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Ai Campionati Europei per 
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casa medaglie a raffica.
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Terra del
Gentile...schi

L'approfondimento settimanale 
riguarda la mostra su Orazio 
Gentileschi che ha appena 
aperto i battenti nella Pinacoteca 

Molajoli di Fabriano. Inoltre i numeri 
delle visite nei musei locali e qualche 
info sulla mostra raffaellesca che si terrà 
ad Urbino a partire da ottobre.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè 

Fabriano     8
Due fabrianesi
raccontano...
la luna
Il 50esimo dallo sbarco: la 
missione verso Marte di Sil-
via Sangiorgi e l'esperienza 
di Francesco Ascani.

Matelica    11
Spiga Verde,
un poker 
per la città
Riconsocimento, per il quar-
to anno consecutivo, al Co-
mune grazie alle politiche di 
sostenibilità ambientale.

Chiesa     15
Mons.Massara
alla guida 
di due Diocesi
Lascia Mons. Russo ed ora 
arriva l'Arcivescovo di Ca-
merino, in attesa dei nuovi 
assetti territoriali.

Orazio Gentileschi,
Santa Maria Maddalena in penitenza,
chiesa di Santa Maria Maddalena, 
della Pia Università dei Cartai,
Fabriano, 1615

Chissà se saremo davvero disposti ad affron-
tare la partita. A non archiviare cioè le pa-
role che sentiamo ripetere spesso all’inizio 
dell’estate nella scatola dei discorsi già sen-
titi, puliti, corretti, da sciorinare a memoria, 
ma pur sempre discorsi. Staccare la spina, 
rigenerarsi, chiudere con i rapporti consueti 
lavorativi, il classico meritato riposo. Niente 
di scandaloso o assurdo. Del resto il tempo 
libero è un tempo di libertà. E’ in quell’arco 
temporale, che può durare qualche giorno 
come un mese, che uno vede e scopre cosa 
realmente vuole, a che cosa dà spazio e tempo. 
E a cosa serve questo tempo? Che cosa ci 
possono regalare queste circostanze a prima 
vista meno impegnative, più semplici, quasi 
completamente a disposizione della nostra 
libertà? Inutile baloccarsi in barbose riflessio-
ni, ma è un dato di fatto che le stesse vacanze 
rappresentano un prezioso test di verifica. Che 
vanno a caratterizzare anche di più l’identità 
della persona, il suo spirito più profondo, al 
di là di un dress code che può risultare anche 
meno ortodosso e più consono alla stagione. 
Ci si guarda in faccia con più calma, ci si 
osserva in azione, si vede concretamente dove 
si è, che cosa ci attira davvero. Insomma stia-
mo con gli occhi aperti e non stralunati, quasi 
in preda ad un prolungato incantesimo che ci 
tiene bloccati fino alla ripresa, costringendoci 
spesso a non renderci conto nemmeno di qu-
ello che abbiamo di fronte. A pensarci bene 
c’è anche un altro fattore a rendere questa 
opportunità così incisiva. Ed è un paradosso. 
Perché a prima vista si tratta di un’assenza. 
Non si vive delle modalità solite, abituali. 
Qualche volto amico è più lontano. Qualche 
gesto comune (riunioni di redazioni, incontri, 
conferenze stampa) va evaporando. Si è più 
soli davanti alla sfida di questa verifica. Che 
cosa può diventare un’occasione per mostrare 
con più chiarezza la vera urgenza? Quella di 
un cammino personale. L’unico cammino 
indispensabile perché l’esperienza diventi 
nostra, quindi reale. Ciascuno ha bisogno per 
sé di questa esperienza, non possiamo vivere 
soltanto dell’esperienza di un altro. Perché 
sono io che devo scrivere quell’articolo e lo 
firmo, sono io che devo stare di fronte alla 
famiglia o ai figli non è l’altro, non siamo noi 
tutti insieme. Davanti al dramma del vivere, 
esaltante quanto si vuole, ma pur sempre 
dramma, ci sono io, la mia persona. (...) 

Questo è l’ultimo numero de L’Azione 

prima delle ferie. Torneremo in reda-

zione lunedì 26 agosto e saremo nelle 

vostre case ed in edicola giovedì 29 

agosto. Ben felici di ritornare a fare ad 

ognuno di voi un po’ di compagnia.
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Di che colore è il male?

Che lingua parli?
di SILVIA ROSSETTI

(...) L’augurio è quello di ritrovarci a fine 
estate in cammino e quindi più certi. 
E più curiosi di afferrare i connotati 
di questa certezza. Perché è proprio 
impossibile non accorgersi di come sia 
la mancanza di certezze a rendere l’uo-
mo  – il mondo – di oggi più confuso 
e scettico. Certezza nel caos. E’ infatti 
un periodo strano quello che si affaccia 
tra luglio ed agosto: sono settimane in 
cui, in un modo o nell’altro, gli schemi 
saltano, le abitudini pure. E le cose ci 
si fanno avanti con un volto insolito, 
diverso da quello che mostrano in corso 
d’anno.  Non è una questione di tempi 
più distesi e impegni che mollano la 
presa, sono proprio le circostanze ad 
essere diverse. Altri incontri. Altri 
luoghi. Ed è significativo, che nella 
fase più vocata alla distrazione, c’è più 
tempo per sentire su di sé quel bisogno 
di stabilità di rapporti e durevolezza di 
situazioni che offre una marcia in più 
per riprendere verve e coraggio. Sì, più 
tempo ma per cercare cosa? Domanda 
che si intreccia con quelle che erano le 
prime parole che Gesù rivolge ai primi 
discepoli, Giovanni ed Andrea che 
si staccano dal Battista sul Giordano 
per seguirLo: “Che cosa cercate?”. In 
fondo tutto il Vangelo può essere letto 
così, come un continuo ripetersi - in 
mille modi, gesti e parole – della stessa 
domanda posta al cuore di chiunque Lo 
incontrasse, da Zaccheo alla Samarita-
na, dal lebbroso al giovane ricco, agli 
apostoli, ai nemici…che cosa cerchi? 
Che cosa desideri davvero? Un momento 
privilegiato, l’estate, per mettersi di fron-
te a questi interrogativi e usarli come 
chiave di lettura dei fatti che accadono 
davanti a noi. Ed aiutarci a scoprire la 
risposta tra le pieghe della vita. Magari 
inaspettatamente sotto un ombrellone o 
una passeggiata in montagna…

Carlo Cammoranesi

La sfi da 
delle ferie

E se Maometto non “parla con la” montagna, la montagna potrà 
tentare “di parlare con” Maometto. Quindi, approfittando del 
tempo estivo, suggeriamo ai più volenterosi fra genitori e 
insegnanti di munirsi di carta e penna per sperimentare un 

primo approccio col mirabolante mondo (parallelo) del linguaggio 
(per meglio dire slang) giovanile.
Dopo gli innumerevoli articoli di biasimo scritti a ridosso delle 
deludenti performance dei nostri studenti alle prese con le prove In-
valsi, sarà bene “correggere un po’ il tiro” e addentrarsi in un’analisi 
socio-antropologica di maggior respiro circa le capacità e le modalità 
comunicative del mondo dei teenager. Perché raccontarle attraverso 
la misurazione dei test nazionali risulta comunque riduttivo per des-
crivere l’universo che essi rappresentano.
Nella loro multiforme dimensio-
ne esistenziale i nostri giovani 
comunicano eccome e sanno 
anche farsi capire, ma attraverso 
un linguaggio proprio, autorefe-
renziale o, per meglio dire, triba-
le. Ne sanno qualcosa coloro che 
con i ragazzi hanno a che fare 
quotidianamente, sfogliandone 
magari diari o quaderni, oppure 
avendo l’occasione di ascoltarli 
mentre parlano. Ancora più 
interessante sarebbe poter dare 
un’occhiatina ai loro cellulari, magari alle chat, dove oltre alle odiose 
(per noi vegliardi e cultori oldstyle della lingua italiana) abbreviazioni 
o agli acronimi, troveremmo neologismi di caratura interessante, 
generati dall’innesto fra l’esigenza di una comunicazione immediata 
e a breve gittata e una pratica quotidiana sempre più vincolata alla 
tecnologia. Una sorta di tecnoslang, quindi, dove l’inglese si fonde 
con l’italiano e dà origine a un idioma ibrido e scoppiettante.
Non è facile raccontare questa lingua: essa è infatti assai mutevole 
e permeabile a regionalismi e localismi, perfino all’interno di una 
stessa città si riscontrano differenze comunicative fra giovani di 
quartieri diversi.
Lo slang giovanile è inoltre fortemente condizionato dai social e 
dai “banditori” che imperversano su youtube. Da quel mondo, in 
particolare, vengono fuori espressioni come “sei pro” (sei un vero 
professionista), oppure “mi stai targhettando” (mi stai seguendo), 
“che proata!” (che mossa efficace).
Il mix tra anglicismi e influenze social produce termini come killare 
(uccidere), lovvare (amare), shottare (colpire), bannare (buttare fuori 
per scorrettezza da un gioco), joinare (entrare in partita), flashare 
(vedere di sfuggita, o immaginare), fino ai più noti whatsappare, 
instagrammare, twittare.
La velocità e la fruibilità sono le caratteristiche principali di questa 

lingua sotterranea, che poi troviamo sublimata nelle forme artistiche 
amate dai giovani come il rap o trap.
L’esigenza della rapidità si manifesta soprattutto nelle forme contrat-
te, tipo: tranqui (tranquillo/a), o raga (ragazzi, in forma vocativa). In 
alcuni casi la rapidità si unisce alla creatività e nascono addirittura 
forme esotiche, tipo jamairo (già mi hai rotto). Lo slang è inoltre 
colorito da numerose metafore o metonimie (inconsapevoli), quindi 
troviamo, ad esempio, “zainetto” a indicare una “matricola” iscritta 
al primo anno del liceo.
I giovani largheggiano anche nell’utilizzo giocoso dei nomi propri, 
adattandoli per antonomasia o assonanza a situazioni “tipo”. Per cui 
Guido è l’autista di tutti i bus e Jack è il nomignolo che si affibbia a 
una cosa da restituire (per la sua rima con back).
Non possiamo esimerci, in questa panoramica, dal ricordare poi termi-
ni consacrati anche dalla cinematografia dedicata al mondo giovanile 

come scialla (stai sereno), accol-
larsi (appiccicarsi), dire una calla 
(mentire), oppure impischellarsi 
(fidanzarsi), buzzicozza (unione 
di buzzicona e cozza).
Insomma, dentro a una qualsiasi 
lingua c’è l’identità di chi la “co-
nia” e qui troviamo vitalità, iro-
nia e una certa raffinata fantasia.
Bisognerebbe trovare il modo 
di bilanciare le diverse forme 
comunicative, in modo tale da 
rendere i nostri figli “poliglotti”, 

padroni anche della lingua in cui sono scritti i libri e che reca con sé 
la nostra cultura, e cioè l’italiano.
E’ una bella sfida.

Nella loro multiforme dimensione 
esistenziale i nostri giovani comunicano 

attraverso un linguaggio proprio, 
quasi tribale

Da troppo tempo sta accadendo che di fronte a un 
fatto delittuoso una delle prime domande che si 
aprono nell’opinione pubblica, riguarda il colore 
della pelle dell’autore del crimine. Dalla risposta 

nascono immediatamente dichiarazioni, giudizi, allarmi, 
denunce. Così è accaduto anche di fronte al brutale omicidio, 
avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio, del carabiniere 
Mario Cercellio Renga.
Non si tratta qui di soffermarsi sulle polemiche e sugli 
scivoloni di dichiarazioni e giudizi affrettati. 
Quello della frettolosità è un capitolo che esige di essere 
considerato a parte. Ora si tratta di soffermarsi su un rischio 
di indebolimento della coscienza di fronte al colore che si 
vorrebbe assegnare al male.
C’è qualcosa di estremamente pericoloso in questo tentativo 
e riguarda quello schierarsi da una parte o dall’altra quasi 
augurandosi che, in base al proprio sentire, il colpevole sia 
un italiano e non un immigrato oppure che sia un immigrato 
e non un italiano.

Si vorrebbe dare un colore al male.
E’ un esercizio che mai può essere giustificato, mai può 
essere compiuto da chi ha onestà intellettuale. Neppure può 
essere consentito a chi riveste ruoli pubblici che, come tali, 
hanno anche una valenza educativa.
Come, a seconda di diverse convinzioni, si può essere 
sollevati nell’apprendere che il criminale fermato è un ext-
racomunitario oppure che è un italiano? 
Come possono dire l’ultima parola sul male le graduatorie 
che assegnano il primato del crimine all’extracomunitario?
Questo triste esercizio sta da tempo plasmando un’opinio-
ne pubblica continuamente sottoposta a strattoni non solo 
mediatici.

E’ possibile riportare la lotta contro il male e non contro il 
colore del male?
Potrebbe sembrare, questa domanda, fuori luogo ma basta 
frequentare le piazze digitali per rendersi conto che non lo 
è affatto. 
Ci si trova spesso in un inquietante schierarsi piuttosto che 
in un responsabile confronto.
Riaffiora la grande questione del risveglio della coscien-
za, si pone la grande questione dell’uscita del pensiero 
da un’ubriacatura di sentenze sommarie e di rassicuranti 
parole d’ordine.
Nella morte, ancor più nella vita, di un carabiniere come 
Mario Cercellio Rega, un giovane che ha sempre avuto nel 
cuore la tutela e la difesa dei più deboli e diversi, non vie-
ne forse un appello a non cadere nella trappola tesa da chi 
parte dal colore della pelle per definire l’origine del male? 
Da un uomo che ha pagato con la vita il suo amore per l’altro 
non viene forse l’appello a liberare la coscienza dall’oppres-
sione del pregiudizio, perché, possa avere conoscenza delle 
cause e delle dinamiche del male? 
Per prevenirle, per contrastarle, per fermarle.

E’ possibile riportare la lotta 
contro il male e non contro 

il colore del male?

di PAOLO BUSTAFFA
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La mostra sul Gentileschi
di ALESSANDRO MOSCÈ

Le novità sulla pittura caravaggesca nella Pinacoteca Molajoli

Due dipinti provengono dal Palazzo Malatestiano

Apprendiamo i dettagli 
di un evento alla vi-
gilia dell’apertura dei 
battenti. Dall'1 agosto 

all’8 dicembre la Pinacoteca Mo-
lajoli ospiterà la mostra “La luce 
e i silenzi: Orazio Gentileschi e la 
pittura caravaggesca nelle Marche 
del Seicento”, dedicata all’attività 
marchigiana di Orazio Gentileschi 
(Pisa 1563 - Londra 1639), uno dei 
più grandi pittori del suo tempo. 
La mostra è curata da Anna Maria 
Ambrosini Massari e da Alessan-
dro Delpriori. La rassegna riunisce 
le opere che Gentileschi realizzò 
appunto nelle Marche, ad Ancona 
(1606-1607) e a Fabriano (1613-
1619): si tratta di capolavori come 
la “Circoncisione”, la “Vergine 
del Rosario”, la “Visione di Santa 
Francesca Romana”, la “Madda-
lena”. Le opere sono poste a con-
fronto con un gruppo di artisti del 
Seicento, tra cui un caravaggesco 
marchigiano, Giovanni Francesco 
Guerrieri, e altri grandi protagoni-
sti: Guido Cagnacci, Simon Vouet, 
Valentin de Boulogne, Alessandro 
Turchi e Giovanni Baglione. La 
mostra si estende alla cattedrale 
di San Venanzio, dove è possibile 
ammirare la “Croce� ssione”, e alla 
chiesa di San Benedetto. Si tratta 
di contesti che rappresentano parte 
integrante del progetto espositivo e 
che ri� ettono, a gradazioni diver-
se, la conversione caravaggesca 
dell’artista. Quest’ultima rappre-
senta un tema focale: per la prima 
volta vengono analizzati i termini 
della presenza del Gentileschi 
nelle Marche, terra di Caravaggio 
è assente in quanto ad opere, ma 
presente nel lascito dell’artista 
pisano. La mostra di Fabriano, 
anche grazie a novità che riguar-
dano i documenti, alcuni dei quali 
vengono annunciati dai curatori 
come “sorprendenti”, vuole allar-
gare l’indagine sul territorio per 
gettare la luce su incontri, incroci 

