nel nome il motto 
dell’Arma: Nei secoli 
fedele. ovvero la fe-
deltà, nel tempo, alle 
Istituzioni dell’Arma 
dei Carabinieri che 

venne costituita il 13 luglio 1814, 
da Vittorio Emanuele I di Savoia, 
come Corpo dei Carabinieri Reali.
La Fedelissima venne composta 
nel 1929 dal Maestro Luigi Cirenei 
(1881-1947) ed è molto conosciuta 
perché conclude i Concerti della 
Banda dei Carabinieri e viene 
eseguita anche nelle occasioni uf� -
ciali in cui è coinvolta l’Arma dei 
Carabinieri.
Non poteva mancare la Marcia 
dei Bersaglieri, con il suo ritmo 
travolgente e festoso che dispone 
subito all’allegria e all’entusiasmo. 

Questa marcia risale addirittura al 
1860, subisce varie rielaborazioni 
per assumere nel 1886, ad opera 
del Maestro Raffaele Cuconato, la 
forma attuale. Come si vede è una 
marcia molto antica perché il Cor-
po dei Bersaglieri venne costituito 
nel 1836 dal Re di Sardegna Carlo 

Alberto, su proposta 
del leggendario e allora 
capitano Alessandro 
La Marmora.
In� ne, a coronamento 
della carrellata del-
le marce militari di 
ordinanza, ecco l’In-
no degli Alpini, il cui 
titolo Trentatré non 
ha una chiara origine. 
Secondo alcune fonti 
deve il proprio nome 
alla circostanza che 
era il 33º pezzo nel 
repertorio delle fan-
fare alpine dei primi 
reparti, secondo altre 
perché era in origine il 

motto del 33º reggimento artiglieria, 
all'epoca inquadrato nelle truppe 
alpine, secondo altri ancora richiama 
il ritmo lento del passo alpino. Co-
munque sia, Tentratré accompagna i 
momenti uf� ciali e quelli di caserma 
del Corpo degli Alpini, che, costitu-
ito nel 1872, è il corpo di fanteria di 

montagna più antico del mondo ed 
è una delle formazioni militari più 
gloriose dell’Esercito Italiano.
Altri brani hanno composto il re-
pertorio eseguito che è stato molto 
apprezzato dal numeroso pubblico 
presente che la Banda Musicale 
"P.Veschi" ringrazia sentitamente, 
come ringrazia moltissimo il Grup-
po Alpini "Val Potenza" che ha 
organizzato questa magni� ca festa.
La Banda Musicale “P.Veschi” vi dà 
appuntamento al prossimo Concerto 
che sarà dato sabato 7 settembre, 
alle ore 21.15 (al Museo Piersanti o 
al Teatro Piermarini) ed avrà come 
tema le Colonne sonore da � lm.

Banda Musicale “P. Veschi”, 
Matelica

Un evento di spessore artistico e 
culturale di primo ordine il concerto 
che ha avuto luogo nella chiesa 
della Pieve ad Esanatoglia il tardo 
pomeriggio di venerdì 5 luglio. Il 
primo dei tre concerti che, sotto la 
direzione artistica del maestro Luca 
Migliorelli, danno vita al 4° Festival 
Organistico d’Esino. Un omaggio 
speciale alla musica, come speciale 
è il magni� co organo, capolavoro di 
Baldassarre Malamini, che da secoli 
impreziosisce la già preziosa chie-
sa, tanto sapientemente restaurata 
e restituita all’intera comunità di 
Esanatoglia, dopo anni di complica-
ti lavori di rinforzo della rupe su cui 
si erge e di ripristino degli interni. 
Come il sindaco Luigi Nazzareno 
Bartocci ha esordito, porgendo i sa-
luti dell’amministrazione comunale 
ai presenti, la Pieve, prima chiesa 
intorno alla quale si andò aggregan-
do  l’antica popolazione di quella 
che sarebbe diventata Esanatoglia, 
è il luogo che ha segnato nei secoli 
i momenti salienti della storia del 
paese, il luogo del cuore, simbolo 
di identità e di appartenenza. Ed è 
un dovere morale pensare e mettere 
in atto iniziative che la restituisca-
no alla vita, come questo festival 
che consente ad artisti di fama 
internazionale di cimentarsi ai tasti 
dello splendido organo, un bene 
unico, da considerare patrimonio 
dell’umanità, una creatura vibrante 
di forza espressiva nei suoi tanti e 
singolari timbri e di straordinaria 
capacità evocativa. E questo primo 
concerto, protagonisti Luca Magni 
al � auto traverso e Mariella Mochi 
all’organo, ha ben messo in luce 
quanta emozione sanno suscitare 
mani sapienti guidate da passione 
e da profonda sensibilità musicale. 

Luca Magni e Mariella Mochi ci 
hanno regalato momenti di malia 
e di incanto con le loro esecuzioni, 
portandoci in un mondo di bellezza 
e di armonia assolute, dove, accanto 
a formazione e preparazione serie 
e meticolose si sono espresse forze 
che direttamente si sprigionano 
dall’animo e dal cuore. Tanto è 
potente l’amore per la musica! E 
tanto coinvolgente da affascinare 
anche il meno motivato degli spetta-
tori! Luca Magni e Mariella Mochi 
hanno al loro attivo un curriculum 
di straordinario valore, che li ha visti 
dalla Toscana, l’uno dall’Istituto 
Musicale “P. Mascagni” di Livorno, 
l’altra dal Conservatorio di Musica 
“L. Cherubini” di Firenze, frequen-
tare le più prestigiose scuole di per-
fezionamento, non solo in Italia, ed 
eseguire concerti in tutto il mondo, 
riscuotendo ogni volta consensi 
unanimi di pubblico e di critica. 
Fino a diventare docenti loro stessi 
in corsi di alto perfezionamento e 
masterclass in scuole di musica di 
primo piano, anche all’estero. Luca 
Magni, tra molti altri incarichi di 
rilievo, è direttore artistico del Fe-
stival Internazionale Piceno Classica 
di San Benedetto del Tronto, mentre 
Mariella Mochi, frequentemente 
invitata nelle commissioni di con-
corsi nazionali ed internazionali di 
Organo, è stata, oltre ad altro, anche 
direttrice artistica dell’Accademia 
di Musica Italiana per Organo di 
Pistoia ed ha ricoperto la cattedra di 
Organo e Composizione Organistica 
al Conservatorio “L.Cherubini” di 
Firenze. Dunque due personalità 
di alto valore artistico, chiamate 
ad esprimere il loro genio musicale 
non solo in tutti i paesi europei, ma 
anche in Giappone, negli Stati Uniti 

ed in Australia, la cui presenza a 
questo “4° Festival Organistico d’E-
sino” è per Esanatoglia motivo di 
orgoglio e di grande soddisfazione. 
Ed anche speranza che si perpetui 
la secolare tradizione musicale 
che per il paese è sempre stata un 
elemento di particolare distinzio-
ne. Come l’organo del Malamini 
può inconfutabilmente provare! 
Un organo che la stessa Mariella 
Mochi non ha esitato a de� nire gio-
iello, degno di essere suonato dalle 
mani dei più prestigiosi organisti e 
musicisti del mondo. Ben venga, 
dunque, questo festival, che nel 
nome vuole riproporre l’armonia 
che le acque dell’Esino sprigionano 
lungo il suo corso, che proprio fra 
i monti di Esanatoglia trova le pro-
prie sorgenti, in mille gorgoglianti 
cascatelle. Ed un caldo grazie al 
maestro Luca Migliorelli che, con 
una passione sempre espressa con 
serietà ed entusiasmo, consente 
iniziative che non solo vivi� cano 
la tradizione musicale innata del 
nostro paese, ma ci regalano l’op-
portunità di concerti straordinari, 
come  questo, in cui una raf� na-
tissima sensibilità d’esecuzione ha 
saputo trarre magia di suoni e di 
armonie da brani di compositori 
quali Handel, Valeri, Nicolay, Mo-

zart, Biagini, Fontebasso, Debussy, 
Marais, Gossec, Singelee e Rossini. 
La magia del � auto di Luca Magni, 
capace di virtuosismi incredibili ed 
incantevoli, la seduzione della voce 
dell’organo che Mariella Mochi ha 

saputo rendere così affascinante e 
coinvolgente, una vera carezza per 
l’animo. Il prossimo concerto si ter-
rà venerdì 12 luglio, ore 21, sempre 
nella chiesa della Pieve.          

Lucia Tanas   

La tradizionale ricorrenza 
della montagna al San Vicino

Ritorna la Festa 
della Rana 

Si rinnova la tra-
dizione della fe-
sta della rana nel 
quartiere Casette 
- Rondinella - Tri-
nità di Matelica. 
Da venerdì 12 a domenica 14 luglio tre serate di musica, mercatini, 
spettacoli e buon cibo con il patrocinio del Comune di Matelica e 
dell'associazione Pro Matelica. Si parte con la prima serata (venerdì) in 
cui protagonisti sono la paella, la sangria e il pesce fritto. Ovviamente 
insieme a rane fritte, patatine, penne all'arrabbiata, panini e maccheron-
cini al fumè. Per la paella è necessaria la prenotazione al 338 2526082 
(Romina). Per quanto riguarda l'intrattenimento, spazio al ballo con 
Caribe Dance, tra bachata, balli di gruppo, kizomba ed animazione. 
Da segnalare che sempre nella serata di venerdì avrà inizio anche il 
torneo di bocce a coppie, competizione che proseguirà poi sabato con 
la premiazione � ssata per domenica sera. Sabato menù più vario con 
tagliere misto e focaccia, prosciutto e melone, penne all'arrabbiata, 
maccheroncini al fumè, chitarrine al sugo di rana, grigliata mista, 
rane fritte, patatine, insalata mista e panini. Dalle ore 19 alle ore 24 
ci sarà poi un mercatino dell'artigianato curato dall'associazione dei 
commercianti "Matelica Noi". Per quanto riguarda la musica sul palco 
salirà la Las Vegas Band.  La festa della rana si chiude domenica con 
lo stesso menù del sabato e l'Orchestra Notti Magiche direttamente 
da Canale Italia. Alle ore 23 uno dei momenti più attesi: l'elezione di 
Miss Rana 2019. Tutte le sere a disposizione cocomero, dolci, ani-
mazione per bambini, truccabimbi, gon� abili e l'immancabile ruota 
della fortuna af� ancata dal singolare gioco dei tappi.

Staff Festa della Rana 2018
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Ecco il Grest in oratorio
A Santa Maria Assunta oltre 40 giovani hanno vissuto un riuscitissimo campo estivo

di BEATRICE CESARONI

21

È esplosa l'estate all'ombra 
della torre Belisario e i 
giovani cerretesi hanno 
potuto accogliere il sospi-

ratissimo momento partecipando al 
Grest 2019. Ebbene sì: quest'anno 
la parrocchia Santa Maria Assunta 
di Cerreto d'Esi ha sorpreso i suoi 
ragazzi organizzando, tra il 24 e il 
30 giugno, un riuscitissimo Gruppo 
Estivo. Una settimana alternativa 
quella che oltre quaranta protago-
nisti, tra bambini e animatori, si 
sono trovati a vivere in orario po-
meridiano tra i vicoli del Castello 
e i locali parrocchiali. Il nutrito 
gruppo di giovani si è immerso in 
attività coinvolgenti, in 
grado di divertire tanto 
i più piccoli, quanto 
di allietare l’ambiente 
circostante. In un clima 
prettamente allegro, 
non sono mancati mo-
menti di preghiera e ri-
� essione, il tutto alter-
nato a giochi e attimi di 
puro svago. Queste otto 
giornate di sana felicità 
sono state concepite 
allo scopo di mostrare 
alle nuove generazio-
ni come sia possibile 
scoprire e riscoprire la 
bellezza della vita den-
tro alle cose semplici, 
ai piccoli gesti. Una 
dimostrazione del fatto 
che per provare gioia ed 
emozioni profonde non 
è necessario spingersi 
così tanto fuori dall'or-

dinario. Anche se, in real-
tà, si potrebbe vedere la 
situazione in ottica oppo-
sta e pensare che sia stato 
proprio il Grest a portare i 
bambini oltre le tendenze 
che si stanno instaurando 
con forza sempre mag-
giore tra i giovani e che 
fanno apparire normali 
azioni e atteggiamenti 
considerati, in passato, 
reprensibili. Da eviden-
ziare l’imponente mole 
di lavoro che si è resa 
necessaria a monte per 
la riuscita dell’iniziativa 
parrocchiale, soprattutto 
da parte degli animatori, 

Protezione Civile: eletto il direttivo 
Riconfermato Gianluca Conti

che si erano pre-
parati preventiva-
mente per garantire 
ai giovanissimi la 
possibilità di vivere 
momenti unici. Non 
è semplicissimo, in-
fatti, ad oggi, rega-
lare un divertimento 
sano e vivace, fatto 
di tanti particolari 
in grado di fare la 
differenza e, trami-
te questi, mostrare 
il vero significato 
della gioia di vi-
vere. Un’iniziativa 
lodevole, quella del 
Grest, che in molte 
parrocchie costitui-

sce già da tempo una realtà conso-
lidata e che, pertanto, si ripete ogni 
estate con successo. Da qui, il desi-
derio di alcuni ragazzi di proporla 
nell’ambiente cerretese, un’idea 
accolta con entusiasmo e � ducia 
dal parroco, don Gabriele che non 
ha esitato a dare il proprio consenso 
e a contribuire af� nché il tutto si 
svolgesse nel migliore dei modi. 
Il risultato è stato apprezzatissimo: 
una settimana tanto bella quanto 
intensa, resa ancora più splendente 
dal sole costantemente presente (a 
volte anche troppo, nda). Decisa-
mente grande la soddisfazioni dei 
genitori dei bambini, tornati a casa 
ogni sera con un sorriso, spontanea 
espressione della vera allegria pro-
vata nello stare insieme agli altri. 

Collaborare con la Pro Loco? Si fa così

Da parte loro e da parte del parroco 
giungono sinceri ringraziamenti 
rivolti a tutti i collaboratori, in par-
ticolare agli adulti che hanno dato 
prova di grande impegno lavorando 
a livello logistico, nell’allestimento 
di impianti elettrici e nella gestione 
della strumentazione e degli spazi. 
Il bilancio, in generale, si fa da 
sé, dato che sarebbe ingiusto non 
ammettere quanto intensamente si 
respiri � n da adesso aria di replica 
per il prossimo anno. Ma è ancora 
presto per pensare al futuro: go-
diamoci questa estate, scoprendo 
in essa le bellezze della vita, nel 
segno del Grest appena nato, qui 
a Cerreto. Nella speranza che, tra 
dodici mesi, la città si svegli in 
festa per il suo primo compleanno.

Lunedi 8 luglio il gruppo comu-
nale di volontariato di Protezione 
Civile di Cerreto d’Esi si è riunito 
per dar nuovo spunto al 
consiglio direttivo. Tutti 
i volontari presenti alla 
riunione per eleggere i tre 
rappresentanti. Per la se-
conda volta Gianluca Conti 
si riconferma coordinatore, 
coadiuvato dal vice coordi-
natore Riccardo Lodovici, 
già in carica nello scorso 
mandato. Si riconferma 
Marino Gubinelli come 
segretario del gruppo, e 
anche radioamatore, dopo 
anni di esperienza e servi-
zio nel gruppo. Una squa-
dra di volontari forte, coesa 
e professionale, in crescita 
negli ultimi tempi: dopo 
ben soli due anni si sono 
formati otto volontari per la 
squadra di soccorso NOS, 
specializzati ed addestrati 
per intervenire in situa-

zioni di emergenza negli incendi 
boschivi. Questa squadra lavorerà 
con dotazioni e abbigliamento spe-

ci� co a � anco dei Vigili del Fuoco. 
Inoltre il gruppo sta aumentando il 
numero di volontari con nuovi en-

trati, un ricambio gene-
razionale sorprendente 
che stimola e motiva ad 
andare avanti. Durante il 
mese di luglio e agosto 
i volontari non impe-
gnati nel NOS saranno 
altresì presenti tutti i 
giorni nelle nostre zone 
montane per presidiare 
le aree a rischio di in-
cendio, fenomeno alta-
mente probabile visto 
il caldo torrido che ci 
sta colpendo in questo 
periodo. Oltre a questi 
impegni, anche quello 
del RisorgiMarche dove 
gli eventi li vedranno 
impegnati a supporto e 
assistenza al pubblico 
assieme ad altri gruppi 
delle zone limitrofe.

