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Romba il motore
del giovane
Simone Riccitelli
Sempre più protagonista nel 
Campionato Italiano Gran 
Turismo: ad ottobre gara de-
cisiva per il titolo a Monza.

Educazione, 
ma di che?
"L’educazione è la nemica della saggezza, 
perché l’educazione rende necessarie tante 
cose di cui, per essere saggi, si dovrebbe fare 
a meno" fa dire Luigi Pirandello a Maurizio 
Setti in 'Il piacere dell’onestà'. Ora: per es-
sere saggi, appunto, bisognerebbe applicare 
il paradosso pirandelliano alla bizzarra idea 
dell’ora settimanale di educazione civica (già 
cittadinanza e Costituzione) che il Parlamen-
to vorrebbe introdurre nelle scuole di ogni 
ordine e grado a partire dal prossimo anno 
scolastico. L’iter della proposta di legge fa 
acqua da tutte le parti, introduce elementi 
che poco o nulla c’entrano col tema specifico 
(l’enogastronomia… sic!), non dipana la 
nebbia circa chi-come-quando debba inseg-
nare la materia né su chi la debba valutare 
(un singolo, un pool?) e via discorrendo.
Vorremmo solo aggiungere un elemento 
“nuovo” e per nulla secondario, ma di cui 
pare nessuno si sia reso conto: l’iniziativa 
parlamentare raccoglie diciassette proposte 
diverse, compresa una popolare, ma manca 
totalmente la voce dei docenti. Non quella 
di chi insegna in università, che è altra, ma 
proprio degli insegnanti di scuola elemen-
tare, media e superiore. Paradossale, vero?
L’élite politico-intellettuale del Paese si 
mobilita per introdurre una “nuova” materia 
nell’ordinamento scolastico e si “dimentica” 
di ascoltare il parere di chi quella materia 
dovrà impartire. Certo, non si tratta di novità 
assoluta: quanti cambiamenti, più o meno 
radicali e spesso negativi, tanto da venire 
ribaltati dai governi successivi, sono avve-
nuti negli anni in questo settore senza che le 
sue componenti di base venissero ascoltate? 
Il consueto vizio italico di preparare iter 
burocratici, di introdurre norme, di valutare 
progetti senza i reali protagonisti che dov-
ranno poi assecondarli e lavorarci. 
Qui infatti si innesta una differenza sostanzia-
le: la maggioranza degli insegnanti non crede 
nell’opportunità di introdurre l’educazione 
civica come materia a se stante, con tanto di 
voto a parte. E non perché (qui sta il punto 
vero) 33 ore l’anno sono ridicole, dovendole 
distribuire una per settimana e contando 
possibili assenze del docente o dell’allievo, 
degli scioperi, delle manifestazioni, delle us-
cite didattiche, delle visite guidate e di tutte 
quelle iniziative che punteggiano il nomale 
svolgimento del calendario fra settembre e 
giugno. Nemmeno perché ad insegnare la 
disciplina sarebbero di sicuro, almeno fra 
elementari e medie inferiori, i “soliti” docen-
ti di lettere, in quanto coordinatori di classe, 
presidenti o segretari del consiglio sono già 
gravati da una infinità di obblighi burocratici 
che – diciamolo una volta! – a quasi tutti i 
colleghi non competono. (...)

Nell'antica
Roma

La rievocazione storica della Battaglia delle 
Nazioni nell'antica Sentinum (odierna Sasso-
ferrato) in questo fine settimana (27-28 luglio), 
poi Attidium Romanum dal 22 al 25 agosto ad 

Attiggio: il nostro territorio nel periodo estivo va alla 
riscoperta dell'epoca romana che ha segnato un impor-
tante frammento storico. E lo fa attraverso spettacoli 
in costume, approfondimenti, ma anche divertimento 
e gastronomia.
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Lancellotti 
guida la Casa 
di Riposo
Il nuovo presidente del CdA 
della struttura “E.Mattei”: 
“Prioritario accelerare la ri-
costruzione post sisma”.

Cultura     24
La scomparsa 
del caro 
Pippo Rossi
Storico e vernacolare, una 
presenza insostituibile: il 
tesoro di Capretta, il suo 
cavallo di battaglia.
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Giudice di Pace,
un piano 
per salvarlo
Il Comune per ridurre le 
spese ha previsto una riu-
nione a settembre nel segno 
della sinergia.
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di GIOVANNI M. CAPETTA

Mangiatori 
di plastica

di MAURIZIO CALIPARI

No, il fatto per cui abbiamo definito “bizzarra” l’idea in 
questione è che ci siamo dimenticati di un particolare: 
non si entra in classe per insegnare italiano, scienze, 
musica, educazione fisica o qualunque altra materia. 
Si entra in classe per insegnare a vivere. E lo si fa 
utilizzando le singole discipline come strumenti per 
raggiungere quello scopo. Facendo lezione diventa 
inevitabile insegnare contestualmente l’educazione 
all’ascolto, alla convivenza, al rispetto, al dialogo, alla 
partecipazione: in una parola, all’educazione civica. I 
colleghi di storia lo sanno bene: quando parlano dei 
Comuni medievali piuttosto che della Rivoluzione 
americana e introducono ovvi paragoni con la situazione 
italiana – Carta costituzionale compresa – o europea 
attuale, non fanno forse educazione civica? E i colleghi 
di lettere, non fanno altrettanto con l’esule Foscolo che 
grida l’Italia libera o con Manzoni ('I Promessi Sposi' sono 
tutti un inno alla giustizia, che è cardine dell’educazione 
civica)? E in tecnologia non si punta da anni sul rispetto 
dell’ambiente? Nelle lingue straniere non si toccano 
anche i fondamenti delle istituzioni pubbliche? O 
vogliamo sostenere che le materie scolastiche sono 
pura erudizione e non c’entrano con la vita quotidiana?
Gli eletti in Parlamento, nessuno dei quali crediamo, 
non sappiamo pensare diversamente, abbia la benché 
minima idea di cosa significhi insegnare, procederanno 
imperterriti – maggioranza e opposizione – sulla loro 
strada. Il ripensamento non è nelle loro corde. Però 
prendete nota: accadrà anche questa volta – come altre 
nella storia della Repubblica – che, passato qualche 
anno e scemato l’entusiasmo (!), l’educazione civica 
come materia autonoma cadrà in disuso. E tale rimarrà 
fin tanto che a qualche altro politico di turno verrà in 
mente di proporre – novità! – l’educazione planetaria, 
spaziale o chissà altro ancora…

Carlo Cammoranesi

In qualunque luogo quotidiano ci troviamo, basta soffer-
mare un attimo lo sguardo sugli svariati oggetti che ci 
circondano per renderci conto che… siamo circondati 
dalla plastica! In tutte 

le sue forme e tipologie, che 
– con poco senso di respon-
sabilità comune – abbiamo 
inventato, prodotto e diffuso. 
Per non parlare poi di alcuni 
luoghi del pianeta, ormai 
letteralmente “invasi” da qu-
esto materiale, con devastanti 
conseguenze sull’ambiente e, 
di conseguenza, sui viventi 
che esso ospita.
Tutto qua? Manco a pensar-
lo! In base ai risultati di un 
recente studio analitico (al momento in fase di peer-review), 
denominato “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion 
from Nature to People”, commissionato dal WWF all’Uni-
versità di Newcastle (Australia), pare che in media ciascun 
abitante della Terra, attraverso cibo e liquidi, potrebbe arrivare 
ad ingerire ogni settimana ben 5 grammi di frammenti di 
plastica, ovvero circa il peso di una carta di credito!
L’analisi, che prende le mosse da una revisione scientifica di 
52 precedenti studi sul tema, rappresenta il primo tentativo 
di elaborare una stima realistica del peso delle microplastiche 
che inconsapevolmente possiamo introdurre nell’organismo; 

I numeri impietosi dicono che, insieme a cibo 
e liquidi, ciascuno di noi ingloba in media 2.000 

microframmenti di plastica alla  settimana, 
per un peso totale di 21 grammi ogni mese

Proseguendo la lettura dei racconti biblici degli 
inizi, il Papa, fra i personaggi di Genesi, giunge 
a nominare Noè, l’uomo che si conservava ancora 
integro e giusto e attraverso il quale Dio decide di 

aprire una via di salvezza, dopo la caduta dei progenitori e 
la estrema violenza di Caino su Abele. In questo contesto 
si introduce il principio che la “riabilitazione comporta la 
riscoperta e il rispetto dei ritmi inscritti nella natura dalla 
mano del Creatore. Ciò si vede, per esempio, nella legge 
dello Shabbat. Il settimo giorno, Dio si riposò da tutte le 
sue opere” (LS 71). Da qui l’ordine per Israele che ogni 
settimo giorno sia celebrato come giorno di riposo. A ciò 
si aggiunge l’anno sabbatico per Israele e la terra ogni sette 
anni e il giubileo, anno del perdono universale trascorse 
sette settimane di anni, ovvero ogni cinquant’anni. In queste 
occasioni si concedeva riposo alla terra, non si seminava e 

Educazione, 
ma di che?

dato, questo, essenziale anche per poter 
valutare più precisamente gli effetti che 
questi residui provocano sulla salute 
umana.
Dunque, i numeri impietosi dicono che, 
insieme a cibo e liquidi, ciascuno di noi 
ingloba in media 2000 microframmenti 
di plastica alla settimana, per un peso 
totale di 21 grammi ogni mese (ben 250 
grammi all’anno!). Da quali sorgenti? La 
maggior parte di queste particelle è con-
tenuta nell’acqua, sia quella in bottiglia 
che quella del rubinetto; ogni soggetto, 
quindi, soltanto bevendo acqua (indipen-
dentemente dal tipo) potrebbe arrivare ad 
ingerire ogni settimana 1.769 particelle 
di plastiche varie.
C’è poi il cibo. Tra i prodotti che normal-
mente acquistiamo, i più “contaminati” 
sembrerebbero essere i mitili bivalvi, la 
birra e il sale. I molluschi con guscio, 
infatti, che di solito sono consumati 
“interi” (sistema digerente incluso), dopo 
una vita trascorsa in un mare inquinato, 
sono capaci di introdurre nell’organismo 

umano una media di 182 frammenti di plastica ogni settimana.
Va anche tenuto presente che – come dichiarato dagli stessi 
autori dello studio – l’approccio d’analisi adottato è stato di 
tipo “conservativo”, mirante cioè a minimizzare il rischio 
di scenari poco realistici che potrebbero creare allarmismi 

nella popolazione, lasciare al 
tempo stesso scettici i deci-
sori politici. Per altro, le fibre 
considerate “ingeribili” sono 
state soltanto le microparti-
celle di massa compresa tra 0 
e 1 millimetro. Va comunque 
evidenziato che il tasso di qu-
esto tipo di inquinamento pre-
senta una notevole variabilità 
legata alle aree geografiche; 
basti pensare, ad esempio, che 
l’acqua del rubinetto di Stati 
Uniti e India contiene quasi 

il doppio di residui di plastica rispetto a quella di Europa e 
Indonesia.
Infine, va registrato che questa ricerca non ha preso in consi-
derazione, tra le possibili fonti dirette di particelle di plastica, 
prodotti per i quali non esistono ancora dati sufficienti (ad 
esempio spazzolini da denti, latte, riso, pasta, packaging 
alimentare). Le stime ottenute, dunque, potrebbero essere 
persino sottodimensionate.
E’ vero che, in generale, non sono ancora noti gli effetti reali 
delle microplastiche sulla salute umana. Tuttavia, non ci sono 
dubbi sul fatto che, una volta entrate nell’organismo, esse non 

E il settimo si riposò...
si produceva solo l’indispensabile. Era una legislazione atta 
a ricordare che i frutti e i beni della natura appartenevano 
a tutto il popolo e che un rapporto equo dell’uomo con gli 
altri e con la terra prevedeva almeno in quelle ricorrenze 
di occuparsi delle vedove, degli orfani e degli stranieri. È 
la saggezza ebraica nel leggere il tempo e la storia che in 
parte ha cercato di conservare ancora oggi la Chiesa, ma 
quanto riusciamo a vivere con questi ritmi e sentimenti nel 
cuore? Il nostro giorno sabbatico è la domenica, giorno del 
Signore, della festa e del riposo, eppure sappiamo quanto 
tale spazio di discontinuità dal resto della settimana sia 
aggredito dalle logiche del consumo. Sappiamo godere del 
riposo e di un contatto di amicizia con il Creato? Quanti 
liberi professionisti utilizzano questo giorno per lavorare 
come tutti gli altri? Quanti lavorano per consentire ad altri 
di godere di servizi che non si vogliono interrompere mai? 
Chi di noi, per esempio, se ha necessità, non usufruisce di 
un supermercato o di un negozio aperto anche in giorno 

festivo? Per non parlare delle fiumane di avventori nei 
riti di shopping nei centri commerciali. Lungi da noi uno 
sguardo integralista sulla dimensione anche consumistica di 
cui può rivestirsi il nostro giorno sabbatico ma è chiaro che 
una deriva in questo senso non consente di godere appieno 
della pausa che era originariamente prevista come tramite 
per “accorgersi” maggiormente di chi ha più bisogno di 
noi. C’è un sottile legame fra lo sprone a contemplare il 
Creato nella sua poliedrica bellezza e quello che ci invita a 
responsabilizzarci nei confronti dei fratelli più bisognosi. 
Per questo occorrerebbe davvero una spinta ad acquisire 
un ritmo sabbatico nel senso profondo della parola. Una 
rinnovata alleanza fra il singolo e la comunità e fra essi e 
il Creato: un’occasione settimanale per un riposo autentico 
e un riconoscimento che i nostri beni, per quanto frutto 
della fatica e del merito, non ci appartengono pienamente 
e siamo chiamati inevitabilmente alla condivisione con 
vedove, orfani e stranieri del nostro tempo.

possono essere rimosse. L’unico modo per ridurle, quindi, è 
limitare alla sorgente l’inquinamento da plastica: un’ulteriore 
urgente chiamata ad esercitare con convinzione ed efficacia 
una responsabile “custodia” della nostra casa comune!

Il nostro giorno sabbatico è la domenica, giorno del Signore, della festa e del riposo, eppure sappiamo quanto tale 
spazio di discontinuità dal resto della settimana sia aggredito dalle logiche del consumo
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Territorio alla scoperta
dell'epoca "romana"

di VERONIQUE ANGELETTI

Una volta c'era
anche "Matilica
Municipium
Romanum"
Matelica vanta un ricco 
patrimonio archeologico che, 
nel Museo Civico, testimonia 
la cultura celtica della popo-
lazione autoctona fi no alla 
vigilia della conquista romana. 
A cavallo del 2000, si teneva 
la festa “Matilica Municipium 
Romanum”. Organizzata con 
brio per dieci anni dalla Pro 
Loco locale, trasformava con 
grande eleganza, a fi ne ago-
sto, ogni vicolo. 
Nelle   “tabernae”, dominava il 
Verdicchio ed era l’occasione 
per convegni e incontri 
sull’antica città. Un bell’evento 
tuttora ancorato nella memoria 
del comprensorio.

Battaglia
delle 

Nazioni 
a Sentinum

Schierati per la "Battaglia delle Nazioni" nella piana di Sentinum

Lucidate le spade, preparate 
gli scudi, calzate gli elmi, 
la IV rievocazione storica 
della Battaglia delle Na-

zioni è alle porte. L'antica Sentinum 
rinasce dalle sue ceneri e ridiventa il 
teatro della Battaglia sanguinaria in 
cui i Romani affrontarono l'alleanza 
dei popoli in quell'epoca conosciuti. 
Le date da segnare in agenda sono 
sabato 27 luglio dalle ore 19 con 
lo spettacolo del “Tradimento degli 
Etruschi” poi, a seguire, la spetta-
colare battaglia dove scenderanno 
in campo oltre 150 rievocatori. La 
domenica questa volta è riservata ai 
visitatori che potranno incontrare i 
numerosi gruppi storici nell'accam-
pamento dei Galli e nel Castrum 
Romanum e vivere così la grande 
storia in un museo davvero a cielo 
aperto sullo sfondo del parco arche-
ologico con i resti dell'antica città.  
Perché è proprio quello che fa della 
Rievocazione della Battaglia delle 
Nazioni di Sassoferrato un evento 
unico. Alla pari di Waterloo in Bel-
gio, di Gettysburg negli Stati Uniti e 
di Hastings in Inghilterra, si svolge 
in un palcoscenico naturale e nei 
luoghi dove è stata scritta questa 
fondamentale pagina della storia di 
Roma. Ossia nella piana di Senti-
num dove Roma s'impose nel 295 
a.C.  contro un'alleanza composta 
da Etruschi, Sanniti, Galli Senoni, 
Umbri, iniziando con questa vit-
toria la sua conquista prima della 
penisola italica e poi del mondo 
intero. Un evento abbastanza com-
plesso: oltre 200 sono le persone in 
costume che partecipano alla mani-

Sarà grande festa anche nell'antica Attidium,
citata da Plinio il Vecchio per importanza

festazione a livello operativo, due 
spettacoli fedeli nella ricostruzione 
tecnico-scienti� ca af� dati alla regia 
dell'archeologo Gioal Canestrelli 
dell'associazione “Evropantiqva”, 
la presenza dei cavalli, di un carro 
gallico e tutte le attività attinenti ad 
una festa che implica l'organizza-
zione di momenti scienti� ci (con-
ferenze, incontri), di divertimenti 
(musica, laboratori) e la presenza 
di un'ottima gastronomia che si 
lega al III secolo a.C., cogliendone 
solo tutte le bontà riproposte in una 
chiave moderna. 
Fortemente voluta dall'amministra-
zione comunale che, dal 2016, l'ha 
inserita tra le sue linee strategiche 
per la valorizzazione del patrimonio 
storico e archeologico e di promo-
zione del paese, è stata af� data alla 

Pro Loco di Sassoferrato con la 
missione di evidenziarne l'aspetto 
ludico – spettacolare e, con un 
comitato ad hoc, di tutelare il suo 
carattere didattico-educativo, facen-
do crescere una visione comprenso-
riale: c'è un'altra caratteristica che 
rende del tutto particolare l'evento 
sentinate. Perché a Sassoferrato la 
convinzione è che la rievocazione 
consenta di avere una dinamica 
visione comune del passato e co-
stituisca un ef� cace strumento per 
promuovere gli altri siti e musei del 
comprensorio dando concretezza 
alla rete di cui si parla spesso. Nella 
“partecipazione allargata” quest'an-
no di fatto sono stati coinvolti “a 
tavola con il legionario romano”, 
l'ArcheoCena, che si è svolta sabato 
20 luglio, Attiggio di Fabriano che 

È Tito Livio la fonte storica della Battaglia del Sentino, detta delle Nazioni, combattuta nel 295 
a.C. Scrisse: «In quella giornata vennero uccisi 25mila nemici, mentre i prigionieri catturati 
ammontarono a  8mila. Ma la vittoria non fu certo priva di perdite, visto che tra gli uomini di 
Decio Mure vi furono 7mila caduti, tra quelli di Fabio più di 1.700». I consoli romani, ottenendo 
che gli Etruschi si allontanassero da Sentino per proteggere la città di Chiusi (Spettacolo del 
Tradimento degli Etruschi sabato 27 luglio ore 19), costrinsero l'alleanza a schierare tutti gli 
uomini sul campo di battaglia (Rievocazione alle ore 20). Il comandante Quinto Fabio adottò 
una tattica difensiva, mentre Decio, più irruente, impiegò subito tutte le forze. La sua caval-
leria però fu sorpresa dai carri gallici che la disunì e, a questo sbandamento, seguì quello 
della fanteria romana. Pertanto Decio Mure, come aveva già fatto il padre durante la guerra 
contro i Latini, compì il rito della “Devotio”: «Si consacrò in voto recitando la stessa preghiera, 
spronò il cavallo là dove vedeva che le schiere dei Galli erano più compatte, e trovò la morte 
offrendo il proprio corpo alle frecce nemiche». Nella rievocazione storica questo fi ne settimana, 
per rappresentare Roma viene da Fano la “Colonia Iulia Fanestris” e da Villadose la “Legio 
Italica”. I Galli provengono da Verona;  “Fianna apPalug” da Vimercate; il “Popolo di Brig” da 
Vicenza; “Suliis as Torc” da Milano; "Teuta Insubris" e "Insubria Gaesata" da Padova; "Teuta 
Cenomanes" da Pesaro; "Teuta Senones Pisaurenses" da Bologna; “Teuta Nertobacos” da 
Reggio Emilia; “Antumniates” e “I lingones” da Ferrara. Mentre i Sanniti vengono da Corfi nio 
e sono i Safi nim, da Taranto "I Cavalieri de li Terre Tarentine". La cavalleria viene da Luzzara 
ed è la Quadrigesima Turma. Lo stand gastronomico è aperto dalle ore 18.30. Musica celtica 
(Siegel Senones) ed incontro con tutti i gruppi negli accampamenti dalle 21.30 fi no all'alba 
e domenica 28. Info: pagina fb della Pro Loco.

v.a.

Una rievocazione storica
dal racconto di Tito Livio

da dieci anni organizza “Attidium 
Romanum”, Serra Sant' Abbon-
dio, sede di una necropoli celtica 
scoperta una decina di anni fa, e 
l'umbra Scheggia-Pascelupo. La 
rievocazione della Battaglia delle 
Nazioni pertanto si presenta come 
un innovativo e non tradizionale 
modo di vivere il passato in grado di 
arricchire l'offerta culturale globale 
dei paesi che hanno una memoria 
antica da valorizzare. Un mezzo 
di sviluppo territoriale e anche di 
promozione socio-economica. La 

convinzione è che l'evento aiuti 
a portare a sistema il patrimonio 
archeologico, a far crescere la visi-
bilità dei musei e dei parchi presenti 
e a far emergere potenzialità ancora 
non del tutto pienamente espresse. 
Lo stimolo è collocare il compren-
sorio in un settore emergente della 
nuova comunicazione culturale, 
regno della Storia Vivente (Living 
History) e della Storia in Azione 
(Re-enacting) dove Sassoferrato e 
la Battaglia delle Nazioni hanno già 
una posizione dominante.

Attiggio, da anni, si trasforma in 
“Attidium Romanum”. L'evento è 
alla sua decima edizione e si svolge 
dal 22 al 25 agosto. L'idea è nata in 
parrocchia da don Umberto Rotili 
che, insieme a un pugno di persone, 
decise di rendere diversa la festa del 
paese prendendo spunto dal sito, 
archeologico situato all'entrata della 
località. Oggi la festa si prolunga 
per 4 giorni ed è densa di proposte. 
Con il mercato romano, spettacoli 
di falconeria e di acrobazie circensi, 
le corse di bighe. Spetta alla troupe 
teatrale del paese come al solito 
inaugurare i 4 giorni della mani-
festazione. Quest'anno va in scena 
la commedia “Aggiungi un posto a 
tavola” scritta da Adele Marcucci 
e da Nazario Torretti, giovedì 22 
agosto alle 21.45.  
Lo spirito dell'evento è la convivia-
lità che si manifesta anche nell'in-
vito a tutti di presentarsi vestiti 
da Romani, ma anche di ricordare 
quanto Attidium fosse importante 
nell'antichità. Gli “Attidienses” 
sono citati da Plinio il Vecchio e, 
prima della romanizzazione, legati 
al collegio sacerdotale dei Fratres 
Atiedii, menzionati nelle Tavole 
Iguvine, testo sacrale umbro redatto 
tra III e I sec. a.C., conservato a 
Gubbio. Il che ricollega Attidium 

all'alleanza contro i Romani nella 
Battaglia del Sentino. Il  24 agosto 
alle 17, è prevista una  visita guidata 
agli scavi del sito. Nel cartellone, 
ovviamente tanta musica e stand ga-
stronomici. A questo proposito, nel 
documento su cui poggia la deno-
minazione comunale della Crescia 
di Frontone, sembra che Attidium 

possa essere stata la patria della 
crescia: «L’aggiunta all’impasto di 
condimenti come strutto, uova, sale, 
pepe  – commenta l’eno-gastro-
nomo Piergiorgio Angelini che ha 
seguito il disciplinario  – distingue 
le cresce dalle semplici piade fatte 
con farina e acqua, e fa pensare 
alle focacce sacri� cali offerte agli 

dei pagani. Cresce rituali citate 
nelle tavole di bronzo eugubine, in 
cerimoniali religiosi degli antichi 
popoli Sa� ni o Paleoumbri gestiti 
dal collegio sacerdotale dei “Fratres 
Atiedii”, che avevano il loro più an-
tico santuario presso Montefano o 
sopra Attidium vicino a Fabriano».

v.a.

La rievocazione storica di Attiggio in una delle passate edizioni della festa
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1. David Lametti
Il Ministro della Giustizia canadese, di origine gengarina, esperto di 
brevetti e marchi, riceve la cittadinanza onoraria e con un discorso 
di ringraziamento ribadisce i principi di legalità e giustizia di fronte 
alla sua gente. Sagace!

2. Venanzio Governatori
Scrive un curioso articolo sulla rivalutazione dell’agricoltura a Fabria-
no e nel comprensorio come auspicio per la ripresa dell’economia. Lo 
fa mettendo in luce un passato glorioso di cui si sa ancora troppo 
poco. Testimone!

3. Paolo Piacentini
Ancora una volta Fabriano-L’Aquila diventa una tappa per non dimen-
ticare il dramma del terremoto. Il camminatore ha proposto il tragitto 
nelle terre più sfortunate, ora de� nite “terre mutate”. Valoroso!

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

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

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.

Defi brillatore
donato

al Comune

L’Uf� cio scolastico regionale 
per le Marche ha nominato 41 
dirigenti scolastici nella provin-
cia di Ancona. Diverse le sedi 
vacanti, ancora, nell’entroterra. 
A Fabriano, il professor Anto-
nello Gaspari è il nuovo pre-
side dell’Istituto comprensivo 
Fernanda Imondi Romagnoli. 
Gli altri due istituti di scuola 
dell’infanzia, primaria e media, 
Aldo Moro (Istituto Est) e Mar-
co Polo (istituto Ovest) restano 
vacanti. Si attende, quindi, con 
molta probabilità una reggenza 
con un preside non di ruolo. 
Emilio Procaccini è all’Iis 
Morea-Vivarelli (ragioneria e 
agraria); Oliviero Strona all’Iis 

90 anni per Renata
27 LUGLIO 2019

Tantissimi auguri 
Renata per i tuoi 

splendidi 90 anni di 
allegria e generosità, 

dai tuoi � gli Andreina 
e Daniele e tutti i 

familiari. Ti vogliamo 
un mondo di bene.

Gli annunci vanno 
portati 

in redazione,
Piazza Papa 

Giovanni Paolo II, 10 
entro 

il martedì 
mattina

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

Nuovi ‘presidi’ nelle scuole

Domenica 21 luglio, nella tra-
smissione “Omnibus” in onda la 
mattina su La7, è stato ospite il 
fabrianese Lorenzo Castellani, 
politologo di stampo nazionale.  
Fabrianese, classe 1989, Castellani 
è assegnista di ricerca e docente di 
Storia delle istituzioni politiche 
presso la Luiss di Roma. Nel 2017 
è stato Postdoc Researcher presso 
l’Einaudi Institute for Economics 
and Finance dalla Banca d’Italia. 
Nel 2016 ha conseguito il dottorato 
in Political History presso l’IMT 
di Lucca. Dal 2014 al 2016 è stato 
visiting scholar presso il King’s 
College di Londra. Si occupa 
prevalentemente di storia anglo-

americana e di analisi di scenari 
politici. Il suo ultimo libro è “The 
Rise of Managerial Bureaucracy. 
Reforming the British Civil Ser-
vice” (Palgrave Macmillan, 2018).

Lorenzo Castellani ospite
ad ‘Omnibus’ su La7

Primo atto del rinnovato Consi-
glio direttivo della Croce Azzurra 
che, sabato 27 luglio alle ore 11, 
presso il Loggiato del Palazzo 
Vescovile, in Piazza del Comune, 
inaugura il de� brillatore donato 
al Comune di Fabriano che sarà 
installato nei pressi della Piazza, 
frutto delle iniziative della Croce 
Azzurra, del Centro di Formazione 
Irc di Fabriano, ma soprattutto, 
della generosità della popolazio-
ne fabrianese. La pregiata quanto 
indispensabile attrezzatura, dopo 
molti mesi di attesa, sarà � nal-
mente resa operativa e intestata al 
ricordo della dottoressa Donatella 
Conti, medico del 118 e direttore 
sanitario della Croce Azzurra per 
tanti anni. Periodi durante i quali 
ha saputo ben trasmettere i valori 
di mutuo soccorso e assistenza 
dell’Associazione. Ecco in� ne la 
composizione del neo eletto diret-
tivo: Aldo Costantini (nella foto), 
presidente, Vincenzo Scattolini, 
vice presidente, Maurizio Cola, se-
gretario,  Loretta Tonini, tesoriere, 
Maria Paola Bartocci, responsabile 
formazione, Giuseppe Calaminici, 
responsabile materiale sanitario, 
Marco Merloni, responsabile atti-
vità 118 e gruppo giovani. 

Daniele Gattucci

Merloni-Miliani (industriale e 
professionale); Dennis Luigi 
Censi al Liceo Classico Stelluti; 
Francesco Mezzanotte al Liceo 
Scienti� co Volterra. Strona e 
Mezzanotte vanno a sistituire 
rispettivamente Giancarlo Mar-
celli ed Adriana Verdini. A Cer-
reto d’Esi, sede sottodimensionata 
(meno di 400 studenti) per l’Isti-
tuto comprensivo Italo Carloni la 
cui direzione potrebbe essere ac-
corpata nei prossimi anni e che, da 
settembre, non verrà assegnata ad 
un preside di ruolo. Sede vacante 
anche a Sassoferrato, per l’Istituto 
comprensivo Bartolo da Sassofer-
rato. Nel comprensorio sono ben 
2 i posti da preside non assegnati 

a Fabriano che salgono a cinque 
se consideriamo anche gli istituti 
degli altri Comuni della zona, 
Cerreto d’Esi, Sassoferrato-
Genga e Serra San Quirico. Su 
237 posti a disposizione, tante 
sono le scuole di ogni ordine e 
grado nelle Marche che attendo-
no la nomina, 135 i dirigenti già 
assegnati. Mancano all’appello 
102 nomine. Di quest’ultime 83 

sono le sedi de� nite “vacan-
ti” e 19 sono chiamate “sedi 
sottodimensionate”. Queste 
ultime sempre a personale 
non di ruolo.

Marco Antonini
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FARMACIE
Sabato 27 e domenica 28 luglio

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 28 luglio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 28 luglio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Fuga dei cervelli? Una sciagura... 
ci fa perdere 14 miliardi l'anno

Sono ben 6.500  le persone senza lavoro, 
scende ancora la popolazione

Sale la disoccupazione

CRONACA

Il Centro per l’Impiego di 
Fabriano e dell’ambito terri-
toriale (Arcevia, Cer-
reto d’Esi, Genga, 

Sassoferrato e Serra San 
Quirico) fotografa una 
realtà avvilente. In città 
è stato superato il tetto 
dei 4.000 disoccupati o 
inoccupati. Se prendiamo 
in considerazione il com-
prensorio locale, arriviamo 
a ben 6.500 unità. Dati 
allarmanti che dimostrano 
come la situazione sia an-
cora recessiva. Non solo. 
A Fabriano si passa dai 
3.906 disoccupati di fine 
2017, agli attuali 4.075 di 
fine 2018, con le donne  a 
quota 2.278, rispetto agli 
uomini che si fermano 
a 1.797. Non va meglio 
nel comprensorio, con 
438 persone in più senza 
lavoro. C’è da considerare 
anche la situazione della JP Indu-
stries, che potrebbe far lievitare 
ulteriormente i numeri, essendo 
circa 300 i soggetti che rischiano il 
taglio qualora non fosse confermata 
la cassa integrazione straordinaria. 
Non dimentichiamo i lavoratori del-
la Tecnowind attualmente in Naspi 
e l’evoluzione alla Whirlpool, con 
un piano approvato nell’ottobre del 
2018 che potrebbe far registrare, 
dopo l’estate, alcuni esuberi. Per 
non parlare, infine, della questione 
Astaldi, con oltre 40 milioni di euro 
che le ditte subappaltatrici devono 
ancora riscuotere. Il rischio è che 
la popolazione diminuisca sensi-
bilmente, visto che negli ultimi sei 
mesi se ne sono andati 221 cittadini. 
Vengono meno anche molti nuclei 
familiari e i residenti, alla fine del 
2019, dovrebbero stazionarsi sotto 
le 30.000 unità. Sono 3.059 i non 
fabrianesi che si trovano a Fabria-
no, con una decrescita del 20%. 
Nelle Marche, dopo una leggera 
ripresa, si torna indietro: crescono 
i disoccupati nel primo trimestre 

2019. E’ quanto emerge dai dati 
sul primo trimestre forniti dell’Istat 
ed elaborati dall’Ires Cgil Marche. 
Crescono i disoccupati passando 

dai 63.122 del primo trimestre 2018 
ai quasi 64.000 del 2019, con un 
preoccupante +1,4%. Se confron-
tati ai dati del quarto trimestre del 

2018, il numero aumenta del 9,4%. 
E’ evidente anche la diminuzione 
degli inattivi (-13mila) rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno preceden-

te, cioè di persone che 
decidono di tornare a 
cercare un lavoro. Se-
condo Giuseppe San-
tarelli, segretario Cgil 
Marche, “questi dati 
confermano le diffi-
coltà delle Marche ad 
agganciare la ripresa e 
quindi ad avere miglio-
ramenti occupazionali. 
Avevamo notato un 
eccesso di trionfalismo 
nei commenti di inizio 
anno: senza politiche 
industriali con investi-
menti mirati e senza 
una politica economica 
espansiva non ci po-
tranno essere benefici 
sull’occupazione. La 
regione ha bisogno di 
lavoro e di qualità”.

A Fabriano come altrove: i giovani italiani e la mi-
grazione sono un binomio che negli anni ha sempre 
qualificato il rapporto delle nuove generazioni con 
la loro terra d'origine, ovviamente tenendo conto del 
cambiamento delle congiunture politiche e sociali. 
Al momento il tasso della disoccupazione in Italia, il 
secondo più alto della zona euro, sta producendo una 
nuova ondata di migrazione giovanile verso l'Europa. 
La Germania, in particolare Berlino, è una delle prin-
cipali destinazioni. Le caratteristiche di questa nuova 
migrazione sono diverse da quelle rilevabili solo due 
decenni fa. Non è solo il bisogno di lavorare a spingere 
i giovani a lasciare l'Italia, ma anche la prospettiva di 
riuscire a esprimere altrove qualifiche e competenze 
che in patria sembrano non trovare sbocchi. Possia-
mo insomma parlare di una crisi a tutto tondo, che 
riguarda la crisi occupazionale in senso classico, ma 
anche l'incapacità di realizzarsi davvero attraverso 
il lavoro. Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, 
intervenendo a un convegno sul digitale organizzato 

da Luiss e Confindustria, ha messo il dito sulla piaga: 
"Stiamo disperdendo talenti ma anche risorse. La fuga 
di cervelli all'estero che sta conoscendo l'Italia ci fa 
perdere circa 14 miliardi l'anno, poco meno dell'1% 
del Pil". All'incontro "Investire, Accelerare, Crescere. 
Un piano straordinario per il digitale" organizzato con 
la Luiss Business School, Tria ha accolto la proposta 
di Confindustria Digitale di un piano straordinario 
per la trasformazione appunto digitale del Paese, la 
cosiddetta Italia 4.0: "Avvieremo il dialogo per un 
cambiamento strategico. La proposta è importante 
perché non si passa al fianco di questa rivoluzione. O 
ne siamo protagonisti o la subiamo. E se la subiamo, 
il rischio non è economico, è politico". Tria ha so-
stenuto la necessità di non essere solo utenti digitali, 
ma anche creatori. In Europa stiamo accumulando 
ritardi rispetto ad altri player globali, sia per la carenza 
di infrastrutture, sia per la difficoltà delle imprese 
sull'innovazione".

a.m.
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Il dottor Maddaloni
dal Capo dello Stato

Al pediatra
riconosciuto

il merito
delle missioni

svolte all'estero
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Branco di cinghiali per la strada: automobilista li evita
per miracolo sulla Provinciale che va a Sassoferrato...

