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Come non 
dimenticare
il sisma
A piedi nelle Terre Mutate 
per la terza volta da Fabria-
no a L'Aquila in 14 tappe: 
ecco il racconto.

Sport        28
Giacomo Brandi
miglior azzurro
agli Europei
Il fabrianese è giunto 14° 
nella 20 chilometri di mar-
cia Under 23 in Svezia, 
buon auspicio per il futuro.

L'altro volto
dello sport

Il 2026 è vicino, ma è anche lontano. Tutti 
abbiamo esultato per le Olimpiadi invernali 
che si svolgeranno in Lombardia ed in Ve-
neto, ma lo abbiamo fatto con motivazioni 
diverse. Inoltre non abbiamo assistito a 
nessuna voce critica, anzi molti politici, che 
non li ritenevano una priorità, sono subito 
saltati sul carro a favore dei Giochi.
Questo evento straordinario fa emergere 
anche l’altro volto dello sport, quello ordina-
rio, in cui vediamo giocarsi anche la qualità 
della partita sociale di una nazione. Non il 
grande evento, ma i piccoli e grandi eventi 
sportivi quotidiani che ci permettono di co-
noscerci e incontrarci per creare “legami so-
ciali”: a praticare sport sono circa 34 milioni 
di italiani, mentre le tv producono 22mila 
ore l’anno di trasmissioni sportive. Abbiamo 
visto ad esempio che onda lunga ha creato 
l’ottimo risultato delle donne del pallone 
nell’agone mondiale, con effetti positivi 
su tutto il movimento rosa, dall’eventuale 
professionismo allo spazio sui media.
Nell’immaginario comunicativo, i modelli 
da imitare sono ormai i ricchi calciatori 
divenuti superstar, gli allenatori diventati 
«addestratori», i giornalisti sportivi che 
gravitano intorno ai grandi club, tifoserie 
spesso violente. Davvero vale solamente il 
“super-sportivo” nicciano prodotto dal suo 
super-uomo?
Hanno ancora un senso gli “sportivi deboli” 
di molte società sportive amatoriali e po-
vere, degli oratori strapieni di ragazzi nei 
mesi estivi, oppure del Csi (Centro sportivo 
italiano) con le sue 12.500 società sportive 
e i circa 1.200.000 tesserati che credono e 
vivono valori come l’amicizia, il sacrificio, 
la gratuità e il perdono? La forbice è ancora 
così divaricata e differente?
La società italiana non può eludere alcu-
ne domande: è meglio educare a vincere 
facendo giocare i più bravi o far giocare 
tutti, rischiando di perdere? Ha senso una 
vittoria conseguita slealmente? Sono ancora 
valori condivisi il sacrificio, la consapevo-
lezza del proprio limite e la gratuità? Il fair 
play è solo uno spot, oppure un’icona da 
sostenere? Siamo sempre lì, al confine tra 
il bisogno di primeggiare ed il desiderio di 
un senso più profondo al gesto sportivo. 
Intanto negli Usa ha fatto scalpore un dato: 
il 50% degli atleti intervistati dalla rivista 
americana Sport Illustrated ha dichiarato 
di essere disposto ad assumere farmaci che 
potrebbero rivelarsi letali dopo pochi anni, 
pur di vincere ad ogni costo.
È nella quotidianità che si gioca la partita 
più importante: secondo gli esperti occorre 
rilanciare il senso (...)  
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della Chiesa

Fabriano     7
Che fi ne faranno 
i padiglioni 
Unesco?
Le prospettive in corso d'o-
pera tra Palazzo del Pode-
stà, biblioteca e Museo della 
Carta. Certezza sul Montini.
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Scuola, Ottoni, 
Municipio: 
quanti cantieri!
Una stagione di lavori: tra 
le opere pubbliche anche il 
museo Finaguerra. Parla l'as-
sessore Procaccini.

La nostra Diocesi ha vissuto sabato 
scorso il grande evento dell’ordi-
nazione episcopale di don Gio-
vanni Mosciatti. Il neo Vescovo 

di Imola, dopo la solenne concelebrazione 
nella Cattedrale di S. Cassiano nella città 
romagnola, si è esibito sul parco a cantare 
e suonare la tromba, suscitando l’interesse 
dei grossi media nazionali. Ma è questa la 
Chiesa in uscita di cui parla Papa France-
sco. Semplice e a contatto con la gente. 

Servizi a pag. 20-21 di Carlo Cammoranesi, 
Marco Antonini e Giacomo Mariani

Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola 
sul palco allestito presso la Rocca Sforzesca

per la festa di sabato 13 luglio dopo la sua ordinazione

Foto servizio Cico
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di NICOLA SALVAGNIN

Non sappiamo 
più parlare

di SILVIA ROSSETTI

(...) e il significato delle esperienze attraverso la scuola, 
come ad esempio il Giocosport, i Giochi della Gioven-
tù, i Giochi sportivi studenteschi eccetera, affinché la 
cultura educativa e formativa dell’attività ludica torni 
a coinvolgere gli studenti, le famiglie e i docenti. Non 
puntare sull’agonismo, ma sulla cultura sportiva dif-
fusa, per dare risposte efficaci a fenomeni e patologie 
che già oggi appaiono estese e preoccupanti, perché 
il 35% dei bambini italiani è in sovrappeso e il 10-
12% soffre di obesità. C’è un problema però: gli orari 
scolastici italiani sono quelli che prevedono meno ore 
di ginnastica in Europa, inoltre una scuola su 4 non 
ha uno spazio destinato all’attività motoria. È un dato 
che ha dell’incredibile. Tutti pronti, specie i politici, 
in clima elettorale, a gonfiare i programmi di spazi e 
luoghi per favorire questa scelta, non certo marginale, 
ma sicuramente poco da riflettori.
Molti italiani tendono a scegliere sport che si praticano 
in solitudine. Circa otto milioni di sportivi frequenta-
no le 6mila palestre del Paese per praticare le nuove 
ginnastiche, come il crossfit, l’acquagym, l’aerobica 
tribale, il body work, il funk, lo spimming, step e così 
via. Un giro d’affari che frutta circa 6,5 milioni di euro 
l’anno. In questi nuovi “luoghi liquidi”, crescere insieme 
è meno scontato di prima: la musica assordante, mo-
vimenti in piccoli spazi, l’autocontemplazione davanti 
agli specchi sono le spie di un cambiamento sociale.
Ammalarsi di solitudine sportiva e puntare a pres-
tazioni dis-umane significa soffocare lo spazio della 
solidarietà di squadra e tollerare pratiche, come il 
doping, che sfidano il limite e gli anni che passano.
L’emergenza educativa impone a tutti — dirigenti, 
allenatori, tifosi, sponsor, medici, farmacisti, giorna-
listi, educatori e amministratori — un serio esame di 
coscienza sulla coerenza della propria testimonianza. 
I valori diventano vita attraverso le esperienze, sopr-
attutto se sono coinvolgenti e gioiose. Non ci sono 
sport migliori di altri, ci sono però società sportive 
e allenatori migliori di altri. Non tanto le discipline, 
quanto i volti che li praticano, i gruppi coinvolti. Sem-
pre una questione di persone. Il compito è sceglierli 
bene (società ed allenatori) e assicurarsi che i ragazzi 
pratichino lo sport che amano evitando che diventino 
un “prodotto” confezionato dal punto di vista bio e 
psicofisico dalla scienza farmacologica e nutrizionale. 
Bensì un interesse da coltivare per il proprio bene, non 
tenendo conto dei gradini del podio o delle medaglie. 
Sono più importanti quelle della vita, i gradini di un 
cammino felice e libero, le medaglie della lealtà e del 
rispetto. Si può sorridere ed esultare per un’Olimpiade 
ottenuta, specie se la base si presenta con queste cre-
denziali. Ma c’è da lavorare.

Carlo Cammoranesi

Quest’anno, più che nei 
passati, gli organi di 
stampa ci riferiscono 
la preoccupazione del mondo della scuola, e non 

              solo, rispetto ai risultati delle prove Invalsi. I 
test, somministrati a livello nazionale nelle classi seconde 
e quinte della scuola primaria, nella terza della secondaria 
di primo grado e in seconda e quinta della secondaria di 
secondo grado, hanno rivelato delle importanti lacune fra gli 
studenti e anche un forte divario del livello di preparazione 
fra nord e sud d’Italia, a scapito di quest’ultimo. L’Invalsi, 
ormai da quasi tre lustri, è l’organo nazionale preposto alla 
valutazione dei livelli di apprendimento dei nostri alunni 
e studenti. Lo scopo delle rilevazioni annuali non è tanto 
misurare la “bravura” dei ragazzi, quanto  verificare che la 
somministrazione dei saperi e l’acquisizione delle compe-
tenze sia omogeneo e opportunamente calibrato su tutto il 
territorio della Penisola. La reale opportunità di acquisire 
conoscenze ed essere istruito rientra a pieno titolo fra i diritti 
sanciti dalla nostra Costituzione e la formazione degli indi-
vidui è passaggio essenziale per poter accedere in maniera 
proficua al mondo del lavoro. Di competenze e conoscenze 
si occupa anche l’Unione europea, che raccomanda con 
regolarità ai Paesi membri di vegliare sullo stato di salute 
del proprio sistema di istruzione, affinché i cittadini possano 
godere realmente del proprio status e negli Stati si riducano 
sensibilmente i gap fra diverse classi sociali e ambienti. Le 
prove riguardano principalmente tre ambiti: lingua italiana, 
matematica e logica, lingua inglese. Per quanto riguarda la 
lingua italiana, la fotografia nazionale ci avverte quest’anno 
che il 35% dei nostri studenti non è in grado di comprendere 
a fondo un testo. 
Quello offerto è naturalmente un dato medio che tende a di-
minuire nei test somministrati nel Settentrione e a peggiora-
re sensibilmente soprattutto in Campania e Calabria. Anche 
nella matematica sono numerose le defaillance registrate e 
nella lingua inglese le difficoltà emergono soprattutto nella 
prova di listening. Certo il dato più sconfortante è proprio 

Il dato più sconfortante che emerge dalle prove Invalsi 
è proprio quello relativo alla nostra lingua 

Beh, se lo dici in inglese 
acquista tutto un altro sapo-
re. Dal Jobs Act in poi, bas-
ta appiccicare un’etichetta 

anglosassone per etichettare un’idea 
come una riforma di qualità superiore, 
“internazionale”. Così è pure per la flat 
tax, e concordiamo sul fatto che “tassa 
piatta” o aliquota unica non abbiano lo 
stesso fascino. Ma al di là dei nomi, ri-
mane la sostanza delle cose. La Costi-
tuzione ci chiede un sistema fiscale in 
cui chi guadagna di più, paga più tasse. 
Ma questa è la Costituzione formale. 
Quella sostanziale, in vigore da sempre 
in Italia, racconta che chi guadagna 
di più ha tutti gli strumenti (e quasi 
sempre li utilizza) per pagare poco o 
niente. Con un ottimo commercialista, 
un capitano d’impresa appare, per il 
Fisco, un caporale di fabbrica. Quindi 
lasciamo stare per un momento il dettato costituzionale, che 
è teoricamente giusto ma sostanzialmente inapplicato. La 
flat tax è una proposta fiscale della Lega e comunque del 
centrodestra. In una prima formulazione appariva vaga e 
suggestiva, quanto improponibile e sbagliata. I motivi sono 
vari; si consideri solo il fatto che il ministro dell’Economia, 
Giovanni Tria (che è uno dei migliori economisti italiani, 
per inciso) l’ha sempre rigettata. Ma le cose starebbero 
cambiando e l’idea si sta facendo più intrigante. In Parla-

L'altro volto
dello sport

quello relativo alla nostra lingua. Sebbene, forse, c’era da 
aspettarselo per una serie di ragioni. L’italiano ha mostrato 
negli ultimi anni, soprattutto fra le giovani generazioni, un 
forte impoverimento. Qualcuno la chiama “trasformazione”, 
in linea con la tesi che la lingua sia “viva” e legata alle 
esigenze dei parlanti. Vero. Ma qui si assiste a una ridu-
zione fortissima di conoscenza proprio dei termini basici 
della nostra lingua, a un uso ripetitivo sempre delle stesse 
parole e a un deperimento lessicale e sintattico che poi non 
può fare a meno di condizionare la profondità di ciò che 
si vorrebbe e non si riesce a esprimere. Forte è il distacco 
comunicativo con le generazioni più anziane, nonché con 
il sistema di trasmissione dei saperi basato sull’uso di una 
lingua certamente divulgativa ma articolata e complessa. 
Nella forma verbale le cose non vanno affatto meglio. I 
giovani parlano poco e male. Gli intercalari sono frequenti 
e fuori luogo. Peccano fortemente nella coniugazione dei 
verbi, una competenze che fino a qualche decennio fa era 
appannaggio della scuola “elementare”. Se non riescono a 
trovare le parole giuste nella lingua madre, come potrebbero 
raggiungere livelli di eccellenza nelle lingue straniere?
Si legge poco, si ascolta ancora di meno. Ecco altre due ra-
gioni che sono alla base di questa debacle. La comunicazione 
digitale ha messo in crisi la carta stampata e i libri. Vero che 
le letture possono farsi anche in formato digitale, ma quando 
si tratta di scegliere fra un filmato o un videogame e un testo 
narrativo i nostri giovani come si orientano? Le immagini 
sono troppo seduttive e non chiedono alcuno sforzo decodi-
ficativo. E poi, sì, c’è il dramma della mancanza di ascolto 
e di attenzione: la prima delle competenze a latitare fra i 
nostri giovani. I tempi di attenzione sono sempre più ridotti, 
la tolleranza alla fatica mentale e alla somministrazione dei 
contenuti (percepita tra i più come pratica assai noiosa) è 
minima. Insomma, i dati sono allarmanti, cerchiamo di non 
dare di essi una mera lettura “scolastica” o, peggio, politica.

La nuova 
tassa piatta

In teoria lo Stato ci perderebbe, rispetto 
alla situazione attuale. 

In pratica, quasi sicuramente ci guadagnerebbe 
perché questa � at tax stingerebbe il “nero”.

mento sta maturando tra le file governative un progetto di 
flat tax – quindi di aliquota unica e ridotta al 15%, per dire 
– che si applicherebbe su tutti i redditi che superano quelli 
dichiarati l’anno precedente. Attualmente se un lavoratore 
guadagna 35mila euro, e l’anno successivo 45mila, i 10mila 
euro in più sarebbero massacrati da Irpef varie: un 40% se 
ne andrebbe solo in tasse. Non è molto giusto e sicuramente 
disincentiva a guadagnare di più o, peggio, a dichiarare il 
vero al Fisco. Se invece prendesse corpo una flat tax così 

evoluta, si avrebbero due effetti positivi: un incentivo per i 
lavoratori a darsi da fare, che tanto il Fisco non li punirà; 
un ulteriore incentivo (per gli autonomi) a dichiarare i 
guadagni e a non nasconderli. Così, si schivano controlli 
e sanzioni senza essere massacrati dalle tasse. In teoria lo 
Stato ci perderebbe, rispetto alla situazione attuale. In pra-
tica, quasi sicuramente ci guadagnerebbe perché questa flat 
tax stingerebbe il “nero”. E farebbe emergere parte di quella 
fiumana di miliardi di euro che ogni anno si inabissano in 
sede di dichiarazione dei redditi. Attenzione: non premia o 
punisce considerando certe soglie (e qui starebbe la fonte 
dell’ingiustizia e dell’inefficacia) ma si applicherebbe solo ai 
maggiori guadagni rispetto all’anno precedente. Fatta così, 
sarebbe estremamente interessante e facile da sperimentare; 
non scardinerebbe i conti pubblici; non obbligherebbe a 
massacrare la spesa sociale per mancanza improvvisa di 
risorse. La prima versione invece la respingiamo in blocco: 
sarebbe inutile oltreché dannosa. Chiediamoci perché nessun 
Paese occidentale la applica: saranno mica tutti stupidi?
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Riscoprire l'agricoltura
di VENANZIO GOVERNATORI

Riscoprire l'agricoltura
La crisi è l'occasione per rilanciare l'attività contadina del comprensorio

I terreni che formano l’intero 
comprensorio fabrianese, per 
la loro natura ed ubicazione, 
hanno concesso in ogni tempo 

scarsa produzione e basso reddito. 
Eppure in tanti, per affrancarsi da 
fame e miseria, hanno occupato 
anche le aree montane più impervie. 
Oreste Marcoaldi, storico locale, 
riferendo sullo stato dell’agricoltura 
del primo Ottocento, ha testimonia-
to come “la condizione economica 
dei coloni del territorio fabrianese 
che esercitano l’attività con le sole 
forze delle braccia, è assai triste e 
miserabile, a cagione della poca fe-
racità de’ predi” (Guida e Statistica 
della città e Comune di Fabriano, 
1874). Nel libro Cent’anni di vita a 
Castelletta (2006), Parmenio Cava-
lieri e Terenzio Baldoni, ricordando 
fatti accaduti ben oltre la � ne della 
Seconda Guerra Mondiale, raccon-
tano amare realtà di una popolosa 
frazione fabrianese: “I ragazzi e 
le ragazze, semianalfabeti o quasi, 
sono costretti a passare gran parte 
delle loro giornate nei campi, a 
zappare quella terra ingrata o nei 
boschi a far legna o a pascolare porci 
e pecore”. Poi, miracolosamente, è 
accaduto che nel decennio 1955-
1965 la città di Fabriano, seguendo 
la progressiva liberalizzazione del 
mercato italiano, sia riuscita a tra-
sformarsi in un apprezzato centro 
industriale, per cui il settore agricolo 
è rimasto privo di ogni interesse. 

Da qui l’abbandono de� nitivo di 
quell’attività contadina che aveva 
visto l’uomo allevatore e produtto-
re, seminatore e mietitore, fabbro 
e falegname, vignaiolo, mungitore 
ecc.  Agli agricoltori questo cam-
biamento radicale è sembrato molto 
più di un sogno ad occhi aperti. Il 
lavoro da svolgere in fabbrica con 
programmazione di tempi e me-
todi, pur rivelandosi più intenso e 
ripetitivo rispetto a quello agricolo, 
concedeva un modus vivendi del 
tutto diverso: certezza di un orario 
de� nito, impegno lavorativo con la 
tuta al riparo da sole, acqua e neve, 
possibilità di avere in locazione, 
con il patto di una futura vendita, 
una piccola casa in città munita di 
illuminazione, acqua e servizi e due 
pasti al giorno per tutta la famiglia.  
L’esodo dalla campagna fabrianese 
dove abitavano circa 21.000 perso-
ne, si è rivelato rapido e massiccio, 
quasi incontrollabile. Sui pascoli 
del versante fabrianese dei monti 
Cucco, Maggio e Nero scomparvero 
vitelloni e vacche di razza marchi-
giana. I prati furono abbandonati, la 
pecora di razza fabrianese e i suini 
lasciarono il posto all’inserimento 
dei cinghiali. La mancanza di una 
razza suina pascolatrice autoctona 
e l’ingresso sul mercato alimentare 
nazionale di un prodotto a basso co-
sto quale il salame “tipo Fabriano”, 
hanno progressivamente scoraggiato 
gli interessi dei produttori di salumi 
favorendo la dispersione di cultura, 
gusto, storia e tradizione: il vero pa-

trimonio dei grandi salumieri (“sal-
samentari”) fabrianesi. La de� nitiva 
chiusura del pascolo Centro Ovini di 
Monte Maggio presso la frazione di 
Cacciano, ha determinato l’estinzio-
ne della pecora di “razza fabrianese 
a vello bianco pascolata ad erba 
di montagna a duplice attitudine” 
(carne e lana). In diversi ristoranti 
del centro di Roma si ricorda ancora 
la bontà dei formaggi che i “cacia-
ri” provienienti da Rucce,Viacce, 
Cupo, Cancelli, Serradica e Cam-
podonico riuscivano a ricavare dal 
pregiato latte di pecora di razza 
fabrianese: eppure tale patrimonio 
zootecnico era rappresentato da 
poche centinaia di capi e dall’im-
pegno di qualche vecchio allevatore. 
Ora Fabriano soffre una grave crisi 
post-industriale: si è formata una 
spaccatura che isola il mondo della 

grande industria e della � nanza di 
alto livello, da quello composto di 
piccoli produttori, esercenti e ceto 
piccolo-borghese. Diventa urgente 
per tutti ricostruire un clima di � du-
cia, rendere possibile un impegno ed 
uno sforzo collettivi. Fare impresa 
nella tradizione signi� ca recuperare 
e proporre sul mercato nazionale 
carni bovine, ovine e suine nei 
pascoli d’altura; commercializzare 
prodotti di alta nicchia alimentare 
quali salumi, formaggi, ricotte, mie-
li, cereali, legumi e vini; dare � ducia 
e mezzi a quanti possono inserirsi 
nel settore agricolo per esercitare 
attività di allevamento, produzione 
e trasformazione. Salvaguardare le 
radici storico-economiche della città 
vuol dire dare risalto mediatico alla 
scuola pittorica fabrianese dei secoli 
XIV-XV, potenziare il Museo della 

Carta ed allestire una degna sede 
museale per l’università dell’arte 
della lana, una delle più antiche 
istituzioni fabrianesi (1369) che 
nei secoli ha avuto modo di stimo-
lare appunto la produzione di lana 
e le tecnologie derivate dalla sua 
tintura, � latura e tessitura. Potreb-
bero essere recuperate le nobili ed 
antiche tradizioni collegate all’arte 
dei fabbri e del ferro, alle industrie 
di ceramiche e alle concerie (1415) 
dove i “pillipari” preparavano pelli 
di montone bovine ed ovine, quanto 
pregiate pergamene (“carta pecudi-
na” o carta pecora), molto richieste 
in Italia e all’estero. Valli, monti 
e boschi del nostro territorio sono 
stati la culla del monachesimo: San 
Romualdo, San Silvestro, altri santi 
e beati hanno condotto una vita di 
preghiera, solitudine, lavoro e peni-
tenza lasciandoci segni tangibili del-
la loro opera: un enorme patrimonio 
ambientale, culturale, immobiliare e 
spirituale. Guardare avanti, allora, 
signi� ca programmare un turismo 
itinerante e di studio lungo i percorsi 
dell’area fabrianese ed appenninica 
mirato alla scoperta di chiese rurali, 
eremi, cenobi, monasteri ed abba-
die, capolavori di architettura elevati 
in larga parte � no al XV secolo. 
In� ne potrebbe essere sviluppato un 
tema di ampio interesse su partico-
lari settori della cosiddetta medicina 
alternativa (prodotti omeopatici) per 
non disperdere la sapienza e l’arte 
riversate dai diversi ordini monastici 
nella botanica e nell’erboristeria.    

D a l  s a g g i o  d i 
Giampaolo Ballel-
li, Fabrizio Moscè 
e Aldo Pesetti con-
tenuto nel volume 
edito in occasione 
del Palio di San 
Giovanni Batt i-
sta (Anno domini 
1406.  Fabriano 
Ci t tà  Creat iva , 
2019),  r iguardo 
l’arte dei salumie-
ri o dei “salaro-
li”, come venivano 
chiamati, è plausi-
bile supporre che 
venisse esercitata 
nel XIII secolo in prossimità 
dei mattatoi cittadini. Ulteriori 
conoscenze giunsero in città 
con l’arrivo degli “Antoniani” o 
Cavalieri del Fuoco Sacro, noti 
per curare le ferite con il grasso 
di maiale e specializzati nell’al-
levamento dei suini, attestati � n 
dai primi anni del secolo XIV 
con una precettoria poco fuori 
Fabriano. I tre studiosi sono 
partiti da un gioiello conservato 
nella Pinacoteca Molajoli. Si 
tratta di una pala d’altare del 
1353 attribuita a Puccio De 
Simone che raf� gura Sant’An-
tonio, ai cui piedi si vedono 
due maialetti cintati, ovvero 
con un’evidente striscia di pelo 
bianco che circonda il torace, 

Le recenti notizie 
sul maiale “cinturino”

Protocollo di intesa con 
Slow Food, organizza-
zione di eventi ad hoc e 
rinuncia alla Dop. Queste 
le novità emerse durante 
l’assemblea generale del 
consorzio per la tutela e 
la produzione del salame 
di Fabriano nel mese di 
marzo 2019. Il presidente 
del consorzio, l’assessore 
fabrianese con delega 
all’Agricoltura Barbara 

Pagnoncelli, ha annunciato la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con 
Slow Food, il cui presidente regionale Ugo Pazzi era presente alla riunio-
ne. “Viene così de� nitivamente superata la questione della DOP in pieno 
accordo con tutti i soci”, ha detto l’assessore Pagnoncelli. “Un prodotto di 
qualità come il salame di Fabriano merita anche un piano di marketing e di 
comunicazione ef� cace, capace di mettere in vetrina non solo il prodotto e 
le sue caratteristiche, ma anche gli allevatori e i produttori, le loro storie, il 
loro lavoro, il loro amore che chi assaggia l’insaccato percepisce nel gusto 
inimitabile”, ha riferito l’assessore. Il Presidio Slow Food intende far co-
noscere il salame creando le condizioni per aumentare la sua diffusione. E’ 
uno dei prodotti più nobili della norcineria marchigiana e viene prodotto da 
pochissimi artigiani, ma la qualità media risulta eccellente. Una soluzione 
per aumentare la produzione potrebbe essere quella di fornire il bollino 
Cee a tutti gli artigiani, permettendo loro di vendere anche all’ingrosso. 
Il presidio nasce ponendosi il problema della materia prima. I salami 
migliori, infatti, sono sempre stati prodotti con maiali pesanti di 150-180 
kg che oggi sono dif� cili da trovare. Questi suini nascono nell’appennino 
umbro-marchigiano e sono allevati nell’area di produzione del fabrianese 
per oltre un anno, in piccoli allevamenti di non più di 20 capi. Negli ultimi 
60 giorni di � nissaggio, questi maiali sono sottoposti ad un’alimentazione 
ricca di crusca di grano, orzo, ghiande e mais, che conferisce alle carni le 
migliori caratteristiche. L’associazione Slow Food incentiva gli allevatori 
ad aumentare i capi in stalla, ad allevarli con alimenti naturali e rispettando 
il benessere animale.

a.m.

simile, ma diversa, dalla famosa 
cinta senese. Suini con le stesse 
caratteristiche fenotipiche sono 
rappresentate nell’iconografia 
antoniana dell’Italia centrale. Pos-
siamo dunque parlare di una razza 
autoctona denominata “cinturino”. 
Quel maiale, purtroppo, non esiste 
più. In ambito universitario, esperti 
di settore, hanno programmato 

con successo la ricostituzione 
del Suino Nero Cinghiato. Il 
recupero della linea genetica 
è stato programmato grazie a 

incroci selettivi a partire 
da razze molto simili 
per caratteri morfologici 
e per rusticità, proprio a 
partire da uno standard 
di razza recuperato dalle 
antiche rappresentazioni 
artistiche. Un tassello 
che il gruppo di stu-
diosi sta conducendo, è 
inoltre fornito dagli in-
gredienti utilizzati nella 
lavorazione: il sale e il 
pepe. Elemento di im-
portanza tutt’altro che 
secondaria, il sale giun-
geva dalla costa adriati-
ca. Nel 1408 Chiavello 
Chiavelli costituì una 

società con i Malatesta signori 
di Fano, proprio per commer-
ciare, nelle regioni limitrofe, 
il sale proveniente da Venezia 
e dalla Schiavonia. Con le sole 
quantità vendute nel territorio 
di Fabriano la compagnia re-
gistrò entrate di un certo peso. 
Il pepe nero, nel medioevo, 
veniva importato dall’India, ma 
ben presto i veneziani assunse-
ro il controllo della spezia. E’ 
probabile che fossero gli stessi 
fabrianesi, che a Venezia ave-
vano fondaci per il commercio 
di carta, pelli, arnesi in ferro, 
ad inviare in città la preziosa 
spezia per la lavorazione delle 
carni.

Alessandro Moscè

Comune: no alla Dop, 
sì alla produzione

Un protocollo d'intesa con Slow Food

Razza autoctona
e recupero

della linea genetica:
ecco il progetto
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1. Gabriele Santarelli
Tira in ballo l’incompiuta del Longevity Hub: una casa della domoti-
ca, per anziani, completamente abbandonata e della quale nessuno 
se ne è più occupato. Deposita un esposto alla procura dopo due 
anni di ricerche per reperire i necessari incartamenti. Ardito!

2. Maria Paola Merloni
Scrive un libro sul padre rievocando le vicende più signi� cative del 
capitano d’industria della ex Indesit, ma anche le storie più belle 
della persona, dagli incontri pubblici alla vita in famiglia. Un atto 
d’amore per un uomo del quale si sente la mancanza. Sensibile!

3. Erminio Piermartini
Scrive un lungo articolo sull’attività incessante dell’Aula Verde im-
mersa in un microcosmo di storia ed arte. Valorizza un luogo 
incantevole, un programma e un itinerario didattici che si sono già 
svolti e che riprenderanno ad agosto. Puntuale!

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.

I 50 anni del Rotaract Club: 
che ricorrenza speciale!

Il Rotaract Club di 
Fabriano spegne 50 
candeline. Con l’occa-
sione dell’importante 
ricorrenza i ragazzi 
del Rotaract Club Fa-
briano, giovani dai 
18 ai 30 anni partner 
del Rotary Internatio-
nal, hanno festeggiato 
presso il Relais Mar-
chese del Grillo con 
una cerimonia che ha 
coinvolto i soci ed ex 
soci “storici”.  Durante la 
serata oltre e a ripercorrere 
i momenti clou del club con 
gli interventi degli ex soci 
Rotaract: Paolo Montanari, 
Alberto Carloni, Roberta 
Cristalli, Marianna Stango e 
Francesca Roscini si è svolto 
il passaggio del martelletto 
che ha visto la presidentes-
sa uscente Cecilia Pignati 
passare il collare alla nuova 
presidentessa Chiara Fedeli. 
Sul � nale, “ciliegina sulla 
torta”, il saluto del neo eletto 
Ministro della Giustizia Ca-
nadese David Lametti, non-
ché zio della presidentessa 
Chiara Fedeli, il quale ha ricevuto, il giorno successivo, la cittadinanza 
onoraria nel Comune di Genga per la sua brillante carriera. Il Ministro 
Lametti ha ricordato la grande importanza che il Rotary riveste a livello 
internazionale e la straordinaria opportunità che il Rotaract rappresenta 
per i giovani di migliorare loro stessi e la loro comunità. Un incontro di 
grande prestigio che evidenzia ancora una volta la centralità del Rotaract 
nella città di Fabriano. 

Benedetta Gandini, Francesco Teodori

Argignano,
è qui

   la festa
Dal 17 al 21 luglio ad Argignano 
avrà luogo la 36° edizione del-
la Festa della Felicità con tanti 
appuntamenti in programma, tra 
musica, moda, premiazioni, poe-
sia e buona cucina. Dopo l’avvio 
di mercoledì, ecco giovedì 18 
luglio alle ore 19 con l’apertura 
degli stand gastronomici e giochi 
vari, quindi alle ore 21 una serata 
danzante con l’orchestra “Daniele 
Desideri” e alle ore 22 l’apertura 
“Discoargi” con dj Faiz e Pato. 
Venerdì 19 luglio serata danzante 
alle ore 21 con l’orchestra “Andrea 
Barbanera”, quindi alle ore 21.30 
la premiazione “Gelateria d’oro 
Fabrianese 2019”, alle 22 apertura 
“Discoargi” con dj Moretti speaker 
Giusi e in� ne a mezzanotte il lan-
cio di palloncini con ricchi premi. 
Sabato 20 luglio, dopo le consuete 
aperture degli stand gastronomici e 
dei giochi (ore 19) e di “Discoargi” 
(ore 22), ci sarà alle ore 19.30 la 
cerimonia di consegna del “Premio 
Castello di Argignano”, quindi a 
seguire alle ore 21 la serata dan-
zante con l’orchestra “Vincenzi“, e 
a mezzanotte lancio dei palloncini 
e ricchi premi. Giornata conclusiva 
domenica 21 luglio: ore 11.45 S. 
Messa sotto il tendone, ore 13 il 
pranzo offerto dal Circolo ai Centri 
Sociali di Fabriano, in serata sem-
pre alle 19 l’apertura degli stand 
gastronomici e giochi vari, alle 21 
la serata danzante con l’orchestra 
“Musica e allegria”, mentre alle 
ore 22  la premiazione del concorso 
di poesia “M. Paparelli” e giganto-
pitture eseguite dai Centri Sociali.

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 21 luglio 
dal Vangelo 
secondo Luca (Lc 10,38-42)

Una parola per tutti
Gesù trova accoglienza nella casa di Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro. La 
prima è molto indaffarata per la presenza degli invitati e vuole fare bella figura nei 
confronti del suo ospite. La donna ha nel cuore “le cose” che deve preparare per 
il Maestro. “La via di Marta” nel rapportarsi con lui è incentrata tutta sull’azione, 
sul servizio. A Maria, invece, interessa solo la Parola annunciata dal Figlio di 
Dio e si fa sua discepola per ascoltarlo in profondità e pienezza. Si pone ai suoi 
piedi ed è innamorata di lui, di un amore che non ha niente a che fare con quello 
umano. È questo un legame intimo, una relazione che fa diventare chi ama come 
l’amato. In tal modo, per qualunque azione che si compie, in ogni circostanza, 
si è uniti a Gesù e tutto diventa grazia perché occasione di crescere in lui. Il 
Salvatore, rimproverando Marta, non vuole condannarne l’impegno e il lavoro, ma 
il suo lasciarsi travolgere in modo angoscioso dalle cose materiali, rischiando di 
non dare il giusto posto a quelle spirituali.

Momenti 
diffi cili
Sono una tenera cagnolina. Ho due 
anni e sono di piccola taglia. Da 
me ci sono un po' di problemi e sto 
cercando con urgenza una famiglia 
che mi adotti. Sono in regalo. Ho 
bisogno di un posticino sicuro e solo 
di due coccole. Sono ubbidiente. 
PORTAMI A CASA CON TE!
3381159663

Come la possiamo vivere
- La vita del credente in Cristo è un giusto equilibrio tra azione e contemplazio-
ne, opere di carità e preghiera, vita materiale e spirituale. Amare Gesù significa 
accogliere il povero, il bisognoso che chiede aiuto, non lasciandosi guidare 
dalle logiche del mondo dove vince l’individualismo, la diffidenza, la paura.
- La strada indicata dal Signore non è la via del potere, ma del servizio al 
prossimo. Il vero cristiano si fa umile, mettendosi in ginocchio dinanzi a Dio, 
in ascolto, adorazione e meditazione continua della Parola.
- Troppo spesso le nostre giornate scorrono via tra mille affari, ansie, pre-
occupazioni senza il fondamentale confronto con la volontà del Padre e i 
suoi insegnamenti. Sarebbe bene che ognuno di noi si domandasse: oggi 
ho costruito qualcosa con il Signore aiutando i miei fratelli a fare altrettanto?
- È importante cercare ogni giorno nella preghiera, anche silenziosa, l’Onni-
potente. In questo periodo di ferie continuiamo a incontrare Gesù nella Santa 
Messa e nei sacramenti. Non mandiamo il Signore in vacanza, ma teniamo 
sempre viva la nostra fede!

Gli annunci vanno 
portati in redazione 

entro il martedì 
mattina

Gruppo di preghiera di S. 
Padre Pio presso il Santuario 
della Madonna del Buon Gesù 
martedì 23 luglio alle ore 8.30 
S. Rosario, seguito alle ore 9 
dalla S. Messa in onore di S. 
Padre Pio. Tutti sono invitati a 
partecipare al sacro rito.