Gian Marco Lodovici

Il segno evidente
delle difficoltà in Giunta

E’ uf� ciale la notizia delle 
dimissioni del vice sin-
daco Giovanni Montanari 
dalla Giunta Porcarelli.
Ci troviamo di fronte alla 
palese dimostrazione della 
precarietà, inef� cienza e disorga-
nizzazione della Giunta guidata 
da Porcarelli. Giovanni Montanari, 
per l'esperienza amministrativa e 
conoscenza della macchina comu-
nale, era una colonna portante della 

Giunta a cui Porcarelli, nel-
le sue ripetute e prolungate 
assenze, poteva af� dare 
il disbrigo dell'ordina-
ria amministrazione. A 

Cerreto sta crollando tutto e le 
dif� coltà della Giunta non sono 
che una riprova dell'incapacità del 
sindaco a guidare il paese. Anche 
i suoi ne stanno prendendo atto.

Angelo Cola, 
segretario Pd Cerreto d’Esi

Giunta a cui Porcarelli, nel-
le sue ripetute e prolungate 

Cerreto sta crollando tutto e le 

Le dimissioni 
del vice sindaco

Caos in Giunta a Cerreto d’Esi, 
dove all’ingresso dell’ultimo 
anno di mandato il vice sindaco 
Gianni Montanari esce di scena, 
essenzialmente per attriti con 
il primo cittadino Giovanni 
Porcarelli. 
“Ho messo per iscritto in una 
lettera – annuncia Montanari 
– le mie dimissioni sia da vice 
sindaco, sia da tutte le deleghe 
come assessore, sia da consiglie-
re comunale”. 
I motivi sono espressi nel testo 

del documento in cui Montanari 
evidenzia come “le incom-
prensioni con il sindaco le ho 
manifestate di persona come ha 
sempre imposto il mio carattere. 
Rivolgo le mie sentite scuse ai 
cerretesi ed in particolar modo 
ai 136 elettori che mi avevano 
votato, dimostrandomi stima e 
� ducia, nonostante abbia rico-
perto per quarant’anni, come 
dipendente di questo Comune, 
un ruolo ingrato al quale non mi 
sono mai sottratto”.

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 "prolocer-

reto@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!
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Le novità della Battaglia
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Si avvicina la data della rievocazione storica: ecco cosa ci attende

La Scuola Calcio non cambia fi sionomia

Romagna”, nato sotto il segno del 
“Siegel”. Un segno dell'alfabeto dei 
druidi e dei sacerdoti che rappresenta 
“ luce prospera e di buon auspicio”. 
La loro musica è travolgente e molto 
divertente. Fanno scatenare il pubbli-
co a suon di tamburi e cornamusa.
«Questa decisione di fare entrare 
nell'evento musica e balli – spiega 
il presidente della Pro Sassoferrato 
Alberto Albertini – è nata dall'e-
sperienza. Ci siamo resi conto che 

il folto pubblico che assisteva 
alla rievocazione chiedeva un 
ulteriore pretesto per rimanere 
nella suggestiva scenogra� a. Da 
un lato i ruderi dell'antica Senti-
num e sulla collina il pro� lo del 
Castello e della Rocca».
Magici ambienti dove si svolge-
ranno, non a caso, la serata dedi-
cata all'archeogastronomia. Sulla 
piazza del Municipio e sotto i 
portici appositamente “vestiti”, il 
20 luglio saranno allestiti tavoli 
per la “Cena con il legionario 
romano”. Per l'occasione un 
piccolo gruppo di romani verran-
no appositamente da Attidium, 
l'antica Attiggio di Fabriano, 
Celti da Serra Sant'Abbondio e 
gli uomini della “Colonia Iulia 
Fanestris” di Fano. Al cartellone, 
i balli sensuali di danzatrici di 
ventre e delle vestali. Le prime 
frequentano la scuola di danza 
a Pergola, le seconde la “Nuova 
Agis” di Sassoferrato. 
Poi il gruppo “The Dorlomin” 
in concerto.

il folto pubblico che assisteva 
alla rievocazione chiedeva un 
ulteriore pretesto per rimanere 
nella suggestiva scenogra� a. Da 
un lato i ruderi dell'antica Senti-
num e sulla collina il pro� lo del 
Castello e della Rocca».
Magici ambienti dove si svolge-
ranno, non a caso, la serata dedi-
cata all'archeogastronomia. Sulla 
piazza del Municipio e sotto i 
portici appositamente “vestiti”, il 
20 luglio saranno allestiti tavoli 
per la “Cena con il legionario 
romano”. Per l'occasione un 
piccolo gruppo di romani verran-
no appositamente da Attidium, 
l'antica Attiggio di Fabriano, 
Celti da Serra Sant'Abbondio e 
gli uomini della “Colonia Iulia 
Fanestris” di Fano. Al cartellone, 
i balli sensuali di danzatrici di 
ventre e delle vestali. Le prime 
frequentano la scuola di danza 
a Pergola, le seconde la “Nuova 
Agis” di Sassoferrato. 
Poi il gruppo “The Dorlomin” 
in concerto.

Ci sono novità sul fronte della IV Rievocazione Storica 
della Battaglia delle Nazioni. Non sull'esito. Tran-
quilli, come nel 295 a. C., ha vinto l'esercito Romano 
ed è stata scon� tta l'alleanza avversa di popolazioni, 

composta da Etruschi, Sanniti, Galli Senoni ed Umbri. Le 
novità sono che, quest'anno, lo spettacolo della “Rievocazione 
della Battaglia” preceduto dal “Giuramento degli Etruschi” si 
svolgerà sabato 27 luglio dalle 19 in poi. 
Come al solito, dalle 15 in poi, sabato, e dalle 10 � no alle 16, 
domenica 28 luglio, gli accampamenti sono aperti per visite 
guidate e laboratori.
«La scelta – spiegano – il sindaco Maurizio Greci e 
l'assessore alla Cultura Lorena Varani – è stata imposta 
dall'esperienza delle tre precedenti edizioni: il caldo 
impediva agli spettatori di assaporare pienamente 
l'atmosfera ricreata dai 150 rievocatori. Pertanto 
abbiamo optato per il cambiamento e la Pro Loco 
che cura la logistica - e non solo - dell'evento ha 
modi� cato di conseguenza il programma».
Un'altra novità è che il campo - teatro della rievo-
cazione vicino al Parco Archeologico Sentinum, 
diventa un punto d'incontro conviviale con stand 
per buongustai a portata di tutte le borse e musica 
dal vivo. Invitati d'onori sono i “Siegel Senones”. 
Gruppo che proviene dalla tribù celtica “Senones” 
originari delle terre oggi conosciute come “di 

Bocciata l'idea di ampliare i servizi della Scuola Calcio Sasso-
ferrato Genga Mauro Filipponi. Per problemi logistici, alcuni 
genitori hanno preferito che la scuola rimanesse tale quale. Tutto 
nasce qualche mesi fa dall'idea di altri genitori di mettere a 
sistema gli asset della scuola. Ossia posizionare gli allenamenti 
di alcuni gruppi, in modo � sso, nelle tre strutture a servizio 
della scuola. E dunque far giocare alcuni nell'impianto sportivo 
del Convento La Pace, altri sul campo sportivo di Sassoferrato 
e spostare le tre squadre "Esordienti - Pulcini" sul campo di 
Genga dotato di docce calde e spogliatoi. L'obiettivo: avere 
più spazi al � ne di ampliare la gamma di servizi, migliorare 
la preparazione tecnica dei ragazzi ed evitare che i giovani 
atleti continuino ad allenarsi sul campo di sabbia sentinate. 
Terreno che il Comune di Sassoferrato sta cercando di rinno-
vare da diversi anni partecipando più volte a bandi di gare che 
co-� nanziano investimenti negli impianti sportivi ma non si è 
� nora classi� cato per ottenere fondi.  «L'idea, da subito, ci è 
piaciuta – spiega il direttore generale Cristian Appolloni – e 
l'abbiamo condivisa sia con il sindaco sentinate Maurizio Greci 
sia con quello di Genga Marco Filipponi che hanno approvato 
la riorganizzazione. Poi, abbiamo messo a disposizione delle tre 
squadre che dovevano allenarsi a Genga, una navetta. Ma se i 
genitori di due gruppi si sono dichiarati disponibili a considerare 
Genga come la base logistica,  i genitori del terzo gruppo hanno 
evidenziato che gli spostamenti assorbivano troppo tempo e 

d'inverno, si poneva anche il problema del maltempo. 
Pertanto, per non mettere a repentaglio la sana e bella 
coesione che caratterizza la Scuola Calcio abbiamo 
rinunciato alla riorganizzazione». La scuola Calcio 
di Sassoferrato nata nel 2004 dall'iniziativa di nuovo 
di un gruppo di genitori e capitanata dal noto allena-
tore Luigino Azzeri, si è fusa con Genga nel 2006, 
riuscendo a fare da ottimo collante nei tempo libero 
tra i ragazzi dei due Comuni. Oggi conta nelle sue 
� le 150 ragazzi dai 6 ai 16 anni seguiti da 10 allena-
tori, tutti con il patentino, assistiti da 4 collaboratori. 
Un vero e proprio vivaio per numerose squadre del 
comprensorio dell'Appennino umbro-marchigiano e 
non solo. L'attuale presidente è Antonio Tiberi, vice 
Giancarlo Marzioni, segretario amministrativo Al� o 
Rizzi (tra i padri fondatori) La società è af� liata 

all'A.C. Perugia Calcio.
Ve.An.

La presenza intelligente di questa scuola calcio nel tessuto 
della comunità è da manuale. E' stata una delle prime scuole 
calcio del comprensorio, la prima a pretendere allenatori 
formati e con il patentino, la prima a creare opportunità 
d'incontro tra le famiglie, organizzando momenti conviviali 
e anche di ri� essione. E' una scuola che fa da collante tra le 
comunità sassoferratese e di Genga. A Colleponi, dal 22 al 26 
luglio, ad esempio, organizza un torneo di calcio A5 riservato 
ai ragazzi nati tra il 2002 e il 2013 e il 25 luglio, una partita 
riservata agli amministratori comunali di Genga contro quelli 
di Sassoferrato. In tanti, già se la sono segnata in agenda e 
le scommesse girano sui ruoli e chi sarà il bomber. Anche se 
il suo ruolo nel tessuto formativo dei ragazzi, la scuola cal-
cio quest'anno l'ha dimostrato nella sua gestione dei Junior 
colpiti dalla morte del piccolo calciatore frontonese Mattia 
Orlandi. Si era iscritto al Sassoferrato-Genga a settembre e 
ha perso la vita nella tragedia della "Lanterna" a  Corinaldo. 
La vicinanza � sica e psicologica del gruppo di dirigenti ai 
ragazzi - subito, nella mattinata di sabato 8, hanno annullato 
il torneo previsto per quel giorno e sono stati a � anco dei ra-
gazzi con un appoggio psicologico tempestivo. Vicinanza che 
hanno replicato durante il funerale a Frontone e, aderendo, 
al Memoriale organizzato nello stadio di Frontone sabato 18 
maggio. Stadio che oggi è stato dedicato a Mattia.  

Rimane il collante tra Sassoferrato e Genga

Da venerdì scorso, il maresciallo maggiore Matteo Prencipe 
è il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di 
Sassoferrato. Sostituisce il maresciallo Paolo Rinaldi oggi 
comandante del Norm Camerino. Nato a Fabriano nel '65 – il 
padre Giacinto era Carabiniere nella città della Carta – ha 
comandato � no a giugno 2019 la stazione di Quattro Castella 
(Re). Mentre dal '98 al 2009, è stato Comandante del Nucleo 
Operativo Radio Mobile di Jesi dove si è distinto arrestando 

uno degli autori dell'omicidio di un giovane latino americano 
che le valse un “encomio semplice”. Arruolato nel '84,  è 
stato a Pontremoli (Ms) � no al '98, prima come addetto poi 
come comandante. «Accogliamo il comandante con grande 
stima - ha dichiarato il sindaco Maurizio Greci -, auguran-
dogli un buon lavoro nella certezza che troverà nella nostra 
amministrazione, collaborazione per il bene della comunità».

Ve.An.

Prencipe, nuovo comandante dei Carabinieri

Ci si muove a passi spediti verso sabato 13 luglio: ormai è 
questione di poche ore. Il countdown è cominciato quando 
negli Episcopi di Fabriano ed Imola è stata resa nota la nomi-
na del successore di Tommaso Ghirelli sulla Cattedra di San 
Cassiano, nel centro romagnolo, a ridosso di Bologna. Imola, 
nella medesima data, vivrà consacrazione ed insediamento del 
nuovo pastore. Il Santo Padre ha chiamato a servire gli imolesi 
don Giovanni Mosciatti; ancora una volta, un altro marchigiano 
è Vescovo di Imola, dopo il Cardinale Giovanni Maria Mastai 
Ferretti, divenuto Papa Pio IX, la cui causa di canonizzazione 
è seguita dall’Arcivescovo matelicese Carlo Liberati. Un presa-
gio? La storia dei se e dei ma non ci compete; tuttavia, ci sono 
degli elementi simpatici da prendere in considerazione, tasselli 
di un grande ed inspiegabile mosaico che ci mostrano, ancora 
una volta, la grandezza del Padre. “Cosa può venire di buono 
da Nazaret?” si domandavano i Giudei nel Vangelo; quest’in-
terrogativo, ora, lo riprendiamo e facciamo nostro: “Cosa può 
venire di buono da Sassoferrato o da Matelica?”. Qualcuno, 
ironizzando, direbbe lo zolfo ed il verdicchio! In realtà, dire-
mo meglio, da questi minuscoli centri dell’alta Vallesina, la 
spiritualità è di casa: ci basti ri� ettere sulla grandezza della 
Beata Mattia Nazarei, anziché sull’eremo dell’Acquerella, dove 
videro la luce i Padri Cappuccini, o, ancora, ai monaci, � gli di 
quel San Silvestro, fuggito da Osimo per riparare e ritirarsi sui 
nostri monti. L’augurio che si può formulare all’eletto Vescovo 
Giovanni è quello di essere polvere, nuda polvere su cui il buon 
Dio scriverà un capitolo della storia della Chiesa di Imola. Ad 
maiora, Don Giovanni!

Matteo Cantori

Da San Facondino 
a San Cassiano

L'accordo è molto intelligente e fa bene alla collettività. Da 
una parte, persone che mettono a disposizione il loro tempo 
capitale, dall'altro una montagna di cose da fare a cui l'uf� cio 
tecnico comunale non riesce a dedicarsi. Il risultato: i volontari 
civici che si sono iscritti in un apposito albo in Comune, si 
sono dati per “mission” la cura dei giochi e dell'arredo di tutti 
i parchi della città. Sono stati all'opera tutto il mese di giugno 
e, già, hanno segnato in agenda un altro “tour” per sistemare 
prima dell'inverno quello che hanno con pazienza riparato, 
verniciato e lucidato. Una ri� essione comunque s'impone. Non 
è solo compito della polizia municipale sorvegliare gli ambienti 
comuni. Spetta a tutti noi farli rispettare. Parlare di “scherzi” 
quando si tratta di adolescenti o di “non l'ha fatto apposta” per 
i più piccoli, non vale. Il comportamento del bimbo, bimba o 
del ragazzo o della ragazza, anche in gruppo, è lo specchio 
dell'educazione data dalla famiglia. Pertanto, sono i genitori i 
veri responsabili dei danni. Se vogliamo avere una città bella, 
accogliente, all'immagine della nostra comunità, invito chi vede 
comportamenti non corretti a segnalarli. 

Ve.An.