A Fabriano i musei  hanno  regi-
strato oltre 40mila visitatori in sei 
mesi. Numeri da record per le tre 
strutture operative del Comune: 
Museo della Carta, Pinacoteca 
Molajoli e Museo Guelfo. 12.000 
sono state le presenze per vedere 
il capolavoro di Leonardo “Ma-

e incidenze dei numerosi artisti. Si 
deve ad una giovane ricercatrice 
marchigiana (di Sassoferrato), 
Lucia Panetti, l’identificazione 
del volto di Artemisia Gentileschi 
(Roma 1593 - Napoli 1654), ce-
leberrima � glia di Orazio, nella 
Santa Cecilia che compare nell’o-
pera “Circoncisione” di Ancona 
(al momento della realizzazione 
Artemisia aveva quattordici anni). 
La rassegna è anche l’occasione 
per riunire il caravaggismo nelle 
Marche a partire dalle opere del 
protagonista del settore, Giovanni 
Francesco Guerrieri (Fossombrone 
1589 - Pesaro 1657) al quale è 
riservata una mostra nella mostra. 
Altrettanto rilievo è  concesso 
all’opera del romano Giovanni 
Baglione (Roma 1573 circa - 1643) 
che fu acerrimo nemico di Cara-
vaggio, ma venne attratto dal suo 
stile. Diversi� cate le presenze che 

dimostrano l’in� uenza del genio 
di Merisi anche in questa parte 
d’Italia: da Alessandro Turchi a 
Valentin de Boulogne, da Barto-
lomeo Manfredi ad Antiveduto 
Gramatica, da Giovanni Serodine 

ad Angelo Caroselli, � no a Carlo 
Bononi, la cui pala realizzata per 
il monastero delle clarisse cap-
puccine, oggi a Brera, tornerà per 
la prima volta a Fabriano dopo le 
spoliazioni napoleoniche del 1811. 
La mostra vuole dimostrare come 
ci siano state presenze altrettanto 
preziose tra coloro che hanno fatto 
da contrappunto alla diffusione del 
linguaggio caravaggesco, mostran-
done l’impatto con un’in� essione 
più classicista, tra Bologna e Roma, 
come in Giovanni Lanfranco, Si-
mone Cantarini, Guido Cagnacci, 
Giuseppe Puglia, Girolamo Buratti 
o nel dibattersi di due anime e 
due epoche, come in Pomarancio, 
Andrea Lilli e Filippo Bellini. 
“La luce e i silenzi: Orazio Gen-
tileschi e la pittura caravaggesca 
nelle Marche del Seicento” vanta 
nel comitato scienti� co alcuni tra 
i massimi studiosi del Seicento 

(tra gli altri, Gianni Papi, Daniele 
Benati, Raffaella Morselli e Keith 
Christiansen). Con il biglietto 
della mostra sarà possibile visitare 
� no al 3 novembre anche un’altra 
esposizione in corso a Camerino: 

“Dalla polvere alla luce: l’arte 
recuperata”, promossa dall’Arci-
diocesi di Camerino - San Severino 
Marche e dal Comune di Camerino 
(realizzata con il contributo della 
Regione Marche). La mostra è 
allestita in parte nella chiesa del 
seminario, unica chiesa agibile di 
Camerino, e in parte nell’adiacente 
deposito attrezzato “Venanzina 
Pennesi”, che è aperto al pubblico 
per l’occasione grazie al finan-
ziamento della Soprintendenza 
Archeologia delle Belle Arti. Tor-
nando all’esposizione di Fabriano, 
la mostra, organizzata da Regione 
Marche, dal ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, dal Comune 
di Fabriano e dall’Anci Marche, 

fa parte del progetto “Mostrare le 
Marche” nato dal protocollo d’inte-
sa fra la Regione, il Mibac, l’Anci 
Marche, la Conferenza episcopale 
e i Comuni di Macerata, Ascoli 
Piceno, Fermo, Loreto, Matelica e 
Fabriano. Ecco gli orari d’apertura: 
agosto e settembre dalle 10 alle 13 
e dalle 14.30 alle 19.30; ad ottobre 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Giorno di chiusura: lunedì. Bigliet-
ti: intero 5 euro, gruppi con più di 
20 persone 4 euro, scolaresche con 
più di 15 studenti 3 euro, over 65 4 
euro, under 18 3 euro. La mostra è 
gratuita per i diversamente abili e 
gli accompagnatori, per i giornalisti 
e i bambini sotto i sei anni residenti 
nel Comune di Fabriano. 

Ad Urbino andrà in scena Raffaello
nella Galleria Nazionale

donna Benois” nel mese di giugno, 
in concomitanza con la Conference 
organizzata dall’Unesco. Il Museo 
della Carta conta di chiudere l’anno 
con ben 40.000 visitatori. La mostra 
sul Gentileschi prosegue il � lone de-
gli appuntamenti culturali sui quali 
puntare. Nella Galleria Nazionale 

di Urbino (Palazzo Ducale), dal 
3 ottobre al 19 gennaio 2020 si 
potrà visitare la mostra “Raffaello 
e gli amici di Urbino” organizzata 
dal Polo museale delle Marche 
diretto da Peter Aufreiter, con la 
collaborazione del Comune di 
Urbino e della Regione Marche, 
curata da Barbara Agosti e Silvia 
Ginzburg. La mostra racconta, per 
la prima volta in modo compiuto, 
il mondo delle relazioni di Raffa-
ello con un gruppo di artisti attivi 
a Urbino che accompagnarono la 
sua transizione verso la “maniera 
moderna” e i suoi sviluppi stilisti-
ci durante la memorabile stagione 
romana. Fondamentale il ruolo 
giocato dagli umbri Perugino e 
Luca Signorelli nella formazione 
e nel primo tratto dell’attività 
di Raffaello e dei più maturi 
concittadini Girolamo Genga e 
Timoteo Viti.

a.m.

La mostra sul Gentileschi è un mosaico che si compone di opere prove-
nienti da vari siti e che intende valorizzare soprattutto le nostre Marche 
e i suoi capolavori che molto spesso non sono stati valorizzati come 
avrebbero meritato. A tal proposito il Museo Archeologico e la Pinacoteca 
del Palazzo Malatestiano di Fano sono tra gli enti che hanno collaborato, 
in qualità di prestatori di opere, all’evento espositivo “La luce e i silenzi: 
Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca nelle Marche del Seicento”. 
Due importanti dipinti del caravaggesco Giovanni Francesco Guerrieri, 
normalmente esposti nella Pinacoteca del Palazzo Malatestiano (“San 
Carlo Borromeo ricevuto dai nobili Petrucci” e “Santa Maria Maddale-
na”), andranno ad arricchire il corpo della mostra. A questi si aggiunge 
un dipinto proveniente dai depositi del museo fanese e recentemente 
attribuito al pittore romano Giovanni Baglione (“San Pietro e San Paolo”). 
L’assessorato alla Cultura di Fano ha ritenuto prioritaria la collaborazione 
con il Comune di Fabriano che rientra nel più ampio progetto “Mostrare 
le Marche” � nalizzato a promuovere la conoscenza e lo sviluppo dei 
territori colpiti dal sisma del 2016. In sostituzione dei due dipinti di 
Giovanni Francesco Guerrieri, sarà possibile ammirare nella Pinacoteca 
del Palazzo Malatestiano, due opere non fruibili al pubblico, di Giovan 
Giacomo Pandol�  (Pesaro, 1567 - notizie dopo il 1636), provenienti dalla 
seicentesca chiesa di San Pietro in Valle: “La nascita di San Giovanni 
Battista” e “La decollazione di San Giovanni Battista”, raf� guranti due 
episodi della vita del santo e provenienti dalla Cappella Alavolini, a lui 
dedicata.

Il contributo di Fano
con la sua pinacoteca

David con la testa di Golia, 
Galleria Nazionale delle Marche, 

Urbino, 1611-'16
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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.

80 anni Iris! 
Tanti, tanti 
auguri!

Sabato 27 luglio Iris Censi ha compiuto 80 anni! 
E' stata proprio una bella festa con i fratelli, i � gli, la nuora, 
il genero, i nipoti, i pronipoti, i parenti... che le rinnovano 
tanti cari auguri di buon compleano!

Torneremo in redazione 

lunedì 26 agosto...

ricordatevi di mandare 

prima annunci e inserzioni...

LAVORO
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 re-
quisito 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.

Iris Censi

Desidero ringraziare il dott. Stefano Benedetti del 118 e tutto l'eccellente personale del 
Pronto Soccorso. Un ringraziamento particolare al Primario dott. Andrea Pennacchi. 
A tutti il mio grazie per le cure ricevute e il trattamento riservatomi.

Anna Maria Santoro

Ringraziamento
al Pronto Soccorso

Buon compleanno
Franco...
sei a quota 90!
Oggi, 1 agosto, spegnerai 90 candeline ma accenderai l'anima 
di tutti noi con il tuo sorriso gioioso. Non smettere mai di essere 
come sei. Auguri da tua moglie Maria, tua � glia Cristina, dalla tua 
amatissima nipote Alice, da Gianna e Pierina. Buon compleanno!

Franco Bravetti

1. Lorenzo Sbaffi 
Il direttore di “LiricoStruiamo” presenta un’opera itinerante che partirà 
da Fabriano e che consentirà, nella vasta zona colpita dal sisma del 
2016, di usufruire di un progetto che abbraccia idealmente Marche, 
Umbria e Lazio. Pragmatico!

2. Giovanni Ciccardini
L’assessore alla Cultura del Comune di Matelica puntualizza la ne-
cessità di fare rete e di lavorare specie ai bandi comunitari. Emerge 
la volontà di potenziare il Museo Piersanti puntando su collaborazioni 
con altre realtà non solo limitrofe. Affermativo!

3. Giancarlo Sagramola
Risponde al vetriolo al sindaco Santarelli e all’ex sindaco Sorci per 
dei presunti lavori fatti in passato e non pagati. Dopo due anni esce 
dal silenzio e non si risparmia nella difesa e nell’attacco politico. 
Battagliero!

110 e lode per Nicola! 
Congratulazioni
Lunedì 22 luglio presso l'Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna, è stato proclamato dottore in Ingegneria gestionale Nicola 
Dell'Osso, con la votazione di 110 e lode. Congratulazioni da parte 
della tua famiglia, con l'augurio di futuri successi.
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FARMACIE
Sabato 3 e domenica 4 agosto

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 4 agosto

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 4 agosto

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Remake Festival a settembre a Fabriano

Arti e mestieri
nell'era digitale

CRONACA

Remake Festival è l’evento 
dedicato alla creatività 
e alla fusione tra arte e 
lavoro organizzato dal 

Comune di Fabriano: dal 5 all’8 
settembre quattro giorni di incontri, 
convegni, seminari, spettacoli dal 
vivo, laboratori, mostre e dimostra-
zioni pratiche, ed aree espositive 
dedicate all’artigianato, a hobbisti e 
creativi, ai produttori agroalimentari 
a km 0, in tutto il Centro Storico 
di Fabriano. Remake sarà spazio 
ricreativo, espositivo e di incontro 
fra le realtà che rendono vivo e 
vitale il territorio: dalla scuola e 
la formazione, fino all’ambito 
imprenditoriale ed economico. Un 
punto di riferimento per l’artigia-
nato, l'impresa e i creativi, nello 
spirito con cui Fabriano è  diventata 
Città Creativa Unesco, ospitando lo 
scorso giugno la Conference Annual 
delle Città Unesco alla presenza del 
Presidente Mattarella.

Remake: la forza 
del network

Il punto di forza della seconda 
edizione di Remake sarà il grande 
coinvolgimento del mondo impren-
ditoriale e degli artigiani: partner 
dell'evento Camera di Commercio 
delle Marche, Cn, Confartigianato, 
Confindustria, Confcommercio, 
l’Associazione Commercianti del 
Centro Storico.
Oltre alle associazioni di categoria, 
parteciperanno anche il centro di 
trasferimento tecnologico Meccano, 
la rete di networking b2b umbra 
ESG89, la Fondazione Carifac, le 
scuole e tantissime associazioni 
culturali del territorio. Il progetto 
artistico e culturale di Remake gode 
inoltre del sostegno di Fondazione 
Cariverona. Un progetto che nasce 
e mette in rete, non a caso con il 
tema del Network che attraverserà 
le quattro giornate: Network delle 
competenze per il giovedì, Network 
4.0 per il venerdì, Network sociali 
per il sabato, Network come conta-
minazione la domenica. Trasversale, 
il tema del Network tra città, con 
l’idea di coinvolgere in ciascuno 
dei 4 giorni le Città Creative Unesco 
italiane in momenti di confronto 
su progetti e iniziative di successo 
che potrebbero essere replicate a 
Fabriano.

Giovedì 5 settembre, 
competenze 

per il progetto persona
Remake è l’evento in cui costruire 
il proprio “progetto-persona”: dalla 
scelta della scuola superiore al nuo-

vo mercato del lavoro, fino al mondo 
dell’auto-imprenditorialità, le prime 
due giornate iniziale di Remake 
ospiteranno una serie di incontri, 
eventi, workshop e laboratori per 
capire come fare le scelte giuste e 
realizzare il proprio potenziale.
Giovedì 5 settembre dalle 15.30 alle 
17.30 le scuole superiori di Fabriano 
presenteranno i loro corsi in labora-
tori di orientamento aperti: ben 12 
gli appuntamenti, che spazieranno 
dalla robotica alla psicologia pas-
sando per l’agricoltura.  I workshop 
hanno l'obiettivo di far vivere ai 
ragazzi di seconda e terza media 
un'esperienza pratica che descriva le 
materie e le attitudini necessarie per 
quello specifico Istituto Superiore, 
coinvolgendoli in una attività labo-
ratoriale con protagonisti i docenti 
e i ragazzi più grandi in veste di 
ciceroni. Contemporaneamente, la 
Camera di Commercio delle Marche 
e l’Università Politecnica delle Mar-
che organizzeranno un laboratorio 
dedicato alle competenze 4.0 per 
la manifattura: tra robotica e big 
data, le testimonianze di imprese 
innovative saranno un’occasione per 
gli studenti di scoprire le professioni 
del domani, e per le imprese per 
capire su quali tecnologie puntare.

Venerdì 6 settembre, 
appuntamento con 

l'Industria 4.0 
La giornata di venerdì 6 settembre 
sarà interamente dedicata all'im-
prenditorialità e all'innovazione: 
un appuntamento importante per gli 
imprenditori, ma anche per studenti 
e appassionati di tecnologia.
La giornata si aprirà con un incontro 
con grandi aziende innovative, cura-
to da Meccano ed ESG89: aziende 
nate sul territorio e diventate grandi 
grazie alle tecnologie 4.0, storie 
e casi pratici che potranno essere 
d’ispirazione per crescere. 
Parteciperanno all'evento il Gruppo 
Fileni, il Gruppo Filippetti, Sigma 
Spa, Nuova Simonelli Spa, Brunello 

Cucinelli Spa e Vetrya Spa. Al ter-
mine dell'incontro, dalle 11.30 alle 
13 il sistema dei Digital Innovation 
Hub delle associazioni di categoria 
e altri attori dell'ecosistema 4.0 
offriranno dei workshop gratuiti 
per approfondire le opportunità 
delle tecnologie 4.0: tra i temi di 
cui si parlerà, l'economia circolare, 
la robotica collaborativa, la stampa 
3d, la blockchain, gli aspetti fiscali 
e di certificazione. Alla stessa 
ora, per studenti del triennio delle 
superiori, e per tutti i ragazzi e le 
ragazze interessati, workshop su 
professioni digitali, creative e inno-
vative con esperti di settore: da In-
dustria 4.0 al turismo esperienziale, 
dalla scrittura creativa e per il web 
all'amministrazione digitale, dalla 
fotografia alla nuova agricoltura: 
Nel pomeriggio, saranno inoltre 
disponibili dei workshop per giovani 
creativi e artigiani, dedicati a capire 
come proporre il proprio prodotto 
sul mercato e costruire la propria 
immagine. Remake ospiterà inoltre 
un intero Padiglione al Palazzo del 
Podestà, in cui incontrare esperti 
e consulenti di innovazione delle 
associazioni di categoria, della Ca-
mera di Commercio delle Marche, 
del Competence Center 4.0 Artes, di 
Meccano, dell'Università Politecni-
ca delle Marche e degli altri attori 
del mondo 4.0 marchigiano: tutto 
il mondo dell'innovazione a dispo-
sizione, dal pomeriggio di giovedì 
5 alla sera di venerdì 6 settembre.

B2b tra startup 
e imprese consolidate

Dopo il grande successo della prima 
edizione, a Remake tornerà anche 
il momento di b2b per le startup: 
nell’edizione 2019, la collaborazio-
ne tra Esg89, Meccano e lo spazio 
di coworking f-hub permetterà di 
mettere in relazione le startup con 
importanti aziende consolidate del 
territorio, enti e associazioni, po-
tenziali finanziatori e partner.  Gli 
incontri b2b saranno completati da 
momenti di networking informale, 

con un break lunch e un aperitivo, 
e dall’opportunità di approfondi-
re e prepararsi agli incontri con 
workshop specialistici sulle tecno-
logie digitali. Alla giornata di b2b 
organizzata nell’edizione 2018 di 
Remake, avevano partecipato 40 
startup e 30 importanti aziende del 
territorio: Fondazione Aristide Mer-
loni, Clabo Group, Mac, Samaref, 
Airforce, Antrox, Elica, Marchinge-
no, Whirlpool, The Hive, Meccano, 
Loccioni, Bs Service, Cooperlat, 
Clementi Forni, Filippetti Group, 
During, Domus Costruzioni, Team 
Italia, Esg89, Nuova Simonelli, Fio-
ri Costruzioni, Ariston Thermo, AV 
Consulting, HSign, Faber, ByNice, 
Stanley Black & Decker, Fileni.