Il presidente Sergio Mattarella mentre riceve il dottor Domenico Maddaloni

Il dottor Domenico Madda-
loni, pediatra dell’ospedale 
“Engles Pro� li” di Fabriano, 
non è nuovo a “missioni” 

all’estero, in Paesi dove sono in 
corso delle emergenze mediche 
e sanitarie conseguenti a cata-
stro�  naturali. Lo ricordiamo, ad 
esempio, presente ad Haiti dopo 
il disastroso terremoto del 2010, 
nelle Filippine in seguito al tifone 
del 2013, in Mozambico lo scorso 
maggio dopo due terribili ciclo-
ni. Due settimane fa, a rendergli 
merito per quest’ultimo suo im-
pegno è stato addirittura il Capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, 
che lo ha ricevuto al Quirinale nel 
salottino privato, a porte chiuse, 
con una delegazione composta da 
cinque volontari provenienti da 
tutta Italia. A precettare il dottor 
Maddaloni per il Mozambico è 
stato il Meccanismo Europeo di 

Protezione Civile, attraverso il 
Governo Italiano ed il Corpo Mi-
litare Volontario della Croce Rossa 
Italiana, per intervenire a Beira in 
supporto alla popolazione colpita 
dal Ciclone Idai ed in particolare 
ai bambini, la cui mortalità è del 
72/mille (in Italia <4/mille, ndr). 
Il PMA di secondo livello, istal-
lato accanto all’ospedale locale, 
è stato donato a � ne missione dal 
Governo Italiano alle autorità del 
Mozambico. In precedenza, nel 
2013, così scriveva il Direttore 
Sanitario Asur, Nadia Storti, per 
ringraziare i volontari Ares, tra 
cui il dottor Maddaloni, partito 
come pediatra del Posto Medico 
Avanzato (PMA) intervenuto nella 
gestione dell’emergenza Tifone 
Haiyan nelle Filippine. «Cari tutti 
voi che portate la nostra generosità 
e le nostre conoscenze in tutto il 
mondo, ti ringrazio per avermi fatta 
partecipe del vostro lavoro, delle 
vostre dif� coltà, ma credo, anche 

delle gioie di esserci e di poter 
fare qualcosa per questa gente così 
provata. Ho provato a pensare cosa 
possa signi� care stare tanti giorni 
senza le comodità che siamo abi-
tuati ad avere, senza bagno, senza 
un letto singolo, senza cibo, ma 
credo che sia impossibile avere 
anche una lontana idea. E’ molto 
bello quello che state facendo ed 
è molto bello che ancora una volta 
siamo noi italiani e marchigiani 
a “partire”: credo che questo do-
vrebbe renderci orgogliosi e farci 
ri� ettere su come la generosità e 
l’attenzione per gli altri dovrebbe 
essere alla base di tutte le nostre 
azioni. Per questo, grazie a voi, 
perché mostrate la parte migliore 
di tutti noi. Un abbraccio, buon la-
voro a presto, Nadia Storti». Sono 
senza dubbio belle soddisfazioni 
e riconoscimenti importanti, che 
confermano la validità dei medici 
pediatri dell’ospedale fabrianese, il 
cui reparto però - purtroppo, quasi 

un paradosso - è stato recentemente 
depotenziato e ridotto a nucleo 
ambulatoriale. L’auspicio è che 
la Direzione Asur restituisca le 
precedenti funzioni alla Pediatria 

fabrianese, vista anche la validità 
dei medici presenti, fondamentali 
come presidio del territorio monta-
no e isolato in cui si trova Fabriano 
e il suo comprensorio.

Paura sulla strada: automo-
bilista riesce ad evitare un 
branco di ungulati che stava 
attraversando la carreggiata 
in un tratto non illuminato, 
tra Fabriano e Sassoferrato, 
lungo la provinciale. E’ ac-
caduto la settimana scorsa. 
L’uomo al volante della 
sua Ford si è spaventato: 
“Percorrevo la tratta a bassa 
velocità – racconta – quando, 
improvvisamente, un branco 
con circa una decina di esem-
plari mi è passato davanti e 
poi è andato nel bosco. Se 
avessi circolato a velocità 
più elevata la conclusione 
sarebbe stata ben più gra-
ve”. Quello accaduto non 
lontano dal cimitero di Coc-
core conferma, ancora una 
volta, i rischi che si corrono 
sulle strade dell’entroterra. 
Episodi del genere, infatti, 
capitano spesso. Dito puntato 
contro l’eccessiva presenza 
di questi grossi selvatici che, 

soprattutto d’estate, scen-
dono dal monte per cercare 
cibo. Gli ungulati, da tempo, 
sono arrivati anche in città. 
Alcuni mesi fa i cinghiali 
sono stati visti nuovamente 
al cimitero delle Cortine, 
non lontano dalla Stazione 
ferroviaria di Fabriano, da 
alcuni anziani che stavano 
andando al camposanto per 

fare una visita ai propri cari. 
A Cerreto d’Esi, invece, un 
automobilista aveva investito 
un cinghiale che, improvvi-
samente, stava attraversando 
la strada “delle Serre”. Danni 
ingenti al mezzo. Tanti gli 
episodi avvenuti negli ultimi 
mesi. Questi i più rilevanti. 
Automobilista investe cin-
ghiale che, improvvisamen-

te, attraversa la strada buia 
che da Fabriano conduce a 
Cerreto d’Esi, nella tratta 
denominata “delle Serre”. E’ 
accaduto poco dopo le 22.30. 
Tanta paura per il guidatore, 
un uomo del posto, che ha 
centrato l’ungulato sbucato 
sul più bello dalla vegeta-
zione a bordo strada. Danni 
ingenti all’utilitaria. L’ani-

male, invece, poco dopo, si è 
risollevato ed è ha continuato 
la sua corsa scomparendo 
nel bosco. Sul posto i vigli 
del fuoco, un carroattrezzi 
che ha dovuto trasportare 
il mezzo in of� cina e una 
pattuglia dei carabinieri di 
Fabriano. Non è la prima 
volta che accadono episodi 
del genere nel comprensorio. 
Un problema, quello degli 
ungulati, che riguarda da 
vicino sia gli abitanti della 
città che quelli delle frazioni. 
Da tempo, ad esempio, gli 
abitanti di Sant’Elia, Grotte 
e San Giovanni chiedono 
misure ef� caci per contra-
stare i danni provocati dai 
cinghiali alle coltivazioni. A 
segnalare avvistamenti sono 
stati anche gli automobilisti 
lungo la SS 76. Una donna 
del posto ne ha contati 10 
presso lo svincolo Fabriano 
Est, mentre procedeva con 
la sua macchina in direzione 

Rocchetta. Ungulati anche 
in via Grandi, poco lonta-
no la stazione ferroviaria 
dove sono stati notati una 
decina di esemplari adulti 
senza cuccioli al seguito. 
Un altro residente, inve-
ce, ha immortalato alcuni 
grossi cinghiali a spasso in 
via Bovio, quartiere Piano, 
nella zona dell’ex tiro a 
segno. Qui, la scorsa estate, 
un commerciante in transito 
con la sua auto aveva contato 
addirittura 26 cinghiali men-
tre attraversavano la strada. 
Negli ultimi due anni nel 
vasto comprensorio che va 
Cupramontana ad Arcevia, 
passando per la città della 
carta, ne sono stati abbattuti 
più di 1.200 da circa 600 
cacciatori vista l’eccessiva 
riproduzione che ha fatto 
aumentare notevolmente la 
loro presenza e la discesa a 
valle per cercare cibo.

Marco Antonini
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L'assistente di calcio, dipendente della Whirlpool, grati� cato a Sportilia
Premiato Matteo Passeri

di STEFANO BALESTRA

Tari al ribasso legata
ad una percentuale

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

Anche 
noi... 
al Palio!
È passato un mese dal Palio. 
Una grande festa per Fabriano. 
Voi ci siete stati?
FRANCESCA: sì, è passato 
un mese dal Palio di San Gio-
vanni! Io sono andata due sere 
a mangiare dall’”Osteria del 
Borgo”. Ho preso la crescia! 
Buonissma! Ho visto tutte le 
in� orate. A me è piaciuta di 
più quella del Borgo perché 
i colori erano più belli delle 
altre in� orate. Le altre avevano 
troppi disegni! L’in� orata l’ha 
vinta la Porta del Borgo. Sono 
contenta perché è la porta mia! 
Ho visto anche il Palio del Mo-
nelli. Ha vinto la Porta Cervara 
… peccato, ero più contenta se 
vinceva la mia Porta! E poi ho 
visto la s� da del Maglio, stavo 
vicino al Bar Centrale. Da lì si 
vedeva bene lo schermo, infatti 
abbiamo fatto aperitivo e cena 
lì. Sono stata quasi � no alla 
� ne, purtroppo ha vinto la Porta 
Pisana. Mi dispiace un pochetto 
che non ha vinto la mia Porta 
più amata: la Porta del Borgo! 
Speriamo che l’anno prossimo 
vince il Borgo!
ELOISA: io sono andata una 

Come spiegare la felicità 
ad un bambino? “Non 
la spiegherei, gli darei 
un pallone per giocare”. 

Ecco questa è la felicità disse Papa 
Francesco.
Dietro una palla che rotola c’è quasi 
sempre un ragazzo con i suoi sogni, 
le sue aspirazioni, il suo corpo e la 
sua anima. Le parole contenute nel 
discorso tenuto da Papa Bergoglio 
nella giornata “Il calcio che amia-
mo”, di qualche mese fa, dicono 
che il calcio, nonostante l’avvento 
del professionismo, il razzismo 
strisciante, la violenza i genitori 
che si trasformano sempre più in 
ultrà, rimane il gioco più bello del 
mondo, perché in un’epoca dove 
tende a prevalere l’individualismo, 
è ancora un incredibile fenomeno 
di inclusione, di aggregazione, di 
condivisione, capace di rompere le 
barriere dell’isolamento. Tra i tanti 
ragazzi, poi ce ne sono alcuni che ri-
escono ad emergere � no a salire sul 
proscenio dell’iperuranio calcistico. 

E lo puoi fare non solo dando calci 
ad un pallone, ma anche nel ruolo di 
colui che è chiamato a far rispettare 
le regole. E il nostro Matteo Passeri, 
eugubino di nascita, ma fabrianese 
d’adozione, in quanto lavora alla 
Whirlpool di Melano, ha ricevuto 
un importantissimo riconoscimento 
per la stagione calcistica di serie 
A 2018 – 2019. A Santa So� a, in 
provincia di Forli-Cesena, è stato 
insignito del premio Sportilia 2019, 
dall’omonimo nome del centro 
sportivo da cui prende il nome, poco 
distante dalla sede di premiazione. 
All’interno della cerimonia arrivata 
alla XXIII edizione e condotta da 
Marino Bartoletti e Simona Bran-
chetti del Tg5, davanti a tanti rap-
presentanti prestigiosi del mondo 
del calcio, come il presidente della 
Figc, Gabriele Gravina e dello sport 
e del mondo della comunicazione, 
Matteo Passeri, assistente interna-
zionale, è stato insignito del me-
morial E. Liverani, dedicato alla 
categoria arbitrale di serie A-B-C, 
come migliore assistente arbitrale di 
serie A, dove come miglior arbitro 

è stato insignito Paolo Mazzoleni. 
E guardando il lungo elenco dei 
premiati del passato dove si va dagli 
allenatori Lippi, Trapattoni, Sacchi 
ai giocatori Platini, Rivera ai ciclisti 
Moser, Bettini, agli arbitri Rosetti, 
Collina o a Zavoli, Cannavò per la 
comunicazione, tanto per citarne 
solo alcuni tra i più prestigiosi, si 
fa presto a capire lo spessore del 
riconoscimento ricevuto da Matteo 
Passeri. 
Un premio, che mette la ciliegina 
sulla torta della stagione della 
giacchetta nera, vissuta da assoluto 
protagonista, attore di tutte le più 
importanti sfide del campionato 
italiano di serie A, nonché di alcune 
prestigiose s� de della Champions 
League, dell’Europa League � nan-
che alla Nations League, nella gara 
inaugurale della manifestazione 
che aveva confrontarsi la Francia 
appena diventata campione del 
mondo e la Germania. Matteo, che 
sotto la spinta del padre, ha saputo 
incarnare al meglio, durante la sua 
carriera, le parole del Ponte� ce, 
dimostrando grande professionalità, 

competenza, equilibrio ed umiltà, 
che in un mondo sfavillante come 
quello del calcio, risulta essere 
un’arma in più. Ed ora appena 
smaltiti i festeggiamenti per l’e-

vento, Matteo si butterà a capo� tto 
nella preparazione per la prossima 
stagione, ormai dietro l’angolo, con 
l’auspicio che sia ancora migliore 
della passata. 

sera in osteria della Cervara a 
mangiare con mio padre, Oxana 
e altri. Sono stata molto bene! Ho 
mangiato la cerna, era un po' poca! 
Ho sentito i tamburi. Mi piacevano. 
Ho visto le bandiere dappertutto. 
Ho visto anche le in� orate. Mi è 
piaciuta di più quella della Cerva-
ra. Io sono di Porta Cervara che ha 
il colore rosso.
MATTEO: io sono della Porta del 
Piano. Io attacco da tutte le � nestre 
di casa mia 5 bandiere blu. Io sto 
a Belvedere. Con mamma e babbo 
vado a vedere il Palio di San Gio-
vanni in piazza dove ci stanno gli 
sbandieratori che suonano i tambu-
ri. Girano le bandiere e poi le fanno 
volare in aria. Mi piace vedere tutti 
gli uomini vestiti tutti colorati! Al 
palio c’è anche la roba da mangiare 
nelle osterie! Ma gli sbandieratori 
mi piacciono più di tutti!
SERGIO: Io sono blu! Del Piano! 
Io ho due bandiere fuori la � nestra. 
Il Palio è una bella festa, mi piace 
tanto perché vado alla messa con 
l’Unitalsi e poi c’è il concerto con 
il tamburo e il � auto. Ho visto una 
in� orata … mi è piaciuta tanto! 
Però doveva vincere il blu non il 
verde il Palio!
Ma durante il Palio di San Giovan-
ni, il 19 giugno, è stata inaugurata 
una mostra molto bella di quadri 
dal nome “Tracce - Segni creativi 
del nostro essere”. C’erano anche 
tante persone e il presidente del 
Palio … voi ne sapete qualcosa?
SERGIO: La mostra dei quadri dei 
miei compagni Davide, Alessio, 
Simone, Andriy. Mirco e Giu-

seppe! Mi è piaciuta tanto! I 
quadri erano blu, verdi, rossi 
e gialli. Io ho guardato bene 
i quadri e poi ho scelto quelli 
che mi piacevano e ho detto 
all’educatrice Mara quello che 
ci vedevo. Da uno mi pareva 
di vedere un � ore, da un altro 
rosso mi sembrava una barca, 
da un altro ancora mi sembrava 
di vedere un serpente … abbia-
mo fatto le foto e poi Massimo, 
l’autista, ci ha riportato al Cen-
tro. C’erano anche la mamma 
e il papà di Francesca, la mia 
collega giornalista.
ELOISA: la mostra dei quadri 
era vicino alla palestra di Santa 
Caterina. Io ci sono stata un 
lunedì. La mostra era bella. 
C’erano tanti quadri … a me 
sono piaciuti tanti. Uno blu mi 
sembrava un raggio di sole. Su 
un altro mi sembrava di vedere 
un prato! 
Ho visto anche un gatto!! Ho 
guardato i quadri da vicino per 
vedere meglio … mi sembrava 
di veder tante cose: il sole, 
un tronco, dei cerchi, una 
montagna … sono stata bene! 
Complimenti a tutti gli amici 
che hanno fatto i quadri: Ales-
sio, Andriy, Simone, Davide, 
Peppe e Mirco.
E così anche i nostri giornalisti 
hanno vissuto il clima del Palio 
e ce lo raccontano a distanza di 
tempo attraverso le loro espe-
rienze. Vi aspettiamo a � ne 
agoto per un altro articolo de 
“Il nostro mondo … a colori”!!

Tari al ribasso nel Comune di Fabriano nel 2020 se la percentuale di diffe-
renziata supererà, quest’anno, il 70%. Nei giorni scorsi, intanto, è arrivato, 
il saldo 2019. Un residente polemizza: "La differenza in meno, rispetto 
all’anno prima, è dello 0.37%, pari a 1 euro. Vado ad investire". I cittadini 
chiedono di contenere le tasse comunali perché arrivare alla � ne del mese 
diventa sempre più dif� cile. I commercianti, amareggiati, sollecitano da 
tempo, una riforma in grado di regolamentare in modo diverso la Tari 
perché "paghiamo molto e ci sono esercenti che, pur non producendo molti 
ri� uti e non essendo settore alimentare, versano svariate migliaia di euro 
ogni anno". Sulla vicenda, a pochi giorni dall’invio, da parte degli uf� ci 
comunali, della documentazione per il pagamento del saldo della Tari, 
interviene il sindaco, Gabriele Santarelli. "Come avevamo anticipato, il 
totale tra acconto e saldo è lievemente inferiore rispetto al 2018. Anche in 
questo caso tante parole sono state sprecate pure da parte delle opposizioni 
che hanno diffuso notizie false parlando di Tari aumentata per le utenze 
domestiche. Certo – dichiara - il risparmio è irrisorio, ma l'avevamo detto. 
Nel 2019 � no ad ora la percentuale di raccolta differenziata è superiore 
al 70% e se rimarremo su questi livelli avremo la possibilità di ritoccare 
a ribasso nel 2020".
Questione attività commerciali: Palazzo Chiavelli, per le utenze non 
domestiche, sta organizzando per i primi giorni di settembre un incontro 
con le associazioni di categoria e il consulente che aiuta il Comune nella 
de� nizione delle tariffe, per vedere insieme come riversare parte del ri-
sparmio dovuto all'aumento della raccolta differenziata anche sulle attività 
produttive e commerciali. Il primo cittadino, comunque, evidenzia che "i 
margini di manovra sono piuttosto ristretti". Poi una nota polemica. "Ri-
cordo che qualcuno aveva accolto con grande entusiasmo la diminuzione 
della Tari del 30% per le attività produttive e commerciali in un altro 
comune – sottolinea Santarelli - peccato che poi in quello stesso Ente la 
Tari per le utenze domestiche è aumentata del 100%, raddoppiando rispetto 
all'anno precedente". 
La Giunta è unanime nel confermare di "aver cercato di mantenere un 
equilibrio tra tutti i tipi di utenze spiegando i meccanismi con cui si 
compone la tariffa e cercando di far capire su cosa possiamo agire e su 
cosa non abbiamo modo di intervenire". Intanto, dal primo agosto, sarà 
operativo il nuovo dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio. Nei 
giorni scorsi si sono conclusi i colloqui orali e in settimana è prevista la 
presentazione uf� ciale da parte del sindaco.

Marco Antonini

Venerdì 26 luglio con Valerio 
Massimo Manfredi in "Il mio nome 
è Nessuno" il Tau giunge al Teatro 
Gentile di Fabriano grazie all’im-
pegno di MiBAC, Regione Marche, 
Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche, Amat 
e i tredici Comuni marchigiani che 
ospitano la rassegna. Lo scrittore e 
archeologo Valerio Massimo Man-
fredi, la cui capacità di divulgazione 

ha portato a risultati editoriali ecce-
zionali, torna a parlare dell’inesau-
ribile poema che è l’Odissea nello 
spettacolo "Il mio nome è Nessuno", 
prodotto da Teatro Pubblico Ligure 
nell’ambito del progetto Odissea 
un racconto mediterraneo ideato e 
diretto da Sergio Maifredi, previsto 
a Fabriano lo scorso 13 luglio e rin-
viato per motivi di salute dell’artista. 
Lo fa mettendosi nei panni del suo 

protagonista, Odisseo, ripercorrendo 
le sue gesta come una straordinaria 
avventura che continua a parlare agli 

uomini nati duemila anni dopo. Pri-
ma dello spettacolo l’appuntamento 
è con AperiTAU. Sorsi e passeggiate 
di storia - realizzato con il prezioso 
contributo delle aziende del terri-
torio Azienda Agricola Moroder, 
Azienda Vitivinicola Vitali, Cantine 
Belisario, Cantina Malacari, Cantina 
Terracruda, Olei� cio Di Silvestri 
Rosina – che prevede alle ore 19.30 
la visita all’area archeologica di 

Attidium (località Attiggio), a cura 
di Comune di Fabriano, Archeo-
mega, Gli Attidiati con bus navetta 
gratuita da Fabriano. Posti limitati, 
prenotazione consigliata al n 331 
8608346 (lunedì - venerdì 10-17 e i 
giorni di spettacolo dalle 10). Info: 
Biglietteria 0732 3644 due giorni 
precedenti lo spettacolo dalle 16 
alle 19; il giorno di spettacolo dalle 
19 all’inizio previsto alle ore 21.30.

"Il mio nome
è Nessuno"
al Gentile



Minerba, un inno alla vita
di DANILO CICCOLESSI
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Il musicista fabrianese dedica una canzone all'amico Michele

Una targa ricordo per Falcone e Borsellino in Comune

Cerimonia di apposizione della targa ri-
cordo dei magistrati Falcone e Borsellino 
in Piazzale 26 settembre 1997. Autorità 
civili, militari e religiose hanno preso 
parte alla commemorazione dei magistra-
ti Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, 
Francesca Morvillo e gli agenti della 
scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, 
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina 
e Claudio Traina ai quali, oltre la targa 
ricordo, l’amministrazione, con una mo-
zione approvata dal Consiglio comunale 
all’unanimità, ha deciso di intitolare anche una via. I 27 anni dalla strage 
di via D'Amelio sono stati degnamente celebrati anche a Fabriano, dove 
il sindaco Gabriele Santarelli ha presieduto una cerimonia alla quale, 
oltre al senatore Romagnoli e la deputata Terzoni, è intervenuto Mario 
Michele Giarrusso che, tra gli altri incarichi, ha anche quello di membro 
della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle ma� e 
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: “Ricerca della ve-
rità, – ha detto - contrasto alle ma� e per noi sono un imperativo e un 
impegno quotidiano”. 
Di "giustizia, coraggio e libertà” hanno parlato tutti coloro che hanno 
preso la parola, ricordando “gli ideali che animavano Borsellino e Falcone 
ed hanno basato la loro vita: per questo dopo quasi tre decenni è ancora 
vivo nella memoria collettiva del Paese il loro lavoro, la fedeltà allo Stato 
che come detto da Giarrusso “non aveva dichiarato guerra alla ma� a, al 
contrario della ma� a che aveva testimoniato la guerra allo Stato”. 
Quest’ultimo ha parlato anche dell'attentato, avvolto da pesanti ombre 
sia sugli esecutori che dei mandanti, dei depistaggi delle indagini sull'ec-
cidio” è indispensabile andare avanti af� nchè le eventuali responsabilità 
istituzionali vengano fuori senza sconti come chiedono i familiari delle 
vittime, � n quando non saranno chiariti tutti i punti oscuri di una tragi-
ca pagina della storia della Sicilia e dell'Italia tutta. Ne hanno diritto i 
familiari del giudice Borsellino e degli agenti morti, ne hanno diritto gli 
italiani”. Di memoria, di perenne pensiero di preghiera “per questi eroi 
italiani” gli altri messaggi lanciati nel corso di questo incontro, durante 
il quale sono echeggiate le intonatissime note della tromba solista della 
banda "Città di Fabriano": “oggi verità e ‘desecretazione’ – è stato 
aggiunto - costituiscono la strada da percorrere senza tentennamenti, in 
quanto Borsellino fu ucciso perché ostacolo alla trattativa Stato-ma� a 
e oggi ancora più di ieri, il suo sacri� cio impone di cercare, con riso-
lutezza e la verità e rendere l'Italia un Paese migliore e anche se qui a 
Fabriano non si è potuto deporre un cuscino di � ori ai piedi dell'albero 
della pace di via D'Amelio, una targa ed una via costituiscono per la 
città una testimonianza della memoria e del messaggio che deve passare 
soprattutto ai giovani”.  

Daniele Gattucci

Il musicista fabrianese Miner-
ba, nome d’arte di Simone 
Mencucci, dopo l’uscita del 
suo primo album “Nicotina” 

lo scorso novembre, torna con una 
nuova, toccante canzone, “Viva la 
vita”. Questo brano, uscito sulla 
pagina Facebook di Minerba, as-
sieme ad un video, è stato dedicato 
alla memoria di Michele Marinelli, 
ragazzo di ventitré anni che è venuto 
a mancare lo scorso 14 giugno. 
“La storia di questa canzone va 
indietro negli anni”, racconta Mi-
nerba, “Facevo parte di un gruppo 
quando avevo vent’anni e tre anni fa 
ho ritrovato una demo in macchina 
con le nostre canzoni. Così ho de-
ciso di rivedere tutto il disco che ho 
poi reinciso. Sono riuscito a trovare 
un promotore che mi ha lanciato in 
Italia e sono uscito con il singolo 
'Sarò con te'. Grazie a questo sono 
stato primo nella classi� ca italiani 
emergenti per sei settimane. Da qui 
sono passato anche in radio e nei 
blog e ho riscontrato così un discreto 
successo”.
Minerba narra così la genesi del 
pezzo: “Ora, stavamo preparando 

questo singolo per un festival, “Je 
Sopazzo Fiuggi” in ricordo di Pino 
Daniele, e nel frattempo abbiamo 
tutti avuto la notizia della morte di 
Michele Marinelli, del quale ero e 
sono un amico di famiglia. Abbiamo 
così deciso di dedicare canzone e 
video al ragazzo. È una canzone 
che parla delle morti premature ed 
è stata scritta in origine nel 2003, 
quando morì Luca Gobbetti. Il 
pezzo è rimasto nel cassetto per tutti 
questi anni”. 
Un brano che colpisce per l’appa-
rente ossimoro tra dedica e titolo, 
tra parole e musica. Sin dalle prime 
note, anche senza necessariamente 
conoscere il titolo, si comprende 

come siamo di fronte ad un vero e 
proprio inno alla vita, coinvolgente 
e straordinariamente consapevole 
di ciò che sta comunicando.  “Oltre 
alla morte”, continua Minerba, “nel-
la canzone si parla della bellezza 
della vita al di là della morte. Le 
persone  continuano a vivere nei 
nostri ricordi. La frase più impor-
tante del brano è secondo me: “Viva 
la vita che non vivrai mai perché 
passo dopo passo ci accompagnerai 
nella mente e nei ricordi”. È uno 
sbeffeggiare la morte. La prima cosa 
che proviamo, di fronte alla morte 
di un caro, è il dolore, ma la verità 
è che le persone vivono in noi al di 
là della loro scomparsa. Alcuni dei 

cantanti più famosi del mondo, per 
esempio, sono morti giovanissimi, 
ma hanno lasciato un segno inde-
lebile destinato a durare per secoli.  
Fingiamo che abbia vinto la morte, 
ma in realtà non è così”.
Il video, pubblicato il 6 luglio, è 
frutto di una collaborazione tra 
l’artista fabrianese e le persone care 
a Michele: “Il fratello di Michele 
mi ha dato una mano nella realizza-
zione del video, fornendomi foto e 
lavorando con me. È stato un regalo 
ai suoi genitori da parte nostra e 
degli amici che hanno contribuito e 
partecipato. La sua famiglia è stata 
molto felice di questo pensiero. 
'Viva la vita' uscirà anche nelle radio 

italiane”. In questo momento Miner-
ba è fermo, ma avremo la possibilità 
di ascoltare le sue canzoni il 16 
novembre, data dalla quale inizierà 
il Minerba data 0, il primo concerto 
nel teatro di Fabriano con dei musi-
cisti professionisti.  “Abbiamo an-
che altre date, con� da il musicista, 
“ma il momento della verità, dopo 
un anno dall’uscita del primo album 
sarà proprio questo concerto. Se ci 
sarà buona af� uenza da parte del 
pubblico signi� cherà che le persone 
avranno apprezzato e questo porterà 
a nuovi concerti. Oggi il mondo 
della musica è differente rispetto a 
prima. Un tempo se scrivevi bei pez-
zi ti prendeva una casa discogra� ca 
e ti lanciava, adesso devi essere in 
grado di lanciarti da solo e se sarai 
bravo e fortunato potrai ottenere un 
contratto.  Nel concerto di novembre 
non suoneremo solo l’album Nico-
tina, uscito nel novembre 2018, ma 
anche cinque nuovi brani inediti. 
Questi faranno parte di un nuovo 
album, assieme a 'Viva la vita' che 
uscirà nel 2020”.
Restiamo in attesa allora, ascoltando 
quest’ultimo bellissimo dono chia-
mato “Viva la vita” che Minerba ha 
fatto a tutti noi.

Ricordata la strage 
di via D'Amelio
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Salvare il Giudice di Pace
Il Comune per ridurre le spese ha previsto una riunione a settembre

Uf� cio del Giudice di Pace 
a Fabriano: ci pensa il 
Comune a coprire la 
spesa di oltre 120mila 

euro per il 2018. Ma per il futuro se 
non si riducono i costi, visto anche 
l’ulteriore aumento di spesa, l’im-
portante servizio potrebbe essere 
perso. Un ulteriore tassello verso 
l’impoverimento del territorio. Ma 
potrebbe esserci una soluzione 
individuata dall’amministrazione 
comunale cittadina nell’ottica della 
riduzione dei costi. A settembre 
incontro fra i sindaci del territorio 
promosso da Santarelli.
Dopo che l’argomento era balzato 
agli onori della cronaca fra � ne 
2018 e il primo trimestre del 2019, 
tutto sembra fermo per il mante-
nimento dell’uf� cio del Giudice 
di Pace a Fabriano. Attualmente, 
allocato al terzo piano dell’ex scuola 
Fermi in viale Zonghi, l’importante 
servizio non solo per gli avvocati, 
ma anche per gli utenti stessi, oltre 
ai giudici si avvale della presenza 
di tre dipendenti. Fino a inizio 2018 

La cava di Serra San Quirico:
valorizzare il calcare puro

la spesa per il personale per quanto 
riguarda la � gura di un dipendente 
categoria D, la più onerosa, era of-
ferta dall’Unione Montana e quindi 
i Comuni non dovevano sostenerne 
il costo. Dai primi mesi dello scorso 
anno, però, il dipendente è tornato 
nell’organico dell’Unione Montana 
ed è stato sostituito con un altro 

messo a disposizione dal Comune 
di Fabriano. Per questo motivo nel 
2018 le spese sono aumentate di cir-
ca 36 mila euro passando da 87.000 
a 123.000 euro. La ripartizione delle 
spese è, quindi, aumentata: comune 
di Fabriano un incremento pari a 
circa 24 mila euro; Sassoferrato 
5.500; Cerreto d’Esi circa 3.000; 

Genga 1.300; Serra San Quirico 
2.100. Arcevia che fa parte dello 
stesso bacino non ha mai sottoscritto 
la convenzione e quindi non sostiene 
le spese nonostante gli avvocati 
che vi operino facciano riferimento 
all’uf� cio di Fabriano.
«Nel corso del 2019, le spese per 
il personale sono ulteriormente 
aumentate visto che la categoria 
D sarà a spese dei Comuni per 
tutto l’anno. Si prevede quindi un 
costo che si aggira intorno ai 140 
mila euro all’anno. Alcuni enti 
comunali hanno deciso di ri� ettere 
e deliberare sull’adesione alla ripar-
tizione delle spese. L’Associazione 
giuridica Carlo Galli di Fabriano si 
è attivata, tramite i suoi canali, per 
cercare di far restare questo servizio 
nel territorio», dichiara il primo 
cittadino di Fabriano.
Poiché nel 2019 ben tre ammini-
strazioni comunali erano arrivate 
a scadenza – Sassoferrato, Genga 
e Serra San Quirico – si è deciso 
di attendere l’esito delle rispettive 
elezioni. "Ora, le nuove Giunte, due 

nel segno della continuità, si sono 
insediate e subito dopo la pausa 
estiva, è mia intenzione proporre un 
incontro per capire le intenzioni di 
ciascuno. Da parte nostra – eviden-
zia Gabriele Santarelli – abbiamo 
stanziato risorse per sostenere da 
soli le spese per quest’anno. E in 
più abbiamo stretto un accordo con 
l’uf� cio di Fabriano dell’Agenzia 
delle Entrate per un loro trasferi-
mento al terzo piano dell’ex scuola 
Fermi. I lavori inizieranno a breve 
ed entro � ne anno, il trasferimento 
sarà completato. Questo signi� ca 
che avremo un’entrata in più per 
far diminuire i costi per il mante-
nimento dell’uf� cio del Giudice 
di Pace in città. Analogo accordo 
vorremmo chiudere, in tempi brevi, 
con l’uf� cio di Fabriano dell’Inps. 
Se così fosse, riusciremmo a ridurre 
i costi � ssi in modo sensibile e ma-
gari gli altri Comuni del fabrianese 
potrebbero ripensarci e tornare a 
stanziare risorse per contribuire al 
mantenimento di questo importante 
servizio".

Serra San Quirico - Anche il 
calcare massiccio del Monte 
Murano entra nel vivo della 
quarta rivoluzione industria-
le. Dal settembre 2018, Gola 
della Rossa Mineraria Spa ha 
messo in piedi un modello di 
escavazione in sotterraneo e 
trasformato i suoi impianti 
per valorizzare il calcare 
puro al 99,9%. Sono pochi 
mesi che è a regime, ma già 
attira l'interesse di tutte le 
cave europee. Dal punto di 
vista ambientale incorona 
nove anni di lavori strutturali 
che hanno concretizzato un'i-
dea nata negli anni '90 dalle 
Università di Bologna e di 
Trieste e che fu formalizzata 
in un accordo dalla Regione 
Marche nel 2009. Un accor-
do che impose non solo la 
riquali� cazione ambientale 
di un sito che con� na con il 
parco regionale, ma anche 
una costosa e futuristica 
riconversione industriale. In 
pratica la trasformazione in 
una miniera delle due cave a 
cielo aperto.