I volontari all'opera 
tra i parchi ed i giochi
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CHIESA di SAN VENANZIO
Domenica 14 luglio

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

MARCELLO MOLINARI

La moglie, il fi glio, la nuora ed i 
parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 13 luglio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

Giovedì 4 luglio, a 59 anni,  
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELISABETTA CIMAROSSA
ved. LAZZARI

Lo comunicano i fi gli Michele e Cin-
zia, il cognato, le cognate, le cugi-
ne, i nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA di SANTA MARIA ASSUNTA
di Cerreto d'Esi

Venerdì 19 luglio
ricorre l'8° anniversario
della scomparsa del caro

GIUSEPPE COLA
I familiari ed i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa venerdì 
19 luglio alle ore 18.30.Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.  

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nell'anniversario della scomparsa degli amati

ENRICO FIORANELLI e EDENE BERNABUCCI

i loro cari li ricordano con affetto. S.Messa mercoledì 17 luglio alle ore 18. 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.M.MADDALENA
Nel 2° anniversario 

della scomparsa degli amati
ELETTRA LUCCI e LUIGI PARIS

i fi gli li ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 12 luglio alle ore 18.30.

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

8.7.2017 21.7.2017

Nel 10° anniversario della scomparsa dei cari

ANNIVERSARIO

24.07.09 16.06.09

          STEFANIA                      e          FRANCESCO SCIPIONI
S.Messa sabato 13 luglio alle ore 18.30 nella chiesa di San Venanzio. 

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
"Li ricordiamo con tanto affetto." 

Giovanna, Paola, Sergio e Francesca
CHIESA di SAN VENANZIO

Nel 50° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO GUERCI
(APP.TO DEI CARABINIERI)

i fi gli ed i familiari tutti lo ricordano 
con affetto. S.Messa sabato 13 lu-
glio alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.  

ANNIVERSARIO

Giovedì 4 luglio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MIRELLA MARCONI
ved. PIERMATTEI

Lo comunicano i fi gli, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 4 luglio, a 88 anni,

ANNUNCIO

Sabato 6 luglio, 
a 91 anni, a Roma,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
GIACINTO CARLUCCI

Lo comunicano la moglie Luisa Cat-
tarulla, il fi glio Franco con Alessia, 
la fi glia Loredana con Sergio, la ni-
pote Giulia, la sorella Maria, i nipo-
ti, i parenti tuti.

Marchigiano

Sabato 6 luglio, 

ANNUNCIO

"Un angelo in terra raggiunge un 
Angelo in cielo. Ti vogliamo bene". 

Mamma e Francesco

GAIA RONCONI

Marchigiano

"Un angelo in terra raggiunge un 

ANNUNCIOLunedì 8 luglio, a 63 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FRANCESCA PERINI
in BROCANELLI

Lo comunicano il marito Giuliano, i 
fi gli Valeria con Luca ed Alessio con 
Chiara, il nipotino Niccolò, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.
 Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 12 luglio ricorre il 12° 
anniversario della scomparsa 

dell'amato

DARIO SANTILOCCHI
La moglie Lucia e la fi glia Mara lo 
ricordano con immutato amore ed 
infi nito rimpianto. In suffragio del-
la cara anima verrà celebrata una 
S.Messa venerdì 12 luglio alle ore 
10 nella cappellina della Chiesa di 
S.Caterina. Si ringrazia sentita-
mente chi si unirà alle preghiere.

"Due mani che ti tengono quando 
qui nessuno può più farlo: ecco 
Dio".

ANNIVERSARIO

FRANCESCO BELARDINELLI
15.07.1999         15.07.2019

S.Messa martedì 16 luglio alle ore 
18 nella Chiesa della Misericordia.

"Cosa darei per dire: "Ciao papà" 
come facevo una volta. Per ascolta-
re la tua voce e vedere il tuo sorri-
so. Per sedere con te e chiacchiera-
re un po'. Sono già passati 20 anni 
dalla tua morte. Io ti vedrò sempre 
come il più importante dei regali 
nella mia vita e continuerò a viverti 
così, per sempre, un regalo".

Ciao, papà

ANNIVERSARIO

Muro tra Italia e Slovenia: la lezione 
del piccolo cimitero di Merna

Senti riparlare di “barriere terrestri” fra Italia e Slove-
nia ed il pensiero corre ad piccolo cimitero alle porte di 
Gorizia nel paese ora sloveno di Miren (Merna).
Nel 1947, il Trattato di Parigi stabilì che il confi ne fra 
l’Italia e Jugoslavia tagliasse in diagonale proprio 
quel camposanto. Probabilmente chi discusse i termi-
ni dell’articolo 3 del documento, nemmeno si pose il 
problema di a che cosa corrispondesse il rettangolo 
presente sulle mappe che la linea fra le quote 49 e 54 
intersecava. Fra le tombe, nel settembre successivo, i 
soldati americani piantarono i cippi e posizionarono il 
fi lo spinato. Un’operazione condotta senza alcuna logi-
ca umana ma dettata unicamente dalla cecità dei po-
tenti di turno, troppo presi dal proprio tornaconto ide-
ologico immediato per poter ragionare profeticamente 
tenendo come obiettivo del proprio operare le esigenze 
e le attese dei popoli affi dati alla loro responsabilità.
E così il confi ne che divideva i vivi fece lo stesso an-
che con i morti. Ci furono tombe tagliate letteralmente 
a metà dalla calce bianca e dalla barriera che vi sor-
se sopra: parte di esse rimaneva sotto la sovranità di 
Roma e parte sotto quella di Belgrado. Chi risiedeva 
dalla parte “sbagliata” rispetto a dove erano sepolti i 
propri cari ne poteva osservare la lapide solo da lonta-
no, affi dando al buon cuore degli ex-compaesani o dei 
familiari – ora cittadini di un altro Stato – l’apposizione 
di qualche segno di pietà. Dovettero passare trent’anni 
perché nel 1975 il Trattato di Osimo spostasse il confi ne 
in modo che tutto il cimitero ricadesse sotto la sovrani-
tà jugoslava: un anno prima, nel 1974, era stato levato 
dal suo interno il fi lo spinato. Oggi il cimitero di Merna 
– Miren è anche un luogo museale. Il visitatore viene 

ANNUNCIO

Martedì 9 luglio, a 88 anni,  
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUISA MARINELLI
ved. ALBERTINI

Lo comunicano la fi glia Gabriela 
con Vincenzo, il nipote Stefano con 
Ilaria, la pronipote Rebecca, i co-
gnati ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNIVERSARIO

Giovedì 18 luglio
ricorre il 12° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARIA TERESA GUBINELLI

18.07.2007                  18.07.2019

La ricorderemo insieme ai cari RENATO e CHIARA NINNO nella S.Messa 
di giovedì 18 luglio alle ore 7 nella chiesa di Santa Caterina. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.
 

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

CHIESA di SAN NICOLO'
Venerdì 19 luglio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa del caro

BRUNO ANTONINI
Lo ricordano la moglie Giovanna, 
le fi glie Rossana e Manuela, i nipoti 
Fabrizio, Alessandra, Carolina e Pie-
tro, il genero Franco e i parenti tutti 
che faranno celebrare una Santa 
Messa alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

MICHELE PAVONI

9 Luglio

Stando al racconto dei miei genito-
ri, nella notte di San Silvestro tutto 
è iniziato. E’ la notte tra il 1973 e 
il ’74. Certamente non pensano a 
me, ma presto scopriranno di es-
sere in quattro. Se ci fosse stata la 
tecnologia lo avrebbero visto anche 
allora. E’ la prima cosa che della 
vita fa da spia quella costante e 
intermittente pulsazione. Da allo-
ra imperterrito il mio cuore batte, 
costante e regolare se dormo e sto 
tranquilla, a volte lo sento gonfi o 
se un dolore mi assale, accelerato 
se una preoccupazione mi assilla o 
affaticato se per qualche motivo sto 
male. Ma lui batte senza bisogno di 
comando, lui sa che deve fare il suo 
lavoro, pompare sangue nel suo 
piccolo grande mondo, il mio corpo 
che dirige come un coro. Ogni bat-
tito è un alito di vita, un secondo in 
più che mi è concesso dal buon Dio, 
il tempo per la discesa o la salita, 
un tempo che può essere solo mio. 
Quanti battiti sono stati previsti? A 
che punto della strada sarò arriva-
ta? Io so solo che uno manca all’ap-
pello, il battito che ho perso quando 
ho saputo che il tuo, di cuore, si era 
fermato. Oggi sarebbe stato il tuo 
compleanno. Auguri Michele, ami-
co mio, dell’angelo più forte porti il 
nome e io faccio fatica a dirti addio. 
Ti sento vicino e nel ricordo risuona 
la tua voce, parole stupide, scher-
zi, risate, eccetto quel battito, solo 
cose belle impresse nel mio cuore. 
Grazie, perché hai reso il mondo un 
posto migliore. 

RICORDO

accolto dalla scritta “Spomni se name”, “Ricordati di 
me” e da un cartello che ne attesta la dedica “a coloro 
i quali soffrirono a causa del confi ne, a tutti quelli a 
cui questo funse da impedimento nel visitare le tombe, 
a quelli a cui il confi ne rappresentò la strada verso lo 
sconosciuto e a tutte le persone che nell’oltrepassare 
o nel proteggere il confi ne persero la speranza, la li-
bertà o addirittura la vita”. Una sequenza di mattonelle 
segna il tracciato dove correva il fi lo spinato: ognuna 
di esse ripete le parole “Spomni se name” (accompa-
gnate dalle due date signifi cative del 1947 e 1974) ma 
si arresta dinanzi ad ogni sepoltura. Un gesto delicato 
quasi a non voler turbare il riposo eterno in attesa della 
resurrezione di chi – da vivo e da morto – insieme a 
migliaia di uomini e donne di queste terre già troppo 
ha dovuto soffrire nell’ultimo secolo a causa dell’egoi-
smo e della violenza di altri uomini. “Oggi, il contesto 
di crisi economica favorisce purtroppo l’emergere di 
atteggiamenti di chiusura e di non accoglienza. In al-
cune parti del mondo sorgono muri e barriere. Sembra 
a volte che l’opera silenziosa di molti uomini e donne 
che, in diversi modi, si prodigano per aiutare e assi-
stere i profughi e i migranti sia oscurata dal rumore 
di altri che danno voce a un istintivo egoismo. Ma la 
chiusura non è una soluzione, anzi, fi nisce per favorire 
i traffi ci criminali. L’unica via di soluzione è quella della 
solidarietà. Solidarietà con il migrante, solidarietà con 
il forestiero …” (Papa Francesco, udienza generale del 
26 ottobre 2016).
Spomni se name: perché non si ripeta più.

Mauro Ungaro, 
direttore “Voce Isontina” (Gorizia)



Tutto pronto ad Imola per accogliere il nuovo 
Vescovo don Giovanni Mosciatti. Saranno 

in tanti, con pullman ed auto, a partire dalla 
Diocesi sabato 13 luglio per raggiungere la 
città emiliana ed assistere alle ore 17 alla 
S. Messa nella Cattedrale di S. Cassiano 
dell’ordinazione episcopale del parroco di 
S. Facondino a Sassoferrato, concelebrata 
dall’arcivescovo di Bologna  Mons. Matteo 
Maria Zuppi, dall’amministratore aposto-
lico di Imola Mons. Tommaso Ghirelli e 
dall’amministratore apostolico della nostra 
Diocesi Mons. Stefano Russo. Saranno 
una ventina i Vescovi presenti, in arrivo un 
po’ da tutta l’Emilia Romagna, ma anche 
da Cremona (Mons. Antonio Napolioni), 
da Taranto (Mons. Filippo Santoro), da 
Salerno, appena insediato (Mons. Andrea 

Bellandi). L’orario d’ingresso nella Catte-
drale è tassativamente previsto dalle ore 

15 alle ore 16. Per permettere a più persone 
di seguire la celebrazione verrà allestito un 

maxischermo sul piazzale della Cattedrale con 
350 posti a sedere, mentre altre postazioni video 
saranno collocate nella chiesa di S. Stefano delle 
Clarisse e nella chiesa del Monastero delle Dome-
nicane di Castel Bolognese. In più nella cripta della 
Cattedrale saranno allestiti altri tre maxischermi. Al 
termine della celebrazione è previsto un momento 
di festa presso il prato della Rocca Sforzesca a circa 
200 metri dalla Cattedrale per salutare il nuovo 
Vescovo. Domenica 14 luglio il neo Vescovo Mons. 
Giovanni Mosciatti celebrerà la sua prima Messa 
alle ore 19 presso la Collegiata dei Santi Francesco 
ed Ilaro a Lugo con conseguente saluto alla città.
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CHIESA

Imola, il grande giorno
di MARCO ANTONINI

Sabato 13 luglio, l'ordinazione espiscopale
di Don Giovanni Mosciatti: le sue parole

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Un dottore della legge ha intenzione di tendere un tranello a Gesù, ponendogli una domanda difficile e sperando 
di metterlo in difficoltà, così da screditarlo agli occhi dei presenti. Il Maestro replica rivolgendo un altro quesito 
e invitando alla lettura della Torah. L’uomo, esperto conoscitore della Bibbia, non manca di citare puntualmente le 
parole del Levitico “amerai il tuo prossimo come te stesso” e del Deuteronomio “amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”. Ma l’animo dello studioso della Legge è pieno di malizia: conosce 
le risposte, ma non le fa passare nella sua vita.
Allora Gesù inizia un racconto, comunemente noto come parabola del buon samaritano, che narra un fatto forse 
realmente accaduto. Ai tempi di Cristo sono in molti a spostarsi lungo la strada che porta da Gerusalemme a Gerico, 
una lunga discesa molto tortuosa, accidentata e spesso depredata da fuorilegge. È lo stesso percorso nel quale il Sal-
vatore guarisce il cieco Bartimeo che urla incessantemente “Figlio di Davide, abbi pietà di me”. Il sacerdote, capo del 
servizio religioso, e il levita, aiutante del tempio, non reputano il malcapitato degno di considerazione; non vogliono 
avere problemi o forse lo credono morto e perciò preferiscono non toccarlo per non diventare impuri legalmente.

Come la possiamo vivere
- L’amore verso Dio e il prossimo sono la base e la sintesi di tutta la Parola di Dio. Quando l’uomo non ama 
sinceramente è capace anche di abbandonare il proprio fratello lungo la strada del dolore e della solitudine.
- Il buon samaritano del Vangelo ci mette in guardia, specialmente se ci illudiamo di essere migliori degli altri. 
Appartenere a Gesù significa condividere l’amore fino alla fine, “com-patendo” insieme, accogliendo l’altro come è, 
portando la croce gli uni degli altri.
- In ogni uomo ci sono domande importanti come quella del dottore della legge che chiede cosa fare per ereditare 
la vita eterna. Ognuno ha in sé una forte spinta verso la ricerca del bene. Tale ricerca, se non mette al centro la 
Parola rivelata da Cristo e il magistero della Chiesa Cattolica, si trasforma in qualcosa di soggettivo, sterile e vuoto.
- Spesso c’è la tendenza di ingannare sé stessi pensando che il prossimo risieda in un luogo lontano. Invece, 
nella maggior parte dei casi, è la persona che abbiamo vicino, bisognosa delle nostre attenzioni, del nostro amore. 
- Uno dei mali dell’uomo è l’indifferenza, il restare così chiusi in sé da non accorgersi della sofferenza di chi si ha 
vicino. Gesù chiede innanzitutto di prendere coscienza dei nostri peccati, ma non si ferma solo alla fase conoscitiva 
ed emotiva perché dice: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Domenica 14 luglio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37)

Monsignor Giovanni Mosciatti, parroco di San Facondino a Sas-
soferrato, è il vescovo eletto di Imola. 61 anni, insegnante di 
religione da 31, musicista, sacerdote in mezzo ai giovani, 
è il vescovo del Magni� cat. 