Per
Padre

Pio
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FARMACIE
Sabato 20 e domenica 21 luglio

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 21 luglio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 21 luglio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Per la terza volta da Fabriano a L'Aquila
in 14 tappe per non dimenticare 

il dramma del terremoto

A piedi nelle Terre Mutate

CRONACA

Nessuno due anni fa avrebbe scommesso un centesimo sul suc-
cesso del grande itinerario escursionistico solidale, primo in 
Europa, l’ormai noto - Cammino nelle Terre Mutate -, eppure 
il miracolo è accaduto superando la 

più ottimistica delle previsioni. Dall’uscita a 
marzo della guida cartacea, seguita da impor-
tanti recensioni e decine di presentazioni in tutta 
Italia, si sono vendute oltre 3.000 copie e molte 
persone si stanno organizzando per percorrere 
le 14 tappe che dividono Fabriano da L’Aquila 
individualmente o in gruppo. Quest’anno ho de-
ciso di percorrerlo per la terza volta in occasione 
della marcia-evento organizzata dai noi ideatori 
(Movimento Tellurico, Federtrek e Ape Roma): 
un evento speciale visto che si ricordavano i 
10 anni dal sisma del capoluogo abruzzese. E’ 
stata l’ennesima occasione per toccare, a passo 
lento, il contrasto tra magnificenza dei paesaggi 
e distruzione con l’amarezza di una ricostruzione 
ancora al palo. Da Fabriano a Matelica si vive 
esclusivamente la dimensione della bellezza che 
quest’anno ha potuto mostrarsi con la veste ma-
gica di un verde intenso che circonda presenze 
storiche come quella dell’eremo di Valleremita. 
Da Matelica a Camerino continua la meraviglia 
delle colline contrassegnate dal verdicchio ma che 
in alcuni scorci sembrano essere ancora quelle di 
un paesaggio rinascimentale. L’arrivo a Camerino 
è il primo assaggio di Sae (Sistemazioni abitative 
d’emergenza) e assenza di un avvio serio di quella 
che dovrebbe essere la vera ricostruzione. Quello 
che colpisce dell’antica città universitaria è il 
silenzio, quasi irreale, che caratterizza il centro 
storico e Roberta, una bravissima erborista che 
ha un negozio delocalizzato fuori dal centro, ci 
ha ricordato che le procedure burocratiche sono 
davvero pesanti e ci vuole tanta energia per poter 
continuare a sperare. Il centro storico, sono parole 
di Roberta, per rinascere avrebbe bisogno di supe-
rare una vincolistica eccessiva che non permette,  
nei casi più gravi, di procedere ad abbattimento e 
ricostruzione davvero antisismica salvaguardando 
le facciate. Oltre Camerino il Cammino si inoltra 
nelle prime propaggini dei Monti Sibillini toc-
cando il lago di Polverina e piccoli agglomerati 
di case punteggiate, qua e là, dai segni lasciati 
dalle scosse del 26 e 30 ottobre: lentamente ci 
avviciniamo a Fiastra che può essere ritenuto il 
luogo dove la distruzione inizia ad essere tangi-
bile. Anche quest’anno il nostro evento ha avuto 
vari momenti importanti di confronto sui temi 
dell’Appennino ed uno di questi è stato organizzato a Fiastra presso il 
Rifugio del Tribbio alla presenza qualificata di Orietta Varnelli che ha 
dato un contributo prezioso alla serata insieme a Simone Vecchioni di 

Terre in Moto Marche e allo storico Augusto Ciuffetti: incontro dedicato 
alla Carta dell’Appennino moderato dal sottoscritto. Il viaggio dopo aver 
toccato Ussita e Visso, luoghi che iniziano a scuotere i cuori nel profondo 
e a lasciare il segno indelebile di contrastanti emozioni, ci ha portati a 
Campi per far conoscere ai nuovi camminatori che riceveranno il titolo di 

“ Partigiani della Terra”, l’esperienza straordi-
naria della Pro Loco. In quella struttura molto 
moderna, inaugurata solo 10 giorni prima del 
sisma, gli abitanti della zona hanno evitato il 
trasferimento sulla costa risparmiandosi un’e-
sperienza di grande sofferenza: il presidente 
Roberto Sbriccoli la definisce l’Arca di Noe di 
Campi.  Il viaggio continua verso Norcia per 
poi salire a Castelluccio  dove quest’anno la 
fioritura non aveva gli stessi colori dello scorso 
anno ma è risultava comunque molto bella. Da 
Castelluccio fino a Campotosto si vive la di-
mensione della distruzione a volte totale come 
quella che spezza il fiato di Pescara del Tronto: 
una collina con un piccolo borgo diventata 
oggi una scarpata di macerie e le foto strazianti 
dei morti posizionate presso quello che era un 
piccolo parco giochi. Pretare, Arquata, Pescara 
del Tronto, Accumoli e Amatrice per chiudere 
a Campotosto il tratto di Cammino dove ad 
ogni passo c’è bisogno di rispettoso silenzio 
e gli incontri sono sempre molto forti come 
quello in cui Veruska delle Brigate di Solida-
rietà Attiva ci racconta del lavoro straordinario 
di alcune Comunanze Agrarie dell’ascolano o 
quello con le associazioni del piccolo centro 

di Piedilama che lottano ogni 
giorno per fare in modo che 
il loro piccolo borgo non 
finisca dimenticato da tutti. 
L’incontro di Piedilama è 
stato molto toccante perché 
ogni intervento ha riservato 
una scarica di emozioni a 
tutti i camminatori. Insom-
ma l’edizione di quest’anno 
è stata molto forte e ha 
lasciato ricordi che rimar-
ranno nel tempo. La cosa 
più straordinaria è stata la 
conferma che il Cammino 
ormai sta funzionando e ci 
sono molte prenotazioni per 
i mesi a venire. Si inizia a 
respirare la soddisfazione 
degli abitanti ed il grazie 
che ci è stato donato con un 
enorme cartello dagli amici 

dell’Arci di Collebrincioni racchiude in sè la calorosa accoglienza di un 
viaggio straordinario tutto da consigliare non con gli occhi del turista ma 
del viandante solidale. 

La partenza da Fabriano
con il sindaco Santarelli 

e a fi anco uno degli ideatori 
del cammino Piacentini, autore 

dell'articolo



In vetrina la fabrianesità
Il premio della frazione sempre più al centro dell'interesse e del coinvolgimento cittadino
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Odissea in treno a Marotta:
la trasferta di turisti fabrianesi

I tre premiati ad Argignano

“L'obiettivo del Pre-
mio Castello di Ar-
gignano è quello 
di promuovere e 

tutelare la partecipazione attiva 
alla vita culturale, civile e sociale 
della cittadinanza” è la risposta del 
giornalista e coordinatore, insieme 
al Direttivo del Circolo Fenalc, 
del Premio Castello di Argignano 
Riconoscimento al Merito, Daniele 
Gattucci. “L'intento – continua - 
vuole essere quello di contribuire 
alla conoscenza, alla crescita e 
all'espressione di ogni individuo, 
ponendo l'accento sulla gioia di 
esprimersi e condividere esperien-
ze e saperi comuni, sul piacere di 
accogliere ed apprezzare l'altro e 
questo attraverso la mobilitazione 
dei cittadini, come ho detto, è un 
premio che parte dal basso, dalla 
partecipazione collettiva, fattore de-
terminante per averlo salvato dalla 
usura del tempo e di conseguenza 
oggi ancora è qui a � orire, a vivere, 
� ero testimone di civiltà, cultura e 
progresso per i nostri meritori e be-
nemeriti cittadini. E' una campagna 
civile che svela e pone al centro 
i fabrianesi protagonisti, 
a livello nazionale e non 
solo, mantenendo attivo lo 
spirito di iniziativa di un 
Circolo, il Circolo Fenalc di 
Argignano che ha permesso 
e consente di far conoscere 
l'impegno civile, culturale e 
sociale di concittadini arte-
� ci e sostenitori della tutela 
del nostro bene comune – 
sottolinea Gattucci  - come 
nelle precedenti edizioni 
la macchina organizzativa 
del Premio è ripartita sin 
dal primo mese del 2019 
conseguenza, innanzitutto 

del rilevante successo di pubblico e 
istituzionale ottenuto nella serata di 
assegnazione del Premio 2018, an-
dato per la sezione Junior alla nostra 
campionessa di ginnastica artistica, 
pluridecorata Milena Baldassarri 
e per la sezione Senior a Luciano 
Pellegrini, personaggio più volte 
ospite della trasmissione televisiva 
'I Fatti Vostri' dove ha presentato la 
sua collezione di bici d’epoca che 
tanto interesse hanno suscitato e 
ancora oggi accende su migliaia di 
visitatori che raggiungono la sede 
dei 'Mestieri in Bicicletta' sita nel 
cuore del Centro Storico. Accan-
to a questa motivazione viste le 
frequenti segnalazioni già arrivate 
a distanze di sole due settimane 
dalla consegna dei premi nel 2018, 
abbiamo deciso di riaprire � n dal 
20 luglio, giorno in cui si terrà la 
cerimonia di premiazione alla quale 
prendono parte le massime autorità 
militari, civili e religiose delle città, 
la fase utile per la raccolta di tutti gli 
utili elementi per individuare i due 
fabrianesi benemeriti della edizione 
2020. Tra questi, utile ribadirlo ma è 
connaturato con lo spirito istitutivo 

del riconoscimento, anche quelli 
residenti, nati, cresciuti o vissuti 
nelle frazioni, che entreranno nel 
novero delle oltre novanta candi-
dature ricevute dall’organizzazione 
sin dalla prima edizione, quando la 
Giuria del Premio composta dagli 
esponenti dell’esecutivo comunale, 
dai presidenti del Rotary, del Circo-
lo della Stampa Marche Press e dai 
componenti del direttivo del Circolo 
Fenalc di Argignano, insignì con la 
pregevole scultura di bronzo realiz-
zata dagli allievi e dagli insegnanti 
del Liceo Artistico 'Mannucci', 
per la sezione Senior, don Tonino 
Lasconi e per la categoria Junior, 
Giovanni Ceccarelli". Ecco perché, 
sempre nell’intento di migliorare il 
livello dell’appuntamento e facili-
tare la partecipazione corale della 
cittadinanza è stata approntata una 
'scheda candidatura' in seno alla 
quale è molto semplice stilare il cur-
riculum di chi si vuole candidare, 
scaricabile dal sito del premio e in 

distribuzione durante la serata del 
20 luglio prossimo e inserita sul 
sito del Comune. “Siamo arrivati a 
oltre novanta designati in lizza, per 
questo riteniamo – ha spiegato Gat-
tucci – che la chiave del successo 
di questo incontro deriva dall’aver 
saputo concretizzare una aspettativa 
da tantissimo tempo chiesta alle 
amministrazioni in primis, ma � no 
al 2009 mai portata a compimento. 
Chi non ricorda – conclude Gattucci 
- ed è soltanto un esempio, le ester-
nazioni pubbliche, le tante lettere, 
gli appelli lanciati da 'Pettirosso' 
l’indimenticabile avvocato Renzo 
Rossi Passeri, per la fondazione 
di questo genere di testimonianza-
attestazione mai avuta a Fabriano, 
ma al contrario da decenni promos-
sa in migliaia di città del Belpaese. 
In funzione di tutti questi fattori 
la decisione di riprendere subito 
la campagna di comunicazione e 
posso anticipare, dal materiale già 
preso in esame e quello recente, 

l’importanza, la valenza di Fabriano 
che davvero vanta � gure arcinote 
in tutta Italia, in Europa e nel 
mondo ma, purtroppo, alla mag-
gior parte della nostra collettività, 
sconosciuta. Situazione al limite 
dell’incredibile, tuttavia reale, che 
stiamo recuperando grazie alla 
piena adesione della comunità sul 
suggerimento dei nomi individuati 
che incarnano a pieno lo spirito 
istituivo, le � nalità e l’obiettivo del 
Premio, oggi davvero tanto atteso”.
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Sono Anna Massinissa e Rosa Martellucci i premiati dell’XI edizione del 
Premio Castello d’Argignano a Fabriano. Ospite d’onore: Renato Ciavola, 
giornalista, cartoonist e autore di libri. La cerimonia di premiazione è in 
calendario per le ore 19.30 di sabato 20 luglio, nella frazione fabrianese, 
durante il cartellone della festa della Felicità.
«Nel corso di tutti questi anni – hanno evidenziato Daniele Gattucci e 
Daniela Corrieri per il circolo Fenalc di Argignano – il premio è molto 
cresciuto e si è rafforzato, facendo accrescere il proprio appeal. Come 
ogni anno, tante le candidature che sono state segnalate e vagliate, ben 
90. Abbiamo deciso di assegnare la pregevole scultura di bronzo realizzata 
dall’istituto d’Arte Mannucci di Fabriano, per la categoria Senior ad Anna 
Massinissa. Per la categoria Junior a Rosa Martellucci. Infi ne, l’ospite 
d’onore, è Renato Ciavola. Si tratta di personaggi che stanno dando visibilità 
a Fabriano: una città viva, invidiabile, che sa reinventarsi. Queste le motivazioni della scelta che, anno dopo anno, 
prendiamo come stella polare. Anche per questa edizione abbiamo centrato il nostro obiettivo».

Fabrianesi bloccati in stazione a 
Marotta. 10 euro per 20 minuti di 
viaggio con treni che, solitamente, 
sono senza aria condizionata fun-
zionante. "Causa black out dopo il 
temporale, domenica sera 7 luglio, 
non abbiamo potuto fare il biglietto 
del treno in stazione - raccontano 
alcuni turisti fabrianesi in trasferta 
- e quando l'ultimo della giornata 

è arrivato il capotreno ha chiesto 
ugualmente 5 euro di supplemento 
per farlo a bordo nonostante, in 
quel momento, i lampioni erano 
spenti ed era chiaro che ci tro-
vavamo davanti a un disservizio 
provocato dal clima pazzo". Alla 
� ne prendere il treno per arrivare 
ad Ancona sarebbe costato circa 
10 euro, di cui 5 di maggiorazione 

per averlo effettuato a bordo treno. 
L’ennesima odissea dei treni regio-
nali delle Marche ha riguardato, 
domenica scorsa, un gruppo di 
giovani della città della carta. Ai 
problemi delle coincidenze assurde 
– quando arriva ad Ancona l’ultimo 
treno del giorno proveniente da 
Roma e Fabriano, dopo la mezza-
notte, i pullman non ci sono più e 

nel capoluogo regionale ci si muo-
ve solo a piedi – si aggiunge spesso 
anche il meteo. "Siamo arrivati in 
stazione a Marotta – racconta P.A. 
30 anni – alle ore 22,30. Aveva-
mo il regionale per Ancona alle 
22,52. Il treno diretto successivo 
sarebbe partito alle 5,16 del mat-
tino. Dovevamo salire per forza. 
Appena il regionale si ferma in 
stazione – spiega – mi avvicino al 
capotreno ancor prima di salire per 
spiegare che non avevamo potuto 
fare il biglietto perché non c’era la 
corrente elettrica e la biglietteria 
automatica, per forza di cosa, era 
inutilizzabile". Il capotreno, però, 

non ha voluto sentire nessun tipo 
di spiegazione, né vedere il video 
della stazione al buio e ha detto che 
comunque il biglietto andava fatto 
a bordo con la maggiorazione di 5 
euro. "Non per i soldi – conclude 
uno dei giovani turisti bloccati a 
Marotta – ma per una questione 
di principio non siamo saliti. Il 
capotreno non ha fatto un passo. 
Non possiamo pagare 10 euro di 
biglietto per pochi chilometri e 
per la qualità che abbiamo lungo 
la tratta Adriatica. Sarebbe bastato 
vedere la stazione al buio e farci 
salire". E' buon senso.

Marco Antonini
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Dopo l'evento Unesco alcune strutture verranno tolte e altre rimarranno
Padiglioni... del futuro

di SARA MARINUCCI

È passata qualche settima-
na dalla � ne dell'evento 
Unesco e si stanno pen-
sando delle soluzioni per 

utilizzare al meglio i padiglioni 
allestiti nei più importanti luoghi 
della nostra città. Ancora è tutto 
in corso d'opera, ma 
è assicurato che alcu-
ne strutture verranno 
smontate mentre altre 
rimarranno in dota-
zione al Comune. Il 
Palazzo del Pode-
stà verrà liberato per 
preparare il luogo 
ad accogliere il "Re-
make" a settembre, 
mentre i padiglioni 
sulla città anti-fragile 
verranno dismessi 
e l’agorà allestita al 
piano superiore do-
vrebbe rimanere � no 
al 31 dicembre. In 
biblioteca si pensava 
di mantenere il logo 
Unesco, ma verrà 

tolto l’allestimento posizionato 
a terra, in quanto impedisce il 
passaggio dei disabili e una parte 
di quei teli che scendono dal sof-
� tto per permettere l’utilizzo del 
maxi-schermo. Al Museo della 
Carta e della Filigrana si pensa di 
togliere le vasche, però resteranno 
molti arredi e verranno utilizzati 

nello stesso sito o in altri siti. 
“L’intenzione è quella di tenere gli 
allestimenti così come erano stati 
pensati”, dice l’assessore Pascucci. 
“C’è da ricordare, però, che questi 
luoghi sono stati usati in maniera 
differente rispetto alla funzione 
che svolgono normalmente e 
gli allestimenti dovranno essere 

riadattati a questa funzione”. 
L’allestimento che invece rimarrà 
così come è stato pensato è quello 
del Cinema Montini. In disuso da 
diversi anni, grazie all’evento è 
stato riscoperto e valorizzato e si 
pensa di farlo funzionare di nuovo 
come un cinema. E’ stato riferito: 
“Tornerà ad esserci un cinema nel 

centro di Fabriano. Ovviamente 
ancora non abbiamo un gestore 
unico e forse nemmeno ci vuole. 
Abbiamo cercato di coinvolgere 
varie associazioni e il cinema è di-
sponibile per chi voglia proiettare 
qualcosa”. All’interno è presente 
un proiettore digitale, ma c’è la 
volontà di utilizzare anche la tec-

nologia attuale. Di-
versi soggetti hanno 
mostrato interesse 
per il locale, anche 
il Movieland, a cui 
può interessare un 
cinema per la proie-
zione di � lm diversi 
(d’essai) da quelli 
che danno in visione 
nel multisala. Intanto 
l’amministrazione si 
dimostra soddisfatta 
per si è conclusa la 
storia di questo posto 
della città: “Salvare 
il Montini era uno 
degli obiettivi che 
ci eravamo posti. E’ 
stato raggiunto”, dice 
l’assessore Pascucci. 

Creato il Laboratorio 10: percorso 
verso l'autonomia dei ragazzi

“Abbiamo iniziato 
questo progetto sa-
pendo che non c’era 
nulla di già scritto, 
di preconfezionato. 
E nessun traguardo 
prefissato. Questo 
è un percorso che 
si adatta seguendo 
i ragazzi. Siamo 
noi che seguiamo 
le loro passioni, le 
loro aspirazioni, 
la loro crescita. E 
questo è estrema-
mente innovativo, 
perché non esiste 
nulla di simile. E’ 
anche faticoso ma 
allo stesso tempo, e 
soprattutto, è estre-
mamente gratifi-
cante”. Commenta 
così Marco Salari, 
presidente della Co-
operativa Sociale 
Castelvecchio Ser-
vice, i primi mesi 
di vita di “Laborato-
rio 10”, il progetto 
sperimentale ideato 
della Cooperativa 
fabrianese, � nanzia-
to dalla CariVerona, 
destinato a creare 
laboratori e percorsi 
verso l’autonomia 
dei soggetti con diverse abilità. 
“Abbiamo prima di tutto cercato 
di capire i ragazzi, osservarli, pro-
porre dei laboratori di base, per poi 
andare sempre più “a fuoco”.
Abbiamo capito � n da subito che il 
corso di cucina e pasticceria erano 
i più amati. E’ venuto quindi na-
turale dare spazio a degli incontri 
speciali, come quello con il maestro 
cioccolatiere Paolo Mencarelli, e 
quello alla Perugina, per un corso 
speciale di cioccolateria. La pas-
sione per la pasticceria, ha fatto 
nascere la volontà da parte dei 

ragazzi, di dar vita ad un progetto 
sperimentale, che a settembre verrà 
lanciato. Si tratta di qualcosa legato 
al forno e alla colazione: di più al 
momento, non vogliono svelare, e 
rispetto le loro decisioni”.
Non c’è stata solo la pasticceria a 
tener banco tra i ragazzi, perché da 
qualche mese si sono concretizzati 
anche diverse esperienze di lavoro, 
con dei tirocini, e uno dei ragazzi 
ha trovato quello che sembra essere 
“il lavoro per lui”, con un tirocinio 
di lavoro come meccanico. Un’e-
sperienza formativa e professio-

nale, che ha visto 
la soddisfazione 
del ragazzo ma 
anche dell’azienda 
che lo ha ospitato, 
perché ne ha ap-
prezzato le capa-
cità, la voglia di 
fare, l’umanità. E 
che proseguirà nei 
prossimi mesi.
“La cosa più bella 
di questa prima 
fase di Labora-
torio 10, è stata 
vedere crescere 
giorno dopo gior-
no il loro entusia-
smo. Qualcuno di 
loro era entrato 
dicendo “io non 

farò niente”, per poi ritrovarcelo 
sempre ad ogni iniziativa e labora-
torio sempre più carico di sorrisi e 
voglia di fare”, raccontano le edu-
catrici e gli educatori del progetto 
della Castelvecchio Service.
“Li abbiamo stimolati ma messi 
anche alla prova in prove pratiche 
di vita quotidiana e di lavoro, come 
servire alla Castello della Bacca-
resca o cucinare per i ragazzi di 
Camporage. Proprio l’esperienza 
a Camporage è stata straordinaria: 
fantastica per tutti, impegnativa, 
ma dove hanno messo in pratica le 
tante cose imparate durante questi 
mesi. Dal 26 al 30 giugno, infatti, 
stiamo stati nella cucina del campo 
estivo a preparare i pasti di ragazzi 
ed educatori. A giudicare da come 
hanno mangiato, possiamo dire che 
è andata più che bene”, commenta-
no gli educatori.
La strada è ancora tutta da de-
scrivere, e la cosa più bella è che 
stanno per partire altre bellissime 
collaborazioni a settembre.
“Continuiamo a lavorare sul terri-
torio creando opportunità e sinergie 
per i ragazzi, ma in realtà le cose ar-
rivano da sole. Come la lavorazione 

della carta a mano con “oltrecarta”, 
o quello che sta per concretizzarsi a 
settembre in una delle ville Relais 
più prestigiose delle Marche, che 
ospiterà i ragazzi per una forma-
zione sull’arte dell’accoglienza e 
sulla cucina. Siamo davvero felici 
di questo entusiasmo. E non solo: 
stiamo pensando a questa sorta di 
start-up di Laboratorio 10 che po-
trebbe davvero essere un’ulteriore 
motore propulsivo per tutti i ragazzi 
che ci sono oggi, ma anche per altri. 
Ancora non mi sbilancio, ma per-
ché non sono abituato a fare spoiler, 
ma a parlare con fatti sicuri e già 
in corso di realizzazione”, racconta 
con una vena di riserbo sulle novità 
in arrivo a settembre Marco Salari. 
“Un altro momento molto bello ed 
intenso lo abbiamo vissuto ad Argi-

gnano, in cui il Circolo Fenalc ha 
deciso di devolvere l’incasso dello 
spettacolo da loro prodotto e messo 
in scena. E’ stato un gesto grande, 
che ha reso felici i ragazzi perché 
si sentono sostenuti non tanto 
materialmente ma emotivamente. 
Spesso, ricevere gratificazioni 
morali sulle scelte che stiamo fa-
cendo, è importante quanto sentirci 
bene”, commenta Salari. “Anche le 
famiglie dei ragazzi hanno espresso 
la loro positività verso il percorso 
dei ragazzi all’interno del progetto 
Laboratorio 10, e questo per noi è 
fondamentale, perché credere e so-
stenere le scelte, senza forzature, è 
quello che spesso fa la differenza”.
“Se guardiamo al complesso di 
tutte le cose magni� che che sono 
arrivate in questi mesi, desideriamo 

ringraziare le famiglie, tutti 
i sostenitori del progetto, i 
partner istituzionali e tecnici. 
Ma ancora di più il grazie va 
ai ragazzi, perché questo stra-
ordinario percorso lo stanno 
facendo loro, e sono loro che 
devono essere orgogliosi di 
quello che stanno facendo, dei 
loro successi e della bellezza 
che trasmettono”, conclude 
Marco Salari.

Roberta Stazi



Quattro amici in Cammino
di STEFANO BALESTRA
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940 chilometri in 14 tappe per arrivare a Santiago di Compostela in bicicletta

Lo aveva detto e promesso 
lo scorso anno al termine 
del cammino: “partirei 
anche domani per ripetere 

questa fantastica esperienza e già 
sto pensando a ripeterla l’anno 
prossimo”. E un secondo dopo 
aveva già cominciato a piani� care 
il cammino del 2019, anche se 
molto probabilmente la decisione 
l’aveva già presa prima di terminare 
l’avventura 2018. E siccome è un 
uomo di parola, Sauro Verdini ha 
mantenuto quella promessa fatta 
allora. “The Pelican”, per amici 
e colleghi, portacolori del gruppo 
ciclistico Avis di Sassoferrato, 
ha anche questa volta portato a 
termine il Cammino di Santiago 
de Compostela, in mountain bike, 
della quale è un vero appassionato 
e con la quale condivide il tempo 
libero, oltre che con la famiglia, 
che il lavoro presso la Whirlpool 
di Melano gli lascia. A condividere 
anche questa volta l’avventura, i 
suoi compagni di viaggio, Remo 
Pandol�  da Genga, Franco Belardi-
nelli da Fabriano e David Busetti di 
Bergamo aggregatosi alla partenza 
al terzetto marchigiano. Partenza 
da Fabriano in pulmino il 14 giu-
gno, giorno del cinquantaseiesimo 
compleanno del nostro Sauro e poi 
partenza da Sant Jean Pied de Port 
sul versante francese dei Pirenei e 
poi tappa dopo tappa Pamplona, 
Burgos, Leon � no a Santiago de 
Compostela e poi ancora direzione 
Finisterre, sull’oceano, il chilome-
tro zero, passando attraverso il Cruz 
de Hierro, il punto più alto con 1500 
metri. Il tutto attraverso quattordici 
tappe, 940 chilometri percorsi e un 
dislivello complessivo pari a 15920 
metri, pari, come precisa lo stesso 
Sauro a due Himalaya, messi uno 
sopra all’altro. Picchi di tempe-
ratura anche superiori ai quaranta 
gradi e in certi giorni una notevole 
escursione termica.
Un’avventura, conclusasi il 29 giu-
gno a Finisterre e poi il 30 a Muxxia 
con il santuario sugli scogli, che 
Sauro ha raccontato e condiviso 
quotidianamente con video, foto-
gra� e, pensieri, emozioni ai suoi 
amici, sulla pagina del proprio 
pro� lo Facebook, in un diario di 
bordo fatto di ricordi indelebili. Due 
settimane lontano dai familiari, se-
guendo la via dei pellegrini, per ar-
rivare a Compostela, nella Galizia, 
luogo simbolo del popolo cristiano, 
nel santuario dedicato a San Giaco-
mo il Maggiore, evangelizzatore di 
Spagna. Si cerca di viaggiare nelle 
ore meno assolate per evitare la 
calura, quindi dopo l’inevitabile pit 
stop mangereccio a base di calorie 

L'arrivo a Santiago de Compostela

e proteine per recuperare le energie 
dissipate, la sera a letto presto per 
essere pronti la mattina successiva a 
macinare i chilometri programmati. 
Come noto il Cammino di Santiago 
è uno dei percorsi di pellegrinag-
gio più famosi al mondo, ogni 
anno, infatti, migliaia e migliaia 
di accoliti provenienti da tutte le 
parti del mondo lo percorrono, per 
i motivi più disparati, che possono 
andare da un semplice atto di fede, 
alla speranza che un miracolo 
possa cambiare la propria vita o 
di qualche caro o anche la voglia 
di avere uno spazio di ri� essione, 
per misurarsi e guardarsi dentro da 
trascorrere con se stessi. Un’espe-
rienza di vita che può anche andare 
al di fuori del contesto strettamente 
religioso. E nonostante la bicicletta 
sia notoriamente un’attività per so-
litari, in questo contesto non vuol 
dire viaggiare da soli ma insieme a 
tanti altri, lungo un tragitto, dove 
non esiste competizione, anzi ci 
si aiuta e ci si sostiene a vicenda 
nei momenti di dif� coltà che lo 
sforzo � sico impone, pedalata dopo 
pedalata, anche quando la mente è 
annebbiata e la lucidità offuscata 
dal sole cocente e dalle ardue e 
impegnative salite. Un’avventura 

che è la somma 
di tanti giorni tra-
scorsi a pedalare, 
per raggiungere un 
punto segnato su 
una cartina, den-
tro il paesaggio, 
scoprendo l’uma-
nità racchiusa nei 
piccoli centri, che 
nell’era della glo-
balità si è persa 
nelle grandi cit-
tà. Puntino dopo 
puntino, di sosta, 
ristoro, pernotta-

mento, incontrando tante persone, 
ognuna con la sua storia umana da 
raccontare, scritta sul proprio volto. 
Come l’incontro, rimasto impresso 
nei ricordi di Sauro con un ragazzo 
disabile spagnolo, con il quale ha 
percorso diversi chilometri. “Un 
ragazzo che – racconta Sauro – af-
frontava il Cammino con un mezzo 
a batteria, progettato e costruito 
da lui e suo padre e quando gli ho 
chiesto se avesse trovato problemi 
sul percorso, mi ha risposto can-
didamente che i problemi veri, li 
avrebbe trovati una volta tornato 

a casa, perché sul cammino non ci 
sono”. E oltre ad essere entrato a far 
parte del popolo dei “camminanti”, 
Sauro si è portato a casa l’ambita 
“compostela”, il certi� cato rilascia-
to a tutti i pellegrini, che simboleg-
gia l’espiazione dei propri peccati. 
Una soddisfazione, in grado di 
trasformare la stanchezza e la fatica 
accumulata in quei giorni, oltre ad 
ulteriori 2500 chilometri in pulmino 
per tornare a Fabriano, in gioia e 
consapevolezza di aver superato i 
limiti e le paure che la vita normale 
di tutti i giorni ci cuce addosso, 

grazie anche alla gioia dello “stare 
insieme” con tanti viandanti, che 
si trasformano in momenti unici e 
importanti, da portare con sé nel 
proprio cuore e da narrare a tutti. 
“Il sogno – dice Sauro – sarebbe 
quello di fare questo viaggio, il più 
emozionante della mia vita, che mi 
ha fatto scoprire molto di me e degli 
altri, a piedi, insieme a mia moglie 
e prima dei sessant’anni, chissà”. 
E magari, per chi vi scrive poter 
narrare anche quest’avventura, così 
come questa volta che ho avuto il 
piacere di poterlo fare. 

I quattro durante una tappa del Cammino

In bici lungo
il percorso
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di FERRUCCIO COCCO

Marischio a quota 40!
Storico traguardo per la festa, tra musica e buon cibo, dal 26 al 28 luglio

Venerdì e sabato, dopo mezzanotte, a Marischio esplode la "Festa dello Sgarufo"

Per una festa paesana, ta-
gliare il traguardo della 
“quarantesima” edizio-
ne è quasi un record. La 

“Festa di Marischio” c’è riuscita, 
attraversando quattro decadi � no 
ad arrivare all’appuntamento di 
quest’anno, in programma il pros-
simo weekend: 26, 27 e 28 luglio. 
«Sempre con lo scopo di creare 
opportunità aggregative e ricreative, 
utili a mantenere più viva possibi-
le la nostra frazione», dicono gli 
organizzatori dell’Associazione 
di Promozione Sociale del paese, 
il cui Consiglio direttivo, frutto 
di un vigoroso ringiovanimento, è 
guidato da un rinnovato entusiasmo 
e voglia di fare. Ma ancora forte 
del sostegno dei “vecchi”, la cui 
esperienza continua ad essere un 
solco profondo da proseguire. E 
così, fermandosi per un attimo a 
ripensare al passato, salta in mente 
la folla che gremiva la piazza del 
paese negli anni Ottanta, rispon-
dendo al richiamo di cantanti illustri 
chiamati ad esibirsi alla festa, come 
Piero Cassano dei Matia Bazar, Pio 
Trebbi del Clan Celentano e Marina 
Lai, ma anche le travolgenti Camo-
millas, proseguendo poi negli anni 
novanta con le migliori orchestre 
romagnole, basti citare quella di 
Raoul Casadei e Renzo & Luana, 
fino al comico Martufello che 
spopolava in tv in quel periodo. E 
ritornano in mente anche le imman-
cabili “spuntature”, che per tanti 
anni hanno dato il nome all’evento, 
ancora oggi protagoniste del menù 

Anche la farmacia
va a ritmi ridotti...

SS 76 in alto mare, ancora 
chiuso lo svincolo di Sasso-
ferrato. La rabbia dei pen-
dolari e dei turisti costretti 
a cambiare strada ingannati 
pure dal navigatore: “Da anni 
chi proviene dall’Umbria non 
può uscire a Campodiegoli 
ed è costretto a passare o 
sulla vecchia strada del vali-
co di Fossato, in condizioni 
pietose, oppure allungare 
complessivamente di quasi 
10 km, arrivare a Fabriano 
Est e tornare indietro” la 
denuncia di chi percorre 
quella strada ogni giorno. E 
pensare che allo svincolo, 
già da questo mese di luglio, 
i lavori darebbero dovuti 
� nire, ma al momento non 
si hanno notizie sull’ulti-
mazione del tratto a con� ne 
tra Marche e Umbria. La 
direttrice Ancona-Perugia al 
centro delle polemiche estive. 
Con l’aumento del traf� co 
nelle strade con i vacanzieri 
che si spostano da una parte 
all’altra dell’Italia, torna il 
problema della SS 76 i cui 
lavori proseguono a rilento e 
a risentirne è la circolazione 
sempre più rallentata tra 
Fossato di Vico e Serra San 
Quirico con il navigatore, in 
auto, che va in tilt. L’apertura 
del tratto Cancelli-Fossato di 
Vico è prevista entro questo 

mese, forse. A chiedersi se 
il crono-programma relativo 
al maxi-lotto 2 del progetto 
Quadrilatero sia rispettato o 
meno, è il comitato cittadino 
di Fabriano “Indecente 76” 
che, alcuni giorni fa, è tornato 
a riunirsi per fare il punto 
sull’andamento dei lavori. Il 
tratto tra Fabriano e Fossato, 
secondo quanto riferito uf� -
cialmente lo scorso 4 aprile 
dall’Anas, avrebbe dovuto 
essere completato entro lu-
glio. “Al momento non si sa 
più nulla”, polemizzano dal 
comitato “Indecente 76”. 
“Sono trascorsi tre mesi dalla 

visita uf� ciale al cantiere di 
Borgo Tu� co da parte del 
Presidente del consiglio, 
Conte, del ministro delle In-
frastrutture Toninelli, dei ver-
tici di Anas e Quadrilatero” 
scrivono gli attivisti in una 
nota. Nel crono-programma 
uf� cializzato in quella sede, 
“veniva assicurato come pri-
mo obiettivo l’apertura del 
tratto Fossato di Vico-Can-
celli entro luglio. A tutt’oggi 
non sappiano nulla. Ricor-
diamo che l’impegno assun-
to riguardava la completa 
apertura del tratto Fossato 
di Vico-Serra San Quirico 

Lo svincolo per Sassoferrato sulla Ss76
è ancora chiuso: crescono i disagi

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”, la con-
clusione di Paolo Paladini, a 
capo del comitato. Da alcuni 
mesi i lavori sono ripresi, ma 
molto a rilento. L’auspicio è 
riuscire ad asfaltare almeno 
lo svincolo di Campodiegoli-
Sassoferrato quanto prima 
per dare una boccata d’os-
sigeno a chi percorre, ogni 
giorno, quella tratta. 