Una miniera che si presenta 
oggi a tre livelli ed è formata 
da quattro gallerie di cui già 
due sono operative e copro-
no il fabbisogno estrattivo 
annuale di 300mila mc, tetto 
massimo imposto dall'accor-
do. Vere e proprie cattedrali 
scavate nel ventre del Mu-
rano ideate per estrarre la 

roccia su tre piani sfalsati. 
E' da lì che il materiale ot-
tenuto con mine e martelli 
pneumatici fa un salto di 
cento metri e si riversa sul 
piano terra dove è raccolto 
e messo su camion che, in 
futuro, saranno sostituiti da 
nastri trasportatori. Un si-
stema di cameroni che, una 

volta sfruttati e 
dunque del tutto 
svuotati, saranno 
lunghi 450 me-
tri, larghi 30 su 
un'altezza di 106 
metri. Per il mo-
mento, le mega 
gallerie collegate 
da una rampa in-
terna elicoidale 
sono servite da 
una � tta rete di 
strade interne, 
illuminate, alte 
6 metri per un 
totale di 8 km. Il 
tutto alimentato 
da cogenerato-
ri al metano che 
producono anche 

Infortuni sul lavoro nei cantieri:
sindacati sulla Quadrilatero

Due infortuni sul lavoro 
nei cantieri Quadrilatero di 
Marche e Umbria in pochi 
giorni. Uno l’11 luglio e 
uno il 15 tanto che i sin-
dacati lanciano l’allarme. 
Entrambi non gravi. Nel 
primo caso un operaio ha 
perso una parte del pol-
lice della mano sinistra. 
Si tratta di un lavoratore 
che, oltre ad un'esperien-
za pluriennale nel settore 

edile, è stato eletto come 
Rsu aziendale per la Feneal 
Uil nelle votazioni dello 
scorso mese e che è il fratel-
lo dell'altro rappresentante 
eletto nelle � le della Fillea 
Cgil, quest'ultimo anche rap-
presentante dei lavoratori per 
la sicurezza. Più lieve, invece, 
il secondo episodio. I sinda-
cati monitorano la situazione: 
“Siamo indignati. Invitiamo 
tutti – riferiscono alcuni 

sindacalisti - a tenere alta 
l'attenzione sulla sicurezza e 
nelle attività lavorative. Sono 
pochi gli infortuni avvenuti 
nel cantiere Quadrilatero nel 
periodo in cui lavori sono 
stati gestiti da Astaldi che 
in materia di sicurezza ha 
sempre investito molto, ma 
che oggi fa segnare un più 
2 al costante bollettino di 
guerra riferito agli infortuni 
nel settore edile. Non ci 

addentriamo per il momento 
nella valutazione delle mo-
tivazioni che hanno portato 
gli infortuni, ma ci sentiamo 
di dover porre attenzione a 
quelle richieste fatte tramite 
la stampa per l'accelerazione 
produttive. Siamo concordi 
– concludono - che l'opera 
debba terminare in tempi bre-
vi, ma non a discapito della 
sicurezza dei lavoratori sulla 
quale metteremo sempre la 
massima attenzione. I ritar-
di sono costi per la società 
intera come sono costi gli 
infortuni sul lavoro, per la 
società, per i lavoratori e le 
famiglie che li subiscono”.
Vertice a Perugia, recente-

mente, tra il ministro alle 
Infrastrutture, Toninelli, la 
deputata pentastellata, Terzo-
ni, Confartigianato Marche 
ed il Comitato delle imprese 
creditrici di Astaldi. In primo 
piano la SS 76. "Vogliamo 
stringere i tempi per far 
diventare il fondo Salva 
Imprese una realtà" com-
menta Gilberto Gasparoni, 
segretario Confartigianato 
Trasporti. L’obiettivo è quel-
lo di riuscire ad incassare nel 
più breve tempo possibile 
quanto stabilito dal Salva Im-
prese diventato legge il mese 
scorso con il voto de� nitivo 
in Senato. "Il ministro To-
ninelli – dichiara Gasparoni 

– si è impegnato a far pub-
blicare i decreti attuativi 
quanto prima af� nchè le 
imprese possano presen-
tare domanda di rimborso 
e avere i primi pagamenti 
entro ottobre". Circa 28 i 
milioni di euro sul piatto 
che dovranno essere incas-
sati entro l’inizio dell’anno 
prossimo e permettere ai 
lavoratori delle piccole e 
medie imprese che hanno 
prestato servizio sulla SS 
76 di tornare nei cantieri. 
Lo svincolo SS 76 di Cam-
podiegoli-Sassoferrato, 
intanto, è ancora chiuso e 
l'odissea prosegue.

Marco Antonini

il calore che serve per la tra-
sformazione. Un complesso 
che dovrebbe soddisfare i bi-

sogni estrattivi della società 
per altri 35 anni. 
Pertanto adesso niente più 

rumori di esplosioni e le 
polveri sono ridotte al mi-
nimo. Tutto si fa dentro o 

vicino alla montagna, 
mentre fuori si lavora 
sulla mitigazione del 
vecchio fronte di scavo. 
Le stradine scavate nella 
roccia sono sede di ter-
riccio e la piantumazione 
è già iniziata partendo 
dall'alto. Addirittura, la 
società sta attenuando il 
bianco accecante delle 
pareti con un colorante 
naturale che le tinge di 
grigio. 
Una bella s� da costata 
decine di milioni che 
ha imposto alla società 
di ragionare “sulla vita 
del masso”. Dalla “vo-
lata”, l'esplosione alla 
raccolta ma più di tutto 
di superare la banale 
frantumazione inserendo 
due impianti di micro-
nizzazione che fanno 
di questa cava serrana 
un impianto che, oltre 
a rifornire il settore edi-
lizio, lavora oggi per la 
cosmetica, l'alimenta-
zione per gli animali, il 
mondo delle vernici, del 
vetro e dell'elettronica e 
dà lavoro a 70 persone. 

Véronique Angeletti



di GIGLIOLA MARINELLI

Argignano, premio
ad un tris d'autore
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Una manifestazione che esalta i talenti del territorio

Il Borgo senza bancomat:
i servizi scarseggiano ancora

Più di novanta candidature pervenute per l’asse-
gnazione del Premio “Castello d’Argignano”, 
giunto all’undicesima edizione, coordinato 
dal giornalista Daniele Gattucci con Daniela 

Corrieri del Circolo Fenalc di Argignano. Una parte-
cipata premiazione si è svolta sabato 20 luglio scorso 
ad Argignano, nell’ambito della 36esima Festa della 
Felicità, alla presenza del sindaco di Fabriano Gabriele 
Santarelli, dell’assessore alla cultura Ilaria Venanzoni, 
delle autorità civili e militari cittadine e del Presidente 
del Rotary Club Fabriano Patrizia Salari. Un premio 
fortemente voluto dal collega Daniele Gattucci con 
l’obiettivo di recuperare il senso di appartenenza alla 
comunità fabrianese, che ha prodotto e continua a 
produrre talenti ed ingegni, contribuendo a diffon-

Una prima volta
come ospite d'onore

dere il nome di Fabriano in Italia e nel mondo.  Due 
le categorie premiate, per la sezione “Junior” Rosa 
Martellucci e per la sezione “Senior” Anna Massinissa. 
Commossa ed emozionata Rosa Martellucci ha raccon-
tato ai presenti il suo progetto innovativo, realizzato 
con Archeomega per la Pinacoteca Bruno Molajoli di 
Fabriano, in cui è possibile per i non vedenti “legge-
re” diverse opere d’arte esposte non solo al tatto, ma 
anche su smartphone o su un drive, godendo pertanto 
la bellezza della produzione artistica. Soddisfatta Anna 
Massinissa per il grande successo del Festival “Fabria-
noinAcquarello”, che ha proiettato Fabriano e la nostra 
carta artistica in una dimensione internazionale. Anna 
Massinissa ha desiderato condividere l’emozione e 
la gioia del premio con tutti i suoi collaboratori e gli 
artisti “leader” del mondo che hanno partecipato a tutte 
le edizioni del Festival, con un ricordo sentito degli 

artisti fabrianesi scomparsi 
quali Renzo Barbarossa e 
Franco Zingaretti, anima 
anch’essi di InArte e di Fa-
brianoinAcquarello. Ospite 
d’onore dell’edizione 2019 
il cartoonist e giornalista 
fabrianese Renato Ciavola. 
Un premio dovuto al suo 
impegno quale animatore 
culturale e divulgatore della 
lettura e del fumetto, oltre 
ad un importante lavoro 
svolto nell’ambito dell’e-
ditoria educativa. E’ stata 
un’occasione per presentare 
al pubblico il nuovo libro 
di Ciavola “Luoghi, storia 
e storie di Fabriano tra 
parole, illustrazioni e fu-
metti”, dedicato allo storico 
fabrianese Romualdo Sassi, 

il cui Stradario Storico è stato ripreso da Renato 
Ciavola in chiave moderna ed accessibile anche 
ai ragazzi, per agevolare la conoscenza della 
storia e dei luoghi della nostra città anche ai più 
giovani. Il direttore del settimanale diocesano 
"L’Azione" Carlo Cammoranesi, nel ringraziare 
Renato Ciavola per il suo impegno anche a nome 
di tutti i giornalisti di Marche Press, ha sottoli-
neato l’importanza del ruolo del giornalista che 
deve essere in grado di raccontare il presente, 
ma anche il passato del proprio territorio. Un 
doveroso grazie a Daniele Gattucci ed al Circolo 
Fenalc di Argignano per la qualità di questo pre-
mio che ha già un Albo d’Onore di tutto rispetto 
e rappresentativo dell’operosità e delle capacità 
indiscusse di molti nostri concittadini. Appunta-
mento al prossimo anno!

BREVI DI FABRIANO

Due immagini del premio Argignano 2019,
    tra platea e palco

Non sono una persona che frequen-
ta molto le � ere e le feste locali, 
non è nelle mie corde. Ma della 
Festa della Felicità di Argignano 
– paese sempre preso di passaggio 
o per fare qualche passeggiata - ne 
sentivo parlare e ne leggevo conti-
nuamente, e perché ho L’Azione in 
casa e frequento correntemente la 
redazione, e perché diversi amici 
sono stati premiati in passato. Ma 
non c’ero mai stato. Poi, quando 
ai primi di luglio Daniele Gattuc-
ci, coordinatore e promoter del 
premio “Castello di Argignano 
Riconoscimento al Merito”, mi ha 
comunicato di essere stato scelto 
come ospite d’onore dell’edizione 
2019, ho capito che sarebbe stata 
la volta buona per partecipare, oltre 
come ospite, anche come osserva-
tore, data anche la mia professione 
giornalistica. 
Certamente, aver ricevuto premi 
come questo, con l’obiettivo di 
“promuovere  e tutelare la parte-
cipazione attiva alla vita culturale, 
civile e sociale della cittadinanza”, 
mi conforta molto. Oltre che per 
l’apprezzamento delle potenzialità 
del mio libro da poco pubblicato 
con L’Azione “Luoghi, storie e 
storie di Fabriano” col quale ho 
cercato di rivitalizzare 
l’amore e la promozione 
verso la nostra storia, 
anche per le attività che 
da anni vado realizzan-
do per la cultura e la 
“civiltà” della città, a 
partire dalla responsabi-
lità del Centro di lettura/
Biblioteca dei Ragazzi 
che ho tenuto per dieci 
anni, � n dal momento 
dif� cile del dopo-sisma 
’97. 
Mi conforta anche molto 
che, oltre alla bravis-
sima Rosa Martellucci 
e alle sue ideazioni di 
“lettura” per ipovedenti 
installate nella nostra 
Pinacoteca, sia stata 

premiata Anna Massinissa che 
della promozione della nostra città 
a livello nazionale-internazionale 
ne ha fatto ormai da dieci anni una 
ragione di vita. E mi piace che, io 
come lei, faccio parte dell’Asso-
ciazione InArte che, trainata dalle 
idee sempre spiazzanti e innovative 
di Anna e dalla infaticabilità di 
tutti gli associati, ha fatto passi da 
gigante nel campo delle attività 
volte ad animare e a far riconoscere 
i valori intrinsechi acquisiti in tanti 
anni di Storia dalla nostra Fabriano. 
Non c’ero mai stato, dicevo. Ma 
una volta messo piede nel suolo 
anticamente di proprietà di Arci-
nius, e conosciuta la voglia di fare 
degli abitanti, la coscienza di avere 
tra le mani un'iniziativa più che 
meritevole di essere mantenuta e 
potenziata, la capacità organizzati-
va del direttivo del Circolo Fenalc 
e di tutti i suoi collaboratori, il 
coordinamento di Daniele Gattucci 
che in questa manifestazione ha 
creduto sempre molto � n dalla sua 
nascita, credo che tornerò l’anno 
prossimo, ovviamente solo come 
partecipante, per passare una serata 
piacevole al segno dell’amicizia e 
della… Felicità.

Renato Ciavola

~ DENUNCIATO 
PER UN COLTELLO DA 24 CM
Viale Martiri della Libertà,14 luglio, 
sera. Un 26enne sorvegliato speciale 
che cammina per strada, viene fer-
mato dai Carabinieri che gli trovano 
in tasca un coltello lungo 24 centi-
metri. Dell’oggetto, considerato arma 
da taglio, non giustifica il possesso, 
cosicché viene denunciato. Il coltello 
è stato sequestrato.

~ ALTRO CAPANNO A FUOCO
Serradica, 17 luglio. Un capanno, 
avente all’interno rotoballe di fieno e 
paglia, prende fuoco ed i VdF spengo-
no e mettono in salvo una ventina di 
capre alloggiate in un’adiacente stalla. 
Le cause sono da accertare ed i danni 
da quantificare.

~ INCENDIO DI SCARPATA
Genga, località Piagge del Prete, 15 
luglio, ore 16.45. E’ scoppiato un in-
cendio di erbe e sterpi della scarpata 
stradale ed i VdF lo hanno spento 
evitando che le fiamme raggiugessero 
il bosco. La superfice andata a fuoco 
è di circa 500 metri quadrati.

~ DUE INCIDENTI  
SULLA QUADRILATERO
Fabriano, giorni fa. Nei cantieri stradali 
della Quadrilatero sono avvenuti due in-
cidenti sul lavoro. Nel primo, un operaio 
riportava ferite lievi e veniva medicato al 
Pronto Soccorso, poi riceveva la visita di 
controllo e altri giorni di riposo. Nell’altro 
infortunio, un operaio perdeva parte del 
pollice della mano sinistra.

~ DIECI CINGHIALI METTONO PAURA
S.P. Fabriano-Sassoferrato, 17 luglio notte. 
Un automobilista alla guida di una Ford  ha 
evitato per un soffio un branco di cinghiali  
(circa una decina) che stava attraversando 
la strada che in quel tratto è scarsamente 
illuminata. I cinghiali, senza disperdersi e 
interrompere il passaggio, si sono inoltrati 
nel bosco.

~ MOTOCICLISTA SENZA PATENTE 
E ASSICURAZIONE
Melano, 18 luglio. Un 22enne fabrianese 
viene sorpreso dai Carabinieri alla guida 
di un motociclo non assicurato. Era privo 
di patente perché mai conseguita, cosicché 
veniva multato per 6.000 euro. Poi, nella 
perquisizione in casa, gli trovavano in ca-

mera 22 grammi di hashish, attrezzi per 
confezionare dosi, e 200 euro. Il giova-
ne è stato denunciato per  tutti i reati.

~ AVEVA COLTELLO DA 16,5 CM
Fabriano, 18 luglio. I Carabinieri trova-
no un 19enne in possesso di coltello 
a scatto e lo denunciano per porto 
abusivo di arma: il coltello era a scatto 
e la lama era lunga 16,5  centimetri. 

~ PER SORRIDERE…
Fabriano 20 luglio. La cornacchia-
taccola che venti giorni fa si era 
posata sul collo del sottoscritto per 
farsi medicare, sta meglio, riferisce il 
ragioniere Jacopo Angelini, al quale 
l’avevo affidata perché faceva parte del-
la Protezione Animali. La signora alla 
quale la taccola è stata  affidata, e che 
sta curando anche un altro volatile, ha 
assicurato che le dita delle zampette 
della “cra-cra” stanno riprendendo la 
giusta mobilità. Sì, è una notizia che 
desta sorrisi, ma questo è ciò che vo-
gliamo far nascere in voi lettori, anche 
perché un proverbio contadino dice: 
“O risu fa bon sangue” (il sorriso fa 
buon sangue). 

Porthos

Un terzo di città senza sportello bancomat: dal Borgo all’ospedale Pro� li, 
non si può prelevare denaro contante. Almeno 8 mila persone, centro 
storico e zona Piano esclusi, lamentano la scarsità dei servizi. I residenti 
del quartiere Borgo, circa 5 mila, una zona considerata da sempre in 
espansione, insorgono. "Non c’è più uno sportello bancomat per ritirare 
banconote e al piccolo uf� cio postale, in diverse ore del giorno, bisogna 
fare una lunga � la per effettuare l’operazione con l’operatore" lamenta-
no. Se in passato il servizio veniva offerto da due � liali operative in via 
Martiri della Libertà, Intesa Sanpaolo (ex Veneto Banca, ex Carifac) e 
Nuova Banca Marche, con la chiusura di queste due banche, i disagi sono 
aumentati. Da segnalare come, in precedenza, fu tolto pure il bancomat 
situato alla Stazione. Dello sportello all’ospedale - più volte è stata an-
nunciata la sua nuova installazione dopo la soppressione tra le proteste 
degli utenti - nessuna traccia: si attende l’ok da Asur e da più di un anno 
e nemmeno nel quartiere Pisana si può ritirare denaro. "Per usufruire del 
servizio – con� dano alcuni anziani – bisogna arrivare in centro o al Piano 
e chi deve ritirare soldi per pagare la visita al Pro� li deve andare in via 
don Riganelli". Una situazione dif� cile: a rimetterci è anche il mercato 
immobiliare, vista la carenza di servizi. I residenti del Borgo alzano la 
voce. "C’è solo da augurarsi – dicono - che la succursale delle Poste che 
ha un piccolo uf� cio proprio nella zona non decida di chiudere perchè 
altrimenti il quartiere sarebbe completamente privo di servizi". Fabriano 
ha cambiato pelle e anche la lentezza nel rimettere, dopo le tante lamen-
tele, il bancomat all’ospedale Pro� li conferma il clima di incertezza. 
Sono lontani i tempi delle � liali della Cassa di Risparmio di Fabriano 
e Cupramontana (oggi Gruppo Intesa) in ogni zona. Tra i servizi persi 
negli anni della crisi dell’elettrodomestico c’è anche da ricordare quello 
del tribunale, del rischio di chiusura dell’uf� cio del Giudice di pace e 
della Camera di Commercio. Nel frattempo la linea ferroviaria Fabriano-
Pergola è stata chiusa, quella per Civitanova spezzata a Macerata (chiusa 
per lavori e sostituita con pullman � no a � ne agosto) e quella per Roma 
Termini non potenziata.

Marco Antonini
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di LORENZO PASTUGLIA

Quel ritardo dello ChaletQuel ritardo dello Chalet
Apertura posticipata, ma il gestore sta bruciando le tappe anche con... sorprese

“Lo Chalet aperto solo 
a luglio inoltrato? 
Non è dipeso da noi, 
mancavano delle au-

torizzazioni da parte della Procura 
di Ancona”. Il neo gestore della 
struttura estiva dei giardini Regina 
Margherita, Pietro Benedetti (nella 
foto), 33 anni, spiega a "L’Azione" 
i motivi del ritardo nella partenza 
dell’attività, avvenuta giovedì 11 
luglio e che durerà � no al 15 
ottobre prossimo. “Un pecca-
to, ma non voglio lamentarmi 
con il Comune”, prosegue 
il proprietario del chiostro 
insieme ai fratelli Alessandro 
Simeone, 19 anni, e Maria 
Laura Benedetti, di 35. “No-
nostante ci fossero lavori in 
muratura e a livello impian-
tistico da fare, quello che gli 
abbiamo chiesto c’è sempre 
stato fornito. E nei mesi che 
siamo rimasti fermi non ab-
biamo pagato l’af� tto”.
I tre giovani si sono aggiu-
dicati l’appalto a metà aprile 
con l’offerta di 4.890 euro 

più Iva e hanno � rmato un contratto 
di sei anni valido � no al 2024, “ma 
abbiamo ricevuto le chiavi solo a 
� ne maggio”, continua Benedetti. 
“Non sapevamo di che morte mo-
rire, per questo ho forzato di molto 
la mano con l’amministrazione per 
aprire il prima possibile”. “Purtrop-
po è andata così - esclama -, perdere 
gli eventi di giugno purtroppo inci-
derà sul bilancio di quest’anno: un 
mese fondamentale, anche perché 
i giovani terminano le lezioni a 

scuola. Ma per lo meno i primi 
giorni dall’apertura sono andati alla 
grande”. Nonostante il clima piovo-
so e freddo di inizio luglio, arrivato 
all’improvviso dopo un giugno 
rovente, in tanti hanno frequentato 
il chiostro per godersi al meglio la 
vita di una città inevitabilmente più 
vuota dopo gli eventi dell’Unesco e 
del Palio di San Giovanni Battista. Il 
numero dei presenti è cresciuto sem-
pre di più con l’arrivo del weekend. 
“Non esagererei se dicessi che 

sabato 13 c’erano più di 500 perso-
ne”, racconta il gestore. “Una bella 
sorpresa, come bello è anche il fatto 
che già dal primo pomeriggio vari 
ragazzi si siedono ai tavoli per pas-
sare del tempo insieme a noi. L’anno 
prossimo ci rifaremo alla grande”. 
Per il resto d’estate non mancheran-
no comunque varie iniziative serali 
che, promette Benedetti, “saranno 
diversi� cate rispetto a quelle degli 
anni passati. Anche nel weekend. 
Ma non voglio anticipare nulla: ‘mai 
dire gatto se non ce l’hai nel sacco’, 
dice il detto. Posso solo dire che mi 
piacerebbe introdurre una serata 
alla settimana con musica dal vivo 

e un deejay set”. Nell’attesa che il 
2019 ai giardini Regina Margherita 
decolli de� nitivamente, ancora non 
ci sono novità per quanto riguarda 
il Caffè Ideal. Gestito da Maurizio 
Benedetti � no al 28 aprile scorso, 
il bar di piazza del Comune rimane 
chiuso. “La situazione è ancora in 
alto mare - spiega il papà di Pietro, 
Alessandro Simeone e Maria Laura 
-, tanto che io ho le mie cose ancora 
dentro”. “Si vocifera che ci siano 
persone interessate ad acquistarlo 
o a prenderlo in gestione”, conclu-
de Pietro Benedetti. “La verità è 
che al momento sono solo voci di 
corridoio”.



Si viaggia con la lirica
EVENTI12 L'Azione 27 LUGLIO 2019

Fili senza 
tempo benefi ci

di DANIELE GATTUCCI

La festa di Marischio
nel segno dello Sgarufo

Parco anch'io arriva a Cancelli

"Le nozze di Figaro", opera itinerante che partirà proprio da Fabriano

LiricoStruiamo 2019, opera 
itinerante su camion nelle 
aree terremotate del Cen-
tro Italia concretizzata da 

una compagnia di 55 artisti profes-
sionisti provenienti da tutto il mon-
do in tour itinerante solidale di opera 
lirica nel cratere del sisma. Nuova 
edizione dell’evento presentata da 
Lorenzo Sbaf� , direttore di Came-
rata Musicale del Gentile e direttore 
d’orchestra di LiricoStruiamo, alla 
presenza dell’assessore alla Cultura 
e Turismo Ilaria Venanzoni. "Lirico-
Struiamo": la solidarietà viaggia su 
camion, l'opera lirica itinerante nelle 
aree sisma del Centro Italia. Torna 
LiricoStruiamo, progetto solidale 
dedicato alle comunità colpite dal 
terremoto del Centro Italia, sull'on-
da dei grandi successi e consensi 
raggiunti nelle due passate edizioni 
2016 e 2017. Anima dell'iniziativa 
è la Camerata Musicale del Gentile, 
Associazione fabrianese presieduta 
dal prof. Fausto Patassi con la dire-
zione musicale e project manage-
ment del maestro Lorenzo Sbaf� , in 
collaborazione con l'Associazione 

ARTeM Rieti, il Conservatorio "P. 
Mascagni" Livorno, il Festival della 
Piana del Cavaliere di Con� gni, il 
patrocinio del Comune di Fabriano; 
sponsor il Pio Sodalizio dei Piceni, 
la Fondazione Cariverona, e con il 
sostegno di Italiana Petroli IP, di Sa-
belli spa, Soc Coop Castelvecchio, 
Associazione Sassoferratesi nel 
Mondo e Proloco Sassoferrato. Liri-
coStruiamo percorre di paese in pa-
ese le zone colpite dai terremoti del 
2016 lungo la dorsale appenninica 
in corrispondenza della faglia sismi-
ca, e le percorre con un convoglio di 
mezzi d'epoca. Il tour, che nelle due 
scorse edizioni ha raggiunto già do-
dici località, abbraccerà idealmente 
le tre Regioni ferite, dall'alto Lazio 
(Cittaducale, ma anche Con� gni), 
attraverso l'Umbria (Castelluccio 
di Norcia) alle Marche (Muccia, 
Fabriano, � no a Sassoferrato), Pri-
ma tappa uf� ciale del tour a Roma, 
presso il complesso monumentale di 
San Salvatore in Lauro, sede del Pio 
Sodalizio dei Piceni. LiricoStruiamo 
va nel cuore di paesi e città, a ridos-
so della zona rossa, per diffondere 
e condividere un sentimento di spe-
ranza e di rinascita delle comunità 

attraverso una delle espressioni più 
alte dell'arte, l'opera lirica. Il tour 
vuole quindi contribuire non tanto 
alla ricostruzione � sica e materiale, 
né tantomeno rappresentare sem-
plice spettacolo di intrattenimento, 
quanto lenire le ferite emotive ed 
umane e rinvigorire lo spirito di 
appartenenza delle popolazioni. Al 
tour "LiricoStruiamo" partecipano 
artisti professionisti provenienti 
da tutta Italia e da mezzo mondo. 
Il cast: Ashkan Shajarian Il Conte 
di Alinaviva, Francesca Mazzocchi 
La Contessa di Alinaviva, Kel-
ly McClendon Susanna, Alberto 
Crapanzano Figaro, Klara Luznik 
Cherubino, Marina lacuitto Marcel-
lina, Luca Micciché Don Bartolo, 
Alessandro Fiocchetti Don Basilio 
e Don Curzio, Ken Watanabe An-
tonio, Chiara Petrelli Barbarina. 
Orchestra Camerata Musicale del 
Gentile, maestro collaboratore 
Eufemia Manfredi, regia Pierluigi 
Cassano, direttore Lorenzo Sbaf� . 
Il titolo dell'opera rappresentata è 
“Le Nozze di Figaro”, di Mozart. 
Ecco di seguito l’itinerario e le 
date degli spettacoli, che saranno 
ad ingresso gratuito (e a cui il pub-

blico è invitato a partecipare munito 
eventualmente di sedia propria):
29 luglio ore 21 - Anteprima, tappa 
zero: Fabriano davanti al sagrato 
della Cattedrale di S. Venanzio.
30 luglio ore 20.30 - tappa 1: Roma, 
Complesso monumentale di San 
Salvatore in Lauro.
1 agosto ore 21 tappa 2: Muccia 
(MC).

2 agosto ore 21 tappa 3: Cittaducale 
(RI).
4 agosto ore 21 tappa 4: Con� gni 
(RI).
5 agosto ore 21 tappa 5: Sassofer-
rato con concerto strumentale dei 
solisti della Camerata Musicale del 
Gentile.
6 agosto ore 21 tappa 6: Castelluccio 
di Norcia (PG).

A Maiolati Spontini presso l’atrio 
del teatro comunale, nei mesi di 
luglio ed agosto, è aperto un mer-
catino solidale di ricamo, cucito 
e tessuto “Fili senza tempo”, il 
ricavato andrà a sostenere la realtà 
fabrianese dell’Associazione Ser-
gio Luciani (cura e ricerca delle 
leucemie) oltre al gruppo mercatino 
missionario per i bambini delle 
missioni nel mondo. Questi gli 
orari di apertura: giorni feriali dalle 
16.30 alle 19, domenica dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.

Dal 26 al 28 luglio è in programma la quarantesima edizione della “Festa 
di Marischio” nella piazza del paese. 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 genere: 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 piaz-
zetta, particolarmente apprezzato dai più giovani. 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.

f.c.

Prosegue la rassegna serale “Stelle del cinema, stelle d’estate” 
sempre alle ore 21.30 presso piazza 26 Settembre 1997 (davanti 
al Comune): giovedì 25 luglio sarà la volta di “Paterson” di Jim 
Jarmusch. Poi ad agosto il cinema sarà itinerante tra le frazioni: 
giovedì 1 agosto a Collamato con “Cose dell’altro mondo” di 
Francesco Patierno con Diego Abatantuono e Valerio Mastandrea, 
giovedì 8 agosto a Campodonico con “Colpa delle stelle” di Josh 
Boone, giovedì 15 agosto ad Albacina con “Veloce come il vento” di 
Matteo Rovere con Stefano Accorsi, giovedì 22 agosto a S. Donato 
“Qualcosa di nuovo” di Cristina Comencini con Paola Cortellesi e 
Micaela Ramazzotti.

Dopo il partecipato e coinvolgente 
debutto di sabato al Castello di 
Loretello ad Arcevia, domenica 
28 luglio alle ore 21, "Luogo 
comune discorsi di luna, terra e 
Comunanze, si sposterà nel sug-
gestivo vicolo del Fornaccio (nella 
foto) della frazione di Cancelli di 
Fabriano. Per questa seconda fase 
del progetto "Parco Anch'Io!" 
promosso dal Parco Regionale 
Gola della Rossa e di Frasassi 
e dall'Unione Montana Esino 
Frasassi, ideato e realizzato dal 
Bagatto Percorsi Creativi Aps di 
Fabriano, è il momento del teatro, 
il linguaggio con il quale l'asso-
ciazione realizza la maggior parte 
dei suoi progetti ed eventi, grazie 
al lavoro della regista ed autrice 
Laura Trappetti, che ne è direttrice 
artistica. "Luogo comune, discorsi 
di luna, terra e Comunanze", è 
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 rac-
conta l'istituto delle Comunanze 
Agrarie. Il messaggio è la volontà 
di far conoscere e far ri� ettere sul 
grande valore che esse rappresen-

tano 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, la date di Cancelli 
di Fabriano, lo spettacolo sarà a 
Colcello di Genga (4 agosto), Ca-
stelletta di Fabriano (10 agosto), 
Castellaro di Serra San Quirico 
(17 agosto). Tutte le tappe sono 
organizzate con il coinvolgimento 
diretto dei residenti, così come del-
le Comunanze Agrarie presenti sul 
territorio e l'invito per il pubblico 
è quello di cogliere l'occasione per 
visitare i luoghi prima dello spet-
tacolo, così come di rivolgersi alle 
strutture locali per ristoro e cena. 
Lo spettacolo è ad ingresso libero, 
adatto ad un pubblico di ogni età.

"Stelle del cinema" 
proseguono il giovedì

Appuntamento nel suggestivo vicolo del Fornaccio della frazione
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Cartiere, produzione 
di banconote a rischio

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

di DANIELE GATTUCCI

La sfida di Elica per salvare le "nostre eccellenze"

Allarme dei sindacati: gli ordini solo fino a dicembre

Scendono ufficialmente in campo le 
Rsu degli stabilimenti del gruppo 
Fedrigoni di Fabriano, Rocchetta, 
Pioraco e Castelraimondo e insieme 

alle strutture territoriali, confederali e di 
categoria di Uil, Cgil e Cisl, nel corso di 
una conferenza stampa, chiedono ai vertici 
dell’azienda cartaria, che incontreranno la 
prossima settimana, quale futuro per la carta 
valori, garanzie occupazionali, investimenti 
e  soprattutto di conoscere a distanza di un 
anno e mezzo dall’acquisizione della Ca-
pital Bain i capisaldi del piano industriale, 
oltre ad intensificazione dei 
rapporti sindacali, se non 
del tutto inesistenti, molto 
rallentati in questo ultimo 
anno. “Esprimiamo – è stato 
il commento – di ognuno dei 
sindacalisti che hanno preso 
la parola - forte preoccupa-
zione per la situazione degli 
stabilimenti marchigiani 
e nel merito delle ultime 
vicende per l'Area Valori 
dove, ad oggi, i lavoratori 
hanno garanzie di lavoro so-
lamente fino al 31 dicembre 
2019. Stessa incertezza che 
persiste nell'area maceratese 
sul futuro industriale dei due 
stabilimenti ad oggi ancora 
in attesa di definizione. La Fedrigoni – hanno 
rammentato - è stata acquistata dal gruppo 
finanziario Bain Capital da più di dodici mesi, 
ad oggi questa ultima non ha mai reso noto 
alle organizzazioni sindacali le intenzioni 
produttive relative ai vari siti. Anche perché 
i problemi non riguardano soltanto il settore 
area valori dello stabilimento di Fabriano, ma 
gli altri siti produttivi marchigiani a partire 

dal non utilizzo di macchinari acquistati e 
invece di essere posizionati nei luoghi previsti 
sono finiti a Verona in magazzino; inoltre 
c’è lo spostamento di personale da uno sta-
bilimento all’altro oltre al mancato rinnovo 
di circa 40 lavoratori a tempo determinato 
scaduti nei giorni scorsi che ha determinato 
il decadimento del turnover di maestranze già 
formate professionalmente nella gestione di 
questi impianti, in sostituzione dei lavoratori 
prossimi o già in quiescenza e parallelamente 
a questo non può essere sottaciuto il cambio 
della turnistica, ad esempio togliendo dal ci-
clo continui alcuni reparti, con il conseguente 
abbassamento del salario per i lavoratori“. 

Tra gli altri nodi da dipanare in questa com-
plicata matassa la realizzazione del nuovo 
e moderno stabilimento, già in produzione, 
della carta valori del Poligrafico a Foggia, 
dove peraltro sono state assunti lavoratori 
già in forza a Fabriano. “Fabriano – hanno 
sottolineato più volte - non è soltanto frutto 
di una strategia di marketing ma dell’impegno 
di lavoratori e lavoratrici che hanno fatto 

crescere d’importanza il marchio, facendolo 
conoscere in tutto il mondo e non è un caso 
se il gruppo Fedrigoni aprì degli store che 
intitolò Fabriano Boutique, e non Fedrigoni 
Boutique, a riprova del valore del marchio che 
rappresenta città e territorio”. Non è neanche 
mancata la sollecitazione alla politica, rivolta 
ai deputati, senatori, ai sindaci e in particolare 
alla Regione Marche che a distanza di dodici 
mesi dall’incontro tra Ceriscioli, l’assessore 
Bravi con le organizzazioni sindacali non 
ha più dato seguito o meglio risposte alle 
chiamate emerse.”. Altrettanto forti le istanze 
arrivate dalle assemblee tenutesi negli sta-
bilimenti di Fabriano nelle giornate del 28 

giugno e 1° luglio, dalle quali 
è “scaturita con forza da parte 
di tutti i lavoratori la volontà di 
ottenere delle risposte chiare sul 
futuro occupazionale; l'azienda 
ha finalmente convocato un 
incontro per metà della pros-
sima settimana a Verona, nel 
quale chiederemo con forza di 
avere un quadro d'insieme del 
futuro produttivo in attesa della 
presentazione a breve termine 
del piano industriale - e anco-
ra - i problemi non riguardano 
solamente il settore 'area valori' 
dello stabilimento di Fabriano, 
ma anche gli altri siti produttivi 
marchigiani a partire dal non 
utilizzo di macchinari acquistati 

e non messi in funzione nello stabilimento 
di Pioraco, lo spostamento di personale da 
uno stabilimento all'altro senza trascurare 
il mancato rinnovo di circa 40 lavoratori a 
tempo determinato scaduti nei giorni scorsi. 
Quanto sopra rischia di trasformarsi in una 
bomba ad orologeria in un territorio devastato 
a seguito della crisi economica industriale e 
dal terremoto del 2016”. 