Don Giovanni, la tua nomina è stata annunciata il 31 maggio. 
Una bella coincidenza…
La conclusione del mese mariano è coincisa con questa decisione 
del Papa che ha dell’incredibile. Non mi aspettavo nulla di tutto 
ciò. Ero convinto di essere stato convocato a Roma dal Nunzio 
Apostolico per questioni che riguardavano la nostra chiesa locale 
che attende un nuovo vescovo. Invece no. Alla notizia avuta in 
Vaticano ho subito pensato al Magni� cat. Quel canto è la posizione 
più vera di ogni credente che riceve la chiamata di Gesù. Anche io 
sono qui con la mia povertà a dire sì. 
Come sono stati i giorni dell’annuncio?
Belli per le tante manifestazioni d’affetto che ho ricevuto. Ho vissuto uno 
“tsunami”. Posso dire che è stato lo “tsunami” della mia vita, sorprendente. 
E’ meraviglioso vedere come il Signore chiama, in modo originale, quando 
meno te lo aspetti. 
Dopo 7 anni lasci Sassoferrato e la parrocchia di San Facondino che ti ha dato tanto.
I parrocchiani sono felici per la nomina, ma dispiaciuti per la mia partenza. Il 2 giugno, al 
termine della Messa di prima comunione, una bambina mi ha consegnato una lettera con questa 
dedica: “Mi dispiace che te ne vai, ma sono contenta che servi Gesù”. Quel foglio è nella mia 
agenda, a ricordo della grandezza dei piccoli.
Come ti stai preparando al solenne rito di ordinazione episcopale e all’ingresso a Imola 
il 13 luglio?

Con la preghiera. Chiedo al Signore che mi aiuti a vivere questa circostanza della 
mia vita nel modo più vero, obbedendo sempre alla sua volontà. 

Il motto episcopale è sempre una sintesi della missione del vescovo…
“Sosteniamoci nella lode di Cristo”. E’ un inno d’Avvento di Sant’Am-

brogio. Insieme possiamo andare più lontano e sostenendoci riusciremo 
ad essere veri cristiani in questo tempo particolare. Correggiamoci, 
quindi, per l’amore di Cristo. 
Desidero poter vivere e testimoniare le parole di Papa Francesco 
quando descrivendo i Pastori del gregge e li invita a “camminare 
davanti, indicando la via; camminare in mezzo, per rafforzarlo 
nell’unità; camminare dietro, sia perché nessuno rimanga indietro, 
ma, soprattutto, per seguire il � uto che ha il popolo di Dio per 
trovare nuove strade”.
Nel tuo stemma c’è anche una tromba. 

Sì! Nelle Sacre Scritture rappresenta l’annuncio della Parola e della 
volontà di Dio. E anche la mia passione per la musica. Dopo l’ordi-

nazione episcopale, infatti, faremo tutti insieme festa, giovani e non. 

Don Giovanni Mosciatti 
a colloquio con il Vescovo 
Don Stefano Russo e a fi anco 
l'emerito Don Giancarlo Vecerrica
(Foto Luigi Luzi)

onsignor Giovanni Mosciatti, parroco di San Facondino a Sas-
soferrato, è il vescovo eletto di Imola. 61 anni, insegnante di 
religione da 31, musicista, sacerdote in mezzo ai giovani, 
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Sì! Nelle Sacre Scritture rappresenta l’annuncio della Parola e della 
volontà di Dio. E anche la mia passione per la musica. Dopo l’ordi-

nazione episcopale, infatti, faremo tutti insieme festa, giovani e non. 

Tutto pronto ad Imola per accogliere il nuovo 
Vescovo 

in tanti, con pullman ed auto, a partire dalla 
Diocesi sabato 13 luglio per raggiungere la 
città emiliana ed assistere alle ore 17 alla 
S. Messa nella Cattedrale di S. Cassiano 
dell’ordinazione episcopale del parroco di 
S. Facondino a Sassoferrato, concelebrata 
dall’arcivescovo di Bologna  Mons. Matteo 

Bellandi). L’orario d’ingresso nella Catte-
drale è tassativamente previsto dalle ore 

15 alle ore 16. Per permettere a più persone 
di seguire la celebrazione verrà allestito un 

maxischermo sul piazzale della Cattedrale con 
350 posti a sedere, mentre altre postazioni video 
saranno collocate nella chiesa di S. Stefano delle 
Clarisse e nella chiesa del Monastero delle Dome-
nicane di Castel Bolognese. In più nella cripta della 
Cattedrale saranno allestiti altri tre maxischermi. Al 
termine della celebrazione è previsto un momento 
di festa presso il prato della Rocca Sforzesca a circa 
200 metri dalla Cattedrale per salutare il nuovo 
Vescovo. Domenica 14 luglio il neo Vescovo Mons. 
Giovanni Mosciatti celebrerà la sua prima Messa 
alle ore 19 presso la Collegiata dei Santi Francesco 
ed Ilaro a Lugo con conseguente saluto alla città.
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- Spesso c’è la tendenza di ingannare sé stessi pensando che il prossimo risieda in un luogo lontano. Invece, 
nella maggior parte dei casi, è la persona che abbiamo vicino, bisognosa delle nostre attenzioni, del nostro amore. 
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I parrocchiani sono felici per la nomina, ma dispiaciuti per la mia partenza. Il 2 giugno, al 
termine della Messa di prima comunione, una bambina mi ha consegnato una lettera con questa 
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Come ti stai preparando al solenne rito di ordinazione episcopale e all’ingresso a Imola 

Le ultime da Imola: i maxi-
schermi e tanti Vescovi 

presenti alla concelebrazione
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Il miracolo delle Grazie!
Le celebrazioni nella chiesetta quest'anno più solenni per...Don Giovanni

La famiglia di Don Terenzi nella nostra Diocesi

di FRANCESCO OLIVIERI

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  
   - 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

  - S. Maria in Campo

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

Confrontiamo due brevi 
invocazioni a Maria. San 
Giovanni Damasceno (in 
Nativitate) scrive: «In Te 

si rallegra, o piena di Grazia, tutto 
il creato, le schiere degli angeli e il 
genere umano. O tempio santificato 
e Paradiso spirituale, vanto delle 
vergini, grazie a te Dio si è incarnato 
divenendo bambino, Lui, il nostro 
Dio prima dei secoli». Invece una 
signora, nell’anonimato della sua 
ferialità, si rivolge così alla Vergine 
Maria: «Madre mia dolcissima, ti 
benedico per la grazia che mi hai 
fatto, per la salute di Vincenzo, per 
averlo protetto durante il suo inter-
vento, che è andato bene! Ti prego, 
adesso: concedimi la grazia per il 
lavoro. Fammi trovare un lavoro 
dove tu sai. Aiutami tu». 
Questa invocazione è una tra le 
centinaia che i fedeli di ogni dove 
e lingua (portoghese, spagnolo, 
tedesco, francese, greco, rumeno) 
consegnano ai piedi dell’altare della 
Madonna delle Grazie. Quale fonda-

mento le accumuna ai grandi scritti 
dei Padri della Chiesa, in particolare 
a san Giovanni Damasceno, che per 
tutta la vita ha cantato le lodi di Ma-
ria? La stessa grande Fede, dono di 
Dio e risposta dell’uomo: elemento 
fondamentale, che caratterizza anche 
la Chiesetta sul Giano, è esattamente 
la condizione di risposta all’Amore 
del Signore: il silenzio. Lo stesso 
che ha permesso alla Madre di Dio 
di custodire le meraviglie del Cristo 
nel suo cuore, di meditarle, con gioia 
e trepidazione (cfr. Lc 2,51b). 
Una domenica verso mezzogiorno, 
mi trovavo a pregare nella chiesetta. 
Ho suonato le campane per l’Ange-
lus e mi sono fermato alcuni istanti 
in silenzio di fronte all’altare. Ad 
un certo punto sono entrati insieme 
un bambino con il suo papà, per un 
breve istante: l’ho visto aiutare suo 
figlio a farsi il segno della Croce, e 
insegnargli il Padre Nostro e l’Ave 
Maria. Scena indelebile, prova del-
la tenerezza di Dio e di splendida 
testimonianza cristiana. La stessa 
scena del 13 luglio 1796, anche se 
le protagoniste del 1° miracolo della 

Madonna delle Grazie erano una 
mamma e la sua bambina. Stavano 
passando di fronte all’edicola in 
cui era il quadretto, sita sul muro 
di un magazzino delle conce (ora è 
la sua chiesetta!). Non conosciamo 
precisamente la richiesta di queste 
due donne in preghiera, ma sappia-
mo ciò che è accaduto poco dopo: 
come segno della supplica esaudita, 
la Vergine Santissima ha mosso gli 
occhi e questo prodigio si è ripetuto 
più volte nell’arco della giornata, 
davanti ad uno stuolo di fedeli attirati 
da questo evento inaudito. Alcuni 
giorni dopo un birocciaio con il suo 
carretto stava attraversando il ponte 
del Salnitro, che crollando per la 
piena del fiume Giano, rischiava 
di morire annegato. Il malcapitato, 
pieno di Fede e con la speranza nel 
cuore, si rivolse implorante verso la 
Maestà vicina. Così ebbe salva la 
vita. Anche in quella occasione la 
Madonna ha mosso gli occhi, quasi 
a significare la Sua disponibilità ad 
accogliere la supplica. 
Tre anni dopo, il 26 giugno 1799, 
quando le truppe napoleoniche del 

generale Monnier stavano distrug-
gendo Fabriano, il popolo impaurito 
si mise a implorare la Madonna 
delle Grazie nel suo Santuario e 
immediatamente, 2 giorni dopo, 
ecco avverarsi non uno, ma due 
prodigi contemporaneamente: anco-
ra una volta l’Immagine prese vita 
e mosse gli occhi davanti a clero e 
popolo stupefatti; i francesi, come 
per incanto, cessando ogni forma 
di sopruso fuggirono dalla città, 
liberata anni dopo anche dalle trup-
pe nazifasciste occupanti (13 luglio 
1944): molti sono accorsi nella Piaz-
za del Comune per salutare i soldati 
neozelandesi e i partigiani, ma tanti 
altri che i giorni precedenti avevano 
pregato nella chiesetta per la fine 
della guerra, andarono a ringraziare 
Maria perché aveva in poco tempo 
esaudito le loro preghiere. 
Quest’anno le celebrazioni in onore 
della Vergine delle Grazie saranno 
ancora più solenni nei nostri cuori, 
per l’ordinazione episcopale di uno 
dei recenti parroci di san Nicolò, 
ora vescovo di Imola, nonché don 
Giovanni Mosciatti. Il tempietto è 

modello della Chiesa Uni-
versale e dell’identikit di ogni 
suo pastore, vescovo, prete o 
diacono che sia: accogliente, 
essenziale, luminoso, situato 
alle periferie esistenziali 
e lungo le vie della quoti-
dianità, capace di favorire 
il dialogo con tutti, ma al 
centro del piccolo altare c’è 
il Signore Gesù e sua Madre, 
insieme origine e fine di ogni 
progetto pastorale.
Sabato 13 luglio ci saranno 
2 Sante Messe nella chieset-
ta delle Grazie (aperta dalla 
mattina alla sera tutti i 
giorni dell’anno), alle 10.30 
e alle 18.30, quest’ultima 
preceduta dalla recita del 
Rosario alle ore 18.

A Roma, Don Umberto Terenzi è stato anima e vita del Santuario della 
Madonna del Divino Amore. Accolse volentieri la proposta di andare 
come parroco in quella zona rurale e problematica e riuscì a renderla un 
meraviglioso giardino dell’opera divina sulla terra. A questo prete romano, 
un Santo del Novecento non ancora salito agli onori degli altari, si deve 
pure la fondazione di una Congregazione fiorente e ricca di spiritualità, 
tutta imperniata su Maria del Santuario del Divino Amore. 
È una pianta ormai robusta che conta un ramo maschile ed uno fem-
minile. Perché ve ne voglio parlare? È molto semplice! Questa bella 
famiglia religiosa, dopo i primi vagiti romani, mosse i suoi primi passi 
nella Capitale e nella nostra Diocesi, sotto lo sguardo paterno e benevolo 
dell’indimenticato Vescovo, Macario Tinti. Oggi siamo a colloquio con 
la Madre Generale delle Figlie della Madonna del Divino Amore, Suor 
Maria Luisa Carminati FMDA. 
Reverenda Madre, ci parli un po’ dell’opera di Don Terenzi e del 
vostro ruolo nella Chiesa…
Quando arrivò al Divino Amore, nel 1930 inviato dall’allora Cardinal 
Vicario della Diocesi di Roma, Marchetti Selvaggiani, per un sopralluogo 
dato che si era verificato un furto all’oro della Madonna, Don Umberto 
Terenzi trovò una situazione di abbondono totale. 
Il suo grande amore alla Madre di Dio gli fece desiderare di rimanere in 
questo Santuario e di dedicare tutta la sua vita per ridare onore e dignità 
alla Casa della Madonna, così tanto oltraggiata. I primi tempi furono 
molto duri per lui giovane sacerdote, aveva 30 anni, perché si trovò da 
solo davanti a tante difficoltà. Cominciò  a chiedere aiuto ai vari Istituti 
Religiosi presenti a Roma, ma nessuno accettò la proposta di seguirlo 
in questa difficile missione di “ricostruzione” spirituale, morale e civile 
del Santuario, ma anche del territorio circostante, perché fu nominato 
parroco l’8 dicembre 1932. Fu il suo Padre spirituale San Luigi Orione 
a consigliarlo di fondare lui stesso una Famiglia Religiosa, che profe-
tizzò si sarebbe chiamata “Figlie della Madonna del Divino Amore” e 
in seguito una Famiglia Sacerdotale gli “Oblati Figli della Madonna del 
Divino Amore”, che vivessero in comunità, a servizio della Diocesi di 
Roma con piena disponibilità. 
Come avvenne l’approdo nella nostra Diocesi? Che ricordo avete di 

Monsignor Tinti?
Quando don Umberto pensò di dare una fisionomia giuridica e canonica 
agli Oblati si rivolse immediatamente al suo vecchio amico compagno 
di seminario don Macario Tinti, nel frattempo divenuto Vescovo di Fa-
briano e Matelica, e Mons. Tinti lo accolse volentieri perché conosceva 
le capacità e le doti spirituali del Padre don Umberto, si rese conto che 
quella fondazione aveva una consistenza morale. Così gli Oblati furono 
approvati per la prima volta nella Diocesi di Fabriano Matelica. 
Spesso il nostro fondatore citava Mons. Tinti come l’uomo della provvi-
denza per la nostra Opera e ne sottolineava tutte le doti spirituali. Per chi 
l’ha conosciuto ricordiamo soprattutto la sua precisione, era meticoloso 
fino all’inverosimile, ci si poteva regolare l’orologio al suo passaggio. 
Era sobrio, non eccedeva mai nel cibo mangiava pochissimo, aveva una 
vita molto, molto regolare e ordinata che gli ha permesso di raggiungere 
la veneranda età di cento anni era stato anche lui rettore del Seminario 
quindi anche lui conosceva benissimo i problemi della formazione ed era 
anche nello stesso tempo un uomo gioviale, sereno, amava raccontare a 
tavola delle barzellette, degli aneddoti e soprattutto amava fare delle rime, 
una rima particolare che gli era consona era quella fatta con le targhe 
automobilistiche, lui leggeva la targa e faceva la rima, naturalmente era 
un uomo di una grande dirittura morale, sulla dottrina, su tutto quello 
che riguardava l’amore alla Chiesa e alla sua Diocesi. 
Al Divino Amore era un po’ conosciuto come il nonno, soprattutto negli 
ultimi anni della sua vita il nonno degli Oblati e ci teneva pure lui a sot-
tolineare questo aspetto e questo appellativo. Una delle battute simpatiche 
che ricordo e che quando fu nominato il suo successore Mons. Scuppa 
lui esordì nella comunicazione dicendo: “Arriva Scuppa, Tinti scappa”. 
È previsto un ritorno a Fabriano-Matelica, in un futuro non lontano?
Per un eventuale ritorno nella Diocesi di Fabriano Matelica sarebbe un 
grande desiderio, sarebbe anche un tributo, probabilmente il nostro Fon-
datore Don Umberto Terenzi dal cielo farebbe il tifo per una soluzione del 
genere, naturalmente dovremmo essere chiamati dal Vescovo e avere anche 
le persone idonee per rispondere ad una eventuale chiamata. Noi ce lo 
auguriamo di vivo cuore perché sarebbe in continuità con la nostra storia.