Sabato 7 e domenica 8 
settembre: social, arte, 
artigianato e creatività

Ma Remake non è un solo un appun-
tamento per imprese e imprenditori: 
nel weekend, torneranno le aree 
espositive per artigiani, hobbisti e 
produttori agricoli, con oltre 100 
espositori che animeranno il Palaz-
zo del Podestà, il Loggiato di San 
Francesco e l’Oratorio della Carità 
mettendo in mostra il meglio del 
“saper fare” delle Marche.
Il pomeriggio del sabato offrirà 
workshop dedicati ai social media e 
incontri con Youtuber ed influencer, 
per orientarsi in un mondo sempre 
più digitale grazie alla presenza di 
esperti del settore:  Gianluca Bernar-
di fondatore di Virality Community, 
lo youtuber  Richard HTT, Felipe 
Echeverri  fondatore del canale Elec-
tricpeo, il gruppo di creativi italiani 
indipendenti  TEELENT. 
La domenica sarà dedicata all’arte, 
alla cultura e all’aggregazione, con 
appuntamenti sportivi, performance 
e workshop di artisti. Da non perde-
re, sabato 7 settembre, il concerto del 
grande rapper Rancore, che porterà 
a Fabriano il suo tour estivo in una 
tappa gratuita in piazza Garibaldi: le 
serate di Remake saranno animate 

da dj set. Le startup e le aziende 
interessate a partecipare al b2b 
possono inviare la propria candi-
datura su www.remakefestival.it/
area-startupb2b, entro il 31 luglio 
2019. I ragazzi e le ragazze interes-
sati ai workshop per le scuole medie 
e superiori possono iscriversi su 
https://www.remakefestival.it/area-
scuole Remake Festival si svolgerà 
a Fabriano dal 5 all'8 settembre: il 
programma completo degli eventi 
sarà presto disponibile su www.
remakefestival.it.



di DANIELE GATTUCCI

Le novità del Revaivol
tra premi e piatti tipici

Una due giorni
dedicata agli 

anni '70: menù 
inediti e ricordo

di Massimo 
Luzietti
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Organizzato dall’asso-
ciazione Revaivol ’70, 
venerdì 12 e sabato 
13 luglio, si è tenuta 

l’attesa manifestazione. Tante le 
novità: tra queste la mostra 
fotogra� ca “L’architettura 
civile nel decennio Settan-
ta a Fabriano”, un percorso 
negli aspetti urbanistici 
che hanno trasformato la 
città realizzato in colla-
borazione con l’architetto 
Andrea Bevilacqua e il 
FotoClub Arti Visive. Altra 
novità il riconoscimento di 
un Premio Revaivol ‘70 ad 
allenatori e sportivi cittadi-
ni che si sono distinti per 
le loro qualità nel decennio 
Settanta. E’ stata ospitata 
l’esibizione della cover 
band Limentra con Marco 
Sonaglia, oltre alla Notte 
Gold Revaivol ‘70 che ha 
visto protagonista la band 
dei Moka Club con con-
certo, animazione e balli 
di gruppo. E’ stato lanciato 
un concorso Instagram 
dedicato al miglior menù 
o aperitivo a tema e un 
concorso speci� co per il 
miglior look, quest’ultimo 
in collaborazione con Le Ninfee, 
che ha messo in palio un percorso 
benessere per due persone presso 
la spa del proprio centro estetico. 
“Anche per questa edizione”, af-
ferma Luciano Robuffo, presidente 
dell’associazione Revaival ’70, 
“ringraziamo il Comune di Fabria-
no per il patrocinio, e l’emittente 
Radio Gold, partner in questi sette 
anni di lavoro”.  Partecipata anche 
la parentesi dedicata al cinema di 
qualità con la visione di “Alfredo 
Alfredo”, ultimo � lm diretto da 
Pietro Germi che affronta il tema 
del matrimonio e della separazio-
ne. Altra pellicola di interesse “Un 
Mercoledì da leoni”, uno dei pochi 
� lm che riesce a sviscerare gli 
equilibri dell’amicizia maschile. 
Protagonista del � lm è il surf sulle 
onde della California, che diven-
ta il � lo conduttore della storia 
mostrando i tre amici durante le 
quattro grandi mareggiate che col-
pirono la California (1962, 1965, 

1968, 1974). I tre ragazzi, dalle 
personalità differenti, crescono in 
un’America che sta cambiando, 
perdendo la sua spensieratezza 
� no allo spettro della guerra nel 
Vietnam con la colonna sonora � r-
mata, tra gli altri, da Ray Charles, 

The shirelles e Little Eva. A queste 
peculiarità se ne sono aggiunte 
altre. “Già dai primi contatti con 
noi ristoratori”, riferisce Antonella 
Bartolini portavoce dei ristoranti 
del centro storico e titolare della 
Trattoria Marchegiana, “il co-
mitato organizzativo del festival 
Revaivol ‘70 ha manifestato la 
volontà di stringere, per l’edizione 
di quest’anno, una collaborazione 
tra le parti. Il leitmotiv, ovviamen-
te, è  stato il � l rouge dell’evento. 
I locali sono stati addobbati con 
dischi, locandine di � lm e di pro-
grammi televisivi. In sottofondo 
hanno risuonato le musiche di 
quel periodo ed alcuni gestori 
hanno accolto l’invito ad indos-
sare abiti in stile vintage durante 
le due serate. Ogni locale doveva 
scegliere un tratto distintivo: una 
band musicale, un artista, un � lm 
o un musical in voga nel decennio 
Settanta e su questo basare i nomi 
delle portate inserendo come de-

corazione un � ore”. Qualcuno ha 
creato un nuovo piatto o aperitivo, 
mentre altri hanno riproposto le 
pietanze che in quegli anni erano 
sulle tavole degli italiani. La Trat-
toria Marchigiana, ad esempio, ha 
optato per la sigla di un programma 

televisivo. Il segnale orario, 
in apertura, non poteva che 
essere un antipasto, il tradi-
zionale con grissini, vol-au-
vent, sottaceti, prosciutto 
e melone. Per incentivare 
la partecipazione è stato 
lanciato dagli organizzatori 
un concorso Instagram: 
D i s c o D r i n k & C o o k i n g 
Show per il miglior piatto 
e locale a tema. Selezione 
nella quale si è imposta la 
pizzeria ByNhot di Guido 
Passari che come detto, 
ha vinto il premio Disco, 
Drink&Cooking Show di 
Revaivol’70 arredando il 
locale con una serie di 
dischi in vinile 33 e 45 
giri, con varie copertine di 
Lp dell’epoca stampati. E’ 
stata sfornata la pizza la 
“spianata romana” con yo-
gurt al prezzemolo, cetrioli 
e � nocchi marinati in zuc-
chero e sale, peperoni e � ori 
eduli. In� ne un omaggio a 
Massimo Luzietti, fatto da 

“un’amica con la A maiuscola”. 
Tra i tanti aneddoti è stato ricor-
dato quello della gita a Denver 
negli Stati Uniti con un gruppo di 
giovani distribuiti in tre pullman. 
Ad un certo punto uno di questi si 
ruppe e dopo una mezz’ora si deci-
se di far salire i passeggeri sui due 
pullman rimanenti per proseguire il 
viaggio. Venne chiesto a Massimo 
di raccontare qualche barzelletta 
per alleggerire la tensione e lui, 
come tutti sappiamo, non se lo 
fece ripetere due volte. Arrivati 
all’albergo avevamo un umore al-
legro grazie a Massimo. L’amicizia 
è stato un pilastro fondamentale 
della sua vita, anche se a volte ve-
niva ripreso perché si trasformava 
in un giullare sminuendo le sue 
capacità intellettuali, ma attraverso 
questo rapporto si è manifestata la 
fede con le parole di Gesù: “Chi 
trova un amico trova un tesoro”. 
La serata a lui dedicata ne è la 
testimonianza. 

BREVI DI FABRIANO

~ RECUPERATA L’AUTOVETTURA
Castelletta, 19 luglio. In località San Pietro, distante circa un chilometro dalla frazione, i VdF hanno recuperato l’au-
tovettura che, guidata da un 60enne, del posto era andata fuori strada rovesciandosi più volte, finendo tra i cespugli 
appoggiata su di un fianco. Il conducente, illeso, era riuscito a venir fuori dal veicolo e a tornare a casa. La mattina, 
verso le 10, chiamava i soccorsi. I VdF tagliavano i cespugli e con la loro autogru proveniente da Ancona sollevavano 
il veicolo. Poi il soccorso Aci provvedeva a portarlo via.

~ POCHE LE PUNTE ANTIPICCIONI
Biblioteca comunale, 27 luglio. Nell’incavo arcuato, alla base lungo 1.5 m, largo 0.40 m, situato sopra il terzo portone 
che collega lo stabile con il loggiato San Francesco, sono stati posti spuntoni metallici e spazzole antipiccioni. Ma i 
volatili ci sostano lo stesso perché le punte non coprono tutta la superfice. Essendo divise in due, un pezzo di qua, 
l’altro di là, rimane un canale usato piuttosto evidente. Per evitare che gli escrementi pendano sulle chiome di chi 
frequenta la biblioteca, le pungenti spazzole è bene farle mettere su tutta la superficie.

~ AVANTI TUTTI I MALATI E I VECCHI?
Fabriano, 26 luglio. Negli uffici frequentati da tanti clienti, si devono prendere i numeri, ma non vale il “chi prima 
arriva, prima viene servito”. Giustamente ci sono tre classificazioni: per chi non è in buone condizioni fisiche, per chi 
ha superato i 75 anni d’età e per gli altri. Ma gli altri non passerebbero mai se venissero chiamati coloro che hanno 
la priorità. Insomma, ogni tre o quattro aventi la precedenza, occorre servirne uno senza privilegi. O no?!

Tanto divertimento ha caratterizzato la festa a Marischio nel � ne set-
timana scorso. Oltre alla tradizionale cucina, in primo piano in questa 
40a edizione è stata la musica. Il venerdì la piazza era strapiena per il 
concerto della band “Matrioska” (foto). E sabato sera, da mezzanotte 
alle tre del mattino, nonostante il maltempo, i giovani non hanno ri-
nunciato alla discoteca: è proprio il caso di dire che… hanno ballato 
sotto la pioggia! Domenica, poi, ancora una volta, il meteo ha provato 
a metterci lo zampino, ma l’allegria ha prevalso!

A Marischio si è ballato...
anche sotto la pioggia!
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Defi brillatore donato
per il Centro Storico

di DANIELE GATTUCCI

Primo atto del rinnovato Consiglio direttivo della Croce 
Azzurra che sabato 27 luglio alle ore 11, presso il 
Loggiato del Palazzo Vescovile, in Piazza del Comune, 
ha inaugurato un moderno, 

semi automatico, di facile trasporto 
e utilizzabile dopo un breve corso di 
formazione, de� brillatore. Un primo 
strumento a disposizione della città, 
in particolare del centro storico, dav-
vero utile per salvare una vita (casi-
stica 1 su 1000 per arresto cardiaco) 
donato al Comune di Fabriano che 
ora provvederà a garantirne la sua 
manutenzione. Il so� sticato quanto 
valido dispositivo è frutto delle 
iniziative della Croce Azzurra, dal 
Centro di Formazione Irc di Fabria-
no, ma soprattutto, della generosità 
della popolazione fabrianese, con 
un impegno importante del coordi-
natore per la Regione Marche “Uniti per Unire” e presidente 
del Centro Culturale “della Misericordia” Mekri Abdelkader. 
L’indispensabile attrezzatura, dopo molti mesi di attesa, è stata 
� nalmente 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, lo ha 
ben sottolineato il presidente della Croce Azzurra, Aldo Co-
stantini, ha saputo ben trasmettere i valori di mutuo soccorso 
e assistenza dell’Associazione ed è stata una grande guida 
per l’intero sodalizio. Alla messa in servizio di questo “salva 

vita”, installato proprio sotto il Loggiato del Palazzo Vescovile, 
hanno preso parte il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, 
l’intero direttivo della Croce Azzurra, la signora Antonia, 
mamma della dottoressa Donatella Conti, Mekri Abdelkader 
che per altro da anni è uno autentico quanto operativo vo-

lontario della Croce 
Azzurra, il sacerdote 
don Alfredo Zuccato-
sta che ha benedetto 
il prezioso congegno 
ben illustrato nelle 
sue funzioni dall’in-
fermiere del 118 e 
formatore del Centro 
di Formazione Irc di 
Fabriano, Gabriele 
Fava. Il primo citta-
dino dal suo canto, ha 
evidenziato come gli 
agenti della polizia 
municipale saranno i 
primi soggetti ad es-

sere coinvolti nel corso di training per l’uso del de� brillatore, 
operazione in cui si vogliono coinvolgere anche gli operatori 
del commercio del centro storico, inoltre c’è la volontà di 
individuare altri luoghi di Fabriano dove sistemare almeno 
un altro attrezzo di questo tipo di cui l’amministrazione si 
intende dotare, al di fuori di quelli già collocati nei centri 
sportivi. In buona sostanza resta da dire che la donazione è e 
resta il mezzo più idoneo per soddisfare molteplici interessi 
e questa cerimonia di consegna ne è la prova diretta, per la 
quale occorre soltanto ringraziare tutti gli attori.  

Educazione alimentare e Mercato della Terra costituiscono i 
punti di snodo del protocollo d’intesa siglato tra il Comune di 
Fabriano e Slow Food. Sono stati Gabriele Santarelli, sindaco; 
Barbara Pagnoncelli, assessore alle Attività Produttive; Ugo 
Pazzi, presidente Slow Food Marche; Silvia Gregori, � duciaria 
Condotta Slow Food Fabriano e Massimiliano Carsetti per il 
presidio del Salame Produttore Consorzio per la tutela e la 
produzione del salame di Fabriano a far conoscere le future 
attività in previsione di una intesa a cui il presidio Slow Food 
Marche (prima soltanto a Matelica e oggi anche a Fabriano) 
l’assessorato alle Attività Produttive stanno lavorando da oltre 
un anno. “Con il locale presidio – ha detto il sindaco Santerelli 
- sono nate collaborazioni importanti come il corso norcini e 
quello sull’agnello fabrianese e ovviamente il salame di Fabria-
no ha fatto di apripista, per cui siamo molto contenti di vivere 
e procedere in questa collaborazione che certi� ca il rapporto 
in corso e infonde nuovi impulsi. I progetti in cantiere sono 
molti – ha continuato l’assessore Pagnoncelli – fondamentale 
è il rapporto che abbiamo intrapreso con i ristoratori della città 
e del territorio, perché questo ci consente di fare il punto con 
i produttori che possono programmare la quantità di insaccati 
sempre tenendo testa ai momenti di maggiore richiesta, come 
nel caso della Mille Miglia e dell’Unesco Città Creativa, quindi 
arrivare alla creazione di una � liera corta rafforzando la colla-
borazione con i ristoratori, proprio per smaltire un eccesso di 
produzione rispetto alla richiesta di mercato. A Fabriano – ha 
chiosato - manca il turismo eno-gastronomico da sviluppare 
muovendo dal progetto Mercato della Terra, che ospiteremo 
all’interno del Mercato Coperto, dove vogliamo portare i pro-
dotti naturali individuati da un comitato di controllo e selezione 
dei produttori”. 

d.g.

Un protocollo
tra il Comune
e Slow Food

Il momento 
della benedizione
del defi brillatore 

donato al Comune



In missione verso Marte
di ROBERTA STAZI
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Guiderà il team delle operazioni la fabrianese Silvia Sangiorgi

Il fabrianese Francesco 
Ascani: anche la musica...

Tante leggende
legate alla luna

Guiderà il team B come manager delle operazioni 
nel prossimo lancio dell’Esa, l’Ente Aerospaziale 
Europeo, verso Marte.  
La missione, denominata ExoMars, è divisa in 

due fasi: nella prima, lanciata  il 14 marzo 2016, la sonda 
(TGO) ha raggiunto l’orbita di Marte dopo quasi sette mesi di 
viaggio, per iniziare una lunga fase di indagini sulla presenza 
di metano e altri gas presenti nell’atmosfera, ma anche per 
cercare indizi di una presenza di vita attiva. La seconda parte 
della missione, prevista 
per il 2020, consiste nel 
portare sul Pianeta Rosso 
un innovativo rover capace 
di muoversi e, soprattutto, 
di penetrarne il suolo per 
analizzarlo.
Silvia Sangiorgi, (nella 
foto) fabrianese doc, inge-
gnere dell’Esa, è stata già 
manager delle operazioni 
nel primo lancio e lo sarà 
anche nel prossimo. Nel 
frattempo ha avuto due 
gemelli, che completano 
la famiglia in cui c’è già 
Agata, di quasi 6 anni. 
A lei, scienziata di Fabria-
no, che vive sulla sua pelle 
i progressi della scienza e 
dell’ingegneria aerospa-
ziale, abbiamo chiesto 
cosa ha rappresentato lo sbarco sulla luna.
“50 anni fa l’uomo è arrivato sulla luna, in un momento storico 
ben preciso: c’era una competizione altissima tra le maggiori 
potenze internazionali, e lo Stato Americano aveva disposto 
moltissime risorse � nanziarie in modo continuo e stabile, pur 
di “arrivare per primo”. 
Oggi la situazione storica è molto diversa e il contesto in cui 
operiamo è ben lontano da quel 1969. Fortunatamente, la 
competizione ha lasciato il posto alla cooperazione. 