Marco Antonini

Nuovo allarme sui servizi 
sanitari dell’entroterra. Ka-
tia Silvestrini, Associazione 
Fabriano Progressista, pone 
l’attenzione sulla Farma-
cia territoriale dell’ospedale 
Pro� li di Fabriano. “La far-
macia territoriale - dichia-
ra - dovrebbe svolgere le 
seguenti funzioni: attività 
di prevenzione, vigilanza e 
controllo sull’uso del far-
maco; attività di controllo 
quali-quantitativo sulla spesa 
farmaceutica; attività di vigi-
lanza su: farmacie, grossisti, 
depositi di medicinali.  Do-
vrebbe assicurare inoltre: 
l’erogazione dei farmaci e 
dei prodotti dietetici, agli 
assistiti aventi diritto, tramite 
le farmacie convenzionate e 
la distribuzione dei prodotti 
afferenti all’assistenza in-
tegrativa, quali dispositivi 
per diabetici, per portatori 
di stoma, per incontinenti”. 
Dito puntato contro l’orario 
di apertura, appena due ore al 
giorno per lo sportello situato 
in uno stabile a due passi 
dall’ospedale, lungo la strada 
che conduce, dall’obitorio, 
alla chiesa di Sant’Agostino. 
“Questi in teoria - dice Katia 
Silvestrini - sono i compiti 
di una farmacia territoriale, 
che però nel nostro territorio 
montano, oggetto di depo-

tenziamenti lenti e continui, 
sono semplicemente aleatori. 
Qui a Fabriano il servizio al 
pubblico è aperto soltanto 
dalle 12 alle 14 e, visto l’e-
siguo lasso di tempo, è lecito 
domandarsi quando e come, 
la stessa farmacia territoriale, 
possa essere in grado di fare 
informazione, prevenzione e 
controllo quando a malape-
na - denuncia - è in grado di 
fornire il materiale necessario 
alle persone che ne hanno 
urgente bisogno. E’ super� uo 
evidenziare ancora quanto 
sia evidente che nella nostra 
regione abitano cittadini di 
serie A e cittadini di serie B; 
quanto l’entroterra - conlcude 
- sia stata e continui ad essere 
depredata di ogni più piccola 
risorsa e quanto sia grave il 
pericolo, sempre a danno 
dei più deboli, che stiamo 
correndo in merito alla Sanità 
Pubblica”.

m.a.

che sarà possibile degustare agli 
“stand” gastronomici marischiani 
nel prossimo � ne settimana. Nel 
corso dell’ultimo decennio, poi, 
alla tradizionale festa si è aggiunta 
una “costola” giovanile chiamata 
“Festa dello Sgarufo” (immancabile 
anche quest’anno), particolarmente 
apprezzata dai più giovani. 

Ecco, pertanto, il programma di 
questa quarantesima edizione, che 
si svolgerà interamente nella piazza 
di Marischio. Si comincia venerdì 
26 luglio con la band milanese 
“Matrioska”, di notevole rilevanza 
nella scena alternativa italiana con il 
suo sound che nasce dalla fusione di 
vari generi musicali, spaziando dal 

“pop” al “rock and roll” al “punk”, 
sul quale si inseriscono le melodie 
e i testi del cantante Antonio Di 
Rocco. Sabato 27 luglio si cambia 
ritmo: l’appuntamento musicale è 
con “Caribe Dance”. Poi domenica 
28 luglio si ballerà con i “Ritmo 
Italiano”. Venerdì e sabato, da 
mezzanotte in poi, esploderà anche 

lo “Sgarufo” con dj set in piazzetta. 
Tutte le sere saranno operativi gli 
stand gastronomici a partire dalle 
ore 19 con un ampio menù e le 
specialità culinarie tipiche della 
festa (trippa, spuntature… venerdì 
pesce). 
Verrà allestita anche una mostra 
fotogra� ca locale.

La band "Matrioska" si esibirà in piazza a Marischio venerdì 26 luglio

Marischio anni Ottanta: la piazza del paese stracolma durante la festa
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Cittadinanza al... Canada
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A Genga conferita l'onori� cenza al Ministro della Giustizia del Paese americano

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di 
Genga, è stata conferita da parte del sindaco Marco 
Filipponi, la cittadinanza onoraria al Ministro della 
Giustizia canadese David Lametti, protagonista di 

una lezione di vita: fede, lavoro, famiglia e umiltà i valori 
che ha ribadito nelle suo discorso di ringraziamento. 
La consegna dell’onori� cenza si è tenuta nell’aula consiliare 
del municipio gremita di gengarini, parenti e conoscenti di 
David Lametti che ha salutato con gratitudine, in quanto 
originario di Genga, dove tuttora risiede parte della sua fami-
glia. “Consegniamo la cittadinanza onoraria”, 
ha riferito il sindaco Marco Fipponi, “quale 
riconoscimento per il prezioso e costante 
contributo nell’affermare con autorevolezza i 
principi di legalità e di giustizia uniti al presti-
gio conseguito in Italia e all’estero attraverso 
gli studi e l’insegnamento, sottolineando il 
merito dei risultati di assoluto rilievo”. Per 
il neo eletto primo cittadino, si tratta di una 
delle prime azioni del mandato amministrati-
vo. Hanno preso la parola Marianna Simeone, 
delegata del Quebec in Italia, il consigliere 
regionale Enzo Giancarli che ha portato i 
saluti del presidente della Regione Marche 

Degrado in via Urbani,
si alza la protesta

Ceriscioli, il consigliere regionale Sandro Zaf� ri, il presidente 
della Provincia di Ancona Luigi Cerioni ed altri personaggi 
di prestigio. David Lametti, nasce a Port Colborn (Canada) 
il 10 agosto 1962. I genitori sono nativi di Genga, frazione 
Cerqueto, e si trasferiscono in Canada subito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Sposato, padre di tre � gli e residente in 
Canada, parla tre lingue. Insegna legge all’Università McGilI 
ed è esperto di proprietà intellettuale, brevetti, marchi e in-
telligenza arti� ciale. E’ stato sottosegretario al ministero del 
Commercio Internazionale e a quello delle Scienze e dello 
Sviluppo Economico. Attualmente guida il ministero della 
Giustizia ed è Procuratore generale del Canada nell’attuale 

governo. Ha contribuito in maniera decisiva al buon esito 
delle trattative tra Canada e Europa per il Ceta, l’accordo 
commerciale di libero scambio tra le sponde dell’Atlantico. 
E’ stato professore di Diritto Comparato all’Università di 
Trento, Torino, Perugia, Macerata, Roma e Bari. Consistente 
è la sua occupazione accademica e giuridica, come gli inse-
gnamenti nelle materie giuridiche, oltre alle pubblicazioni 
realizzate. Costante l’impegno a favore delle associazioni 
italo-canadesi. Forte, come detto, il contatto con la comunità 
gengarina. Chiaro, pertanto, che il merito sia trasversale e 
questo elemento è emerso a tutto tondo nel corso di una ceri-
monia sentita nella sala consiliare dove sono risuonate le note 

degli inni d’Italia e del Canada, eseguite 
al violoncello da Chiara Burattini. Sempre 
in omaggio all’ospite il sindaco Filipponi 
ha consegnato una targa ricordo raf� gu-
rante lo stemma di Genga e due volumi 
sulla storia e sull’ambiente di un luogo 
che vanta tra le sue eccellenze le Grotte 
di Frasassi, simboli di riconoscimento 
assegnati a cittadini che con il loro lavoro 
hanno contribuito al progresso civile e 
culturale della nostra società, favorito il 
dialogo, la solidarietà, il volontariato, la 
tutela del territorio e delle civiltà locali.

,

La onlus romana "Le Opere del Padre", nata proprio 
dall'iniziativa dell'ex attrice, ha regalato una mattinata 
di svago ad un gruppo di 50 ospiti seguiti dall'asso-
ciazione. La settimana scorsa un gruppo assistito 
dall'associazione Le Opere del Padre ha fatto visita 
alle Grotte di Frasassi. Madrina dell'iniziativa Claudia 
Koll, che nel 2005 fonda la onlus per dare sostegno 
alle persone più bisognose. La visita è stata accolta 
dal Consorzio Frasassi, che ne ha favorito lo svolgi-

mento tramite il consueto tour del percorso turistico 
tradizionale. Presenti per conto del Consorzio Frasassi 
il vice presidente Riccardo Strano ed il direttore Lu-
igino Quarchioni, per un saluto cordiale al gruppo in 
visita. A fare gli onori di casa don Claudio Capoccia 
della Diocesi di Fabriano-Matelica e don Giovanni 
Valenti dell'associazione "Le Opere del Padre", che 
hanno assistito il gruppo durante il tour del complesso 
ipogeo marchigiano. 

BREVI DI FABRIANO
~ VENTO PIEGA TENDONE
Precicchie, 6 luglio, ore 23.50. Il fortis-
simo vento rende pericolante il tendone 
installato per il Premio cinematografico 
ed  i VdF, per evitarne il sollevamento, lo 
mettono in sicurezza legando la struttura 
a quattro alberi. La mattina dopo, orga-
nizzatori e proprietari hanno provveduto 
alle migliorie.

~ FUOCO IN MAGAZZINO
Via Gigli 7 luglio, ore 17. Nel magazzino 
di un negozio di abbigliamento va a 
fuoco il cestino dei rifiuti e intervengono 
i VdF che spengono le fiamme, tramite 
motoventilatore, e fanno defluire il fumo 
verso l’esterno. Messo tutto in sicurezza, 
i VdF rientrano in caserma.

~ VDF TAGLIANO ANELLO 
CHE NON USCIVA
Ospedale Profili, 9 luglio, ore 12. Per 
una signora alla quale non si riusciva 

ad estrarre l’anello da un dito che le si 
era gonfiato, vengono chiamati i VdF che, 
tramite una piccola mola, intervengono e 
tagliano l’anello. 

~ LADRI INSEGUITI, 
LASCIANO L’AUTO E VIA A PIEDI
Fabriano 1 luglio, sera. Sulla strada statale, 
i Carabinieri inseguono un’autovettura con 
a bordo due malviventi, ma poco dopo 
questi fermano l’auto in mezzo alla stra-
da e fuggono a piedi. Nel veicolo c’erano 
tantissimi arnesi di scasso: una mazza, un 
piccone, un motopicco con tre scalpelli, 
una tenaglia, dischi per mole, una cesoia  
taglia-lamiera e altro. Indagini in corso.

~ PER RICERCHE: 
UN VDF E IL SUO CANE
Fabriano. Il 20 ed il 21 luglio, a Torino, un 
VdF di Fabriano parteciperà alla selezione 
cinofila nazionale di cani specializzati alla 

ricerca e al soccorso, soprattutto tra le 
macerie,  di persone, animali e altro. Al 
vigile, al suo cane e a tutto il corpo dei 
VdF che sempre studiano e si attrezzano 
per meglio fare nell’aiutare chi ha bisogno,  
vanno i complimenti ed i ringraziamenti 
dei cittadini.

~ UN TETTO AI COLTIVATORI 
DIRETTI-VENDITORI
Piazza Garibaldi, 12 luglio. I piccoli 
produttori-venditori di frutta e verdura 
ospitati da decenni nel Mercato Coper-
to, da qualche mese espongono le mer-
ci fuori, cioè all’esterno del fabbricato. 
Prima, per far spazio all’Unesco, ma 
ora, non si sa per quale motivo. Forse 
agli agricoltori-venditori diretti si vuole 
mettere a disposizione il suolo, ma 
non il tetto? Si vuole che si attrezzino 
con camion e tende, con spese enormi 
per le loro famiglie composte da due 
o tre persone, che lavorano giorno e 
notte la terra e che ci portano sotto 

Erba alta e serpi che potrebbero 
anche entrare in casa se non si sta 
bene attenti. Protestano i residenti 
di via Carlo Urbani a Fabriano. 
«Sembra di stare nella Savana», le 
loro parole. Chiesto un intervento 
da parte del Comune, «visto che la 
competenza è loro».
Raccontano che da molti anni che 
la zona verde vicino alle case Erap, 
edilizia popolare a canone concor-
dato, non viene curata con cadenza 
regolare. «Alcune volte è capitato 
che ci abbia pensato qualche volon-
tario, ma non crediamo che sia una 
cosa giusta, in fondo paghiamo le 
tasse come tutti e abbiamo diritto a 
non vedere questo indegno spetta-
colo. E, soprattutto, a non rischiare 
che serpi o altro, possano entrarci 
in casa, visto anche che ci sono 
bambini che risiedono nella zona».
La preoccupazione è molto alta. 
«Nei giorni scorsi, una serpe 
è stata trovata e fotografata in 
mezzo all’erba. Adesso diciamo 
basta. Perché non è escluso che 
possa accadere qualcosa di brutto. 
Ci sono molti animali nascosti 
fra la vegetazione alta. Siamo 

preoccupati perché potrebbero 
esserci anche delle vipere. E, 
forse è bene ribadirlo, si rischia 
di morire con il loro morso». Si 
chiede un intervento immediato. 
«Non siamo solo lamentosi e bravi 
a evidenziare gli errori. Della po-
lemica politica non sappiamo che 
farcene. Vogliamo solo che i soldi 
che paghiamo con le nostre tasse 
possano portare a servizi puntuali 
e precisi. Una manutenzione che, 
comprendiamo bene la vastità del 
territorio comunale, non possa non 
essere effettuata in modo regolare e 
costante. Siamo già impegnati con 
i problemi che molti di noi hanno 
negli appartamenti fra in� ltrazioni 
d’acqua, macchie di umidità e 
problemi strutturali. 
Di tutti questi aspetti ci lamentiamo 
da anni e nessuno, lo ribadiamo, 
sembra farsene carico a dovere. 
Ora, con la bella stagione i nostri 
� gli potrebbero giocare fuori in 
tranquillità e, invece, c’è questo 
spettacolo certamente non degno 
di una città creativa Unesco. Spe-
riamo – concludono – che si possa 
risolvere tutto al più presto».

Al centro Lametti con il sindaco ed i consiglieri Da sinistra Simeone, Filipponi, Lametti

Claudia Koll in visita alle Grotte

casa frutta e verdura prive di conservanti e 
trattate con la minima chimica, nelle mat-
tinate di mercoledì e sabato? E con loro, 
che da decenni commerciano a Fabriano, 
ci si può scambiare qualche parola, per-
ché il mercato è anche... socializzazione.
Si dice che il Mercato Coperto lo si vo-
glia dare a organizzazioni-venditrici di 
ortofrutticoli. Se fosse così e portasse 
giovamento alle casse comunali, ben 
venga. Ma non si pensi solo ai soldi, 

perché il primo beneficio è avere la 
salute. Cioè, non si devono esclude-
re le famiglie contadine dalle vendite 
in piazza Garibaldi, che spendono in 
tasse e sementi, incassano poco e ci 
offrono mele, spinaci, ciliegie di gior-
nata. Suggeriamo che, soprattutto per i 
coltivatori-venditori e per gli ambulanti, 
venga rifatta la tettoia parapioggia-para-
vento abbattuta tempo fa. 

Porthos
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

RisorgiMarche...
sui prati con Nek
RisorgiMarche, buona la 

prima.  il debutto della 
kermesse ideata e  voluta 
da Neri Marcorè a seguito 

dei terremoti del 2016 conquista 
con il  primo live a Poggio San 
Romualdo. ad animare le migliaia 
(circa 3.000) di persone accorse 
nella frazione fabrianese per il con-
certo di Nek. Per lui “data zero” de 
“il mio gioco preferito – european 
tour”, 30 che vedranno l’artista di 
sassuolo toccare anche grandi città 
europee. ovviamente anche tanti live 
italiani, compreso quello  all’arena 
di Verona.  “Posti come Poggio 
San Romualdo sono a me familiari 
- ha detto Nek prima di iniziare il 
concerto - io vengo dalla provincia 
e sono nato ai piedi delle colline. 
vedendo questi boschi mi sembra di 
stare a casa, perché io vengo dalla 
terra. sento il profumo di casa mia”. 
Un’ora e mezzo di spettacolo, con il 
duetto insieme a Marcorè seguendo 
le note di  “Mi farò trovare pronto” 
e “Sei grande” e realizzando con 
lui anche una speciale versione di 

Da sinistra 
Massinissa, 
Martellucci, 

Ciavola, 
Gattucci, 
 Corrieri

“A horse with no name” degli Ame-
rica. Soddisfazione dal Parco della 
Gola della Rossa e Frasassi. “Siamo 
estremamente felici di aver ospitato 
la prima tappa del Festival Risorgi-
Marche 2019 a Poggio San Romual-
do con Nek all’interno del nostro 
Parco - spiega - il direttore del Parco 
Naturale Regionale Gola della Ros-
sa e di Frasassi Massimiliano Scot-
ti - Come per altre tappe, l’evento 
è caratterizzato da un’attenzione 
elevata verso la minimizzazione 
degli impatti e la marcata sostenibi-
lità. L’attenzione degli organizzatori 
rispetto all’ambiente è massima, ne 
abbiamo già avuto prova e lo abbia-

mo potuto constatare 
negli incontri orga-
nizzativi che si sono 
svolti e nella qualità 
della documentazione 
scienti� ca presentata 

a supporto dell’iniziativa. Anche il 
Comitato Tecnico Scienti� co del 
Parco, chiamato ad esprimersi in 
situazioni simili, ha apprezzato gli 
sforzi dell’organizzazione, segno di 
una consapevolezza sempre mag-
giore da parte di tutti nei confronti 
delle risorse naturali che sono beni 
preziosi, da utilizzare ma anche da 
restituire ai nostri � gli e nipoti, per-
ché possano goderne con attenzione, 
rispetto e sensibilità”. 
Tutto � nito? Niente affatto, perché 
la giornata è proseguita con la 
serata in piazza del Comune per il 
“dopofestival”. Musica, artisti di 
strada ma al centro di tutto la gran-

Due immagini del concerto di Nek 
a Poggio San Romualdo, 

giovedì 11 luglio (foto Cico)

de s� da di cucina con al centro del 
palco il sindaco Santarelli, le stelle 
della Faber Ginnastica Fabriano 
Milena Baldassarri e Talisa Torretti 
e Giambattista Tofoni direttore ese-
cutivo di RisorgiMarche.  Oggetto 
della s� da la rivisitazione creativa 
del panino RisorgiMarche ideato 
da Andrea Mainardi insieme a Neri 
Marcorè. Un duello culinario che ha 
salutato la vittoria di Giambattista 
Tofoni e che ha concluso di fatto il 
dopo-festival voluto da Faber (per la 
terza volta a sostegno del progetto 
RisoregiMarche). A giudicare i 
tre contendenti ai fornelli la Chef 
Serena D’Alesio, Antonella Bar-
tolini, presidente dell’associazione 
dei Commercianti del Centro Stori-
co - Centro Commerciale Naturale 
di Fabriano e Serena Sorana, brand 
& communication manager dell’a-
zienda produttrice di cappe.

Il "dopo festival"
di RisorgiMarche 
è proseguito in Piazza 
del Comune con una 
serie di esibizioni 
artistiche e una "sfi da" 
ai fornelli (foto Cico)



La musica di Ceccarelli
come sostegno alla Siria
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"One Big Colour(s)",
ritorna il festival

di ELISABETTA MONTI

Il musicista Giovanni Ceccarelli

Giovedì 25 luglio alle 
ore 21.15 ai Giardini 
del Poio di Fabriano 
il musicista fabrianese 

Giovanni Ceccarelli torna ad esi-
birsi nella sua città natale a favore 
dell’associazione Life4Syria insie-
me al musicista Marco Agostinelli. 
Un evento  in collaborazione con 
Fabrijazz di Fabriano Promusica e 
con il contributo del Lions Club e 
del Comune di Fabriano.
Giovanni Ceccarelli, come nasce 
la tua collaborazione con Li-
fe4Syria? Quali sono le attività 
principali?
L’associazione Life4Syria nasce 
nel 2011, per fornire un sostegno 
umanitario alla popolazione civile 
vittima della guerra in Siria. Mia 
moglie Vanessa Van Renterghem è 
uno dei membri fondatori ed attivi 
di Life4Syria. Nel 2010 abbiamo 
risieduto a Damasco per 9 mesi, 
per poi stabilirci a Beirut � no ad 
autunno 2014. Nel 2016, una volta 
rientrati a Parigi, insieme abbiamo 
avuto l’idea di lanciare i Concerti 
per la Siria, unendo la musica 
alla solidarietà verso i siriani. Li-
fe4Syria apporta un sostegno alla 
popolazione civile in stato di vul-
nerabilità all’interno della Siria. In 
particolare l’aiuto si dirige a favore 
delle donne e dei bambini sfollati (6 
milioni e mezzo su una popolazione 
originaria prima della guerra di 22 
milioni). Nei primi tempi gli aiuti 
sono consistiti in cibo, riscalda-
mento, medicine, prodotti d’igiene, 
istallazione di pannelli solari in 
zone senza elettricità. L’associazio-
ne fornisce anche una formazione 
professionale alle donne sfollate 
le quali, trovatesi a dover soste-
nere da sole la propria famiglia, 
necessitano di dover apprendere 
un mestiere. Life4Syria sostiene 
anche dei progetti di ri-scolarizza-
zione dei bambini che non hanno 
accesso alla scuola. Nel 2019 il 

E' il momento di "Parco anch'io":
si parla di luna, terra e Comunanze

Esibizione
il 25 luglio
con Marco
Agostinelli

programma principale è il sostegno 
psico-sociale in aiuto di bambini ed 
adolescenti nella regione est della 
Siria, nei pressi di Raqqa, già sotto 
il dominio dell’Isis.
Musica e solidarietà insieme, 
come nasce questa  bellissima 
iniziativa come il concerto  del 25 
luglio e come altri che hai tenuto 
in Italia e in Europa? Ci saranno 
altre date?  
I Concerti per la Siria sono pos-
sibili grazie alla solidarietà degli 
amici musicisti, degli appassionati 
di musica, degli organizzatori di 
eventi culturali e delle istituzioni 
sensibili alle drammatiche proble-
matiche della popolazione siriana. 
A Fabriano il 25 luglio si svolgerà 
il secondo concerto per la Siria da 
me tenuto nella mia città natale. 
Ne appro� tto per ringraziare il mio 
caro amico Marco Agostinelli, con 
il quale suonerò il 25, lo staff di 
Fabrijazz di Fabriano Promusica, 
Paolo Giantomassi, Mauro Del 
Brutto ed il Lions Club, l'assessore 
alla cultura Ilaria Venanzoni per il 
loro fondamentale contributo. Mi 
auguro di ripetere il successo del 
primo concerto fabrianese. Dopo 
Fabriano, i Concerti per la Siria 
continuano in Francia, dove il 20 e 
21 settembre suonerò nella regione 
del Beaujolais con il mio amico 
poli-strumentista Andrea Romani.
Da Fabriano a Parigi e una car-
riera musicale piena di successi. 

Quando hai scoperto di avere 
questa grande passione e quali 
sono state le tappe più importanti 
del tuo percorso?
La mia passione per la musica è 
nata quando ero bambino, suonando 
il pianoforte, ascoltando i dischi 
che avevamo a casa, assistendo ai 
concerti della Gioventù Musicale, 
associazione della quale mio padre 
è stato il presidente per quarant'an-
ni. Nel corso della mia carriera ho 
avuto l'onore di suonare a � anco di 
grandi artisti, dai quali ho imparato 
tanto, come Daniele di Bonaventu-
ra, Ferruccio Spinetti, Marcello Al-
lulli. Altre collaborazioni di grande 
importanza per me sono e sono state 
quelle con Ivan Lins, Lee Konitz, 
Benny Golson, Arnoldo Foà, Ada 
Montellanico, Luca Velotti, Mauro 
e Carlo Battisti. Da qualche anno 
il mio lavoro si alterna tra progetti 
dedicati alla mia musica ed omaggi 
all'opera di grandi artisti, come il 
disco con di Bonaventura in tributo 
a Tom Jobim e il lavoro con Allulli  
incentrato sulle nostre composizio-
ni, usciti entrambi quest’anno.
Progetti futuri? 
Diversi progetti bollono in pentola. 

Giovanni Ceccarelli al pianoforte

Per i miei cinquant'anni ho realizza-
to insieme con la cantante Michela 
Lombardi ed il chitarrista Luca Fa-
lomi un album, nel quale la musica 
composta nell'arco dell'intera mia 
carriera viene riproposta in forma 
di canzone, con la collaborazione 
di vari parolieri e la partecipazio-
ne di artisti ospiti. Il disco uscirà 
nei prossimi mesi. Con Ferruccio 

Spinetti stiamo preparando un 
lavoro discogra� co dedicato ad un 
grandissimo compositore italiano. 
Sarà il nostro primo disco in duo 
insieme. Da anni collaboro con Ivan 
Lins, che quest'anno mi ha chiamato 
nel suo gruppo. Desidererei suonare 
con lui anche in Francia, paese dove 
vivo e dove Ivan non si esibisce da 
vent'anni.

Sabato 20 luglio 
alle 21 prende il 
via la seconda fase 
del progetto “Parco 
Anch’Io!” promosso 
dal Parco Regionale 
Gola della Rossa e di 
Frasassi e dall’Unio-
ne Montana Esino 
Frasassi, ideato e 
realizzato dal Bagat-
to Percorsi Creativi 
Aps di Fabriano. E’ 

il momento del teatro, il linguaggio con il quale 
l’associazione realizza la maggior parte dei suoi 
progetti ed eventi, grazie al lavoro della regista ed 
autrice Laura Trappetti, che ne è direttrice artistica. 
Dal suggestivo castello di Loretello nel comune di 
Arcevia, partirà così una piccola tournée di cinque 
recite dello spettacolo “Luogo comune, discorsi di 
luna, terra e Comunanze”, scritto ed interpretato dalla 
stessa Trappetti, che sarà accompagnata con musiche 
eseguite dal vivo dal M° Marco Agostinelli. La perfor-
mance, che toccherà i comuni del Parco, privilegiando 
i borghi, è un monologo, che in alcuni momenti si 
fa canzone e poesia e che racconta l’istituto delle 
Comunanze Agrarie. Il messaggio è la volontà di far 
conoscere e far ri� ettere sul grande valore che esse 
rappresentano sia in termini di democrazia, che di 
civismo, che di tutela del territorio. E’ la narrazione 

di un mondo contadino, che è promotore di civiltà ed 
esempio di gestione delle risorse naturali in maniera 
sostenibile ed equa. Emerge così l’esaltazione di un 
rapporto più sano e rispettoso fra essere umano e 
ambiente, che oggi più che mai, appare essenziale per 
il nostro futuro. Dopo il debutto a Loretello, le date 
successive si svolgeranno a Cancelli di Fabriano (28 
luglio), Colcello di Genga (4 agosto), Castelletta di 
Fabriano (10 agosto), Castellaro di Serra San Quirico 
(17 agosto). Fuori dal progetto “Parco Anch’Io!”, ma 
sempre con il patrocinio del Parco Gola della rossa e 
di Frasassi, lo spettacolo sarà in programma anche a 
Fabriano città, nell’ambito del Festival Lo Spirito e la 
Terra, presso il Convento delle Cappuccine il 21 luglio 
alle 21.30, a chiusura dell’intera manifestazione. Tutte 
le tappe sono organizzate con il coinvolgimento diret-
to dei residenti, così come delle comunanze agrarie 
presenti sul territorio e l’invito per il pubblico è quello 
di cogliere l’occasione 
per visitare i luoghi 
prima dello spettacolo, 
così come di rivolgersi 
alle strutture locali per 
ristoro e cena. Lo spet-
tacolo è ad ingresso 
libero, adatto ad un 
pubblico di ogni età.

Marco 
Agostinelli

"IL MIO NOME E' NESSUNO":
ECCO LA DATA DEL RECUPERO

➤ Sarà recuperato venerdì 26 luglio (ore 21.30) 
lo spettacolo Il mio nome è nessuno con Valerio 
Massimo Manfredi, previsto inizialmente per sabato 
13 luglio al Teatro Gentile di Fabriano nell’ambito 
del Tau (Teatri Antichi Uniti) e rinviato per indi-
sponibilità dell’artista (motivi di salute).
I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi.
Lo spettacolo è prodotto da Teatro Pubblico Ligu-
re nell’ambito del progetto “Odissea un racconto 
mediterraneo” ideato e diretto da Sergio Maifredi.
Per informazioni, Amat: 071 2072439-2075880.

Il festival “One Big Colour(s)” si è aperto il 4 luglio e 
proseguirà  poi da venerdì  19 a domenica 21 luglio, coin-
volgendo Fabriano ed Esanatoglia, oltre alla frazione di 
Collamato (nella giornata di sabato 20 luglio alle 16 un 
laboratorio di inclusione, alle 17 la festa dei colori e alle 
20.40 il lancio al tramonto e jam session con Spacecakes). 
Fabricamenti cerca di approfondire le tematiche di in-
clusione e valorizzazione dell’individuo. Ingresso libero.
Fino al 21 luglio, presso il Tunning Pub, mostra fotogra-
� ca del Fotoclub Arti Visive B� : “Un’emozione a colori”.
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Cartaio e fi ligranista:
corso e diploma

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

di DANIELE GATTUCCI

Mauro Sacchetto all'Elica,
ecco l'amministratore delegato

Da settembre il progetto nel polo museale delle Conce

Presentato il corso che prenderà il via 
il 23 settembre nella sede del polo 
museale Le Conce a Fabriano, per il 
conferimento del Diploma di Mastro 

Cartaio e Filigranista: obiettivo costruire ed 
avverare un percorso didattico ai � ni del 
perfezionamento scienti� co che si avvale 
delle consulenze dell’Università degli Studi di 
Camerino e la Fondazione Fedrigoni Fabriano 
e dell’alta formazione permanente, concre-
tizzata dal sussidio di un mastro cartaio e di 
un tecnico � ligranista. In concreto 
come spiegato da Marco Ottaviani 
presidente della Fondazione Cari-
fac, da Claudio Pettinari Rettore 
dell'Università di Camerino, da 
Giancarlo Marcelli, dirigente 
scolastico dell'Iis Merloni Miliani 
durante la conferenza stampa di 
presentazione “Le � nalità formati-
ve del corso rivestono un carattere 
interdisciplinare che va dalla cono-
scenza della carta a mano e delle 
sue caratteristiche � no agli utilizzi 
odierni, attraverso l’acquisizione 
delle manualità necessarie”. «Una 
nuova azione di sviluppo in ambito 
occupazionale e turistico – ha 
esordito Marco Ottaviani - resa 
possibile dal lavoro sinergico 
fra Fondazione Carifac, Unicam 
e IIS Merloni-Miliani. Ripartire 
dalle nostre radici, rinnovandole, 
per conseguire un duplice obiettivo: occupa-
zionale e turistico». Alla conferenza stampa 
di presentazione, nella sala assemblee della 
sede dell’Ente, come detto, erano presenti il 
Magni� co Rettore dell’Università di Cameri-
no Claudio Pettinari e il dirigente scolastico 
dell’Iis Merloni-Miliani Giancarlo Marcelli. 
«Abbiamo scelto un progetto di sistema che 
consenta di recuperare il brand principale 
della nostra Comunità. Carifac’Arte è per noi 
della Fondazione Carifac il braccio operativo; 
un ulteriore tassello che ci permette di annul-
lare il divario tra le declinazioni teoriche e la 
pragmatica offerta di una società strumentale. 
Recuperare la memoria e tradurla in progetto 
attraverso la trasmissione culturale alle nuove 
generazioni; per questo la Scuola Internazio-
nale dei Mestieri d’Arte non solo consentirà 
il recupero di botteghe ormai scomparse, ma 
sarà un prezioso strumento di contaminazione 
con l’innovazione del terzo millennio. Un 
prerequisito fondante anche il nuovo percorso 
che, tramite la collaborazione con la Pia Uni-
versità dei Cartai, candida la nostra Filigrana 
all’iscrizione nell’elenco dei beni immateriali 
dell’Unesco». Ci si potrà iscrivere al corso 
per il conferimento del Diploma di Mastro 
Cartaio e Filigranista da domani 13 luglio e 
� no al 15 settembre. Le lezioni inizieranno il 
23 settembre e si articoleranno su più giorni 

a settimana per tre/quattro ore, per comples-
sive 250 ore, durante le quali si acquisiranno 
nozioni teoriche e pratiche. A seguito del 
superamento dell’esame � nale verrà rilasciato 
un diploma. Per quel che riguarda il corpo 
docente, data la consulenza scienti� ca dell’U-
nicam e della Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
sarà altamente quali� cato.  «L’Università di 
Camerino esprime grande soddisfazione per 
l’avvio di questo corso, grazie al quale si 
rimettono in campo competenze e conoscenze 
già utilizzate in passato nei corsi di diploma 
e laurea in Scienze e Tecniche Cartarie. La 

carta (e l’uso della chimica per produrre un 
materiale sempre più innovativo) muoveva i 
suoi primi passi sull’appennino marchigiano 
già nel XIII secolo e su tale prodotto si è 
basata parte dell’economia marchigiana per 
molto tempo. Dalla carta, nostro prodotto ti-
pico, possiamo ripartire, coniugando il nostro 
saper fare alle recenti innovazioni in ambito 
biologico, chimico, � sico e informatico», ha 
evidenziato il Magni� co Rettore Unicam, 
Claudio Pettinari. «Il corso di "operatore della 
lavorazione della carta � ligranata", a catalogo 
della Regione Marche, grazie alla redazione 
dell'ITS sull'Ef� cienza energetica, si presenta 
come punto di raccordo fra passato e futuro, 
dif� coltà e prospettive. L'ITS, su richiesta di 
Carifac’Arte, ha messo in campo le sue com-
petenze formative e predisposto un progetto 
unico nazionale, riservato ai diplomati e alla 
comunità fabrianese. Per 250 ore si parlerà 
di chimica e carta, con gli esperti e si faranno 
prodotti di nicchia invidiabili. Poi si potranno 
affrontare tanti ambiti e specializzazioni, 
dal lavoro autonomo a quello professionale, 
dall'eventuale approfondimento universitario 
speci� co a quelli sponsorizzati dal corso. I 
docenti Unicam e ITS, gli esperti del settore 
e gli operatori della carta sono entusiasti di 
proporre ai giovani neo diplomati una simile 
occasione, per la quale si vedranno riconosce-

re 12 CFU per i corsi di scienze e tecnologie 
chimiche e scienze delle tecnologie dei beni 
culturali. Un grande ringraziamento va dato 
alla Fondazione Carifac per la sensibilità 
unica verso il territorio, all'Università di 
Camerino sempre pronta a mostrare come 
si coniugano solidarietà e cultura e all'ITS 
dell'Ef� cienza energetica, fucina di proposte 
da spendere con coraggio per la rinascita del 
territorio», ha dichiarato il dirigente sco-
lastico dell’Iis Merloni-Miliani, Giancarlo 
Marcelli. Seppur non presente alla conferenza 
stampa per sopraggiunti impegni, il sindaco di 

Fabriano, Gabriele Santarelli, 
ha voluto testimoniare l’im-
portanza dell’avvio del corso 
con un proprio messaggio. 
«La conoscenza non ha alcun 
valore se non viene trasmes-
sa e una comunità non può 
permettersi di perdere traccia 
delle proprie radici se vuole 
costruire un futuro solido. Sono 
questi i presupposti sui quali 
è stato realizzato il progetto 
Carifac’Arte a Le Conce. La 
Fondazione Carifac è riuscita 
in un tempo brevissimo a 
realizzare uno spazio dove è 
stata concretizzata un’idea 
che ci frullava in mente e di 
cui avevamo parlato, ma che 
difficilmente senza il loro 
intervento saremmo mai stati 
in grado di fare. Finalmente 

Fabriano ha la reale possibilità di tramandare 
la propria tradizione e la propria storia, di 
farla conoscere attraverso la formazione e 
di promuoverla sfruttando i contatti che la 
Fondazione vanta in virtù della sua attività. 
Non solo corsi per la produzione della carta, 
ma per tutto quello che c’è prima e dopo la 
produzione di un foglio che, oltretutto, non 
è più solo foglio ma è opera d’arte, è pezzo 
di design, è arredo, è tutto quello che con la 
carta si può immaginare di fare. La tradizione 
coniugata in modi diversi grazie alle nuove 
tecnologie e alle nuove frontiere che sono 
solo da esplorare. È quello di cui tutte le 
città creative del network Unesco parlano, 
è quello che ho potuto visitare ad esempio a 
Hincheon in Corea nel museo della Ceramica 
dove la prima cosa che si visita è la parte dei 
laboratori dove i giovani imparano l’arte della 
ceramica. Durante la Conference dell’Unesco 
abbiamo stretto contatti con gli assessori di 
Torino con i quali abbiamo deciso di mettere 
in contatto la realtà di Carifac’Arte con i loro 
designer per creare contaminazione, per far 
conoscere loro la duttilità della carta, le pos-
sibilità che offre e immaginare insieme cosa 
sarà possibile fare». Bando e modulo di iscri-
zione sono presenti nei siti: www.carifacarte.
it; e www.fondazionecarifac.it e nella pagina 
Facebook della Fondazione Carifac.