Matteo Cantori
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Pediatria e non solo,
un comitato cittadino

Un organismo che dia voce ragionevole
alle problematiche e criticità esistentiIl gran caldo di queste 

giornate non ha scorag-
giato la partecipazione 
all'incontro sulla sanità 

tenutosi a Fabriano il 28 
giugno scorso presso il teatro 
San Giovanni Bosco. L'As-
semblea ha riscosso un buon 
successo. È stata seguita, 
data la posta in gioco, con 
molta attenzione dai cittadini 
presenti, che hanno offerto 
un appassionato contributo 
al dibattito.
I dirigenti dell’Asur e della 
Regione, invitati tra gli altri 
a partecipare, non si sono 
fatti vivi nè personalmente 
nè attraverso loro delegati. 
Non è stato quindi possibile 
consegnare direttamente al 
presidente Luca Ceriscioli 
la petizione, il documento, 
cioè, a sostegno della riaper-
tura del reparto di Pediatria, 
ampiamente circolato in tutto 
il territorio e sottoscritto da 
migliaia di cittadini. Voglia-
mo ricordare, per inciso, che 
la petizione non è un sem-
plice sollecito, ma un diritto 
pienamente legittimato dallo 
statuto della regione Marche. 
Si è provveduto così ad invia-
re l'istanza per via telematica 
all’ufficio di Presidenza della 
regione accompagnandola 
con l'attestazione da parte 
del Comune di Fabriano delle 
circa 8.000 adesioni fino ad 
allora raccolte. Una risposta, 
dunque, una mobilitazione 
massiccia, spontanea che 
evidenzia la consapevo-
lezza  della rilevanza delle 
questioni sul tappeto e che 
esprime la preoccupazione 
diffusa per uno scadimento 

progressivo della tutela della 
salute nel nostro territorio. 
La discussione in Assem-
blea ha riguardato, in primo 
luogo, l'urgenza della riaper-
tura del reparto di Pediatria 
dell'Ospedale Pro-
fili. Si è rimarcato, 
e con forza, che 
ben 7.823 bam-
bini in età pedia-
trica devono fare 
riferimento per le 
loro cure a Jesi 
oppure a Branca, 
nell'Umbria. Un 
dato impressio-
nante, che si com-
menta da solo. É 
facile immaginare 
l'ansia che può as-
salire le famiglie, 
soprattutto in caso 
di emergenza, per la distan-
za dei luoghi indicati, viste 
anche le precarie condizioni 
della viabilità. Il dibattito si 
è poi allargato dalla Pediatria 
alla considerazione di come 
il diritto alla salute venga 
soddisfatto sempre meno 
nell'area montana. Le nuove 
generazioni e le vecchie, 
tutte, si trovano scarsamente 
tutelate a causa di una pro-
grammazione inefficiente e 
del continuo svuotamento 
delle strutture ospedaliere. 
Occorre sottolineare che non 
sono emerse sterili lamentele 
e proteste. Sono state esposte 
riflessioni lucide, dignitose, 
ragionate unitamente a pro-
getti concreti. 

La prima proposta. Appare 
ormai matura la necessità, 
ora che è in corso di elabo-
razione il Piano sanitario re-
gionale, di una articolazione 
territoriale, che abbandoni la 

obsoleta visione della artifi-
ciosa delimitazione provin-
ciale. Esamini piuttosto un 
diverso modello dettato nel 
caso da autentiche specifici-
tà. Insomma, per intenderci, 
il progetto è quello di dar vita 
ad una autonoma Area Vasta 
Montana, tale da abbracciare 
un ampio bacino da Pergola 
a Camerino. Un soggetto 
di questo tipo è in grado di 
essere più vicino ai bisogni 
sanitari e di gestire efficace-
mente, ove dotato di risorse 
adeguate, una struttura sani-
taria di primo livello. Ma c'è 
di più. Tale soggetto sarebbe 
in grado di intervenire attra-
verso politiche coordinate e 
sinergiche dei Comuni parte-

L’uomo è stato creato per 
la felicità, per la gioia, per 
tendere alle realtà più nobili 
e più elevate. E tuttavia la 
realtà del suo vivere quoti-
diano dice che non vi è un 
solo giorno in cui non si 
facciano presenti prove da 
portare nella carne e nello 
spirito. Sembra che la sua 
sorte sia avere a che fare con 
malattie e sofferenze di ogni 
genere e con la sua morte; 
ha pochissimi scampoli di 
momenti felici. 
Anzi, il dolore è così di 
casa dall’alba al tramonto 
della vita da far pensare a 
Esopo, nelle sue favole, che 
nel creare l’uomo gli dèi lo 
abbiano impastato con le 
lacrime anzichè con l’ac-
qua. Anche Gesù, che si è 
fatto compagno di cammino 
dell’uomo, non ha amato il 
dolore né la morte; non ha 
cercato la sofferenza. Già 
lo aveva affermato in modo 
splendido l’autore del libro 
della Sapienza, riferendosi a 
Dio: ”non ha creato la morte 
e non gode per la rovina dei 

viventi. Egli infatti ha creato 
tutto per l’esistenza” (Sap 
1, 13-14). Gesù, dunque, 
ha portato e sopportato il 
dolore, ma non lo ha amato. 
Certo, non ha amato il dolo-
re, ma ha amato il motivo per 
il quale ha sofferto: ha amato 
per noi; per noi si è assog-
gettato ad ogni prova, fino 
a subire la morte infamante 
della crocifissione. 
Quindi, non ha benedetto 
né santificato il dolore, non 
lo ha elevato a categoria di 
bene, ma ha fatto una cosa 
meravigliosa: lo ha riempito 
di amore. Così, da strumen-
to di condanna lo ha reso 
strumento di redenzione e 
di salvezza. Cristo non ci ha 
detto “soffrite come io ho 
sofferto”, ma “amatevi come 
io vi ho amato”. Il dolore, la 
malattia e la morte, accolti e 
vissuti nella propria carne, 
diventano suprema rivela-
zione di amore, per cui l’a-
postolo Paolo, sostando lun-
gamente con commozione di 
fronte al mistero di amore e 
di dolore del Cristo, scrive 

Il dolore da strumento di condanna
diventa mezzo di redenzione e salvezza

alla comunità della Galazia: 
”Mi ha amato e si è conse-
gnato alla morte per me“ 
(Gal 2,20). Nell’incalzante 
sequenza degli eventi della 
passione Gesù sembra l’uo-
mo abbandonato a se stesso, 
alla sua debolezza. L’evan-
gelista Marco riferisce alcuni 
particolari in tutta la loro 
crudezza, senza stemperare 
i termini: mette in risalto la 
paura, lo sgomento di fronte 
alla sofferenza, l’angoscia 
per la morte imminente. 
Nell’ora del Getsemani, le 
dichiarazioni del Nazareno 
sono impressionanti: “La 
mia anima è tristissima fino 
a morirne, restate qui e ve-
gliate con me“ (Mc 14,34). 
L’angoscia quasi lo schiaccia 
ed egli vacilla e cade più 
volte a terra. Opportuna-
mente l’evangelista  Marco 
usa il verbo all’imperfetto 
“e cadeva“ (kài èpipten) per 
indicare l’estrema debolezza 
e il profondo smarrimento. 
Ha un tale spavento della tra-
gedia che si avvicina sempre 
più da sudare gocce come di 

sangue (Lc 22,44) e implora 
il Padre di risparmiagli l’or-
rore della morte in croce (Lc 
22,42). Straziante agonia di 
un Dio fatto uomo! Gesù 
manifesta ai suoi la propria 
angoscia, prega, interroga, 
si raccomanda, implora, ma 
nessuno gli risponde. E’ tre-
mendamente solo! Attorno 
a lui si stende, come fitta 
coltre, un cupo silenzio. I 
suoi discepoli lo hanno ac-
compagnato per le contrade 
della Palestina, hanno assi-
stito ai suoi miracoli, hanno 
ascoltato i suoi discorsi e, 
ora, non lo comprendono, 
anzi si affrettano ad abban-
donarlo e a dileguarsi. Non 
una parola di conforto e di 
incoraggiamento, non un 
gesto di aiuto. 
I discepoli avevano prote-
stato amore e fedeltà a lui 
nel Cenacolo, ma poi, col 
sopraggiungere della prova, 
fuggono: “Tutti fuggirono“ 
(Mc 14,50). Anche il cielo 
si è misteriosamente chiu-
so nel silenzio. Quando il 
Crocifisso morente rivolge 

Per la Statale
un raddoppio...
che non arriva

Nei giorni scorsi, si è nuovamente riunito il coordinamen-
to del comitato cittadino “Indecente 76”, per fare il punto 
sull’andamento dei lavori relativi al raddoppio della statale, 
nel tratto da Fossato di Vico a Serra S. Quirico. Sono trascorsi 
esattamente tre mesi (4 aprile 2019) dalla visita ufficiale al 
cantiere di Borgo Tufico da parte del Presidente del Consi-
glio Conte, del Ministro delle infrastrutture Toninelli e dei 
vertici di Anas e “Quadrilatero spa”. Nel cronoprogramma 
ufficializzato in quella sede, veniva assicurato come primo 
obiettivo l’apertura del tratto Fossato di Vico-Cancelli entro il 
mese di luglio 2019. A tutt’oggi non pervenuto. Ricordiamo 
che l’impegno solennemente assunto riguardava la completa 
apertura del tratto Fossato di Vico-Serra S. Quirico, entro 
aprile 2020. Lasciamo valutare ai cittadini tutti e agli utenti che 
quotidianamente percorrono l’attuale tracciato, se gli impegni 
presi trovano, ad oggi,  effettivo riscontro nella realtà dei fatti.                                    

Comitato “Indecente 76”

cipanti in ordine ad una serie 
di sofferenze che stanno ca-
ratterizzando le aree montane 
e pedemontane. Facciamo 
riferimento al lento e pro-
gressivo spopolamento, alla 

rete dei trasporti 
(viabilità, strade 
ferrate), al mercato 
del lavoro, alle at-
tività produttive, al 
sistema formativo, 
alle infrastruttu-
re informatiche e 
quanto altro.
Va apprezzato il 
fatto che i sindaci 
presenti in Assem-
blea hanno rico-
nosciuto le ricche 
potenzialità insite 
nel progetto, così 
come delineato, di 

una Zona Montana autono-
ma, dichiarandosi disponibili 
ad attivarsi anche nei con-
fronti dei sindaci dei comuni 
vicini. 
Ed un'altra proposta ancora 
è stata formulata. La costi-
tuzione, cioè, da subito di un 
Comitato cittadino espres-
sione della società civile 
con lo scopo di dare voce 
ragionevole alle problemati-
che e alle criticità esistenti. 
Tale organismo dovrebbe 
allargarsi quindi, e a breve, 
in un Comitato di tutta l'area 
montana, a partire dai Co-
muni dell’Unione Montana 
fino ad estenderlo ai comuni 
limitrofi superando i confini 
delle ormai desuete Province. 

Spero con la massima sincerità che il primo del prossimo 
mese di settembre, arrivino negli Istituti assegnati i nuovi 
dirigenti scolastici. Lo spero perché ne hanno bisogno 
le scuole; lo spero perché senza dirigente tutto rimane 
normalmente rinviato; lo spero perché molti con tanti 
sacrifici sono riusciti a superare un concorso denso di 
complessità esagerate e di differenze assurde associate 
a commissari poco coerenti al ruolo svolto, tanto ambito 
da dichiarare senza leggere e pensare al danno che si 
poteva produrre sugli altri. Il Tar del Lazio, con la sen-
tenza del 2 luglio, ha di fatto annullato gli impegni di 
quanti hanno concluso il percorso selettivo, riscontrando 
che tre commissari nella seduta plenaria di lavoro delle 
commissioni erano presenti senza poter assolvere al 
ruolo, per incompatibilità professionale e politica. Con 
costoro, che non cito, sono tanto arrabbiato perché pur di 
esaminare (parola terribile) hanno rinunciato al rispetto 
verso gli altri. Ora l’amministrazione che stranamente 
non ha controllato lo stato di costoro, quando alle scuole 
viene imposto di fatto per ogni nuovo incarico a tempo 
determinato, ha proposto la sospensiva perché in fondo 
i commissari citati non hanno condizionato il lavoro 
svolto. “Mala tempora” direbbero gli uomini e i giuristi 
illustri del passato, ma ora occorre rinfrancare i pensieri 
rispettando i vincitori e non pensare a mortificare la 
giustizia amministrativa con considerazioni inadeguate. 
Spero tanto che la sentenza del Consiglio di Stato abbia un 
preludio significativo con il quale si ricongiungano i diritti 
assurdamente non tutelati, tipo “si sospende la procedura 
del Tar, seppur corretta nella forma, perché i vincitori 
meritano la nuova assunzione ed i perdenti debbano solo 
chiamare in causa l’amministrazione inadempiente e non 
quanti hanno concluso positivamente le selezioni”. Tale 
preludio darebbe onore alla giustizia, rispetto ai vincitori 
e ridimensionerebbe il ruolo non svolto!

Giancarlo Marcelli, dirigente scolastico Marche

I nuovi dirigenti 
scolastici

una domanda-implorazione 
al Padre per un assoluto 
bisogno di aiuto, non riceve 
risposta: “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?” 
(Mc 15,34). Eppure, una 
voce dal cielo si era fatta 
udire in occasione del batte-
simo (Mc 1,11) e così anche 
nell’evento della trasfigu-

razione (Mc 9,7). Ebbene, 
la voce che aveva scandito 
accenti di predilezione in 
queste due circostanze, ora 
tace. E Gesù, perduto nell’o-
ceano spaventoso del dolore, 
immerso nel buio interiore 
più fitto, muore, senza avere 
una risposta!