Grazie a questa cooperazione, è nata la Stazione  
Stazione Spaziale Internazionale, l’ISS (Inter-
national Space Station), voluta da cinque 
agenzie spaziali, la canadese (CSA), l'eu-
ropea (Esa), la giapponese (JAXA - già 
NASDA), l'agenzia russa (RKA) e 
quella statunitense (Nasa). Grazie 
all’ISS  sviluppiamo e testiamo 
tecnologie per l’esplorazione 
spaziale, per mantenere in vita 
un equipaggio in missioni 

oltre l'orbita terrestre 
e acquisiamo esperien-
ze operative per voli 
spaziali di lunga du-
rata. Inoltre, vengono 
condotti esperimenti 
di biologia, chimica, 

medicina, � siologia e � sica e si compiono osservazioni 
astronomiche e meteorologiche. L’ISS ci permette di esplo-
rare lo spazio ma anche a vivere meglio sulla Terra, facendo 
progredire la medicina e la biologia, ma anche favorendo 
l’individuazione di soluzioni innovative che ci permettano di 
“abitare” al meglio il nostro pianeta”
La cooperazione permette anche di dividere i costi ingenti 
della ricerca? 
“Sì, perché oggi, grazie a questa cooperazione, la spesa 

economica è sostenibile: ad ogni cittadino, le atti-
vità dell’Esa costano quanto un biglietto del 

cinema. E quel biglietto del cinema ci 
permette di fare ricerca, lavorare sulla 

sicurezza e fornire modelli e dati 
importanti. L’esplorazione dello 

spazio apre prospettive di co-
noscenza nuove e inattese, ma 
pone anche limiti, e proprio 
per superare quei limiti sono 
state ideate soluzioni che 
hanno spesso trovato delle 
applicazioni innovative e 
dirette sulla vita qui sulla 
terra”.
Dopo lo sbarco sulla Luna, 
cosa dobbiamo aspettarci 

adesso? 
"Per realizzare missioni scienti-

� che spaziali rivoluzionarie - dal 
concepimento allo sviluppo e lan-

cio � no alla produzione di risultati 
scienti� ci - possono essere necessari 

molti anni. Rosetta, ad esempio, che rap-
presenta una missione straordinaria, ha avuto 

bisogno di tantissimi anni di studio prima di arrivare 
al lancio. Adesso si parla spesso del ritorno sulla Luna, e nel 
2020 ci sarà il lancio verso Marte. 
Si stanno studiando gli effetti delle radiazioni sull’essere 
umano e perfezionando le tecnologie per effettuare un viaggio 
sicuro verso Marte (un veicolo spaziale in grado di ospitare 
astronauti e sistemi di ricerca spaziale per diversi mesi). 
Nei prossimi anni continuerà lo studio dell'origine e la struttura 
dell'universo, la ricerca di vite extraterrestri e le scoperte di 
pianeti extrasolari”.
Cosa ha rappresentato quel “piccolo passo per un uomo 
ma grande per l’umanità”? 
“L’aspirazione verso qualcosa di grande: porsi un obiettivo 
elevato. E in quella scalata verso la meta, ogni singolo passo 
fornisce informazioni, dati ed elementi fondamentali alla 
riuscita della missione successiva e al conseguimento dell’o-
biettivo più grande”.

Grazie a questa cooperazione, è nata la Stazione  
Stazione Spaziale Internazionale, l’ISS (Inter-
national Space Station), voluta da cinque national Space Station), voluta da cinque 
agenzie spaziali, la canadese (CSA), l'eu-agenzie spaziali, la canadese (CSA), l'eu-
ropea (Esa), la giapponese (JAXA - già ropea (Esa), la giapponese (JAXA - già 
NASDA), l'agenzia russa (RKA) e NASDA), l'agenzia russa (RKA) e 
quella statunitense (Nasa). Grazie quella statunitense (Nasa). Grazie 
all’ISS  sviluppiamo e testiamo 

economica è sostenibile: ad ogni cittadino, le atti-
vità dell’Esa costano quanto un biglietto del 

cinema. E quel biglietto del cinema ci 
permette di fare ricerca, lavorare sulla 

sicurezza e fornire modelli e dati 
importanti. L’esplorazione dello 

spazio apre prospettive di co-
noscenza nuove e inattese, ma 
pone anche limiti, e proprio pone anche limiti, e proprio 
per superare quei limiti sono per superare quei limiti sono 
state ideate soluzioni che state ideate soluzioni che 
hanno spesso trovato delle hanno spesso trovato delle 
applicazioni innovative e applicazioni innovative e 
dirette sulla vita qui sulla dirette sulla vita qui sulla 
terra”.terra”.
Dopo lo sbarco sulla Luna, Dopo lo sbarco sulla Luna, 
cosa dobbiamo aspettarci cosa dobbiamo aspettarci 

adesso? adesso? 
"Per realizzare missioni scienti-"Per realizzare missioni scienti-

� che spaziali rivoluzionarie - dal � che spaziali rivoluzionarie - dal 
concepimento allo sviluppo e lan-concepimento allo sviluppo e lan-

cio � no alla produzione di risultati cio � no alla produzione di risultati 
scienti� ci - possono essere necessari scienti� ci - possono essere necessari 

molti anni. Rosetta, ad esempio, che rap-molti anni. Rosetta, ad esempio, che rap-
presenta una missione straordinaria, ha avuto presenta una missione straordinaria, ha avuto 

bisogno di tantissimi anni di studio prima di arrivare 

Incontriamo Francesco 
Ascani, (nella foto) docente 
di scienze presso il Liceo 
Scienti� co “Vito Volterra” 
di Fabriano, per fare una 
chiacchierata a proposito 
della luna in relazione al 
nostro pianeta… 
I campioni lunari ri-
portati sulla terra dalle 
missioni Apollo, si è 
scoperto essere compo-
sti per la maggior parte 
da materiale terrestre. 
Potremmo considerare 
la luna una sorella mi-
nore della Terra?
Si potrebbe, per quello 
che finora sappiamo. 
L’ipotesi più accreditata 
è la “teoria dell’impatto 
gigante”, per cui pare 
che nei primi anni di vita 
del sistema solare un og-
getto molto grande, delle 
dimensioni di Marte, 
abbia impattato la terra. 
Parte di questo oggetto 
si è fuso con la parte 
più interna della Terra, 
e allo stesso tempo ha 
scaraventato fuori da 
essa del materiale da cui era 
composta nei primi strati. Il 
fatto che la luna sia composta 
da una serie di elementi che 
sono quelli degli strati più 
esterni della Terra, suffraga 
questi tesi. 
In quali modi ci in� uenza?
La luna, molto vicina a noi 
- a circa 384. 000 km di 
distanza - e con una massa 
considerevole, è probabil-
mente il satellite più grande 
del sistema solare in rapporto 
al pianeta attorno alla quale 

gira. La terra risente di que-
sto, soprattutto attraverso la 
forza di gravità. 
La cosa più importante che fa 
è stabilizzare l’asse terrestre, 
che altrimenti subirebbe delle 
� uttuazioni,  e stabilizza il 
pianeta anche a livello cli-
matico. 
Le maree sono un altro ef-
fetto, se vogliamo quello 
più evidente. Queste sono 
importanti perché determi-
nano l’esistenza di correnti, 
creando anche degli habitat 
speci� ci.

La luce è l’altro ele-
mento con il quale la 
luna interagisce con 
noi. La luce della luna 
è una luce riflessa, 
quindi più debole, 
però alcuni animali e 
piante possono esserne 
attratti. Si tratta dei co-
siddetti fototropismi.
Sono molte le leggen-
de legate alla luna, 
ma in queste c’è una 
parte di verità?
Penso che le leggende 
siano nate dal fatto che 
l’uomo, non sapendo 
spiegare certi fatti, 
dava la responsabilità 

a qualcosa di esterno, come 
quando si de� nisce una per-
sona “lunatica” perché cam-
bia umore come cambiano 
le fasi lunari. C’è ancora chi 
segue il calendario lunare in 
agricoltura: tanti seminano a 
luna calante e imbottigliano il 
vino a luna crescente. Questo 
perpetuare delle tradizioni è 
antropologicamente corretto, 
ma la scienza al momento 
dice che non ci può essere 
nessun tipo di legame con 
la luna in questi termini. A 

me, per esempio, ha sempre 
incuriosito il fatto che il ciclo 
femminile e quello della luna 
siano sovrapposti, è una cosa 
strana per il quale non so se 
ci sia una correlazione.
Uno dei grandi misteri 

sta nel fatto 
che ne vedia-
mo solo una 
faccia. Perché 
succede?
I l  motivo è 

semplice: un corpo celeste, 
in grande approssimazione, 
è soggetto a due moti, quello 
di rotazione, su sé stesso, e 
quella di rivoluzione, attor-
no a un altro corpo celeste. 
Nella luna il tempo impiegato 
per compiere una rotazione 
e quello per la rivoluzione 
coincidono e questo, insieme 
ai moti che compie la terra, 
fa sì che ne vediamo sempre 
la stessa faccia. In realtà non 
è vero in modo assoluto, ve-
diamo anche dei piccoli pezzi 
anche dell’altra faccia, a se-
conda della posizione in cui 
si trova. Si tratta della “faccia 
nascosta” della luna, che è 
illuminata quando quella che 
noi vediamo non lo è. Questo 
effetto secondo me ha contri-
buito a renderla affascinante e 
misteriosa, anche perchè non 
è semplice da comprendere, 
me ne accorgo quando lo 
spiego ai miei studenti. 
Visto che sei anche musici-
sta, perché la luna ci affa-
scina così tanto che ancora 
gli artisti ne cantano? Mi 
vengono in mente molti 
brani in proposito...
La luna non può fare a meno 

di affascinare: a seconda di 
come gira ne vediamo un 
pezzo, poi a un certo punto 
sparisce, si viene a mettere tra 
noi e il sole. Sorge e tramonta 
come il sole, ma non è il sole, 
e a volte la vediamo anche di 
giorno. 
La luna cambia, lo vediamo 
e lo percepiamo e tendiamo 
ad antropizzarla. Credo che 
il “mood d’artista” sia un po' 
l’ombra della luna a propi-
ziarlo, e la notte è comunque 
un momento che induce a 
guardarsi dentro. 
E se la luna sparisse?
Sicuramente verrebbero a 
mancare tutti quegli effetti di 
cui abbiamo parlato prima: ci 
sarebbero delle conseguenze 
sul moto della terra e sull’at-
tività dell’asse; la terra non si 
muoverebbe più come prima, 
il che avrebbe delle conse-
guenze anche sulle stagioni. 
Se venissero a mancare le 
maree ci sarebbero effetti 
anche sul clima, che è for-
temente condizionato dalle 
correnti e dalla pressione 
atmosferica che sta alla base 
del gioco del clima. 
E tutti questi effetti si ve-
drebbero nell’immediato, non 
sarebbero dilatati nel tempo. 
Questa è una bella domanda, 
non ci avevo mai pensato. 
Poi parliamo di una possibile 
vita sulla luna, del limite che 
c’è tra scienza e fantascienza, 
dei cambiamenti climatici che 
avvengono sulla Terra, e dei 
complottisti che non credono 
all’allunaggio. Ma queste 
sono altre storie. 

Sara Marinucci

2026
L'ANNO 

DEL RITORNO 
DELL'UOMO 

SULLA LUNA?

• Sarà forse il 2026, l’an-
no del ritorno dell’uomo 
sulla luna. In ballo, oltre a 
un’ipotetica base di par-
tenza per missioni spazia-
li future, c’è il possibile 
sfruttamento del satellite, 
dal punto di vista mine-
rario ma anche turistico. 
• Se la luna diventerà di 
casa, dovremo preoccu-
parci anche di organizzare 
dei collegamenti regolari 
con la Terra. Il patron di 
Amazon Jeff Bezos ha 
dichiarato al Washington 
Post che la sua azienda 
ha allo studio una navicel-
la in grado di portare sul 
nostro satellite fi no a 4,5 
tonnellate di merce. 
• La startup tedesca Part-
Time Scientists intende 
portare sulla luna, entro 
la fi ne del 2019, una rete 
cellulare 4G, col suppor-
to di Nokia e Vodafone. 
Niente chat né social, 
però: servirà per comuni-
care con un rover (fornito 
da Audi) e inviare sulla 
terra immagini live in HD. 
Per ora però i primi ten-
tativi sono falliti.
• Vi piacerebbe avere 
un pezzo di luna? Pote-
te assicurarvene uno sul 
sito www.moonestates.
com, che vende appez-
zamenti lunari (ma anche 
marziani o venusiani) per 
pochi spiccioli. Dopo aver 
pagato, riceverete un at-
testato di proprietà. 

Da www.focusjunior.it

In missione verso Marte
50 ANNI DALLO SBARCO 

DELL'UOMO SULLA LUNA



SPAZIO LAVORO 9L'Azione 3 AGOSTO 2019

Whirlpool Napoli,
sostegni in arrivo

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

di AMINTO CAMILLI

Nuove azioni 
per tutelare 
i lavoratori 

delle 
Cartiere

Il Governo è pronto a garantire 
sostegni di carattere econo-
mico a Whirlpool per evitare 
la vendita dello stabilimento 

di Napoli. E a tirare un sospiro di 
sollievo sono anche i dipendenti del 
sito di Melano, poiché nel vertice tra 
il management aziendale e i sinda-
cati, svoltosi la settimana scorsa al 
ministero dello Sviluppo economico, 
è stata scartata sul nascere l’ipotesi 
di spostare alcune produzioni da 
altre fabbriche italiane (piani cottura 
da Fabriano, forni a microonde da 
Varese) all’impianto partenopeo. 
Ipotesi che, va subito precisato, 
l’azienda aveva presentato senza 
nessuna pretesa, ma all’interno di 
un ventaglio di cinque soluzioni che 
sono state poi esaminate nel corso 
della riunione, a cui non sono voluti 
mancare rappresentanti politici e 
amministrativi delle varie regioni 
interessate, tra i quali l’assessore 
regionale al Lavoro Loretta Bravi. 
Tre di queste soluzioni richiedono 
investimenti nelle lavatrici di alta 
gamma o trasferimenti di produzio-
ni da altri siti italiani o del bacino 
europeo-mediterraneo. 
Tutti i soggetti coinvolti si sono op-
posti con decisione allo spostamento 
di produzioni da fabbriche italiane. 
«Non vogliamo una guerra tra po-
veri – ha detto il ministro Luigi Di 
Maio – e siamo pronti a supportare 
l’azienda nell’individuare un’alter-
nativa alla vendita». 
A breve, verrà approvata una norma 
che permetterebbe a Whirlpool di 
avere una decontribuzione per 17 
milioni di euro nei prossimi 15 mesi, 
non pagando tasse su contratti di 
solidarietà. Fim, Fiom e Uilm hanno 
rimarcato l’importanza di rispettare 
l’accordo siglato il 25 ottobre 2018 
e le mission dei diversi impianti. 
«Semmai – hanno osservato le 
parti sociali – si dovrebbe puntare 
sull’alto di gamma, sancendo così 

che il lavaggio resta in Italia e magari 
riportando nel nostro paese alcune 
produzioni che ora vengono eseguite 
all’estero». Una quarta soluzione po-
trebbe essere data da mantenimento 
della produzione di lavatrici da parte 
di un nuovo player industriale, ma al 
momento di soggetti interessati non 
ce ne sarebbero. 
La quinta ipotesi, preferita dall’a-
zienda, è di dare una nuova mis-
sione alla fabbrica partenopea con 
un cambio di produzione sotto una 
nuova realtà industriale e una nuova 
organizzazione del lavoro. 
Certo è che, come ribadito da Luigi 
La Morgia, ad di Whirlpool Italia, 
«ulteriori investimenti nella produ-
zione di lavatrici a Napoli, anche se 
supportate da significativi incentivi 
finanziari negli anni, non garantisco-
no una soluzione sana e sostenibile 

nel lungo periodo. Solo un nuovo 
progetto industriale e un nuovo 
prodotto possono ridare nuova linfa 
al sito e garantire i posti di lavoro». 
Ed è proprio con un nuovo progetto 
industriale che Whirlpool si ripre-
senterà presto al Mise per un tavolo 
ristretto che prepari il terreno in vista 
della ripresa del confronto a settem-
bre. Intanto, tornando sul versante 
fabrianese, Whirlpool ha deciso che 
entro settembre i 200 dipendenti del 
sito di Ca’ Maiano (120 addetti al 
call center, 80 alla logistica) saranno 
spostati nella sede centrale di via 
Aristide Merloni. 
Un trasferimento, ovviamente, a 
impatto zero sotto l’aspetto occu-
pazionale. 
Non si sa ancora che intenzioni abbia 
la multinazionale statunitense per il 
sito di Ca’ Maiano.