~ ADDETTO AL FORNO PER PIZZERIA -
 FABRIANO
Pizzeria No Stop cerca ragazzo addetto al forno. 
Per informazioni e candidature rivolgersi presso 
la pizzeria in via Campo Sportivo n. 26-28 - 
Fabriano.

~ PERSONALE PER HEMINGWAY CAFÈ 
- JESI
Hemingway Cafè di Jesi cerca diplomato scuola 
alberghiera. Per candidarsi scrivere a Davide 
Zannotti al numero 335362984.

~ CERCASI ANIMATORI - GRAN CANARIA
Look Up Gestio, agenzia di animazione turistica 
con sede in Spagna precisamente a Gran Cana-
ria, è alla ricerca di personale. Nello specifico 
l’agenzia è alla ricerca di animatori polivalenti 
per la stagione invernale, a partire da settembre, 
alle Canarie. I requisiti richiesti sono la buona 
conoscenza delle lingue francese, tedesco e in-
glese. Il lavoro è di 40 ore settimanali con uno 
stipendio di circa € 961,00 con vitto e alloggio.     
Per maggiori informazioni e per candidarsi è 
necessario consultare il sito www.lookupgestio.
com nella sezione “Trabaja con nosotros” e in 
seguito verrà fatta una Skype call per un collo-
quio. [Fonte: www.caboto.info]

~ LUXOTTICA ASSUME IN CANADA
Luxottica, il gruppo leader nel settore degli oc-
chiali di fascia alta, di lusso e sportivi, sta 
ricercando più di 100 lavoratori da inserire nel 
proprio organico aziendale in Canada. Si tratta 
soprattutto di assunzioni con contratti part-time 
per i settori vendite, business development e 
sanità (nello specifico medici e assistenti). L’a-
zienda ricerca in egual maniera sia diplomati 
sia laureati. Sulla pagina Linkedin di Luxottica 
è possibile consultare nel dettaglio tutte le po-
sizioni aperte, i requisiti specifici richiesti dal 
gruppo e candidarsi direttamente online. [Fonte: 
www.caboto.info]

Per ulteriori informazioni sulle opportunità 
presentate o su altre offerte, corsi, concorsi 
ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiova-
ni: - 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 - Fabriano): lunedì, merco-
ledì, 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.

E’ partita dalle sponde del Tamigi il per-
corso del Gruppo Elica, leader mondiale 
nel mercato delle cappe aspiranti, per 
riportare nel nostro paese alcuni tra i più 
brillanti cervelli made in Italy.  
Obiettivo: dimostrare che è possibile 
sviluppare una carriera internazionale di 
successo anche in Italia, grazie ad azien-
de ed imprenditori visionari, che hanno 
fatto delle proprie realtà industriali vere 
e proprie eccellenze a livello mondiale.
Elica è stato infatti uno dei protagonisti 
del Recruiting Day ideato e organizzato 
in partnership con Employerland, che ha 
avuto il suo kick-off a Londra il 2 luglio.                                                                
Questa è stata la prima tappa di un per-

corso di recruitment e ricerca di talenti che 
toccherà le principali nazioni europee.  
Alla Royal Academy of Arts di Londra, sede 
dell’evento, Elica era in ottima compagnia: 
vi hanno partecipato infatti, anche Ferrari, 
Snam, EY, Cassa Depositi e Prestiti, Gruppo 
Teddy ed RDS, tutte realtà che vogliono 
incontrare candidati italiani di valore per 
riportare in house un incredibile patrimonio 
di competenze e conoscenze. 
Per Elica, è stata l’occasione di incontrare 
i migliori studenti, laureati, Phd e profes-
sionisti, interessati a rientrare in Italia e a 
lavorare in una delle aziende di eccellenza, 
dal Dna Italiano. Nel pomeriggio una tavola 
rotonda all’Ambasciata italiana ha chiuso la 

giornata di lavori. Oggi sono circa 700.000 
gli italiani che si trovano nel Regno Unito 
per motivi professionali o di studio e a cui 
le aziende presenti offrono un’occasione 
per ritornare. In particolare il Gruppo Elica 
offre cinque posizioni aperte, tutte in settori 
strategici: dal Design al Marketing, dalla 
Progettazione Industriale all’Information 
Technology e al Finance. “Si faccia avanti chi 
è in grado di farsi venire idee out of the box, 
fuori da ogni logica ed ogni schema perché 
solo così aziende come la nostra possono 
vincere la gara del futuro e portare avanti, 
alta nel mondo, la bandiera dell’Italia”: 
questo l’invito rivolto ai nostri connazionali 
dal presidente di Elica, Francesco Casoli. 

I giovani selezionati entreranno diretta-
mente in contatto con i vertici aziendali 
e avranno immediati colloqui con l’HR 
Team. “Entrare nella nostra organizza-
zione – sottolinea Alessandro Innocenti, 
Chief HR Officer - significa abbracciare 
un progetto di crescita professionale 
fatto di formazione, sviluppo e libera 
espressione delle buone idee, che intende 
valorizzare le potenzialità e le aspettative 
dei singoli, costruendo insieme le con-
dizioni necessarie ai successi dell’intera 
organizzazione. Tutto ciò in Elica avviene 
in un clima internazionale e innovativo, 
dove welfare e work life balance fanno 
parte delle priorità della people strategy”. 

Dobbiamo portare la vertenza JP Industries 
di Fabriano a un livello di attenzione na-
zionale perché rappresenta un’eccellenza 
del made in Italy dell’elettrodomestico. 
Salvare la JP Industries significa salvare il 
territorio di Fabriano e un settore strategico 
del sistema industriale nazionale. 
L’apertura della procedura concorsuale da 
parte della JP Industries detta i tempi per 
la risoluzione di una vertenza territoriale 
che ormai va avanti da anni, da quando cioè 
l’imprenditore cerretese, Giovanni Porcarel-
li, ha acquistato il comparto bianco dell'ex 
Antonio Merloni costituito dagli stabilimen-
ti di Fabriano di Santa Maria e Maragone, 
e da quello umbro di Gaifana, riassumendo 
700 operai equamente distribuiti fra Marche 

e Umbria, oggi ridotti a circa 620. 
La Fiom di Ancona ritiene fondamentale 
che la gestione sia organica e riguardi tutte 
le istituzioni, da quelle territoriali a quelle 
nazionali, per verificare e individuare le 
migliori soluzioni possibili, nell’interesse 
di tutti: quello delle lavoratrici e dei lavora-
tori che ormai vengono da anni di speranze 
tradite e disattese, quello del territorio che 
non può permettersi di perdere ulteriori 

posti di lavoro, quello nazionale in quanto 
l’elettrodomestico deve diventare un settore 
strategico dell’industria e la JP Industries 
rappresenta la produzione di eccellenza che 
ha reso il made in Italy famoso nel mondo. 
L’imprenditore deve dare seguito a quanto 
dichiarato al Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, anche modificando il proprio piano 
industriale sulle base di quanto richiesto, di 
onorare tutti i debiti dell’azienda, a iniziare 

La vertenza JP Industries
ad un livello nazionale

dalle sei mensilità arretrate, e di salvaguar-
dare i livelli occupazionali.
Chiediamo alle istituzioni nazionali e regio-
nali di convocare al più presto un incontro 
con la Regione, in attesa della nuova con-
vocazione ministeriale, per la costituzione 
di un monitoraggio specifico e continuo 
della vertenza, che possa essere propedeu-
tico alla convocazione di un tavolo di crisi 
regionale permanente con le confederazioni 
sindacali, il cui insediamento riteniamo sia 
irrimandabile.

Pierpaolo Pullini, 
segretario Fiom Ancona 

e responsabile del territorio di Fabriano
 e Tiziano Beldomenico, 

segretario generale 
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Al centro Margherita Lancellotti,
 con il consiglio ed il sindaco Baldini "Sarà nostro primario obiettivo 

velocizzare le pratiche per la 
ricostruzione post  sisma"

“La cultura si fa insieme 
e in rete con gli enti vicini” 

di ANTONIO GENTILUCCI

Il terzo appuntamento per 
conoscere la nuova Giunta è 
con uno dei suoi membri più 
esperti: Giovanni Ciccardini 

(nella foto) è stato infatti assessore 
al Bilancio già durante il quinquen-
nio del sindaco Roversi, negli anni 
’90. È ritornato alla politica attiva 
in questa consiliatura e continuerà 
ad occuparsi di Programmazione e 
Bilancio, ma anche di Cultura. 
Lei  si è scelto un assessorato, 
quello alla cultura, che poteva 
essere “problematico”, visto il 
budget destinato a questo capitolo 
dalla precedente amministrazio-
ne. Contano di più i fondi o le idee 
per fare buona cultura?
È sicuramente un assessorato com-
plicato, non fosse altro perché è 
l’assessorato che ha caratterizzato 
in buona misura l’attività ammini-
strativa della precedente ammini-
strazione.
I fondi stanziati negli ultimi anni a 
favore di questo settore sono stati 
oggettivamente tanti. Sicuramente 
per i prossimi anni non avremo la 
possibilità di replicare altrettanto e 
il prodotto culturale offerto dovrà 
necessariamente tenere conto anche 
dell’aspetto economico.
Mi chiedi se contano più i fondi o 
le idee? C’è bisogno di entrambe, 
certo è molto più facile fare cultura 
quando si hanno a disposizione 
molti soldi. Per noi la s� da è anche 
questa: cercare di fare qualcosa di 
buono con le contenute risorse a 
disposizione.
A proposito di idee, lei ha espres-
so il desiderio di creare una task 
force, un osservatorio in cui far 
convergere gli addetti ai lavori. 
Può spiegarci meglio questa 
proposta?
Vorrei iniziare a modi� care l’a-
spetto verticistico della program-

mazione delle iniziative culturali 
proposte in questi ultimi anni dalla 
precedente amministrazione, ra-
gionando invece ad un approccio 
di natura orizzontale.
E mia intenzione, dai primi di 
settembre, iniziare a coinvolgere  
e confrontarmi con le tante � gure 
presenti a Matelica che a vario 
titolo sono attente e interessate ai 
diversi aspetti della cultura, al � ne 
di condividere un percorso culturale 
comune, grazie alla condivisione e 
integrazione delle tante sensibilità 
presenti.
Come vi state muovendo per la 
prossima stagione? Ci saranno 
iniziative nuove? 
Ad oggi siamo fortemente impe-
gnati nel seguire quanto inserito 
in calendario � no a settembre. E il 
desiderio sopra descritto ci assor-
birà molto. 
Siamo comunque già in contatto 
con l’Amat e Ruvido Teatro per 
avviare la stagione teatrale 2019/20. 

In passato lei ha denun-
ciato il pericolo dell’iso-
lamento, la necessità, per 
un comune come il nostro, 
di fare rete il più possibile 
per essere attrattivo, que-
sto vale anche da un pun-
to di vista culturale? Ha 
già cominciato a muoversi 
con le amministrazioni 
vicine?
La collaborazione ed il 
fare rete sono due aspetti 
indispensabili per il no-
stro territorio, anche per 
quanto riguarda la cultura. 
Si devono ampliare i con-
� ni dell’offerta culturale,  
pensare a una fruizione 
non più incentrata al solo 
piccolo paese, ma in modo 
integrato con le realtà che 
ci sono vicine.
E’ di questa mattina un 

incontro con il responsabile del 
Museo Piersanti dove si è anche 
iniziato a ragionare su una colla-
borazione fra i musei dei comuni 
limitro� , e non solo. 
Sono convinto che sono in pochi i 
fabrianesi, i camerti e i settempeda-
ni che conoscono il nostro Museo 
e altre opere da noi presenti, come 
pure il contrario. Iniziamo intanto 
a conoscerci a livello di “vicinato”, 
anche questo è cultura. Anche pen-
sando alle stagioni teatrali sarebbe 
bello poter proporre un calendario 
più condiviso. E non va trascurata 
l’archeologia a Matelica: oggi non 
è disponibile il Palazzo Finaguerra, 
e molti reperti sono depositati fra 
Ancona, Ravenna e Ascoli Piceno. 
Sono reperti di interessante valore 
e sicuramente vanno sia catalogati 
sia resi fruibili al pubblico, cosa 
oggi non facile, vista la scarsità di 
spazi idonei a seguito del terremoto.
Oltre alla cultura, ha tenuto 
il “suo” vecchio assessorato 

al Bilancio, 
con anche le 
deleghe alle 
F inanze  e 
allo sviluppo 
economico. 
Quali sono 
le maggio-
ri criticità, 
nel conti del 
Comune? E 
come pensa-
te di affron-
tarle?
Per quanto 
riguarda la 
parte finale 
dell’anno ab-
biamo poco 
margine di 
manovra. Ad 
e c c e z i o n e 
delle poste 
di bilancio 
di natura ob-
bligatoria, le 
altre opzioni 
sono già tutte 
sature. Il prossimo assestamento di 
bilancio si caratterizzerà proprio nel 
ridare maggiore ossigeno � nanzia-
rio alle missioni che presentano 
disponibilità di spesa prossima 
allo zero. Per far questo andremo a 
utilizzare i pochi capitoli di spesa 
con previsione al ribasso, in parti-
colare la riduzione delle spese del 
personale e spostando alcuni lavori 
pubblici al prossimo anno, al � ne 
di consentire di inserire altre opere 
pubbliche, la cui realizzazione si è 
resa urgente.
Per gli anni futuri un peso fonda-
mentale avrà la conferma o meno 
della sospensione del pagamento 
rate dei mutui a seguito dell’ultimo 
terremoto.  Ci sono già pochi mar-
gini d’intervento ora, � guriamoci 
quando si dovrà riprendere a pagare 
i mutui. Sicuramente la compo-

Parla l'assessore Ciccardini: "Più risorse? Lavorare ai bandi comunitari"
sizione del 
bilancio sarà 
necessaria-
mente molto 
diversa.
Un'ultima 
domanda, 
scontata e 
forse  ba-
n a l e :  a d 
ogg i ,  per 
un ammi-
nistratore, 
è più facile 
lavorare al 
c o n t e n i -
mento delle 
spese o al 
reperimen-
to di nuove 
risorse? 
E’ certamen-
te più facile 
contenere le 
spese,  ba-
sta non fare 
opere pub-
bliche, ridur-

re il sostegno al sociale, dare meno 
contributi, diminuire la presenza 
nelle iniziative sportive e culturali. 
Ma noi non ci siamo candidati per 
questo, anzi. Il reperire � nanzia-
menti è fondamentale, visto che non 
vorremmo aumentare il livello im-
positivo di natura comunale. Non è 
semplice: le sovvenzioni regionali/
nazionali sono in continua riduzio-
ne, rispetto al costante incremento 
dei fabbisogni � nanziari necessari 
a far fronte alle reali necessità della 
comunità. Uno sbocco alternativo 
importante sono i finanziamenti 
comunitari. Questi però richiedono 
tempi lunghi e sono in massima 
parte erogati a fronte di progetti da 
sviluppare in collaborazione. Noi 
ci stiamo muovendo comunque 
con la massima determinazione su 
entrambe le possibilità.

È Margherita Lancellotti, avvocato, il nuovo presidente della Casa di Riposo di Matelica. 
È quanto emerso  dalla riunione di insediamento del nuovo CdA tenutasi giovedì 18 luglio 
alla presenza del sindaco Baldini. “Con piacere ho 
avuto modo di ringraziare a nome di tutta l'ammini-
strazione comunale il precedente presidente Fabiola 
Santini per il lavoro svolto nei 5 anni trascorsi” 
dichiara lo stesso sindaco che poi rivolge “un saluto 
ed un augurio di buon lavoro ai nuovi membri del 
CdA, in particolare al nuovo presidente Margherita 
Lancellotti”, la quale ha, a sua volta, subito nomi-
nato il vice presidente Montemezzo Egidio. “Ci 
sarà sicuramente molto lavoro da fare – continua 
Baldini - ma sono certo che tutti si impegneranno per 
svolgere nel giusto modo tale missione. Ho ricordato 
che nella Casa di Riposo non si deve fare politica, 
ma si deve fare un servizio a favore di persone che 
hanno bisogno di assistenza e vicinanza. Insieme 
faranno un buon lavoro”. 
Il nuovo presidente, a sua volta, ringrazia “per 
la � ducia accordatami dall’A.C. e dal Consiglio 
d’amministrazione. Con� do nella collaborazione  
e nell’aiuto di tutti, con la certezza che, in questo 
modo, svolgeremo un buon lavoro nell’interesse 

Nuovo Consiglio di amministrazione per la Casa 
di Riposo: Margherita Lancellotti nuovo presidente

degli ospiti e degli addetti alla Casa di Riposo. Sarà 
nostro primario obiettivo procedere per l’accelerazio-
ne  delle pratiche inerenti la ricostruzione post-sisma”. 
Il Consiglio di amministrazione, da statuto, viene 
nominato dal sindaco su indicazione di alcuni soggetti 
ben de� niti. 
La maggioranza, quindi Matelica Futura, ha espresso 
quattro consiglieri: la stessa Lancellotti, Mario Gam-
bini, Franco Tacconi e Laura Bianchi. La lista Per 
Matelica ha espresso Camoni Luciana. 
La Curia Vescovile ha espresso Egidio Montemezzo e 
l’associazione Mutilati e Invalidi ha espresso Danilo 
Cimmino.  A breve il Consiglio si riunirà nuovamente 
nella prima riunione operativa, per programmare 
l’attività e dare alcune eventuali deleghe. 
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di AGNESE TESTADIFERRO
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Successo per il Wine Festival in scena nel weekend matelicese con tanti ospiti

Lo spettacolo Verdicchio

Esanatoglia in vetrina

Gran successo per il Ma-
telica Wine Festival. 
Un cartellone in cui il 
Verdicchio di Matelica 

è stato protagonista indiscusso e 
capace di attirare a Matelica un 
pubblico eterogeneo. In molti sono 
arrivati da fuori regione perché 
incuriositi dal pluripremiato vino a 
bacca bianca e dal programma che 
ha mixato cibo, vino e divertimen-
to. Sold out la cena, nella corte del 
prestigioso Palazzo Ottoni, che ha 
inaugurato il Festival con madrina 
d’eccezione Veronica Maya. Il via 
alla cena è stato dato con l’omaggio 
ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna 
con la proiezione dello storico 
video con la diretta di Tito Stagno 
e il paesaggio lunare che la Chef 
Serena D’Alesio ha preparato come 
antipasto del gustoso menu; anti-
pasto presentato anche attraverso 
il cooking show.
Il volto tv Veronica Maya, con il 
suo savoir fair e la sua indiscussa 
passione per l’eno-grastronomia, 
ha accompagnato i commensali in 
un viaggio mirato alla conoscenza 
dei vignaioli, all’importanza dei 

giusti abbinamenti a tavola e alla 
consapevolezza di avere tra le mani 
un prodotto e un territorio che può 
continuare a puntare in alto. Con 
lei si sono alternati, nei momenti 
di talk show che si sono intervallati 
tra una portata e l’altra: i tredici 
produttori dell’Associazione Pro-
duttori Verdicchio di Matelica, i 
cui singoli vini sono stati 
serviti durante la cena; An-
tonio Centocanti e Alberto 
Mazzoni, rispettivamente 
presidente e direttore dell’I-
stituto Marchigiano Tutela 
Vini; Umberto Gagliardi 
presidente dell’associazione 
dei produttori matelice-
si; Pietro Aresta delegato 
dell’Accademia Italiana 
della Cucina delegazione 
di Ancona; Mario D’Ale-
sio direttore e titolare del 
Relais Marchese del Grillo 
di Fabriano; Angelo Serri 
direttore di Tipicità e Mattia 
Lorenzetti food&travel wri-
ter. Durante la cena, curata 
dal Marchese del Grillo e 
con la collaborazione tra 
gli chef Serena D’Alesio e 
Simone Scipioni Masterchef 

Italia 2019, esibizione live di Dante 
Mancuso vincitore de La Corrida 
2019.
Il sabato sera (20 luglio) apprez-
zatissimo lo street food con gli 
undici punti dedicati alla gastro-
nomia e curati dai ristoratori di 
Matelica. Due i punti dedicati al 
Verdicchio di Matelica con pro-

Una festa popolare bella ed allegra, 
come solo le feste popolari sanno 
essere, quella che domenica sera 
scorsa, 14 luglio, ha visto tantissi-
ma gente assistere ad una sfilata di 
moda che da anni, ormai, costitui-
sce una ricorrenza ambita e molto 
attesa. Che vede mobilitarsi pratica-
mente tutti in paese, dai più grandi 
ai più piccoli, che coinvolge anche 
gran parte del territorio intorno, 
che segna l’avanzare dell’estate in 
un clima di spensieratezza e voglia 
di divertirsi e di sorridere, stando 
tutti insieme in uno stato d’animo 
che invita alla concordia ed all’a-
micizia. Suggellato dallo spirito di 
collaborazione stretta e fattiva con 
cui molti cittadini hanno lavorato 
insieme ai bravissimi giovani della 
ProLoco, la cui presidente, Lisiana 
Falzetti, ancora una volta ha stupito 
per le sue capacità organizzative. 
Ed i risultati si sono visti! Si sono 
visti nella bella scenografia “tirata 
su” con tanta attenzione e senso 
del bello nella piazzetta immedia-
tamente a ridosso delle mura, nella 
suadente musica del pianoforte 
suonato dal bravo Andrea Poeta 
che ha splendidamente intrattenuto 
i presenti prima che lo spettacolo 
avesse inizio. E che ci ha tenuto 
compagnia in altri momenti, facen-
do sì che le sue note si diffondes-
sero quale suggestivo intermezzo. 
La brava e simpatica Valentina 
Martellucci ha animato la serata, 
mostrando una assoluta padronanza 
di linguaggio ed uno stile calzante 
nel presentare le aziende ed i ne-
gozi che hanno fatto sfilare abiti 
ed accessori, mettendo a loro agio 
modelle e modelli che non hanno 
avuto niente da invidiare ai veri 
professionisti quanto a naturalezza 
e scioltezza nel calcare il carpet. 
Ed aveste visto i piccoli, tutti presi 
dal ruolo, svolto con istintiva genu-
inità, suscitando tenerezza e tanta 
simpatia nel pubblico! Una festa, 

dunque, di fogge e di colori, un 
tripudio di bellezza e, soprattutto, 
come il sindaco Luigi Nazzareno 
Bartocci, invitato sul palco, ha 
tenuto a sottolineare, un omaggio 
alla creatività, alla capacità di dar 
vita ad iniziative che significano 
impiego per molti nel circondario, 
ad aziende e negozi che portano in 
alto il nome del luo-
go in cui operano, 
che ridanno fiducia 
e speranza nella ri-
nascita e nella ripre-
sa dell’economia di 
un territorio. E che 
qui meritano bene 
di essere tutti men-
zionati: Ironstyle e 
Gioielleria Gem-
me, di Esanatoglia, 
Sportline, Marlin, 
Sportlike, Primigi, 
La Mosca Bianca, 
tutti di Matelica, 
Atel ier  Sguardi-
Abiti da Sposa e da 
Cerimonia, di Iesi.   
Ben vengano, dun-
que, manifestazioni 
come questa, che 
invitano sì alla spen-
sieratezza, ma insie-
me, pur nella levità 
della circostanza, 
sono una manifesta-
zione dell’operosi-
tà e della vivacità 
dell’imprenditoria 
dei nostri luoghi. Dietro a tanta, 
esibita lucentezza ci sono, infatti, 
una mole di accorto e serio lavoro 
e molta preoccupazione, una ricerca 
accurata fra le risorse del territorio 
ed una analisi attenta delle pro-
spettive di sviluppo, che implicano 
dispendio di energie fisiche e men-
tali, oltre ad impegni economici di 
rilevanza, tutto nascosto dietro una 
cortina fatta di sorrisi, di allegria, 
di trepida attesa, di affannose corse 

di truccatori e parrucchieri, di inter-
venti tempestivi di sarte armate di 
ago, forbici e filo. Bravissimo tutto 
lo staff di parrucchieri New Look 
ed i truccatori del Centro Estetico 
Paradesha e della Profumeria Roxi, 
tutti di Matelica ed in gambissima, 
come al solito, Onorina, sarta 
abilissima nel rimediare all’ultimo 

momento a qualche centimetro in 
più o in meno, ad una lunghezza 
eccessiva, ad una piegolina più o 
meno storta! Insomma abbiamo 
visto, anche quest’anno, non solo 
una festa ormai di rito, ma anche 
toccato con mano lo spirito di 
partecipazione con cui la gente del 
paese è stata presente, esprimendo 
consenso ed entusiasmo con caldi 
applausi, ad ogni momento di una 
sfilata di moda che è stata anche 

occasione per alcune signore “del 
luogo” di mostrare, bando alla 
timidezza, quanto un bel vestito 
possa giovare alla propria fisicità. 
E da quel che abbiamo visto, c’era 
veramente buon motivo di osare! 
Una sfilata che è stata anche lode-
vole circostanza per dare la giusta 
visibilità al successo dell’evento 
altamente benefico “Lulù ed il 
Paese del Sorriso”, organizzato, la 
prima volta, lo scorso anno 2018 a 
Matelica, con lo scopo di raccoglie-
re fondi a favore della Fondazione 

Salesi di Ancona e della Lega Ita-
liana Fibrosi Cistica. Una iniziativa 
finalizzata, come la sua vulcanica 
promotrice Adua Rossi ha spiegato, 
con tangente emozione, dal palco su 
cui, poi, anche lei avrebbe sfilato 
con ammirevole disinvoltura, a 
rendere partecipe quanta più gente 
possibile alle problematiche di chi 
si trovi ad affrontare una malattia 
che rende l’esistenza veramente irta 
di  sofferenza. Iniziativa tanto più 

significativa perché nata in memoria 
di Lucia Bagnarelli, di Matelica, 
morta giovanissima proprio a causa 
di tale malattia, ma fino alla fine 
sorridente, con  speranza e fiducia 
nella ricerca. Consegnando, così, un 
messaggio assai importante e signi-
ficativo a chi la conosceva e le vo-
leva bene. Messaggio prontamente 
raccolto con generosità ed altruismo 
da chi per una tanto encomiabile 
finalità ha inteso dare una mano, 
permettendo la continuazione di 
progetti e di ricerche già in atto 

e che si spera con-
tinui ad esserlo con 
la stessa generosità, 
per la realizzazione 
di altre azioni future. 
Quali, importantissi-
ma, la pubblicazione 
in piattaforma di una 
App che, tra l’altro, 
avrà come scopo la 
promozione del no-
stro territorio. Da 
auspicare, quindi, 
la collaborazione di 
altre associazioni e 
di enti pubblici e 
privati, per mettere 
in rete risorse e po-
tenzialità di questa 
splendida “Lulù ed 
il Paese del Sorriso” 
che tanto può fare e 
dare a chi non è stato 
molto favorito dalla 
fortuna. E noi non 
abbiamo potuto che 
lodare il gesto con 
cui il sindaco, la vice 
sindaco ed alcuni 
consiglieri, insieme 

ai rappresentanti della Pro Loco, 
della Protezione Civile, dell’Aido, 
dell’Avis, dell’Esatrail, hanno volu-
to manifestare tutta la propria vici-
nanza e partecipazione, indossando 
sul palco una maglietta ricordo 
di “Lulù ed il Paese del Sorriso”. 
Applaudendo a non finire, mentre 
anche i fuochi d’artificio, coloratis-
simi e luminosi, facevano salire in 
cielo la nostra piena soddisfazione! 

Lucia Tanas 

duttori e sommelier. E poi, musica 
e magia: coinvolgente il DJ set by 
RDS 100% Grandi Successi con 
Ricky Battini alla consolle e la 
inconfondibile voce e lo stile ener-
gico di Melania Agrimano. Gadget 
originali e ballerine hanno attirato 
anche un divertito pubblico baby. 
A scaldare l’atmosfera nel centro 

storico, ad inizio serata, il concerto 
dei Dhamm e la street magic di 
Flavio Coleman.
I 13 produttori protagonisti del 
Matelica Wine Festival sono delle 
cantine: Belisario, Bisci, Borgo 
Paglianetto, Cavalieri, Colleste-
fano, Colpaola, Gagliardi, Gatti, 
Lamelia, Maraviglia, Provima, 

Tenuta Piano di Rusta-
no, Vigneto Fernando 
Alberto.
Ai due giorni di Festival 
hanno preso parte anche 
giornalisti di testate na-
zionali. Coinvolti anche i 
commercianti della città 
con il concorso a tema 
Verdicchio: La vetrina 
più bella del Matelica 
Wine Festival. Il Mateli-
ca Wine Festival è stato 
possibile grazie all’As-
sociazione dei Produttori 
Verdicchio di Matelica, 
al Comune di Matelica 
e ad Imt. Coinvolti i 
sommelier Ais e Fisar. 
Il Festival è stato inserito 
nel calendario ufficiale 
del Grand Tour delle 
Marche di Tipicità.



di LUCIA CODONI

MATELICA16 L'Azione 27 LUGLIO 2019

Etnie a Confronto... 
ventisei anni dopo!

Dal 28 luglio torna il popolare Festival Folklorico

La nostra “eccellenza” matelicese

Un appuntamento 
ormai abituale, 
uno di quei cro-
cevia che scan-

discono da quasi trent’anni 
l’estate matelicese. 
L’Associazione Folklaorica 
“Città di Matelica” è orgo-
gliosa di poter presentare 
anche quest’anno l’Incontro 
Internazionale del Folklore 
“Etnie a Confronto” dal 28 
luglio al 2 agosto.
L’Associazione, in collabo-
razione con il Comune di 
Matelica, Comunità Monta-
na Alte Valli del Potenza e 
dell’Esino e l’Associazione 
Pro Matelica, è lieta di ospi-
tare sette gruppi provenienti 
da tutto il mondo, dall’A-
merica Latina, con il Perù, 
la Colombia, l’Ecuador e il 
Cile, ma anche dalla lontana 
penisola della Kamchatka, e 
anche dall’esotica e poetica 
Polinesia. E per � nire l’Ita-
lia, rappresentata dal giovane 
gruppo di Matelica.           
Invariato il format: tutte le 
sere sarà possibile mangiare 
pizza cotta nel forno a legna 
e piatti della tradizione loca-

le, accompagnati dalla buona 
musica dei gruppi ospiti, per 
poi godersi lo spettacolo che 
si aprirà con la consueta 
parata lungo Corso Vittorio 
Emanuele.
Domenica 28 luglio presso la 
chiesa di Santa Maria 
Cattedrale si svolgerà 
la S. Messa animata 
con canti religiosi dei 
gruppi, rigorosamen-
te in costume, per un 
momento di unione 
e condivisione per 
poi spostarsi presso 
il Teatro Piermarini 
per l’incontro con le 
autorità civili.
Particolare sarà la se-
rata di lunedì 29, ani-
mata con tanta buona 
musica dove mateli-
cesi e non potranno 
scatenarsi e come 
ogni anno creare una 
bella atmosfera “dal gusto 
internazionale” per poter 
fare amicizia con i ragazzi 
degli altri gruppi; a seguire 
l’elezione di Miss Folklore 
2019 che vedrà sfilare la 
bellezza di due ragazze per 

ogni gruppo partecipante. 
L’invito è aperto a ragazzi 
di tutte le età per una serata 
magica piena di divertimento 
assicurato.
Come ogni anno l’Associa-
zione Folklorica “Città di 
Matelica” aprirà e chiuderà 
le danze con i tradizionali 

spettacoli e nella serata di 
martedì 30 luglio offrirà agli 
spettatori tutto il repertorio 
con uno spettacolo integrale 
ricco di allegria e tante sor-
prese soprattutto per quanto 
riguarda il rinnovato gruppo 

di ballo.
L’Associazione Folklorica 
“Città di Matelica” vi aspetta 
numerosi per far assaporare 
alla nostra bella Matelica un 
“pezzo di mondo” in questa 
26° edizione.
Per ogni tipo di informa-
zioni, e per prenotarsi, 

questi i riferimenti: Ass. 
Folklorica “Città di Ma-
telica”- V.le C. Battisti, 
1 – Tel e Fax 0737/787171 
Cell. 333.9605443 – www.
as s fo lkma te l i ca .o rg  – 
assfolkmatelica@virgilio.it.

La sezione della Liberacaccia di Matelica ha organizzato 
nel mese di giugno due eventi che hanno riscosso grande 
risonanza e successo.
Il primo evento svoltosi il 22 e 23 giugno in località Cava-
lieri ha visto come ormai da diversi anni, la riuscita della 
“Festa del Cacciatore”. Tale manifestazione che ha attirato 
moltissimi cacciatori, molti dei quali accompagnati dalle 
rispettive famiglie, cimentarsi in varie discipline, quali: 
tiro alla sagoma di cinghiale corrente, percorso di caccia 
in pedana, tiro al cartello, tiro alla lepre.
Tale manifestazione è stata inaugurata dal nuovo sindaco 
del Comune Massimo Baldini, il quale ha affermato, tra 
le altre cose, che sono queste manifestazioni che creano 
socialità.
~I vincitori tiro al cinghiale: 1° Roberto Romaldini; 
2° Riccardo Giacomini; 3° Paolo Spitoni. 
~Tiro alla lepre: 1° Giancarlo Pizzato; 2° Ciro Ruggiero; 
3° Paolo Antonelli.
~Tiro al cartello: 1° Alessio Bizzarri; 2°Sergio Bot-
tacchiari;
~Percorso caccia sez. cacciatori: 1° Luca Pierangeli; 
2° Riccardo Giacomini; 3° Michele Achilli.
~Percorso caccia sez. tiratori: 1° Massimo Balducci; 
2° Fabrizio Fattorini; 3° Simone Moschini.
I vincitori delle varie discipline sono stati premiati 
dall’assessore allo Sport del Comune matelicese Gra-
ziano Falzetti.
In� ne le due giornate sono state allietate da Luigi Bar-
tocci che ha illustrato, attirando la curiosità e l’interesse 
dei presenti, l’allestita mostra dei trofei degli ungulati 
spiegando, con dovizia di particolari, come avviene la 
loro preparazione e la loro valutazione.
Il secondo evento, svoltosi il 29 giugno, è stato l’an-
nuale “Cena sociale” tenutosi presso il circolo Acli dei 
Cavalieri.
Folta la partecipazione di soci, simpatizzanti e famigliari, 
che oltre a gustare le prelibatezze locali hanno ascoltato 
la relazione del presidente provinciale Giuseppe Ponzelli, 
il quale ha illustrato il buon andamento della sezione, che 
oltre ad incrementare come soci, è attiva sul territorio 
attraverso le numerose iniziative intraprese e da intra-
prendere per un'ottimale gestione dello stesso.