~ GRAPHIC DESIGNER - FABRIANO
Contatto Design cerca un graphic designer. 
Requisiti: esperienza pregressa come grafico; 
disponibilità e cordialità; conoscenza lingua 
inglese*, Suite Adobe e sistemi Apple. Per can-
didarsi inviare il proprio cv (*anche se non 
si hanno tutte le referenze elencate) a: info@
contattodesign.it. Sede di lavoro: Fabriano. Si 
offre contratto a tempo determinato. 

~ CORSO CON FINALITÀ ASSUNTIVE - CER-
RETO D'ESI
L'agenzia per il lavoro Randstad di Jesi è alla ri-
cerca di figure da inserire all'interno di un corso 
formativo per addetti al montaggio meccanico. Il 
corso, della durata di circa 16 ore, si svolgerà 
in due giornate: una prima giornata di parte 
teorica per la conoscenza tecnica del prodotto 
e le formazioni “Salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” e “Diritti e doveri”; la seconda giornata 
di parte pratica in produzione, dove si testeranno 
le capacità manuali, anche attraverso l'utilizzo di 
strumenti specifici da lavoro. Verranno testate 
le seguenti caratteristiche: manualità; precisio-
ne; velocità; motivazione al ruolo; flessibilità e 
disponibilità sia oraria (lavoro su tre turni 6-14 
/ 14-22 / 22-6) che alla mansione specifica. 
Requisito indispensabile: essere automuniti. Il 
superamento della prova pratica prevista verrà 
considerato requisito essenziale per un succes-
sivo ed eventuale inserimento in azienda. Sede 
del corso ed eventuale luogo di lavoro: Cerreto 
d'Esi. L'orario di lavoro sarà un part-time di 24 
ore (con possibilità di lavorare più ore). Per 
informazioni e candidature contattare l'agenzia 
per il lavoro Randstad di Jesi: jesi@randstad.it, 
telefono 0731208985.

~ GIOVANI LAUREATI PER CONSULENZA 
IN AMBITO FINANZIARIO E COMMERCIALE 
- INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Poste Italiane, in relazione al Piano strategi-
co “Deliver 2022” - con riferimento ai Servi-
zi Finanziari - e in un’ottica di rafforzamento 
della rete commerciale, ricerca giovani laureati 
in discipline economiche da avviare all’attività 
di consulenza sui prodotti finanziari e assicu-
rativi. I candidati individuati saranno inseriti 
all’interno della rete di Uffici Postali su tutto il 
territorio nazionale. Requisiti: laurea magistrale 
in discipline economiche (Economia e commer-
cio, Economia aziendale, Economia istituzioni e 
mercati finanziari, Scienze bancarie ed assicura-
tive, Economia intermediari finanziari e Scienze 
statistiche) conseguita con votazione finale non 
inferiore a 102/110; spiccate doti commerciali, 
forte orientamento al cliente e dinamismo; ottima 
conoscenza degli strumenti di Office Automa-
tion. Sede di lavoro: intero territorio nazionale. 
Si offre: contratto di apprendistato della durata 
massima di 36 mesi. Per maggiori informazioni 
e candidature: www.posteitaliane.it > CARRIERE 
> POSIZIONI APERTE.

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

Il Consiglio di Amministrazione di Elica 
S.p.A., capo� la del Gruppo leader mondia-
le nella produzione di cappe aspiranti da 
cucina, riunitosi a Fabriano, ha nominato 
Mauro Sacchetto nuovo amministratore 
delegato e Chief Executive Of� cer di 
Elica S.p.A. con effetto immediato. La 
nomina avviene, in conformità al piano 
di successione adottato dalla Società, al 
termine di un processo di selezione, su 
proposta del Comitato per le nomine e per 

la remunerazione ed in linea con il suo parere, 
previa approvazione del Collegio Sindacale. 
Mauro Sacchetto è nato a Vercelli nel 1959. 
Laureato in Fisica e con un Master in Bu-
siness Administration a Stanford (Usa) ha 
maturato una vasta esperienza internazionale 
in Usa, Europa ed Asia in aziende multina-
zionali leader in settori come Motori, Teleco-
municazioni, Elettronica e Microelettronica 
ed ICT. Nella sua carriera ha ricoperto la 
carica di Group Ceo in Marelli Motori S.p.A., 

Group Ceo di Datalogic S.p.A., Ceo in Bull 
Honeywell Compuprint, COO in Pirelli OTI; 
President & Chairman in Atena; Ceo Pirelli 
Submarine System e Pirelli Broadband 
Solutions, presidente comitato di controllo 
di Saipem. Dopo aver ricoperto la carica di 
Chief Executive Of� cer da novembre 2016, 
Antonio Recinella e la Società hanno valutato 
di comune accordo che siano maturate le 
condizioni per avviare una transizione della 
leadership. 
Il presidente Francesco Casoli e il Consiglio 
di amministrazione ringraziano Antonio 
Recinella per l’impegno profuso e per aver 
guidato la Società in un processo di turna-
round, di crescita e di internazionalizzazione 
di successo. 

L’accordo transattivo per la cessazione dei 
rapporti con il dr. Recinella, che ha natura 
novativa, è stato oggi approvato dal Consi-
glio di Amministrazione della Società, con 
il parere favorevole del Comitato Nomine 
e Remunerazione, del Comitato Controllo, 
Rischi e Sostenibilità (facente funzione 
del Comitato Parti Correlate). L’accordo 
prevede il riconoscimento di una indennità 
complessiva pari a 1,280 milioni di Euro 
lordi che verranno corrisposti entro la � ne 
di luglio 2019 a condizione della conferma 
dell’accordo in sede protetta. L’accordo 
prevede altresì il mantenimento di alcuni 
bene� ts al più tardi � no al 31 dicembre 
2019; non sono previsti bene� ci o diritti 
successivi. 
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Uno degli assessorati tra-
dizionalmente pesanti è 
quello dei Lavori Pub-
blici, in questa consilia-

tura af� dato all’esperta Rosanna 
Procaccini (nella foto), che ha 
comunque conservato anche la 
“sua” delega alla Sanità. E’ stata 
anche al centro di uno dei primi 
scontri con l’ex sindaco Delpriori, 
relativamente alla questione della 
nuova scuola. Con lei cerchiamo 
di approfondire questo nodo, e 
delineare le linee programmatiche 
per il prossimo futuro. 
Assessore Procaccini, neanche il 
tempo di sedersi nel suo uf� cio e 
di leggere le carte che ha subito 
confermato: “la scuola si fa a Via 
Spontini, perché non si può più 
fare altrimenti”. La minoranza 
respinge l’accusa di aver fatto 
da sola e di aver ri� utato aiuti 
economici da privati, e chiede le 
sue dimissioni. Lei cosa risponde?
Riguardo quest’argomento ho già 
emanato un comunicato, abbastanza 
chiaro. La precedente amministra-
zione ha scelto la via della ristruttu-
razione edilizia dell’attuale scuola 
elementare e la Regione Marche ha 
già assegnato un � nanziamento. La 
nostra compagine politica ha affer-
mato più volte di non condividere 
tale scelta effettuata 
dall’amministrazio-
ne Delpriori, ma non 
possiamo rinunciare 
a una somma così 
importante per rin-
novare almeno la 
scuola elementare. 
Ormai le scelte sono 
state effettuate e ciò 
ha prodotto delle 
conseguenze, vedi 
anche il concorso di 
progettazione indet-

to. Vista l'importanza del tema della 
scuola per le generazioni future, i 
nostri precedenti amministratori 
avrebbero potuto vagliare la possi-
bilità concreta di realizzare un polo 
scolastico unico, come suggerito 
dall’opposizione di cui ho fatto par-
te. Ricordo che all’epoca ci erava-
mo mossi per coinvolgere 
nel progetto i privati, 
riscuotendo molto 
interesse. Questa 
possibilità l’ab-
biamo suggerita 
e ribadita più 
volte, anche in 
occasione di 
un’assemblea 
alla quale par-
teciparono espo-
nenti della lista Per 
Matelica, all’epoca 
in maggioranza.
Se le richieste di � nanzia-
mento fossero state impostate in 
altri modi, oggi, magari, avremmo 
potuto parlare di altro. Qualora ci 
fosse la possibilità di modi� care il 
procedimento di assegnazione dei 
fondi lo faremo! 
Relativamente alla richiesta di 
dimissioni, dico solo che fa parte 
del gioco politico, anche se vista la 
situazione che abbiamo trovato in 
Comune, certe affermazioni fanno 
sorridere, pertanto rispedisco la 

polemica al mittente.
La scuola sarà sicuramente un 
capitolo centrale della sua agen-
da, ma non l’unico, pensiamo 
solo al Municipio… Quali altri 
“cantieri” devono aspettarsi i 
matelicesi?
I progetti in itinere legati alla 

ricostruzione sono, oltre 
alla scuola elementare, 

Palazzo Ottoni, con 
un progetto quasi 
alla sua fase con-
clusiva, il Palaz-
zo Municipale 
e la Caserma 
dei Carabinieri. 
Gli ultimi due i 
progetti, essen-

do più complessi, 
sono in fase di re-

dazione. 
Il progetto di Palazzo 

Finaguerra, legato alla ria-
pertura del museo archeologico, 
condizione necessaria per la resti-
tuzione dei reperti, ora in custodia 
presso la Soprintendenza delle 
Marche, ha ottenuto un � nanzia-
mento POR-FESR 2014-2020 che 
ammonta a soli euro 226.000,00,  
a fronte di lavori da effettuare che 
superano il milione di euro, non 
essendo stato incluso nell'Elenco 
delle opere pubbliche da � nanzia-
re con i fondi della Ricostruzione 

post sisma 2016, per 
qualche disguido della 
precedente ammini-
strazione. Subito dopo 
il mio insediamento ho 
immediatamente dato 
mandato di far inserire 
il museo Finaguerra 
nell’elenco delle opere 
pubbliche, visto l'o-
biettivo molto sentito 
da tutti i componenti 
di Matelica Futura di 
riaprire e riallestire 

il nostro bellissimo museo arche-
ologico. Sto inoltre valutando, in 
attesa dell'esecuzione dei lavori 
del Finaguerra, la possibilità di 
allestire, almeno in parte, il ma-
teriale attualmente conservato in 
Soprintendenza nei sotterranei di 
Palazzo Ottoni o presso altra sede 
da valutare. 
Visto inoltre l’esito degli ultimi 
bandi per l’assegnazione della 
gestione dello chalet dei giardini 
pubblici e dell’ex fabbricato Agip, 
che prevedevano condizioni irra-
gionevoli ed antieconomiche per i 
privati, è mia intenzione incaricare 
l'Uf� cio tecnico di redigere degli 
studi di fattibilità per la manuten-
zione e/o ristrutturazione di tali 
fabbricati, in maniera tale da poter 
assegnare la loro gestione con le 

dovute procedure negoziate.
Tra i lavori pubblici in corso di ese-
cuzione ricordiamo l'ampliamento 
del civico cimitero, la copertura 
della palestra Mancinelli, i vampi 
da tennis, i lavori su viale Europa, la 
pubblica illuminazione, i lavori su 
viale Martiri ed in� ne la Bretella di 
San Rocco. Purtroppo per prosegui-
re quest'ultimo lavoro è necessario 
approvare una variante strutturale, 
viste le problematiche createsi pri-
ma delle elezioni amministrative.
La vecchia Giunta aveva anche 
illustrato un programma di ro-
tatorie per modi� care il traf� co 
cittadino. Porterete avanti quei 
progetti? 
Fra i lavori che dovranno partire 
a breve, oltre alle manutenzioni 
sulle strade più dissestante vista la 
mancanza di interventi mirati negli 
scorsi anni, vi è la realizzazione 
della rotatoria di via De Gasperi 
(nella foto al centro). Vista ormai la 
cantierizzazione della strada pede-
montana e al conseguente degrado 
delle strade esistenti che ci sarà 
per il passaggio dei mezzi pesanti, 
la realizzazione della rotatoria fa 
sembrare tale scelta discutibile al-
meno per la tempistica! C’è da dire 
che la gara di appalto, ormai nella 
sua fase conclusiva, non permette 
passi indietro e quindi l’opera verrà 
eseguita. 
Mi impegno sin d’ora insieme agli 
uf� ci comunali per ottenere dalla 
società quadrilatero la realizzazione 
di opere compensative, in vista, ap-
punto, degli eventuali danni causati 
dai mezzi pesanti impiegati per la 
Pedemontana.

Sono passati quasi tre anni dal 
terremoto. La ricostruzione ap-
pare ancora un ginepraio. Che 
idea si è fatta per il momento?
La ricostruzione nella Regione 
Marche è ferma nonostante l’av-
vicendarsi di ben tre commissari 
alla ricostruzione. La gestione di 
quest’ultima è stata contrassegna-
ta da forte indecisione, da errori 
grossolani riguardo la fase della 
ricognizione e del successivo ten-
tativo di ricostruzione. L'Uf� cio 
Speciale della Ricostruzione ha 
spesso problematiche legate al 
personale e le statistiche riguardo le 
pratiche sisma decretate sono quasi 
invariate da anni. Pochi infatti sono 
i decreti emessi per consentire la 
ricostruzione. A tre anni dal sisma 
si richiede ai Comuni di gestire 

autonomamente le costruzioni 
private che hanno riportato danni 
di tipo B e C. 
Viene spontaneo osservare che for-
se ci si poteva pensare un po' prima. 
Tutto questo a dimostrazione che 
purtroppo gli enti locali sono attori 
passivi della vicenda, subendo le 
decisioni dei commissari straordi-
nari, del ministero e delle regioni.
Ha ricevuto la sua delega “sto-
rica” quella della sanità, che 
però appare quasi secondaria. 
Ma un Comune come il nostro 
può ancora “controllare” questo 
aspetto? Come si muoverà e cosa 
chiederà?
La sanità non è mai secondaria. 
Oggi l’ex ospedale “Mattei”, in vir-
tù della delibera della Giunta Regio-
nale numero 139 dell 22/02/2016, 
è a tutti gli effetti un “Ospedale 
di comunità”. Di fatto non è un 
presidio ospedaliero ma ha solo 
un‘impronta sanitaria. La Giunta 
Delpriori con propria delibera nu-
mero 6 del 14/01/2019 ha chiesto 
la trasformazione del D.G.R. 139 
tesa ad ottenere 15 posti letto di 
Cure Intermedie, 15 posti letto di 
Rsa e 10 posti letto �  riabilitazione 
estensiva pubblica. Come nuova 
amministrazione abbiamo già avuto 
un incontro con il dott. Pierluigi 
Gigliucci, direttore amministrativo 
dell’Asur Regionale ed il dottor 
Alessandro Maccioni direttore area 
vasta 3. Ci stiamo muovendo per 
gradi richiedendo un’audizione con 
la IV Commissione Sanità della 
Regione Marche, pertanto ad oggi, 
è prematuro comprendere come si 
evolveranno le cose. 

L’assessore Procaccini: “Cureremo anche la manutenzione delle strade dissestate, � nora trascurata”

Una stagione di cantieri: 
soluzione per l’Archeologico

di ANTONIO GENTILUCCI
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Una bella giornata ci attendeva sabato 13 luglio ad Imola, insieme 
al sorriso grato dei volontari che ci hanno accolto non appena 
siamo scesi dai pullman. Al suono delle campane ci siamo diretti 
verso la Cattedrale, dove abbiamo incrociato ancora sorrisi e 
parole di benvenuto. Ad ognuno di noi è stato riservato un posto. 
Un’organizzazione impeccabile, con gli schermi alle colonne 
per permettere a tutti di vedere ciò che si svolgeva intorno 
all’altare, con il tratto realmente paterno dell’Arcivescovo che 

ha presieduto la concelebrazione. Quindi la voce di don Lorenzo proprio all’inizio del rito di ordinazione 
episcopale di don Giovanni, tanti vescovi, tanti sacerdoti, tanti sindaci, tanti amici, gli applausi spontanei a 
più riprese. Tutto ha contribuito a creare un’atmosfera sacra e gioiosa al tempo stesso in un ambiente dove 
circolava l’amore di Dio per gli uomini, ma anche l’amore degli uomini per Dio. Dopo la benedizione in 
Cattedrale e l’incontro con le autorità, il neo Vescovo don Giovanni ha voluto salutare tutti sotto le stelle 
con un breve concerto jazz, esprimendo elasticità non comune nel passare dal pastorale alla tromba. Una 
giornata davvero tutta da raccontare e da ricordare.

m.a.m.

Il sindaco di Matelica 
Massimo Baldini, 
terzo da sinistra

Un momento 
della celebrazione Foto servizio Cico

Che gioia 
ad Imola!
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI
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E' stata promossa la cultura dell'identità rivolta specialmente ai giovani

Rumiz e lo spirito 
europeo in musica

Armonie di organo e voce:
espressione di devozione

Serata emozionante, sabato 13 luglio al “Teatro Piermari-
ni” organizzata dal Comune di Matelica e dall’Unicam 
di Camerino, con l’esibizione dell’orchestra Esyo, 
European Spirit of Youth Orchestra – Summer Tour 

2019, diretta dal Maestro Igor Coretti Kuretè, composta dai 
migliori giovani musicisti, 75 ragazzi dagli 11 ai 18 
anni, provenienti da tutta Europa riuniti per esercitare 
insieme e promuovere la cultura d’identità europea 
attraverso la musica. Ogni anno, più di cento ragazzi, 
vengono selezionati per far parte di questo straordinario 
progetto da Igor Coretti-Kuret, musicista apprezzato 
in tutto il mondo, noto in particolare, per la sua ca-
pacità di insegnare e comunicare con i giovani, che è 
il fondatore di Esyo e del progetto Tamburi di Pace. 
Da oltre vent’anni seleziona giovani talenti musicali 
e ogni anno crea un’orchestra per offrire loro la prima 
esperienza sinfonica, centinaia di questi ragazzi sono, 
poi entrati in compagnie orchestrali di ogni 
parte del mondo. Negli ultimi due anni 
Paolo Rumiz, con le sue storie, è entrato 
a far parte di Esyo come voce narrante 
del gruppo, nell’ambito di un programma 
denominato “Tamburi di pace”. Un evento 
sinfonico dedicato a uomini e donne che 
migrano per lavoro, disperazione, curiosità, 
amore o pura inquietudine. “L’evocazione 
corale di esistenze che cercano spazio tra 
con� ni, reticolati, valli, � umi e terre desola-
te porterà a ritrovare l’idea di Europa unita. 
In un tempo di viaggi virtuali, un invito al 
viaggio reale, per ritrovare una patria co-
mune mai così male amata come di questi 

tempi” Paolo Rumiz, così de� nisce l’Europa contemporanea e 
lo spirito del progetto. La creazione, “Canto per Europa” è una 
rappresentazione con parole e musica che nasce dal desiderio 
di due � gli della stessa terra, Rumiz e Coretti, di contribuire 
alla riaffermazione del valore universale della cultura della pace 
e del dialogo interculturale. Il racconto, scandito da musiche 
di Rimskij-Korsakov, Ravel e Beethoven, un evento sinfonico 

unico nel suo genere, in cui parole e note si intrecciano, svi-
luppandosi attorno a un tema ogni anno diverso.

Armonie di organo e voce per il se-
condo appuntamento…della Pieve
Un concerto “In Alternatim” ieri 
sera, 12 luglio, stupefacente tanto 
da suscitare palese emozione negli 
spettatori, ed anche una profon-
da ammirazione per i due artisti 
protagonisti, il maestro Giacomo 
Benedetti, organista e la cantante 
Cecilia Iannandrea, soprano. Un 
suono ammaliante nella sua poten-
za quello dell’organo di Benedetti, 
una voce splendida, evocativa di 
atmosfere intime e sacrali, quella di 
Iannandrea! Veramente un ulteriore 
omaggio al nostro magni� co orga-
no, opera di Baldassarre Malamini, 
che ancora una volta ci ha deliziato 
e ci ha fatto pensare a quanto si 
debba essere sentito orgoglioso 

della propria creatura il suo autore e 
quanto debba aver sorriso di lassù, 
nell’Olimpo dei grandi organari! 
Una degnissima iniziativa, questa 
del “Festival Organistico d’Esino”, 
giunto alla 4° edizione, che rende 
onore ad  Esanatoglia, alla sua 
gente, alla sua secolare tradizione 
musicale ed alle acque di un � ume 
che ha visto nascere le mura del 
paese, stretto intorno alla sua Pieve. 
Una iniziativa di cui dobbiamo dar 
merito al maestro Luca Migliorelli, 
capace di infondere passione e 
sicura competenza nella organiz-
zazione di appuntamenti musicali 
di pregio, ed alla vulcanica vicesin-
daco Debora Brugnola, sempre in 
prima linea quando si tratta di dar 
vita ad eventi culturali che possano 

assicurare giusta visibilità al paese 
e fama meritata. Ed il programma 
di questo secondo appuntamento 
musicale si è veramente dimo-
strato all’altezza della situazione! 
Armonie suggestive, cangianti e 
maestose si sono diffuse all’interno 
della splendida navata, insieme ad 
una voce a momenti suadente, a 
momenti avvolgente, a momenti vi-
brante, in un’ampia teoria di suoni 
e di messaggi musicali, espressione 
ora d’amore, ora di devozione, ora 
di gloria, di gioia o di dolore. Che 
ci hanno ripagato del silenzio cui 
l’organo era stato costretto a causa 
dei lunghi lavori di restauro. Anni 
nei quali solo il ricordo di ciò che 
esso aveva significato per tutta 
la popolazione e la speranza di 
riascoltarlo ancora avevano potuto 
mitigare l’attesa. E una cassa di 
risonanza magni� ca, la Pieve, si è 
rivelata alla maestosità di Canzoni, 
Toccate, Inni, Magni� cat, Preludi 
e Fughe, da autori prestigiosi 
quali Erbach, Banchieri, Pellegri-
ni, Frescobaldi, Fasolo, Muffat, 
Charpentier, Couperin, Buxtehude 
e Bach in cui i due artisti hanno 
saputo esprimere appieno profonda 
cultura e straordinaria competenza 
musicale. Conquistate, da Cecilia 
Iannandrea, in anni di applica-
zione allo studio di Organo e di 
Composizione Organistica presso 
i Conservatori di Benevento e 
di Napoli, con perfezionamento 
presso il Conservatorio Cherubini 
di Firenze, città dove attualmente 
risiede, essendo organista presso 

le Basiliche di San Marco e Santa 
Maria Novella.  Ampliate grazie a 
masterclasses con organisti rino-
mati, quali Winsemius, Verhoef, 
Imbruno, Barbierato, Guillou, Di 
Lernia e masterclasses di canto 
sacro e canto gregoriano e grazie 
a corsi di specializzazione nel re-
pertorio rinascimentale e barocco. 
Da Giacomo Benedetti in anni di 
studio di Pianoforte con il Maestro 
Rosa Maria Scarlino e di Organo e 
Composizione Orga-
nistica con il Maestro 
Gian Luca Libertucci, 
laureandosi con lode 
in Organo al Conser-
vatorio Cherubini di 
Firenze con il M.o 
Clavorà Braulin ed 
in Organo (Musica 
Antica) all’Istituto di 
Musica Sacra di Roma 
con il M.o Del Sordo. 
Sempre di successo i 
concerti da loro ese-
guiti in Italia ed all’e-
stero, sia come organi-
sta che come cantante 
Cecilia Iannandrea, 
come organista (tito-
lare di Santa Felicita 
a Firenze) e clavi-
cembalista Giacomo 
Benedetti, impegnato 
anche presso il Teatro 
del Maggio Musicale 
Fiorentino ed in altre 
manifestazioni, quale 
la Passeggiata Or-
ganistica di Palazzo 
Pitti. Due personalità 
artistiche, dunque, di 
prim’ordine, le cui 
esibizioni sono ri-
sultate ben degne di 
essere comprese nel 
programma di un fe-
stival che vuole favo-

rire la rinascita culturale del paese, 
con la riscoperta e la valorizzazione 
dei suoi tanti beni artistici. A testi-
monianza di un illustre passato, ma 
anche a prova del ruolo edi� cante 
che la Cultura, la Musica e l’Arte 
possono e debbono ricoprire in una 
comunità. 
Prossimo ed ultimo appuntamento: 
venerdì 19 luglio, alle ore 21, alla 
chiesa della Pieve.

Lucia Tanas   

Il 27 giugno, con la consegna dei lavori alla 
Ditta Karintia S.r.l., si completa l’iter burocra-
tico e sono iniziati i lavori di costruzione del 
secondo stralcio del Colombario 15 presso il 
Cimitero comunale di Matelica. 

Iniziati i lavori 
del colombario
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Il terzo � ne settimana di luglio è diventato ormai quello 
dedicato a celebrare il Verdicchio di Matelica, e con l’enolo-
gia, anche l’arte della culinaria, parliamo del Matelica Wine 
Festival, un insieme di degustazioni, talk show, cooking show, 
street food e e live music. 
Anche quest’anno, seguendo un format 
ormai collaudato e vincente, il piatto 
forte (è proprio il caso di dirlo) è 
quello del venerdì: cena con talk show 

Torna il Wine Festival: 
il masterchef Scipioni

Zafferano: nomination per l’Oscar Green 

con Veronica Maya nel ruolo di conduttrice di una serata di 
cooking show che avrà altri due, anzi tre, protagonisti. Una 
è un appuntamento � sso, la chef Serena D’Alesio del Relais 
“Il Marchese del Grillo”. L’altro è il protagonista della edi-
zione 2018 di Masterchef, Simone Scipioni di Montecosaro, 

che aveva conquistato giudici e 
pubblico con la sua simpatica 
“marchegianità”, nel carattere e…
nel piatto. 
E giacché siamo proprio a poche 
ora dal cinquantesimo anniver-
sario dell’allunaggio, tra i piatti 
elaborati dagli chef ci sarà anche 
un omaggio ai 50 anni dallo sbarco 
sulla Luna. 
Ma avevamo parlato di un terzo 
protagonista… Beh… è ovvia-
mente il Verdicchio, in tredici…
versioni, insomma…il meglio!
A curare una particolare colonna 
sonora dal vivo ci penserà Dante 
Mancuso, vincitore della Corrida 
2019. 
Sabato invece, serata dedicata allo 
street food, naturalmente anche 
con degustazioni di Verdicchio, e 
un Live con dj Set della rete radio 
RDS.

Oltre 200 persone hanno partecipato alla quarta edizione 
della cena di gala in cantina tenutasi a Matelica lo scorso 
12 luglio, nella storica cornice della Cantina Provima 
(Produttori Vitivinicoli di Matelica). Dopo i saluti di 
benvenuto da parte della presidente della cooperativa 
Sabrina Orlandi , la serata è stata introdotta dall’eno-
gastronomo dott. Claudio Modesti che, prima di ogni 
pietanza a base di pesce, ha presentato i vini proposti in 
abbinamento, tutti a base di Verdicchio. 
In ultimo è stato possibile assaggiare in anteprima la 
nuova annata del Verdicchio di Matelica Riserva Docg 
“Materga”, da poco disponibile sul mercato, al termine 
dei due anni di invecchiamento in cantina. Alla serata 
hanno partecipato il sindaco di Matelica Massimo Baldi-
ni, insieme a numerosi rappresentati dell’amministrazio-
ne comunale. Ricca anche la presenza dei primi cittadini 
dei comuni limitro� : Castelraimondo (Renzo Marinelli), 
Esanatoglia (Luigi Nazzareno Bartocci), Gagliole (San-
dro Botticelli) e Pioraco (Matteo Cicconi) a rappresentare 
gli altri territori compresi nella zona di produzione del 
Verdicchio di Matelica Doc. Molto interessanti gli in-
terventi dei sommelier delle varie associazioni operanti 
nel territorio marchigiano tra cui l’Ais (Gianni Riccioni), 
la Fisar (Mariella Dubbini), l’Onav (Andrea Berti) e la 
Ses (Alessandro Calabrese) che lavorano per comuni-
care sempre di 
più la passione 
per il buon bere. 
L’appuntamen-
to con un'altra 
cena in cantina 
è rinnovato per 
l’estate 2020 
ma, nel frattem-
po, è possibile 
continuare a fe-
steggiare il Ver-
dicchio di Ma-
telica nell’am-
bito dell’evento 
“Matelica Wine 
Festival” che si 
terrà nel centro 
storico di Ma-
telica il 19 e 20 
luglio.

Successo Materga 
nella sua quarta 

edizione

Non ce l’hanno fatta ad ag-
giudicarsi l’Oscar Green, i 
giovani agricoltori matelicesi 
di zafferano Metelis. Ma l’es-
sere stati selezionati come 
finalisti, alle nomination 
marchigiane per l’agricoltura 
di domani, resta comunque 
un ottimo risultato.  Erano 10 
gli imprenditori under 35 del-
la provincia di Macerata, che 
hanno scelto la campagna per 

il loro futuro lavorativo e che 
si sono distinti per essere riu-
sciti a coniugare la tradizione 
agricola con l’innovazione. 
È un’agricoltura che guar-
da lontano e vince la s� da 
quella che sabato 13 luglio, 
si è tenuta a San Benedetto 
del Tronto, con la premia-
zione della fase regionale 
degli Oscar Green 2019, il 
premio istituto da Coldiretti 

Giovani Impresa per accen-
dere i ri� ettori sulla meglio 
gioventù contadina. Parteci-
panti da tutta la regione e 6 
categorie a premio: “Impresa 
"Impresa 3.Terra", dedicato 
a tecnologia, innovazione, 
comunicazione, "Campagna 
Amica" per la valorizzare il 
made in Italy attraverso il 
rapporto con i consumatori, 
“Sostenibilità” per il modello 
etico di azienda che ha a cuo-
re l’ambiente, “Creatività” 
dedicata ai progetti innova-
tivi, “Fare rete” destinato a 
quelle aziende che promuo-
vono progetti in partnership e 
realizzare reti sinergiche per 
valorizzare l’agroalimentare, 
e “Noi per il Sociale” che 
premia l’agricoltura sociale 
e i progetti rivolti ai servizi 
alla persona.
La cooperativa Terra e Vita, 
a San Severino, è un agri-
turismo gestito da ragazzi 
diversamente abili. 
Concorre per la categoria 
"Noi per il sociale". In gara 
anche Matteo Mazzuferi che 
a Cingoli ha una piantagione 

di bambù per la produzione 
di biomasse o cippato per la 
produzione di energia elet-
trica e termica senza impatto 
ambientale. 
Luigi Rotaro, invece, a Ci-
vitanova coltiva canapa in 
collina per produrre farine 
e olio a chilometro zero. 
Agricoltura che recupera la 
storia come Ilaria Santandrea 
e Raffaele Pozzi che tra San 
Ginesio e Loro Piceno fanno 
rivivere un antico forno del 
1400, sia per la cottura del 
pane da grani antichi, ma 
anche Museo e laboratorio 
didattico. 
E tra loro anche Riccardo 
Gentilucci, che nel borgo di 
Braccano (Matelica), pren-
dendo spunto da un docu-
mento del 1482, ha ripreso 
la produzione di zafferano 
e ci ha anche aromatizzato 
una birra.
Che si è detto comunque 
“onorato di essere stati in 
finale Oscar Green tra le 
40 giovani aziende in tutte 
le Marche che guardano al 
futuro e all'innovazione”.

Tra cielo e terra c’è 
sempre “il teatro”

Nelle Marche , terra di grandi 
cieli, carichi di nuvole volu-
bili, c'è un teatro che rende 
ancora più affascinante questi 
luoghi e queste serate estive, 
un teatro fatto di armonia 
tra storie e cibo, tra amori 
e vino .
La compagnia teatrale Ruvi-
doTeatro, amante di questa 
terra di palcoscenici naturali, 
ci propone due serate speciali 
che si inseriscono perfet-
tamente in un percorso di 
bellezza e di gusto, per occhi, 

palato e animo.
Due serate 'pensate' in col-
laborazione con persone con 
cui condividiamo da sempre 
la piacevolezza dello stare 
insieme, la sperimentazione e 
la ricerca di armonia unendo 
le arti.
"Tra Terra e Cielo" si aprirà 
con la serata di giovedì 25 
luglio, dalle ore 19.30, al 
Serre Alte Landscape Luxury 
Rooms, un luogo meraviglio-
so, dove trascorrere momenti 
qualitativi, senza le distrazio-

ni della città, situato nelle im-
mediate vicinanze della città 
di Matelica, nelle Marche, in 
aperta campagna, in uno dei 
posti più panoramici della 
zona, dove si possono vivere 
esperienze di puro relax. 
Un convivio di sensazioni, 
incorniciato in un viaggio 
teatrale all’interno dei sensi 
e delle immagini, attraver-
so la parola, la musica, le 
suggestioni visive, i sapori e 
gli odori. Un incontro con il 
paesaggio, le storie, i perso-
naggi, rimandi musicali, per 
� nire a gustare le eccellenze 
enogastronomiche del terri-
torio, e tornare indietro nel 
tempo con la mente e i sensi, 
accompagnanti dalle melodie 
musicali dal vivo.

Da qui parte il racconto del-
la Locandiera, dove amori, 
gelosie, abbuffate, invidie e 

amenità dei luoghi, diven-
tano emozioni e sensazioni 
in un’atmosfera suggestiva e 
stimolante.

Poi la cena e la degustazione 
dei cibi che rimandano al rap-
porto con il territorio e le sue 

prelibatezze, ai suoi sapori e 
odori. Con gli attori che coin-
volgono i convitati a giocare 
alle vicende del racconto, 

attraverso le loro sensazioni e 
suggestioni sul cibo, il vino, 
il gusto, la storia.
"Tra Terra e Cielo" continua 
venerdì 26 luglio dalle ore 
19.30, in un altro angolo 
incantato della nostra terra 
marchigiana: l’Osteria del 
Lago di San Ruffino, tra 
Amandola e Monte San 
Martino, suggestivo luogo 
con il tramonto sul lago, che 
fa da sfondo ad un paesaggio 
ancora vero e incontaminato 
ai piedi dei Monti Sibillini.
Ed è il racconto della com-
media che si incrocerà ancora 
con altro cibo e altro vino, in 
un connubio tra immagine, 
gusto e piacere dello stare 
insieme e godere di paesaggi 
unici.
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di VERONIQUE ANGELETTI

Tre giorni
di appuntamenti...

e la presenza
di don Giovanni

Il Vescovo di Imola
alla festa del Beato Ugo

Una divertente "colonia"
per diversamente abili

Mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 
26 luglio, Sassoferrato festeggia 
il Beato Ugo, il suo Santo Pro-
tettore. Una festa importante, 

vissuta dal paese che vanta radici antiche, 
formalizzata addirittura nello statuto del Co-
mune nel 1451 che stabilisce la festa solenne 
con la partecipazione di tutti i magistrati. 
Un dato storico ricordato nel calendario 
celebrativo dell'anno 2000 realizzato dalla 
classe III A della Scuola Media Brillarelli 
sotto la guida dei docenti Marisa Baldelli, 
Paola Diotallevi, Giancarlo Calagreti e Paola 
Marconi. Menziona addirittura la panca con 
lo stemma di Sassoferrato dipinto in rosso 
realizzato appositamente per far sedere i 
magistrati del Comune. Seduta che prima 
fu posizionata nella chiesa di San Giovanni 
ormai scomparsa e oggi è in bella mostra 
nella chiesa di Santa Maria, perno della festa 
patronale.
Il Beato Ugo è nato nella vicina Serra San 
Quirico, dalla ricca e nobile famiglia degli 
Atti, nella prima metà del sec. XIII (1230-
1235). Dopo una breve esperienza di studio 
a Bologna, spinto dall’amore per Cristo, si 
ritirò nel monastero di S. Giovanni di Sasso-
ferrato, accolto dallo stesso San Silvestro, del 
quale voleva seguire l’ascetico stile di vita. 