Bruno Agostinelli
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A Valleremita l'attività incessante dell'Aula Verde in un microcosmo di storia ed arte

di ERMINIO PIERMARTINI*

Una scuola senza pareti
Valleremita, punto di in-

contro di quattro valli, 
Valle Casella, Vallerania, 
Valdisasso e Valle Vite, è 

sede di un rilevante sito naturalisti-
co ed è stato riconosciuto, luogo di 
straordinario interesse ambientale, 
presentando una morfologia pecu-
liare con situazioni vegetazionali 
assai diversi� cate. 
Il 15 maggio 1986 viene istituita 
l'Aula Verde, Cea Centro Educazio-
ne Ambientale, riconosciuta come 
tale dalla Regione Marche in virtù 
del Decreto Presidenziale n° 156 
del 19/07/96, che dal 2002 è gesti-
ta dall’Associazione “Appennino 
Valleremita”, associazione 
senza scopo di lucro.
La struttura, un edi� cio 
a tre piani, dotata di sala 
accoglienza, laboratori 
attrezzati e forniti anche 
di un ricco erbario com-
prendente la quasi totalità 
delle essenze vegetali del 
comprensorio, biblioteca, 
un Museo Naturalistico 
contenente una raccolta 
di uccelli e mammiferi 
impagliati con oltre 200 
esemplari, una entomolo-
gica con 400 soggetti di 
grande interesse.
L’Aula Verde, “una scuola 
senza pareti” di Vallere-
mita è al servizio delle 
agenzie educative ed in 
particolare della scuola 
ed è un riferimento co-
stante per interventi mirati 
all'educazione ambientale 
anche come occasione di 
rinnovamento dell'attività 
didattica coinvolgendo 
gli alunni che diventano, 
insieme agli insegnanti 
di tutte le discipline, sog-
getti attivi del processo di 
conoscenza, maturando la consape-
volezza delle complesse relazioni 
che interagiscono con il mondo che 
ci circonda. 
L’Aula Verde dispone di un sentiero 
naturalistico che parte dal piccolo 
insediamento urbano di Valleremita 
per salire all'interno del bosco di 
Valdisasso, vero e proprio laborato-
rio naturalistico dove faggi e aceri 
secolari convivono con altri alberi 
più giovani dando rifugio e cibo a 
molti animali, dai cervi ai caprioli, 
al lupo, allo sfuggente gatto selvati-
co, ad una grande varietà di uccelli e 
farfalle, che si rivelano ai visitatori 
nelle ore più calme e silenziose 
del giorno. 
A metà sentiero incontriamo l'Ere-
mo di Santa Maria di Valdisasso, 
il più antico monastero di suore 
benedettine del territorio fabrianese 
e che nel XV secolo diventò impor-
tante perché ospitò i “Frati Minori 

della Regolare Osservanza”, dopo 
la venuta di S. Francesco d’Assisi 
nel 1209 e nel quale sono dimorati 
grandi personalità come S. Giaco-
mo della Marca, S. Bernardino da 
Siena, S. Giovanni da Capestrano, 
ecc… che svolsero un ruolo molto 
importante nella vita religiosa e 
sociale della città di Fabriano.
Un microcosmo intrecciato dunque 
di verde, storia, arte, religione e 
tradizioni. 
Con il mese di giugno e la chiusura 
dell’anno scolastico, l’attività di-
dattica del Cea Centro Educazione 
Ambientale (Regione Marche) Aula 
Verde di Valleremita si è conclusa 
con successo. 
Purtroppo alcune attività program-

mate all’aperto nei mesi di 
aprile e di maggio sono state 
forzatamente annullate, ma la 
nostra attività si è svolta ugualmen-
te nelle scuole. 
Ora con l’arrivo di nuovi esemplari 
nel Museo Naturalistico del Centro 
la nostra attività si sta riattivando e 
organizzando per offrire più servizi 
alle scolaresche e ai turisti che arri-
vano per godere del fresco e cammi-
nare lungo i sentieri all’interno del 
territorio del futuro Parco Naturale 
dell’Alto Esino e per visitare l’E-
remo di Santa Maria di Valdisasso.
Il Centro rimarrà aperto tutti i sabati 
e le domeniche mattina dalle ore 
10 alle 12 e su appuntamento in 
qualsiasi giorno. Per informazioni 
347 2702462.
Molte sono state le scolaresche in 
visita all’Aula Verde, dai bambini 
dell’infanzia alle scuole superiori 
provenienti non solo da Fabriano 

ma dai comuni limitro� , dalla zona 
della Vallesina � no dal capoluogo 
di Ancona.
Con le scuole fabrianesi abbiamo 
sviluppato, come ormai da oltre un 
decennio il Progetto “Per un mondo 
pulito”, trattando l’argomento dei 
ri� uti e quindi della raccolta dif-
ferenziata a Fabriano, per le terze 
classi Elementari e seconde Medie 
degli Istituti Comprensivi di “Fa-

briano Ovest”, “Fabriano Est” e 
“Fernanda Imondi Romagnoli”.
Il “progetto” ideato e realizzato 

dall’Associazione “Appennino 
Valleremita”, è stato patrocinato 
dalla città di Fabriano - assessorato 
all’Ambiente e sponsorizzato da 
Anconambiente e Ata Ri� uti An-
cona, è iniziato nel mese di gennaio 
e si è concluso il 4 giugno a Val-
leremita, coinvolgendo ogni anno 
oltre cinquecento alunni dei plessi: 
Gentile-Allegretto-Collodi; Giovan-
ni Paolo II-Aldo Moro-M. Mancini 
e Marco Polo-Mazzini-Marischio, 
oltre gli insegnanti, che nelle classi 
hanno preparato i ragazzi per il suo 
svolgimento.
Molto è stato l’impegno, ma tanta 
la soddisfazione dei comportamenti 
dei ragazzi e la preziosa collabora-
zione degli insegnanti, che hanno, 
alla � ne, espresso all’Associazione 
“Appennino Valleremita”, l’auspicio 

che l’esperienza si possa realizzare 
anche nei prossimi anni, ricono-
scendo la validità del “progetto” 
rivolto ai ragazzi in quanto i reali 
messaggeri e sentinelle nei propri 
ambienti familiari e civili.
Questo progetto “Per un mondo 
pulito”, siamo convinti, aumentando 
la sensibilità nella raccolta differen-
ziata delle scolaresche ha portato 
sicuramente un suo contributo al 
risultato positivo raggiunto nel Co-
mune di Fabriano.
Un ringraziamento al Comune di 

Fabriano, Anconambiente 
e Ata Ri� uti Ancona, per 
il sostegno al Progetto 
nell’interesse delle giovani 
generazioni future.
Domenica 5 maggio si è 
svolto il 2° Corso di “Eco 
Printing”, stampa vegetale 
su tessuti dal titolo “Le 
forme nascoste nel bosco”.
La stampa naturale, cono-
sciuta come eco-printing, è 
una tecnica di tintura che 
prevede l’utilizzo di vege-
tali (� ori, foglie, bacche, 
radici, ecc..) per realizzare 
stampe su tessuto dall’in-
credibile nitidezza. Grazie 
al contatto strettissimo 
tra tessuto e vegetale, si 
hanno splendidi effetti di 
impronte naturali di � ori 
nei quali sarà possibile 
leggere i singoli petali, di 
foglie con tutte le venature 
e di radici con tutti i loro 
piccoli � lamenti. 
Prossimo corso nel mese 
di ottobre con gli splenditi 
colori autunnali dei pro-
dotti della natura.
Il Corso è stato tenuto 

dalla brava e quali� cata Federica 
Minelli. 
Sabato 1 e domenica 2 giugno 
organizziamo “Giocantichi”, due 
pomeriggi diversi dal solito, senza 
telefonino e videogiochi, per i molti 
i ragazzi che hanno partecipato con 
entusiasmo e curiosità e divertendo-
si soprattutto per la semplicità del 
divertimento con i giochi di una vol-
ta. Un aspetto particolare all’epoca 
era quello delle pochissime necessi-
tà richieste per prepararli e divertirsi 
con questi giochi, era suf� ciente un 
fazzoletto di terra nuda, un muretto, 
un sagrato ed un gessetto, qualche 
pezzo di legno, una palla. 
La manifestazione è stata molto 
piacevole con la bravura e l’abilità 
di Dado (Guido Sermosi) nell’in-
trattenere con le bolle di sapone, 

Sostenere le aziende del territorio

palloncini colorati, gonfiabili e 
l’immancabile zucchero velato 
� nale, coinvolgendo tutti i grandi e 
piccoli presenti.
Un plauso particolare va all’artista 
Domenico Michetti che con le sue 
mani magiche, ha coinvolto molti 
bambini, in certi momenti mancan-
za di spazio, con il Laboratorio di 
Ceramica, rendendoli tutti “piccoli 
artisti” facendo realizzare dei lavo-
retti a loro piacimento, che poi alla 
� ne della giornata si sono portati a 
casa come ricordo.
I giochi rispolverati e proposti in 
questa edizione vanno dal salto con 
la corda, alla campana, al fazzoletto, 
la bandiera, tiro alla fune, birilli, 
corsa con i sacchi, � letto, ecc..
Domenica 9 giugno, bella cammi-
nata con una giornata di sole “Sulle 
tracce di Francesco” rievocando, 
cammino facendo, la visita all’Ere-
mo Santa Maria di Valdisasso di San 
Francesco d’Assisi (1209); con una 
sosta durante il percorso, accolti da 
Padre Ferdinando Campana, nella 
caratteristica chiesetta della SS.ma 
Trinità in Camporege, (chiesa di 
San Francesco) nelle adiacenze del 
“campo del miracolo” come narra 
la leggenda. 
All’iniziativa è stato abbinato un 
Concorso Fotogra� co “Cliccaccian-
do con un � ash” riservato a tutti i 
partecipanti nel fotografare con il 
proprio cellulare le immagini più 
suggestive durante il percorso e 
quindi con un premio � nale per le 
migliori foto.
La prossima iniziativa già program-
mata sarà il 24 agosto, partendo da 
Valleremita nel pomeriggio alle 
ore 18.30 e percorrendo 12 km per 
andare in alto sui prati “A rimirar le 
stelle” con l’assistenza di Astrofa-
briano che ci farà godere del cosmo.
Dopo la serata rifocillata con pro-
dotti genuini del territorio si ritorna 
a Valleremita per la grande cocome-
rata in piazza.
Un ringraziamento va alla Croce 
Rossa Italiana di Fabriano che è 
sempre presente nelle nostre ini-
ziative per garantirci l’assistenza 
sanitaria.
Ora si ricomincia a programmare 
la stagione 2019/2020 per essere 
pronti a settembre con l’inizio 
delle attività didattiche, con nuovi 
progetti e laboratori e poter coin-
volgere scolaresche da anche da 
altri comuni marchigiani, sempre 
nell’ambiente del Cea Centro Edu-
cazione Ambientale di Valleremita.

*presidente Associazione 
“Appennino Valleremita”

E' da tempo che noi fabrianesi stia-
mo aspettando qualche interessante 
iniziativa per risollevare la grave 
situazione economica che da molto tempo ormai stiamo 
vivendo. Parole, parole, solo parole, ma di concreto da 
parte dell'amministrazione comunale niente di niente, 
nessuna seria proposta. 
Noi riteniamo invece che la stessa amministrazione 
comunale può fare molto. Il Piano Triennale dei lavori 
2019-2021 recentemente approvato in Consiglio comuna-
le, prevede lavori per 14.400.000 euro per il 2019, per il 
2020 euro 5.445.000 e 5.050.000 euro, per il 2021. Tutti 

questi lavori debbono andare alle aziende del Fabrianese per 
dare un contributo positivo alla nostra economia. Questo 
non lo sosteniamo solo noi, anzi, da tempo sia la Cgia che 
Cna propongono queste iniziative per risollevare le piccole 
e medie imprese locali. 
I nostri amministratori debbono sapere che sono queste 
realtà che hanno creato e creano ricchezza per il territorio 
e che hanno dato e danno lavoro a tanti fabrianesi e pagano 
inoltre pesanti tasse comunali. 

Inoltre sostengono, Cgia e Cna, 
che frazionando gli appalti, sud-
dividendoli in lotti funzionali e 

per categorie di lavori, si darebbe a loro la possibilità di 
partecipare alle gare.
Oggi questo non avviene ed i lavori vengono af� dati a 
grandi gruppi, a grandi aziende che poi subappaltano a 
ditte tutte fuori Fabriano. 
Non chiediamo la "luna nel pozzo", si chiede una mag-
giore responsabilità da chi ci governa che ha il "dovere" 
di venire incontro alle esigenze della collettività.  

Claudio Biondi, Democrazia Cristiana
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ORIZZONTALI: 1. Chiudere la lettera da spedire - 7. 
Sostiene mori specifi ci -17. Sterzar a destra -18. Isa-
belle di Diabolique - 20. In mezzo all'erba - 21. Ali-
menta i laghi di Brienz e Thun - 22. E diversa dalla Sri 
- 24. L'"art" di Roy Lichtenstein - 26. Scrisse celebri 
sonetti - 29. Precede l'omicron -30. Il fi ume di Ven-
dome - 31. Famoso eroe cosacco - 33. Iniziali di Hob-
bes - 34. Furono mutate in stelle - 36. Una forte birra 
inglese - 38. Stanno in pena - 39. Dentro la pipa - 40. 
Articolo... in catalogo - 41. Incorporated (abbr.) - 44. 
Un ateneo lombardo (sigla) - 46. Nel Varesotto - 48. 
Un completo femminile - 52. Si fumavano nel 1943
- 55. Armature per gli stinchi - 57. Così Dante defi ni-
sce Aristotele - 60. Associazione cavalleresca della monarchia francese istituita da Enrico III nel 1578 - 62. 
Una prova di attaccamento al giornale - 63. Era una maglia di ferro - 64. Il Welles de 'L'infernale Quinlan' 
- 65. Il peso... pulito - 66. Canta "Niun mi tema" - 68. Lette nell'omelia - 69. Sezione delle Alpi Retiche 
- 71. Una traduzione di "hoc" - 72. Vale "sopra" - 73. Laboratorio in breve - 74. Vezzo... cutaneo - 76. 
Oppure per Virgilio - 77. Anche quello Rosso... è blu -79. Si traggono dagli astri - 81. Sono elencati nella 
fedina - 89. Un po' acerba - 90. Baratro - 91. Recluta, soldato appena arruolato -92. Seguito disordinato 
di gente.
VERTICALI: 1. In Libano e in Tibet - 2. Sposò Ruth - 3. Alla fi ne chissà - 4. Nomignolo di un allenatore - 5. 
Ragioniere in tre lettere - 6. Stampati - 7. Caloria (simbolo) - 8. Fu sovrano di Delo - 9. Perfi de - 10. Una 
gara per "centauri" -11. Il terbio -12. Il titolo di Alula -13. La Fiastri sulle scene - 14. Star... agli estremi - 
15. Nasce dai Sibillini - 16. Lidi affollatissimi -19. Ci lasciò 'Paradiso perduto' - 23. Recita infarinato - 24. 
Scarrozza... il pontefi ce - 25. La causa il freddo - 27. Composizioni pittoriche con soggetti inanimati - 28. 
Principio di risata - 29. Piccolo asino, somarello - 30. Risparmiare con estrema parsimonia - 31. Con... a 
Bonn - 32. Conclude una manica - 35. Soddisfacente - 37. Una nota esperta di "bon ton" - 42. Uragani 
- 43. Il Pickett del soul - 45. Placidi - 47. Sapeva usarlo Raffaello - 49. Mitico re dei getuli - 50. Fuma in 
Sicilia - 51. Un verbo... da topi - 53. Un Adolf architetto - 54. Riservatissimo - 56. Il deuterio lo è dell'i-
drogeno - 58. Non liquido - 59. Eretti - 61. Bergamasco - 62. Diario per appunti - 67. Metropoli boliviana 
- 69. Foro - 70. Il regista Kusturica - 72. Il Clapton del blues - 75. La dea Consiva - 76. Il bronzo latino - 78. 
Pecchie - 79. Onde Lunghe - 80. Verso di corvo - 82. Ai lati di Reims - 83. Antico 600 - 84. I limiti di Elio 
- 85. Nostro Signore -86. Teca senza pari - 87. In pieno centro - 88. Vocali in calo.
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Una pagina
distensiva

che lascia spazio
ad interessi 
ed eventi

legati alla bella 
stagione

Dopo Gazzelle e Nek, protagonisti a Perugia e Poggio San Romualdo il 7 e l’11 luglio, la 
musica non si ferma. Al Fool Festival di Morrovalle (Macerata), venerdì 12 luglio alle 21 si 
ritornerà a ballare l’eurodance di fi ne ‘90 e inizi 2000 con gli indimenticabili Eiffel 65. Dome-
nica 14 alle 21.30, ancora una volta a Perugia, ma stavolta all’Umbria Jazz, sarà la volta del 
cantautore Paolo Conte. Se è possibile vedere la band gratuitamente, per quanto riguarda il 
pianista astigiano i pochi biglietti rimasti costano 50 euro. Quella umbra sarà una delle date 
del tour per celebrare i 50 anni di Azzurro, il brano che lo rese famoso in Italia e nel mondo, 
interpretato per la prima volta da Adriano Celentano su un 45 giri e inserito poi nell'album 
omonimo “Azzurro/Una carezza in un pugno”, pubblicato a maggio 1968. Per l’occasione, 
venerdì 9 novembre uscirà “Live in Caracalla - 50 years of Azzurro”: il nuovo disco registrato 
da Conte dal vivo alle Terme di Roma insieme a un’orchestra di vari musicisti. A Perugia suo-
nerà per la quinta volta nella sua carriera: la prima nel 1984 sul palco di Piazza IV Novembre 
con la Doctor Dixie Jazz Band e artisti come Renzo Arbore, Pupi Avati e Henghel Gualdi. Poi 
nel 2001 ai Giardini del Frontone e le ultime due, nel 2009 e 2015, all’Arena Santa Giuliana. 
Sparring Partner, Via con me, It’s Wonderful, Sotto le stelle del jazz, Genova per noi, Bartali: 
tante sue canzoni sono state reinterpretate e riutilizzate anche in alcuni spot pubblicitari, 
come quello per lo stilista Valentino, e in un fi lm: French Kiss, commedia romantica scritta 
da Adam Brooks nel 1995. Nato il 6 gennaio 1937, inizia a scrivere canzoni, anche per altri 
cantanti, su cinema, letteratura e vita, mentre intraprende in parallelo la carriera di avvocato: 
oltre ad Azzurro, anche Insieme a te non ci sto più per Caterina Caselli e Tripoli '69 per Patty 
Pravo. Nel 1974 è la volta del suo primo album omonimo. “Una faccia in prestito”, del 1995, 
è con ogni probabilità il disco più maturo di sempre. Nel 2000 lo sviluppo di “Razmataz”, un 
musical basato sulla Parigi degli anni ’20, e nel 2016 l’ultimo album “Amazing Game”. Nati 
nel 1998 a Torino, invece, gli Eiffel 65 - composti dal musicista Maurizio Lobina, detto Maury, 
il cantante Jeffrey Jey, Gianfranco Randone, e fi no al 2015 il dj Gabry Ponte - furono tra i 
principali artisti degli anni ’90 in Italia e negli Usa, consacrandosi con singoli come Blue (Da 
Ba Dee) e Voglia di dance all night. In quel periodo, oltre a Zucchero, sono stati gli unici ad 
aver scalato la vetta della “Eurochart Hot 100 Singles” con l’uscita di “Europop”, primo loro 
album. Si sono sciolti nel 2006 dopo il primo addio di Ponte per poi tornare nel 2010 insieme 
al dj, che ha lasciato defi nitivamente quattro anni fa. A Morrovalle promettono di far scintille.