Lo stabilimento Whirlpool 
di Napoli

~ RANOCCHI CERCA PERSONALE - FABRIANO
La Ranocchi Fabriano è alla ricerca di due risorse da inserire all'interno del team 
di assistenza Area Commercialisti e Area Paghe e Stipendi. Le nuove risorse si 
occuperanno principalmente di: installazione software; supporto tecnico ai clienti 
delle rispettive aree; avviamento di nuovi clienti curando l’analisi, lo start up e la 
formazione iniziale. Le risorse ideali sono in possesso delle seguenti caratteristiche: 
laurea triennale o specialistica in discipline economiche o Informatica; dimestichezza 
con la strumentazione informatica, ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 
e Linux e degli applicativi del pacchetto Office; capacità di gestione del tempo e 
decisionale; capacità di mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente 
durante la risoluzione del problema; capacità di rassicurare il cliente nel diagnosti-
care un problema e nella esposizione delle possibili soluzioni; buone doti relazionali 
e propensione al team working. Costituisce titolo preferenziale una seppur breve 
esperienza maturata come praticante in uno studio professionale di commercialisti 
nella gestione della contabilità, bilanci e dichiarazioni dei redditi per il Tecnico di 
Assistenza Area Commerciale e nella elaborazione cedolini per il Tecnico di Assi-
stenza Area Paghe e Stipendi. Sede di lavoro: Fabriano. Candidature online dalla 
pagina “Lavora con noi” del sito www.ranocchifabriano.com.
~ CONCORSI PUBBLICI PRESSO LE GROTTE DI FRASASSI - GENGA
Sono aperti i bandi di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione delle 
graduatorie per eventuali assunzioni di personale stagionale - qualifica Istruttore 
guida e qualifica Istruttore guida interpreta - a tempo determinato pieno o part-time, 
presso le Grotte di Frasassi di Genga. Requisiti: diploma di scuola media superiore 
(quinquennale) o titolo equipollente; conoscenza della lingua inglese; conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Scaden-
za: 8 agosto. Il bando completo e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito 
www.frasassi.com alla pagina Consorzio > Amministrazione trasparente > Bandi di 
concorso e dal nostro sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani alla pagina Lavoro 
> Concorsi e selezioni.
~ STAGE ASSISTENTE STILISTA - MATELICA
Francesca Cottone - brand uomo e donna, specializzato nell'alta confezione made 
in Italy di capispalla - ricerca risorsa da inserire nell’Ufficio Stile Uomo e Donna, 
che si occuperà di: aiuto ideazione creativa e sviluppo della collezione uomo e 
donna; attività di ricerca seconde le guidelines del responsabile; sviluppo disegni 
tecnici e relative commesse di campionario e produzione; relazioni con i fornitori. 
Requisiti: conoscenza del mondo moda e fast fashion; buona padronanza degli 
strumenti informatici come Illustrator, Photoshop, etc.; passione, creatività, inventiva 
e intraprendenza; buona conoscenza della lingua inglese; affidabiità e responsabilità 
nel lavoro. Requisiti preferenziali: residenza o domicilio in provincia di Macerata o 
zone limitrofe; essere automunito. Candidature online dal sito www.fashionjobs.com.
IL CENTRO INFORMAGIOVANI DI FABRIANO CHIUDE, A PARTIRE DA 
LUNEDÌ 5, PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO E AUGURA BUONE VACANZE 
AI LETTORI DE L’AZIONE. ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, concorsi ed 
eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani: - c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante 
n. 268 - Fabriano): tel. 0732.695238, fax 0732.695251, e-mail cig.fabriano@umesinofrasassi.
it, 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, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30 giovedì 14.00-18.00 Info 
Job (progetto G.O.O.A.L.S.). o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

Crisi delle Cartiere Miliani-Fredigoni di Fabriano. "Ho presentato un'interrogazione - ha sottolineato il consigliere 
regionale Enzo Giancarli - per conoscere le azioni della Giunta regionale a difesa dei lavoratori e per il possibile 
rilancio della produzione dell'azienda. Il documento è arrivato in aula nella seduta di martedì 30 luglio. Ad aprire 
di nuovo una fase di crisi nell'impresa del Fabrianese, attualmente di proprietà di un fondo americano, la decisione 
dell'amministrazione di cercare investitori intenzionati a collaborare od acquisire il settore “carte valori” in quanto 
non rientra più fra i segmenti produttivi di interesse della proprietà. Segmento che non sarà più oggetto di ulteriori 
investimenti da parte del gruppo americano". Una strategia che avrebbe un pesante impatto sull'occupazione e 
sull'economia dell'entroterra, già messo a dura prova da una crisi più generale del territorio. Senza contare la perdita 
anche in termini di know how industriale, considerando che la produzione marchigiana di carte valori ha una storia 
ultrasecolare di crescita di capacità creativa, conoscenze e competenze, che ha arricchito e consolidato la tradizione 
manifatturiera della nostra regione. "Per questi motivi vorrei sapere dalla Giunta regionale se abbia già intrapreso 
azioni volte a tutelare i lavoratori coinvolti in questa situazione di incertezza e difficoltà e se non ritenga opportuno 
avviare percorsi istituzionali nazionali ed europei per ricercare possibili soluzioni che permettano la prosecuzione 
e la rivitalizzazione del segmento produttivo delle carte valori nelle cartiere fabrianesi".
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Riaperta 
la chiesa 
di Poggeto

di EGIDIO MONTEMEZZO

Un altro tassello post 
terremoto che prende 
corpo e si realizza nella 
parrocchia di Colferraio. 

Sabato scorso infatti la chiesa di 
San Fortunato di Poggeto, in cui si 
trova in bella evidenza la Madon-
na del Carmine, è stata riaperta al 
culto. Erano presenti per la signi� -
cativa occasione Padre Ferdinando 
Campana, Padre provinciale dei 
frati minori che hanno recentemente 
preso in custodia la parrocchia di 
Colferraio af� dandola a Padre Jean 
Claude Moukala che ha celebrato la 

Messa insieme al parroco emerito 
don Piero Allegrini ed al Vescovo 
emerito della diocesi di Fabriano 
Matelica Mons. Giancarlo Vecer-
rica. Per l’amministrazione comu-
nale erano presenti i consiglieri 
Emanuela Biocco e Sauro Falzetti 
(capogruppo) oltre naturalmente al 
sindaco Massimo Baldini che ha 
portato i saluti ed i complimenti 
dell’amministrazione comunale per 
una chiesa che riapre  concetto più 
volte sottolineato nella sua omelia 
da don Giancarlo. Al termine della 
messa un gustoso momento convi-
viale preparato dai parrocchiani di 
Poggeto. Il vescovo si è fatto por-

tavoce dei ringraziamenti sti-
lati dalla curia diocesana che 
vedono in sequenza coinvolti 
l’uf� cio speciale ricostruzio-
ne della regione marche per i 
fondi stanziati ed in particolar 
modo l’ing. Crocioni, l’arch. 
Cannara, l’arch. Tambroni  
ed i responsabili del procedi-
mento. Il vescovo (ormai ex) 
Mons. Stefano Russo per il 
suo impegno nel condurre la 
delicata questione del sisma 
in ambito interregionale e 
nazionale. L’ing. Piera Lobba 
che ha redatto il progetto, 
l’impresa Lancia che ha ese-
guito il lavoro edile, l’impresa 
Gamma che ha restaurato la 
chiesa, l’uf� cio beni culturali 
e edilizia del culto della curia 
diocesana che ha coordinato 

tutto l’intervento e l’amministra-
zione comunale che ha permesso 
di riaprire in tempi rapidi la chiesa. 
Aggiungiamo noi un particolare 
ringraziamento ad Elisa e Raffaele 
che hanno rappresentato l’anima 

di questa riapertura per l’impegno 
profuso, Mara che ha coordinato i 
canti,  gli altri abitanti coinvolti e la 
SL pulizie che  ha svolto  un prezio-
so lavoro rimettendo a nuovo  corpi 
struttura, lampadari,  pavimenti ed 

Tanti presenti, tra cui il Vescovo emerito Giancarlo Vecerrica

arredi che, dopo i lavori di muratu-
ra, erano certamente in condizioni 
precarie.  Dopo Colferraio e Pogge-
to  il prossimo passo, speriamo che 
non vada a lungo, sarà quello della 
riapertura del Santuario di Rastia.

Al Concilio di Efeso
con un matelicese

Dopo il Concilio di Costantinopoli e prima di quello di Calcedonia, nel 
431, nella città di Efeso, in Asia Minore, si celebrò il terzo Concilio Ecu-
menico della Chiesa Cattolica, presieduto da Cirillo di Alessandria, al � ne 
di trattare in via principale la 
questione del nestorianesi-
mo. A questa assise, � tta di 
recriminazioni e di confronti 
bollenti da un punto di vista 
teologico, vi presero parte 
circa duecento Vescovi. Tra 
questi, anche il pastore della 
Chiesa matelicese, che nei 
documenti uf� ciali, redatti 
al termine della solenne 
assemblea, firmò quinto 
dopo il Papa. Cosa signi� ca 
questa osservazione storica, 
messa in risalto durante un 
tempo di relax e serenità? È 
molto semplice: ricordarci, 
miei cari amici, delle nostre 
origini, delle nostre tradizio-
ni, dei nostri valori cristiani, e, tra le altre cose, che Matelica, o meglio il 
Vescovo di questa Chiesa particolare aveva una forte in� uenza di fronte al 
Collegio Episcopale, � rmando immediatamente dopo al Romano Ponte� ce. 
Siamo in una perla del cristianesimo, un centro grandioso, dove il Sera� co 
Padre passò andando da Assisi ad Ancona, ed i Cappuccini videro la luce 
su un piccolo eremo tra Matelica ed Albacina, e la Beata Mattia Nazarei 
continua ancora oggi a rifulgere in un piccolo monastero di clausura, una 
base solida, delle fondamenta su cui continuare a poggiare con orgoglio 
la casa e seguitare il solco della fede.

Matteo Cantori

La Regione per la Casa 
di Riposo ad Esanatoglia

Un evento da ricordare ha reso 
allettante anche il pomeriggio di 
venerdì 19 luglio ad Esanatoglia! 
Alla presenza del presidente della 
Regione Marche, Luca Ceriscioli, 
dell’Assessore regionale Angelo 
Sciapichetti, del Coordinatore 
dell’Ambito Territoriale Sociale, Valerio Valeriani, del 
Rappresentante della Provincia e Vicesindaco Debora 
Brugnola, del Presidente della Con� ndustria Macerata, 
Gianluca Pesarini e dei rappresentanti provinciali Cgil, 
Cisl, Uil, oltre a quella di alcuni sindaci dei comuni 
limitro�  e del Sindaco Luigi Nazzareno Bartocci, è stata 
inaugurata la nuova ala della “Casa Albergo Santa Ma-
ria Maddalena”, per la ristrutturazione e l’appropriato 
adeguamento della quale il Comune ha utilizzato anche 
le risorse elargite dal “Comitato Sisma Centro Italia”. 
Un evento da ricordare, dunque, e da sottolineare quale 
prova dell’attenzione prestata a chi, per età, si trova a 
vivere la fase più “fragile” della propria esistenza. At-
tenzione accompagnata da quelle premure che da tanti 
anni costituiscono l’elemento di distinzione nella gestio-
ne di questa Casa Albergo, lontana dal cliché classico 
delle case di riposo, con la sua atmosfera animata dalla 
cordialità e dall’altruismo con 
cui tutto lo staff si prende 
cura degli ospiti, dando vita 
ad iniziative tese a rendere le 
loro giornate il più possibile 
interessanti e pro� cue. Alle 
parole di apprezzamento e lode 
del presidente Ceriscioli, che 
hanno reso omaggio al buon 
governo della struttura ed allo 
spirito attivo che tangibilmente 
ne anima la realtà, sono seguiti 
i ringraziamenti del sindaco 
Bartocci a tutte le autorità ed 
ai vertici della Regione presen-

ti, per la vicinanza manifestata in una occasione così 
rilevante per il territorio, testimonianza della volontà 
di “fare” pur in momenti in cui esso viene messo dura-
mente alla prova. Il sindaco Bartocci ha voluto anche 
ricordare la generosità dei donatori che, in nome dello 
spirito di collaborazione e di aiuto reciproco, sostenuto 
dalla volontà di risorgere e ricominciare, ha fatto sì che 
in breve tempo si portasse a termine la costruzione della 
Scuola Media, inaugurata lo scorso anno alla presenza 
del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Esprimendo la � ducia in interventi ulteriori che rendano 
il vivere ad Esanatoglia sempre più allettante, il Sindaco 
ha apertamente elogiato tutto lo staff della Casa Albergo 
e la sua direttrice, Luigina Storno, ovvero quegli “Angeli 
Bianchi” che tanto fanno per dare serenità agli ospiti di 
una struttura che de� nire “Casa di Riposo” non rende la 
realtà, visto che di riposo non se ne vuole, poi, sapere un 

gran ché! In un clima di 
grande cordialità la ceri-
monia si è conclusa con 
una cena offerta a tutti 
i presenti, consumata 
sotto le stelle su tavoli 
mirabilmente approntati 
dalle volontarie Elisa ed 
Onorina, nell’Hortus 
Conclusus del luogo, 
mentre la musica di una 
fisarmonica  allietava  
l’allegra compagnia, 
� no a notte  inoltrata!

Lucia Tanas

Ospitata al Relais Borgo Lanciano di Castelraimon-
do, quest’anno la serata estiva dei soci e degli amici 
Lions è stata dedicata al Service dei Leo del Distretto 
108A, la realizzazione di un campo polivalente nel 
villaggio di Wolisso in Etiopia. Oltre al presidente, 
Maria Gilda Murani Mattozzi, erano presenti il 
vicesindaco di Matelica, Denis Cingolani, il vice-
governatore del Distretto 108A, Franco Saporetti, il 
presidente Leo del Distretto 108° Martina Cerioni, 
Dario Pescosolido, presidente 3° e 4° Circoscrizione, 
Massimo Torcianti, presidente Zona B 3° Circoscri-
zione, Maurizio Tenenti, presidente L.C. Ancona 
Host, Leo Crocetti, presidente L.C. Ascoli Piceno 
Colli Truentini, Francesca Agostinelli presidente 
Leo Club Fabriano e molte altre autorità. Nel corso 
della piacevole serata, che 
ha visto i partecipanti uniti 
nella raccolta fondi per il 
service dedicato a Wolisso, 
nel sodalizio ha fatto il suo 
ingresso un nuovo socio, 
l’imprenditore Graziano 
Ferretti, presentato dal 
padrino Sauro Grimaldi. 
Successivamente, il 2° vice 
Governatore Franco Sapo-
retti, ha consegnato al socio 
Matilde Amina Murani 

Mattozzi il Premio Centenario – livello diamante per 
il suo impegno nella crescita associativa. 
Non da ultimo, il presidente Maria Gilda Murani Mat-
tozzi ha voluto ringraziare i soci per la collaborazione 
e tutti i partecipanti alla conviviale, augurando al Club 
che l’arrivo del nuovo socio possa essere l’inizio di 
una lunga serie, ringraziando il 2° vice Governatore 
per la sua presenza. Nel corso della cena i Leo hanno 
mostrato due video realizzati durante i loro viaggi 
in Etiopia e a Wolisso per raccontare quale fosse la 
condizione della popolazione e dove sarà destinato 
il Service YouForWolisso per la realizzazione di 
un campo polivalente. Spillette e ventagli dati ai 
partecipanti alla Festa d’Estate sono stati donati dal 
presidente.

Lions Club benefi co per l'Etiopia 
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Libero Bigiaretti 
con l'editore Bompiani

Il conferimento 
della bandiera "Spiga Verde"

Riconoscimento a Matelica per le politiche di sostenibilità ambientale
E' ancora "Spiga Verde"

Matelica riavrà il "Premio Bigiaretti"?