Sta per tornare la Battaglia delle Nazioni
con molte interessanti novità previste...

I soldati romani 
pronti per la battaglia...

La chiesa del Beato Ugo 
di Monterosso

E nonostante l’opposizione del padre, 
come a suo tempo San Francesco, Ugo 
rinunciò alle ricchezze di famiglie e 
alle lusinghe secolari per abbracciare 
la vita monastica. La sua virtù fu presto 
nota ai confratelli e alla popolazione, 
in favore della quale si prodigò con 
opere di misericordia. Operò nume-
rosissimi miracoli. Morì il 26 luglio 
intorno al 1270. Il suo corpo, sepolto 
in un primo momento nella chiesa del 
monastero di S. Giovanni Battista, 
riposa ora in quella di Santa Maria 
del Piano in Sassoferrato. Nel 1756 
Benedetto XIV ne approvò il culto, 
annoverandolo tra i beati della Chiesa.
Fra i miracoli si ricorda quello della 
conversione dell’acqua in vino: nella 
frazione di Venatura una donna offrì a Ugo 
un bicchiere di acqua, ma l’acqua si tramutò 
in vino per ben due volte. A Serragualdo di 
Col Cassino, oggi Colcanino, nelle vicinanze 
di Monterosso, mosso a compassione per un 
gruppo di taglialegna stremati dalla fatica, 
colpendo una roccia con il suo bastone fece 
scaturire una sorgente di acqua freschis-
sima che ancora oggi esiste ed è meta di 
pellegrinaggi: molte guarigioni miracolose 
sono avvenute, nel corso del tempo, grazie 
all’acqua della fonte.
Fu questo miracolo a spingere Pergola 

ha scegliere il beato Ugo come protettore 
della città in un primo mento nel consiglio 
comunale de 6 giugno 1753. Adesso è San 
Secondo. Altra notizia raccolta dai ragazzini 
della III A che, nel 2000 avevano 13 anni, ed 
oggi ne hanno 32.
La festa organizzata dal dinamico Comitato 
di Sant'Ugo ha come presidente il ventiquat-
trenne Andrea Rossi ed alterna momenti di 
grande convivialità e di profonda spiritualità.
Da lunedì 23 a mercoledì 25 (dalle 17.30 
alle 20) e giovedì 26 (ore 7 -20) nei pressi 
della chiesa di S. Maria, si tiene una pesca 

di bene� cenza.
Da martedì 23 a giovedì 25 luglio nella 
chiesa di S. Maria alle 18, triduo di 
preparazione alla festa, Rosario, lettura 
di un passo della Vita di S. Ugo. Santa 
Messa con omelia, predicatore Don 
Andrea Pantaloni osb, monaco silve-
strino. Mercoledì 24, Piazzale Castel-
lucci, dalle 19.30 “Braciolata e polenta 
all'An� teatro” e dalle 21 spettacolo 
musicale. Giovedì 25 luglio, � accolata 
e pellegrinaggio sotto la guida di don 
Andrea Pantaloni con partenza dalla 
chiesa di S Maria alle 20.45. Arrivo 
previsto alle ore 22.30 alla chiesetta 

del "Miracolo di S. Ugo" e ritorno con bus 
navetta.  Venerdì 26 luglio, chiesa di S. Ma-
ria, SS. Messe alle 7, 8, 9, 11 e 17.30. Quella 
delle 11 sarà celebrata da dal neo Vescovo di 
Imola Giovanni Mosciatti e delle 17.30 da 
don Andrea Pantaloni con processione con 
la statua del Santo per le vie della Città; a 
Colcanino, nella chiesa "Miracolo di S. Ugo' 
la messa è prevista alle 10. Piazza Gramsci 
alle 21 il tradizionale concerto del gruppo 
strumentale "Città di Sassoferrato" diretto dal 
Maestro Daniele Quaglia e verso le 23.15 sul 
campo sportivo comunale, fuochi d'arti� cio.

Si è appena conclusa l’interessante iniziativa di carattere 
sociale e ricreativo promossa congiuntamente dall’am-
ministrazione comunale e dal “Comitato territoriale 
Fabriano Uisp sport per tutti”. Si tratta dell’attivazione 
di un soggiorno estivo residenziale, presso la colonia 
elioterapica di Montelago, rivolto a favore di alcune 
persone diversamente abili, giovani in particolare, e delle 
rispettive famiglie ormai attivo a Sassoferrato da alcuni 
anni. Alto il gradimento espresso ogni anno dai fruitori 
dell’iniziativa tanto che i soggetti promotori hanno rite-
nuto di doverla ripetere anche per questa estate. Dal 24 
giugno al 29 giugno gli ospiti della struttura comunale, 
situata alle pendici del Monte Strega ad un’altezza di 
755 metri s.l.m., hanno potuto bene� ciare delle attrattive 
ambientali e naturalistiche del luogo e partecipare alle 
varie attività ludico-ricreative sotto la guida di quali� cati 
operatori e animatori della Uisp. Per i fruitori del servizio, 
dunque, una settimana di vacanza da trascorrere sotto il 
segno dell’amicizia e dello spirito di aggregazione tra 
giovani, genitori e animatori, rilassandosi e divertendosi 
con le molteplici attività proposte.

La rievocazione storica della 
Battaglia delle Nazioni entra 
nel vivo. 
Sul campo sabato 27 e 
domenica 28 luglio, nello 
splendido scenario del Par-
co Archeologico Sentinum, 
si affronteranno Romani, 
Piceni, Umbri, Etruschi, 
Galli e Sanniti. Un evento 

L'ARCHEOLOGO FIORENTINI CI RACCONTA I CAMPI DI BATTAGLIA...

➤ Sabato 20 luglio conferenza alle ore 18 sul tema “Dalle forge ai campi di battaglia: 
la vita quotidiana ai tempi della battaglia delle Nazioni” dove l'archeologo sperimen-
tale Mauro Fiorentini, con le sue preziose ricostruzioni storiche, spiega la genialità dei 
Romani e dei popoli delle Nazioni. La serata sarà allietata dagli spettacoli “Et chorus 
voluntas dei”, le ballerine della “Nuova Agis” di Sassoferrato e le danzatrici del ventre 
dell'Asd di Pergola, di un momento teatrale estratto dallo spettacolo “I � gli della Lupa” 
della compagnia teatrale di Attiggio, un concerto di musica celtica “The Dorlomin”. La 
serata inoltre sarà arricchita da una gara chiamata “Alla ricerca dei sapori...”: una prova 
olfattiva per incoronare chi riesce a riconoscere una serie di odori e profumi. E ai parte-
cipanti sarà data l'opportunità di entrare nel mondo delle “rune”, nel mondo dell'alfabeto 
dei druidi e dei sacerdoti degli antichi Celti. Un mondo divinatorio che legava l'alfabeto 
anche alla data di nascita. Apertura straordinaria del Museo Archeologico dalle 21 alle 
23 curata dalla Cooperativa Happennines.

E UNA CENA ISPIRATA AI SAPORI ANTICHI

➤ Un menù studiato con la Sovrintendenza dei Beni Archeologici delle Marche a base di 
fave, farro, formaggi, miele, marmellate, vino e birre agricole ma più di tutto creati con 
l'aiuto dei maestri fornai e macellai sentinati. Piatti ispirati ai sapori antichi, interpretati in 
una chiave moderna che esaltando la genuinità dell'agro-alimentare del nostro compren-
sorio evidenzia le sue origini e ricorda quanto verace sia la loro carta d'identità. Tacconi 
di Fave dell'azienda agricola “I Lubachi” di Fratte Rosa, presidio slow food, con sugo 
rosso e insalata di Farro “Monterosso” della nostra concittadina Lea Luzi, “Insicia” del 
legionario dell'Antica macelleria di Lucio Zucca, la “Treccia” di suino di “Fantasie del 
Norcino” di Fabio Vecchi, la “Ruo-
ta” di coniglio della “Macelleria del 
Corso” di Alessio Gismondi e Daniela 
Mazzoli,  lo stinco di maiale, grigliata 
mista, pecorini stagionati del Casei� -
cio Martarelli, dolci e pani del “Forno 
del Borgo” di Sandro Argentati e del 
“Forno Romano” di Cristiano Rossi. 
In cucina il giovane chef Leonardo 
Marchionni e a guidare il team della 
Pro Loco, Michele Mercanti.

spettacolare realizzato con 
l'aiuto di centinaia di rievo-
catori e dalla Pro Loco sotto 
la sapiente regia di Gioal 
Canestrelli dell'associazione 
“Ad Pugnam Parati”. 
Una prima tappa però la 
battaglia la fa in Castello, 
sabato 20 luglio dalle ore 
18 con un'altra rievocazione 

storica: un'archeo-cena sulla 
piazza del Palazzo comunale 
dal titolo evocativo: “A cena 
con il legionario romano...”.
Un'esperienza unica nella 
cornice storica appositamen-
te addobbata, con un servizio 
in costumi d'epoca con musi-
ca dal vivo, danza, teatro per 
cenare circondati da romani e 

celti, nobili, soldati e popola-
ni del III secolo a.C. 
«Abbiamo invitato – com-
menta il sindaco Maurizio 
Greci e l'assessore alla Cul-
tura Lorena Varani –  per 
l'occasione i Comuni che 
hanno dato il patrocinio alla 
rievocazione storica (Arce-
via, Castelleone di Suasa, 
Fabriano, Pergola, Serra 
Sant'Abbondio, Scheggia 
Pascelupo ndr). Patrocinio 
che conferma che questa 
rievocazione storica che ha 
per tema una delle battaglie 
fondamentale per il mondo 
antico sia considerata dal 
comprensorio un asset per il 
turismo ed un evento iden-
titario».
Ragione per cui la Pro Loco 
di Sassoferrato ha esteso 
l'invito ai romani di Attidium 
Romanum, i Celti che han-
no fondato l'odierna Serra 
Sant'Abbondio ed i legionari 
fanesi. 
«Il nostro intento - spiega il 
presidente della Pro Alberto 
Albertini - è di creare un 
intenso momento conviviale 
prima della rievocazione 
storica che, ricordiamolo, 
si svolge proprio nei luo-
ghi della Battaglia delle 
Nazioni. Un appuntamento 
eno-gastronomico che mette 
in evidenza il fatto che i cibi 
di una volta sono i menù 
di oggi e fornire opportuni 
spiegazioni storiche sulla 
tipicità dei prodotti del nostro 
comprensorio».

v.a.
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Una festa piena di idee
L'evento dell'Uva di settembre, ricco di storia, si preannuncia foriero di grosse novità

di BEATRICE CESARONI

19

Correva l’anno 1929 quan-
do, allo scopo di valoriz-
zare la preziosa produ-
zione vinicola locale e le 

prelibatezze enogastronomiche del-
la tradizione, un gruppo di af� atati 
cittadini istituì quella che sarebbe 
diventata la festa più amata di Cer-
reto d’Esi: la Sagra dell’Uva. Que-
sto è il nome che, secondo alcune 
testimonianze, venne attribuito ad 
un evento che costituì � n da subito 
un’imperdibile attrattiva, non solo 
per gli abitanti del paesello cam-
pagnolo ma anche per i “cugini” 
delle zone limitrofe. Un video re-
gistrato durante la quarta edizione 
della Sagra, mostra la grande gioia 
degli spettatori nell’accogliere al-
cuni carri che s� lavano lungo via 
Belisario. Fu chiaro, infatti, � n da 
subito, il riferimento al vino e alla 
sua produzione. 
Non mancavano, tuttavia, ripetuti 
omaggi alla tradizione religiosa e 
alle confraternite, considerate parte 
integrante e folkloristica della Festa 
dell’Uva � no a pochi anni fa, grazie 
anche alla gestione di una cantina, 
ritenuta tra le più importanti della 
manifestazione. “Mi sono divertito 
molto vedendo s� lare quei carri 
per il borgo”, si legge nel tema 
scolastico di un bambino che in 
occasione della settima edizione 
della festa, nel 1936, era rimasto 

affascinato dalla parte 
spettacolare che, se non 
è andata completamente 
persa, è stata nettamen-
te ridimensionata nel-
le edizioni più recenti. 
“Sono stati sei ed erano 
uno più bello dell’altro” 
prosegue G. G. “il car-
ro più bello era quello 
degli studenti” che, non 
per nulla, fu insignito 
del primo premio dalla 
commissione. “Avevano 
fatto anche un chiosco 
per la mostra dell’uva” 
prosegue il bambino nel 
tema “Questo chiosco 
è piaciuto a molta gente perché 
era fatto molto bene”. Ed era già 
molta la gente che accorreva per 
partecipare, come si può ammi-
rare nel video in bianco e nero 
girato nel 1933 dagli operatori di 
Istituto Luce Cinecittà e caricato 
sulla piattaforma Youtube nel 
2012 (alla portata di tutti, nda). Si 
trattò, quindi, � n dai suoi albori, 
di una ricorrenza estremamente 
affascinante e sentita, anche gra-
zie alle particolari coltivazioni di 
vite, ancora presenti sul territorio 
in piccolissima quantità, salvate 
in extremis da ricercatori specia-
lizzati, con esperimenti speci� ci 
e studi di settore. Il riferimento 
è diretto al famosissimo vitigno 
“Vernaccia Nera Grossa”, detta 

Una toppa che non risolve nulla

“Cerretana”, la cui coltivazione 
venne abbandonata alla � ne del 
XIX secolo. Altre specie vegetali 
rare e minacciate dalla cosiddetta 
“erosione genetica” sono la Susina 
Brignoncella, la Mela Carella, la 
Mela Rosa in Pietra e la Visciola 
di Cerreto d’Esi, mentre riescono 
ancora a dare buoni frutti le varietà 
di Verdicchio di Matelica (DOC dal 
1967) che popolano i declivi che 
scendono dalle Serre. Inevitabile, 
perciò, inserire nel contesto festo-
so, tra musica, spettacoli e cantine 
organizzate da associazioni locali, 
anche alcune mostre dedicate a 
questi rari capolavori della natura. 
Tali omaggi, si stanno intensi� can-
do nelle edizioni più moderne della 
Sagra, anche grazie alla maggiore 

sensibilità verso i temi 
della biodiversità. Per 
quanto riguarda, invece, 
le specialità culinarie 
storicamente portate in 
tavola nelle cantine, tra 
i prodotti più apprezzati 
la fanno da padrona le 
Penciarelle, una tipolo-
gia di pastasciutta nata in 
loco ed esportata anche 
all’estero come esempio 
di una tradizione che 
prosegue, nonostante 
innumerevoli ostacoli. A 
cominciare dagli eventi 
sismici che hanno lette-
ralmente sbattuto fuori 

baracca e burattini dal Castrum 
Cerreti, storico cuore e caldo ventre 
delle serate e degli eventi che ogni 
anno si ripetono la terza settimana 
di settembre. Per il terzo anno con-
secutivo, dunque, gli organizzatori 

Alla Pro Loco c'è spazio

Una toppa che non risolve nulla

sono costretti a fare i conti con il 
dirottamento coatto delle attività 
nella parte esterna della mura. An-
che questo, tuttavia, contribuisce 
a scrivere la storia, e non è detto 
che, adottando certi accorgimenti, 
questa forzata deviazione dalle sedi 
tradizionali debba necessariamente 
destare il malcontento generale. 
Magra consolazione resta la cer-
tezza che solo poche calamità sono 
riuscite a bloccare completamente 
il lieto svolgimento della Festa 
dell’Uva made in Cerreto d’Esi. 
La più importane di queste, nean-
che a dirlo, fu il secondo con� itto 
mondiale. E adesso? Adesso… non 
ci resta che andare avanti. Di carne 
al fuoco, per questa 81° edizione, 
ce n’è davvero tanta. Soltanto a 
giorni sapremo se la proloco 2.0 
saprà tirare fuori il coniglio da un 
cilindro strabordante di idee. Una 
cosa è certa. C’è molto…in palio. 

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

Dopo aver dato in Consi-
glio comunale l’annuncio 
della propria candidatura 
in vista delle prossime 
elezioni amministrative, il 
sindaco, per aggiungere cor-
po e sostanza ai suoi intendimenti, 
con cipiglio manageriale, si è anche 
dato agli “asfalti”. Per carità, cari 
paesani, non impressionatevi. Non 
ci troveremo a valutare un piano 
di opere pubbliche, un program-
mato intervento di risanamento 
degli assi viari, una sistemazione 
della viabilità. Parliamo di alcune 
“toppe” sistemate qua e là. Sulla 
logica che presiede alla localizza-
zione delle “toppe” non sappiamo 
nulla. In molti si sono esercitati 

a sovrapporre la cartina di 
Cerreto d’Esi ai numeri 
civici delle abitazioni di 
assessori, parenti, amici e 

collettori di voti cari al primo 
cittadino. Ebbene non ci crederete, 
ma le “toppe” combaciano perfet-
tamente: sembrerebbe che l’effetto 
sia ricercato. Ora noi non vogliamo 
credere a questa evenienza e non 
possiamo pensare che qualcuno si 
sia seduto ad un tavolo per decidere 
scienti� camente la spartizione delle 
“toppe”: questa è la tua, quella è la 
mia, io la voglio più chiara, a me 
piace scura ecc. Di certo la Giunta 
Porcarelli ha compiuto un’impor-
tante virata strategica: prima le stra-
de si chiudevano, adesso si è passati 

alla “toppa” elettorale. Se ci si reca 
in Comune chiedono al 
cittadino se vuole una 
“toppa”, come è suc-
cesso al vice sindaco 
dimissionario. Dunque 
la “toppa” è il nuovo 
orizzonte di sviluppo 
per il Comune. Ma 
abbandonando il tono 
fra il serio e il faceto, 
a ben guardare tutta 
l’operazione “toppa” 
evidenzia fatti su cui 
è necessaria una ri� es-
sione. Nei giorni in cui 
le ditte realizzavano 
i lavori di asfaltatura, 
alcuni privati, pagando 

E’ notizia di pochi giorni fa che il vice sindaco Montanari ha uf� cializzato le sue 
dimissioni da assessore nonché da consigliere comunale, per incomprensioni con 
il suo amico sindaco Porcarelli. Un atto che arriva con il treno della breccia, a 10 
mesi dalle prossime elezioni comunali, come se in questi oltre quattro anni le azioni 
politiche di questa pseudo maggioranza non siano state avallate da tutti i membri di 
essa, tutti complici nessuno escluso. Il tema è prettamente politico e del tutto fuori da ogni 
tipo di logica personale verso l’ex assessore Montanari, poiché quando si ricoprono ruoli 
pubblici bisogna assumersi sempre le proprie responsabilità sulle decisioni politiche prese, 
presenti o passate che siano. In questi oltre quattro anni non abbiamo mai visto la maggio-
ranza non coesa in sede di Consiglio comunale e non, tutti ad alzare la mano all’unanimità 
su temi di estrema rilevanza per la nostra collettività. La vicenda delle scuole dove, non solo 
il sindaco, ma tutta la maggioranza sostenne sempre che tali strutture erano sicure e a norma, 
ne è testimone il fatto che tutte le mozioni portate da noi per salvaguardare l’incolumità dei 
nostri � gli, per coinvolgere tutti i cittadini ed il corpo docente sulla stipula del progetto per 
la nuova scuola, vennero sempre e tutte respinte da una maggioranza compatta, arrogante e 
strafottente. E chi era l’assessore ai Lavori pubblici? Ricordate l’articolo di giornale in cui 
il sindaco ed il suo vice annunciavano la chiusura del campetto da basket vicino la scuola 
per motivi di spaccio? Ma secondo voi i motivi erano questi o erano di tutt’altra natura? 
Altra domanda da porre, chi fu a chiudere la strada che porta all’Eremo dell’Acquarella? 
Andiamo avanti. Sono stati o no tutti uniti quando si aumentavano le imposte comunali, 
quando si privatizzavano gli impianti sportivi, quando si effettuavano tagli nel sociale, quan-

Sono dimissioni con tanti dubbi

di tasca propria, hanno chiesto e 
ottenuto che si asfaltasse esclusiva-
mente la porzione di strada pubblica 
adiacente alla propria abitazione. 
Immediatamente sorge la domanda: 

chi ha dato l’autorizzazione? Sono 
stati ascoltati gli altri abitanti della 
via? Da quando è stato deciso che 
un privato interviene come vuole 
su una strada pubblica? A ben 

vedere questo modo 
di operare mette in 
discussione la stessa 
essenza della parola 
“comune”. La respon-
sabilità dell’operato 
del sindaco è nella di-
struzione della stessa 
idea di comunità che 
divide le dif� coltà e 
lotta per migliorare 
la condizione di tutti. 
Caro Giovanni Por-
carelli, questo è un 
peccato grave e spero 
che i cerretesi te ne 
rendano conto.

Angelo Cola

do si aumentavano le rette dell’asilo nido e del pre-post scuola, quando si demolivano gli 
immobili comunali, quando si chiudeva il Cag e via dicendo � no all’in� nito? Non hanno 

mai voluto le commissioni consiliari soprattutto sulla costruzione del nuovo polo 
scolastico, non hanno mai fatto azioni politiche sulla salvaguardia dell’ospedale di 
Fabriano, sui migliaia di posti di lavoro a rischio come ad esempio la Jp, mai nessuna 
assemblea pubblica per coinvolgere la popolazione su decisioni di estrema impor-
tanza dichiarando sempre che loro erano la maggioranza e che comandavano loro. 
Si sono sempre tutti trincerati dietro le loro posizioni autoritarie ed hanno sempre 

protetto il sindaco nei suoi vari con� itti d’interesse (gestione stadio, Jp ecc), oppure cari 
cittadini ci sbagliamo? Dal mio punto di vista personale, posso solamente dire che anche io 
mi dimisi a 26 anni dopo appena 11 mesi di mandato sia da assessore che da consigliere e 
quest’ultimo fu decisamente un mio errore dato dall’inesperienza e da impulsività giovanile, 
mi aspettavo vice sindaco Montanari da parte sua almeno di non dimettersi da consigliere, 
ciò le avrebbe permesso pubblicamente e in sede di Consiglio comunale di far capire la 
sua posizione. A questo punto mi lascia con molti dubbi. La scorsa campagna elettorale fu 
lei l’ago della bilancia che spostò le previsioni, fu infatti a � anco dei Cambiamenti � no a 
qualche giorno prima della presentazione delle liste, per poi di punto in bianco porsi accanto 
a Porcarelli. Dove lo vedremo la prossima volta? Accanto a chi o a capo di cosa? I 136 voti 
presi da Montanari dovrebbero non dare più a questo punto la maggioranza a Porcarelli, che 
eppur rimane lì imperterrito come nulla fosse accaduto. Vista la situazione amministrativa 
e la vicenda personale della Jp sarebbe quantomeno normale che il sindaco, a questo punto 
facesse non uno, ma 100 passi indietro. Ma rimane lì al comando di un paese fantasma in 
un entroterra marchigiano semideserto, anche senza il suo � do vice. Porcarelli e con te tutti 
i tuoi vassalli, dimettetevi subito!

Marco Zamparini, consigliere Pcl
  

scolastico, non hanno mai fatto azioni politiche sulla salvaguardia dell’ospedale di 
Fabriano, sui migliaia di posti di lavoro a rischio come ad esempio la Jp, mai nessuna 

protetto il sindaco nei suoi vari con� itti d’interesse (gestione stadio, Jp ecc), oppure cari 
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CHIESA

di Mons. 
GIOVANNI MOSCIATTI*

A Roma si è parlato di un possibile 
network digitale globale

La tradizione vuole che 
il nuovo vescovo, prima 
della conclusione del rito 
solenne di ordinazione, 

prenda la parola.
La mia vuole essere una parola 

carica di stupore, un inno di rin-
graziamento a Dio e di gratitudine 
per tutti voi.
Ho il cuore pieno di commozione 
per i tanti volti che ho incontrato 
negli anni del mio ministero e che 
oggi ho rivisto, con gioia, in questa 
stupenda cattedrale di San Cassia-
no. (…) Ringrazio il Signore per 
i Vescovi qui presenti e per quelli 
che mi hanno assicurato il ricordo 
nella preghiera. Ringrazio Mons. 
Zuppi che mi ha ordinato e di cui ho 

sperimentato subito la grandezza 
della sua amicizia, Mons. Russo, 
il carissimo mio Vescovo e Mons. 
Ghirelli, che mi ha accolto subito 
con cuore grande. Un ricordo gran-
de va a Mons. Giuseppe Fabiani 
di cui ricorre in questi giorni il 
trigesimo della morte. Un grazie 
particolare a Mons. Vecerrica per 
l’amicizia di oltre 30 anni così 
come quella di Mons. Bellandi, 
amici da una vita ed ora da ap-
pena una settimana Arcivescovo 

di Salerno. Ringrazio Dio per gli 
insegnamenti ricevuti dal mio caro 
papà Adriano, che amo pensare tra 
le braccia misericordiose di Dio e 
di mia mamma qui presente insie-
me ai miei fratelli, sorelle e a tutti 
miei parenti. Ringrazio tantissimo 
mia mamma Marisa e mia sorella 
Maria Vittoria di avere accettato di 
stare qui con me e di condividere 
in tutto il mio cammino.
(…) Un ringraziamento tutto parti-
colare pieno di grande ammirazio-
ne va a tutti coloro che hanno reso 
possibile il bellissimo momento di 
oggi lavorando tanto e con dedizio-
ne. Penso ai cerimonieri, a tutto il 
personale della Curia, ai Cori, alla 
Consulta delle Aggregazioni lai-
cali, al caro settimanale diocesano 
"Il Nuovo Diario Messaggero" e a 
tutti i volontari. Un grandissimo 

ringraziamento a tutto il popolo 
di Dio accorso e visto che siamo 
ormai sempre più tecnologici, a 
tutti coloro che sono collegati in 
diretta web e possono gustare la 
bellezza di questo momento e pre-
gare con noi. A questo proposito 
vorrei ringraziare e vorrei pregare 
per tutti gli anziani e per tutte le 
persone in disagio e sofferenza che 
sono spiritualmente in comunione 
con noi. Quante persone stanno of-
frendo la loro sofferenza per questo 
ministero e per il nuovo cammino 
di tutta la Diocesi di Imola!
(…) Il mio ringraziamento va an-
zitutto al Servo di Dio don Luigi 
Giussani, che mi è stato padre e 
maestro nella fede ed al grande 
amico il Servo di Dio Enzo Picci-
nini il cui 20° anniversario cadeva 
proprio nel giorno in cui il Papa mi 

ha nominato. Giussani ed Enzo mi 
hanno insegnato a “mettere il cuore 
in tutto quello che si fa” ed arrivan-
do in questa meravigliosa terra di 
Romagna ho scoperto che hanno 
vissuto con questo cuore tanti e 
tanti fratelli della nostra diocesi la 
cui memoria è ancora viva fra noi. 
(…) E come non ricordare i due 
grandissimi ponte� ci Pio VII e Pio 
IX, entrambi vescovi di Imola pri-
ma di divenire successori di Pietro! 
Il secondo è già Beato, per il primo 
è in corso a Savona il processo di 
beati� cazione.
E carissimi al mio cuore sono i due 
monasteri di clausura della nostra 
Diocesi: le clarisse di Santo Stefa-
no ad Imola e le domenicane della 
Trinità a Castel Bolognese. 
Sono molto contento di venire in 
questa terra di Romagna, che è la 
terra della passione e dell’amore 
schietto e generoso, come ricorda 
una strofa del bell’inno Romagna 
mia: “tu sei la stella, tu sei l’amo-
re… lontan da te non si può star”
Dilettissimi fratelli e sorelle, sento 
il calore del vostro affetto e con 
tutto il cuore lo ricambio. Permet-
tetemi di farlo con le mie prime 
parole nel vostro - anzi nel nostro 
- bel dialetto romagnolo:
“ AV VÒI  BELA  CHE  BÈ’ (con 
la è fonica aperta)“: vi voglio già 
bene! Grazie a tutti!

*Vescovo di Imola

A Roma si è parlato di un possibile 
network digitale globale

“Tu sei la stella,
tu sei l'amor”

Le note 
di "Romagna mia"

risuonano
nella Cattedrale

di Imola: l'omaggio 
del neo Vescovo

Davanti alla Cattedrale 
di San Cassiano ad Imola 

i fedeli hanno potuto seguire 
la celebrazione tramite 

un maxi-schermo

foto Cico

«Ci dobbiamo correggere per amore di Cristo». Questa frase, di Sant'Am-
brogio, è stata scelta da Mons. Giovanni Mosciatti come suo motto episco-
pale. Sabato 13 luglio, alle ore 17, nella chiesa Cattedrale di San Cassiano 
a Imola, il sacerdote di Fabriano è diventato vescovo per la preghiera con-
sacratoria e l’imposizione delle mani dei vescovi presenti al solenne rito. 
A un mese e mezzo dalla nomina di Papa Francesco, Mosciatti ha preso 
possesso della sua cattedra. La liturgia di ordinazione è stata presieduta da 
mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, insieme 
a Mons. Tommaso Ghirelli, vescovo emerito di Imola e Mons. Stefano 
Russo, amministratore apostolico di Fabriano-Matelica e segretario gene-
rale della Cei. Con loro quasi 20 vescovi e un centinaio di sacerdoti. Per 
l'occasione sono saliti in Emilia Romagna numerosissimi fedeli prove-
nienti da Fabriano, Sassoferrato (qui, fi no al venerdì prima don Giovanni 
è stato parroco di San Facondino) e Matelica, città dove il nuovo vescovo 
è nato 61 anni fa. Nell'omelia l'arcivescovo di Bologna, dopo la lettura 
del Vangelo di Luca, ha richiamato «l'importanza di amare il Signore, con 
tutta l'anima e con tutta la forza anche nelle avversità della vita». Zuppi ha 
poi continuato raccontando che “Papa Francesco ricordava a Firenze di un 
vescovo che era in metrò e non sapeva più dove mettere la mano per reg-
gersi. Si appoggiava alle persone per non cadere. E così ha pensato che, 
oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi un vescovo, è la sua gente”. 
Fatti aiutare – ha concluso l’arcivescovo di Bologna - e valorizza con 
amabilità la tanta santità che è nei cuori dei cristiani e di tanti. Sii sempre, 

come ti ha detto la bambina, contento di servire Gesù. E’ il vero onore che 
abbiamo e se lo vivi tanti saranno aiutati a scoprirlo e si sentiranno ama-
ti”. Poi il solenne rito di ordinazione. Prima la presentazione dell’eletto, la 
lettura della nomina papale, la confessione degli impegni da assumere, il 
canto delle litanie, l'imposizione delle mani da parte prima dell'arcivesco-
vo metropolita di Bologna e di tutti i vescovi e poi i riti esplicativi: unzio-
ne crismale, la consegna a don Giovanni del libro dei Vangeli, dell'anello, 
della mitra e del pastorale. Poi accompagnato dal collo dell'organo e da un 
affettuoso applauso don Giovanni ha preso uffi cialmente possesso della 
cattedra episcopale. In quel momento don Giovanni è diventato uffi cial-
mente nuovo vescovo di Imola. Un pomeriggio da ricordare. Il vescovo è 
stato accolto, prima della Messa, dal sindaco di Imola Manuela Sangiorgi 
sul sagrato della Cattedrale. Al termine, invece, festa al parco. “Sono mol-
to contento di venire in questa terra di Romagna – ha detto il presule - che 
è la terra della passione e dell’amore schietto e generoso, come ricorda 
una strofa del bell’inno Romagna mia: “tu sei la stella, tu sei l’amore… 
lontan da te non si può star”. Anche Fabriano, adesso, attende la nomina 
del nuovo vescovo dopo che il 29 aprile il papa ha accolto le dimissioni 
di Mons. Russo, attuale segretario generale della Conferenza Episcopale 
Italiana. Russo è attualmente amministratore apostolico fi no alla nomina 
del nuovo vescovo di Fabriano-Matelica mettendo fi ne alle voci circa la 
possibile soppressione della Diocesi.

Marco Antonini

Sul sagrato accolto dal sindaco della città

Questa
 settimana 
la rubrica 

"Vivere il Vangelo" 
ed altre notizie 

di Chiesa 
sono a pagina 4
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Dalla Cattedrale al palco
Mons. Giovanni Mosciatti Vescovo di Imola: il racconto del 13 luglio

Due matelicesi ad Imola quattro secoli fa...

di CARLO CAMMORANESI

“Vi voglio già bene”, l’ultima 
espressione in chiesa dopo qualche 
nota cantata di “Romagna mia” per 
mandare… in visibilio la solenne 

Cattedrale di S. Cassiano di Imola. Don 
Giovanni Mosciatti si è presentato così 
alla prima benedizione da Vescovo della 
città romagnola con mitra, pastorale ed 
un entusiasmo che ha contagiato tutti. 
Davvero tutti. Ed erano in tanti. Non solo 
i cinque pullman annunciati dalla Diocesi 
(con tanto di autorità civili, dai sindaci di 
Fabriano Santarelli, di Matelica Baldini, 
di Sassoferrato Greci, del vice sindaco 
di Genga Bruffa), ma almeno cinquanta 
auto ed una serie di pulmini provenienti 
da Marche ed Umbria. Almeno 700. Poi 
i fedeli di Imola, sinceramente increduli 
e stupiti, ma commossi per l’empatia e 
l’umanità del sacerdote di S. Facondino, 
la parrocchia di Sassoferrato. “Ma lui 
è sempre così?”. Non nascondo che 
tanti imolesi, soprattutto dopo la perfor-
mance sul prato della Rocca Sforzesca 
per la festa post ordinazione, mi hanno 
rivolto questa domanda. E forse hanno 
trovato una conferma sulle magliette che 
i suoi amici del gruppo musicale “Turno di 
guardia” avevano fatto stampare per l’occa-
sione “La nostra… Eccellenza”. Don Giovanni 
Mosciatti è proprio così, “un’eccellenza” semplice, 
attento a cogliere le sfumature della vita, la grandezza del gesto in Cattedrale 
con tutta la coscienza e la responsabilità richieste, ma anche il coraggio di 
mettere la faccia nell’ambito… ricreativo, trasformandosi in anchorman, 
in istrione del palco, ghermendo la tromba e spiazzando 
con i suoi assoli vocali e strumentali. Lui, guida di un 
popolo che lo stava divorando con gli occhi, mestierante 
della musica, incitava il pubblico a cantare, seguendo 
le note del pezzo, mentre su Imola cadevano le prime 
ombre della notte. E la gente a poco a poco ritornava, 
faticando non poco, alle proprie case, affamata di una 
Chiesa prossima all’uomo, capace di dialogare in piazza 
con i linguaggi della modernità sena fare sconti, senza 
scendere a compromessi, ma chinandosi, come ha fatto 
don Giovanni al momento dell’ordinazione, alle pieghe 
di un disegno più grande. E se ne era accorto anche 
quel grande pastore che è Mons. Zuppi, Arcivescovo di 
Bologna, nell’omelia in Cattedrale: “La gioia di oggi è 
tutta grazia, tanto più grande del nostro peccato e della 
mediocrità della nostra vita. Come tutti i doni diventano 
nostri se li doniamo, se vinciamo l’istintivo senso di 
possesso che ci fa credere che c’è più gioia nel ricevere 
che nel dare. La tua gioia, Giovanni, è anche la nostra, 
dei tuoi e di tutti quei tuoi, tanti e cari, che Dio ti ha fatto 
incontrare in questi anni, carovana affidabile del tuo cam-
mino”. Da buon padre che si rivolge ad un figlio destinato 
ad un altro luogo, non lesina consigli e carezze: “Il buon 
umore non ti manca e ti tiene lontano dal sussiego altero 
che non avvicina e sconsiglia di avvicinarsi. Sei un padre 

e non un paternalista che ripete 
consigli lontani e istruzioni per 
l’uso ma non li vive con loro…”. 
L’ascolto è intenso, le parole 
pesanti per la portata, dolci per 
il rimando ad un’esperienza di 
amore e di abbraccio. Poi S. 
Agostino… “Niente dimostra 
tanto bene l’amicizia quanto 
il portare il peso dell’amico, 
perché quando si ama, non si 
fatica, o se si fatica, questa stessa 
fatica è amata”. Dopo le parole 
dell’arcivescovo concelebrante 
(al suo fianco anche l’emerito 
di Imola Tommaso Ghirelli e 
l’amministratore apostolico 
di Fabriano-Matelica Stefano 
Russo) l’attesa ordinazione con 
l’unzione crismale, la consegna 
del libro dei Vangeli, quella 
dell’anello, la mitra, il pastorale e 
quindi l’insediamento. A questo 
punto don Giovanni è sull’altare: 
è Vescovo. I confratelli, sono 
ben 18, si avvicinano a lui e lo 
abbracciano: commovente la 
stretta con l’emerito di Fabriano-

Matelica Giancarlo Vecerrica, un padre, un costante pungolo, un’e-
sperienza condivisa e vissuta all’unisono, poi la commozione più forte 

con l’infinito abbraccio con la madre Marisa. Applausi scroscianti, non 
sembra nemmeno di stare in una chiesa, ma sono battiti composti, perché 
partono dal cuore e non da un mero impulso istintivo. Quegli stessi applausi 
che poi lui va a ricevere su un altro altare, quello profano della Rocca, tra 
giovani in delirio e quei jingle un po’ rock ma anche un po’ melodiosi che 
da questo 13 luglio hanno reso la nostra Diocesi più vicina a quella di Imola. 