Giampiero Cerioni, presidente               

Cacciatori in festa

Media, tv, giornali si sono rincorsi 
nel riportare una notizia, tutto som-
mato particolare, quella cioè di un 
vescovo che saluta amichevolmente 
in romagnolo, che di questa regione 
canta la canzone più conosciuta (Ro-
magna mia) e che suona la tromba in 
un concerto applauditissimo. A noi 
piace mettere in evidenza invece che 
si è mosso un popolo che è giunto 
ad Imola non certo per un concerto 
gratuito ma per una persona, per un 
incontro che questa persona ha avu-
to con tanta gente da cui ne è stata 
attratta e coinvolta.  
Una persona per cui da Matelica, città 
che può sentirsi orgogliosa di aver 
dato i natali a Don Giovanni (pardon 
a Sua Eccellenza, come riportava una 
maglietta stampata per l’occasione, 
Mons. Mosciatti) sono partiti due 
pullman e tante auto. Un popolo 
variegato che annoverava molti amici, tra cui i coetanei del 
1958, che hanno condiviso con lui gli anni dell’infanzia e 
della scuola,  sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose che negli 

anni hanno condiviso o collaborato con 
lui nei servizi religiosi fra cui ci piace 
ricordare don Lorenzo Paglioni che è 
stato certamente molto importante nella 
formazione giovanile e nel percorso poi 
intrapreso dal “nostro” nuovo vescovo 
e che ha avuto il compito signi� cativo 
durante la Messa di ordinazione di 
leggere “il mandato”  con cui il Santo 
Padre gli af� dava la Diocesi di Imola.  
Sono da ricordare anche due episodi  
musicali della sua giovinezza e cioè la 
canzone in dialetto, composta per do-
mandare a Cristo della sua vocazione, e 
l’altra, “Il Veliero”, che aveva dato vita 
con lo stesso nome anche ad un centro 
culturale tuttora esistente a Matelica. 
Ma nella gioia ci è piaciuto rivedere 
la mamma Maria Luisa, emozionante 
l’abbraccio durante l’ordinazione, 
che lo ha cresciuto nella fede e lo ha 
accompagnato in tutti i suoi incarichi 

sacerdotali ed ora lo ha seguito, insieme alla sorella Maria 
Vittoria, anche in questa nuova realtà. Completavano questa 
bella famiglia l’altra sorella Emanuela ed il fratello Mauro 

(batterista del complesso il turno di guardia con cui il vescovo 
aveva fatto le prove a Piane al termine del Grest estivo di don 
Ruben) insieme ai rispettivi coniugi e � gli. In rappresentan-
za della nostra città erano inoltre presenti anche un vigile 
con il gonfalone, il sindaco Massimo Baldini con la moglie 

Gianna e l’assessore Boccaccini. Nel confermare 
la stima e l’amicizia che i matelicesi hanno per 
lui e, nell’augurargli tutto il bene del mondo in 
questo nuovo servizio, lo attendiamo � duciosi, in 
veste “uf� ciale”, nelle prossime celebrazioni del 
patrono S. Adriano. 

Egidio Montemezzo
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di UGO CHIORRINI*

Antipasto di piatti in attesa della Battaglia delle Nazioni

Vintage Event alla Rocca di Albornoz:
musica e tour nel parco archeo-storico

Palio in piazza,
trionfo dei gialli!

Il 14 luglio, la comunità parrocchiale di san Facondino 
ha ricevuto dal vescovo Mons. Stefano Russo il nuovo 
parroco don Alberto Rossolini e il vice parroco don 
Marco Mondelci. 

Il rito d’ingresso si è svolto nella 
liturgia domenicale delle 11.30, pre-
sieduta dal vescovo, alla presenza di 
una nutrita comunità parrocchiale e 
alcune associazioni di volontariato 
(Croce Rossa, Unitalsi e Avis) con le 
proprie insegne. 
È stata una cerimonia semplice, 
bella ed emozionante, alla quale si 
assiste poche volte che vale la pena 
raccontare. 
Dopo il saluto d’inizio è stato pre-
sentato il nuovo parroco, si è letto 
il decreto di nomina, il vescovo ha 
invocato lo Spirito Santo af� nché il 
nuovo parroco e parrocchiani formino 
una sola famiglia, riunita nella fede, 
nella speranza e nella carità; il coro 
ha eseguito il canto Spirito d’Amore. 
Al termine del canto il vescovo ha 
letto la preghiera di benedizione a Dio 
Padre perché guardi con benevolenza 
il nuovo parroco e permetta alla comu-
nità parrocchiale di san Facondino di 
crescere ed edi� carsi in tempio santo 

Ingresso dei nuovi 
parroci a San Facondino

del suo Spirito e renda testimonianza viva di 
carità. 
Sono seguiti i riti esplicativi: don Alberto, rice-
vuto l’aspersorio dal vescovo, prima ha asperso 
se con l’acqua benedetta poi i fedeli presenti; 

con il turibolo ha incensa-
to l’altare. Al termine dei 
quali è seguito il ringra-
ziamento della comunità 
parrocchiale al vescovo e 
il saluto del nuovo parroco 
alla comunità.  
La liturgia è proseguita 
secondo il rito domenica-
le: il Gloria, le letture, il 
Vangelo, l’omelia del Ve-
scovo e il Credo intonato 
da don Alberto. 
Dopo il Credo è seguito 
il rinnovo delle promesse 
fatte da don Alberto al 
Vescovo Tinti nel giorno 
della sua ordinazione pre-
sbiterale. La Messa, con-
celebrata da don Alberto 
e don Marco, è proseguita 
sino alla � ne secondo il 
rito domenicale.
Terminata la Messa, la comunità par-
rocchiale presente è stata invitata a 
partecipare a un piccolo aperitivo per 

Nominati don Alberto 
Rossolini ed il vice 

don Marco 
Mondelci

E’ la festa che fa della Rocca 
Albornoz il simbolo  del 
divertimento vintage e di 
Sassoferrato la sua capita-
le. Parliamo del “Vintage 
Event” ideato nel 2008  da 
Sandro Agarbati, Giorgio 
Garofoli e Marcello Marcel-
lini.  Le location sono tra le 
più suggestive del compren-
sorio e la manifestazione 
si svolgerà nel parco sotto 
il maestoso monumento. 
I tre fautori hanno un cer-
to talento nello scovare 
gruppi bravi ad esibirsi dal 
vivo. Ogni anno riescono 
ad inserire appuntamenti 
interessanti che vivacizzano 
il programma. Quest'anno 
la novità si registrerà il 16 
agosto quando alle 20.30 
sarà la volta di balli anni ‘40, 
‘50 di jumping’live, boogie 

woogie e swing con 
la scuola di ballo Su-
gar Swing (esibizione 
aperta a tutti con tanto 
di maestri di balli). 
Il “Vintage Event” fa 
anche da perno a tradi-
zioni consolidate come 
il raduno delle Citro-
en 2Cv, auto e moto 
degli anni Settanta e 
Ottanta (domenica 11 
agosto). Si è giunti or-
mai alla nona edizione 
con tour nel paesaggio 
sentinate. Quest’anno 
è prevista una bella 
tappa al parco archeo-
storico della miniera di 
zolfo di Cabernardi. Il 17 
agosto sesto raduno delle 
Harley Davidson & Custom 
Motorcycle (iscrizione a 
info@vintagesassoferrato.

it). Lunedì 12 agosto il 
gruppo Super90 Party & 
Performers seguito dal dj 
set con Mauro Bellucci e 
Mattia Ercoli; martedì 13 
Settesotto la coverband di 

Platinette e poi Dj set 
con Faiz. Voice Alex F. 
Mercoledì 14 “Into the 
Groove”, Madonna tri-
bute e Dj set con Fabien 
Pizar; giovedì 15 An-
tonello Cuomo canterà 
Antonello Venditti e la 
serata si chiuderà con 
dj set Mauro Bellucci & 
Mattia Ercoli. Venerdì 
16 Free Way-cartoon 
e Dj set con Maranga-
na Disco Project (solo 
vinile). Infine sabato 
17 agosto “88 Decibel 
party band” e il Dj set 
di Fabien Pizar.  Happy 

hour dalle 18. Gli stand 
gastronomici questa volta 
sono specializzati sul pesce. 
Saranno premiati i migliori 
look. L’ingresso è libero.

Ve. An.

Palio in piazza,

L'Associazione per Sassoferrato ha di nuovo fatto 
l'en-plein con il Palio in Piazza: la gara tra rioni che 
coinvolge Sassoferrato � no all'ultima delle frazioni. 
Il che non era scontato, considerando che le date 
dell'ottava edizione sono slittate a metà luglio con 
il rischio di trovare i sentinati al mare. Al termine 
delle tre serate hanno vinto i gialli del Rione di Santa 
Maria, anche se tutte le squadre si sono distinte.

«A Sassoferrato, si mangia proprio bene». Plausi e tante lodi 
per l'ArcheoCena organizzata dalla Pro Sassoferrato. «Il che 
ci costringe a svelare al pubblico buongustaio alcuni segreti 
del team che, con gran professionalità e talento, - dichiara 
Alberto Albertini, il presidente - ha lavorato nelle cucine di 
Santa Chiara». Gislena Geli, Ilaria Stafforte, 
Jessica Reginelli, Romina Agostinelli, Ales-
sandro Savelli, Corrado Mariani e Roberto 
Bizzarri. Pertanto, prima di armarvi di spade, 
di scudi e di elmi per la rievocazione storica 
della Battaglia, sabato sera 27 luglio e dome-
nica 28, prendete tagliere, coltelli e padelle.
Per i Tacconi di Fratte Rosa, la ricetta è 
dello chef Leonardo Marchionni. Soffrig-
gere dell'ottima carne macinata di bovino 
nostrana con pancetta macinata di suino, 
aggiungere a dadini carote, cipolla, profu-
mare il mix di alloro, rosmarino e sfumare 
con del buon vino rosso. Sale quanto basta.

Per il Farro di Monterosso, la ricetta è � rmata Michele Mer-
canti, capo cucina della Pro Loco. Soffriggere in olio evo 
tritato � ne uno scalogno, un porro, una carota, aggiungere 
quasi subito del buon brodo vegetale, far cuocere e prima 
della � ne della cottura, dell'ottimo zafferano. Quello del 

piatto proposto sabato sera è stato coltivato a Regedano. 
In� ne a cottura ultimata qualche goccia di aceto di vino 
bianco aromatizzato con la cipolla e sottili lamelle di rucola. 
Mentre le bocche rimangono cucite sulla salsa che accom-
pagna le “Ruote di Coniglio”, ricetta studiata da Alessio e 

Daniela della Macelleria del Corso. Il segreto 
sarà svelato a chi cena a Sentinum sabato 27. In-
� ne, è il dottore veterinario Fabiana Speranzini 
di Genga, il “gastronauta” dell'ArcheoCena. In 
6 minuti, è riuscita ad individuare 9 odori sui 21 
proposti dal blind test organizzato in piazza. Test 
ideato dall'enogastronomo Giorgio Sorcinelli 
dell'Associazione “I Viandanti dei Sapori” di 
Lucrezia di Cartoceto. 
Il premio è stato consegnato da Nadia Fiorucci 
del Bar Castello, co-sponsor del gruppo mu-
sicale celtico “The Dorlomin” che si è esibito 
nella serata. 

Veronique Angeletti

salutare i nuovi parroci. Poco più tardi, il clero della vicaria 
ha condiviso con i nuovi parroci, in segno di amicizia e 
comunione, il pranzo domenicale.

*diacono di S. Facondino
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Le Grazie riaperta
dopo il sisma

di GIAN MARCO LODOVICI

19

Sabato 20 luglio alle 
18.30 a Cerreto d’E-
si si è riaperta la 
storica chiesa della 

Madonna delle Grazie con 
grande af� uenza di popolo. 
L’edi� cio di culto era stato 
chiuso dopo l’ultimo terre-
moto per danni strutturali 
che hanno visto poi l’inter-
vento dell’uf� cio regionale 
per la ricostruzione che ha 
improntato una notevole 
cifra di denaro per il ri-
facimento totale del tetto 
e alcuni aggiustamenti 
interni come porte e � -
nestre. La parrocchia si 
è impegnata per l’adegua-
mento elettrico e nuove 
luci. Il lavoro è stato an-
che � nalizzato al restauro 
conservativo di un affre-
sco del 1400 attribuibile 
al maestro di Collamato, 
con un rimaneggiamento 
di Domiziano Domiziani 
del 1560. Tutta la chiesa 
è stata ripulita per la 
data di riapertura. Così 
anche la pala d’altare del 

pittore Ferri di Jesi del ‘700 
è tornata a risplendere nella 
sua pregevole cornice lignea. 
Dopo la Messa celebrata, 
l’arciprete parroco don Ga-
briele Trombetti e gli abitanti 
del quartiere hanno offerto 
un gran rinfresco a tutti i 
convenuti. Il parroco durante 
la celebrazione ha poi illu-
strato a grandi linee i lavori 
fatti, ha ringraziato i tecnici e 
l’impresa che hanno compiu-

Lu Callaju in trasferta a Gualdo

to tali lavori, grazie anche al 
contributo di alcuni cerretesi 
che hanno donato dei soldi 
per l’impianto delle luci e 
riscaldamento. La Messa 
sarà of� ciata da domenica 
28 luglio tutte le domeniche. 
I nuovi orari delle messe fe-
stive saranno alla Collegiata 
ore 9  e 11.30, mentre alla 
chiesa  del la 
Madonna delle 
Grazie alle ore 
10.15. Final-
mente un altro 

La Compagnia de Lu Callaju torna 
di nuovo per un’edizione estiva 
scoppiettante e tutta da ridere. 
Questa volta l’allegra compagnia di 
dilettanti cerretesi si esibirà nell’e-
dizione della Festa della Caramella 
a Rigali di Gualdo Tadino martedì 
30 luglio ore 21. Lo spettacolo che 
sarà a format entrata a offerta libera, 
si svolgerà presso il circolo CVA 
di Rigali. Tutto il ricavato sarà in-
teramente devoluto in bene� cienza 
all’associazione "Orchestra per la 
Vita". L’associazione nasce uf� -
cialmente il 19 dicembre 2014 per 

volontà del suo attuale Presidente 
Leda Berto, madre di Martina, una 
ragazza colpita dal sarcoma epite-
lioide che, purtroppo, ci ha lasciato 
nel 2016.
Il sarcoma epitelioide colpisce so-
prattutto i giovani adulti e coinvolge, 
nella maggioranza dei casi, gli arti 
superiori ed inferiori. 
Questo tipo di cancro appartiene 
alla categoria dei tumori ultra rari e 
per questo non vi sono investimenti 
in ricerca da parte di case farma-
ceutiche e pochissimi studi con 
� nanziamento pubblico a partire dal 

1970, anno in cui è stato scoperto. 
Nella sua letteratura non ha cure 
farmacologiche specifiche e per 
questo la chirurgia (spesso con gravi 
amputazioni), eventualmente asso-
ciata alla radioterapia, è attualmente 
l’unica arma disponibile.
E’ un tumore a lenta crescita che, 
tuttavia, presenta un’elevata inci-
denza di recidive locali e di me-
tastasi a distanza ma senza ricerca 
non è possibile trovare una cura. 
L’associazione è stata costituita, 
dunque, allo scopo di sostenere 
la ricerca scienti� ca sul sarcoma 

Il dif� cile momento della Liberazione dal peso delle forze nazifasciste viene vissuto a Cer-
reto d’Esi il 14 luglio 1944. La ricorrenza, avviata solo qualche anno fa dall’allora sindaco 
David Alessandroni, presente alla commemorazione, è stata raccolta dalla sezione Anpi che 
ogni anno ricorda e ne onora la memoria.
Quest’anno la ricorrenza è stata vissuta con una giornata ricca di iniziative. Si è aperta con la 
Santa Messa, dedicata alle vittime della lotta partigiana, celebrata dal parroco don Gabriele 
Salari che con linguaggio alterno tra il colto e il “volgare” riesce a stimolare la sua, per lo 
più assuefatta e indifferente, comunità.
Molti dei presenti  restano increduli e sorpresi nel vedere corone e bandiere entrare in chiesa, 
perché il tempo che passa, senza che i suoi amministratori sentano la necessità di ricordare 
e di onorarne il sacri� cio delle vittime che gli permettono di varcare e reggere l’ammini-
strazione di una Istituzione democratica  che risponde alla Carta Costituzionale nata dalla 
lotta di Resistenza, non li aiuta ad essere una vera comunità che si rapporta con il resto della 
realtà nazionale e resta chiusa in se stessa.
Continuano a partecipare alle iniziative anche con un sostanziale aiuto per la sicurezza  e la 
buona riuscita, le rappresentanze militari dei Carabinieri, della Polizia municipale, le Asso-
ciazioni dei combattenti, dell’Avis e commuove la richieste di esporre la bandiera dell’Italia 
dal balcone del Comune da parte di alcuni cittadini.
Alla presenza del presidente provinciale dell’Anpi di Ancona Daniele Fancello, di rappre-
sentanti dell’Anpi di Tre Castelli con la presidente Elena Morbidelli con Ennio Ballanti di 
Fabriano e cittadini antifascisti di Cerreto d’Esi è stata inaugurata la nuova pietra che ricorda 
la morte del partigiano Enrico Stendardi (fabrianese) e deposta la corona d’alloro. La sua 
giovane vita è stata spezzata nell’azione di sabotaggio organizzata dai gruppi partigiani di 
Braccano con a capo Francesco Porcarelli, di Serra San Quirico con “Peppe de Roma” e 
Castelletta che rispondeva al Comandante Agostino. I gruppi sono stati interessati nell’assalto 
al “treno della sola” che trasportava cuoio, requisito dai tedeschi ad una ditta di Matelica. Il 

14 luglio, la liberazione del paese

epitelioide soprattutto alla luce di 
notevoli passi avanti nella ricerca di 
base che si sono tradotti in disponi-
bilità di soluzioni farmacologiche, 
ma solo per quei tumori rari che 
sono stati adeguatamente � nanziati 
da singole associazioni/benefattori 
in varie parti del mondo.
L’associazione ha � nanziato uno 
studio osservazionale promosso 
dall’Italian Sarcoma Group in col-
laborazione con la Rete Tumori Rari 
il cui scopo e quello di approfondire 
la storia naturale della neoplasia, gli 
esiti dei trattamenti e la sensibilità 
alle terapie mediche, unitamente 
all’allestimento di una bio-banca 
virtuale. Con questo bel gesto la 
compagnia dimostra ancora una 
volta voglia di fare, di crescere e di 
far divertire. I bei risultati si vedono, 

ma quello che non si vede è il lavoro 
e il sacri� cio di tante persone che 
lavorano dietro le quinte af� nchè 
tutto vada bene. Piu di trenta per-
sone sono coinvolte nella logistica 
di tutti gli eventi, tra coordinatori, 
suggeritori, costumisti, truccatori 
e tecnici. Ancora una volta questo 
gruppo coeso porta meritatamente 
in alto il nome di Cerreto, un motivo 
� nalmente valido per farci cono-
scere. Quello che vedrete a Rigali 
sarà di nuovo l’edizione di questa 
stagione a tema “Ma ce vulimo 
argì?”, ma già per la prossima sta-
gione invernale, da dicembre 2019, 
torneranno proprio a Cerreto d'Esi, 
da dove sono partiti, con tante idee 
nuove e strategie vincenti per far 
ridere e divertire. 

g.m.l.

cippo commemorativo si  incontra all’uscita di Cerreto nei pressi della 
“Costa de’ Galli”. Nello stesso luogo viene rati� cata all’unanimità dei 
presenti, la nomina a presidente onorario della sezione Anpi locale ad 
Alberto Biondi per le sue testimonianze, il suo profondo impegno e 

per aver promosso la nascita della sezione di Cerreto d’Esi che sostiene con intenso vigore. 
Una corona d’alloro è stata deposta al murales dedicato ai partigiani posto sulle mura nei 
pressi della stazione ferroviaria.
Presso la Sala dello Stemma si è tenuta l’orazione commemorativa, tenuta dalla giovane 
studiosa di storia del lavoro, Nicia Pagnani che ha saputo sottolineare l’importante ruolo 
dell’associazione Anpi nata dai protagonisti della Resistenza e oggi fortemente impegnata 
nel ricordo e nella memoria dei momenti storici dove scelte politiche portarono l’Italia ad 
essere dominata da forze nazifasciste che esercitarono una dolorosa e devastante dittatura.  
Fedele alle � nalità dell'Anpi gli impegni della mattinata hanno accolto Amnesty Internatio-
nal, che dopo il toccante e signi� cativo intervento del suo rappresentante regionale Fabio 
Burattini  sono culminati con l'af� ssione dello striscione giallo che chiede "verità per Giulio 
Regeni", sul terrazzo delle sedi sindacali locali dello Spi Cgil e Fnp Cisl. Questo gesto si 
propone di stimolare i nostri governanti a salvaguardare i diritti e la vita dei connazionali 
costretti per studio o lavoro ad esercitare all'estero la loro professione, anche in Paesi dove 
i diritti umani sono disattesi. 
Ancora un momento signi� cativo quello con Egidio Colonnelli che ha presentato il libro 
“Eravamo Giovani” scritto da Anna Onichini. Il volume racconta l’impegno del padre nelle 
vicende che lo vedono protagonista nella lotta di Resistenza che lo segneranno per tutta la 
vita. L’intensa giornata si è conclusa con la Band Cunto e Canto di Tullio Bugari nel piccolo 
an� teatro sotto il Comune. Una esperienza unica dove i dif� cili momenti di vita vissuti dalla 
Resistenza e negli anni successivi per l’affermazione e il rispetto dei diritti civili vengono 
raccontati con momenti di prosa e canti che coinvolgono ed emozionano ed hanno saputo 
avvicinare bambini e passanti che ascoltavano e applaudivano. Come Anpi vogliamo rin-
graziare i cittadini di Cerreto d’Esi ed in particolare i giovani perché continuino a seguire 
le nostre iniziative per rafforzare e far crescere confronti di crescita civile.

Mina Fortunati

gioiello di Cerreto torna alla 
popolazione e alla devozione 
dei fedeli. Un ringraziamen-
to particolare va al custode 
sagrestano Pierino Cola che 
non ha mai abbandonato la 
chiesa e che ora può tornare 
a gestire tale tempio per la 
popolazione cerretese e non 
solo. 

Spesso serve 
solo il rispetto

Queste precisazioni sulle mie dimis-
sioni sono in risposta all’articolo di 
Marco Zamparini. La mia decisione, 
più sofferta di quanto l’articolo 
possa far pensare, è stata dettata da 

ragioni personali e del tutto estranee alle 
motivazioni ri-costruite. Far parte di una coalizio-

ne in un sistema democratico non signi� ca approvarne 
tutte le scelte ma, di certo, implica il condividerne le 
responsabilità. E da questo onere non mi sottraggo. 
L’illogicità da te imputata alla mia condotta è in realtà 
legata alla logica del rispetto verso i miei elettori che 
mi ha imposto di restare il più possibile in amministra-
zione. Comunque prendo anche atto di come la politica 
distrugga l’amicizia. Entrando nel merito delle tue 
critiche, sulla scuola è meglio stendere un velo pietoso. 
Caro Marco Zamparini, cosa avremmo dovuto fare di 
diverso? Quanto al campetto da basket, oltre alla moti-
vazione che tu hai menzionato, va ricordato che il diritto 
allo svago dei ragazzi non è più importante del diritto al 
riposo dei residenti. La riapertura è in corso, vanno solo 
decisi gli orari di utilizzo e stipulata un’assicurazione 
per i ragazzi. La chiusura di una strada per motivi di 
sicurezza è determinata da scelte e responsabilità dei 
tecnici che l’organo politico non può disconoscere; 
vero anche, però, che ne deriva l’obbligo di curarne 
la riparazione e la riapertura in tempi contenuti. I tuoi 
accenni alla situazione Jp, in questo contesto, sono fuori 
luogo. Per certi problemi è obbligatorio solo il rispetto. 
Mi permetto di augurare all’imprenditore Giovanni 
Porcarelli di risolvere la questione che consentirebbe 
l’assunzione di molte persone. In conclusione, devo 
rilevare che il tuo articolo sembra decisamente volto 
solo a screditarmi; questo induce a pensare che sono 
più scomodo da privato cittadino che da vice sindaco.

Giovanni Montanari, 
vice sindaco Cerreto d’Esi

Queste precisazioni sulle mie dimis-
sioni sono in risposta all’articolo di 
Marco Zamparini. La mia decisione, 

ragioni personali e del tutto estranee alle 
motivazioni ri-costruite. Far parte di una coalizio-

La compagnia di cerretesi alla festa della Caramella di Rigali
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di MATTEO CANTORI

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 28 luglio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-13)

Finalmente il vero Luciani

Il libro di 
Antonio Preziosi
ripercorre vita 
ed opere dell'ultimo 
Papa italiano

Antonio Preziosi e la cover 
del suo libro "Indimenticabile"

Su Albino Luciani, eletto al 
Soglio il 26 agosto 1978, 
dopo la morte di San Paolo 
VI, si è scritto tanto. Eppure 

solo in pochi hanno colto l’essenza 
dell’ultimo Papa italiano, traccian-
do un’immagine chiara, limpida. 
In questo minuscolo novero, va 
inserita l’opera di Antonio Preziosi, 
“Indimenticabile”, pubblicata di 
recente per i tipi della Cantagalli e 
della Rai Eri (pag. 158, euro 16). 
Nel testo, si riscontra un’analisi dei 
fatti storici alla portata di un ampio 
target di lettori; non si tratta di un 
volumetto dai tratti devozionali o di 
preghiera. Esso, invece, riprende le 
� la di un intreccio storico, che, alle 
volte, è stato ampiamente messo 
in discussione e rimestato di fatti 
e fatterelli, più legati ad un giallo 
fantascienti� co ché non alla verità. 
L’abilità dell’autore, indubbiamente 
segnata da un profondo amore ed 
ammirazione verso Giovanni Paolo 
I, sta nel riprendere tassello dopo 

tassello il mosaico di vita ed opere 
di Luciani bambino, seminarista, 
sacerdote, Vescovo e Successore 
di Pietro. È viva l’attenzione che 
Preziosi af� da alle testimonianze 
scritte ed orali di parenti, amici e 
collaboratori di Luciani medesimo. 
Altrettanto signi� cativo è l’apporto 
che, con un taglio a metà tra il gior-
nalistico ed il racconto appassiona-
to, viene dato alla vita di Luciani 
fanciullo, � glio ubbidiente, alunno 
esemplare, che, anche in età matura, 
ha cercato sempre l’ombra anziché 
la ribalta. Un monsignore bellunese 
che avrebbe rinunciato ben volen-
tieri alla carriera per il ministero di 
Parroco in Alleghe, paese della sua 
Diocesi di origine, ove sognava di 
condurvi anche gli anziani genitori. 
Si osserva con una certa attenzione 
il Vescovo vittoriese, prima, ed il 
Patriarca di Venezia, poi, dai toni 
dimessi e decisi; è il pastore che 
ama la disciplina, l’ordine, capace 
di accompagnare l’autorevolezza 
dell’oculato amministratore con 
un paterno sorriso che riscalda 

ed avvicina chiunque. Simpatico 
l’aneddoto di un autostop: nella 
zona a ridosso del capoluogo la-
gunare, Luciani accoglie nella sua 
auto due giovani autopstoppisti; 
come un semplice prete, in talare 
nera e senza insegne episcopali, 
conversa con i due nuovi compa-
gni di viaggio, i quali, al termine, 
non soltanto lo ringraziano per il 
passaggio ricevuto, ma confessano 
anche il compiacimento di aver in-
contrato una bella persona. Emerge 
altresì l’attenzione per i problemi 
di ordine sociale, legati al lavoro, 
ereditati dall’esperienza paterna di 
emigrazione all’estero per sfamare 
la famiglia lontana. In un amalgama 
di spiritualità e coerenza, da perfetto 
� glio del Concilio, si racconta il 
perché il vento dello Spirito -unico 
a sof� are nel tardo e torrido agosto 
romano del 1978- abbia suggerito 
ai Cardinali conclavisti il nome del 
successore di Sarto e Roncalli sulla 
Cattedra di San Marco. Luciani 
non si presenta con grandi slanci 
conservatori ovvero progressisti: è 

il Cardinal Patriarca di Venezia che 
predilige l’ordine ed i poveri, e che 
-come afferma il Cardinale Prefetto 
della Congregazione delle Cause 
dei Santi, nell’intervista esclusiva 
in appendice- appare quale “una 
ventata di semplicità ed umiltà 
autenticamente evangeliche”. Pur 
volendo farsi piccolo e quasi scom-
parire sotto gli affreschi della Sisti-
na, accetta l’incarico che Malachia 
profetizzò “del tempo di una luna”. 
E si iniziano a contare le novità, dal 
doppio nome al linguaggio sobrio 
e privo del plurale maiestatico, 
dall’infrangere il cerimoniale con 
cristiana giocondità � no a parlare 
di sé come “povero Cristo Vicario 
di Cristo” che chiede ai “colleghi” 
Cardinali di pregare tanto per “il 
Papa nuovo”, il quale non ha “né 
la sapientia cordis di Papa Gio-
vanni e neanche tutta la cultura e 
la preparazione di Papa Paolo”. I 
discorsi tenuti in occasione delle 
udienze generali e degli Angelus 
evidenziano un Ponte� ce attento 
e di profonda cultura. Al bimbo di 

via Rividella divenuto Papa stanno 
a cuore le vicende degli ultimi così 
come le questioni internazionali; 
senza alcuna incertezza, lo stile di 
Luciani è antesignano di quello di 
Bergoglio: un fare semplice ed im-
mediato, cesellato di cultura, fede, 
viva spiritualità e dialogo con tutti, 
ricordando che il Vicario di Cristo 
è un fratello chiamato ad esercitare 
una paternità universale. La Storia, 
facendo il suo corso, conduce a delle 
riflessioni: Preziosi intende fare 
piazza pulita dei tanti romanzetti, 
servendosi di una biogra� a ragio-
nata e riccamente documentata, 
abbattendo de� nitivamente quella 
teoria complottistica e di odio -a 
sfondo massonico e � nanziario- che 
avrebbe portato al c.d. “delitto in 
Vaticano” nella notte tra il 28 ed il 
29 settembre 1978, come sostenuto 
dal britannico David Yallop. Il testo 
di Preziosi, quindi, ricostruisce un 
Luciani ben più complesso ed impe-
gnativo, al di là delle polemiche che 
hanno contrassegnato � nora la sua 
� gura ed il relativo epilogo. 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, inse-
gnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, 
dite: "Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci 
alla tentazione"». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello 
dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno 
per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi 
bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose 
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

Una parola per tutti
La domanda posta dagli apostoli a Gesù è importantissima perché la preghiera è un’espressione unitiva 
tra Dio e l’essere umano. È un mezzo fondamentale per ringraziare, benedire e manifestare tutto ciò che 
la persona ha nel cuore. Il Cristo risponde ai discepoli insegnando loro a chiamare il Signore per quello 
che è: Padre.

La preghiera del Padre nostro è molto seria perché contiene l’impegno a essere tutti fratelli e a far sì che 
il Creatore regni nella vita dell’uomo, nella Chiesa e nella storia. È un inno, e al contempo una supplica, 
affinché l’umanità cresca nella conoscenza di Dio, amandolo e riconoscendo la sua santità.
Il perdono è segno d’amore al Signore perché chi non ha misericordia nei confronti del prossimo antepone 
qualcosa all’Altissimo, ritenendo l’offesa ricevuta più importante di Dio. 
Lo scopo della preghiera non è solo ottenere ciò di cui si ha bisogno, perché potremmo pretendere cose 
inutili e dannose, mentre per noi l’Onnipotente desidera solo il sommo bene. Cerchiamo di sviluppare la 
relazione di figli con il Padre, credendo all’amore che nutre verso le sue creature e insistendo con fiducia in lui.

Come la possiamo vivere
- La preghiera è nutrimento dell’anima e della mente; chi non prega non si riconosce più e lentamente si 
seppellisce dentro di sé. Pregare non significa ripetere meccanicamente delle parole, ma percepire il rapporto 
con Dio che viene espresso prima nel cuore, nella cella interiore, e poi con la vita.
- La nostra figliolanza si esplica continuando a chiedere, consapevoli di essere bisognosi soprattutto del 
Signore che comprende le nostre esigenze e i nostri sogni.
- Riconoscersi come figli dello stesso Padre è una grande svolta nel cammino dell’umanità e si manifesta 
in una nuova società dove regnano altruismo, carità e giustizia.
- È necessario pregare sempre, senza stancarsi. A volte crediamo che Dio non ascolti, ma non è così: le 
vie del Signore non sono le nostre vie. Se ci sta più a cuore il risultato che il problema, è un segnale 
preoccupante in quanto indice della nostra idolatria.
- Dio è presente in ogni nostra vicenda e opera perché raggiungiamo il bene in pienezza. Andiamo a lui: 
egli dirige il nostro cammino e ci tiene per mano sempre.
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Don Giovanni tra la gente
La Diocesi di Imola già conquistata dal suo pastore: una testimonianza

di DAVIDE SANTANDREA*

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

Per capire chi è don Giovanni Mosciatti bisogna partire dalla fine 
della splendida giornata che lo ha reso nuovo vescovo di Imola. La 
band e il palco, la tromba che suona insieme alla chitarra elettrica 
e alla batteria, un popolo in festa, che canta e balla, perché c’è un 

motivo per fare festa. Difficilmente ci dimenticheremo questa giornata, 
difficilmente non potremo non raccontarla a chi non era presente. Entra 
nella storia non tanto perché abbiamo “un vescovo rock”, come da tanti è 
già stato soprannominato. Certo, fa notizia un sacerdote (per di più vescovo) 
che suona la tromba e canta il blues. Ma non ce lo dimenticheremo mai 
per la capacità di don Giovanni di stare insieme al suo popolo, di farlo 
cantare, di farlo piangere - come successo a tanti durante la celebrazione 
della Messa -, di guidarlo. Sì, 
perché se la metafora vuole che 
il vescovo sia come un pastore 
che guida il suo gregge, don 
Giovanni mi pare più un pastore 
che sta in mezzo alle pecore, un 
po’ guida e un po’ compagno, 
pronto a percorrere insieme 
quella strada piena di miracoli e 
difficoltà. Non a caso una delle 
ultime canzoni recitava: “sento 
la vita che mi scoppia dentro al 
cuore, cammina l’uomo quando 
sa bene dove andare”.
Glielo ha ricordato bene anche 
monsignor Zuppi, arcivescovo 
metropolita di Bologna, durante 
l’omelia in Cattedrale: «Il buon 
umore non ti manca e ti tiene 
lontano dal sussiego altero che 
non avvicina e sconsiglia di av-
vicinarsi. Sei un padre e non un 
paternalista che ripete consigli 
lontani e istruzioni per l’uso ma 
non li vive con loro. La simpatia 
è il primo modo per regalare l’amore che Dio ci ha messo nel cuore e tanto 
permette di avvicinarsi».
Un amico giunto da Perugia per l’occasione, mentre sul palco si cantava 
Bandiera gialla mi ha sussurrato all’orecchio: “Quando pensi ad un vescovo 
l’ultima persona che ti verrebbe in mente è don Giovanni”. È vero, non ci 
siamo abituati. Ma la Chiesa di oggi ha sempre più bisogno di religiosi e 
laici che testimoniano la bellezza dell’essere cristiani, che tra una nota di 
Romagna mia ed un assolo di tromba urlano al mondo che vale la pena 
spendere la vita per questo Ideale.