Grande sensibilità e solidarietà dei matelicesi 
per cani e gatti del "cratere"

Premiati con la 'Spiga Verde' 
42 Comuni italiani per le 
loro strategie di gestione 
del territorio in un percorso 

virtuoso che giovi all’ambiente e 
alla qualità della vita dell’intera 
comunità ed anche in un'ottica di 
occupazione. 
La 'Spiga Verde' è l'equivalente 
della 'Bandiera Blu' per le località 
turistiche balneari che adottano po-
litiche di sostenibilità ambientale.
I riconoscimenti del 2019 sono stati 
assegnati a Comuni di 13 regioni, 
una in più rispetto alla precedente 
edizione. Le tre regioni con il mag-
gior numero di riconoscimenti sono 
Marche, Toscana e Piemonte, tutte 
con 6 località.
Per le Marche: Esanatoglia, Grot-
tammare, Matelica, Mondolfo, 
Montecassiano e Numana (le stes-
se città che avevano conquistato 
il premio anche nel 2017 e nel 

2018); per la Toscana: Castellina 
in Chianti, Massa Marittima, Ca-
stiglione della Pescaia, Castagneto 
Carducci, Fiesole e Bibbona; per il 

Piemonte: Pralormo, Alba, Santo 
Stefano Belbo, Vicoforte, Canelli 
e Volpedo. Seguono la Campania 
con 5 località (Agropoli, Positano, 

A Vallerano, paesino del viterbese 
con appena 2500 abitanti, si tiene 
annualmente il “Premio Alvaro-
Bigiaretti”, in onore dei due scrit-
tori che ivi risiedettero per qualche 
tempo e lì ebbero sepoltura.
A Matelica invece, paese natale di 
Libero Bigiaretti, il premio lettera-
rio a lui dedicato è dal 2010 che è 
stato abbandonato.
In un momento di crisi economica, 
da parte dei Comuni è normale 
affermare che dispongono di po-
chissimi soldi.  Di contro, i cittadini 
matelicesi, nelle vesti di testimoni, 
facilmente potrebbero affermare   
che in questi anni, tanti altri eventi 

non certamente di alta levatura, 
sono stati realizzati con spese non 
irrilevanti. 
Ebbene, l’attuale amministrazione 
comunale potrebbe rimediare alle… 
dimenticanze degli anni passati, ri-
prendendo il “Premio Bigiaretti” in 
occasione del centoventicinquesimo 
anno della nascita dello scrittore 
matelicese, che scadrà il 16 mag-
gio del prossimo anno (2020). Si 
ricorderebbe così e si onorerebbe 
un illustre nostro concittadino, con 
l’impegno di sviluppare in meglio 
il Premio stesso nel panorama let-
terario italiano. 
Certamente bisogna mettersi su-

bito al lavoro, usufruendo anche 
dell’ausilio di volontari collabora-
tori.  Occorre riprendere le fila delle 
passate edizioni (che hanno avuto 
la partecipazione anche di Roberto 
Pazzi, Gianni Riotta, Piero Meldini 
Melania G. Mazzucco, Gaetano 
Castelli, Diego Marani, Elisabetta 
Rasy), ricontattare i vecchi patroci-
natori, preparare il bando, stabilire 
la data della presentazione delle 
opere.
Matelica non può, non deve scor-
darsi dei propri figli, Matelica non 
deve allontanarsi dalla cultura; 
lontani da essa, sicuro mezzo di 
crescita, si è più poveri ed aridi.  

Non scordiamoci che un evento cul-
turale, dà lustro alla città, arricchi-
sce le sue tradizioni,  la rivitalizza,  
e…  inorgoglisce la cittadinanza.
Mi auguro che la nuova amministra-
zione matelicese, capeggiata da un 
volitivo sindaco, nei suoi impegni  
non terrà distante  la cultura,   ma 
l’avrà  come preziosa compagna  di 
viaggio  e, da subito,  si  riappro-
prierà  del “Premio Bigiaretti” per 
realizzarlo  nel 2020.

Gaetano Antonio La Guardia

Pisciotta, Massa Lubrense e Ascea); 
la Puglia con 4 (Castellaneta, Ostu-
ni, Carovigno, Andria); il Lazio con 
4 (Canale Monterano, Anguillara 
Sabazia, Pontinia, Gaeta). Vantano 
tre località il Veneto (Porto Tolle, 
Caorle, Montagnana) e l’Abruzzo 
(Tortoreto, Giulianova, Roseto de-
gli Abruzzi). Vi è un Comune rurale 
per ognuna delle restanti regioni: 
Liguria (Lavagna), Umbria (Mon-
tefalco), Sicilia (Ragusa), Calabria 
(Trebisacce), Trentino (Cavareno). 
Da segnalare che la città di Mateli-
ca, oltre al 2019, al 2018 e al 2017, 
aveva ricevuto la Spiga Verde anche 
nel 2016. Quadrupla conferma 
quindi per il Comune dell'entroterra 
maceratese.
“E’ con soddisfazione che an-
nunciamo anche per il 2019 un 
aumento dei Comuni rurali che 
hanno ottenuto le Spighe Verdi, 

ben 42 – ha detto Claudio Mazza, 
presidente della FEE Italia - E’ 
un percorso che ha l’obiettivo di 
stimolare i Comuni rurali ad una 
conduzione sostenibile del territo-
rio, impegnandoli in un processo di 
miglioramento continuo e creando 
un legame strategico tra ammini-
strazioni locali e agricoltori per la 
valorizzazione del territorio”.
“Sono sempre di più i Comuni che 
hanno fatto della sostenibilità la 
loro grande occasione e dell’agri-
coltura il settore da cui far partire 
la rivoluzione culturale – ha sot-
tolineato Massimiliano Giansanti, 
presidente di Confagricoltura, 
evidenziando come Spighe Verdi 
possa rappresentare una svolta, 
anche in termini di marketing e 
comunicazione, per le realtà finora 
poco conosciute - Una carta im-
portante da giocare sul tavolo della 
competitività territoriale, così come 
in oltre trent’anni di vita hanno fatto 
i Comuni Bandiere Blu”.

Nel gennaio del 2017 i vo-
lontari e le Guardie Zoofile di 
Legambiente hanno iniziato a 
sostenere nelle zone colpite 
dal sisma nel 2016, le fami-
glie in difficoltà, proprietari 
di animali domestici che non 
hanno voluto abbandonare il 
proprio territorio, spostando-
si verso la costa. L’intervento 
iniziale era settimanale nei 
territori di Camerino, Pieve-
torina, Fiordimonte, Muccia, 
Pie Casavecchia, Visso, fino 

ad Amandola portando cibo, 
casette e coperte. Un costante 
impegno che è continuato 
nel tempo, non solo per il 
sostegno “fisico”, ma in 
particolare per un appoggio 
morale, ascoltando i racconti 
e gli appelli delle persone 
che rimanevano e rimango-
no ancora oggi inascoltati.  
Attraverso i loro sfoghi e 
le lacrime c’è una grande 
forza, quella di non mollare 
e lottare per ricreare delle 

piccole realtà imprenditoriali 
che possano far rinascere 
un territorio meraviglioso 
come quello dei Sibillini. In 
questi 3 anni, ci raccontano 
i volontari, hanno chiesto 
aiuto, anche altre frazioni e 
comuni, grazie ad una rete di 
contatti che si è creata, Us-
sita, Castel Sant’Angelo sul 
Nera e Valleinfante. Con il 
trascorrere del tempo, ci sono 
state difficoltà nel reperire gli 
aiuti, in quanto, la maggior 
parte delle persone era con-
vinta che la ricostruzione e 
l’economia fosse ripartita, 
ma grazie agli appelli e alla 
tenacia dei volontari e suc-
cessivamente dell’Associa-
zione animalista  di Ancona 
Cani&Gatti solo Per amore 
è ripreso il lavoro e il moni-
toraggio capillare dei cani e 
dei gatti. Nei giorni scorsi, 
l’associazione Legambiente 
Circolo di San Severino 
Marche con alcuni soci di 
Matelica, ha organizzato 
una giornata di raccolta nel 

territorio della città, è grazie 
alla solidarietà e sensibilità 
dei tanti matelicesi, con le 
loro donazioni di crocchette 
e umido per cani e gatti, che 
è stato possibile anticipare 
la distribuzione nelle zone 
con gioia da parte dei pro-
prietari. La raccolta cibo, è 
una delle priorità per conti-
nuare a sostenere le famiglie 
proprietarie degli animali, 
ma purtroppo c’è un’altra 
emergenza, attivare prima 
possibile una campagna di 
sterilizzazione felina nei co-
muni del cratere, necessaria 
per tenere sotto controllo le 
colonie, ma anche per evitare 
una situazione drammatica 
già verificata in altri territori, 
l’avvelenamento dei gatti. I 
volontari di Legambiente e 
dell’Associazione Cani & 
Gatti solo per amore già si 
stanno attivando per sensibi-
lizzare le Asur di competenza 
ed i sindaci dei Comuni 
interessati. 

Maria Cristina Mosciatti
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Post-terremoto:
chiese restaurate

Festa dell'Uva, "nuovo look"
e iniziative dal 12 settembre

di BEATRICE CESARONI

La Protezione Civile ora dispone
di un modulo antincendio da 400L

L’estate incede tra per-
turbazioni africane 
e ondate anomale di 
freddo. E così, tra una 

proposta e un’idea, inizia a deli-
nearsi il programma concreto che 
porterà, in un crescendo di eventi, 
a una storica Prima per la Città 
dei Cerri. Pare, infatti, che l’81° 
edizione della Sagra dell’Uva che 
avrà luogo nuovamente nella parte 
esterna del centro storico, sarà pie-
na di sorprese. Tradotto in soldoni, 
attrazioni e cantine costeggeranno 
le mura castellane, cingendo come 
un anello da sposa una parte di 
Cerreto d’Esi tanto suggestiva, 
quanto inadeguata, per motivi 
di sicurezza, ad ospitare grandi 
eventi. Ad attendere i consumatori 
ci saranno, quest’anno, le Cantine: 
“La Sportiva” (collocata nei pressi 
della locale stazione ferroviaria), 
“D’Argignano” (nello spazio “Eu-
plo Natali”), dell’Avis (Piazza Ca-
raffa), La “Pro Loco LorenzoLive” 
(nella parte di Piazza Caraffa atti-
gua all’arena), “La Buga” (presso 
i giardini comunali Vittorio Ema-
nuele II), La Cantina degli Scout, 
La Cantina del Sole (nei pressi del 
D’esiderio Caffè) e la Cantina di 
Genga (lungo Via Repubblica). 
Inoltre, ci sarà la possibilità, su 
prenotazione, di partecipare alla 
degustazione dei vini appartenenti 
alla collezione più pregiata di due 
cantine vinicole locali, alla quale 
seguirà una cena caratterizzata dal 
simbiotico abbinamento tra i diver-
si nettari d’uva e pietanze scelte per 

Cantine, ritmi latini, cartoon, "Lorenzo Live", "Palio dei Palii": tutto gratis

l’occasione. L’evento in questione 
avrà luogo nel piazzale antistante 
l’edi� cio scolastico “S. Melchiorri” 
(Secondaria di Primo Grado di Cer-
reto) e rappresenterà un’occasione 
da non perdere per chi sia curioso 
di assaporare il prodotto degli an-
tichi vitigni cerretesi. Ed ecco che, 
posizionate le cantine, si inizia a 
delineare una concatenazione di 
eventi destinati a costituire un pro-
gramma ricco per questa Festa, a 
cominciare dagli appuntamenti che 
ne caratterizzeranno l’apertura, che 
avverrà nel pomeriggio di giovedì 
12 settembre. Sarà proprio in occa-
sione della prima giornata, infatti, 
che si darà, letteralmente parlando, 
il via alle danze. Dopo un cordiale 

benvenuto pronunciato a suon di 
poesie dialettali su tema vino e uva, 
che si terrà presso l’arena di Piazza 
Caraffa, saranno i Maestri di Bai-
laConMigo e dell’A.S.D. Dream 
Dance Marche (Massimo e Agata) 
a pendere in… piedi la situazione, 
trascinando gli ospiti rispettiva-
mente in calienti latino americani 
e in divertenti balli di gruppo e di 
coppia, dando particolare spazio 
al Liscio. L’apertura delle canti-
ne, l’allestimento di bancarelle, 
l’attività de “La Buga” con DJ 
Set e i balli con Massimo e Agata 
resteranno una presenza costante in 
tutte le serate della Festa. Una vera 
occasione da cogliere… al balzo! 
Per la serata di venerdì 13, la Canti-
na di Genga ospiterà al suo interno 
uno spettacolo dal vivo, mentre 
quella di Argignano si organizzerà 
con musica e dj. Analogamente, la 
Pro Loco LorenzoLive offrirà un 
proprio programma. Sono previsti, 
infatti, in Piazza Caraffa, tra le 19 e 
le 21, musica del genere “cartoon” 
e divertimento per i più piccoli, 
attesi con costumi provenienti dal 
mondo dei cartoni animati; a partire 
dalle 23, si susseguiranno la gara 
musicale dell’evento “Lorenzo 
Live Rock Days” e l’esibizione 
della Cover dei Queen (dopo le 24), 
presso l’arena di Piazza Caraffa. La 
serata di sabato 14, invece, è ancora 
in divenire. Si parte dalla certezza 
che l’ingresso alla festa sarà Gra-
tuito per ogni serata. Del resto, a 
lavori in corso, sono già stati � s-
sati gli appuntamenti relativi allo 
spettacolo offerto dalla Cantina di 
Genga “Bond: il Diavolo e l’Acqua 

Santa”, mentre quella di Argignano 
ospiterà un dj. Che dire, se non che 
c’è moltissimo in ballo già nelle 
prime tre giornate dell’81° Sagra 
dell’Uva. Eppure, questa volta, 
non sarà soltanto su questi che si 
concentrerà l’attenzione degli orga-
nizzatori. Nella presente occasione, 
infatti, la città si giocherà tutto sul 
finale. Domenica 15 settembre, 
infatti, nel pomeriggio, avrà luogo 
la Prima edizione del Palio di Cer-
reto d’Esi, l’attesissimo “Palio dei 
Palii” che terrà spettatori e protago-
nisti col � ato sospeso. Preparatevi 
per una s� da all’ultimo succo, tra i 
vincitori del Palio di San Giovanni 
Battista di Fabriano, della Corsa 
della Spada di Camerino, del Palio 

Storico di San Giovanni di Porto 
Recanati, della Corsa delle Botti 
di Costacciaro e la rappresentativa 
di Cerreto d’Esi. 
Non mancheranno sorprese, tifo 
e maxischermi per seguire nel 
migliore dei modi i momenti di 
una gara che si correrà colpo su 
colpo… Il “Palio dei Palii” sarà 
seguito dall’apertura delle cantine, 
che offriranno, per lo più, servizio 
enogastronomico, ad eccezione 
dell’intrattenimento organizzato 
dalla Cantina di Genga. In tarda 
serata, calerà, quindi, il sipario, su 
una manifestazione che promette 
fuoco e � amme. Pro-Meteo, per-
mettendo. Si attendono ulteriori 
sorprese. 

Il “pienone” del sabato sera in questa foto di repertorio della Festa dell’Uva 
di Cerreto d’Esi, edizione 2018: concerto del sabato sera con Bandabardó

Come collaborare
con la Pro Loco
per "accendere"
Cerreto d'Esi 
Vuoi essere dei nostri? Ti va 
di darci una mano? Puoi par-
larne con Carlo al numero 339 
3770584, oppure con Claudia 
al numero 334 3106719. Puoi 
anche scriverci una mail all’in-
dirizzo “prolococerreto@gmail.
com”. Insieme a te, possiamo 
esaltare le virtù del nostro pic-
colo grande paesello e di chi 
lo abita! Entra in Proloco 2.0: 
accendiamo insieme Cerreto 
d’Esi!

Prosegue la ricostruzione a seguito 
del terremoto del 2016 nel territorio 
della nostra Diocesi. Anzi, a Cerreto 
d’Esi si può dire completata: negli 
ultimi cinque mesi, sono state 
riaperte al culto nel febbraio scorso 
la chiesa Collegiata di Santa Maria 
Assunta e, in questi ultimi giorni, la 
chiesa di Santa Maria delle Grazie 
a Cerquete, per la gioia dei par-
rocchiani. L’arciprete, don Gabriele 
Trombetti, ha celebrato la Messa 
che ne ha sancito la riapertura. 
Due lampadari fi ssati all’interno 
del luogo di culto arrivano dalle 
case abbattute del ponte Morandi 
di Genova. 
I lavori sono stati fatti su progetto 
dell’architetto Silvia Neri e dell’in-
gegner Massimo Gambuti. L’inter-
vento, con contributo dell’Uffi cio 
speciale ricostruzione delle Marche, 
pari a 123mila euro, è stato effet-
tuato dall’impresa Lancia srl che si 
è aggiudicata l’appalto. Recuperati, 
dalla ditta Gamma, l’affresco del 
Maestro di Collamato del 1495 e 
la pala d’altare del pittore jesino 
Gianbattista Ferri del 1670, grazie 
anche ad alcune donazioni di 
privati. Cinque mesi fa, la solenne 
riapertura della chiesa principale di 
Cerreto d’Esi, la Collegiata di Santa 
Maria Assunta, nel rione Castello. 

Di fatto ciò ha chiuso il periodo in 
cui le funzioni religiose sono state 
celebrate in chiese provvisorie 
per permettere i lavori di ripristino 
dei due luoghi di culto di Cerreto 
d’Esi danneggiati dal terremoto. 
Proseguono, dunque, spediti i lavori 
di messa in sicurezza delle chiese 
danneggiate dagli eventi sismici 
con interventi fi nalizzati a garantire 
la continuità dell’esercizio del culto 
in applicazione delle ordinanze 32 
del 21 giugno 2016 e 23 del 5 luglio 
2017. A oggi, rimangono da comple-
tare i lavori relativi a cinque chiese 
a Matelica: Santa Maria delle Grazie 
a Braccano, San Giovanni Battista a 
Colferraio, San Vincenzo Martire a 
Colli, San Michele Arcangelo a Ra-
stia, San Fortunato a Poggeto. Due 
a Fabriano: Santa Maria Assunta in 
Santa Maria in Campo e Santa Maria 
Sopra Minerva a Castelletta. Una 
a Serra San Quirico: Beata Maria 
Vergine del Rosario a Domo. Se per 
le chiese danneggiata dal terremoto 
del 2016 i lavori procedono spediti, 
regna l’incertezza, invece, per la ri-
costruzione delle case parrocchiali. 
Dieci progetti della Diocesi di 
Fabriano-Matelica sono stati 
presentati all’Uffi cio Speciale Rico-
struzione Marche: i lavori partiranno 
nei prossimi mesi.