Capita talvolta ripercorrendo le pagine della storia di trovare eventi 
che paiano rievocarne altri già accaduti ad anni, decenni o addirittura 
secoli di distanza. È questo il caso – fatte le dovute distinzioni – della 
nomina a capo della comunità imolese di qualcuno proveniente dal 
borgo marchigiano di Matelica, cittadina dell’entroterra maceratese, 
in quell’ultimo tratto di colline dolci che precedono le cime degli Ap-
pennini lungo le quali corre il confine con l’Umbria. In questi giorni 
si è celebrata (o si celebrerà!) l’ordinazione a vescovo di Imola di 
Giovanni Mosciatti, nato proprio a Matelica: sarà interessante cogliere 
l’occasione di festa per raccontare un aneddoto di storia locale che 
vide protagonisti due suoi conterranei. 
Oltre quattro secoli e mezzo fa si celebravano, infatti, una decina 
d’anni l’una dopo l’altra, le nomine a governatore di Imola di Astorgio 
e Antonio Paganelli da Matelica.  Il fatto che avessero il medesimo 
cognome e provenissero entrambi da Matelica farebbe supporre, quasi 
con certezza, che i due fossero parenti, molto probabilmente fratelli. 
Astorgio fu nominato governatore nell’ottobre del 1542, Antonio 
undici anni dopo, dall’ottobre del 1553, dopo aver ricoperto anche 
altre cariche in città, almeno dal 1541. È particolarmente la nomina 
a governatore di quest’ultimo ad essere interessante, chiamato a capo 
della città di Imola dal cardinale Legato di Romagna e dell’Esarcato, 

per riformare i costumi e le pratiche del consiglio comunale, composto 
da membri delle più importanti famiglie cittadine, che pare avessero 
preso l’abbrivio verso una deriva corrotta e indolente. Per questo, il 
primo atto del governatore giunto da Matelica fu quello di imporre un 
regolamento severo per la partecipazione alle riunioni del consiglio. 
Anzitutto si prevedeva una multa nei confronti di chi non si fosse 
presentato in consiglio senza apporre una legittima scusa; venivano 
prese varie misure per portare ordine nelle riunioni stesse, proibendo 
a ciascuno di intervenire più volte sullo stesso argomento, di creare 
confusione, di vagare per la sala in cui ci si riuniva. Si imponeva di 
ascoltare le arringhe dei colleghi, senza fare rumore o chiacchierare con 
altri. La misura che però forse colpisce più di tutte – e che fa venire a 
mente qualche immagine recente e poco edificante della politica na-
zionale – è quella che vietava a qualunque consigliere di consegnare la 
propria faba (pallina bianca o nera utilizzata per esprimere dissenso o 
assenso nella votazione) a un collega, così che questi votasse al proprio 
posto. Le misure imposte da Antonio Paganelli evidentemente dettero 
buon impulso alla vita politica imolese, tanto che, una volta terminato 
il suo anno di governo, la comunità volle ringraziarlo insignendolo 
della cittadinanza onoraria di Imola. 

Giacomo Mariani

Don Giovanni Mosciatti 
nel momento della solenne 
ordinazione,  al centro 
mentre abbraccia la mamma 
Marisa e in basso 
con la gente alla Rocca

Foto servizio Cico

trovato una conferma sulle magliette che 
i suoi amici del gruppo musicale “Turno di 
guardia” avevano fatto stampare per l’occa-
sione “La nostra… Eccellenza”. Don Giovanni 
Mosciatti è proprio così, “un’eccellenza” semplice, 

Matelica Giancarlo Vecerrica, un padre, un costante pungolo, un’e-
sperienza condivisa e vissuta all’unisono, poi la commozione più forte 

con l’infinito abbraccio con la madre Marisa. Applausi scroscianti, non 
sembra nemmeno di stare in una chiesa, ma sono battiti composti, perché 
partono dal cuore e non da un mero impulso istintivo. Quegli stessi applausi 

Don Giovanni Mosciatti 
nel momento della solenne 
ordinazione,  al centro 

Foto servizio Cico

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
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Domenica 21 luglio
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amata

ALMA PAPARELLI
ved. FRANCA

Il fi glio Sandro la ricorda con im-
menso amore a quanti la conobbe-
ro e le vollero bene.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. M. MADDALENA
Nella ricorrenza 

del 10° anniversario
della scomparsa dell'amata

IDA SPADINI
La fi glia Sandra, il genero Bartolo, 
la nuora Titti, i nipoti Paolo e Va-
leria ed i parenti tutti la ricordano 
con infi nito amore. S. Messa giove-
dì 25 luglio alle ore 18.30. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Ricordatemi così con un sorriso, 
con una preghiera

OTELLO CINGOLANI
Nel trigesimo 

della sua chiamata al Signore, i 
familiari lo vogliono ricordare nella 
S. Messa giovedì 25 luglio alle ore 
18.30 nella chiesa di Marischio.

TRIGESIMO

CHIESA di S. MARIA ASSUNTA
Cerreto d'Esi

Venerdì 26 luglio
ricorre il 20° anniversario

della scomparsa dell'amato
SEBASTIANO MATTIOLI

La moglie, i familiari e i parenti lo 
ricordano con immenso affetto. S. 
Messa venerdì 26 luglio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CENTRO COMUNITARIO
S. NICOLO'

Sabato 20 luglio
ricorre il 10° anniversario

della scomparsa dell'amato
GINO SPINELLI

I fi gli, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti tutti lo ricordano con affet-
to. S. Messa sabato 20 luglio alle 
ore 18.30. Durante la celebrazione 
saranno ricordati anche la moglie 
FRANCA, i genitori MARIO ed 
ESTER e il fratello ANTONIO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ALESSIA ROSSINI
22.07.1997     22.07.2019

"Non ti chiediamo
perchè ce l'hai tolta,

ti ringraziamo per avercela data"

Pregheremo per lei e con lei lunedì 
22 luglio alle ore 19 nella chiesa di 
S. Maria in Campo.

ANNIVERSARIO

Sabato 27 luglio 
ricorre il 4° anniversario 

della scomparsa dell'amato 
ROMUALDO (Lallo) 

RANALDI
I familiari e i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto e stima. Domenica 
28 luglio sarà celebrata la S. Messa 
in suffragio dell'amato, nella Chie-
setta modulo di San Nicolò alle ore  
8.30.
"... lo so che ci sei vicino, sempre".

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. ONOFRIO 
SCALA SANTA

Nel 2° anniversario
della scomparsa di

PRIMO BATTISTONI
I familiari lo ricordano con grande 
affetto. S. Messa lunedì 22 luglio 
alle ore 18.15. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

NATALE CARLUCCI
19 luglio 2014 - 19 luglio 2019

Il tuo amore ci ha insegnato il cam-
mino e ad amare, il tuo dolore ci 
ha trasmesso la fi erezza di vivere.  
Manchi tanto a tutti noi, ma reste-
rai  sempre nei nostri ricordi

Maria, Carla, Tiziana, 
Sergio, Francesca e Luca

ANNIVERSARIO

Lunedì 15 luglio, a 73 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ADA NATALONI
in CAROVANA

Lo comunicano il marito Mauro, i fi -
gli Flavio e Giacomo, le nipoti Chia-
ra ed Elena, la sorella Anna Maria 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 15 luglio, a 73 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 10 luglio, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ARTEMIO RUGGERI
Lo comunicano la moglie Sestilia 
Bongiovanni, i fi gli Marisa, Pao-
lo, Iolanda, il genero Giuseppe, 
la nuora Paola, i nipoti Cristiano, 
Alessandra, Ilaria, Adriana, Damia-
no, Jacopo, Samuele, Alessia, Gior-
gia, Joselita, i pronipoti, i fratelli 
Adelmo e Quinto, le sorelle Lucia e 
Quartina, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 10 luglio, a 94 anni,

ANNUNCIO

Martedì 9 luglio, a 74 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MADDALENA CIABOCHI
ved. ROSI

Lo comunicano il fi glio Massimilia-
no con Sabrina e il nipote Filippo, il 
fi glio Manuele con il nipote David, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 9 luglio, a 74 anni,

ANNUNCIO

La notizia, positivamente com-
mentata anche dalla Chiesa 
anglicana, della prossima cano-
nizzazione di John Henry New-
man (1801-1890) (nella foto) 
riapre un discorso che in realtà 
non si era mai completamente 
interrotto: quello della portata 
complessiva, umana, religiosa 
e intellettuale di un uomo che 
ha attraversato – e infl uenzato 
– un’epoca assai importante per 
la storia dell’Europa. Newman 
è stato, fi no al 1845, ministro 
e predicatore anglicano, poi, al 
culmine di una lunga crisi religio-
sa, ha abbracciato la fede nella 
Chiesa di Roma. Ma chi cercasse 
uno stacco imperioso nelle sue 
opere tra i due momenti reste-
rebbe deluso: rimane sempli-
cemente un cercatore di verità. 
Se si leggono ad esempio le sue 
poesie – e “Newman poeta” è il 
titolo del volume della Jaca Book 
curato da Luca Obertello – ci 
si accorgerebbe che quei versi 

Protagonista del suo tempo
imbevuti di platonismo sono 
stati scritti nel settembre del 
1826, prima del suo passaggio al 
cattolicesimo, e la dicono lunga 
sulla complessità della sua for-
mazione poetica e fi losofi ca: la 
critica lo ha sempre considerato 
vicino alla fi losofi a aristotelica 
e avrebbe dovuto dimostrarsi, 
nell’ottica della divisione rigida 
in scuole di pensiero, ostile al-
l’“avversario” Platone. 
Che invece fa capolino 
in quella concezione 
di un eden perduto 
cui tornare attraverso 
il dolore ma anche il 
riconoscimento della 
bellezza della realtà.
A leggere queste poesie 
si ha la sensazione di 
un uomo che tende 
al principio originario, 
aspirando all’essenza di 
ogni cosa al di là delle 
forme fi ni a se stesse: 
“Gli elaborati trastulli 

dell’arte di maggior fama/sono 
privi di vigore, freddi e muti”.
Abbiamo parlato di Aristotele: 
sui rapporti tra l’originale, lo 
ripetiamo ancora una volta, 
pensiero dell’inglese e la fi losofi a 
ci può essere utile un volume 
delle Edizioni Studium, “J. H. 
Newman e l’abito mentale fi loso-
fi co”, scritto da Angelo Bottone, 
un vero esperto sull’argomento 

che ha il merito di spiegare dove 
sia rintracciabile l’infl uenza ari-
stotelica, fatta salva la capacità 
di Newman di essere un pro-
duttore autonomo di pensiero: 
“Aristotele (…) gli fornisce un 
tentativo coerente di integrare 
differenti forme di conoscenza 
verso un’unità”.
Per avere un’immagine globale, 
immersa nella storia e nella 
cultura del suo tempo, si può 
tornare al volume di Paolo 
Gulisano, “J. H. Newman. Pro-
fi lo di un cercatore di verità” 
(Àncora), che riesce a guidare 
il lettore attraverso complicate 
divisioni religiose e drammatiche 
fasi storiche, presentando un 
Newman immerso nella storia 
del suo tempo ma in grado di 
avere e difendere un pensiero 
autonomo e indipendente, tanto 
da scatenare talvolta le antipatie 
di alcuni zelanti cattolici, tra 
cui il suo vecchio amico, come 
lui - anzi, grazie a lui - passato 
dall’anglicanesimo al cristianesi-
mo, il cardinale Manning.
Ma com’era il predicatore New-
man? Come faceva ad affasci-

nare i colti con parole semplici 
e vicine alla sensibilità popolare? 
Lo possiamo capire leggendo 
direttamente alcuni dei suoi 
sermoni, nel volume “Aprire il 
cuore alla verità. Tredici sermoni 
scelti da lui stesso”, (a c. di Vin-
cent F. Blehl, con prefazione di 
M. Spark, Lindau) dove emerge 
anche l’altro elemento-chiave 
della complessa personalità di 
Newman, la sua capacità di 
entrare nel cuore degli uomini 
e di snidare anche i pensieri 
più riposti, e che il predicatore 
riesce a riportare alla coscien-
za, non solo all’intelligenza. 
Newman si mostra, attraverso 
questi contributi, non solo un 
testimone, ma anche un prota-
gonista della grande reazione di 
metà Ottocento contro i metodi 
dell’industrializzazione che portò 
l’Inghilterra al grande balzo in 
avanti a scapito dei poveri, dei 
bambini, degli abbandonati, 
formando con Ruskin e Dickens, 
inglesi come lui, la grande difesa 
dei valori dello spirito e del dirit-
to ad una felicità che non fosse 
fatta solo di utile.

ORATORIO di S. MARIA
Martedì 23 luglio

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato

GIULIO CARROZZI
Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti tutti lo ricordano con affetto. 
S. Messa giovedì 25 luglio alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Valentina Cortese si è spenta a 96 anni 
a Milano. Originaria di Stresa, era nata il 
primo gennaio 1923. Cresciuta in una fa-
miglia di contadini, imparò ad annodarsi il 
foulard sul capo per proteggersi dal sole. E 
poi divenne un elemento caratteristico del 
suo stile, come il suo profumo di violetta. 
La Cortese ha lavorato con i più grandi del 
cinema italiano, da Mario Monicelli a Franco 
Zeffi relli. L’ultima apparizione sul grande 
schermo nel fi lm “Diva!” del 2017. Nel 
1973 François Truffaut l’ha voluta in “Effetto 
notte”, fi lm per cui è stata candidata agli 
Oscar come attrice non protagonista. E poi 
tanto teatro. Celebri le sue liti con Rossella 
Falk durante la messa in scena di “Maria” 
Stuarda. Ha calcato il palcoscenico fi no al 
2009, recitando nel “Magnifi cat” di Alda 
Merini. Nella vita privata ha avuto diverse 
storie d’amore, fra cui quelle con il diret-
tore d’orchestra Victor de Sabata e con il 
regista Giorgio Strehler. Ha avuto un fi glio, 

Jackie Basehart, dal matrimonio con l’attore 
Richard Basehart, sposato nel 1951 e da 
cui divorziò nel 1960. Valentina Cortese 
ha raccontato la sua vita nel libro auto-
biografi co “Quanti sono i domani passati”. 
Celebri le sue cene raffi nate, i compleanni 
nella casa di Milano in via Sant’Erasmo, 
la sua splendida casa di Venezia arredata 
come il Caffè Florian. Valentina Cortese era 
considerata una vera diva.

Addio a Valentina Cortese

EREMO di SAN SILVESTRO
Nell'anniversario della scomparsa dell'amato

GIOVANNI TIBERI
la fi glia, il genero, i nipoti ed i parenti lo ricordano con affetto. Nella S. 
Messa di domenica 21 luglio alle ore 11 sarà ricordata anche la moglie 
ERSILIA PELLEGRINI. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 
entro il martedì mattina



Filigrane 
di Eraldo
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Filigrane made in Librari
Una famiglia che ha legato il suo nome alla creazione di  questo patrimonio

CULTURA

di DANIELE GATTUCCI

Eraldo, Franco, Annarita Librari: tre nomi che 
nell’arco di quasi un secolo hanno testimoniato, 
storicizzandolo, il percorso meraviglioso da com-
piere per realizzare un foglio di carta � ligranata. 

Domenica 2 giugno è stata inaugurata al Museo della Carta 
e della Filigrana la "Sala Eraldo Librari", omaggio allo 
storico incisore di � ligrane artistiche delle Cartiere Miliani 
Fabriano, che raccoglie molte delle sue creazioni, ma anche 
sculture, componimenti poetici e musicali, corrispondenze 
oltre alla splendida cera raf� gurante il "Cristo coronato di 
spine" di Guido Reni, corredata dai punzoni e dalla forma 
per la realizzazione della � ligrana in chiaro scuro di grandi 
dimensioni. Avvincente, tra le altre, pure la sequenza degli 
oggetti necessari alla realizzazione della � ligrana artistica 
del "Cristo coronato di spine" compiuta dal � glio di Eraldo, 
Franco Librari, che in occasione dell’esposizione della 
Madonna di Benois in Pinacoteca, sempre all’interno della 
"Sala Eraldo Librari", la cui realizzazione è iniziata con 
l’amministrazione Sagramola, poi continuata dall’esecutivo 
Santarelli con il pieno sostegno del direttore del Museo della 
Carta Giorgio Pellegrini, ha presentato l'ultima sua realizza-
zione partendo dalla cera al punzone, dal contropunzone alla 
forma � ligranatrice � no al meraviglioso foglio � ligranato 
dell'"Uomo Vitruviano" di Leonardo da Vinci in occasione 
dei 500 anni dalla morte del genio creativo del Rinascimento. 

Che dire se non de� nire questo insieme, una stanza delle 
meraviglie, luogo dove non c'è bisogno di parlare, perché 
il silenzio diventa più espressivo di tante parole ma sono i 
contrasti dei chiaro-scuri a far ripercorrere ricordi, emozioni, 
un posto magico dove si crea una connessione tra ricordi, 
spazio, tempo e dove eventi e personaggi apparentemente 
lontani si incontrano, generando stupore e meraviglia nello 
spettatore. E’ un vero piacere essere accompagnati da Franco 
Librari, prosecutore dell’ingegno e maestria del papà Eraldo, 
in queste lungo e quali� cato percorso del maestro del lavoro 
e artista Eraldo, nato il 6 febbraio 1907 e deceduto il 16 
novembre 1988, impiegato presso le Cartiere Miliani dopo 
aver vinto un concorso e quindi continuando una tradizio-
ne familiare che aveva visto il padre Decoroso e il nonno 
Angelo lavorare entrambi nella fabbrica fabrianese: fu dal 
1932 al 1967 l’incisore su cere, il � ligranista per eccellenza. 
Peraltro lo stesso percorso, poi proseguito da Franco negli 
anni di lavoro in Cartiera insieme ai colleghi Filomena, 
Casoni, Cilotti. Ma tornando all’esposizione di Eraldo la 
sua � rma è presente su numerose incisioni, su cere che 
ritraggono personaggi illustri come Papa Giovanni XXIII, 
Paolo VI, l’autoritratto di Leonardo, così come riproduco-
no famose opere d’arte, quali la Gioconda di Leonardo, il 
Mosè di Michelangelo, l’Ecce Homo di Guido Reni, ecc. e 
su molte “testine” per la realizzazione di carte valori, che 
sono la testimonianza dell’alto livello artistico raggiunto 
dalle Cartiere Miliani nel settore delle � ligrane artistiche in 

chiaro-scuro e della lungimiranza di Giovanbattista Miliani, 
che dotò l’of� cina � ligrane della sezione “incisione su cera”. 
Librari fu anche un noto intagliatore in legno, uno scultore, 
un poeta ed un compositore di canzoni. Da giovane frequ-
entò la scuola professionale, risultando uno dei migliori 
allievi intagliatori del professore Ivo Quagliarini, lavoran-
do poi nella sua of� cina denominata CAILF (Costruzioni 
Artigiane in legno e in ferro). Fu molto amico dell’altro 
intagliatore fabrianese Alfredo Prosperi, di cui tesseva gli 
elogi dicendo che “lavorava il legno come il burro”. Come 
scultore partecipò a Roma ai corsi dello scultore Primi e 
realizzò molti busti in terracotta, marmo e gesso (il busto 
di Engles Pro� li nell’ospedale civico, di Camillo Ramelli, 
sito sulla facciata del suo palazzo nella via omonima, del 
senatore Giambattista Miliani ecc.), alcuni collocati nelle 
cappelle cimiteriali di note famiglie fabrianesi (Baldetti, 
Bolzonetti, Lotti, Raccamadoro ecc.) Espositore in più 
mostre d’arte nel 1941 ricevette il Premio del Ministero 
delle Corporazioni in occasione dell’VIII Mostra Sindacale 
d’Arte. Librari fu inoltre un poeta ed un compositore di 
numerose canzoni musicate dal maestro Pesci. Un motto 
caro ad Eraldo Librari era quello di dire “il tempo non si 
vede, però l’opera la vedono tutti”, per dire quanto sacri� cio 
richiedesse la creazione di un'opera, senza spesso il conforto 
della critica. Uomo religiosissimo, fu anche membro attivo 
della confraternita Madonna del Buon Gesù della Società 
San Vincenzo de’ Paoli. 

CULTURA
Franco Librari

Sequenza realizzativa della 
� ligrana di Cristo; 

da sinistra 
cera-punzone,

contropunzone,
forma � ligranatrice,

� ligrana

Grande successo, nel primo weekend di luglio, per la prima 
edizione del Fabriano Choral Festival che ha portato in 
città le note di alto livello provenienti da Marche, Abruzzo 
e Lazio. Grazie alla Pro Loco e al Coro Giovani Fabrianesi 
sono arrivati in città 200 coristi. Protagonisti: Corale 
Polifonica di Arsoli (Roma), Coro "Andrea Grilli" di Sirolo, 
Coro Incanto Teatino di Torrevecchia Teatina (Chieti), Coro 
Polifonico Incontrocanto di Ardea (Roma), Fano Gospel 
Choir e Coro Giovani Fabrianesi. Venerdì 5 successo per 
la serata inaugurale sulla scalinata della Cattedrale. Sabato 
6, invece, dopo la visita alle meraviglie di Fabriano, i con-
certi al Gentile e la s� lata delle corali in centro storico; alle 
19.30 “Ensemble” sulla scalinata di Palazzo del Podestà e 
alle 20.30, sul Loggiato San Francesco la cena di gala per 
le corali. Domenica ancora visita alla città e alle Grotte di 
Frasassi. “Grazie a tutti i partecipanti a questa prima edi-
zione del Fabriano Choral Festival – ha detto il presidente 
della Pro Loco, Paolo Mearelli - per averci dato � ducia, ma 
soprattutto per aver condiviso con tutti noi un pezzetto della 
vostra storia, delle vostre tradizioni e per aver condiviso la 
vostra passione. Abbiamo passato un � ne settimana denso 
di emozioni, ci avete coinvolto e trasportato con la vostra 
energia. Abbiamo davvero fatto festa con poco, condividen-
do la voglia di stare bene insieme e confermando il nostro 
credo: da soli si fa ben poco! Un grandissimo grazie agli 

amici del Coro Giovani Fabrianesi che con quel sano pizzico 
di follia hanno deciso di intraprendere insieme questo viag-
gio. Hanno messo a disposizione – conclude Mearelli - oltre 
all'alta conoscenza del mondo corale, una grandissima serietà 
ed un grandissimo spirito di sacri� cio con un unico obiettivo: 
iniziare una nuova avventura”. La Pro Loco è già al lavoro 
per la seconda edizione, sempre nel cuore di Fabriano, per 
l’anno prossimo. 

m.a.

La voce della Pro 
Loco con il primo

Choral Festival



CULTURA24 L'Azione 20 LUGLIO 2019

Papaveri e Papere 
illustrano la loro 
esperienza 
nel comprensorio 
fabrianese al teatro 
di Cagli

Il teatro instabile rurale
per essere... permanente

di don TONINO LASCONI

La festa storica dei cartai
S. Maria Maddalena il 22 luglio nella tradizione

Dal 3 giugno del 
2016, per volontà 
di Papa France-
sco, il 22 luglio, 

in tutte le chiese si celebra 
l’eucaristia in onore di Santa 
Maria Maddalena. In tutte le 
chiese, ma in alcune - non 
tante da quello che sono 
riuscito a veri� care - con 
più solennità delle altre, per 
particolari motivi storici e 
devozionali. Tra queste, in 
prima � la, c’è la chiesetta 
della Pia Università dei 
Cartai in Fabriano, dedicata 
a Santa Maria Maddalena. 
La tradizione è antichissima. 
A metà del ‘400, il Comune 
di Fabriano dichiarava che il 
22 luglio era giornata festi-
va, perciò guai a chi fosse 
stato sorpreso a lavorare: 
veniva multato. Verso la 
� ne del ‘400, quindi dopo 
che il Comune fabrianese 
già venerava solennemente 
la Santa, il miracolo dell’o-
peraio uscito indenne da 
sotto la pressa (testimoniato 
dall’ex voto del 1499) “in-
fervorò” la devozione, scrive 
il Sassi, e portò la Santa a 

essere dichiarata protettrice 
dei cartai fabrianesi. Nella 
fedeltà alla tradizione e alla 
storia, la festa si ripeterà 
anche quest’anno, lunedì 22 
luglio, con una breve sosta 
nella chiesetta, alle 17.15, 
e poi con la celebrazione 
eucaristica nella chiesa par-
rocchiale di san Giuseppe 
Lavoratore alle 18.30, pre-
sieduta dal vescovo emerito 
Mons. Giancarlo Vecerrica. 
Ma come si è sorto questo 
legame tra la donna del 
Vangelo e la carta? Rimane 
viva e senza una risposta 
certa la domanda che si 
poneva anche il Sassi. Non 
essendoci “prove” concrete, 
ma essendo provato il sicu-
ro e antichissimo legame, 
si può argomentare con la 
fantasia. L’attuale chiesetta 
in origine era un ricovero 
per pellegrini e viandanti e 
probabilmente per malati: 
un luogo di accoglienza e 
ospitalità. In questi ambienti 
non mancava mai la devo-
zione alla donna del Vangelo 
che Gesù aveva accolto nel 
suo gruppo, dopo averla li-
berata da “sette” (tutti quelli 
possibili!) demoni, e che 

perciò aveva dovuto affron-
tare gravissime situazioni 
dolorose. Chissà se il legame 
non sia sorto perché, uscen-
do dalle mura della città per 
scendere giù nel � ume, dove 
stava nascendo la carta, pas-
sando davanti all’ostello, gli 
operai trovavano usuale fare 
una sosta nella chiesa, dove 
sicuramente c’erano imma-
gini che raccontavano la vita 
della santa? Vita interessante 
e suggestiva, perché a quei 
tempi, come � no al Concilio 
Vaticano II, Maria Madda-
lena veniva identi� cata con 
la prostituta che nella casa 
del fariseo aveva lavato con 
le lacrime i piedi di Gesù  e 
asciugati con i capelli (Lc 
7,36-50); anche con un’altra 
Maria, quella che a Betania 
insieme alla sorella Marta 
ospitava spesso Gesù (Luca 
10:38-42), e che sei giorni 
prima del suo arresto gli 
aveva profumato i piedi con 
“una libbra di olio profuma-
to di vero nardo, assai pre-
zioso”, asciugandoli poi con 
i capelli (Giovanni 12,1-8). 
Non basta, Papa Gregorio 
Magno, nel 591, basandosi 
su alcune tradizioni orien-

tali, in un suo sermone 
l’aveva identificata anche 
con l’adultera perdonata da 
Gesù (Gv 8,1-11). Messe 
insieme, tutte queste storie 
componevano una vicenda 
suggestiva, da romanzo, da 
stimolare la fede ma anche 
la fantasia. Infatti i van-
geli apocri�  e le leggende 
popolari hanno attribuito 
mirabolanti vicende a Maria 
di Magdala, la donna corag-
giosa rimasta sotto la croce 
con la madre di Gesù, e la 
prima a incontrare il Signore 
risorto. Nella chiesetta di 
Santa Maria Maddalena, 
rimessa a nuovo dopo l’ul-
timo terremoto, grazie alla 
generosità dell’ingegnere 
Alessandro Fedrigoni, oltre 
alla magni� ca Maddalena 
penitente del Gentileschi, 
si possono ammirare opere 
di minor valore artistico, 
ma ugualmente interessanti, 
che illustrano gli episodi 
delle “tre Marie”, attribuiti 
alla protettrice dei cartai 
fabrianesi. Nella sagrestia 
sono conservati anche l’ex 
voto (un dipinto che ricorda 
il miracolo) del 1599, e lo 
stendardo del ‘700.  

Coinvolgente, capillare, carismatico, il pro-
getto del Teatro Instabile Rurale (Tir). In soli 
nove mesi i suoi laboratori da 7 sono diven-
tati 12 e metodo ed intenti si sono diffusi 
da Fermignano ad Apecchio, Acqualagna, 
Frontone, Cantiano. Incuranti dei con� ni 
provinciali hanno coinvolto Arcevia e conta-
minato Fabriano. Un progetto che, alla luce 
dei risultati, ha “stravolto” il comprensorio al 
punto che molti Comuni, enti ed associazioni 
sono decisi a lavorare insieme per farne una 
realtà stabile nel paesaggi culturale e sociale 
dell'entroterra marchigiano e seminare atti-
vità nelle aree interne.
Ideato da Sandro Pascucci, dell'Istituto Tea-
tro Comunale di Cagli e da Cesare Baldeschi 
della coop. “De Rerum Natura”, il progetto 
ha ottenuto subito un � nanziamento della 
Regione Marche dell'ordine di 65mila euro 
e un co-� nanziamento entusiasta da parte 
delle associazioni e degli enti di oltre 25mila. 

Il perché è molto semplice: il Tir è un teatro 
sociale ossia quello “che tutti possono fare” 
ma che diventa in questo progetto un mezzo 
per aiutare a superare le barriere culturali 
ed i pregiudizi e riesce a coinvolgere chi ha 
un handicap psico-� sico o vive un disagio 
psichico e socio-esistenziale. Insomma aiuta 
la parte “instabile” che sta in ognuno di noi. 
Tir attraverso un percorso artistico di alta 
valenza educativa e pedagogica parla di 
globale, di locale, di metropoli e di rurale. 
Ma anche d'arte, di pace, di cibo e di biodi-
versità. Insomma mette in scena ri� essioni, 
pensieri e crea una solidarietà sul palcosce-
nico che rende più forti nella vita. 
Per Piero Benedetti, presidente dell'asso-
ciazione “Il Vascello”, capo� la di “Tir”: 

«Questo progetto apre una 
delle strade che portano alla 
visione del paese ideale. 
Quello che ha come cardine 
il rispetto della persona sen-
za pregiudizi di colore, di 
credo, di preferenza sessuale. 
Un paese che vive una forte 
coesione sociale, attento al 
più debole e dove tutti siamo 
responsabili di tutti. Ragione 
per cui al timone di un “Tir”, 
realtà stabile, ci saremo».
Il successo del progetto è 
facile da dimostrare. In soli 
nove mesi, “Amicizia e Soli-
darietà” di Frontone, l'Auser 
di Cagli, e le associazioni 
culturali con competenze 
teatrali "Papaveri e Papere" 
e "Luoghi Comuni di Fer-

mignano", hanno interagito 
con 30 ragazzi dagli 11 ai 
13 anni, 50 adolescenti dai 
14 ai 18, 20 giovani dai 18 ai 
29, 20 over 65, 18 famiglie, 
5 migranti, 10 persone in 
dif� coltà economiche e 50 
disabili � sici, psichici e sen-
soriali. Trascinato genitori, 
amici e parenti e impegnato 
oltre 60 persone tra cui 39 
operatori. 
A spiegare i risultati sono 
stati direttamente gli ope-
ratori.  Nel Fabrianese, che 
ospita ben 7 dei 12 labora-
tori arte� ci del successo è 

l'associazione teatrale fabrianese “Papaveri 
e Papere” a farne parte. 
Associazione che anima la città della carta 
– e non solo – da 11 anni e che quest'anno 
ha potuto realizzare laboratori nel Liceo 
Mannucci di Fabriano ed in una classe della 
scuola media Marco Polo ma anche in tanti 
altri luoghi fondamentali per la nostra co-

munità dando risposte concrete a richieste di 
percorsi poiché aveva � nanziamenti ottenuti 
nel quadro del progetto Tir. 
«Abbiamo potuto – spiega Stefano Stop-
poni di “Papaveri e Papere” - continuare a 
lavorare sodo sul Welfare e a dare risposte 
alle associazioni che chiedevano il nostro 
aiuto senza preoccuparsi del � nanziamento. 

E' così che siamo stati 
a � anco de “La Buo-
na Novella”, a “C’e-
ra l’Acca”, il “Centro 
Applica”, “Laboratorio 
10”, con l'ATS 10 e 
Coop. Soc Mosaico nel 
progetto “Sollievo per 
la Salute mentale».
Prossimo step: un con-
vegno sul teatro sociale 
a Cagli ad ottobre e una 
rassegna di tutti i spet-
tacoli sempre a Cagli. 
Poi un brainstorming 
af� nché il Tir diventi 
un progetto stabile su 
cui i Comuni, le scuole, 
associazioni, gruppi, 
cooperative possono 
contare per aiutare fra-
gili e non fragili, piccoli 
e grandi a condividere 
un'esperienza “carica” 
di benessere. 
«Perchè – come spiega 
Sandro Pascucci – la 
“consapevolezza del 
limite” è il nostro punto 
di forza, reale oppor-
tunità e vocazione: il 
limite non è quello che 
mette � ne, ma come già 
intendevano i greci, il 
limite è il dove del prin-
cipio, della presenza di 
una forma».

Véronique Angeletti

L'esperienza fabrianese del gruppo
“Papaveri e Papere”: 12 laboratori
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Intervengono i rappresentanti dei lavoratori dell'Asur Marche Area Vasta 2
Allarme sulla sicurezza
L’allarme lanciato dai 

Rappresentanti dei 
Lavoratori Salute e 
Sicurezza dell’Area 

Vasta 2 risponde ad un preciso im-
perativo morale posto dalla norma-
tiva vigente in tema di Sicurezza. Il 
loro appello rivolto alla direzione 
generale Asur e alla direzione 
sanitaria Asur Marche nonché ai 
responsabili territoriali e regionali 
delle tre sigle confederali FpCgil, 
FpCisl e Uilfp è a tutt’oggi senza 
risposta. La materia, rammentano i 
rappresentanti dei lavoratori Salute 
e Sicurezza è delicata in quanto 
trattasi di legislazione penale spe-
ciale per la Salute e la Sicurezza 
dei lavoratori e degli utenti e non 
ammette deroghe.
Il Sistema Sanità, sempre al cen-
tro di mille attenzioni, vede qua-
si l’80% delle risorse regionali 
investite ed è l’azienda pubblica 
con più dipendenti nella Regione 
Marche, si può quindi capire l’im-
portanza di ogni atto nell’ambito 
sanitario e la ricaduta su tutta la 
società. La sicurezza e la salute 
dei lavoratori riguarda oltre che gli 
stessi operatori sanitari anche tutti 
i cittadini, perchè la prestazione 
sanitaria, intesa nella sua qualità, 
è collegata alle condizioni dei 
lavoratori stessi. Per i non addetti, 
la normativa sulla sicurezza T.U. 
81/08 (precedente 626/94) prevede 
che in ogni luogo di lavoro siano 
presenti dei lavoratori che hanno 
una delega sindacale ed una com-
petenza speci� ca per valutare la 
situazione relativa alla salute dei 
lavoratori. I dati di cronaca quoti-
diana attestano uno stato di estremo 
disagio degli operatori sanitari che 
sono i primi ad essere vessati da un 
turn-over esasperato volto a coprire 
le lacune di un sistema al collasso. 