Tutto questo è stato evidente sabato sera nel parco della Rocca. Don Giovan-
ni così a suo agio in mezzo ai “Turno di guardia”, il nome del gruppo che 
da giovane aveva formato insieme ad alcuni amici e con il quale ha girato 
tutta Italia per far sentire la propria musica. Come "Il blues del giovane 
ricco" – che parla di un ragazzo che vuole donare la sua vita al Signore -; 
o "Il veliero" di Bruno Brunelli – che racconta del viaggio in mare fatto 
insieme ad alcuni compagni di avventura.
Andando a ritroso nell’arco di questo storico sabato di metà luglio, due 
flash mi vengono in mente per continuare a descrivere don Giovanni. In 
primis l’abbraccio con Monsignor Tommaso Ghirelli, ora vescovo emerito 
della nostra Diocesi, guidata con cura e paternità per 17 anni. È emblema-
tico perché nella differenza di carattere e temperamento che può esserci, 
sottolinea la continuità della Chiesa nel corso del tempo. Il passaggio di un 

testimone ricevuto da buone mani 
e che ora don Giovanni dovrà 
custodire e alimentare.
E infine l’abbraccio con la madre 
Marisa, nuova imolese d’ado-
zione dal momento che verrà ad 
abitare in città insieme alla figlia 
Maria Vittoria, sorella del vesco-
vo. Ha pianto di commozione per 
tutto il tempo della Messa, di vol-
ta in volta sorretta e abbracciata 
da amici e parenti. Lacrime di 
gioia che hanno invaso il volto di 
tanti marchigiani arrivati in gran 
numero – più di 500 - proprio per 
don Giovanni, segno evidente di 
ciò che ha lasciato nel cuore di 
queste persone.
Ma in realtà nel nostro cuore 
eri già entrato, caro don Gio-
vanni (o forse adesso dobbiamo 
chiamarti Sua Eccellenza?), al 
termine della messa quando hai 
concluso il saluto istituzionale 
in questo modo: «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’amore… lontan da te non si può star”. Dilettissimi fratelli e sorelle, sento 
il calore del vostro affetto e con tutto il cuore lo ricambio. Permettetemi 
di farlo con le mie prime parole nel vostro - anzi nel nostro - bel dialetto 
romagnolo: ‘Av vòi bela che bè’: vi voglio già bene! Grazie a tutti!». Sarà 
una grande avventura.

*Il Nuovo Diario Messaggero di Imola

Specola vaticana di Castel Gandolfo, ore 22 italiane di Domenica 20 
luglio 1969. Paolo VI, accompagnato dal Sostituto alla Segreteria di 
Stato, Monsignor Benelli, segue lo sbarco dell’uomo sulla luna. Il 
Direttore della Specola spiega i caratteri scientifici di tale evento e 
Paolo VI, dato uno sguardo alla luna dall’osservatorio, si posiziona 
davanti al televisore. Le telecamere seguono la diretta ed il Pontefice, 
per il quale è stato predisposto tutto l’occorrente al fine di rivolgere 
un caloroso saluto agli astronauti americani, appena avranno toccato 
il suolo lunare, si accomoda al tronetto per la scena tanto attesa. 
Sarà una lunga notte: fino alle ore 04:57 italiane dell’indomani, il 
Papa bresciano attenderà il momento. Il Papa si era preparato ed 
aveva preparato il popolo di Dio; difatti, nel corso degli Angelus e 
delle udienze generali del mercoledì, aveva fatto diversi riferimenti 
alla luna ed alla bellezza del Creato, nonché alla possibilità che 
Provvidenza e Scienza stavano per offrire all’uomo contemporaneo. 
E alla fine, l’uomo alluna: il ticchettio delle macchine da scrivere 
delle agenzie di stampa si fa più veloce e convulso nell’istante 
in cui Montini pronuncia il saluto ai cosmonauti. Lo fa in lingua 
inglese e, data la circostanza, è bene rileggere integralmente la 
traduzione italiana, trattandosi di un felice compendio di poesia ed 
arte oratoria, cui delicatamente si incastonano le pietre vive e belle 
della Fede cristiana: “Qui parla a voi astronauti, dalla specola di 
Castel Gandolfo, vicino a Roma, il Papa Paolo VI. Onore, saluto e 
benedizione a voi, conquistatori della luna, pallida luce delle nostre 
notti e dei nostri sogni! Portate ad essa, con la vostra presenza, la 
voce dello spirito, l’inno a Dio, nostro Creatore e nostro Padre. Noi 
siamo a voi vicini con i nostri voti e le nostre preghiere. Vi saluta 
con tutta la Chiesa cattolica il Papa Paolo VI”. Un ultimo atto sarà 
il 16 ottobre del medesimo anno, durante un’udienza privata che il 
Pontefice concede agli astronauti: non è semplicemente un scena 
di rallegramenti e di saluti, ma, piuttosto, un attimo ulteriore per 
rendere lode a Dio di un’impresa simile e dimostrare la volontà 
della Chiesa di Roma di essere al passo coi tempi, vicina all’uomo, 
sensibile ai cambiamenti ed agli aggiornamenti di ogni tipo, e - per 
dirla con le parole di San Giovanni XXIII - “trovare ciò che unisce 
e non ciò che divide”.

Matteo Cantori

50 anni dall'allunaggio Siria: card. Parolin, “il Papa 
chiede ad Assad di fermare 

questa catastrofe umanitaria”
Protezione della vita dei civili, stop alla catastrofe umanitaria nella regio-
ne di Idlib, iniziative concrete per un rientro in sicurezza degli sfollati, 
rilascio dei detenuti e l’accesso per le famiglie alle informazioni sui loro 
cari, condizioni di umanità per i detenuti politici. Insieme a un rinnovato 
appello per la ripresa del dialogo e del negoziato con il coinvolgimento 
della comunità internazionale. Sono queste le preoccupazioni e le richieste 
concrete contenute in una lettera che Papa Francesco ha indirizzato al 
presidente siriano Bashar Hafez al-Assad, mentre nella regione di Idlib 
continuano le azioni di guerra e i bombardamenti ai danni dei civili iner-
mi: distrutte o chiuse decine di strutture sanitarie. A recapitare in queste 
ore la missiva – che porta la data del 28 giugno scorso – è stato il card. 
Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello 
sviluppo umano integrale.
“All’origine di questa nuova iniziativa – spiega il cardinale segretario di 
Stato Pietro Parolin in un’intervista ad Andrea Tornielli, direttore edito-
riale del Dicastero per la comunicazione – c’è la preoccupazione di Papa 
Francesco e della Santa Sede per la situazione di emergenza umanitaria in 
Siria, in particolare nella provincia di Idlib”. Il Papa, si legge nell’intervista 
pubblicata su 'Vatican News' e su 'L’Osservatore Romano',  “segue con ap-
prensione e con grande dolore la sorte drammatica delle popolazioni civili, 
soprattutto dei bambini che sono coinvolti nei sanguinosi combattimenti”. 
Per questo “chiede al presidente di fare tutto il possibile per fermare que-
sta catastrofe umanitaria”. L’intento dell’iniziativa non è politico, precisa 
Parolin, ma “umanitario”. Il Papa “continua a pregare perché la Siria possa 
ritrovare un clima di fraternità dopo questi lunghi anni di guerra” e “usa 
per ben tre volte la parola ‘riconciliazione’: questo è il suo obiettivo, per 
il bene di quel Paese e della sua popolazione inerme. Il Papa incoraggia il 
Presidente Bashar al-Assad a compiere gesti significativi in questo quanto 
mai urgente processo di riconciliazione e fa degli esempi concreti: cita 
ad esempio le condizioni per un rientro in sicurezza degli esuli e degli 
sfollati interni e per tutti coloro che vogliono far ritorno nel Paese dopo 
essere stati costretti ad abbandonarlo. Cita pure il rilascio dei detenuti e 
l’accesso per le famiglie alle informazioni sui loro cari”.
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CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 3 agosto

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

LORENZO CARBONE

La moglie, i fi gli, la sorella ed i 
parenti lo ricordano con affetto. 
S. Messa sabato 3 agosto alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Da "Pensieri un po' così"
Ricordo di un papà! / Quando ripo-
sava le sue stanche membra / nella 
sua amata poltrona...; / Chioma 
argentata.../ mani scarnite segna-
te dal tempo..., / ma... dolce... fi e-
ro... e caldo era / il suo sguardo 
nel vedermi arrivare! / Il suo sorri-
so...,/ la sua persona, cara presen-
za; / abitudine che a volte non si 
valuta! / Tento di ricordare, ma... 
/ un nodo in gola mi assale; / nel 
ricordo torno bambino e... / quelle 
mani così stanche ora... / le ricordo 
forti e robuste / quando allora mi 
facevano giocare! / Ora che non ci 
sei più / il dispiacere è espressione 
dell'animo / più cupo e profondo.../ 
come abisso d'Oceano!

ANNIVERSARIO

Sono due anni che Aldo Crialesi ci ha lasciato: 
il ricordo del Centro Studi don Riganelli

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 
Piazza Papa 

Giovanni 
Paolo II, 10 

entro il 
martedì 
mattina

Domenica 21 luglio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

AUGUSTA PATREGNANI
ved. MICHELETTI

Lo comunicano i suoi cari.
Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA della SCALA SANTA
Martedì 30 luglio

ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato

ROSILIO PETRUCCI

I suoi cari lo ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 29 luglio alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

Venerdì 19 luglio, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANGELO PIERAGOSTINI
Lo comunicano la moglie Eliana, i 
fi gli Marco e Marta, la nuora Greta, 
il genero Francesco, i nipoti Enea e 
Riccardo, gli altri nipoti Eleonora e 
Zoe, i cognati Dino e Caterina ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA di S.MICHELE
Martedì 13 agosto

ricorre il 20° anniversario
della scomparsa dell'amata

FRANCA STOPPONI

Le fi glie Bruna e Patrizia, le nipoti, 
il genero ed i parenti la ricordano 
con immenso affetto. S.Messa ve-
nerdì 2 agosto alle ore 18. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 30 luglio ricorre il 3° anniversario della scomparsa dell'amata

REGINA TIBERI ved. BALDONI
i familiari ed i parenti la ricordano con affetto Ss.Messe martedì 30 luglio 
alle ore 8 nella cappella del Collegio Gentile e mercoledì 31 luglio alle ore 
18 nella chiesa della Misericordia. Durante le celebraizoni sarà ricordato 
anche il marito

FRANCESCO BALDONI
grazie a quanti si uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Domenica 28 luglio

ricorre il 19° anniversario
della scomparsa dell'amata

CELESTINA CARSETTI

I fi gli, i nipoti ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa domeni-
ca 28 luglio alle ore 8. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
Domenica 21 luglio, a 88 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
ELIDE TIBERI

Lo comunicano i nipoti Maria Gra-
zia, Pietro, Vincenzo, Giancarla, 
Roberta, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 21 luglio, a 88 anni,

ANNUNCIO

Domenica 21 luglio, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ACHILLE MEDARDONI

Lo comunicano i fi gli Oriana e Mau-
ro, il genero Valeriano, la nuora 
Leda, i nipoti Monica e Chiara, De-
bora e Linda, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 21 luglio, a 94 anni,

ANNUNCIO

Sabato 20 luglio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELSA RAGNI
in TAVOLINI

Lo comunicano il marito Aldo, la 
fi glia Carla con Pietro, i nipoti Si-
mone e Alessandro, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 20 luglio, a 86 anni,

ANNUNCIO

Sabato 20 luglio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CARMELA PEZZOLLA
ved.  BARGAGNATI

Lo comunicano i fi gli Enrico, Tiziana 
con Francesco, Nicola con Anna, i 
nipoti Giuseppe e Francesca, la so-
rella Rosa, i famigliari tutti.

Marchigiano

Sabato 20 luglio, a 92 anni,

ANNUNCIO

Sabato 20 luglio, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

BRUNA FERRETTI
ved. ANTONINI

Lo comunicano i fi gli Francesco, 
Ermelinda, Fabio, la sorella Anna, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 20 luglio, a 83 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 19 luglio, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PIETRO ELISEI
Lo comunicano la moglie Daniela 
Bufalini, il fi glio Andrea con Valeria 
e le nipoti Giulia e Gemma, la sorel-
la Filomena, i cognati, le cognate, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 19 luglio, a 82 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 17 luglio, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari il 

DOTT. FILIPPO ROSSI
(PIPPO)

Lo comunicano la moglie Anna Ra-
naldi, la fi glia Maria Rita con Fe-
derico Patassi, il fi glio Antonio con 
Daniela Fantini, il nipote Federico, 
le sorelle, i fratelli, i cognati, le co-
gnate, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 17 luglio, a 84 anni,

ANNUNCIO

Domenica 21 luglio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

INES PIEROTTI
ved.  GENTILOTTI

Lo comunicano i fi gli Rita e Giovan-
ni, i nipoti, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Domenica 21 luglio, a 97 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 22 luglio, a 104 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARINA FERRI
ved. PETTINELLI

Lo comunicano la fi glia Anna Ma-
ria, i nipoti Giovanni con Simona, 
Daniele con Claudia, la pronipote, 
Veronica, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 22 luglio, a 104 anni,

ANNUNCIO

L’8 agosto 2017 è venuto a 
mancare il prof. Aldo Crialesi. 
A due anni dalla Sua dipartita 
vogliamo unirci in preghiera 
e celebrare una Messa in Sua 
memoria giovedì 25 luglio, 
alle ore 18.30, nella chiesa di 
Santa Maria Maddalena. 
Aldo, uomo di profondi ideali 
cristiani, di altissimi valori 
umani, morali, culturali, 
sociali e civili, ha lasciato 
a noi, alla nostra città e al 
nostro territorio dell’entro-
terra, provinciale e regionale 
una preziosa ed importante 
eredità, che non possiamo 
dimenticare e lasciare andare 
perduta. Fare memoria di 
Aldo, che tanto ha contribuito 
a dare al nostro territorio, 
è un po’ come impegnarci 
a non abbandonare i suoi 
sogni e la sua eredità, è un 
po’come riprenderli in mano 
e farli rivivere nell’oggi
Ricordiamo tutti il suo grande 
e diuturno impegno eserci-
tato nella San Vincenzo de’ 

Paoli alla quale poco prima 
di morire ha voluto devolvere 
l’incasso del suo ultimo libro, 
Paese mio, paese nostro, 
libro in cui appare il suo 
grande amore per la nostra 
bella città e il suo invito, 
quasi profetico ai fi ni di una 
sua rinascita, a fare squadra 
e sentirla coralmente nostra 
la città di Fabriano.
Ha amato i giovani e nono-
stante il suo carattere schivo 
ed umile lo facesse apparire 
lontano da loro, i suoi ex 
allievi dell’Istituto “Morea” lo 
ricordano con tanto affetto, 
grandissima stima e tanta 
gratitudine.  Quale docente 
autorevole e da tutti rispetta-
to, attraverso il suo insegna-
mento sapeva trasmettere  
ai suoi allievi ragioni di vita 
e di speranza e introdurli, 
attraverso le conoscenze e 
i saperi, al signifi cato e al 
valore delle cose. 
Che dire poi del suo prezio-
so e silenzioso impegno nel 

settimanale “L’Azione”. Ne 
è stato l’anima per molto 
tempo e il collaboratore fi no 
alla fi ne. Grande cultore della 
storia della nostra città e del 
nostro territorio, insieme ad 
Emo Sparisci fondò  il noto 
ed importante Centro Studi 
“Don Riganelli”, la sua crea-
tura, il suo prezioso gioiello 
a  cui Egli teneva  veramente 
tanto e di cui,  l’anno prima 
della Sua scomparsa, ha 
voluto con tanto orgoglio 
celebrare il trentennale dalla 
nascita.
A Lui dobbiamo tutti noi  es-
sere grati per questo Centro 
Studi, per i suoi studi, per i 
numerosi e interessanti con-
vegni che ha organizzato nel 
tempo, all’interno del Centro  
stesso, per la pubblicazione 
di numerosi e interessanti 
volumi, attraverso i quali ci 
ha permesso di ripercorre-
re la Storia del movimento 
cattolico nella nostra città 
e nel nostro territorio e ha 

riportato alla luce le 
nostre radici storico-
culturali. Quelle radici 
che, come Lui diceva, 
andavano conosciute, 
valorizzate, rivisitate 
e reinterpretate, per 
meglio comprendere il 
presente e divenire bra-
vi costruttori del futuro.
Il Suo grande sogno, 
poco prima di mori-
re,  era quello di poter 
continuare a lavorare, 
nel Centro Studi, per 
annunciare alla società 
del nostro tempo, attra-
verso la diffusione  del 
Magistero della Chiesa 
e la costruzione del 
Progetto Culturale, gli ideali 
cristiani e del cattolicesimo 
democratico; quei valori che, 
se realmente incarnati e vis-
suti, avrebbero, secondo Lui, 
potuto aiutare, soprattutto 
oggi, la politica  ad essere ciò 
che la Politica dovrebbe esse-
re, cioè “la più alta forma di 

servizio e di carità”.  Forse, in 
un momento così complesso, 
come quello attuale, dovrem-
mo impegnarci tutti di più 
per portare a realizzazione 
quel sogno e contribuire a  
tracciare  un percorso che 
apra alla speranza.
Centro Studi Don Riganelli

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 25 luglio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA ANIMOBONO

Il marito, i fi gli ed i parenti tutti la 
ricordano con affetto. S.Messa ve-
nerdì 26 luglio alle ore 18. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
Venerdì 19 luglio, 

è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSALIA LUCIANI

Lo comunicano il fi glio Umberto,la 
nuora Sabrina, la nipote Chiara ed 
i parenti tutti. 

Santarelli

Venerdì 19 luglio, 

ANNUNCIO

22 luglio 2004
22 luglio 2019

FORTUNATO ROSI

La sua famiglia lo ricorderà nella 
Santa Messa che si celebrerà do-
menica 28 luglio nella chiesa di Me-
lano alle ore 11.15. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
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Ecco il Santo della strada
La festività di S. Giacomo del 25 luglio ed una chiesa non più riaperta al culto

CULTURA

di BALILLA BELTRAME

Quand’ancora la chiesetta di San Giacomo Maggiore, 
fondata nel 1388, era aperta, ogni 16 aprile si 
celebravano triduo e festa in ricordo della morte 
del Santo Benedetto Giuseppe Labre (1748/1782). 

Visse fra noi nell’annesso ospedale per sacerdoti pellegrini 
sulla Via Romea, facendo del bene a molti concittadini. 
«Qui, nel 1771, egli fece una sosta di quindici giorni per 
venerare la tomba di S. Romualdo, accolto – come dovunque 
– dall’ammirazione degli uni affascinati dal suo ardente spirito 
religioso, dal disprezzo e dal sarcasmo degli altri per l’in� mo 
e volgarissimo tenore di vita» - scrisse lo storico Romualdo 
Sassi nel 1947 - «continuo errare (quindicimila miglia, «pic-
colo punto vagante nella carta d’Europa»), a piedi, vestito di 
sola tunica sbrindellata, col saccuccio in spalla, un Croci� sso 
al petto, il rosario al collo ed in mano, mangiando e dormendo 
alla ventura, dalle pingui pianure dell’Artois nativo a Roma, 
punto centrale di partenza per i viaggi terreni e per l’ultimo 
oltremondano, godendo di essere vilipeso e insultato, ma 
sgomentando col suo nulla i superbi e dando al mondo una 
lezione di penitenza e di preghiera. Lordo ma puro, splendente 
di una bellezza interiore a paragone della quale ben poca cosa 
è l’igiene personale; e la Divinità, moltiplicando intorno a 
lui vivente i suoi celesti favori e operando miracoli su la sua 

tomba alla Madonna dei Monti a Roma».
Non fece buona impressione al custode la sera del 17 giugno 
quando il pellegrino bussò alla porta dell’ospedale. Barba 
incolta, smagrito, tunica sbrindellata, la catana lercia sulle 
spalle. Sembrava un “sudicio mendicante”. Fraternamente fu 
accolto, e rifocillato. Poi raccontò che aveva visitato a piedi 
tutti i santuari d’Europa. Stando alle parole del parroco D. 
Mario Poggetti, trascorreva notti intere nella chiesetta pregando 
con le braccia in croce. Un vero supplizio!
«Nel dì 23 giugno – annotava nel 1904 D. Amedeo Bolzonetti, 
monaco benedettino silvestrino, nelle «Memorie dell’Ospidale 
e chiesa di S. Giacomo Maggiore in Fabriano», - la pia vedova 
Vincenza Rana lo vide passare tutto bagnato per la grande 
pioggia e lo invitò a casa […] volle portarsi seco presso una 
pia giovane sua vicina, per nome Vincenza Fiordi che per uno 
scirro nello stomaco da nove anni penava in letto. Sentì subito 
sollevarsi l’inferma e gli espose il penoso suo stato. Essendo 
prossimo il mezzodì, l’inferma propose a Benedetto di pranzare 
in sua casa, non rincasò. Mentre si preparava a desinare, il 
Santo rimasto solo svelò alla malata una illustrazione che essa 
aveva avuto, né mai l’aveva comunicata al direttore e Vincenza 
nel rammentare il fatto asserì che Dio solo poteva averlo rive-
lato al Pellegrino. Furono poi profetiche le parole che Le disse: 
“State preparata a sopportare ciò che a Dio piacerà mandarvi, 
poiché il Signore vuol da voi cose grandi” […]. Ebbe travagli 

grandissimi i quali sopportò con straordinaria ilarità quasi non 
sentisse male alcuno. Dopo pranzo lasciò scritta un’orazione 
[…]. Consegnolla quindi dicendo che se la recitassero la loro 
casa e le vicine sarebbero esenti da � agelli e terremoti. Ed 
invero nel 17… un terribile terremoto fece grandi guasti in 
Fabriano, ma non soffrì detrimento verun la casa della Fiordi 
e le contigue. […] Una giovanetta di anni 10 per nome Pia 
Ramelli si trattenne col santo a discorrere sulla sua vocazio-
ne. Assicurò quindi la madre, avergli predetto S. Benedetto 
Giuseppe Labre che un giorno si sarebbe fatta Cappuccina e 
che avrebbe sofferto molte traversie e tutto puntualmente si 
veri� cò, vestendo l’abito in Città di Castello». Benedetto Labre 
fu santi� cato da Pio IX nel 1882. 
Il 25 luglio, giorno della festa di S. Giacomo, la chiesetta aperta 
tutto il giorno con celebrazioni di Messe e Benedizione serale. 
Nei secoli scorsi si celebravano pure la festa di Sant’Antonio da 
Padova, la Domenica delle Palme e il 17 di luglio la Memoria 
della Beata Bianca, terziaria domenicana, qui sepolta. Con la 
Beata Ru� na predisse nel 1519, la vittoria delle truppe fabria-
nesi guidate dal capitano Zobicco contro l’esercito ponti� cio. 
Anno dopo anno andò scemando a Fabriano il culto secolare 
per questo Santo, provocò la chiusura del tempietto avvenuta 
negli anni ’90 del secolo scorso. Le «Memorie» del Bolzo-
netti sono state pubblicate nel 2005 dalla sezione di Fabriano 
dell’Archeoclub nel trentennale della sua fondazione.

È stata presentata sabato 8 giugno presso il salone d’onore 
di Palazzo Bisaccioni sede della Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Jesi, la guida “Jesi in tasca”, un progetto 
del fabrianese Claudio Ciabochi fotografo ed editore, e 
dello storico d’arte Alessandro Fossi, in collaborazione 
con Mariacristina Locatelli, presidente della sede di Jesi 
di Archeoclub d’Italia. Alla presentazione erano presenti 
il sindaco di Jesi Massimo Bacci, che si è complimentato 
con Alessandro Fossi e Alessandro Biagioni per aver messo 
a disposizione della città e dei suoi visitatori una pratica 
guida tascabile ricca di annotazioni e foto, e la presidente 
dell’Archeoclub che ha ringraziato la Fondazione Carisi 
per il sostegno dato in occasione della pubblicazione della 
guida e si è complimentata con i due giovani che con i loro 
studi e le loro ricerche sono riusciti a realizzare questa ricca 
guida della città.  La guida fa parte della collana Marche in 
tasca, di cui Claudio Ciabochi si occupa da tempo, e propone 
diversi itinerari del centro storico con la novità di un per-
corso pedonale per visitare la parte esterna delle mura. “La 
guida di Jesi è nata dall’incontro avvenuto a Senigallia con 
Alessandro Fossi”, spiega l’editore Ciabochi “incontro che 
mi ha convinto ad aderire al progetto”. Nella guida “snella, 
maneggevole, tascabile appunto” citando la prefazione della 

Un commissario Montalbano è esistito veramente. Si 
chiamava Baldassare Montalbano, detto Baldo, nato a 
Sciacca nel 1930, commissario a Fabriano per poi passa-
re vice-questore a Fano e poi a Pesaro. Morto nel 1993, 
l'anno prima della pubblicazione del primo racconto. 
Questo il racconto della � glia Letizia: "Era mio padre, 
un personaggio molto simile a Salvo. Ricordo che mia 
zia siciliana anch'essa, mi telefonò dicendomi...letizia 
Leggi questo libro... quello è tuo padre. Poliziotto ma non 
sbirro, particolarmente insofferente ai superiori, quando 
non erano uomini per bene. Scrissi subito alla Sellerio 
per complimentarmi per il libro, perchè mi ricordava 
molto mio padre, morto appunto l'anno prima, e le sue 
vicende, ma non ho mai avuto risposta. Hanno creduto 
volessi qualcosa.... ma non era quello che volevo. Poi ho 
lasciato perdere, però vi dico che ci sono molte af� nità 
con il personaggio, troppe af� nità".
Negli anni '60 Andrea Camilleri era stato delegato di 
produzione Rai del noto sceneggiato "Tenente Sheridan", 
scritto dal fabrianese Alberto Ciambricco ... che negli anni 
il rapporto tra i due autori sia poi continuato?

presidente Locatelli, sono presenti 150 foto a colori, tutte 
scattate da Claudio Ciabochi, degli angoli più interessanti 
della città di Jesi dentro e fuori le mura, insieme a mappe e 
percorsi che riassumono � sicamente la passeggiata da fare 
nel centro storico e le tappe extra-urbane, elencate sotto for-
ma di punti salienti, restituendone le nozioni fondamentali 
e raccontandone il luogo. 
La guida è acquistabile presso la Libreria Mondadori e la 
Libreria Incontri di Jesi.

Sara Marinucci

Jesi in tasca con il fabrianese CiabochiIl vero Montalbano, 
commissario in città

S.Benedetto Labre; 
a destra il portone della chiesa 

di San Giacomo Maggiore 
in via Berti
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Tra le leggende il suo cavallo 
di battaglia era il tesoro di Capretta

di ALESSANDRO MOSCÈ

Storico e vernacolare,
il suo realismo magico

Pippo Rossi,
una � gura

insostituibile
che ci lascia

Pippo Rossi era un uomo di 
spirito, umile e affabile, 
sornione (lo paragonavamo 
a Mister Magoo, il pen-

sionato protagonista di un cartone 
animato uscito negli anni Cinquanta 
da uno studio della Disney). Come 
memoria storica ha rappresentato, 
utilizzando spesso una vena umori-
stica e dando vita a dei personaggi 
vernacolari (Checchino e Rosina in 
particolare), la patria poetica della 
città, soprattutto del suo quartiere 
prediletto, il Borgo. Amava molto 
attraversare i secoli e raccogliere 
aneddoti su personaggi e ambienti, 
riproporli, studiare con perigliosa 
cura le carte approfondendo le 
fonti bibliogra� che e aggiungendo 
dei dettagli che sfuggivano a chi 
lo aveva preceduto nel mettere le 
mani sulla storia fabrianese della 
gente, non solo dei soggetti che 
detenevano un ruolo pubblico, uf-
� ciale. Dei suoi studi Pippo Rossi 
parlava poco. Era convinto che il 
tesoro di Capretta esistesse davvero, 
ma bisognava scavare in un’altra 
direzione, rispetto a quanto ripor-
tato dalle mappe topogra� che e da 
vicende che univano, alla leggenda 
popolare, un’enfasi che prendeva la 
forma del realismo magico. “Ma 
se scopriamo il tesoro, ci porterà 
male”, mi disse una volta mentre 

gli proponevo, tra il serio e il fa-
ceto, di tentare l’impresa. Aveva 
diretto gli archivi e la biblioteca 
diocesana della cattedrale e di San 
Nicolò. Quando andavo a trovarlo 
nel suo uf� cio, mi mostrava vecchi 
libri, papiri, appunti ottocenteschi. 
Gli piaceva collegare il presente al 
passato dimostrando un � lo di con-
tinuità che facesse leva sui simboli 
locali: la carta, il fabbro, i santi. La 
comparazione, probabilmente, era 
la sua migliore dote di storico. Ma 
Pippo Rossi aveva un temperamen-
to romantico, per cui i suoi scritti 
non potevano che ri� ettere anche, 
soprattutto, la fantasia. Conosceva 
bene il latino tanto da risalire al 
“vernaculus” che indica indigeno, 
domestico, tipico del paese, del 
proprio paese, che si riferisce alla 
lingua parlata all’interno di una 
comunità ristretta. Checchino e 
Rosina erano, autenticamente, una 
coppia naif, funzionali alla pro-
spettiva sociale che a Pippo Rossi 
interessava: la voce della piazza. 
“C’era ‘na vorta: / cominciaa ‘coscì 
/ tutte le sere / la solita � ava / dalla 
zia cantata. / Tutte le vorte / du’ 
lagrimoni / da j’occhi / assonnati / 
giù pe le guance / scennea copiosi. 
/ Poi � narmente / sereno m’addor-
mentao. / Sognao, sognao, / de / 
core felice / tra l’erba verde, / i � ori 
rosci e gialli / d’un prato immenzo, 
/ do’ laggiù, lontano, lontano, / 

co’ / le vracce aperte / la cara zia 
m’aspettaa”, scrisse nel suo libro 
I discurzi de Checchino e Rosina 
(Fondazione Carifac 2001). Pippo 
Rossi era eclettico, poliedrico. L’al-
tra passione, dopo la storia locale 
e il vernacolo, era la pallacanestro, 
il Fabriano Basket in serie A, che 
seguiva sempre. Soffriva per le sorti 
della squadra locale e auspicava il 
ritorno ai massimi vertici. Negli 
anni Duemila, quando allenava 
Roberto Carmenati, ci recavamo 
insieme alla partita. Voleva arrivare 
al palazzetto con largo anticipo. En-
travamo al bar e comprava una cioc-
colata. La divideva in due e me ne 
dava la metà. Mentre le formazioni 
si preparavano, ci sedevamo dietro i 
canestri con gli amici della stampa. 
Pippo Rossi azzeccava spesso i pro-
nostici. “Io sento l’aria. Se si vince, 
si capisce mezz’ora prima”. “Come 
fai a intuirlo?”, gli chiedevo.  “Dallo 
sguardo dei giocatori”. Anche que-
sta era la percezione del poeta: un 
ladro di sguardi, da buon signore 
degli occhi. In un giorno qualunque 
di lavoro, un velo di tristezza mi 
segue come la sua ombra, come la 
fragranza del suo profumo, incon-
fondibile, quando arrivava sulla 
porta della redazione de “L’Azione” 
togliendo il cappello, e si fermava 
a controllare pagina per pagina il 
numero in uscita. Che la terra ti sia 
lieve, amico per sempre...

“Il sentiero delle leggende 
perdute” è il titolo di una 
ricerca delle nostre leggende 
iniziata con Filippo Rossi 
nel 2006. La sua passione! 
In ricordo del caro Pippo la 
leggenda del mitico tesoro di 
Capretta. «Lassù, tra i dirupi 
e boschi, l’occhio dell’esper-
to può scorgere le rovine di 
una rocca ricoperte dai rovi 
e dall’edera. Secondo gli 
esperti quei ruderi è ciò che 
rimane della rocca fatta erige-
re da Rodolfo, il capostipite 
dei Chiavelli. Col passare 
dei secoli venendo meno la 
funzione di difesa, l’edi� cio, 
come spesso accade viene 
abbandonato a sé stesso e 
a poco a poco sopravviene 
inesorabilmente la rovina, 
accelerata pure dall’opera 
degli uomini. Del luogo s’impa-
dronisce la leggenda, tramandata di 
padre in � glio attraverso i racconti. 
Durante le fredde serate del brumoso 
inverno la numerosa famiglia radu-
nata intorno allo scoppiettante fuoco 
acceso sull’ampio focolare dove una 
pignatta con i fagioli borbotta, il 
nonno racconta ai nipoti che stanno 
ad ascoltare non perdendo neanche 
una sillaba di quello che il vegliar-
do dice. Così il nonno incomincia: 
“C’era una volta un pastore che 
sceso in un cunicolo alla ricerca di 
un agnello, rimane abbagliato da 
una repentina visione: una capra con 
sette capretti tutti d’oro massiccio 
era apparsa squarciando l’oscurità 
del cunicolo, però quando il pasto-

re, riavutosi dallo stupore cerca di 
afferrare un capretto, una folata di 
gelido vento fa scomparire tutto…
Anche altri pastori ebbero la stessa 
visione… più d’uno addirittura im-
pazzì”. Nei primi anni dell’800 per 
le campagne di Fabriano, vagava un 
individuo che aveva scontato alcuni 
anni di carcere in seguito a numerose 
malefatte. Costui, vestito tutto di 
nero, avvolto da un ampio mantello 
che gli giunge � no ai piedi, con il 
volto scavato dalle sofferenze, rico-
perto da una folta barba brizzolata, 
sul cranio un ampio cappellaccio 
pure nero, si spacciava per l’inviato 
del Signore e predica la penitenza, 
il digiuno e soprattutto la povertà. 
Durante il suo girovagare, un giorno 

trovandosi a passare nei 
pressi di Capretta, diretto 
alla volta di Attiggio, lo 
coglie un temporale, per 
cui si ripara in un cunicolo 
scavato sotto le rovine della 
Rocca di Rodolfo Chiavel-
li… all’improvviso una 
luce abbagliante illumina il 
luogo e appare la visione di 
una capra con sette capretti 
tutti d’oro… l’uomo a 
quella visione cade a terra e 
poco dopo muore… il gior-
no dopo alcuni pastori scesi 
nel cunicolo alla ricerca 
del tesoro trovano l’uomo 
morto con gli  occhi spalan-
cati… al giorno d’oggi nes-
suno parla più del tesoro di 
Capretta… Solo nei vecchi 
libri è possibile trovare le 

notizie sia di questo tesoro 
come di altri che sono nascosti in 
luoghi impervi dove, nei tempi che 
furono c’erano conventi, chiese o 
il maniero di qualche signorotto».
SEMPPRE UN TESORO 
NEL VILLAGGIO
«Non c’è villaggio nel quale la gente 
racconti che sepolto in qualche luo-
go non ci sia un tesoro, protetto da 
qualche entità infernale o pagana. 
Ebbene durante tutto l’Ottocen-
to, i racconti di tesori nascosti si 
moltiplicarono a dismisura, tante 
che ne � orì anche una letteratura, 
contribuendo a creare delle leggen-
de, alle quali il popolo ignorante ed 
inesperto credette � no al punto di 
sacri� care quel poco che aveva come 
sostentamento pur di trovare queste 

ricchezze nascoste dai signorotti 
del paese per sottarle ai saccheggi 
dei barbari o dei soldati. Un episo-
dio di questa bramosia di cercare 
il tesoro nascosto viene riportato 
in un numero del settimanale “Il 
Fabrianese” uscito a Fabriano nel 
1875. Il cronista dell’epoca racconta 
che due tizi, di cui vengono riportate 
solo le iniziali, una mattina, sul 
far dell’alba, giungono nei pressi 
del monastero di San Silvestro sul 
Montefano. L’uomo più anziano, 
tirato fuori da sotto l’ampio mantel-
lo, si mette a leggere delle formule 
magiche incomprensibili sia per lui 
che per l’altro uomo più giovane. 
Dopo aver letto e chiuso il libro, 
l’individuo, sguaina da un fodero di 
pelle un coltellaccio ben af� lato con 
il quale si ferisce un polso, invitando 
l’altro a fare altrettanto, indi con le 
gocce di sangue che zampillano dalle 
ferite scrive sulla copertina del libro 
il nome dell’altro contornandolo con 
un triangolo equilatero, badando che 
il vertice sia rivolto verso il basso. 
Preso poi, da un albero un ramo 
senza foglie, disegna con questo sul 
terreno un altro triangolo, invitando 
il compagno ad entrarci dentro e ad 

inginocchiarsi. Tutto ciò, spiega per 
far sì che i demoni che custodiscono 
il tesoro fuggissero, lasciando così 
via libera a lui d’impossessarsi del 
tesoro che consisteva in una � occa 
e sette pulcini tutti d’oro massiccio. 
L’uomo più giovane fa quello che 
il compagno gli ha detto, mentre 
s’inginocchia, l’altro che gli sta 
dietro prende da sotto il mantello 
una pistola e fa fuoco contro il capo 
del poveretto che, ferito di striscio, si 
alza e gridando fugge verso Fabria-
no, dove una volta giunto racconta 
l’accaduto ai carabinieri che arre-
stano l’uomo più anziano, pregiudi-
cato non nuovo a queste imprese. Al 
giorno d’oggi, anche se non esistono 
più questi individui che credono nei 
tesori nascosti, pur tuttavia una gran 
massa di uomini e di donne ogni 
martedì, giovedì e sabato affolla le 
varie ricevitorie del lotto alla ricerca 
di un tesoro nascosto il cui ritrova-
mento può cambiare la loro vita, non 
pensando però, dopo ogni estrazione, 
c’è veramente chi ride e si frega le 
mani dalla contentezza: è il ministro 
delle Finanze che vede aumentare 
le entrate nelle casse dello Stato dal 
quale il lotto dipende». 