IL PALCO DEL CONCERTO
di Lorenzo Pastugliadi Lorenzo Pastuglia

Conte ed Eiffel 65,
gli artisti in arrivo lo spazio dei giochi

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

Il cuoco 
dell’Alcyon
Il cuoco dell’Alcyon (Sellerio 2019) di Andrea Camilleri è l’en-
nesimo best seller dell’autore siciliano che ha immediatamente 
scalato le classifi che di vendita della narrativa italiana. Al com-
missariato di Vigàta accade qualcosa di misterioso: Montalbano 
è allontanato e costretto alle ferie, mentre la sua squadra viene 
improvvisamente smantellata. In breve qualcuno sta tentando di farlo fuori. Proprio in 
quei giorni arriva al porto l’Alcyon, una goletta un po’ strana, perché non ha passeggeri a 
bordo e conta pochi uomini di equipaggio. Un giallo d’azione, quasi una spy story dove si 
intrecciano agenti segreti, FBI e malavita locale. Una situazione cruenta che Montalbano 
saprà affrontare con sangue freddo e perspicacia. Tra gli altri personaggi chiave del libro, 
Adelina, Ingrid e Livia, alle quali è assegnata una parte determinante. Il commissario, qua-
si irriconoscibile, come al solito fi nirà per stupire i lettori in una vicenda rocambolesca tra 
il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli assassinato 
con un colpo di pistola alla nuca.

Paolo 
Conte

Eiffel 65

Insalata 
alla pugliese

PROCEDIMENTO:
Preparate i vostri ingredienti e tagliate in scagliette il parmigiano. Pulite l’insalata ed ag-
giungete gli ingredienti tagliando i pomodori e sbriciolando grossolanamente i taralli. 
Aggiungete sale ed olio ed amalgamate. Portate in tavola la vostra insalata alla pugliese 
con dell’aceto balsamico.

INGREDIENTI:
1/2 cespo di lattuga iceberg
100 gr di pomodori secchi
50 gr di parmigiano
15 gr di mandorle a lamelle

IL PIATTO DELLE INSALATE

6 taralli
olio di oliva 
extravergine
sale
aceto balsamico

Dosi per 4 persone:



Poi Francavilla, Guaccio
e manca solo un "lungo"

di FERRUCCIO COCCO

Ancora uno  “squillo”  di 
mercato per la  Janus 
Fabriano, che annuncia 

il suo settimo (e quindi ultimo) 
“senior” della rosa a disposizio-
ne di coach Lorenzo Pansa nel 
prossimo campionato di serie B.
Si tratta della guardia Maurizio 
Del Testa, classe  1989, 187 
centimetri, ex Matera (serie 
B), dove lo scorso campionato 
ha � rmato 11,8 punti di media 
arrivando alle semi� nali contro 
San Severo. Del Testa ritrova a 
Fabriano diversi  ex compagni: 
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Janus, ecco la guardia:
preso Maurizio Del Testa

     

“Abbiamo costruito una squadra 
lunga ed equilibrata, in cui le 
responsabilità saranno condivise”. 
Coach Lorenzo Pansa si culla la Ja-
nus Fabriano, modellata seguendo 
le indicazioni del coach piemontese 
e a cui manca un ultimo tassello 
per completare il mosaico (un 
lungo di riserva) dopo gli ingaggi 
della guardia Maurizio Del Testa 
e dell’ala under Angelo Guaccio. 
“Avremmo potuto puntare su un 
nome roboante, abbinandolo alla 
scommessa su un giovane, invece 
abbiamo preferito focalizzarci su 
due giocatori solidi e di categoria. 
Volevamo un esterno esperto, 
affi dabile al tiro, solido in difesa e 
che fosse un collante tecnico per il 
gruppo (Del Testa, nda). E cercava-
mo un’ala con grande atletismo e 
taglia fi sica (Guaccio, nda)”. Pedine 
preziose in un roster privo di stelle 
assolute ma ricco di qualità diffusa. 
“Non abbiamo il classico ‘go to 
guy’, ma per me non è una novità. 
Nemmeno a Tortona, dove c’erano 
due stranieri, dipendevamo 
solo da loro – garantisce 
Pansa –. La condivisione delle 
responsabilità ci permetterà 
di sopperire ad eventuali 
giornate negative individuali”. 
Non mancherà la personalità 
alla Janus: Garri, Fratto, Gatti 
e Del Testa hanno un passato 
da capitani nelle rispettive 
squadre. “Al momento delle 
scelte siamo andati a scavare 
nel lato umano dei ragazzi, 
vogliamo una squadra in 
grado di identifi carsi nella 

L'ala Angelo Guaccio
in dirittura d'arrivo

Si prevede
un girone
di ferro

Maurizio Del Testa (guardia, classe 
1989), ultimo arrivo in casa Janus 

Fabriano, in questa foto dello scorso 
anno con la maglia di Matera

L'Halley prende l'ala Laguzzi
ma saluta il "folletto" Rossi

BASKET                                 Serie C Gold

Coach Pansa gioisce:
"Non abbiamo stelle

ma tanti giocatori bravi"

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

     

MERLETTO DANIELE                      PLAY
FRANCAVILLA FRANCESCO             PLAY
PAOLIN FRANCESCO       PLAY/GUARDIA
DEL TESTA MAURIZIO              GUARDIA
PETRUCCI NICCOLO'        GUARDIA/ALA
GATTI NICOLO'                               ALA
GUACCIO ANGELO                          ALA
FRATTO FRANCESCO           ALA/PIVOT
GARRI LUCA                                PIVOT
X                                                  PIVOT

PANSA LORENZO             ALLENATORE

La squadra
è quasi

completa

il “suo” play dello scorso anno 
proprio a Matera, Daniele Mer-
letto; l’ala Niccolò Petrucci, 
con il quale a Cassino nel 
2017/18 ha conquistato  la pro-
mozione in serie A2; il lungo 
Francesco Fratto, insieme nella 
lunga permanenza a Cecina (ben 
dieci anni di � la per Maurizio).
«Cercavamo un esterno in grado 

di garantirci solidità difensiva e 
pericolosità al tiro – commenta 
coach Lorenzo Pansa - e Mau-
rizio incarna alla perfezione 
questo profilo, cui aggiunge 
spiccate qualità umane che ne 
hanno fatto un elemento fon-
damentale in tutte le squadre 
in cui è stato». Ecco, dunque, 
i nomi dei giocatori già uf� cia-

lizzati: Daniele Merletto (play), 
Maurizio Del Testa (guardia), 
Francesco Paolin (play/guardia), 
Niccolò Petrucci (guardia/ala), 
Nicolò Gatti (ala), Francesco 
Fratto (ala/pivot) e Luca Garri 
(pivot). A questo punto, per 
completare la  Janus, mancano 
gli  “under”, che dovrebbero 
essere  il fabrianese  France-
sco Francavilla  (play, classe 
2002) e l’italo/brasiliano Ange-
lo Guaccio  (ala, 1998), più un 
lungo per chiudere la rotazione. 
Ma dei tre non c’è ancora la 
comunicazione uf� ciale da parte 
della società.

nostra gente”. Chiuderà il cerchio, 
come dicevamo, un lungo giovane. 
“Cerchiamo un ragazzo che voglia 
scommettere su di noi e sia capace 
di conquistarsi spazio. Chiunque 
arriverà avrà lo stimolo di alle-
narsi quotidianamente con Garri, 
un giocatore che ha come pregio 
più grande quello di migliorare 
i compagni di squadra”. Pansa 
non nasconde le ambizioni della 
Janus, sebbene la concorrenza sia 
agguerrita. “Il girone sarà livellato 
verso l’alto - è la sua previsione-. 
Ancona è una squadra molto buona, 
Jesi altrettanto se concretizzerà le 
trattative in corso, Bisceglie e Nardò 
si sono rinforzate, le neopromosse 
come Sutor Montegranaro e Ruvo di 
Puglia sono pericolose. Poi c’è Chie-
ti, ha svolto un mercato sontuoso 
e vorrà recitare il ruolo che negli 
ultimi anni è stato di San Severo: 
vedremo se ci riuscirà, appena sotto 
saranno in tanti a dare battaglia, 
Fabriano inclusa”.

Luca Ciappelloni

Sarà un girone di ferro per la Janus. Il Consiglio 
Federale di martedì 16 ratifi cherà la composi-
zione dei quattro raggruppamenti nazionali di 
serie B e il defi cit di squadre del centro-sud 
obbligherà qualche modifi ca al format adottato 
nella scorsa stagione. L’ipotesi più plausibile è 
che si segua la stessa divisione ‘verticale’, con 
marchigiane, abruzzesi e pugliesi insieme: 7 le 
squadre della nostra regione (Fabriano, Jesi, 
Senigallia, Ancona, Civitanova, Porto S.Elpidio, 
Montegranaro), oltre a 3 abruzzesi (Chieti, 
Giulianova, Teramo) e 4 pugliesi (Bisceglie, 
Corato, Nardò e Ruvo di Puglia), alla luce 
del ripescaggio di San Severo in A2. Alle 14 
elencate hanno ampie possibilità di aggiun-
gersi due romagnole, Cesena e Rimini, che 
verrebbero staccate dalle corregionali a causa 
di un’abbondanza di squadre del centro-nord. 
Ma nelle ultime ore ha preso corpo un’altra 
ipotesi con Marche-Abruzzo e tutta l’Emilia 
Romagna insieme (Cesena, Rimini, Cento, 
Ozzano, Faenza e Piacenza): logisticamente più 
comoda e tecnicamente ancora più intrigante.

l.c. 

Primo volto nuovo in casa Halley 
Matelica. La società ha comu-
nicato di aver sottoscritto un 
accordo annuale con  Guillermo 
Nicolas Laguzzi, classe 1982, 
ala/centro di 204 centimetri. 
Nelle ultime tre annate il talen-
tuoso lungo argentino di origini 
piemontesi ha difeso in serie B 
prima i colori del Su Stentu (9 
punti e 6.2 rimbalzi), poi quelli di 
Venafro (11 punti e 6.8 rimbalzi), 
in� ne di Scauri (8.5 punti e 6.5 
rimbalzi). Sul fronte partenze, 
invece, dopo tre anni Elia Rossi 
non vestirà più la casacca mate-
licese. Arrivato nell’estate 2016 
dopo un triennio nella vicina 
Tolentino, il “piccolo grande” 
folletto fabrianese ha sempre 
mostrato impegno, professiona-
lità ed attaccamento alla maglia, 
diventando un beniamino del 
pubblico vigorino. Nell’ultima 
stagione, le medie di Elia sono 
state di 5,8 punti e 2,7 assist.

f.c. Laguzzi (37 anni, 204 cm), nuovo atleta dell'Halley 
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  CALCIO                                                           Eccellenza

di SANDRO PETRUCCI

Il Matelica
perfeziona

tanti innesti

  CALCIO              Serie D

Ghidetti, che sprinter!
E ora emerge Riccioni

ATLETICA                                                                               Fabriano

Master: il velocista Poeta conquista
il suo 13° titolo italiano in carriera

     

Il Fabriano Cerreto si muove sul mercato:
poker di acquisti e il ritorno di Cusimano

Il volley fa ancora centro:
grande successo al Mojito

Piena estate, eppure l’Atletica Fabriano è 
in grande attività. Archiviati con estrema 
soddisfazione appuntamenti importantissimi 

come i Campionati Italiani Juniores (un oro, un 
bronzo, un ottavo posto) e la Finale Nazionale a 
Squadre di Serie B (un oro, tre argenti e tre bronzi 
individuale ed il nono posto del team femminile), 
a tenere desta l’attenzione è stato in particolare 
il giovanissimo sprinter Francesco Ghidetti, in 
grado di segnalarsi come il fabrianese più veloce 
di sempre nei 100 e nei 200 metri, con risultati 
cronometrici che gli hanno concesso di disputare la 
� nalina in entrambe le discipline ai recenti tricolori 
Allievi (dove c’erano anche Andrea Mingarelli nei 
2000 siepi, Nicolò Spadini, Leonardo Piombetti 
e Davide Biducci nella 4x100 e Vesna Braconi, 
brillantissima in quali� cazione, poi sfortunata 
in � nale con tre nulli). Francesco ha appena 17 
anni, eppure ha cancellato dall’albo dei record 
personaggi illustri che sembravano inarrivabili. 
Nel 100 metri è riuscito a scendere ad 11”00, nei 
200 a 22”34, crono che, considerata l’età, gli apre 
orizzonti scon� nati. Prima Agropoli, poi Rieti, lo 
hanno consacrato sprinter di talento, degno erede 
del padre Enrico, ancora in attività con i Master. 
Contemporaneamente, a Fermo, Martina Ruggeri 
dava ulteriore saggio del suo talento aggiudican-
dosi nettamente la gara di salto in lungo con metri 
5.73. Scendendo nella categoria Ragazzi (12-13 
anni) da segnalare Lorenzo Riccioni che, nel 
meeting città di Recanati, ha vinto nettamente 
sia la gara dei 60 (7”81, record sociale) che dei 
600 metri in 1’40”65 (il record della categoria 
Ragazzi è ancora di Francesco Ranxha, che corse 
in 1’39”51) dimostrando attitudini da pentatleta, 
le stesse che lo porteranno a disputare le � nali na-
zionali del Trofeo Coni di prove multiple. Quindi, 
in pieno “stile Archetti” (Gabriele è il bravissimo 
Istruttore del settore giovanile insieme a Giorgia 

E' stata una settimana all'insegna della pallavolo, quella scorsa, con 
l'ormai tradizionale torneo "Mojito" che ad Albacina ha stracciato ogni 
record. Dodici campi da gioco allestiti sul prato dell'impianto sportivo, 
centinaia di giocatori (soprattutto amatoriali), stand gastronomici, tanto 
divertimento e l'immancabile cocktail di origine cubana! 