La prova tangibile di tale sistema è 
ben rappresentata sotto il periodo 
ferie: momento in cui si tagliano i 
servizi in maniera abnorme che va 
ben oltre la � siologica riduzione di 
attività prevedibile in tale periodo.
E‘ cronaca quotidiana l’allarme 
proveniente dai Pronto Soccorso 
dell'Area Vasta 2 di Jesi, Fabriano 

e Senigallia. Tutto ciò a conferma 
che non si riesce a dare risposte 
nemmeno sull’emergenza-urgenza 
laddove i rappresentanti dei lavo-
ratori Salute e Sicurezza hanno 
da tempo segnalato all'Azienda le 
criticità sotto il pro� lo della salute 
e sicurezza.
Il dossier, primo nel suo genere, 
perchè visto dalla prospettiva dei 
lavoratori, e portato a conoscenza 
del direttore generale Asur, dr. 
Alessandro Marini, del direttore 
sanitario Asur, dr.ssa Nadia Storti 
e alle Rappresentanze Sindacali 
Regionali e Territoriali confede-

rali, è frutto di un lavoro attento e 
prolungato su tre anni da parte dei 
rappresentanti dei lavoratori Salute 
e Sicurezza Francesco Freddi (Fp 
Cisl), Gianluca Gentilucci (Uil Fp) 
e Valentino Tesei (Fp Cgil) che han-
no analizzato la situazione dell’in-
tera Area Vasta n. 2 (corrispondente 
alla Provincia di Ancona più tre 

Comuni del Maceratese) nelle sue 
strutture ospedaliere e territoriali. 
Il documento presentato integra 
le criticità analizzate relative alle 
strutture sanitarie con le segna-
lazioni dei lavoratori stessi ivi 
operanti, per poi fare un’analisi 
accurata della situazione e dove 
necessario, proponendo soluzioni 
appropriate. 
Centinaia i lavoratori incontrati e 
decine le strutture sanitarie visita-
te. Diamo due numeri sulla realtà 
descritta: su 3.800 dipendenti, 
ben 942 sono stati gli operatori 
incontrati, in 28 strutture sanitarie 

che operano su un territorio di 
50 Comuni per una popolazione 
interessata di 494.208 unità. I 
rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori presi in esame sono 
quelli previsti dalla normativa 
in materia, sintetizzabili in base 
ai fattori di incidenza, quali gli 
agenti � sici chimici e biologici. A 
questi classici pericoli per la salute, 
molta attenzione è stata dedicata 
al cosidetto stress lavoro correlato 
inteso non solo come stanchezza 
� sica, ma anche e forse di più come 
stanchezza mentale (comunemente 
stress). In particolare quest’ultimo 
rischio troppo spesso banalizzato 
negli ambienti di lavoro è quanto 
mai attuale e concreto. E' vero, in-
fatti, che con un personale ristretto 
all’osso e spremuto da un turn-over 
esasperato, frutto di una politica di 
tagli de� nita di razionalizzazione, 
portata avanti nel tempo dai vertici 
aziendali Asur e di Area Vasta 2, si 
è arrivati ad assistere ad uno stillici-
dio di notizie quotidiane di operato-
ri e cittadini che hanno manifestato 
il proprio disagio. In un simile con-
testo è anche dif� cile distinguere 
l’incidenza dei fattori di stress a 
cui sono sottoposti i lavoratori e di 
rimando la popolazione medesima 
(laddove è costretta per esempio a 
pellegrinare sul terrritorio umbro-
marchigiano per prestazioni che 
prima avevano a portata di mano) 
dall’incidenza dei fattori legati alla 
programmazione sanitaria pensata 
dai vertici aziendali Asur e di Area 
Vasta 2. Un dato è certo e sotto gli 
occhi di tutti, osservano i rappre-
sentanti dei lavoratori: non si può 
pensare di far fronte alla domanda 
di salute della popolazione pre-
scindendo dalla tutela della Salute 
e Sicurezza degli operatori della 
Sanità. Bisogna mettersi in testa 

che il Sistema Sanità, continuano i 
rappresentanti dei lavoratori, è fatto 
di persone che dedicano i loro sforzi 
alla cura della nostra salute e in tal 
senso salvagurdare le condizioni di 
salute e sicurezza degli lavoratori 
medesimi, signi� ca dare risposte 
concrete alla domanda di salute 
della popolazione. In quest’ottica 
il lavoro svolto dai rappresentanti 
è uno strumento importante per 
fare prevenzione sulla salute e sulla 
tutela della sicurezza di tutti gli ope-
ratori e di tutti i cittadini fruitori di 
Servizi Sanitari, che pone, al tempo 
stesso, le basi per attuare un’azione 
sinergica tra Azienda, RLS e parti 
sindacali al � ne di creare un reale 
benessere organizzativo. I rappre-
sentanti, infatti, credono che il 
benessere organizzativo, concetto 
molto in auge in questo periodo di 
precarietà di sistema, vada misurato 
in termini di percezione e riscontro 
reale dei soggetti coinvolti, siano 
essi operatori sanitari che cittadini 
fruitori dei servizi. Viene auspicato, 
inoltre, l’istituzione da parte della 
Regione Marche di un Osservatorio 
composto dai medesimi rappresen-
tanti e dalle altre � gure specialisti-
che necessarie al � ne di monitorare 
ed, ove necessario, implementare 
l’azione sul Sistema Sicurezza.
A tal proposito i rappresentanti 
ritengono necessario seguire il 
modello virtuoso in essere dal 
2006 in Emilia-Romagna dove è 
istituito un Servizio Informativo di 
Coordinamento per i rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza, 
con la collaborazione di strutture 
di eccellenza quali gli I.R.C.C.S., 
Isituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scienti� co contribuendo al 
miglioramento della situazione nei 
luoghi di lavoro in tutte le aziende 
pubbliche e private. 

I Papi e il ‘mysterium lunae’ 50 anni dopo

Gianluca Gentilucci Uilfp, Valentino Tesei FpCgil, Francesco Freddi FpCisl

Si chiama Gary George, e nel lon-
tano 1976 stava facendo uno stage 
alla Nasa. Quel giorno che trovò 
uno stock di videocassette dal con-
tenuto sconosciuto e le acquistò di 
getto, senza avere l’attrezzatura necessaria 
per visionarle, non avrebbe mai pensato di 
imbattersi in un tesoro. Tre delle cassette, in-
fatti, riportavano la dicitura “Apollo 11 EVA”, 
l’indicazione uf� ciale che la Nasa utilizzò per 
lo sbarco sulla Luna. “Conservale, potrebbero 
valere molto in futuro”, il consiglio del padre, 
il primo ad accorgersi di cosa suo � glio avesse 
per le mani. Lo stock, mille videocassette in 
tutto, George se lo è aggiudicato per un to-
tale di 218 dollari. Oggi uno di questi nastri 
potrebbe fargli guadagnare oltre 2 milioni di 
dollari. Questa è la cifra stimata per l’asta che 
si terrà proprio il 20 luglio, da Sotheby, 50 
anni dopo l’allunaggio. Segno di quanto quel 
giorno d’estate del 1969, anche nell’era in cui 
ci si prepara ad andare su Marte, sia ancora 
vivo nel ricordo di tutti: chi c’era  allora, si 
ricorda esattamente cosa stesse facendo in 
quel preciso momento.
Paolo VI. Circa 600 milioni di persone in tutto 
il mondo hanno seguito la diretta televisiva 
dell’allunaggio. Oltre 20 milioni erano italia-
ni. Tra di loro anche il Papa. Paolo VI si era 
recato verso le 22 di domenica 20 luglio alla 
Specola di Castel Gandolfo, dove aveva osser-
vato la Luna attraverso il telescopio e ascoltato 
alcune informazioni scienti� che dall’allora 
direttore dell’osservatorio astronomico va-
ticano, padre O’ Connell. Poi aveva seguito 
davanti al televisore le fasi dell’atterraggio 
con il sostituto della segreteria di Stato, mons. 
Benelli. “È un piccolo passo per un uomo, ma 
un passo gigantesco per l’umanità”.
Sono le parole pronunciate da Armstrong 
appena scesa la scaletta del Lem e dopo 

aver posto il primo piede sul suolo lunare. 
Poi la passeggiata lunare di Armstrong e 
Aldrin (Collins era rimasto in orbita lunare) 
che lasciarono sulla Luna una targa comme-
morativa: “Qui uomini del pianeta Terra per 
la prima volta posarono il piede sulla Luna. 
Siamo venuti in pace per tutta l’umanità”.  
Pochi minuti dopo l’approdo del Lem Papa 
Montini inviava ai protagonisti questo mes-
saggio: “Onore, saluto e benedizione a voi, 
conquistatori della Luna, pallida luce delle 
nostre notti e dei nostri sogni! Portate ad 
essa, con la vostra viva presenza, la voce 
dello spirito, l’inno a Dio, nostro Creatore e 
nostro Padre”. Non fu l’unico intervento del 
Ponte� ce per la storica impresa. La domenica 
precedente aveva invitato tutti i fedeli a prega-
re per gli astronauti dell’Apollo 11 e domenica 
20 luglioall’Angelus, sempre da Castelgan-
dolfo, aveva auspicato che la conquista dello 
spazio signi� casse anche un vero progresso 
per l’umanità af� itta da guerre  – tra le altre, 
allora, nel Vietnam - e della fame, sostenendo 
la necessità di non dimenticare, “nell’ebbrez-
za di questo giorno fatidico”, il bisogno e il 
dovere che “l’uomo ha di dominare se stesso 
“. Paolo VI avrebbe poi ricevuto in udienza 
Armstrong e i suoi due colleghi in visita a 
Roma – città natale, tra l’altro, di Collins – il 
16 ottobre 1969. “Con la più grande gioia nel 
cuore diamo il benvenuto a voi, che superando 
le barriere dello spazio, avete messo piede su 
un altro mondo del creato”, il saluto del Pon-
te� ce ai due astronauti, accompagnati dalle 
rispettive mogli e dai funzionari della Nasa. 
E ancora: “L’uomo ha la tendenza naturale ad 

esplorare l’incognito, a conoscere il mistero; 
ma l’uomo ha anche timore dell’incognito. Il 
vostro coraggio ha superato questo timore e, 
con la vostra intrepida avventura, l’uomo ha 
compiuto un altro passo verso una maggiore 
conoscenza dell’universo: con le sue parole, 
signor Armostrong: un passo gigante per l’u-
manità”. Gli astronauti regalarono al Papa la 
riproduzione della targa lasciata sulla Luna e 
il micro� lm con i messaggi dello stesso Santo 
Padre e dei Capi di Stato, ugualmente lasciati 
sul suono lunare. Dopo l’udienza Armstrong, 
Aldrin e Collins tennero una conferenza 
nell’aula del Sinodo dei Vescovi, la cui as-
semblea straordinaria si svolgeva proprio in 
quei giorni. 
Palazzo di Vetro. Quasi cinquant’anni dopo, 
Papa Francesco, nel 2017, si è collegato in di-
retta video con gli astronauti della spedizione 
52-53, guidata da Paolo Nespoli. “Siete un 
piccolo Palazzo di Vetro”, le parole di Bergo-
glio, in un colloquio domande-risposte sulle 
domande chiave dell’umanità: ”Rappresentate 
tutta la famiglia umana nel grande progetto 
di ricerca che è la stazione spaziale”. “La 
cosmologia moderna – le parole di Benedetto 
XVI agli astronomi di tutto il mondo – ci ha 
mostrato che né noi né la terra su cui viviamo 
siamo il centro dell’universo, composto da 
miliardi di galassie, ognuna delle quali con 
miriadi di stelle e pianeti”.
Mysterium lunae. Se c’è un � lo rosso che 
lega i ponte� ci moderni nel contemplare con 
sguardo di fede l’universo, è il “mysterium 
lunae”, che i teologi antichi consideravano 
caratteristico “non solo dell’identità della 

Chiesa, ma di ognuno di noi”, ha spiegato 
Papa Francesco, nell’udienza generale del 10 
aprile scorso: “Questo è il mistero della luna; 
amiamo anzitutto perché siamo stati amati, 
perdoniamo perchè siamo stati perdonati. E 
se qualcuno non è stato illuminato dalla luce 
del sole, diventa gelido come il terreno d’in-
verno”. Giovanni Paolo II aveva usato la stessa 
immagine nell’omelia della Messa con cui ha 
concluso il Giubileo del 2000: “Nella teologia 
patristica si amava parlare della Chiesa come 
‘mysterium lunae’, per sottolineare che essa, 
come la luna, non brilla di luce propria, ma 
ri� ette Cristo, il suo Sole”. Il sole e la luna, 
Cristo e la Chiesa. Torna alla memoria il ce-
leberrimo discorso “della luna” pronunciato  
braccio da Giovanni XXIII all’apertura del 
Concilio, in una piazza San Pietro irrorata dal 
chiarore lunare: “Tornando a casa, date una 
carezza ai vostri bambini e dite: è la carezza 
del Papa”. La Luna, allora come oggi, conti-
nua a ispirarci. Nella fede come nella scienza.

M. Michela Nicolais
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di FRANCESCO DUCOLI*

Quelle fontane in degrado

La presenza di Dio si vede,
ma non si impone

Amministrazione comunale assente nell'intervenire in un'opera di manutenzione

Noto con soddisfa-
zione che Santa-
relli sta metten-
do molte energie 

nell'attaccare il Pd, cercando 
goffamente di giustificarsi 
per una serie di situazioni 
al limite della decenza che 
abbiamo sollevato nei giorni 
scorsi.
Non voglio iniziare una 
sterile polemica con lui ri-
guardo lo stato in cui si trova 

la città. È sotto gli occhi di 
tutti. Anzi, piuttosto che re-
plicare alle sue provocazioni 
– purtroppo io non ho tempo 
per fare tutti quegli interes-
santissimi video in cui si 
dà ragione da solo – riporto 
un'altra vicenda che reputo 
sia di interesse per la città.
Con un amico abbiamo fatto 
una passeggiata ai giardini 
cercando ristoro dal caldo 
afoso. Siamo passati davanti 
alla fontana dei Giardini 
Margherita, poi di fronte a 

quella del Giardino Unità 
d'Italia. Con grande sorpre-
sa, vista la cura che il nostro 
Santarelli dice di adottare 
in ogni situazione, abbiamo 
notato acque stagnanti, e 
calcinacci nella prima, una 
bella pozza di acqua ac-
quitrinosa (comprensiva di 
sterpi e immondizia) nella 
seconda. 
Uno stato di indecente putri-
dume, perché altro aggettivo 
non mi sovviene, che, mi 
domando, sarebbe il caso di 

Case popolari da consegnare

far controllare almeno sotto 
il profilo della salubrità del 
luogo. 
Ma noi siamo del Pd e dicia-
mo le menzogne. Ora Santa-
relli ci penserà lui a trovare 
una bella giustificazione allo 
stato in cui si trovano questi 
due simboli nel cuore verde 
della nostra bella città.
Tralascio poi lo stato in cui 
si trova la fontana di Piazza 
Quintino Sella, che necessi-
terebbe di un intervento di 
preservazione quanto prima 

ma mi sembra di capire non 
sia nelle priorità di questa 
amministrazione.
Ora mi domando: ma è così 
complicato svuotare quei 
bacini almeno evitando che 
si formino pozze di acqua 
verdi e stagnanti? Per quale 
motivo la fontana ai Giardini 
Margherita è stata riempita 
d'acqua a seguito dei lavori 
senza nemmeno l'accortezza 
di togliere pietre e residui 
dei lavori fatti poco prima?
Tutti speriamo che questo 

sindaco si svegli al più pre-
sto, perché la situazione sta 
precipitando. La cura nelle 
piccole cose riflette la cura 
negli interessi più importanti 
di Fabriano. Questa città 
non ha veramente bisogno 
di ragazzini incompetenti ed 
arroganti, l'amministrazione 
faccia un gesto di umiltà e 
una volta tanto prenda atto 
della situazione ed interven-
ga in silenzio. 
Farete tutti più bella figura.

*segretario Pd Fabriano

In viale XIII Luglio in 
un’area adiacente dietro 
alla Caserma della Guar-
dia di Finanza, è stato 
realizzato un blocco di palazzine con 
diciotto appartamenti da ultimare nelle 
rifiniture. L’Erap (Ente Regionale per 
l’abitazione pubblica delle Marche) conta 
un patrimonio di oltre diecimila alloggi in 
tutta la nostra regione. Lo scopo è quello 
di aiutare le famiglie più bisognose ad 
avere un alloggio dignitoso, consono alle 
esigenze della famiglia. Chiaramente si 
tratta di alloggi semplici, non di lusso, 
costruiti con rifiniture semplici, ma spazi 
adeguati al nucleo familiare. Nel tempo 
le case popolari sono diventate anche un 
volano per lo sviluppo dell’economia nel 
nostro paese, si pensi infatti all’enorme 
quantità di soldi pubblici investiti nelle 
residenze popolari, le migliaia di posti di 
lavoro che con gli anni questi piani di edi-
lizia pubblica sono riusciti a creare. Oggi 

considerato che il numero degli appartamenti 
pubblici è limitato, e la domanda è molto 
forte, l’ottenimento di una casa popolare 
non è semplicissimo e sconta liste di attesa 
abbastanza lunghe. A causa del sisma del 
2016 e della mancanza di lavoro nel nostro 
territorio sono aumentati i casi di povertà 
ed un alloggio con un affitto contenuto, per 
molte famiglie è un'ottima opportunità per 
risollevare il bilancio familiare. I lavori ini-
ziati circa da otto anni attualmente sembrano 
fermi da diverso tempo, anche se (nella foto) 
mancano poche rifiniture per poi essere con-
segnate alle tante famiglie che da anni sono 
in lista di attesa per un alloggio, forse per 
la prossima primavera 2020 si assegneranno 
gli alloggi. La Regione Marche ha appro-
vato lo scorso anno un nuovo regolamento 
per accedere alle case popolari, che guarda 

con maggiore attenzione ai marchigiani. 
L’articolo 8 è stato integrato con alcune 
novità rispetto al precedente e dice: “Il 

richiedente deve avere la 
residenza o prestare atti-
vità lavorativa nell’am-
bito regionale da almeno 
cinque anni consecutivi. 
Inoltre i richiedenti non 
potranno essere titolari 
di una quota superiore 
al cinquanta per cento 
del diritto di proprietà su 
una abitazione ovunque 
ubicata”. Questo nuovo 
lotto di viale XIII Luglio, 
dopo quello di Borgo 
Tufico (Albacina) e di via 
Ramelli già consegnati ai 
beneficiari, è un’ancora 
di salvezza per tante fa-
miglie bisognose.

              Sandro Tiberi 

I discepoli di Giovanni Battista sono mandati 
dal loro maestro a interrogare Gesù: “...Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo attenderne 
un altro?...” (Cfr Mt 11, 2-6). Nel corso dei 
tempi ci si è spesso chiesti: perché il Battista 
ha mandato i suoi discepoli dal Nazareno per 
porre una tale domanda? Nella desolazione 
e nella solitudine del carcere, in un cocente 
scacco, almeno apparente, della sua missio-
ne, il profeta si domanda se colui che aveva 
battezzato, ricevendo una rivelazione dello 
Spirito, e di cui oggi tutti parlano, sia dav-
vero l’Atteso, il Salvatore, il messia, oppure 
se l’attesa secolare di Israele non sia ancora 
terminata. E si chiede pertanto se morirà, 
vittima dell’ingiusta tirannide, come tutti i 
suoi predecessori, che furono “furono lapi-
dati, torturati, segati, furono uccisi di spada, 
andarono in giro coperti di pelli di pecora e 
di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati, di 
loro il mondo non era degno, vaganti per i de-
serti, sui monti, tra le caverne e le spelonche 

della terra. Eppure, tutti costoro, pur avendo 
ricevuto per la loro fede una buona testimo-
nianza, non conseguirono la promessa“ (Eb 
11, 37-39). Da Giovanni, dice il Vangelo, un 
tempo erano andate le folle, ma ora si trova 
solo in carcere. La sua domanda è: ”Chi sei? 
Sei tu?” e spera certamente che la risposta 
sia: “Sono proprio io, sii forte nella perse-
cuzione, verrò a salvarti”. Invece, come tutti 
i profeti perseguitati, neppure lui ha visto 
la realizzazione della salvezza promessa. 
L’interrogativo del Precursore abita tutti 
noi, spesso in maniera angosciata. Anche 
quando siamo certi di “avere la fede“ e ne 
siamo contenti riposando su di essa, la fede 
non assopisce l’interrogativo che l’uomo 
ha su Dio: “Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo attenderne un altro?“, anzi lo sti-
mola, fa crescere ancora il desiderio e quindi 
rende esplicito un grande senso di povertà. 
Desideriamo e sappiamo sempre più in verità 
che non possediamo nulla, che nulla è nostro, 

che non possiamo gestire la nostra relazione 
con Dio. Gesù non ha dato ai messaggeri una 
risposta precisa, non ha proclamato la sua 
messianità, né dato facili assicurazioni che 
avrebbero consolato il Battista. Ha, invece, 
fatto far loro l’esperienza della sua presenza, 
presenza da cui sgorgano segni, gesti signifi-
cativi che ricordano le promesse dei profeti, 
in particolare alcune frasi del profeta Isaia, e 
che possono illuminare l’intelligenza di chi 
voleva comprendere. E’ nel quotidiano, nella 
storia, che essi hanno fatto esperienza della 
presenza misericordiosa di Dio, attraverso 
gesti che chi conosceva la Scrittura poteva 
capire, pur rimanendo libero di non capire. 
Gli apostoli e i discepoli del Battista sono 
invitati a imparare a guardare per ricono-
scere il mistero che viene loro svelato; la 
constatazione contraria di Gesù, piena di 
dolore e di rimprovero è: ”Voi udrete, ma 
non comprenderete, guarderete, ma non 
vedrete. Perché il cuore di questo popolo si 
è indurito, son diventati duri di orecchi, e 
hanno chiuso gli occhi, per non vedere con 
gli occhi, non sentire con gli orecchi e non 
intendere con il cuore e convertirsi, ed io li 
risani” (Mt 13, 14-15). La presenza di Dio 
nel nostro quotidiano possiamo vederla, 
ce ne sono dati gli strumenti, ma non si 

impone. Dio non si rende presente in modo 
convincente, assoluto, vincolante. E’ un 
mistero rivelato a chi vuole comprender-
lo, a chi vuole lasciare che la propria vita 
sia coinvolta in un’avventura di povertà e 
umiltà, di speranza sicura. Non potendolo 
vedere faccia a faccia, l’uomo è chiamato 
a riconoscere la presenza dell’Altissimo 
dai suoi effetti, dalle sue opere, da segni 
che ha lasciato passando, poiché “è passato 
facendo del bene e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo“ (At 
10,38) e soprattutto dalla testimonianza di 
carità dei suoi discepoli. Giovanni Battista, 
nella desolazione dell’assenza di Dio e nella 
presenza della morte, interroga Gesù e nel 
suo intervento sembra esserci un accento 
come se fosse stato tradito, abbandonato; 
così il Crocifisso interrogherà il Padre: ”Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza“ (Sal 22,2). 
L’apparente assenza di Dio è ciò che rende 
angosciosamente insopportabile il morire; i 
martiri, invece, in genere sono sostenuti dalla 
coscienza della presenza di Dio accanto a 
loro. Il Precursore e Gesù hanno portato il 
peso di ogni uomo che si confronta con il 
mistero silenzioso di Dio.

Bruno Agostinelli
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Mozione sulla crisi economica firmata dall'opposizione in Consiglio
di GIOVANNI BALDUCCI*

Un parallelo 
di immagini 
tra Fabriano e Perugia

Serve un fronte compatto 

La politica deve disegnare il "domani":
Fabriano in linea con Perugia e Frasassi

Le difficoltà del setto-
re economico-produttivo 
nel distretto industriale 
fabrianese hanno radici 

oramai lontane; i primi segnali di un 
possibile cambiamento, profondo e 
decisamente sfavorevole, del com-
parto sono stati percepiti nei primi 
periodi del nuovo millennio ed han-
no raggiunto il culmine iniziale con 
la crisi del 2008 che ha coinvolto 
il colosso della Antonio Merloni 
e tutto l’indotto ad esso collegato.
Da quel fatidico momento l’intero 
comprensorio, connesso o meno 
alla locomotiva merloniana, ha 
iniziato una discesa inesorabile ed 
inarrestabile verso la paralisi del si-
stema economico-produttivo che ha 
interessato numerosissime aziende, 
di qualunque dimensione esse fos-
sero, del comprensorio medesimo.
Quello che era un territorio am-
mirato ed invidiato per la capacità 
che aveva avuto di essere modello 
trainante non solo per l’intera Re-
gione Marche; esempio di organiz-
zazione, di laboriosità, di creatività, 
di quantità e qualità, si è sempre 
di più avviluppato in un processo 
che non sembra avere (ancor oggi) 
raggiunto il minimo della parabola 
discendente intrapresa, oramai, da 
più un decennio.
Gli stimoli profusi a vari livelli per 
tentare di contrastare questa invo-
luzione produttiva hanno avuto ben 
pochi effetti positivi; anzi sembrano 
essere stati vieppiù “humus sopori-

fero” (purtroppo) su quelle 
peculiarità di inventiva, di 
creatività, di perspicacia, di 
rinnovamenti, di capacità, 
che nei secoli hanno caratte-
rizzato le migliori qualità ed 
intraprendenze delle genti di 
questo territorio.
Qui mi raccordo agli ultimi 
accadimenti che interessano 
la primaria storicità della 
nostra città: la carta e le 
cartiere che sono state il 
nostro marchio distintivo 
nel mondo; da secoli; da quando gli 
artigiani fabrianesi hanno inventato 
la “carta moderna”; da quando gli 
stessi hanno contraddistinto la 
propria  ingegnosità con il marchio 
indelebile della filigrana.
Tralasciamo le vicissitudini che 
qualche decennio addietro hanno 
avuto le storiche Cartiere Miliani, 
poi rilanciate e valorizzate con la 
gestione del Gruppo Fedrigoni, 
ma ricordiamo che le Cartiere Mi-
liani sono sempre state apprezzate 
soprattutto per la produzione della 
filigrana nel comparto della carta 
valori.
Tutti noi fabrianesi ci siamo sen-
titi orgogliosi ogniqualvolta che, 
guardando la filigrana della carta 
moneta, abbiamo pensato che lì 
era contenuto un pezzo della storia 
di Fabriano. 
E’ poi storia recente il fatto che il 
Gruppo Fedrigoni ha alienato quasi 
in toto (solo il 10% del capitale è 
rimasto alla famiglia Fedrigoni la 
quale mantiene la vice presidenza 

e la direzione Marketing) le sto-
riche “Cartiere Miliani”, ed i vari 
siti produttivi territoriali, al Fondo 
Americano Bain Capital. 
La circospezione che si può nutrire 
nei confronti di una proprietà che 
non è un “soggetto fisico” ma un 
“fondo finanziario” rivela una qual-
che certezza nelle dichiarazioni che 
l’Amministratore Delegato della 
attuale proprietà ha esternato alla 
stampa e negli incontri istituzionali. 
In sostanza sembra trasparire la 
volontà, alla luce delle difficoltà del 
settore carta valori, di relegare tale 
produzione in posizione subalterna 
e secondaria, non rientrando più nei 
loro interessi prioritari ed ipotizzan-
do un graduale disinteresse anche 
in termini di investimento in questo 
specifico settore. 
Questa è una evenienza, consi-
derando il valore ed il “peso” di 
questa specifica attività all’interno 
dell’azienda, che avrebbe un im-
patto immediato e terrificante sui 
lavoratori e, contemporaneamente, 

sull’immagine della nostra 
città. 
Pochi giorni dopo aver dato 
lustro alla città con l’even-
to del Meeting Unesco, 
durante il quale molteplici 
persone provenienti da tut-
to il mondo hanno potuto 
ammirare, segnatamente nei 
padiglioni allestiti all’inter-
no della Cartiera “storica”, 
la creatività dei maestri 
fabrianesi correlata alla fili-
grana (marchio indelebile di 

sicurezza tramite il quale Fabriano 
ha costruito nei secoli la sua storia) 
si potrebbe verificare che tutto ciò 
venga messo in discussione, margi-
nalizzando e danneggiando questo 
settore che da oltre 180 anni im-
persona il marchio Fabriano come 
l’unico produttore di banconote per 
lo Stato Italiano, con la lira prima e, 
per oltre vent’anni, con la Bce per 
la produzione dell’euro. 
Noi cittadini non possiamo permet-
tere che la nostra storia, perpetuata 
anche nella produzione della carta 
valori filigranata,  venga ignorata 
con “un colpo di spugna” o, peggio 
ancora, venga commercializzata e 
delocalizzata non essendo ritenuta 
“core business aziendale”.
Senza ombra di dubbio sarebbe 
probabilmente la “mazzata letale” 
per una popolazione già fortemente 
segnata da più di un decennio di 
difficoltà e che ha decisamente af-
fievolito la speranza di un futuribile 
e rinnovato incipit economico.
Però l’indole e la qualità delle 

nostre genti rifiutano il pensiero 
e l’evenienza di non avere più la 
capacità di riprendere la strada più 
consona; la strada che ha caratte-
rizzato questi territori da secoli; 
la strada che ha fatto conoscere al 
mondo la laboriosità, la progettuali-
tà e l’imprenditorialità quali nostre 
specifiche peculiarità distintive.
In ragione di quanto sinteticamente 
sopra-evidenziato, in special modo 
nel caso delle storiche “Cartiere 
Miliani” ma più in generale per 
tutta la tematica afferente la crisi 
economica, la crisi occupazionale, 
la crisi del lavoro che attanaglia e 
soffoca il nostro comprensorio, ho 
inteso portare all’attenzione  del 
Consiglio comunale (che ricordia-
mo è il rappresentante istituzionale 
di tutti i cittadini fabrianesi) una 
mozione sottoscritta da tutti i com-
ponenti dell’attuale opposizione e 
focalizzata alla costituzione di  una 
Commissione consiliare, composta 
dai rappresentanti di tutti i gruppi 
politici, che possa interloquire con 
i vertici aziendali (ad iniziare dal 
vertice delle ex Cartiere Miliani), 
con le organizzazioni sindacali, 
i lavoratori, i disoccupati più in 
generale per organizzare un “fron-
te compatto” a tutela della nostra 
comunità.
In ordine a questi temi l’iniziativa 
di molti può essere la prima ancora 
di salvezza ed il punto di partenza   
per risalire, ritornando a percorrere 
in senso crescente, la china della 
parabola!

*consigliere comunale

La nostra città della carta 
ha il bisogno esistenziale di 
uscire dalla corona di mon-
tagne che cinge ed abbraccia 
il nostro confine municipale.
Il presente desta una insta-
bilità tale, che la politica 
deve assumersi il compito 
di ridisegnare le ambizioni 
ed il futuro della città e, 
conseguentemente, della 
nostra cittadinanza. Nel mio 
impegno politico, insieme a 
diversi collaboratori, abbia-
mo lanciato una proposta 
che ha il compito di tentare 
di unire il capoluogo umbro 
con il nostro Comune. La 
fontana Sturinalto, infatti, 
venne commissionata a Jaco-
po di Grondalo nel 1285, che 

s’ispirò proprio alla fontana 
Maggiore di Perugia eretta 
nel 1277-78 da Nicola e Gio-
vanni Pisano. Pertanto, è la 
storia a dirci che queste due 
città hanno una parentela do-
vuta alle bellezze medioevali 
che le contraddistinguono, ed 
il massimo slancio comune è 
rinvenibile nella affinità dei 
loro simboli, ossia la fon-
tana Sturinalto e la fontana 
Maggiore che con garbo 
impongono la loro bellezza 
nei centri cittadini. Questa 
proposta venne già respinta 
in Consiglio comunale, ma 
la lungimiranza di tentare di 
collegare le due città è tale 
che riteniamo debba essere 
riproposta ed approvata, an-

che considerando che diverse 
forze politiche del Comune 
di Perugia stanno vedendo 
con interesse positivo questa 
idea.
Perugia è sede di due impor-
tanti Università, è centro di 
alto livello culturale ed è una 
Città dinamica, basti pensare 
agli eventi quali l'Umbria 
Jazz, l'EuroChocolate ed il 
Festival Internazionale del 
Giornalismo. Alla luce di ciò, 
riteniamo sia solo un benefi-
cio per Fabriano cercare di 
unirsi a Perugia con questo 
gemellaggio dall'alto livello 
simbolico. Un'altra idea che 
abbraccia la volontà di pen-
sare ed ottenere un destino 
diverso è quella di pensare 

alla città della carta 
come l'Ente che possa 
compartecipare con la 
Provincia di Ancona ed 
il Comune di Genga al 
Consorzio delle Grotte 
di Frasassi.
Difatti, la massima vi-
cinanza con il Comune 
di Genga ed il fatto 
che il complesso delle 
Grotte ricada nel Par-
co naturale regionale 
della Gola della Rossa 
e di Frasassi, fa sì che 

Fabriano debba ambire nel 
tentare di entrare nel Con-
sorzio per valorizzare ancora 
di più una risorsa incredibile 
per tutto il territorio italiano, 
ma soprattutto per il territorio 
che lambisce le stesse grotte.
L’art. 5 della Convenzione 
stipulata tra la Provincia di 
Ancona ed il Comune di 
Genga, nonché l'art. 4 dello 
Statuto del Consorzio di 
Frasassi disciplinano la pos-
sibilità che altri enti possano 
aderire al Consorzio, e l'en-
trata di Fabriano potrebbe ap-
portare benefici alle Grotte, 
nonché al Comune di Genga 
ed al territorio montano.
Fabriano rappresenta il più 
grande Comune nel terri-
torio appenninico e la sua 
storia colorata da dinamismo 
imprenditoriale, artistico e 
culturale potrebbe apportare 
un quid pluris per la valo-
rizzazione delle Grotte con 
ricadute positive a tutto il 
distretto montano. Riteniamo 
queste proposte in favore 
esclusivo della comunità, 
e con determinazione e ri-
spetto cercheremo di far 
comprendere a chi ha oggi la 
responsabilità di Governo di 
renderle vive per il bene del 
futuro della nostra città e del 
territorio tutto.

Andrea Giombi, 
consigliere comunale

 

Creazioni "ad hoc"
per Mattarella

In occasione della visita del 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella a Fabria-
no, durante i giorni dedicati 
all’Unesco, i nostri studenti, 
che frequentano l’indirizzo 
Grafica e Comunicazione 
opzione Tecnologie cartarie, 
hanno voluto immortalare 
questo speciale evento, con 
creazioni filigranate raffinate 
ed esclusive, tra cui il logo 
della “Città della Carta”. 
Foglie e buste prodotte a 
mano-macchina, sono state 
accompagnate da parole 
vergate dagli stessi alunni, 
insieme ad una personale 
lettera del dirigente scolasti-
co Giancarlo Marcelli, che, 
da oltre più di un quarto di 
secolo, guida l’Itis Merloni 
(poi divenuto Iis Merloni 
Miliani); un preside che si 
è speso costantemente con 
passione e determinazione 

verso un indirizzo, come 
quello della “Carta”, unico 
nel suo genere. Il piccolo 
dono, che è giunto al Presi-
dente Mattarella viaggiando 
su un corriere espresso verso 
il Quirinale, ha voluto rap-
presentare la testimonianza 
artistico-professionale, non 
solo manuale ma anche “fi-
losofica”, prodotta dalla cre-
atività e dalle mani sapienti 
dei ragazzi del corso: il segno 
diventato filigrana, un  sim-
bolo del nostro Istituto. Il 
Presidente della Repubblica, 
con la sua consueta gentilez-
za ma anche sentita solerzia, 
appena ricevuto il presente, 
ha inviato un sincero augurio 
agli alunni di “Carta e Gra-
fica”, sottolineando proprio 
il plauso per il connubio tra 
tradizione e creatività nuova 
espresse con maestria.        