A Pippo Rossi che è andato avanti
Uno pe’ volta ce n’annamo tutti,
fra ‘n po’ pur’io farò ‘sto passo avanti
come fa tutti quanti, belli e brutti.
Quanno è riata l’ora, non c’è santi!

L’importante è lassare questa tera
più mejo de quanno l’emo troàta,
servennola con umiltà sincera
e tu, Pippo, l’hai fatto, ché l’hai amata.

Io te ringrazio perché m’hai ‘mparato
ad amà questa tera. Me n’accorgo
pensanno a quante volte t’ho ‘ncontrato
giranno per i vicoli del Borgo.

Anonimo borghigiano
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Il sindaco Santarelli risponde alle critiche: avviata una serie di recuperi
di GABRIELE SANTARELLI*

La qualità degli interventi

Svincolo: differenza
tra priorità e necessità

Il paradosso della fede...
superare i nostri criteri

Gentile direttore, mi preme 
rispondere all’articolo 
scomposto del segretario 
Pd di Fabriano Ducoli 

pubblicato la settimana scorsa 
sul tema delle fontane cittadine e 
approfitto dell’ospitalità del suo 
settimanale per chiarire quanto 
l’amministrazione sta facendo 
su questo fronte, premesso che i 
problemi di degrado delle fontane 
citate nell’intervento del segretario 
non nascono certo oggi ma anzi si 
trascinano ormai da anni nella più 
totale indifferenza e immobilità di 
chi ci ha preceduti. Questo oggi 
richiede degli interventi straordinari 
che potevano essere risolti nel tem-
po con la normale manutenzione. Il 
problema effettivamente non è solo 
delle fontane ma è generalizzato: 
lo stato di abbandono della cosa 
pubblica coinvolge tutti i beni, dalle 
strade alle scuole, dalle fontane alle 
alberature stradali, dagli immobili di 
proprietà comunale localizzati nelle 
frazioni agli edi� ci che ospitano gli 

uf� ci comunali. In questi due anni 
ci siamo rimboccati le maniche 
e abbiamo iniziato 
un’opera di recupero 
di questi beni che non 
ha precedenti nella 
nostra città. Abbiamo 
già recuperato diversi 
immobili nelle fra-
zioni, San Giovanni 
e Paterno in primis, 
mettendoli a dispo-
sizione delle comu-
nità locali, abbiamo 
avviato un piano di 
interventi negli edi� ci 
scolastici che ci ha 
portato a recuperare 
l’abbandonato nido 
Ciampicali e ci con-
sentirà al termine del 
mandato di restituire 
alla città un patri-
monio immobiliare 
scolastico totalmente 
rinnovato anche nei 
sistemi di sicurezza e 
senza più gli annosi 
problemi dovuti alle 

pesanti in� ltrazioni di acqua che 
li af� iggono. Stessa cosa stiamo 

facendo per le fontane ed è sotto 
gli occhi di tutti la qualità dell’in-
tervento in esecuzione sulla Fontana 
Sturinalto che stavamo rischiando 
di perdere de� nitivamente e sulla 
piscina al centro del Parco Regina 
Margherita. Per quest’ultima l’in-
tervento giunto ormai quasi al ter-
mine riguarda l’installazione di un 
sistema di recupero e ricircolo delle 
acque che ci permetterà di rendere 
la struttura indipendente dall’acque-
dotto ottenendo un duplice risultato: 
restituire alla comunità una piscina 
storica con la sua acqua cristallina e 
risparmiare sulla bolletta dell’acqua. 
Sono due interventi importanti che 
saranno terminati entro le prossime 
settimane, ossia in poco più di due 
anni avremo risolto due delle situa-
zioni più urgenti.
Nel frattempo stiamo preparando 
gli interventi anche sulle altre 
fontane e in particolare quella di 
Piazza Quintino Sella per la quale 
abbiamo raccolto le indicazioni per 
la tipologia di intervento necessario, 
la fontana del Parco Unità d’Italia 
dove vanno sostituite due pompe, 

abbiamo stanziato le risorse neces-
sarie per farlo, e dove l’assenza di 
un sistema di scarico impedisce di 
svuotare con regolarità la vasca se 
non sostenendo ogni volta il costo 
della ditta di autospurgo, una situa-
zione paradossale per una fontana. 
C’è molto lavoro da fare e tanto 
tempo da recuperare. Questo non 
ci spaventa, anzi, rappresenta uno 
stimolo quotidiano. Certo ritengo 
poco serio da parte di chi rappresen-
ta la parte politica di chi ha guidato 
questa città per decenni chiedere ora 
a noi di rimediare in breve tempo 
a tutto quanto non è stato fatto in 
passato. Molte cose verranno fatte, 
al termine dei 5 anni di mandato 
restituiremo la città in condizioni 
molto, ma molto, migliori rispetto 
a come l’abbiamo ereditata. 
Le risposte a noi piace darle con i 
fatti respingendo al mittente i tenta-
tivi di provocazione fatte mediante 
piccole e subdole offese personali 
che ormai sono all’ordine del giorno 
e che manifestano solo la più totale 
assenza di rispetto per le istituzioni.

*sindaco di Fabriano

La grandezza della nostra vita sta 
nel percorrere la strada � ssata da 
Dio: “Io sono la via la verità e la 
vita“ (Gv 14,6). Così si de� nì Gesù 
Cristo e si de� nì con chiarezza di 
fronte al bisogno di vita della gen-
te: “Venite a me voi tutti che siete 
affaticati e oppressi ed io vi risto-
rerò” (Mt 11,28). Che cosa affatica 
l’uomo? La vita. L’uomo cerca di 
sapere e non sa, cerca d’essere buono 
e non riesce, cerca di amare e invece 
normalmente cade nella tentazione 
dell’egoismo. La strada della vita 
non la � ssiamo noi, la desideriamo, 
incominciamo a camminarci, ma 
ad un certo punto nasce un’altra 
strada: quella che da Dio è venuta 
sulla terra. Allora occorre che tutta 

la forza ed il desiderio con cui ab-
biamo cercato il vero diventi amore 
verso questa presenza. La ricerca 
umana dei Magi è diventata amore: 
hanno affermato il Mistero presente 
in Gesù ed hanno capito che Gesù 
Cristo, presente nel segno povero 
e misterioso di un bambino che 
incominciava la sua vita, era il � ne, 
il compimento di tutte le loro ricer-
che. Giovanni Paolo II nella Tertio 
millennio adveniente ha scritto una 
frase che sembra sintetizzare questo 
punto: ”Nel cristianesimo l’avvio è 
dato dall’Incarnazione del Verbo. 
Qui non è soltanto l’uomo a cercare 
Dio, ma è Dio che viene in Persona 
a parlare di sé all’uomo ed a mo-
strargli la via sulla quale è possibile 

raggiungerlo“ (I,6). Infatti, aveva 
detto Dio per bocca del profeta Isaia 
tanti secoli prima di Cristo: ”Nel 
deserto io aprirò una strada e sarà 
detta santa“ (Is 35,8). I veri adoratori 
di Dio, come noi siamo, innanzitutto 
sono testimoni della presenza di Dio 
in Gesù Cristo. Non abbiamo da dire 
a noi stessi e agli altri cose diverse, 
se non questa: che il Verbo si è fatto 
carne ed abita in mezzo a noi; che 
quello che è impossibile al cuore 
umano è accaduto nel cuore e nella 
fede della Vergine Maria; che quello 
che l’uomo desidera più di se stesso 
è diventato una presenza che si deve 
riconoscere ed amare. Questo è il 
primo punto: la strada per andare a 
fondo della nostra umanità non è l’e-
sito dei nostri pensieri, ma è af� darsi 
a questa Presenza nella quale, però, 
è contenuta una promessa incredi-
bile: quello che tu desideri io te lo 
porto, quello che tu aspetti è qui in 
mezzo a noi, come disse l’Apostolo 
all’Areopago di Atene: “Quello che 

voi adorate senza conoscere, io ve 
lo annunzio“ (At 17,23). I Greci ai 
quali parlava Paolo, forse in un breve 
momento,  forse nei punti più colti, 
desideravano la verità. Ma il mondo 
in cui viviamo non desidera la verità. 
La gente che ci passa accanto sembra 
che si sia accontentata di sopravvi-
vere. Non c’è la verità. I saggi del 
nostro tempo che ci parlano attraver-
so molte aule scolastiche, purtroppo 
troppe, ma che parlano soprattutto 
dai mezzi della comunicazione 
sociale, ci stanno convincendo che 
non c’è la verità, che ognuno deve 
pensare quello che vuole. Non c’è 
la verità, semmai la verità è quella 
che i mezzi sociali impongono a 
tutti. Infatti, mangiamo, ci vestia-
mo, ci divertiamo, ci muoviamo 
come vogliono alcuni. Al massimo 
ci dicono che ci faranno stare bene: 
non c’è la verità, ma si può vivere 
comodamente. Noi non diciamo che 
costruiamo la verità, noi diciamo che 
l’abbiamo incontrata, che ci è venuta 

incontro in Gesù Cristo, � glio di 
Maria, � glio di Dio. Tutto ciò che 
era dentro la nostra vita in modo 
misterioso si è fatto palese: ”Io sono 
la vita, la verità e la vita“ (Gv 14,6) 
e “Chi mi segue avrà il centuplo 
quaggiù e la vita eterna“ (Mt 19,29). 
Il cristiano è adoratore di Dio non in 
quanto dice “cerchiamo Dio“, ma in 
quanto dice: ”Il Verbo si è fatto carne 
e ha preso la sua dimora in mezzo 
a noi. E noi abbiamo visto la Sua 
gloria come dell’Unigenito pieno di 
grazia e verità” ( Gv 1,14), pieno di 
corrispondenza alla nostra umanità 
perché andandogli dietro diventiamo 
noi stessi. Questo è il paradosso della 
fede: quanto più superiamo le nostre 
misure, i nostri criteri, quanto più 
apriamo la vita a questa Presenza, 
tanto più ne abbiamo come primo 
immediato e fondamentale riscontro 
che la nostra intelligenza si apre e il 
nostro cuore si conferma, e l’esisten-
za diventa pena di senso.

Bruno Agostinelli

Credo che un Comune non debba essere amministrato in ordine 
alle priorità,  bensì in ordine alle necessità.
Amministratori che non hanno chiaro questo concetto è bene 
che lascino il posto ad altri che siano in grado di interpretare 
meglio il concetto di cambiamento. (una semplice rivoluzione 
ecc.ecc. cose così tanto sbandierate dal Movimento 5 Stelle).
Credo che fra le prime “necessità” rientrino: la sicurezza in 
generale (stradale, sicurezza dei luoghi e dei cittadini), poi la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente 
e poi tutto il resto. Nella tutela del patrimonio esistente l’am-
ministrazione comunale brilla per inef� cienza. E’ suf� ciente 
osservare l’assenza di segnaletica orizzontale e verticale ne-
cessaria, tra l’altro, per poter elevare contravvenzioni. Senza 
soffermarsi sulla situazione dei manti di copertura delle strade 
asfaltate...dove brillano per carenza assoluta.
E’ a tutti noto che le elezioni comunali si vincono e si perdono 
all’interno del Comune...mi risulta che la considerazione della 
attuale giunta sia inferiore a quella che è stata della Giunta 
Sagramola...e tutti sappiamo com’è � nita. Sono dell’idea che il 
personale non vada maltrattato così per partito preso, ma vada 
tenuto nella giusta considerazione e se ci sono persone che 
non fanno il proprio dovere, su queste ci si deve indirizzare, 
...non sulla generalità del personale come ho potuto osservare 
sulla stampa.

Lo svincolo “Fabriano Centro” è una “necessità” di cui, il 
comune di Fabriano, non può più fare a meno (anche se non 
rientra nelle priorità di codesta amministrazione) e forse le 
prossime elezioni le perderete anche per questo. Ricordo 
perchè, non credo che tutti ne siano a conoscenza che, per 
tale intervento, si utilizza un � nanziamento a fondo perduto 
“gratuito”, che non incide sul terremoto, e che il fondo, verrà 
cancellato se non utilizzato. Visto l’andazzo non si può sperare 
nulla (temo che andrà perso perchè inutilizzato). 
Un’altra necessità, urgente per la sicurezza dei cittadini, 
riguarda la frana di Moscano che probabilmente rimarrà lì 
ancora per anni. L’amministrazione ritiene di dover spendere 
cifre esagerate, quando con poche decine di migliaia di euro 
la situazione potrebbe essere risolta. Credo che sia inutile 
parlare della sistemazione attuale della strada. Ai cittadini 

interessati è sicuramente noto. Nelle strade di questo comune 
si sta installando la � bra ottica degradando ulteriormente i 
fondi stradali. I ripristini, sig sindaco, vanno fatti “a regola 
d’arte” ed il Comune deve controllare. Anche qui di nota l’as-
senza dell’amministrazione ed i cittadini, purtroppo, pagano 
e subiscono in silenzio. Per concludere come non parlare del 
“caos organizzato” della viabilità più importante di Fabriano 
(viale Dante, viale Zonghi, viale Moccia, viale XIII Luglio 
da una parte e dall’altra e viale Stelluti Scala e viale Sera� -
ni). Qui oltre a rischiare la vita giornalmente, solamente per 
attraversare la strada, la viabilità lascia a desiderare perchè i 
manti asfaltici sono usurati ed avvallati, tanto che i camion 
e le auto che li percorrono producono rumori fastidiosi ed 
insopportabili con un indice sonoro che potrebbe risultare 
nocivo ai numerosi residenti. Per amor di sintesi è bene non 

parlare dell’inquinamento prodotto 
dai gas di scarico degli autotreni e tir 
che vi transitano. Da questa ammini-
strazione, così ef� cente, tale indice 
è stato mai misurato? Solo attuando 
lo svincolo “Fabriano centro” si pos-
sono risolvere i problemi suddetti, 
ma di ciò forse se ne potrà parlare 
con la prossima amministrazione 
sperando che non sia peggiore di 
quelle che hanno precedentemente 
amministrato. Chiedere consigli a chi 
se ne intende di più non è vergogna. 
Vergogna è non fare nulla.

Franco Berionni
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di MARIO BARTOCCI

Tra carta e scrittura
un rapporto stretto

Co-marketing, oggetto misterioso

Pensare ad un'iniziativa di ampio respiro da... grande teatro

Spenti anche gli ultimi 
riflettori puntati sul 
trascorso e splendi-
do giugno fabriane-

se, riemerge dall’ombra un 
tema spesso considerato - a 
torto - obsoleto e, comunque, 
marginale per la realtà di 
oggi: quello di “Fabriano 
Città della Carta”.
Gli sguardi, fino a ieri rivolti 
di più altrove, si ricentrano 
oggi sul nostro pre-
gevole “Museo della 
Carta”, su iniziative 
importanti e ingiu-
stamente sottova-
lutate come la Mo-
stra Internazionale 
dell’Acquarello, sul 
fatto che, finalmen-
te, è stato depositato 
il Marchio “Carta a 
Mano di Fabriano”.
È stata rinnovata, 
anche, la proposta di 
mettere il sottotitolo 
“Città della Carta” 
al segnale stradale 
che indica l’ingresso 
del nostro centro ur-
bano, a sottolineare 
il fil rouge intorno a 
cui si è dipanata la 

nostra plurisecolare storia. 
Sono, tutti questi, spiragli 
aperti su una realtà ideale 
che ha con l’identità di 
Fabriano un riferimento im-
portante, ma che non è certo 
chiusa nei confini del nostro 
comune. Perché la carta non 
è solo una espressione arti-
stica locale, come è quella 
nostra fatta a mano, né un 
prodotto industriale, come 
quello che esce dalle nostre 
cartiere.

La carta, da quando è nata, 
è stata, ed è, per il mondo 
intero la pagina millenaria 
su cui è scritto il Racconto 
della umanità; su di essa ha 
trovato sede naturale quella 
meravigliosa invenzione che 
è stata la scrittura, dopo le 
prime più antiche esperienze 
delle terrecotte sumeriche, 
delle pietre egizie, delle 
tavolette cerate. C’è, dun-
que, tra carta e scrittura, un 
rapporto stretto e antico, sul 

quale proprio qui a Fabriano 
meriterebbe di essere appro-
fondito, se non addirittura 
celebrato; più esplicitamen-
te, pensare a una iniziativa 
ricorrente di ampio respiro 
sul tema  “carta e scrittu-
ra”, e sulle diverse anime 
attraverso cui la scrittura si 
esprime : la letteratura, la 
poesia, la scienza, la grafi-
ca; discuterne sul percorso 
storico dal passato al futuro , 
dalle scritture pre  cartacee a 

quelle post dell’e-
poca digitale. 
Fabriano è pre-
disposta per que-
sta iniziativa: in 
questi ultimi anni 
la città sembra es-
sersi evoluta verso 
una specie di gran-
de teatro pubblico, 
passerella per noti, 
meno noti e nota-
bili, pedana per la 
recita di antichi 
riti laici, schermo 
per proiezioni di 
luci e di colori.
Su questo teatro, 
ne siamo convinti, 
la carta e la scrit-
tura non sfigure-
rebbero.

L'ultimo atto
del maestro

La scarna nota clinica, riportante il certificato di morte, 
recita: “Alle ore 8.20 del 17 luglio presso l’ospedale Santo 
Spirito è deceduto lo scrittore Andrea Camilleri”. È una 
voce fuori campo che annuncia la calata di un sipario 
che nessuno avrebbe mai voluto. Fino all’ultimo avevano 
continuato a sperare su quella “fibra robusta” del 93enne 
maestro, instancabile ed indefesso amante dell’arte e della 
cultura in genere. Nessuno avrebbe mai immaginato che 
in una mattinata di metà luglio, dopo un mese di cure in 
rianimazione, il “padre del Commissario Montalbano” 
avrebbe salutato il suo pubblico in punta di piedi. Roma 
inizia ad intravedere le ferie, la pausa estiva; la canicola 
pare aver dato una tregua; o meglio, anch’essa pare voglia 
aver cessato il suo tormento di stagione per dire addio 
ad Andrea Camilleri. Il grande fiume che costeggia l’o-
spedale a ridosso del Vaticano porta con sé le lacrime di 
un pubblico vasto che, di certo, nel giro di breve tempo, 
rimpiangerà sempre più non solo le opere di Camilleri, 
ma anche il suo fraseggiare avvolto da una voce roca, 
però calda, rasserenante. Mancheranno i suoi interventi 
in qualche trasmissione di cultura, eppure egli continuerà 
a vivere come i grandi artisti di sempre. Rivivrà nei suoi 
libri, romanzi, rappresentazioni per il teatro e la televisione 
e ci parrà ancora di sentirlo tra noi con qualche commento 
dai toni suadenti e riflessivi. Ve ne vorrei lasciare uno che 
mi ha colpito profondamente: “Non bisogna mai avere 
paura dell’altro perché tu rispetto all’altro sei l’altro”. E 
sono certo che, con una punta d’ironia, anche Lassù offrirà 
del buon tabacco per profumare profonde conversazioni.

Matteo Cantori

Dopo due anni di amministrazione, dove è la Giunta co-
munale? Siamo in clima estivo e vacanziero, quindi risulta 
scomodo parlare di problemi seri, potrebbe rovinare le va-
canze. È un po’ di tempo che taccio perché volevo verificare 
l’operato di questa Giunta ora che i soldi ci sono, grazie alla 
nuova legge e al 
blocco dei mutui 
per le zone terre-
motate, nel 2019 
l’amministrazione 
ha a disposizione 2. 
880.000 (due milio-
ni ottocento ottan-
ta mila) euro tutti 
spendibili, contro 
i circa 7-800 mila 
annui delle ammini-
strazioni preceden-
ti. Abbiamo avuto 
un giugno di gran-
di appuntamenti, il 
Meeting Unesco ed 
il Palio; in questi 
giorni per non ro-
vinare questo eden 
estivo il sindaco 
invece di occuparsi 
di problematiche 
della città si con-
fronta con una parte 
dell’opposizione in 
grandi dibattiti giornalistici, accuse e denunce sul tema se 
si è entrati abusivamente in un locale adibito a sede del co-
marketing oppure no. Co-marketing grande parolone che ti fa 
sentire importante, che dopo un anno dalla sua presentazione 
in pompa magna da parte dell’assessore alle attività produttive 
è diventato un oggetto misterioso rimasto sulla carta, ma che 
non ha dato nessun esito. A giorni avremo un altro importante 
appuntamento culturale, la mostra del Gentileschi dove ci si 
aspetta un grande flusso di turisti. Questa amministrazione 
si sta dimostrando ancora una volta altamente impreparata 
ad ospitare importanti eventi, basti vedere in che stato versa 

la città, dalla manutenzione del verde, agli ingressi in città 
dalla superstrada, alla manutenzione del centro, basti guar-
dare come si presenta ai turisti il parco Regina Margherita 
con la fontana (nella foto) e che attende il rifacimento e che 
molto probabilmente verrà terminato a fine estate, per non 

parlare del Parco 
Unità d’Italia dove 
al posto della fon-
tana c’è una pozza 
di acqua con una 
flora batterica da 
far invidia alle pa-
ludi della giungla… 
che dire delle vie e 
vicoli del centro: 
provate a passare 
in via Santa Cate-
rina o via Marco-
ni, o via Cialdini 
e mi fermo qui per 
non infierire. Par-
liamo della crisi 
industriale, com-
pletamente ignorata 
dagli amministra-
tori, ci attenderà 
un autunno caldo, 
con le situazioni 
difficili della J&P, 
della Whirlpool, 
delle Cartiere Fe-

drigoni, nessuno ne parla e pensare che annoverano tra i 
loro parlamentari, in maggioranza, un deputato e un senatore 
fabrianesi, e che dire del problema ospedale? Ci hanno im-
bottito la testa in campagna elettorale che loro sarebbero stati 
il cambiamento che avrebbero rovesciato la città, accusando, 
anche giustamente, i precedenti amministratori di lassismo 
ed incapacità di cambiamento. I cittadini hanno dato loro 
fiducia, sperando in una città nuova. A distanza di due anni 
l’unico cambiamento che noto sono i nomi di chi amministra, 
ma nei fatti sono sempre gli stessi.

Olindo Stroppa, consigliere comunale Forza Italia 

I disservizi in città ed i progetti mancati per un suo rilancio Ritrovato il Libro
dei Battesimi

Devo ringraziare pubblicamente le persone, in partico-
lare le gemelle Myriam e Barbara, la loro mamma Lau-
retta, Sauro e Roberta Giovannetti, Damiano Morettini e 
Mario Bonetti, tutti appartenenti alla Pro Loco di Genga 
perché hanno fatto un lavoro certosino di riordinamento 
di varie stanze della parrocchia e questo ha permesso di 
ritrovare il prezioso Libro dei Battesimi del 1700 in cui 
è annotato anche il Battesimo del futuro Papa Leone XII 
che era considerato disperso (c’era stata anche la denun-
cia di smarrimento). Grazie! 

Don Claudio Capoccia



ORIZZONTALI: 1. Cose da non credere - 8. Un cane 
da difesa -15. Carro con i cingoli -18. Insenature ripa-
rate - 19. Ha tifosi ferraresi - 21. Ciascuno, tutti - 22. 
Dea greca - 24. I confi ni della Siberia - 25. Un porto 
yemenita - 26. United Press - 28. Direzione Generale 
- 30. Oggi in principio - 31. Una salutare sudata - 33. 
L'autrice di Uccellini - 34. Laghi artifi ciali - 36. L'iridio 
- 37. Signora aristocratica -  40. Un collo inchiodato 
- 41. Contengono granita - 42. Il bar inglese - 44. Un 
fi lm di Kurosawa - 45. Bevanda alcolica - 46. Si oppo-
ne a OSO - 47. Società che si occupa di divulgazione 
scientifi ca - 53. Dopo R - 54. Convenzione tra parti 
sociali e datori di lavoro -55. Il cerio - 56. L'ha da 
poco intrapresa il tenentino - 57. Quasi bui - 58. Figure geometriche con i lati tutti uguali - 60. Una fase 
del sonno - 61. Keith attore - 63. Un torrente toscano - 64. Un profeta maggiore - 66. Più che tonti - 67. 
Estreme di Jean - 68. Una sillaba in ombra - 70. I limiti di Manin - 71. Si mostra ridendo - 73. L'attrice Tyler 
- 74. Congeniti, insiti - 76. Concettuali, teorici - 80. La coppia nel ballo - 81. Sorgono presso Enna - 83. 
Circola a Sapporo - 84. Il contrario di no - 85. Frazioni del giorno - 86. Pallidissimo - 88. Mezzi volanti - 89. 
Trovarsi in centro - 90. Opposto a relativo - 91. Una regione italiana.

VERTICALI: 1. Musicò l'opera 'Gina' - 2. Misura per angoli - 3. Vi nacque Andersen - 4. Dieci a Los Ange-
les - 5. Femore e ulna - 6. Lupo senza vocali - 7. Sono ultime in platea - 9. L'incipit dell''Odissea' -10. Le 
prime di Wolfgang -11. Lo Schiele pittore -12. Ostruito, intasato -13. La fi ne dei mali -14. Nota squadra 
madrilena -15. Proprio di una voce lirica -16. Nostro nelle circolari -17. I monti con il K2 - 20. Ricoverato 
da parecchio tempo in ospedale - 23. È venerato in gran parte dell'Asia - 27. Distesa tra le alture - 28. 
Titoli di studio - 29. Lo coniuga il maiale - 31. Frank della canzone - 32. E' anche stellato - 34. Archivio 
informatico - 35. Trabiccoli, rottami - 38. Vinse il Tour nel 1948 - 39. Indicano l'anonimo - 43. La città del 
presepe - 48. Ruggine, astio - 49. Provincia dell'Indonesia - 50. Ha foglie frastagliate - 51. Odore che 
entra nella pizza - 52. Estremamente ingenui - 54. Il "calamo aromatico" - 57. Si sciolsero nel 1970 - 58. 
Guida un trottatore - 59. Fu salvato da un angelo - 60. Fiumicelli, ruscelli - 62. Ricorrere al tribunale - 65. 
Un satellite di Urano - 69. Si fregia di una fascia - 71. Fu sostituita dall'Iva - 72. Pianta delle gigliacee - 
75. La Seidel scrittrice -77. L'Onnipotente - 78. Il padre di Ammon - 79. Teme solo l'acqua regia - 82. Lo 
precedono in cielo - 87. Ha il valore di "nuovamente".

27L'Azione 27 LUGLIO 2019

Una pagina
distensiva

che lascia spazio
ad interessi 
ed eventi

legati alla bella 
stagione

Dopo le emozioni regalate da Marco Mengoni, Calcutta e Subsonica la scorsa settimana, 
sono in arrivo altri grandi concerti. A Montecosaro Scalo, a due passi da Civitanova Marche, 
mercoledì 24 luglio è iniziata la nona edizione del Mind, il festival a ingresso gratuito che 
si tiene ogni anno negli ultimi giorni di questo mese e fi nirà domenica 28. Dal 2011 grandi 
ospiti hanno calcato il palco della rassegna marchigiana: dagli Afterhours a Lo Stato Sociale, 
ma anche Planet Funk, Marracash, Bud Spencer Blues Explosion, Gazzelle, Jarabe de Palo, 
Pendulum e tanti altri. Rock, indie, reggae, ska, elettronica, pop, panchanga, rap: generi 
musicali che attirano ogni anno migliaia di persone nel piccolo centro di poco più di 7mila 
abitanti. Anche per l’edizione 2019 le fi rme d’eccezione non mancano. Mercoledì si è partiti 
con il botto con l’esibizione di Fulminacci, nuovo talento del cantautorato pop italiano, pre-
ceduto dagli Psicologi, il duo pop-rap formato da Drast e Lil Kaneki. Classe 1997, nome d'ar-
te di Filippo Uttinacci che richiama per assonanza il suo cognome, Fulminacci ha pubblicato 
a inizio anno l’album “La vita veramente”, titolo anche di una delle sue canzoni. Altri singoli 
conosciuti sono Borghese in Borghese, I Nostri Corpi e Al Giusto Momento. 
Stasera, giovedì 25, altro grande appuntamento: si parte con I Segreti, gruppo pop di Parma 
nato nel 2003, si chiude in bellezza con gli Ex Otago e il dj set di Staradio. La band genovese 
indie pop di Maurizio Carucci, formatasi nel 2002, è tornata sul mercato con il nuovo disco 
“Corochinato”, pubblicato a tre anni di distanza da “Marassi”. Tra le 10 tracce uscite sono 
già molto di moda Tutto bene, La notte chiama, Bambini e Questa notte. Ma si ricordano 
anche Gli occhi della luna, La nostra pelle (fatta con Willy Peyote) o Ci vuole molto coraggio. 
Venerdì 26 è poi il turno della band alternative rock milanese nata nel 2003 I Ministri, che ha 
scelto Montecosaro per una delle quattro date del proprio mini tour estivo e presenterà il 
nuovo singolo Un viaggio. Ma ad aprire la serata ci sarà l’artista dance elettronica Alteria, che 
canterà i singoli dei suoi due album fi nora pubblicati: Encore (2013) e La vertigine prima di 
saltare (2017). E proprio questo genere farà da padrone anche sabato quando si esibiranno 
due dj, Elisa Bee e The Bloody Beetroots, prima del gran fi nale di domenica 28 con il chitar-
rista statunitense hard rock Stef Burns e Mahmood. L’artista milanese è oramai una certezza 
del cantautorato italiano e sta spopolando da tempo con le hit Soldi, singolo con cui ha vinto 
l’ultimo Festival di Sanremo, e Calypso, fatta insieme a Luis Fonsi e Steffl on Don. Un fi ne 
settimana da non perdere: quando la musica chiama, bisogna rispondere.

IL PALCO DEL CONCERTO
di Lorenzo Pastugliadi Lorenzo Pastuglia

Il MIND Festival con 
Ex Otago, Mahmood lo spazio dei giochi

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

L’invenzione 
del vento 
L’invenzione del vento di Lorenzo Pavolini (Marsilio 2019) è un 
romanzo in cui Giovanni, ragazzo di buona famiglia, è ossessio-
nato dalle tavole da surf. Disegna palme e arcobaleni, onde alte 
come palazzi. Pietro è il fi glio del benzinaio di corso Francia, a 
Roma. I due sono amici e frequentano il liceo Farnese, costruito 
per far fronte all’espansione della borghesia lavoratrice: una scuola che non c’era 
per una classe sociale che non c’era. Così, alla fi ne degli anni Settanta, nella capitale del 
settimo stato più industrializzato al mondo, in piena esplosione del debito pubblico, due 
ragazzi vivono il sogno del loro “mercoledì da leoni”, ma con il windsurf, la tavola con la 
vela che ad entrambi permetterà prima di scivolare sull’acqua e poi, pian piano, come per 
attitudine, sulla vita. Giovanni rientrerà nel percorso da bravo borghese che gli toccava e 
Pietro rincorrerà le onde fi no all’oceano, ciascuno dei due pensando all’altro come all’a-
mico che è riuscito a realizzarsi. Perché Pietro ha sì seguito il suo sogno da windsurfer, ma 
ha fi nito per imbarcarsi in affari poco chiari.

Marco 
Mengoni

Calcutta

Subsonica

Insalata 
di melone

PROCEDIMENTO: Tagliate il melone a metà ed eliminate i semini, con uno scavino, 
estraete la polpa creando delle palline. Il guscio vuoto del melone non eliminatelo, lo 
userete per l’impiattamento dell’insalata. Lavate la rucola, tagliate i pomodori in 4 parti, 
tagliare il formaggio in scaglie. Create un letto di rucola dentro al guscio di melone. Ag-
giungete anche pomodorini e grana in scaglie. Infi ne unite anche le palline di melone e 
continuate così alternando gli ingredienti. Conservare l’insalata in frigo fi no al momento 
di servirla, condendola solo all’ultimo momento con sale, olio e pepe.

INGREDIENTI:
 1 melone
 250 gr di pomodorini
 100 gr di grana

IL PIATTO DELLE INSALATE
Dosi per 4 persone:

 80 gr di rucola
 sale
 pepe
 olio di oliva
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di STEFANO DE MARTIS

Il fantasma elezioni:
così fino a quando?

Un 50esimo di compleanno 
e un pensiero al passato

Tra un decreto sicurezza e l'altro si vive in uno stato di continua incertezza

Estate, tempo di bilanci. “Penna Libera 
Tutti” di Luglio esordisce, non a caso, con 
un resoconto degli incontri con i detenuti 
redatto dai liceali del Mamiani di Pesaro. Le 
riflessioni di Tiziana prendono invece spunto 
dal suo 50esimo compleanno: festeggiato a 
base di torte, sì, ma anche di meditazioni 
sul passato e di tanti buoni propositi per 
il futuro. Con questo numero la redazione 
di “Penna” augura a tutti buone vacanze; 
appuntamento al prossimo autunno, quan-
do ricomincerà a sfornare articoli con la 
consueta grinta!

Silvia Ragni

ECCO COSA ABBIAMO IMPARATO 
IN CARCERE. PARLANO 
GLI STUDENTI DEL “MAMIANI” DI PESARO
Speranza, libertà e lentezza. Potremmo 
riassumere la nostra esperienza con la re-
dazione di “Penna Libera Tutti” nella casa 
circondariale di Villa Fastiggi, con queste 
tre parole. (…) 

Speranza
(…) I carcerati hanno voglia di passare del 
tempo con le scolaresche perchè in noi vedo-
no una speranza, una possibilità.... (…)”Voi 
rappresentate la speranza per il futuro”. Ma 
perchè noi la rappresentiamo anche per il loro 
futuro? Sono proprio loro che ci offrono uno 
spunto per rispondere a questo quesito, quan-
do ci hanno parlato del condizionamento del 
contesto in cui si vive. Effettivamente è così: 
cioè, tutti siamo allo stesso tempo “buoni” e 
“cattivi” (…) ma la prevalenza di un aspetto 
o di un altro è determinato, anche e forse 
soprattutto, dalle situazioni in cui ci si trova... 
(…) Noi siamo delle persone proiettate nel 

futuro perchè a breve ci diplomeremo e poi 
inizieremo l’università, oppure entreremo 
nel mondo del lavoro: le nostre possibilità 
possono essere anche le loro, possiamo es-
sere dei modelli positivi e/o forse alternativi, 
a quella che era la loro quotidianità prima 
dell’esperienza del carcere.