Un gruppetto di Giovanissimi dell'Atletica

Il nuovo Matelica comincia a prendere forma. 
La stagione del Matelica inizierà il 18 agosto con 
il primo turno di Coppa Italia Serie D, per poi 
affrontare la prima giornata di campionato � ssata 
per il primo settembre. Il presidente Mauro Canil, 
dopo aver festeggiato il suo 51° compleanno, ha 
iniziato a lavorare, insieme al diesse Micciola, sul 
mercato. Tante le partenze, poche le permanenze 
e tantissimi i colpi di mercato. Partiamo dalle 
uscite. Della stagione 2019/20 non faranno più 
parte della rosa biancorossa: Avella, Luglio, Lo 
Sicco, Florian, Favo, Bambozzi, Pignat, De Marco, 
capitan Angelilli, Melandri, Mancini, Margarita, 
Benedetti, Riccio, Visconti e Arapi. La rivolu-
zione Matelica parte proprio dalle riconferme: 
l’attaccante Gianluca Bugaro autore di ben 7 reti 
in 32 partite, Emanuele De Luca, terzino sinistro 
con 9 presenze nella scorsa stagione, Dèmòleon, 
difensore con 2 partite all’attivo e Simone De 
Santis, difensore con 20 presenze e 2 gol. I colpi 
del presidente sono stati molti, messi a segno nel 
giro di poche settimane: il primo è Lorenzo Bor-
do, classe 96’, centrocampista della Jesina (Serie 
D) autore di 4 reti, Niccolò Valenti, classe 91’, 
attaccante dell’Union Arzignanochiampo (Serie 
D, neopromossa in Serie C) dove ha realizzato 11 
reti, Marco Croce, classe ’87, centrocampista del 
Pro Sesto (Serie D) con 2 reti, Simone Tomassini, 
classe 92’, attaccante del Pineto (Serie D) autore 
di ben 16 reti, Alessandro Rinaldi, classe ’93, 
centrocampista della Caronnese (Serie D) con 
2 reti, Giuseppe Amoroso, giovane portiere del 
2001, proveniente dalla Promozione abruzzese e 
per � nire il gran colpo Vito Leonetti, classe ’94, 
bomber della Vastese (Serie D) con cui ha realiz-
zato la bellezza di 37 reti. Tanti sono i giocatori 
da seguire con attenzione, ma i colpi più grandi 
sono sicuramente quelli di Croce e Leonetti. Croce 
è ricordato da tutti per l’annata 2014/2015, in cui 
con la maglia della Maceratese ha conquistato la 
storica promozione tra i professionisti risultando 
uno tra i migliori della rosa. Prima della Macera-
tese Croce ha affrontato ben 10 stagioni tra C1 e 
C2 con Poggibonsi, Aprilia e Giulianova. L’altro 
grandissimo acquisto è quello del bomber Leonetti, 
l’attaccante è cresciuto nel settore giovanile del 
Bari, subito dopo è passato all’Olympia Agnone-
se, poi di nuovo al Bari in serie B. In serie C ha 
collezionato molte presenze con il Savoia 1908, 
Akragas, Lumezzane e con la Reggina. Un Mate-
lica che promette davvero molto bene: giocatori 
d’esperienza e giovani con ampi margini di crescita 
sono la base del nuovo gruppo di Canil. 

Riccardo Cammoranesi

Scarafoni), Lorenzo si cimenta ed è bravo in tutte le 
discipline. Un altro giovanissimo talento, dunque, 
nella scuderia di Gabriele, che in ogni stagione 
riesce a valorizzare convenientemente i suoi at-
leti. Uno di questi è anche Francesco Lanotte, a 
Recanati quinto nei 60 ( 8”57) e quarto nei 600 
(1’46”96) senza dimenticare Thomas Bergamo, 
applicatissimo ed appassionato interprete delle 
discipline dell’atletica leggera. Al femminile 
abbiamo schierato Sophie Lourdes Passarini e 
Arianna Salvatori, anche loro nei 60 metri, con 
buoni responsi cronometrici (9”18 e 9”93). Tra i 
Cadetti, neanche a dirlo, ecco di nuovo e sempre 
vincitore Francesco Ranxha, stavolta negli 80 
metri corsi in un valido 9”88, tanto per confer-
mare il suo valore anche nella categoria superiore. 
Tra le Allieve è piaciuta molto Federica Carini, 
schierata nei 100 metri dopo si è espressa in un 
bene augurante 13”52 con vento nullo, mentre, al 
maschile, nei 200 metri, Leonardo Piombetti ha 

vinto la sua serie in 24”59 e Nicolò Spadini ha cor-
so in 26”21. Nella stessa gara, Noemi Dolciotti si 
è espressa in 26”84 (quarta) e Mattia Napoletano 
in 25”74. In� ne, tra gli Esordienti, grande merito 
per la piccola, grandissima Sandy Ori, che dopo 
un terzo posto nei 60 metri (10”02) ha surclassato 
ogni concorrenza nei 400 metri, correndo addirit-
tura in 1’17”03. Lei è del 2009, quindi, parlando 
di talenti, non resta che attendere ancora un po’! 
Al contrario, salendo nelle categorie Master, non 
possiamo non sottolineare la nuova (l’ennesima) 
medaglia pregiata di Massimiliano Poeta. Max si 
è aggiudicato l’argento nei 400 metri ai Campio-
nati Italiani Master di Campi Bisenzio correndo 
in 52”58. L’inossidabile atleta biancorosso non è 
riuscito a conquistare il suo 13° titolo italiano (da 
aggiungere a quelli mondiali, olimpici ed europei 
che caratterizzano il suo ricchissimo palmares) 
purtroppo a causa di un tendine malandato che 
ne ha limitato molto l’allenamento. Ora, di nuo-
vo, si prospetta un � ne settimana intensissimo, 
con i Campionati Regionali Assoluti, Promesse 
e Juniores. Torneranno in pedana ed in pista tutti 
gli assi dell’Atletica Fabriano, a cominciare dalla 
Campionessa Italiana Sara Zuccaro (martello) 
all’azzurra Camilla Gatti (marcia). In ballo ci sono 
i titoli regionali ed il minimo di partecipazione per 
i tricolori Assoluti di Bressanone.

Vesna Braconi e Francesco Ghidetti
in Rappresentativa Marche

Max Poeta (a sinistra) sul podio tricolore Master

Il Fabriano Cerreto inizia a muoversi 
con decisione sul mercato. La dirigen-
za ha concluso gli ingaggi nel reparto 
difensivo dei centrali Rinaldo Lispi 
e Matteo Della Spoletina, mentre a 
centrocampo sono stati raggiunti gli ac-
cordi con Matteo Gabrielli ed Edoardo 
Moretti. Un poker di colpi in entrata e 
la squadra di Gianluca Fenucci inizia a 
prendere forma, seguendo la linea verde 

prestabilita, con un unico over 30, Lispi, 
e tre under 22. Il classe ‘87 Lispi, visto 
nelle Marche ad Ancona, Castel� dardo, 
Corridonia e Matelica, sarà il leader del 
reparto arretrato, forte dell’esperienza 
accumulata in una lunga carriera nelle 
categorie superiori. Al suo � anco ci sarà 
Della Spoletina, classe ‘97 in arrivo dal 
Tolentino con cui ha conquistato la D 
e la Coppa Italia di Eccellenza a spese 

proprio dei biancorossoneri. Il 21enne 
umbro, uscito dal settore giovanile 
della Ternana, ha giocato anche con 
Anconitana, Gualdo, Trestina e Spoleto. 
Un altro reduce dalla cavalcata vincente 
dei cremisi arriva nella linea mediana 
del Fabriano Cerreto, Gabrielli, classe 
‘98 prodotto del vivaio dell’Ascoli e 
visto anche con le maglie di Monticelli 
e Recanatese in serie D. Nel settore 
centrale il secondo volto nuovo è 
quello del 20enne Edoardo Moretti, in 
arrivo dal Camerano e in precedenza 
nelle � la della Sangiustese. Sempre 
a centrocampo è certo il rientro alla 
base di Salvatore Cusimano, classe ‘98 
che torna al Fabriano Cerreto dopo la 
stagione disputata ad Urbania proprio 
alle dipendenze di Gianluca Fenucci. 
Per l’ex Senigallia 33 presenze e 3 gol, 
tra cui quello della vittoria all’esordio a 
Francavilla al Mare, fra campionato e 
Coppa Italia nella tormentata stagione 
dei biancorossoneri in D. 
Col passare dei giorni diminuiscono, 
invece, le possibilità di permanenza di 
Guido Galli e l’attacco del Fabriano 
Cerreto è probabile che sarà totalmente 
rinnovato.

Luca Ciappelloni Il difensore Rinaldo Lispi Il centrocampista Cusimano
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Sono scese in campo anche le "vecchie glorie"

di SANDRO BAROCCI

            PATTINAGGIO                            Trofeo dell'Amicizia

Al "Torneo dei Pioppi"
ha vinto il San Nicolò

CALCIO                                                                                                                    L'evento

In ricordo
di Cristiano

Aquilanti
Pelagalli

Sabato 6 luglio gran movimento al 
campetto dei Pioppi della attivis-
sima parrocchia della Misericor-

dia. Giorno dedicato alla 4° edizione 
del ”Torneo dei Pioppi” dedicato al 
ricordo di Cristiano Aquilanti Pelagalli, 
scomparso 24 anni fa. Già dal primo 
mattino si è provveduto al maquilla-
ge del terreno da gioco, tanto che al 
momento di iniziare, alle ore 16.30, 
si presentava perfettamente segnato, 
bandierine e palloni nuovi, color rosso 
� ammante, tutto gestito dal sottoscritto, 
che ha organizzato il torneo e Stefano 
Pallotta. Come detto precedentemente, 
quest’anno il prestigioso trofeo in palio 
offerto da mamma Alida, con partecipa-
zione dell’associazione “Cristiano per 
la vita”, dedicata al giovane scomparso, 
se lo giocavano ragazzi nati negli anni 
dal 2005 al 2008, concessi gentilmente 
dalla Fortitudo Calcio Fabriano, sotto la 
direzione di Domenico Pacelli, che ha 
suddiviso i venti ragazzini in tre squa-
dre: una parrocchia Misericordia, una 
San Nicolò e una Rappresentativa mista 
delle altre parrocchie. Un vero festival 
di colori al momento che i 21 ragazzini 
si sono recati in campo per iniziare il 
torneo, le maglie rosse della Misericor-
dia, le gialle di San Nicolò, le bianche 
della mista, le verdi dei tre portieri, 
facevano un bellissimo colpo d’occhio 
arcobaleno, al momento delle foto di 
rito delle squadre. Alle ore 16.30, si è 
iniziato a giocare all’ordine degli arbitri 
Adriano Palazzi e Riccardo Cammo-
ranesi. Prima partita: Misericordia vs 

Foto di gruppo al Torneo dei Pioppi (foto di Stefano Regni - Fotocentro)

L'organizzatore Sandro Barocci mentre effettua le premiazioni

I nuovi campioncini della Fortitudo

"Grazie per questa iniziativa"

San Nicolò risultato 1-2, tre punti ai 
vincitori. Seconda partita: Misericor-
dia vs Rappresentativa mista risultato 
2-2, ai rigori vince la Misericordia e 
prende due punti, uno alla Rappresen-
tativa. Arriva il momento della scesa 
in campo di due squadre formate una 
da vecchie glorie della Misericordia e 
una mista del resto di Fabriano, perso-
naggi che sono stati presenti negli anni 
‘60/’70, anni d’oro dell’indimenticato 
“Torneo dei Pioppi”. Dieci scalmanati, 
“diversamente ragazzi”, alzando un 
polverone in campo, si sono s� dati 
come allora, non tirandosi in dietro 
a nulla, risultato un bel 2-2, � nalino 
con 5 rigori a squadra, che assegnava 
la vittoria simbolica alla Misericordia. 
A seguire l’ultima partita, San Nicolò  
vs Rappresentativa mista, risultato 4-4, 
ai rigori vince San Nicolò che prende 
due punti, la Rappresentativa un punto. 
Classi� ca � nale: San Nicolò 5 punti 
vincitrice del torneo, Rappresentativa 
2 punti, Misericordia 2 punti. Trofeo 
per il miglior realizzatore: Guidarelli 
Alessandro, squadra del San Nicolò, 
con 4 gol. Trofeo al miglior portiere: 
Nucci Nicolò, squadra San Nicolò. 
Trofei ai due arbitri: Riccardo Cam-
moranesi e Adriano Palazzi. Medaglie 
ricordo a tutti i partecipanti. Dopo la 
premiazione, tutti a tavola nel giardino 
parrocchiale, dove è stata servita pizza, 
fritto misto, pizza con nutella e bibite 
per tutti, chiacchierando e godendo 
� nalmente di un pò di fresco della 
sera. Appuntamento a tutti al 2020, con 
probabili novità per il 25° anniversario 
di Cristiano.

Sabato 6 luglio, presso il campo sportivo della 
Parrocchia della Misericordia, si è svolto il 4° 
Memorial per ricordare Cristiano Aquilanti Pelagalli 
scomparso da 24 anni. E’ doveroso da parte mia 
e dell’Associazione “Cristano per la Vita”, che ho 
l’onore di presiedere, di ringraziare tutti i parte-
cipanti a partire dalle tre magnifi che squadre di 
ragazzi che rappresentavano la parrocchia della 
Misericordia, di San Nicolò, una mista per Fabriano 
e la mitica squadra delle vecchie glorie. Un sen-
tito grazie agli ormai affezionati arbitri Riccardo 
Cammoranesi e Adriano Palazzi, che con grande 
professionalità e disponibilità hanno condotto lo 
scontro amichevole delle squadre regalando a tutti 
noi un piacevolissimo spettacolo. Non può sicu-
ramente mancare uno speciale e sincero GRAZIE 
al grande “direttore tecnico” dell’evento sportivo, 
Sandro Barocci, per la passione calcistica, per la 
forza di volontà, per la sua tenacia che ha reso 
possibile  il ritorno di una sua creatura (così da lui 
defi nita) da più di 50 anni cioè “Il torneo dei Pioppi”. 
La mia personale riconoscenza va sicuramente al 
parroco don Umberto Rotili che ha realizzato con 
il suo progetto di Oratorio la sistemazione degli 
spazi sportivi dove tanti giovani possono dedicarsi 
alle loro attività in un ambiente ricco di valori e di 
principi. Ancora grazie!

Alida Venturini

Domenica 7 luglio a Fabriano si è svolto il “43° Trofeo 
dell’Amicizia”. I ragazzi di casa della Fortitudo Fabria-
no Pattinaggio hanno conquistato un bel 5° posto su 35 
società partecipanti. Le rivelazioni della giornata sono 
state Giovanni Fiorucci che è salito sul podio, al terzo 
posto nella gara sprint, ed il piccolo Simone Greci che 
nella categoria Giovanissimi nella 600 metri in linea nella 
volata � nale è riuscito a sorpassare ben cinque avversari 
agguantando anche lui la terza posizione. Si confermano ad 
alti livelli Cristian Scassellati e Camilla Zazzarini vincendo 
tutte le gare disputate. Un encomio per il grande impegno 
e il desiderio di arrivare più avanti possibile per Sanità 
Santiago, Abidi Sara, Sanità Valentina, Paleco Francesco, 
Mezzanotte Cecilia, Bazzocchini Giulia, Poeta Martina, 
Erica Greci e Federica Martella. «Fiero di tutti loro, e 
adesso pensiamo al prossimo obbiettivo che sarà la gara 
di domenica 14 luglio a Pianello Vallesina», commenta 
l’allenatore Patrizio Fattori (nella foto con i ragazzi).

f.c. 

            TENNIS                                Campionato Under 13

Francesca Tassi
vince il titolo regionale
con una grande fi nale

Si sono conclusi a Macerata i campionati regionali di categoria Under 
13 e 14 maschili e femminili. In campo femminile successo per l’atleta 
fabrianese dello Janus Tennis Club Fabriano, Francesca Tassi, che 
conquista il titolo under 13. 
In � nale ha battuto con un doppio 6-3, in un incontro non facile, 
la tennista osimana Motinga Natasha Mihaela. Con questa vittoria 
Francesca conquista l’accesso al tabellone principale dei campionati 
italiani che si terranno nel mese di agosto a Lucca. 
Un altro importante traguardo raggiunto da Francesca e dalla scuola 
tennis del circolo che con il nuovo direttivo del presidente Del Neri 
vuole dare una grossa spinta al movimento tennistico giovanile della 
città.

Francesca Tassi premiata a Macerata per la vittoria  
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