Un grande passo in avanti per 
il Gruppo comunale di Prote-
zione Civile di Cerreto d’Esi 
(foto). Dopo tanto lavoro e 
di formazione � nalmente i 
volontari giallo-blu hanno 
in dotazione il modulo an-
tincendio. 
Il modulo, così chiamato, è 
una grande cisterna conte-
nente 400 litri di acqua � ssata 
nel cassone del pick-up in 
dotazione ai volontari, che 
viene sparata tramite due 
potenti getti collegati alla 
pompa con due lunghi naspi. 
Il tempo totale di svuotamen-
to della cisterna è di circa 15 
minuti, i quali consentono di 
domare le fiamme, mentre 
per il completo riempimento 
sono necessari 1 minuto e 30 
secondi tramite gli idranti a 
terra. La scorsa settimana 
� nalmente l’impianto è stato 
� ssato alla macchina e testa-
to nella stessa giornata. Dal 
giorno successivo i ragazzi 
della squadra NOS hanno 
così iniziato il loro lavoro di 
intervento antincendio. La 
squadra NOS è una squa-

dra formata e specializzata 
per intervenire in scenari di 
incendio primordiale e avan-
zato, af� ancati ai Vigili del 
Fuoco sul posto. Con l’ausilio 
del modulo permettono un 
grande aiuto per poter domare 
gli incendi. Hanno inoltre un 
abbigliamento specifico e 
ignifugo che il resto dei vo-
lontari del gruppo non hanno. 
Per questo motivo oltre al 

lavoro degli otto specializzati 
NOS, i volontari in divisa 
ordinaria lavorano in con-
temporanea nel gruppo AIB 
con il compito di avvistare, 
segnalare e raggiungere il 
posto dell’incendio, ma senza 
però intervenire direttamente. 
Tutti questi gruppi sono gior-
nalmente (dal mese di luglio 
fino a metà settembre) in 
contatto con la Soup (Sala 

Operativa Uni� cata Perma-
nente) per fare in modo che 
ogni situazione di emergenza 
sia affrontata e risolta nel 
miglior modo e nel piu breve 
tempo possibile. Tutto que-
sto accresce notevolmente 
la competenza del gruppo 
che allarga le vedute e le 
conoscenze sul posto. Que-
sto è stato possibile grazie 
al sindaco Giovanni Porca-
relli, all’assessore Giuliana 
Latini, la Polizia Municipale 
con il Tenente Alessandro 
Concetti e l’Agente Enrico 
Fiaoni che hanno gestito la 
pratica di acquisto. Ultimo 
ringraziamento per la ditta 
Fratelli Cola srl di Cerreto 
d'Esi per la donazione di una 
griglia per la protezione del 
vetro posteriore del pick-up.  
Inoltre le donazioni sono 
arrivate anche dal gruppo 
teatrale della Compagnia de 
lu Callaju e alla sezione Avis 
di Cerreto d’Esi. Un grande 
contributo è arrivato soprat-
tutto dai cittadini cerretesi con 
le loro donazioni.

Gian Marco Lodovici
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di EMANUELA LUCERTINI*

Cabernardi, c'è il Palio!
Dal 4 all'11 agosto, la ventunesima edizione nel paese della Miniera di Zolfo

Ventuno edizioni e non 
sentirle. Il Palio della 
Miniera di Zolfo dal 4 
agosto � no all’11 animerà 

il comprensorio con le sue consuete 
s� de tra i 4 rioni - Cabernardi Est 
(gialli), Cabernardi Ovest (verdi), 
Felcine (rossi), Monte del Doglio 
(blu) - per rievocare la tradizione e 
la storia locale impregnata di vita 
contadina e mezzadrile e di miniera, 
le attività che in modo alternato han-
no costituito l’economia di questo 
territorio. 
I rioni si s� deranno per un’intera 
settimana per accumulare punti con 
il Tiro alla fune, le Corse veloci e 
con i sacchi, la Corsa con l’orcio, 

il Tiro della sfoglia, il Cartoccio 
del Minatore, Pigia pigia l’Uva, 
la Sfida del segone ecc...fino al 
grande e spettacolare gioco quella 
del Minatore che scava per trovare 
il pezzo di zolfo.  Poi ci sono tutti 
gli altri eventi: mostre, gare spor-
tive, musica dal vivo, spettacoli e 
intrattenimento per grandi piccini e 
un’offerta culinaria degna della bella 
tradizione marchigiana. Durante 
la serata inaugurale – domenica 4 
agosto – l’attenzione verterà tutta 
sui protagonisti del palio, i rioni e i 
contradaioli: a partire dalle ore 21.30 
si svolgerà la cerimonia d’apertura 
del 21° Palio della Miniera di Zolfo 
con la presentazione dei quattro 
rioni che s� leranno ed offriranno 
uno spettacolo tutto personalizzato, 

a cui seguirà la Riconsegna del Palio 
2018 e del Trofeo da parte del rione 
di Cabernardi Est che ha vinto la 
ventesima edizione. 
A chiusura della serata l’esibizione 
de “I Mercenari d’Oriente” con uno 
spettacolo di acrobatica e giocoleria 
con attrezzi di fuoco e a led, arti mar-
ziali, mano a mano, discipline aeree, 
magia. Durante tutta la settimana 
negli stand, oltre alla pizza e la cre-
scia, un bell’assortimento di primi 
piatti tipici, grigliata mista ed ogni 
sera una specialità culinaria diversa. 
Prologo, sabato 3 agosto con “Aspet-
tando il Palio” con il concerto del 
gruppo revival rock “BullDoc”folk-
rock “ a partire dalle 23.

*associazione 
Palio della Miniera di Zolfo

Battaglia delle Nazioni
molto più forte

del meteo avverso

Il tempo non è decisamente 
più come una volta. La rie-
vocazione della Battaglia 
delle Nazioni però non se ne 
è curata. Sabato 27 luglio, è 
andata avanti, implacabile 
nello svolgimento e, � no a 
notte fonda, con la trascinan-
te complicità della musica 
celtica dei “The Siegel Seno-
nes” ed una strepitosa cucina 
che ha conquistato golosi 
e buongustai.  Un evento di 
Sassoferrato che ha molti 
spazi per crescere, migliorare 
e diventare un polo di riferi-
mento per l’entroterra e l’Ap-
pennino umbro-marchigiano. 
Un evento che ha bisogno di 
braccia ed è stato possibile 
realizzarlo solo per merito 
del lavoro di tantissime per-
sone che, da oltre un mese, 
ogni giorno, hanno dedicato 
il loro tempo, prestato le loro 

professionalità, concentrato 
i loro talenti per costruire 
questa bella manifestazione. 
Gente che ha montato, smon-
tato, attrezzato, nelle ore più 
torride, le varie aree; lavorato 
sodo dietro ai fornelli, al 
bancone, all’accoglienza; 
preparato decorazioni, alle-
stito gli ambienti, curato le 
scenografie; tinto, dipinto 
i tessuti e cucito i costumi 
e lavorato per comunicare 
il progetto. Migliaia di ore 
che nessun “brutto tempo” 
riuscirà ad oscurare. Come 
non riuscirà ad appannare la 
solida collaborazione nata 
nel paese con i maestri ar-
tigiani macellai, fornai, con 
i negozi, con le imprese che 
ha fatto, tanto che la scorsa 
settimana Sassoferrato era di 
nuovo “Sentinum”. 

Veronique Angeletti

Da sempre, si distingue per il fatto 
di essere una scuola calcio rimasta 
a misura di bambino, che senza 
stravolgere la naturale attitudine 
dei ragazzi riesce a far emergere 
e a far crescere il talento naturale. 
Merito di un’impostazione che 
fi n dall’inizio ha caratterizzato la 
scuola calcio Asd Sassoferrato-
Genga Mauro Filipponi che ha 
voluto a fi anco dei ragazzini mister 

preparati e in continua formazione. 
Lunedì 29 luglio, la Scuola Calcio 
ha presentato lo staff tecnico della 
stagione 2019-2020. Ci sono delle 
costanti, poi delle novità ma soprat-
tutto arriva la fi gura del preparatore 
atletico e coordinativo. Il suo compito 
è organizzare il lavoro sulla motricità 
e collaborare con le singole squadre 
al fine di organizzare adeguate 
progressioni didattiche che aiutino i 

bambini a sviluppare schemi motori 
di base e le capacità coordinative 
per trasformarle in abilità sportive. 
«È indispensabile – spiega il direttore 
generale Cristian Appolloni - che tutti 
abbiano chiaro che per una corretta 
tecnica sportiva occorre una buona 
base coordinativa, senza la quale i 
ragazzi non saranno mai in grado di 
adeguarsi nel migliore dei modi alle 
varie situazioni di gara». Il ruolo è stato 

affi dato al laureato in scienze motorie 
Giorgio Ominetti, tra l’altro cresciuto 
proprio all’interno della scuola calcio.
Responsabile Tecnico Settore Giovani-
le è Samuele Gobbi e il Responsabile 
Tecnico Scuola Calcio, Mauro Mercan-
ti. Preparatore portieri, Jacopo Menot-
ti. Gli allenatori sono per gli Juniores 
Andrea Santini, per i Giovanissimi 
Giuliano Furbetta aiutato dal collabo-
ratore Federico Franceschetti, per gli 

Esordienti 2007 Walter Sebastianelli, 
per gli esordienti 2008 Samuele Gobbi 
affi ancato dal collaboratore Jacopo 
Menotti, dei pulcini 2009/2010 Carlo 
Vecchi, per i Primi Calci 2011 Andrea 
Marzioni, Primi calci 2012 e Piccoli 
amici 2013/2014 Primo Brunelli e 
Nico Sebastianelli. Dal 26 agosto è 
possibile iscriversi in segreteria dal 
lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. 

v.a.

Sassoferrato Genga, una scuola calcio che si conferma di qualità

Combriccola... attiva!

Torneo di tennis, un evento di grande rilevanza
E’ in pieno svolgimento, a Sassoferrato, il “Torneo di ten-
nis – singolo maschile – Open 2019 Città di Sassoferrato”. 
Un evento di straordinaria rilevanza sia in ambito locale (si 
tratta della sua settima edizione, che cade nel 40° anniver-
sario della nascita del Circolo Tennis sentinate) sia a livello 
regionale (è certamente uno dei più quotati delle Marche, 
con un montepremi di 5.000 euro), con ri� essi palesi anche 
sul piano nazionale, se solo si pensa che dei 54 atleti in gara 
ben 23 sono di categoria B. 
Organizzato dalla Asd Tennis Club Sassoferrato, af� liato 
Fit (Federazione italiana tennis) e patrocinato dal Comune 
sentinate, il torneo durerà � no all’11 agosto, richiamando 
come sempre presso gli impianti sportivi di via Rulliano una 
marea di appassionati, esperti e semplici curiosi. «Un torneo 
in continua crescita sotto tutti i punti di vista – sottolinea 
Angelo Ruggeri del Tennis Club Sassoferrato – basti pensare 
che il vincitore di sette anni fa, Valerio Moretti, era in quella 
occasione l’unico atleta di B, mentre quest’anno sono addi-

rittura 23 gli iscritti appartenenti a questa categoria. Se poi 
consideriamo che gran parte di questi giocatori proviene da 
altre regioni d’Italia, è facile evidenziare come questo evento 
abbia ormai uno spessore nazionale». Nel corso dell’iniziativa 
della presentazione della kermesse, sono stati ricordati tutti 
coloro che nell’ormai lontano 1979 diedero vita al Circolo 
Tennis (il primo presidente fu Giannetto Montecchiani), 
fermo restando che l’intero movimento, nato in precedenza, 
si è poi concretizzato grazie alla passione e alla tenacia di 
Danilo Montecchiani. 
«La tradizione è forte e deve continuare – ha detto Anna 
Frasconi, neo presidente del Tennis Club, avendo sostituito di 
recente Giorgio Piermattei – e quest’anno c’è un impegno pure 
nel sociale, poiché parte delle somme ricavate verrà devoluta 
alla Cri sentinate». Per il sindaco Maurizio Greci, «un evento 
di questa rilevanza è importante anche per la valorizzazione 
della città e dell’intero territorio».   

Aminto Camilli

La Combriccola, attiva a Sas-
soferrato grazie all’operato 
dell’Associazione Alzheimer 
Marche e ai suoi collaboratori 
sentinati, ha proposto incontri 
il secondo e il quarto lunedì 
del mese presso la sede del 
Circolo Anziani di Sasso-
ferrato (Piazza Dante, 3) e  
occasioni di gite fuori porta, 
pranzi o cene per festeggiare 
i compleanni dei partecipanti 
o altre ricorrenze. “Varie le 
mete delle uscite – ci spie-
gano le promotrici -  che 
vengono adattate alle esigen-
ze del gruppo: dai ristoranti 
del territorio alle case degli 
stessi anziani partecipanti. 
Gli incontri si svolgono il 
pomeriggio, seguiti sempre 
da un’ottima merenda! e le 
psicologhe organizzano le 
attività che comprendono 
esercizi cognitivi studiati 
per l’anziano, spazi per il 
racconto ed il ricordo, terapia 
occupazionale e giochi, il tut-
to in un clima di spensierato 

e libero divertimento. Ed è 
così che un anziano solo in 
casa, si ritrova ad avere un 
gruppo di amici, il punto 
forte dell’iniziativa è lo stare 
insieme, la realtà del gruppo 
infatti promuove direttamente 
la socializzazione che attiva 
a cascata altri bene� ci sia 
cognitivi (il confronto che 
stimola) che emotivi (creando 
e rafforzando i legami e mi-
gliorando il tono dell’umore) 
e aiuta l’anziano a mantenere 
le autonomie. Il gruppo è 
un contesto protetto in cui 
i problemi, gli acciacchi, e 
tutto ciò che limita o af� gge 
l’anziano, dal momento in 
cui viene condiviso e vissuto 
anche dagli altri membri, 
semplicemente perde impor-
tanza e diventa accettabile”.  
Il sogno dei promotori della 
Combriccola è quello di por-
tarla in tutte le case di chi si 

sente solo e non più adatto a 
questo tempo, per dimostra-
re che non è ancora � nito 
il tempo di divertirsi e di 
essere felici. La combriccola 
nasce ed esiste a Senigallia, 
ma grazie alla Alzheimer 
Marche Onlus, è potuta par-
tire anche a Sassoferrato (da 
febbraio 2019),  gli operatori 
esprimono soddisfazione e 
sono fortemente convinti che 
l’iniziativa è di fondamen-
tale importanza, per questo  
vogliono far conoscere l’at-
tività. Centinaia di anziani 
si ritrovano da soli chiusi in 
casa perché la modernità ha 
sconvolto gli schemi familiari 
di una volta, avviando i nuovi 
anziani, giorno dopo giorno, 
verso un contesto di isola-
mento sociale e in un sistema 
che non è più a loro portata. 
Queste situazioni sono sem-
pre più frequenti anche nel 

nostro territorio – sottolinea-
no le operatrici locali ed è per 
questo che la Combriccola 
può rappresentare un ottimo 
strumento  di prevenzione 
visto che  ha come scopo 
quello di restituire agli anzia-
ni uno spazio ed un tempo a 
loro dimensione in cui poter 
stare insieme e divertirsi. “I 
tre cuori pulsanti che fanno 
funzionare La Combricco-
la, emozione, cognizione e 
socializzazione – spiegano 
gli esperti - sono l’arma più 
potente per prevenire o ral-
lentare un invecchiamento 
patologico in un anziano in 
cui il deterioramento cogniti-
vo è assente o lieve”. Quindi 
soddisfazione e orgoglio nel-
le parole del comitato locale 
della Alzheimer Marche, che 
con il patrocinio del Comune, 
dell’Associazione Auser, di 
numerosi volontari hanno 
reso possibile il nascere di 
questa realtà di prevenzione 
e sostegno degli anziani.
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VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 4 agosto
dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,13-21)

Per la Novena
del Buon Gesù

In preparazione
della festività
dell'8 settembre, 
così cara 
al popolo fabrianese

La Cattedrale di San Venanzio a Fabriano

Dal 1496 i fabrianesi hanno una particolare 
devozione verso l’Immagine della Madon-
na del Buon Gesù, ispirata da S. Giacomo 
della Marca come stendardo dell’Ospedale 

da Lui fondato.
Continuando questa antica tradizione, giovedì 30 ago-
sto inizia la Novena in preparazione alla Festa dell’8 
settembre. Ci guiderà nella ri� essione sulla Parola di 
Dio Fra’ Marzio Calletti, Cappuccino.
La novena avrà come tema di fondo: “Con Maria: 
‘Christus vivit’” (documento post sinodale sui gio-
vani).
Per consentire una maggiore partecipazione dei fedeli 
alla Novena, l’Immagine della Madonna farà visita 
alle parrocchie della città, secondo il programma che 
vedete riportato nell’ultima pagina di questo numero 
de “L’Azione” e nei manifesti esposti nelle chiese e 
negli spazi della pubblica af� ssione.
In sintesi: tutte le mattine, dal 30 agosto al 5 set-
tembre, la S. Messa verrà celebrata, alle ore 9, nel 
Santuario della Madonna del Buon Gesù. Alle ore 
18,30 la S. Messa verrà celebrata nella chiesa in cui 
sosta l’Immagine.
Alle ore 21, il quadro della Madonna giungerà nelle 
varie chiese, dove si svolgerà una veglia di preghiera. 
Il 5 sera l’Immagine tornerà in Cattedrale dove si 
terranno gli ultimi due giorni della Novena e dove si 
celebrerà la Festa dell’8 settembre. 