Libertà
(…) Sembra banale visto che si parla di dete-
nuti; eppure sì, uscire e farsi una passeggiata, 
telefonare e chattare (…) Vedere i propri 
genitori, i figli, gli amici, il cane.... noi lo 
possiamo fare quando vogliamo e non ce ne 
curiamo, invece è importante non sottovalu-
tare la “normalità” perché non è appannaggio 
di tutti. (…) Inoltre, viva le porte aperte e le 
entrate e le uscite libere! Abbiamo fatto un 
po’ di fatica a tollerare i numerosi cancelli 
che si chiudono quando si varca la soglia del 
carcere e la vigilanza costante dei secondini. 

Lentezza
Dentro il penitenziario sembra che il tempo 
si riavvolga su se stesso e si torni indietro di 
qualche decennio, lì non esistono i telefonini, 
si parla a voce, guardan-
dosi in faccia e si scrive, 
il più delle volte a mano. 
Per questo aspetto sem-
bra quasi un Eden, c’è 
il tempo per pensare ed 
anche per annoiarsi (…). 
I nostri ospiti però ci han-
no fatto notare che questa 
dilatazione del tempo, per 
molti di loro, è un proble-
ma non irrilevante perché 
li costringe a rimanere 

con se stessi e con i propri “mostri” (…), 
quindi ognuno di loro ha escogitato qualche 
escamotage per esorcizzare la lentezza. (…) 
“Il futuro influenza il presente tanto quanto 
il passato!”. Vogliamo terminare con una 
frase del filosofo Nietzsche, perché ci sembra 
l’insegnamento migliore che possiamo trarre 
da questa esperienza con i detenuti di Villa 
Fastiggi: ci sembra quasi un augurio o forse 
un monito che possiamo fare alle persone 
che abbiamo incontrato e anche a noi stesse, 
dobbiamo iniziare a realizzare ora, ciò che 
vorremmo essere nel nostro futuro. Grazie 
per avercelo insegnato.

Classe 5C Liceo delle Scienze umane
 “Mamiani” Pesaro

HO COMPIUTO 50 ANNI 
IN CARCERE
(…) Pagare a 50 anni il conto di errori passati 
ma mai dimenticati e festeggiare il com-
pleanno in carcere è strano. Ad aggiungere 
buonumore c’è stato il fatto che per quel 
giorno era previsto un evento conviviale 
che poteva essere (…)un’occasione per 
festeggiare anche me. Evento annullato che 
ha “costretto” amichevolmente le mie com-
pagne di percorso a organizzarsi per farmi 

una “festa a sorpresa”. Risultato: un suicidio 
gastronomico di dolci e zucchero perché 50 
anni si sa, hanno bisogno di dolcezza. Io 
che non so nemmeno imburrare una teglia 
non so come abbiano fatto a spadellare (il 
forno non ce l’abbiamo) torte di mele, torte 
al cioccolato, crepes alla nutella, frittelle e 
anche un gelato in pochissime ore. 
Alle 7,30 del mattino circa, una delle mie 
concelline si è arrampicata sul letto e mentre 
ancora dormivo mi ha cantato la sua perso-
nale versione di “Tanti Auguri a te”. (…) 
E allora mi faccio un augurio: che questa 
giornata possa servirmi a ricordare che gli 
errori si pagano, che io possa ancora creare 
valore perché poi quello ti ritorna indietro 

sotto forma di torta di mele, che io possa im-
parare a farmi scivolare addosso certe cose, 
che io resti per sempre una donna educata e 
rispettosa, che io diventi più bella, più forte, 
più saggia. Che io possa innamorarmi di me 
per poter innamorarmi meglio, che io ricordi 
per sempre il viso inzuccherato e sporco di 
cioccolato delle mie compagne, che io possa 
imparare a litigare meglio e nei prossimi 
giorni che io possa fare pace con una persona 
che ha “la maglietta azzurra” ma mi manca 
tanto. Buon Compleanno Tiz!

(Tiziana F.)

Gli studenti del ‘Mamiani’ di Pesaro 
raccontano le loro impressioni sul carcere

Sembra incredibile, ma la politica italiana ruota ancora intorno al 
tema delle elezioni. Che siano dietro l’angolo, in autunno, o tra 
qualche mese, in primavera, l’argomento tiene banco nel dibattito 
pubblico ed è il retropensiero che condiziona in modo decisivo 

le mosse dei partiti, soprattutto di quelli della maggioranza, se non altro 
perché molto (anche se non tutto) dipende dalle loro scelte. 
Dai mesi che hanno preceduto il voto politico del 4 marzo 2018, il Paese 
è attraversato da una campagna elettorale permanente, tra appuntamenti 
prefissati (le recenti europee, varie tornate regionali e amministrative) e il 
fantasma delle elezioni politiche anticipate che accompagna la legislatura 
sin dal suo inizio, quando sembrava che M5S e Lega non riuscissero a 
trovare un accordo per formare il 
governo. Se si vanno a rileggere le 
cronache del maggio dello scorso 
anno, si rimane basiti nel verificare 
che anche allora si parlava della 
“finestra elettorale”, cioè della 
complessa tempistica per tornare 
alle urne e dare vita a un nuovo 
governo nei termini necessari al 
varo della legge di bilancio, senza 
di cui il Paese andrebbe a rotoli. 
E il braccio di ferro in corso allora 
tra M5S e Lega è poi diventato il 
paradigma di tutto questo primo 
scorcio di legislatura. Anche se a 
parti invertite rispetto al peso elet-
torale dei due partiti (in Parlamen-
to, peraltro, il M5S ha ancora una 
rappresentanza doppia rispetto alla 
Lega), siamo ancora lì, con le due 
forze politiche che si minacciano 

e si insultano ma occupano tutta la scena, svolgendo a seconda dei casi 
sia il ruolo della maggioranza che quello dell’opposizione. Uno schema 
reso possibile – va ricordato – dall’assenza di una proposta alternativa 
credibile e da cui dipende in misura non irrilevante il consenso maggio-
ritario che l’esecutivo continua a riscuotere nel Paese, almeno stando ai 
più autorevoli sondaggi. Questo consenso è una condizione rara nelle 
democrazie, dopo oltre un anno di governo, e potrebbe essere utilizzato 
per impostare finalmente quelle politiche di ampio respiro che sarebbero 
necessarie per far ripartire il Paese, al di là degli slogan elettorali. Tanto 
più che l’aver evitato la procedura d’infrazione europea, per merito degli 
esponenti più ragionevoli dell’esecutivo, premier in testa, ha consentito 
all’Italia una fase di relativa tregua finanziaria sui mercati internazionali. 
Ma sembra che non ci sia niente da fare, il peccato originale che il go-

verno si porta dietro dalla sua nascita 
continua a far sentire la sua nefasta 
influenza e il livello dello scontro 
tra le due forze di maggioranza su-
pera sistematicamente tutti i limiti 
che di volta in volta sembrerebbero 
ultimativi.  
Il problema è che, tra un decreto 
sicurezza e l’altro, il Paese viene 
invece tenuto in uno stato di conti-
nua incertezza. Finora ha retto tutto 
sommato bene, perché a livello eco-
nomico i suoi “fondamentali” sono 
sostanzialmente solidi. Ma fino a 
quando potrà durare questa situazio-
ne?  Ci sono questioni, basterebbe 
pensare al declino demografico, che 
richiedono di essere affrontate con 
urgenza e in modo adeguato alla 
loro portata, non rinviate al prossimo 
appuntamento elettorale.

“Siamo profondamente rattristati 
dallo scoppio di violenti assalti ai 
nostri cittadini presso la stazione 
ferroviaria di Yuen Long. Condan-
niamo le violenze di qualsiasi natura 
e mezzi, e speriamo fermamente 
che gli aggressori siano arrestati e 
consegnati alla giustizia. Preghiamo 
inoltre per la pronta guarigione dei 
feriti”. È quanto si legge in una 
dichiarazione appena diffusa dalla 
diocesi cattolica di Hong Kong a 
seguito dell’aggressione da parte di 
un gruppo di uomini armati di man-
ganelli e con il volto coperto in una 
stazione ferroviaria a Hong Kong 
nel distretto di Yuen Long, vicino 
al confine con la Cina. Il bilancio è 
di almeno 45 feriti tra i passeggeri 
nei treni o sulle banchine, di cui sei 
in condizioni critiche. L’aggressione 
è avvenuta dopo la nuova protesta 
antigovernativa e pro-democrazia 
nel centro di Hong Kong, dispersa 
dagli agenti.

Hong Kong: 
condanniamo 
ogni forma 
di violenza 



Il 19-20 ottobre a Monza
può vincere il titolo

di FERRUCCIO COCCO

Grande weekend sul cir-
cuito del Mugello per il 
pilota fabrianese Simo-

ne Riccitelli, impegnato con il 
collega Sabino De Castro nella 
terza prova del Campionato Ita-
liano Gran Turismo serie Sprint 
(si tratta, lo ricordiamo, di un 
format di due gare di 50 minuti 
più un giro per ognuno dei 
quattro appuntamenti in calen-
dario, con il cambio pilota che 
deve avvenire tra il 21’ e il 31’ 
minuto di ogni gara). Ebbene, 
in terra toscana l’equipaggio 
Riccitelli-De Castro, dopo la 
“pole position” con tanto di 
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Simone Riccitelli vola
al vertice della classifi ca

Martina Ruggeri dell'Atletica Fabriano
impegnata nel salto in lungo

A destra, il giovane pilota fabrianese 
Simone Riccitelli in gara al Mugello 

al volante della Porsche Cayman 
e, qui sopra, concentrato ai box 

prima della partenza

Giorgio Farroni fi rma
una "doppietta" a Dueville

CICLISMO                            Paralimpico

SPORT

Giorgio Farroni 
(al centro) in ritiro 

in Val di Fassa 
con la Nazionale 

Paralimpica di ciclismo

AUTOMOBILISMO                                                                            Campionato Italiano Gran Turismo

Simone Riccitelli ai box con papà Luca

record della pista (57” 5) � rmato 
dal fabrianese, ha conquistato il 
primo posto sabato 20 luglio in 
gara-1 e il secondo posto dome-
nica 21 luglio in gara-2. Risultati 
eccellenti che, ad una sola gior-
nata dal termine dal campionato, 
proiettano la Porsche Cayman 
del team Ebimotors guidata da 
Riccitelli e De Castro al primo 
posto nella classi� ca generale 
con 92 punti, dieci punti avanti 
alla Bmw del Team Italia con 
Fascicolo e Guerra al volante. 
«Sono molto soddisfatto – 
commenta Riccitelli: - uscire 
dal Mugello con dieci punti di 
vantaggio sulla Bmw è quanto 
di meglio ci potessimo aspettare 

alla vigilia. Ora abbiamo il “pal-
lino” in mano e la vittoria del 
campionato dipenderà solo da 
noi in occasione dell’ultimo ap-
puntamento il 19 e 20 ottobre su 
un altro circuito storico, quello 
di Monza. Ma già sappiamo che 
non sarà una passeggiata e che in 
pista sarà battaglia». Rivivendo 
il � ne settimana appena trascor-
so al Mugello, in gara-1 il duo 
Riccitelli-De Castro ha chiuso al 

secondo posto sotto la bandiera 
a scacchi, ma poi ha ottenuto il 
primo posto d’uf� cio perchè la 
Bmw è stata squali� cata per ir-
regolarità tecnica. Gara-2, dopo 
che Riccitelli aveva lasciato 
l’auto in seconda posizione, nel 
� nale ha vissuto momenti di 
grande agonismo, con una serie 
di sorpassi tra Fascicolo e De 
Castro, che alla � ne si è dovuto 
accontentare del secondo posto.
 

L'Atletica Fabriano pronta alla trasferta
per i Campionati Assoluti a Bressanone

ATLETICA                                                           Fabriano

Doppia vittoria (nella cronometro e in 
linea su strada) per il campione fabria-
nese di ciclismo paralimpico Giorgio 
Farroni alla gara internazionale svol-
tasi nel � ne settimana appena trascorso 
a Dueville (Vicenza), primo “Memorial 
Walter Corradin”. «Ho sofferto un po’ 
il caldo, perché venivamo dal ritiro con 
la Nazionale in Val di Fassa dove era 
molto più fresco – racconta Giorgio – 
ma alla � ne sono arrivati lo stesso due 
buoni risultati, che mi 
consentono di raccoglie-
re “punti” importanti per 
conquistarmi la presenza 
alle Olimpiadi di Tokyo 
del prossimo anno». Per 
il 43enne fabrianese, 

quelli giapponesi potrebbero essere i 
quinti Giochi Paralimpici a cui par-
teciperà e per cui si sta impegnando 
molto. Ora Farroni trascorrerà una 
settimana di riposo a Fabriano con la 
famiglia, poi i primi di agosto volerà 
in Canada, a Baie-Comueau in Quebec 
per la precisione, dove prenderà parte 
alla terza e ultima prova stagionale di 
Coppa del Mondo.

 f.c.

Quattro battute piene ed altrettanti nulli hanno caratteriz-
zato l’ennesima prestazione vittoriosa nel salto in lungo di 
Martina Ruggeri dell'Atletica Fabriano in quel di Ascoli, 
due volte atterrata a 5.70 (5.61 e 5.63 le altre misure) che 
ha preparato così la trasferta di Bressanone, il tricolore più 
importante, quello Assoluto, esperienza già vissuta lo scorso 
anno a Pescara. Le faranno compagnia, come sappiamo, 
Sara Zuccaro nel martello e Camilla Gatti nella marcia, 
oltre a So� a Baffetti che, ugualmente, marcerà per 
difendere la seconda posizione attuale nel CdS Ju-
niores. Bene Martina, dunque, e doppio argento per 
Alessandro Giacometti, 10”13 negli 80 e 5.10 nel 
lungo Cadetti, risultati che non lo hanno soddisfatto, 
ma che rispecchiano perfettamente anche quelli di chi 
lo ha preceduto, come dire, un po’ di vento contro e 
pomeriggio così così per tutti. Grande rammarico per 
l’ultimo salto (4.97), lontanissimo dall’asse di battuta, 
che, almeno, gli avrebbe sicuramente garantito la vit-
toria. Gara durissima, nei 1500 metri, per Gianmarco 
Cecchini, costretto a tirare senza alcun aiuto per oltre 
800 metri e pagare dazio nel � nale, un po’ appesantito 
ed in� lato da altri tre concorrenti � n troppo attendisti 

alle sue spalle. Comunque, a prescindere dal quarto posto, 
Giammy ha chiuso in un pregevole 4’05”82 che è il suo 
record personale outdoor. Alle sue spalle, � accato da pro-
blemi intestinali, l’Allievo Andrea Mingarelli, lontano dai 
sui limiti con 4’31”49. In ogni caso, per tutti, si è trattato di 
un’altra esperienza preziosa da archiviare in attesa di viverne 
altre ancora più soddisfacenti. 

Sandro Petrucci 
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  CALCIO a 5                                                                                                               Serie C2

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Fabriano
Cerreto

su Ruggeri

  CALCIO          Eccellenza

Il Matelica è al lavoro
per una nuova annata

CALCIO                                                                                   Serie D

Perfezionati gli ultimi innesti in rosa:
Pupeschi, Bigliardi e Barbetta

Un ricco organico per il Real Fabriano: 
Innocenzi, Sakuta e Farneti dal Cerreto

A Matelica comincia la prima settimana di 
lavoro per la nuova stagione, la settima 
in Serie D. 

Giorni di allenamenti in cui si sono visti anche 
volti nuovi, infatti il mercato dei biancorossi è 
sempre più attivo. 
L’ultimo grande innesto per il Matelica è il 
difensore centrale Niccolò Pupeschi, classe 91, 
una vecchia conoscenza dell’allenatore Battistini. 
Nell’ultima stagione Niccolò ha giocato prima 
con il Gavorrano, poi a dicembre si è trasferito 
al Milano City, in Serie D. 
Nell’anno 2011-2012, proprio assieme al mister 
matelicese, è stato protagonista di quel Perugia 
che vinse il campionato, la Coppa Italia Serie 
D e la SuperCoppa di categoria. Poi Pupeschi 
ha affrontato due stagioni in Serie C, a Foligno 
e Poggibonsi per poi concludere nelle stagioni 
2016-2018 all’Aquila con Battistini. 
“Il Matelica è la miglior soluzione in cui potevo 
sperare, se il direttore sportivo Micciola e Batti-
stini mi hanno voluto, probabilmente qualcosa di 
buono l’ho fatto negli anni passati. Sono qui per 
migliorare ancora. Credo che sia una delle poche 
società esemplari rimaste nel panorama calcistico 
della Serie D: un club presente, puntuale, che si 
mette sempre a disposizione dei calciatori”.
Intanto il diesse Micciola ha messo a segno altri 
due colpi di mercato: si tratta del portiere Andrea 
Bigliardi, classe 2001 e dell’attaccante esterno 
Loris Barbetta, classe 2000. 
Il primo arriva in prestito dal Carpi, dopo una 
stagione da protagonista in Promozione, il por-
tiere è finito pure nel mirino della Juventus, ma 
a causa di un infortunio ha voluto ricominciare 
il suo percorso proprio dalla Serie D. 
L’acquisto di Bigliardi va a completare il tris di 
portieri a disposizione di Battistini, in compagnia 

Samuele Ruggeri, nuovo attaccante 
del Fabriano Cerreto, lo scorso anno 
ha giocato con il Sassoferrato Genga

William Stroppa (confermato)

L'inizio della preparazione del Matelica, lunedì 22 luglio, in vista del prossimo campionato di serie D

Michele Domenichetti e Samuele Ruggeri si 
aggiungono al mosaico del Fabriano Cerreto 
2019/20. Domenichetti, classe ’84 jolly di cen-
trocampo e difesa, è reduce da dieci campionati 
consecutivi, tutti in Eccellenza, con la Biagio 
Nazzaro e in precedenza aveva vestito la maglia 
della Falconarese fra Prima Categoria e Promo-
zione. Era in campo nelle due sfide più intense 
giocate fra i biagiotti e il Fabriano Cerreto in 
epoca recente: a maggio 2016, quando i rossoblù 
espugnarono l’Aghetoni nella finale playoff regio-
nale, e ad aprile 2017, quando al Parri di Cerreto 
d’Esi i biancorossoneri si presero la rivincita nella 
semifinale playoff. Samuele Ruggeri rinforza in-
vece il reparto più sguarnito, l’attacco. Svanita la 
possibilità di raggiungere Kevin Trudo, approdato 
al Moie Vallesina, il Fabriano Cerreto ha scelto 
il giocatore classe ’93 al quale verrà affiancata 
un’altra punta di esperienza. Ruggeri arriva in 
maglia biancorossonera dopo il 10 gol realizzati 
con il Sassoferrato Genga, che lo aveva ripescato 
la scorsa stagione per l’Eccellenza dopo cinque 
anni nelle categorie inferiori: Ruggeri affrontò il 
massimo campionato regionale con il Tolentino 
fino al 2013, poi scese in Prima Categoria con 
Fiuminata e Castelplanio, prima di approdare in 
Promozione col Potenza Picena dove segnò 14 gol. 
La dirigenza lavora inoltre su Nicolò Salvatori, 
laterale classe ’00 ex compagno di squadra di 
Ruggeri con i sentinati. Il suo arrivo colmerebbe 
il vuoto lasciato dal coetaneo Morazzini, finito nel 
mirino del Porto Sant’Elpidio.   

Luca Ciappelloni

degli annunciati Giuseppe Amoroso e del portiere 
lituano Kajus Urbietis, classe 2001. Il secondo 
neoacquisto, Barbetta, è un calciatore preso in 
prestito dall’Ascoli, nelle scorse stagioni è stato 
protagonista nella formazione Primavera della 
Ternana e con l’Under 17 del Chievo Verona. 
Infine gli ultimi innesti per il mercato in en-
trata, riguardano i due difensori estern Samuel 
Di Renzo, classe 1999 e Alessandro Di Renzo, 
classe 2000. Entrambi provenienti dalla stagione 
con il Francavilla. 
Al momento, dunque, il Matelica targato Batti-
stini si compone di cinque elementi confermati: 
Visconti, De Luca, Bugaro, De Santis e Demo-
leon, in più 15 nuovi arrivi: i portieri Amoroso, 
Bigliardi e Urbietis, i difensori Pupeschi, Samuel 
e Alessandro Di Renzo, i centrocampisti Bordo, 
Croce, Rinaldi e Severini, gli attaccanti Tomassi-
ni, Leonetti, Moretti, Valenti e Barbetta.

Va avanti con grande rapidità la co-
struzione del Real Fabriano in vista 
del prossimo campionato di serie C2 di 
calcio a 5. La settimana scorsa avevamo 
dato notizia della conferma di quattro 

giocatori (il veterano William Stroppa 
laterale classe 1986, l’esperto Gabriele 
Carnevali pivot del 1991, i validi Nicolò 
Laurenzi laterale del 1997 e Andrea 
Carmenati laterale del 1999) e già pochi 

giorni dopo la società del presidente 
Andrea Mearelli può annunciare altri 
otto nomi: tre volti nuovi, un’altra con-
ferma e quattro promozioni dall’Under 
19. I tre giocatori nuovi che arrivano 

Teo Innocenzi (nuovo)

al servizio di mister Francesco Rinaldi 
provengono tutti dal Cerreto rossone-
ro, dove lo stesso tecnico ha allenato 
nelle ultime quattro stagioni e quindi 
ben li conosce. Un nome di spicco è 
senza dubbio quello di Teo Innocenzi 
(laterale, classe 1990), che dal 2010 
in poi è stato proprio una bandiera e 
goleador del Cerreto, con la cui maglia 
ha messo a segno la bellezza di 219 gol 
fra campionato e Coppa. Insieme a lui, 
ecco anche Rubens Sakuta (laterale, 
1997) e Alessandro Farneti (centrale/

laterale, 1994). Un altro giocatore 
confermato dal Real è l’espero Lorenzo 
Boncristiano, pivot classe 1986, due 
gol lo scorso anno in tredici presenze. 
E poi, un bel poker di ragazzi promossi 
in prima squadra, provenienti dalla 
sempre fulgida “cantera” fabrianese, 
tutti classe 2000: Christian Sforza, 
Loris Vagnarelli, Simone Crescentini e 
il portiere Daniele Peverini. La società 
“blaugrana” annuncia che le sorprese 
non sono ancora finite.

Ferruccio CoccoGabriele Carnevali (confermato)

Ruben Sakuta (nuovo) Christian Sforza (dall'Under 19)
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Il lungo Luigi Cianci,
ultimo tassello della Janus

di FERRUCCIO COCCO

            BASKET                           Il personaggio

Janus ora al completo
con il lungo Luigi Cianci

BASKET                                                                                         Serie B

Raduno � ssato a ferragosto,
poi il via alla preparazioneLa Janus Fabriano completa 

il reparto lunghi (e, sostan-
zialmente, anche la squadra) 

ingaggiando il giovane irpino Luigi 
Cianci. Classe 2000 per 201 centimetri 
di altezza, Cianci viene da una stagio-
ne divisa fra l’Eurobasket Roma (con 
due presenze in serie A2) e la squadra 
satellite del team capitolino Nuova 
Lazio (11,4 punti di media in serie C), 
oltre a disputare il campionato Under 
18 d’Eccellenza. In precedenza, dopo 
gli esordi nella sua Avellino, dall’età di 
sedici anni si è formato al Lido di Roma 
Basket. Con il suo arrivo, i “dieci” della 
Janus Fabriano sono ormai delineati 

Samuele Vissani 
(foto di Martina Lippera)

     

Maurizio Venturi con la maglia 
della Nazionale Italiana Over 50

Maurizio Venturi a Helsinki
per i Mondiali Over 50

L'Halley
conferma

anche
Vissani

BASKET      Serie C

e, ricapitolando, si tratta di Daniele 
Merletto (play), Francesco Francavilla 
(play), Francesco Paolin (play/guardia), 
Maurizio Del Testa (guardia), Niccolò 
Petrucci (guardia/ala), Angelo Guaccio 
(ala), Nicolò Gatti (ala), Francesco 
Fratto (ala/pivot), Luigi Cianci (ala/
pivot), Luca Garri (pivot). A questi, si 
aggiungeranno altri giovani del vivaio 
fabrianese che verranno valutati dallo 
staff tecnico diretto da coach Lorenzo 

Pansa. Il raduno della squadra è � ssato 
per giovedì 15 agosto alle ore 18.45 al 
PalaGuerrieri, il giorno dopo prenderà 
il via la preparazione atletica in vista 
dell'impegnativo campionato di serie 
B 2019/20. A giorni dovrebbe essere 
diramata dalla Federazione anche l'at-
tesa composizione dei gironi, che do-
vrebbe prevedere Fabriano inserita nel 
rinnovato raggruppamento C (Emilia 
Romagna, Marche e Abruzzo).

La Halley Matelica di coach Lorenzo 
Cecchini ha confermato un altro gioca-
tore in vista del prossimo campionato 
di serie C Gold. Si tratta di Samuele 
Vissani, al quarto anno di fila con 
la maglia biancorossa. Nell’ultima 
stagione, il “guerriero” settempedano 
ha fatto registrare medie di 8,4 punti e 
3,3 rimbalzi in 21,7 minuti. E’ il terzo 
tassello della squadra dopo Laguzzi 
(nuovo) e Bof� ni (confermato).
Il campionato di Serie C Gold sarà a 
tredici squadre dopo l’esclusione di 
Campli, così composto: Halley Mateli-
ca, Bramante Pesaro, San Benedetto del 
Tronto, Pisaurum Pesaro, Robur Osimo, 
Falconara, Valdiceppo, Foligno, Assisi, 
Perugia, Lanciano, Magic Chieti, Vasto.
Il via alla stagione regolare è previsto 
per il weekend del 28-29 settembre con 
il girone di andata che terminerà nel 
weekend del 21-22 dicembre. Dopo 
la sosta per le festività di � ne anno 
si ripartirà con l’inizio del girone di 
ritorno nel weekend 4-5 gennaio, per 
chiudere la regular season domenica 
5 aprile. Oltre alla pausa per le feste 
di � ne anno, è previsto un altro turno 
di riposo, domenica 16 febbraio, per 
consentire eventuali recuperi. Le ultime 
due giornate della regular season ver-
ranno disputate con tutte le partite in 
contemporanea. Accederanno ai playoff 
le prime otto classi� cate al termine 
della regular season. Quarti e semi� nali 
al meglio delle tre partite, e � nale al me-
glio delle cinque con eventuale gara 5 
in programma per domenica 31 maggio. 
La vincente della � nale sarà promossa 
alla serie B Nazionale 2020/2021. La 
9° classi� cata al termine della regular 
season terminerà la propria stagione. 
Qualora il campionato dovesse rimane-
re a 13 squadre non è prevista alcuna 
retrocessione diretta, mentre se l’or-
ganico dovesse essere completato con 
una 14° squadra, l’ultima classi� cata al 
termine della regular season retrocederà 
subito in serie C Silver. Accederanno 
ai playout le classi� cate dal 10° al 13° 
posto, che lotteranno per evitare una 
retrocessione.

f.c.

            NUOTO            Giochi Giovanili Paralimpici

Mahmoud Draibine vince
uno storico bronzo Europeo

L’intramontabile cestista fabrianese 
Maurizio Venturi (classe 1965) conti-
nua la sua avventura sul parquet. 
E’ in partenza, infatti, per la Finlandia, 
dove con i colori azzurri della Nazio-
nale Italiana Over 50 parteciperà al 
Campionato Mondiale di maxibasket, 
in cui cioè sono protagonisti i veterani. 
Si giocherà a Espoo, vicino Helsinki, 
� no al 4 agosto. 
La squadra italiana è allenata da coach 
Lino Lardo, chiamato a succedere al 
compianto Alberto Bucci, e può contare 
su un roster di valore con Alessandro 
Angeli, Davide Bianchi, Steve Carney, 
Pino Corvo, Luigi Delli Carri, Riccardo 
Esposito, Federico Fastigi, Eduardo 
Mazzella, Roberto Tortolini e Maurizio 
Venturi. 
«Un buon team, contiamo di fare 
bene», ci ha detto Venturi, che oltre 
agli impegni con i “Master” continua a 
giocare anche nel campionati federali. 
Nell’ultima parte di stagione, infatti, ha 
militato nella squadra di Cannara (Pg) 
in serie D umbra, dove ha contribuito 
a raggiungere la salvezza andando me-
diamente in “doppia doppia”. Arrivato a 
gennaio per rinforzare il team in fondo 
alla classi� ca, Maurizio con la sua espe-
rienza e i suoi due metri ha consentito 
al Cannara di risalire la china, � no a 
centrare il traguardo pre� ssato.
«Vorrei giocare ancora un anno almeno 
– dice Venturi – non so se a Cannara 
o in un’altra squadra, vedremo. Come 
dico ogni estate, � nchè mi sento in 
buone condizioni mi piace stare sul 
parquet e divertirmi con la palla da 

basket. Intanto, nell’ultimo mese, mi 
sono concentrato a perfezionare la 
condizione di forma per il Mondiale a 
Helsinki e per questo devo ringraziare 
Stefano Caporali e tutto lo staff del 
Gymnasium». 
Nel fine settimana scorso, inoltre, 
Maurizio ha partecipato ai “revival” a 
Gualdo Tadino in cui è stato festeggiato 
il trentennale della storica promozione 
della squadra umbra in serie B2, avve-
nuta nel 1989 sotto la guida in panchina 
di Giuliano Guerrieri, presente anche 
un altro fabrianese, Piergiorgio Castelli.

f.c. 

Per l’Italia quello di Pajulahti (Finlan-
dia) da 24 al 30 giugno è stato un Eu-
ropeo giovanile da record visto il primo 
posto con 44 medaglie, con la Francia 
al secondo posto e la Germania al terzo. 
La quinta edizione dei Giochi Europei 
Giovanili Paralimpici ha visto anche 
la giovane Italia del nuoto chiudere al 
secondo posto del medagliere dietro la 
Germania con ventitré medaglie (sei 
d’oro, dieci d’argento e sette di bronzo). 
Per la Polisportiva Mirasole Fabria-
no, è stato un Europeo tutto da seguire 
quello tra le corsie della piscina visto 
che Mahmoud Draibine era uno dei 16 
azzurrini Finp. Per lui è stata una setti-
mana ricca di emozioni, dalla cerimonia 
d’apertura, alla lezione sull’antidoping 
e alle sessioni di allenamentp giorna-

liere in preparazione alle gare del 29 e 
30 giugno. Dobbiamo ricordare che agli 
EPYG si gareggia con l’accorpamento 
delle categorie dalla S6 alla S14 con 
l’attribuzione dei piazzamenti in base  
ad un punteggio tabellare, ovvero il 
calcolo tra la categoria di appartenenza 
ed il crono della distanza. Mahmoud 
Draibine è nella categoria S12, le ca-
tegorie che vanno dalla S11 alla S13 
riguardano atleti con disabilità visiva. 
Il 29 giugno nella iniziale sessione di 
gare, la prima giornata vede Mahmoud 
impegnato nei 100 rana dove si piazza 
al ventiduesimo posto migliorando il 
proprio crono (1’ 40” 41 e 538 punti).
Nei 100 stile libero si piazza al trenta-
treesimo posto con un crono strepitoso, 
1’ 11” 70, per un totale di 684 punti. 
Il suo miglior piazzamento nelle gare 
individuali è nei 50 stile libero con il 
crono di 30” 24 e un punteggio di 871 
che gli vale il tredicesimo posto. Da 
notare che in tutte e tre le prestazioni 
individuali ha fatto registrare il miglior 
crono stagionale. Il crono nei 50 stile 
libero gli ha permesso di conquistare 
un posto nella staffetta 4×50 stile 
libero mixed  come primo frazionista. 
Proprio  nell’ultima giornata di gare 
arriva il bronzo della staffetta composta 
da Mahmoud Draibine, Camilla Luscri, 
Misha Palazzo e Margherita Sorini che 
con il crono di 2’ 02” 00 chiudono il 
medagliere del nuoto. Per la prima volta 
nel nuoto  paralimpico la Polisportiva 
Mirasole conquista  una medaglia eu-
ropea, un’enorme soddisfazione per il 
direttivo, i compagni di squadra e gli 
allenatori che seguono il ragazzo nelle 
trasferte nazionali.

Federica Stroppa

Mahmoud Draibine mostra 
con orgolio la madaglia appena vinta

Nuoto Fisdir: la Polisportiva Mirasole Fabriano alla grande
al Campionato Nazionale Assoluto in vasca corta

Dal 26 al 29 giugno la Virtus Buonconvento 
ha organizzato presso il centro polisportivo 
comunale di Chianciano Terme l’11° edizione 
del Campionato Nazionale Assoluto in vasca 
lunga Fisdir (atleti con disabilità intellettiva 
e relazionale). Per la Polisportiva Mirasole 

Fabriano il veterano Sergio Farneti per un 
infortunio non ha potuto disputare i 100 
ed i 200 rana ma solo gli 800 stile libero. 
Insieme all’altro veterano Sandro Rotatori, 
Domenico Di Cicco e Michele Biliku alla 
loro prima esperienza in un campionato in 
vasca lunga. Seguiti in vasca da Giovanna 
D’Agostino, i nostri ragazzi hanno iniziato il 
loro campionato con i 50 stile. Nella seconda 
batteria C21 dei 50 stile libero Michele Biliku 
si piazza al quinto posto in 50” 08. 
Nella terza batteria Sandro Rotatori conquista 
il quinto posto in 50” 85.

Nella quinta batteria Domenico Di Cicco 
chiude in 46” 07 con un quinto posto. Nella 
seconda giornata di gare, Domenico e Sandro  
affrontano i 100 stile libero C21. Nella prima 
batteria Domenico si piazza al terzo posto in 1’ 
47” 63 mentre Sandro nella quarta batteria al 
settimo posto in 1’ 54” 73. Sandro e Michele  
affrontano i 50 dorso C21. 
Nella seconda batteria Sandro si piazza al 
settimo posto in 1’ 16” 67, mentre nella 
terza batteria Michele chiude al terzo posto 
in 55” 37. Nell’ultima giornata di gare apre il 
suo campionato Sergio Farneti negli 800 stile 

libero (Open) piazzandosi all’ottavo posto 
nella fi nale diretta con il crono di 17’ 03” 
93. Le matricole Byliku e Di Cicco chiudono 
il loro campionato con i 50 farfalla (C21). 
Domenico nella prima batteria si piazza 
al quinto posto in 1’ 02” 40 così anche 
Michele nella quarta batteris in 1’ 16” 14. 
Pur non avendo conquistato fi nali per an-
dare a podio, i ragazzi della Mirasole hanno 
ben fi gurato migliorando i propri tempi 
grazie al lavoro svolto tutto l’hanno in corsia 
con gli allenatori e al supporto della società. 

f.s.

Il gruppo della Polisportiva Mirasole 
Fabriano in trasferta a Chianciano 
Terme per partecipare al Campionato 
Nazionale Assoluto in vasca corta 
Fisdir (atleti con disabilità intellettiva 
e relazionale)
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