Marco Galli          
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E a Fermo, una valanga di titoli regionali
per i fabrianesi (14), più 4 argenti e 3 bronzi

di SANDRO PETRUCCI

Diciamo subito di Giacomo 
Brandi, impegnato in maglia 
azzurra agli Europei Under 23 di 

Gavle (Svezia). Ebbene, il fabrianese di 
anni non ne ha ancora 21, quindi è stato 
decisamente tra i più giovani in lizza, di 
conseguenza il suo 14° posto nella 20 
chilometri di marcia, deve essere salu-
tato con estrema soddisfazione, anche 
perché Giacomo è stato il primo dei tre 
italiani in gara a tagliare il traguardo in 
1h 28' 36". Un'altra grande esperienza 
azzurra, dunque, per il nostro bravissimo 
atleta che ha appunto gioventù e classe 
dalla sua per recitare copioni agonistici 
di ulteriore spessore. E' seguito da Carlo 
Mattioli, lo ricordiamo, ex marciatore 
mondiale ed olimpionico, detentore 
di record italiani su tutte le distanze 
previste dal regolamento internazionale. 
Ed eccoci ai Campionati Regionali In-
dividuali che si sono disputati a Fermo 
nel � ne settimana e che, nonostante il 
periodo prettamente estivo (post esami 
di maturità in particolare) ha visto una 
discreta partecipazione biancorossa e, se 

Brandi è il miglior azzurro
agli "Europei Under 23"

Sara Zuccaro e Vesna Braconi 
con l'allenatore Pino Gagliardi

SPORT
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Giacomo Brandi in azzurro 
impegnato nella marcia 20 chilometri 

ai Campionati Europei Under 23 
in Svezia

vogliamo, risultati estremamente con-
fortanti. L'Atletica Fabriano, infatti, 
ha chiuso la due giornate di gare con 
ben 14 titoli regionali conquistati, 7 As-
soluti (tutte le categorie, dai 16 anni in 
su) e 7 Junior (18-19 anni), 4 medaglie 
d'argento e 3 di bronzo. Vediamo nel det-
taglio, cominciando da Sara Zuccaro, 
dominatrice nel martello con un lancio 
a metri 52.06 ed il doppio alloro, Asso-
luto e Junior, bissato il giorno seguente 
nel disco di categoria (metri 33.35). 
Sara, di nuovo Campionessa Italiana, 
è già da tempo quali� cata di diritto 
per i tricolori Assoluti di Bressanone, 
così come la marciatrice del momento, 
Camilla Gatti, che non ha avuto dif� -
coltà ad aggiudicarsi la medaglia d'oro 
in entrambe le categorie, chiudendo i 5 
chilometri in 23' 55" 07, appena quattro 
centesimi in più rispetto al fresco perso-
nale che è anche la migliore prestazione 
italiana stagionale. Alle spalle di Sara e 
Camilla, da segnalare Vesna Braconi, 
ancora Allieva, quindi giovanissima 
e quanto mai promettente lanciatrice, 
bronzo tra le Assolute nel disco con 
33.88, argento nel martello da kg 4 con il 
nuovo poderoso personale a metri 42.44, 
e So� a Baffetti, che a coronamento di 

una stagione decisamente soddisfacen-
te (quali� cata anche per i tricolori di 
Rieti) ha preso l'argento Junior in 28' 
10" 16, pur soffrendo per precedenti 
problemi agli arti inferiori. Gongola, 
ovviamente, Fabio Faggeti, istruttore di 
Camilla e So� a. Ed eccoci a Martina 
Ruggeri, la saltatrice in lungo anche 
lei protagonista ormai da tante stagioni 
consecutive. Ebbene, Martina, saltando 
il personale stagionale con metri 5.79, 
ha stravinto entrambe le categorie, ac-
ciuffando anche quest'anno il minimo 
per i Campionati Italiani di Bressanone 
che disputerà dunque insieme a Sara 
e Camilla. La sorella, Gaia Ruggeri, 
brillantemente diplomata, si è esibita 
a sua volta in una serie di lanci nel 
giavellotto, che le hanno consentito, 
oltre al doppio titolo, di superare due 
volte i 38 metri e due volte i 39, � no 

a 39.07 che è la sua seconda misura 
dopo il 39.87 del personal best di La 
Spezia. Andiamo avanti, per aggiungere 
altri due titoli appannaggio di Chiara 
Capezzone, non più giovanissima, 
ma sempre incontenibile nelle gare di 
mezzofondo, con risultati cronometrici 
di grande valore. Chiara, infatti, si è 
aggiudicata i 1500 in 4' 47" 58 ed i 5000 
in 18' 38" 93. Alle sue spalle, allenata 
da Sergio Balducci, è stata campionessa 
regionale Junior, Rachele Stazi, reduce 
anche lei da una brillante maturità, che 
ha corso il 1500 in 5' 10" 71, mentre, 
della stessa scuderia, nonché istruttrice 
a sua volta, Giulia Lippera, assoluta-
mente intramontabile, si è aggiudicata 
il titolo nei 3000 siepi con il personale 
a 14' 03" 75. Ancora progressi, sempre 
nei 1500, per la giovanissima Benedetta 
Stazi, che ha chiuso l'impegno in 5' 
57" 29, confortando l'impegno suo e 
dei tecnici Balducci-Lippera. Personal 
best e titolo regionale Junior (bronzo 
Assoluto) anche per Silvia Moretti nei 
400 ostacoli, corsi in 1' 11" 98. Le altre 
medaglie, di conio quanto mai pregiato, 
sono state di Gianmarco Cecchini, 
bronzo tra gli Assoluti ed argento tra le 
Promesse nei 1500, galoppati in 4' 06" 
72, a 3 secondi dal personale. Nella stes-
sa gara esordio quanto mai positivo per 
Lorenzo Sentini in 4' 29" 47 e nuovo, 
concreto personale negli 800 metri per 
il giovanissimo Andrea Mingarelli 
(anche lui, come Giammy e Lorenzo, 
del gruppo allenato da Antonio Gra-
vante). L'ultimo argento, nella categoria 
Promesse, se l'è portato a casa Mattia 
Napoletano nei 200, con il personale 
eguagliato in 25" 25, dopo il 59" 84 nei 
400 del giorno precedente. Una nota di 
merito a parte per Angelica Marinelli, 
istruttrice e da tanti anni atleta di classe. 
Gengi, nella gara di salto triplo, una di 

quelle di maggiore spessore tecnico, 
è atterrata ancora oltre gli 11 metri 
(11.15) che le è valso il quarto posto, 
stessa posizione appannaggio di Berat 
Mehmedi nei 400 ostacoli in 1' 13" 57 
e Domenico Nacca con metri 34.45 
nel giavellotto. Si è divertito anche il 
Master (prima categoria) Giandaniele 
Mariani, che ha corso i 100 in 13" 03 
ed i 400 in 1' 05" 11. Ora c'è il meeting 
nazionale Città di Ascoli all'orizzonte, 
preludio ai Campionati Italiani Assoluti 
di Bressanone.

Gianmarco Cecchini in gara

Angelica Marinelli Giulia Lippera Camilla Gatti
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di FERRUCCIO COCCO

L'Halley
conferma

Boffi ni

  BASKET      Serie C

Con Guaccio e Francavilla
la Janus allunga la squadra

           BASKET                                                                                                                     Serie B

Dopo aver uf� cializzato i sette 
“senior” che comporranno la 
squadra, la Janus Fabriano 

ha iniziato a completare l’organico 
con gli “under” in vista del prossimo 
campionato di serie B. 
Il primo nome reso noto dalla società 
è quello di Francesco Francavilla, 
promettente play “fatto in casa”, 182 
centimetri, classe 2002. Cresciuto 
nel settore giovanile Basket School 
Fabriano, a dispetto della giovane età 
Francavilla ha già maturato parecchia 
esperienza sul parquet, seppur a livelli 
più bassi, avendo giocato nelle ultime 
due stagioni nella società “satellite” 
dei Bad Boys Fabriano, firmando 
20.6 punti, 8.4 rimbalzi e 3.7 assist 
nel campionato di serie D. Lo scorso 
anno, Francesco aveva già disputato la 
prima parte di stagione in prima squa-
dra, mentre dopo Natale si è diviso fra 
l’Under 18 Eccellenza e, come detto, 
i Bad Boys. 
Ad irrobustire il reparto “ali” della 
squadra a disposizione di coach Lo-
renzo Pansa, poi, come già indicato la 
settimana scorsa in base ad accreditati 
“rumors” di mercato, è arrivato con 
i crismi dell’ufficialità il giocatore 
Angelo Guaccio. Classe 1998 (quindi 
ancora in quota “under”), italo/brasi-
liano di 193 centimetri per 97 chili, 
Guaccio ha disputato la seconda parte 
della stagione scorsa in serie A2 con la 
maglia della Virtus Cassino, producen-

Per completare l'organico ora manca solo un cambio del pivot

     

Angelo Guaccio, ala, classe 1998, 193 centimetri (foto di Cristiano Repetti)

Francesco Bof� ni
(foto di Martina Lippera)

do 3,6 punti e 2,3 rimbalzi. Andando 
a ritroso, nel 2017/18 aveva vinto il 
campionato di serie B con la Bakery 
Piacenza, firmando 4,8 punti e 2,2 
rimbalzi. «Angelo – lo descrive coach 
Lorenzo Pansa – è un’ala piccola dalle 
spiccate qualità atletiche e � siche, che 
gli permettono di essere difensivamente 
ef� cace contro qualunque tipo di gioca-
tore, dallo spot di “1” � no a quello di 

“4”. Nonostante la sua giovane età, ha 
già maturato esperienze importanti: ha 
vinto la serie B e ha giocato con buon 
pro� tto in serie A2, per questo pensia-
mo possa darci un grande contributo. 
Ha risposto con entusiasmo alla nostra 
chiamata e abbiamo � ssato insieme un 
percorso di miglioramento tecnico da 
portare avanti in questi mesi. Sono certo 
che, con la sua volontà, questa potrà 

essere la stagione della sua de� nitiva 
consacrazione». A Fabriano, Guaccio 
ritrova Francesco Paolin, di cui è stato 
compagno di squadra lo scorso anno 
a Cassino.
Questa la rosa aggiornata della Janus 
Fabriano: Daniele Merletto (play), 
Francesco Francavilla (play), France-
sco Paolin (play/guardia), Maurizio 
Del Testa (guardia), Niccolò Petrucci 

(guardia/ala), Angelo Guaccio (ala), 
Nicolò Gatti (ala), Francesco Fratto 
(ala/pivot), Luca Garri (pivot).
Per completare i “dieci” dell’organico, 
dunque, a questo punto manca solo il 
cambio del pivot, per il quale la società 
fabrianese sta operando sul mercato. 
Anche lui sarà un “under”, visto che 
la Janus ha già raggiunto il limite dei 
sette “senior”.

Francesco Francavilla, play, classe 2002, 182 centimetri (foto di Marco Teatini)

La Halley Matelica ha confermato la 
guardia Francesco Bof� ni. Si tratta del 
secondo tassello del roster a diposizione 
di coach Lorenzo Cecchini dopo il nuo-
vo pivot Laguzzi. Guardia di 185 cen-
timetri, classe 1985, Bof� ni lo scorso 
anno in maglia matelicese ha prodotto 
15,8 punti di media, con il 40% da tre, 
4 rimbalzi e 2,3 assist di media in 32,5 
minuti di utilizzo.

f.c. 

Gerini e Mancioli
pronti per volare

in terra fi nlandese

  ATLETICA            Campionati Europei Iaads

La stagione per la Polisportiva Mira-
sole Fabriano sta per concludersi con 
la partecipazione dei nostri portacolori 
Luca Mancioli e Daniel Gerini all'e-
dizione 2019 dei Campionati Europei 
Iaads (International Athletic Associa-
tion for Persons with down Syndrome) 
che si svolgeranno dal 24 al 29 luglio 
a Tampere in Finlandia. I due azzurri 
sono in partenza dall'aeroporto di Mi-
lano Malpensa insieme al resto della  
delegazione azzurra formata da Nicole 
Orlando, Giulia Pertile, Silvia Preti, 
Sara Spano, Chiara Zeni, Roberto Ca-

sarin, Stefano Lucato, Gabriele Rondi 
e l’esordiente Andrea Piacentini guidata 
dal referente tecnico nazionale Mauro 
Ficerai. Ad accompagnare i nostri atleti, 
il tassista Roberto Mercanti e il vice 
presidente della Polisportiva Mirasole, 
Pietro Stroppa. 
La società deve ringraziare gli sponsor 
che hanno reso possibile il viaggio in 
aeroporto, ovvero la Pasticceria Osval-
do e Parruccheria Hair Team unisex 
(Riccardo e Federica ed Emanuele 
Zepponi).

Federica Stroppa

Daniel Gerini e Luca Mancioli in aeroporto pronti per la partenza

Pescara esclusa,
ora è caos sui gironi
Tutto rinviato in serie B di basket. Il 
Consiglio Federale di martedì 16 luglio, 
infatti, non ha ratifi cato la composizione 
dei gironi a causa dell’esclusione dall'A2 
della neopromossa Pescara che ha pro-
dotto un meccanismo a cascata lasciando 
vacante un posto in B. 
La squadra abruzzese, che potrebbe 
opporsi alla sentenza inoltrando ricorso al 
Coni, è stata rimpiazzata in A2 da Caserta 
e il posto che in B era dei campani sarà 
preso da chi effettuerà domanda di ripe-
scaggio: verranno, infatti, riaperti i termini 
per le aventi diritto ma la data entro la 
quale formalizzare i relativi adempimenti 
burocratici non è stata resa nota. 
Plausibile solo un lieve ritocco alle bozze 
compilate dalla Lega Nazionale Pallacane-
stro la scorsa settimana e, se così sarà, 
per le sette marchigiane non sono attese 
sorprese rispetto a quanto anticipato: 
Jesi, Senigallia, Civitanova, Ancona, Porto 
S.Elpidio, Montegranaro e Fabriano, che 
nel frattempo ha uffi cializzato l’ingaggio 
dell’ala ’98 Angelo Guaccio, sarebbero 
inserite nel girone C insieme alle sei 
emiliano-romagnole (Piacenza, Cento, 
Cesena, Faenza, Ozzano e Rimini) e alle 
tre abruzzesi (Chieti, Giulianova e Teramo). 
Il vuoto lasciato da Caserta, inserita nella 

bozza nel girone D, verrà colmato da Avel-
lino, non iscritta in A1 e riposizionata in 
terza serie. Gli irpini facevano inizialmente 
parte del variegato girone A, insieme a 
piemontesi, toscane e siciliane, ma torne-
ranno nel più naturale raggruppamento D 
insieme alle corregionali e a tutto il resto 
del sud, sicule escluse. 
Seguendo questo meccanismo, la prossi-
ma ripescata andrà a riempire il girone A. 
Un’altra ipotesi vede lo spostamento di 
Piacenza, la più a nord-ovest fra le emi-
liane, nel girone A e in tal caso chi sarà 
ripescato farà parte del raggruppamento 
C delle marchigiane. E’ bene ribadire 
che per le squadre a completamento 
degli organici non viene considerato il 
criterio-geografi co ma la collocazione 
sarà individuata in base al posto vacante. 
La situazione resta caotica e non del 
tutto defi nita, di uffi ciale ci sono solo le 
date della stagione 2019/20: la regular 
season scatta il 29 settembre e termina 
il 19 aprile. Due le soste: il 29 dicembre 
per le festività natalizie e l’8 marzo per 
la Coppa Italia. Due turni infrasettimanali: 
mercoledì 16 ottobre e 29 gennaio, in 
concomitanza con la quarta giornata di 
andata e di ritorno.

Luca Ciappelloni
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  CALCIO a 5               Serie C2

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Fabriano Cerreto
mette a segno
altri tre "colpi"

  CALCIO                               Eccellenza

Matelica sempre
attivo sul mercato

CALCIO                                                              Serie D

La preparazione atletica
prenderà il via il 22 luglio

     LA FORTITUDO FABRIANO PATTINAGGIO
SI FA ONORE A PIANELLO VALLESINA
A Pianello Vallesina, con le vacanze estive ormai alle porte, i 
portacolori della Fortitudo Fabriano Pattinaggio non mollano 
e mantengono i colori rossoblù al vertice della classifica con 
Cristian Scassellati, Giovanni Fiorucci, Martina Poeta e Giulia 
Bazzocchini (nella foto). «Costanza e perseveranza hanno la 
meglio su tutto e vi migliorate di volta in volta, bravi ragazzi 
continuate così», dice l’allenatore Patrizio Fattori.

Il centrocampista Elias Marengo
nuovo innesto del Fabriano Cerreto

Il Matelica del nuovo allenatore 
Pier Francesco Battistini è ancora 
a lavoro in chiave mercato, mentre 

la preparazione precampionato inizierà 
lunedì 22 luglio allo stadio Giovanni 
Paolo II. 
Ad ora, non è prevista nessuna amiche-
vole, nessun raduno, l’unica certezza è 
la prima uscita ufficiale della squadra 
prevista per domenica 4 agosto con 
l’esordio nel tabellone nazionale della 
Coppa Italia di serie A, B e C, anche 
se non si conosce ancora il nome 
dell’avversario. Intanto per il Matelica 
è passata la settimana più movimentata 
sul fronte mercato, sono state gettate le 
basi di una buona rosa grazie al lavoro, 
la capacità e la professionalità del diret-
tore sportivo Micciola. Ovviamente c’è 
la volontà di tutta la società di ripetere 
un altro campionato in alta classifica, 
obiettivo che verrà supportato anche 
dall’acquisto di altri profili in modo da 
completare il gruppo ed essere pronti 
per l’inizio di campionato. 
Il diesse Micciola: “Ci saranno ancora 
altri acquisti soprattutto per quanto 
riguarda gli under. La rosa che sta na-
scendo è motivata e formata da buoni 
giocatori, ora deve essere bravo il mister 
ad amalgamare il tutto. C’è un grosso 
lavoro da fare perchè abbiamo cambiato 
tanto. Siamo alla ricerca di un difensore 
centrale mancino, per il resto abbiamo 
diversi giovani bloccati che piano piano 
andremo ad annunciare. Abbiamo fatto 
delle offerte a dei giocatori che noi 
vogliamo trattenere, però è difficile dire 
chi rimarrà, perchè ad esempio sia Bit-
taye che Dorato hanno ricevuto offerte 
importanti da altre squadre. Noi ci guar-

Real Fabriano:
è il momento

delle conferme

Il difensore centrale Cristiano Lapi (foto di Maurizio Animobono)

Mauro Canil, presidente del Matelica

diamo intorno e valuteremo altri profili 
qualora questi ragazzi a cui teniamo 
molto non dovessero rimanere”. L’ulti-
mo annuncio del ds è stata la conferma 
del difensore De Santis, oltre a Bugaro, 
Demoleon e De Luca. La notizia più 
importante, però, è stata quella dell’ac-
quisto di bomber Leonetti, una vecchia 
conoscenza del direttore sportivo. “Ho 
un ottimo rapporto con Leonetti, siamo 
sempre stati in contatto, ho provato più 

volte a portarlo a Matelica. Si tratta 
di un calciatore molto stimato anche 
dal presidente Canil, quando abbiamo 
capito l’opportunità di portarlo a casa, 
abbiamo buttato le basi e la trattativa è 
andata in porto. Ora spetta al campo, 
lì vedremo se abbiamo fatto una scelta 
giusta o no”. 
Settimana dopo settimana, il Matelica 
cresce sempre di più, aspettando l’attesa 
preparazione del prossimo 22 luglio.

Il Fabriano Cerreto definisce altri tre 
colpi: confermato Luca Bartolini, ingag-
giati Federico Petrini ed Elias Marengo. 
Il club biancorossonero aggiunge altri 
tasselli, dopo i difensori Lispi e Della 
Spoletina e i centrocampisti Gabrielli ed 
Edoardo Moretti. Il portiere classe ’00 
Federico Pretini, in arrivo dal Barbara, 
comporrà il giovane pacchetto a difesa 
dei pali insieme al ‘99 Nicolò Santini, di 
proprietà del Fabriano Cerreto e in pre-
dicato di restare dopo l’ultima positiva 
stagione disputata. Gli altri due portieri 
che erano in rosa non faranno parte del 
gruppo in costruzione: Emanuele Rossi 
è stato girato in prestito alla Laurentina 
e il classe ’01 Natan Cesaroni è pronto 
a fare il percorso inverso di Pretini ac-
casandosi al Barbara. Bartolini, laterale 
mancino classe ’97, rimane dopo una 
stagione da 37 partite e 3 gol alla corte 
di Renzo Tasso e sarà uno dei punti 
fermi per Gianluca Fenucci insieme 
all'altro nuovo volto, Elias Marengo. 
Il centrocampista classe ’96 arriva 
dall’Anconitana, con cui negli ultimi 
due anni ha vinto la Prima Categoria e 
la Promozione: ritrova Della Spoletina, 
compagno nei dorici, e sarà il fulcro 
della mediana. Puntellati difesa e cen-
trocampo, il Fabriano Cerreto riflette 
sull’attacco ed è in trattativa avanzata 
con l’ex Sassoferrato Genga Samuele 
Ruggeri: il classe ’93, visto anche al 
Fiuminata e al Potenza Picena, si candi-
da ad essere il primo rinforzo offensivo. 
E’ sfumata, invece, l’ipotesi-Trudo (ha 
firmato per il Moie). Mentre prende 
quota quella dell’ex Biagio Nazzaro 
Simone Cavaliere. Intanto, il primo 
acquisto, Rinaldo Lispi, guarda con 
ottimismo al campionato. “Faremo una 
stagione di buon livello – dice il centrale 
difensivo classe ’87 –, l’Eccellenza sarà 
ancora più competitiva con gli ingressi 
di Anconitana e Senigallia ma l’intento 
è di far bene. Non avremo pressioni 
eccessive ma la società nutre sempre 
ambizioni importanti. La forza sarà il 
gruppo: con una squadra formata da 

ragazzi giovani e validi si possono co-
struire campionati di alto livello”. Lispi 
è alla terza esperienza in Eccellenza, 
dopo quella a Corridonia nel 2014/15 e 
con l’Orvietana nella stagione appena 
conclusa. Nel resto del suo curriculum 
ci sono campionati in C e D, l’ultimo dei 
quali a Castelfidardo nel 2017/18: era in 
campo all’Aghetoni quando i bianco-
verdi sconfissero il Fabriano Cerreto di 
Gianluca Fenucci 3-2. “Salvai il gol del 
pareggio al 90’ sulla linea a Berardi – ri-
corda –. Durante quella estate c’era stato 
un contatto per farmi venire al Fabriano 
Cerreto ma poi non se ne fece nulla. Per 
me fu una stagione sfortunata, mi ruppi 
il perone dopo 8 giornate, ma il gruppo 
costruito era valido al pari di quello di 
Corridonia. Se riusciremo a fare altret-
tanto col Fabriano Cerreto, saremo a 
metà dell’opera. Il ruolo? Ho giocato 
sia nella difesa a tre che a quattro, sul 
centro-sinistra mi esprimo al massimo 
ma eseguirò gli ordini del mister, un 
grande esperto della categoria”.

Luca Ciappelloni

Sassoferrato Genga
rinforza la difesa

  CALCIO                               Eccellenza

Dopo aver messo a posto i “pali” con 
il portiere Filippo Spitoni e l’attacco 
con gli esperti Paolo Bellucci ed Ema-
nuele Francioni, in vista del prossimo 
campionato di Eccellenza il Sassofer-
rato Genga  di mister Simone Ricci 
ha inserito una preziosa pedina anche 
per il reparto arretrato. Il  difensore 
centrale  jesino  Cristiano Lapi  è il 

quarto acquisto ufficiale. Classe 1989, 
in carriera ha indossato molte maglie 
prestigiose fra serie D ed Eccellenza, 
tra cui Riccione, Muravera, Montura-
nese, Folgore Falerone, Porto Recanati 
Biagio Nazzaro e Fabriano Cerreto. 
Nell’ultimo campionato ha giocato 
Camerano, in Eccellenza.

f.c.

CAMMINATE SERALI A FABRIANO
CON L'ORGANIZZAZIONE DELLA UISP
La Uisp Fabriano prosegue con successo gli appuntamenti dei 
“Gruppi di cammino”, tutti i martedì e giovedì, con ritrovo in 
Piazzale Matteotti (lato farmacia) alle ore 21.15. L’iniziativa è 
totalmente gratuita e seguita da istruttori Uisp, che guideranno 
lo stretching alla fine della passeggiata. L’attività è iniziata a 
giugno e proseguirà per tutti il mese di luglio, poi si fermerà 
nel mese di agosto, per riprendere tutto settembre. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi alla sede Uisp di Fabriano in via Caval-
lotti 45 (0732 251810) o a Renzo Bernardoni (348 2857298).

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore Francesco Rinaldi, il 
Real Fabriano ha iniziato con una ricca serie di conferme 
la costruzione del roster per la stagione 2019/20 di serie C2 
di calcio a 5. Vestiranno ancora il “blaugrana” i veterani Wil-
liam Stroppa (laterale, classe 1986) e Lorenzo Boncristiano 
(laterale, 1986), l’esperto Gabriele Carnevali (pivot, 1991) e 
i validi Nicolò Laurenzi (laterale, 1997) e Andrea Carmenati 
(laterale, 1999). Inoltre, sono stati promossi in prima squadra 
tre prospetti provenienti dall’Under 19, tutti e tre del 2000, 
si tratta di Simone Crescentini, Loris Vagnarelli e Daniele 
Peverini. A breve i volti nuovi.
«Ripartiamo con la consapevolezza di dover dare il massimo, 
con la solita ambizione, che non deve mai mancare, ma con 
i piedi ben ancorati a terra per lavorare duro – sono state le 
parole di William Stroppa, che inizierà la quinta stagione 
con il Real. - Personalmente, da inguaribile romantico, mi 
piace guardare il bicchiere mezzo pieno della stagione appena 
passata e ripartire da questa esperienza di crescita per i più 
esperti ed i più giovani».
Per il momento, da registrare in uscita il passaggio di Andrea 
Angelelli al Serralta. 

Ferruccio Cocco

Nicolò 
Laurenzi



ORIZZONTALI: 1. Rendono uno... buono - 2. Tra-
smette a colori... in breve - 5. Un componente del 
sangue - 10. Un carattere marcato - 17. Lo è anche il 
cudù - 20. La studia il botanico - 22. Mostrare, osten-
tare - 23. Il "voilà" nostrano - 25. Sorge nella Conca 
d'Oro - 27. Il letto dell'alpinista - 29. Un vincitore a 
sorpresa - 31. Poeta lirico greco di Teo - 33. Le ini-
ziali di Tasso - 34. Il regista De Palma - 35. Per nulla 
argentine - 37. Si scambia in famiglia - 38. Ingressi... 
bui - 39. Chicchi da piluccare - 42. Ne ha due Lec-
co - 43. Poligono con sette lati - 47. Sostituì il Mec 
- 48. Indimenticato comico torinese - 52. È bagnata 
dal Santerno - 54. Corpo Diplomatico - 55. L'insieme 
delle operazioni belliche svoltesi in un determinato periodo o in una determinata zona geografi ca - 57. Il 
Gore premio Nobel per la pace - 58. Fatta senza consonanti - 59. Brillante commedia di Mario Monicelli 
del 1981 - 62. Rebus agli estremi - 63 Fu Gelsomina ne 'La strada' - 64. È prelibato quello di Colonnata 
- 66. Causò la morte di Emile Zola - 68. Un acronimq per turisti - 69. L'economista di Carrù - 71. L'indo-
vino di Tebe -72. La porta il tedoforo - 75. Le gemelle in moto - 76. Si segue compunti - 78. Un atleta... 
anziano - 79. Prime di Ibsen - 80. La lettera greca che segue la theta - 81. I dati del problema - 83. Anello, 
vera - 84. Degno di medaglia, valoroso - 85. Ha una gustosa ventresca - 86. Ryan nel cast di 'Love Story'.
VERTICALI: 1. Una statuina del presepe - 2. Persone... originali - 3. Roman tra i compositori - 4. Nat 
"King" del jazz - 5. Assomiglia alla ics - 6. Privo di voce - 7. Mutano pile in spille - 8. Carta... che cattura 
insetti - 9. Dissodare - 10. Illumina... nei tubi -11. Corretta, giusta -  12. Sponde scoscese - 13. La coppie-
ra dell'Olimpo - 14. Una scritta del fl ipper -15. Il giocattolo che prilla -16. Orient Express -17. Aguzzare, 
rendere penetrante -18. Aprono i testamenti -19. Cocciuto, testardo - 21. Ottimo colpo a tennis - 24. 
Giudica i reati più gravi - 26. La muovono i fi li - 28. Località francese - 30. I limiti di Simon - 32. Relativo 
all'ateneo - 34. Un pregiato cristallo - 36. Il Courtenay del cinema - 39. Affascinare, incantare - 40. Una 
polvere da toeletta - 41. Chiude all'alba - 43. Seguirono Odoacre - 44. Colombo selvatico che fa il nido... 
molto in alto - 45. La maglia del leader al Tour - 46. Il centro di Genova - 48. Oscura il Sole - 49. Giovanni 
Battista, umanista del Cinquecento - 50. Insigne pittore del Rinascimento - 51. Fu sovrano di Sparta - 53. 
Periodico a fumetti - 56. Riga incompleta - 59. La cura chi si lava - 60. La diva Bacall - 61. Manca nel caos 
- 65. Azienda commerciale - 67. Uno degli "Antenati" - 70. Varò l'Arca - 72. Lo paga il colpevole - 73. Lì 
per Seneca - 74. Ottobre (abbr.) - 77. L'olio londinese - 81. In... in Provenza - 82. Un pezzo... di Mozart.
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Il pop di Marco Mengoni, il rock elettronico dei Subsonica, le sonorità indie di Calcutta. Dopo 
gli Eiffel 65 e Paolo Conte, sono in arrivo altri tre concerti d’eccezione nell’entroterra umbro-
marchigiano. Il vincitore di X-Factor 2009, affermatosi sempre di più dopo i successi del 
‘Best European Act’ agli MTV Europe Music Awards 2010 e 2015 e del Festival di Sanremo 
2013, canterà sul monte Cucco domenica 21 luglio a partire dalle 16.15. Il gruppo torinese 
suonerà invece ad Assisi martedì 23 luglio alle 21.45, e, sempre il 23 luglio, il cantautore di 
Latina andrà di scena al porto turistico di San Benedetto del Tronto alle 21. La bella notizia è 
che si potrà assistere gratuitamente allo show di Mengoni, mentre per i Subsonica e Calcutta 
i prezzi sono più che accessibili: 20.75 euro per il gruppo, 28.75 per il cantautore laziale, con 
entrambi i biglietti acquistabili su TicketOne. L’artista di Muhammad Ali, Credimi ancora, L’es-
senziale e Pronto a correre si esibirà a ‘Suoni controvento’, festival che si terrà al monte Cucco 
dal 21 al 28 luglio, nel suo nuovo progetto estivo “Fuori Atlantico attraversa la Bellezza”. Per 
arrivare al palcoscenico naturale dove si esibirà è possibile camminare lungo i sentieri del po-
sto, mentre per chi vorrà percorrerli in comitiva è disponibile un servizio trekking. Il concerto 
sarà plastic free (plastica libera) e per l’occasione l’allestimento sarà a zero impatto ambien-
tale. Nati nel 1996 e con quasi 25 anni di carriera alle spalle, invece, i Subsonica arrivano in 
Umbria per la terza edizione di ‘Universo Assisi’, nel programma di Riverock Festival di scena 
alla ‘Lyrick Summer Arena’ di Santa Maria degli Angeli.
La voce di Samuel, il produttore e chitarrista Max Casacci, il tastierista Boosta, il batterista 
Ninja e il bassista Vicio. Tutti pronti a esaltare i presenti con “8”, disco uscito lo scorso 
ottobre e ultimo lavoro di sette album studio pubblicati: “Subsonica” (1997), “Microchip 
emozionale” (1999), “Amorematico” (2002), “Terrestre” (2005), “L’eclissi” (2007), “Eden” 
(2011), “Una nave in una foresta” (2014), oltre a una raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 
1997/2007” certifi cata con il ‘Disco di platino’. 
Un gruppo affermato da tempo come lo è Calcutta da qualche anno, ma nel panorama indie 
italiano. All’anagrafe Edoardo D’Erme, 30 anni, è in tour per l’Italia per presentare “Evergre-
en”, il suo ultimo disco. Leggenda vuole che nel 2007, non ancora maggiorenne, creò con 
un amico il progetto Calcutta, duo con l'obiettivo di miscelare l'approccio indie-pop e le 
melodie tipiche di Lucio Battisti. Poi la ribalta e la produzione di canzoni oggi conosciute e 
cantate da tutti come Paracetamolo, Due Punti, Oroscopo e Kiwi. 

IL PALCO DEL CONCERTO
di Lorenzo Pastugliadi Lorenzo Pastuglia

Che note con Mengoni, 
Calcutta e Subsonica! lo spazio dei giochi

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

Almarina
Può una prigione rendere libero chi vi entra? In Almarina di Valeria 
Parrella (Einaudi 2019) Elisabetta insegna matematica nel carcere 
minorile di Nisida. Ogni mattina la sbarra si alza, la borsa fi nisce in 
un armadietto chiuso a chiave e inizia un tempo sospeso, un’isola 
nell’isola dove le colpe possono sciogliersi e sparire. Almarina è 
un’allieva nuova, ce la mette tutta, ma i conti non le tornano: in 
quell’aula se alzi gli occhi vedi l’orizzonte, ma dalla porta non 
ti lasciano uscire. La libertà di due solitudini raccontata da una 
voce calda, intima, politica, capace di schiudere la testa e il cuore. 
Esiste un’isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata 
come un vascello, Nisida è un carcere sull’acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna 
matematica ad un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant’anni, vive sola e ogni giorno 
una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle. In quella piccola aula senza 
sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina. La luce cambia 
e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia e i lutti inaspettati 
rivelano l’altra possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, 
quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire, 
bianche “come il bucato steso alle terrazze”.

Marco 
Mengoni

Calcutta

Insalata di orzo

PROCEDIMENTO: Sciacquate l’orzo sotto l’acqua corrente, poi mettetelo in una pen-
tola con l’acqua salata, portate ad ebollizione e cuocete l’orzo per 20 minuti. Tagliate 
il cipollotto e fatelo appassire in una padella con dell’olio. Aggiungete le zucchine ed 
il peperone tagliati a cubetti e fateli cuocere per 10 minuti circa. Mettete in padella 
anche i gamberetti per circa 5 minuti, aggiustate di sale. Scolate l’orzo ed aggiungetelo 
in padella con il condimento, mescolate e fate insaporire per qualche minuto poi fatelo 
raffreddare in frigo per un’ora. Portate quindi in tavola e servite.

INGREDIENTI:
 150 gr di orzo
 2 zucchine
 1 peperone

IL PIATTO DELLE INSALATE
Dosi per 4 persone:

 200 gr di gamberetti
 1 cipollotto
 olio di oliva extravergine
 sale

Subsonica
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