Una parola per tutti
Un uomo chiede a Gesù di fare da mediatore nella distribuzione di un’eredità. Il 
Maestro rifiuta di intromettersi in una contesa familiare: non è venuto nel mondo 
per discutere sulle singole questioni che sorgono nella divisione delle ricchezze, 
ma per fornire criteri con cui risolvere alla radice i problemi che la vita presenta. 
La parabola dell’uomo adagiato sui suoi averi sottolinea la transitorietà dei beni 
terreni e la stoltezza di chi riduce la propria esistenza alla ricerca egoistica del 
denaro e di tutto ciò che è materiale, lasciandosi soffocare dalle preoccupazioni 
del mondo.
La saggezza, invece, è propria di colui che evita il peccato accettando le gioie 
sane della vita, cercando di avvicinarsi sempre più all’Onnipotente. Gesù invita a 
distaccare il cuore dai beni materiali così da essere sempre pronti e disponibili 
per il regno di Dio, in ogni situazione.
Per i cristiani Gesù è via, verità e vita. Solo in Cristo, infatti, l’uomo sperimenta 
la “vita eterna”, non restando mai deluso perché il Signore non illude con le 
cose che finiscono.

Come la possiamo vivere
- A volte anche noi vorremmo piegare il Creatore alla nostra volontà, come quei 
cristiani “fai da te” che considerano la fede un contenitore dal quale prendere gli 
aspetti più comodi tralasciando quelli più faticosi.
- Oggigiorno nessuno si fida del prossimo, ognuno vede l’altro come un possibile 
nemico. In pochi fanno ciò che dice Gesù: “Cercate il Regno di Dio e il resto vi 
sarà dato comunque”. Il segreto per cambiare questa mentalità è donarsi all’altro, 
sempre e gratuitamente.
- L’uomo si illude di fronte a ogni piacere, appagamento effimero, comportandosi 
come se la vita non dovesse finire mai. Ma poi arriva la resa dei conti: l’essere 
umano, concluso il cammino terreno, sarà giudicato non sulla base delle sue 
sostanze, ma su come avrà realizzato la propria vocazione, la chiamata all’amore.
- Il valore di una persona non risiede nell’esteriorità, nell’apparire, ma nell’intimo 
del suo essere, creato a immagine e somiglianza di Dio.

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio 
presso il Santuario della Madonna 
del Buon Gesù venerdì 23 agosto alle 
ore 8.30 S. Rosario, seguito alle ore 9 
dalla S. Messa in onore di S. Padre 
Pio. Tutti sono invitati a partecipare 
al sacro rito.
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In attesa di conoscere il futuro della Diocesi ed i nuovi assetti territoriali

Con le due Muse
alla Misericordia

L’a m m i n i -
s t r a t o r e 
apostolico 
di Fabria-

no-Matelica Mons. Ste-
fano Russo ha concluso 
il suo incarico nella 
Diocesi di Fabriano-
Matelica e da oggi ver-
rà sostituito in questo 
ruolo dall’Arcivescovo 
di Camerino-S. Seve-
rino Marche Mons. 
Francesco Massara. 
“Le due Diocesi, sep-
pure sotto la guida di 
un unico vescovo, - 
sono parole di Mons. 
Russo - continueran-
no a portare avanti 
in modo separato le 
reciproche amministrazioni, in vista anche di 
una diversa conformazione territoriale, che 
porterà a una revisione dei con� ni. 
Ringrazio il Signore per avermi dato la 
possibilità, seppure per un tempo limitato, 
di guidare come pastore questa Chiesa lo-
cale, ricca di fede e di storia, che ha saputo 
portare frutti abbondanti al bene comune 
dell’intera società. Vi auguro di continuare 
con � ducia, nella certezza che il Signore vi 
accompagna con la Sua provvidenza. Saprete 
allora rimanere un segno e uno strumento 
luminoso del Regno”. Mons. Stefano Russo 
era stato nominato Segretario Generale della 
Cei il 28 settembre scorso e ad arile aveva 

presentato al Papa la richiesta di “dimissio-
ni” per l’estrema dif� coltà a gestire il doppio 
impegno in una continua spola tra Roma e 
Fabriano ed il 27 aprile Papa Francesco lo 
aveva nominato amministratore apostolico 
della Diocesi, in attesa di conoscere le nuove 
prospettive. 
Mons. Massara è stato nominato Vescovo 
della Diocesi di Camerino-S. Severino Mar-
che il 27 luglio 2018 ed ordinato nella sua 
Diocesi calabrese il 6 ottobre dello stesso 
anno nella Cattedrale di Mileto da Luigi 
Renzo, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea. 
Ha preso poi possesso canonico dell’arcidio-
cesi di Camerino il successivo 21 ottobre.

Mons. Massara
per due Diocesi

“Chiedo la preghiera
e la collaborazione

di ognuno di voi”

a m m i n i -
s t r a t o r e 
apostolico 
di Fabria-

no-Matelica Mons. Ste-
fano Russo ha concluso 
il suo incarico nella 
Diocesi di Fabriano-
Matelica e da oggi ver-
rà sostituito in questo 
ruolo dall’Arcivescovo 
di Camerino-S. Seve-
rino Marche Mons. 
Francesco Massara. 
“Le due Diocesi, sep-
pure sotto la guida di 
un unico vescovo, - 
sono parole di Mons. 
Russo - continueran-
no a portare avanti 
in modo separato le 

per due Diocesiper due Diocesi

Una nuova opera d’arte 
è andata ad imprezio-
sire la parrocchia della 
Misericordia. Si tratta 
del murales che attornia 
l’ingresso del teatro par-
rocchiale San Giovan-
ni Bosco, un ulteriore 
esempio di street-art di 
cui la Misericordia può vantare diversi esem-
pi. L’opera raf� gura le due muse direttamente 
più attinenti al luogo di cui sono guardiane, 
Talia e Tersicore, rispettivamente musa della 
commedia e della danza. Il parroco della Mi-
sericordia, don Umberto Rotili è un grande 
appassionato di street-art, “quella ben fatta” 
come dice lui stesso. Per il sacerdote questa 
contemporanea forma d’arte ha lo stesso 
valore e dignità che si attribuiscono alle altre 
più tradizionali. “L’immagine, immediata ed 
evocativa”, spiega don Umberto, “è un mezzo 
di comunicazione straordinario. Attraverso 
l’opera d’arte si educa, si veicola un mes-
saggio che può essere compreso immediata-
mente da chiunque. Il concetto di Bibbia pau-

pertum, la Bibbia dei poveri, medievale ha 
questo stesso signi� cato. L’arte � gurativa è 
sempre stata utilizzata come mezzo di comu-
nicazione universale e allo stesso modo oggi 
dovremmo utilizzare l’arte contemporanea”. 
Proprio il Medioevo è l’unico periodo storico 
capace di competere con la nostra epoca per il 
titolo di epoca dell’immagine. Per sopperire 
all’analfabetismo imperante nei secoli bui si 
utilizzavano icone, sculture, chiese, decora-
zioni, miniature al � ne di educare il popolo 
alla grande storia biblica di salvezza. Oggi la 
tendenza è quella di un ritorno all’immagine, 
alla comunicazione che, spinta dalla cultura 
mediatico-consumistica del tutto-e-subito, 
vuole far a meno delle parole per essere im-

mediatamente comunicazione. In un contesto 
simile l’arte può giocare da protagonista. Da 
una parte essa viene incontro alla sete che 
ha la nostra epoca d’immagine, ma dall’altra 
può svolgere una funziona educativa che, 
mediante l’osservazione dell’opera, solleva 

l’uomo dal gusto 
consumistico per il 
quale si deve passare 
continuamente da 
un’immagine all’al-
tra per essere sod-
disfatti. Una buona 
arte richiede che ci si 
soffermi, che ci si la-
sci interrogare da ciò 
che i nostri sensi per-
cepiscono. Questo è 
il senso dei murales 
di cui la Misericor-
dia, anno dopo anno, 
si sta sempre più 
circondando. “L’arte 
è sempre stata una 
linea guida del mio 

sacerdozio”, con� da don Umberto, “mi ha 
accompagnato sin dai primi anni. Teatro, arti 
� gurative, musica… ogni forma artistica è un 
modo di accedere alla bellezza e questa è il 
modo di accedere a Dio”.

Danilo Ciccolessi

Festa del perdono di Assisi
La festa del Perdono d'Assisi è tradizionalmente viva a Fabriano. Non per nulla ha nel 
Beato Francesco Venimbeni da Fabriano (1251 - 1322) il suo più autorevole testimone. 
Durante l'anno del suo noviziato, il 2 agosto 1268, il B. Francesco andò in Assisi. Nella 
Cronica, che scrisse nel 1319, esattamente 700 anni fa, dice: "A memoria per il futuro. Io 
frate Francesco da Fabriano, inutile e indegno frate minore, riferisco in questa scrittura 
quello che ho letto e visto autenticato col sigillo del Signor Vescovo di Assisi riguardo 
all'indulgenza della Porziuncola. E questo me l'ha testimoniato frate Leone, uno dei com-
pagni di San Francesco, uomo di vita provata,  che io ho incontrato l'anno che sono venuto 
tra i Frati. Frate Leone mi raccontò di aver ascoltato dalla bocca di S. Francesco come  la 
ottenne da Nostro Signore e da Papa Onorio III". Non si tratta di una commemorazione del 
passato, ma di un evento che ci coinvolge tutti, oggi in particolare, visto che il disorienta-
mento spirituale è un'affl izione comune. Il Perdono d'Assisi si può ricevere dalle ore 12 del 
1° agosto alle 24 del 2 agosto.

~ Cosa è richiesto
Visitare una chiesa francescana (o parrocchiale) e recitare il Padre Nostro e il Credo.
Pregare per il Papa (Padre, Ave, Gloria, o altra preghiera).
Confessarsi e comunicarsi (dentro 8 giorni prima o dopo la festa).
Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale.
~ A chi giova
L'indulgenza può essere applicata a se stessi e ai defunti.
La Chiesa concede una sola indulgenza plenaria al giorno. Ma le tradizionali visite si 
possono ripetere più volte, perché sono una forte preghiera per ottenere il Perdono per se 
stessi e per i defunti.
~ A che serve?
L'indulgenza aiuta ad espiare il peccato già perdonato nel sacramento della Confessione. 
Aiuta anche a liberarci dalle dipendenze, create dal peccato. Dipendenze da: gioco, droga, 
sensualità, alcool, linguaggio blasfemo e volgare, criticismo e scontentezza. Dipendenze 
negative ereditarie. 
L'orario delle Ss.Messe del 2 agosto a S. Caterina è: 7, 9, 18.30. Per le visite e le Confes-
sioni la chiesa è aperta nel pomeriggio del 1° agosto e nella giornata del 2 agosto.

Dopo l'annuncio del 26 luglio

La scomparsa di don Pietro Fedeli
“Buona passeggiata tra le tue montagne”. Così i fedeli di Sassoferrato hanno ricordato don Pietro Fedeli, 
parroco da 66 anni. Il sacerdote è morto lunedì 29 luglio in un albergo di Pozza di Fassa, in Trentino. Aveva 
90 anni. Nato a Genga, è stato ordinato sacerdote nel 1953. E’ stato per tantissimi anni parroco di San Nicolò, 
la grande chiesa del quartiere Borgo di Fabriano; poi di San Pietro, nel rione Castello di Sassoferrato. Appas-
sionato di liturgia si è speso per mettere in pratica il rinnovamento liturgico secondo il Concilio Vaticano II. 
“Un sacerdote amato – racconta il vicario generale, don Tonino Lasconi – che conosceva a memoria tutte le 
poesie di Trilussa e amava passeggiare in montagna”. Proprio in Trentino l’ultimo respiro prima dell’incontro 
con Dio. Da mercoledì 31 luglio è stata allestita la camera ardente presso la Casa del Commiato Belardinelli 
di Sassoferrato. Giovedì mattina 1° agosto le esequie alle ore 10 nella chiesa di San Francesco e poi la 
sepoltura nel cimitero di Genga.

Marco Antonini
                

Monsignor Francesco Massara, Arcivescovo di Camerino-San Se-
verino Marche, è il nuovo amministratore apostolico della diocesi 
di Fabriano-Matelica. L’annuncio venerdì 26 luglio, alle 12. Lascia 
mons. Russo per i tanti impegni a Roma presso la segreteria della 
Cei. Queste le prime parole di Mons. Massara rivolte alla Diocesi 
di Fabriano – Matelica: "Vengo a voi con gioia anche se non con 
poche preoccupazioni. La responsabilità a me af� data esattamente 
ad un anno dalla mia nomina episcopale è talmente alta ed impe-
gnativa che, per non venir meno ai miei doveri di padre e pastore, 
occorrerà trovare nuovi ritmi di vita, ma soprattutto tempi e modi 
per essere vicino a tutti e ciascuno con premurosa attenzione ed 
ascolto fecondo, in modo da poter essere, � n quando il Signore 
vorrà, pastore secondo il suo cuore. Per svolgere serenamente e 
nel miglior modo possibile questo mio nuovo compito, chiedo la 
preghiera e la collaborazione di tutti voi, mentre invoco la benevola 
intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giovanni Battista, 
dei Santi Venanzio e Severino e, oggi in particolare, quella dei SS. 
Gioacchino ed Anna".
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Giovedì 1 agosto
ricorre il 24° anniversario

della scomparsa dell'amato

ANGELO MORICI

Il fratello, la cognata, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti lo ricordano con 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 8 agosto
ricorre il 29° anniversario

della scomparsa dell'amata

CLARA UNCINI
in CAMERTONI

I fi gli Pietro e Paolo, le nuore Pao-
la e Sonia, i nipoti Sara, Luca, Lo-
renzo e Agnese la ricordano con 
affetto. 

ANNIVERSARIO

CHIESETTA di ARGIGNANO
(La Cupa)

Venerdì 16 agosto
ricorre il 18° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARGHERITA POCOGNOLI

in DOLCE
Il marito, il fi glio, il fratello, le so-
relle, i nipoti ed i parenti la ricorda-
no con affetto. Nella S.Messa di ve-
nerdì 16 agosto alle ore 17.30 sarà 
ricordata anche la fi glia LUISA. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA COLLEGIATA Cerreto d'Esi
Nel 10° anniversario
della scomparsa di

DOMENICO GASPARRINI
Gli anni continuano a passare
ma nei nostri cuori, 

è rimasta incisa la tua voce,
la tua bontà, il tuo sorriso.
La moglie e i fi gli lo ricorderanno 
giovedì 8 agosto alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 22 agosto
ricorre il 3° anniversario

della scomparsa dell'amato

ANGELO ZUCCARO

I familiari e gli amici tutti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa sabato 
24 agosto alle ore 18.30 al Centro 
Comunitario di S. Nicolò. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA MARIA ASSUNTA
di Cerreto d'Esi
Lunedì 5 agosto

ricorre il 36° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE MIGATTI
I fi gli, i nipoti, i pronipoti ed i paren-
ti lo ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 5 agosto alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA MARIA ASSUNTA
di Cerreto d'Esi

Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa degli amati

ALFREDO MATTIOLI e MARIA GIACOMETTI
Le fi glie, i generi, i nipoti ed i parenti li ricordano con affetto. S.Messa mar-
tedì 6 agosto alle ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLÒ
Centro Comunitario
Giovedì 29 agosto

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amata
ANNA MARIA CIPRIANI

in TURCHI
Il marito, il fi glio, la nuora, le ni-
poti, la sorella, i fratelli, i parenti e 
le amiche la ricordano con affetto. 
S.Messa giovedì 29 agosto alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 28 agosto

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

MAURO BALDUCCI
La moglie Lucia, i fi gli Alberto, Ro-
berto e Maria Cristina, le nuore, la 
nipote Federica e i fratelli lo ricor-
dano con affetto. S.Messa mercole-
dì 28 agosto alle ore 18. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Mercoledì 14 agosto

ricorre il 16° anniversario
della scomparsa dell'amato

LUCA GOBBETTI
I genitori, il fratello, la cognata, 
i nipoti, gli zii, i cugini e i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 14 agosto alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
La vita va avanti è vero, ma i 
ricordi di un ragazzo speciale 
come te restano immortalati 
nel cuore per sempre.

ANNIVERSARIO

SANTA MARIA delle GRAZIE
Perugia

Giovedì 8 agosto
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
ELISA TIBERI ved. SAMPAOLI

I fi gli  Andrea e Pietro, la sorella 
Giovanna, la nuora Gabriella, i ni-
poti ed i parenti la ricordano con 
affetto. S.Messa giovedì 8 agosto 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 25 luglio, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA VENTURA 
ved. ALESSE

Lo comunicano il fi glio Gabriele, la 
sorella Rossana, i nipoti, i parenti 
tutti.                          Marchigiano

Giovedì 25 luglio, a 83 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 25 luglio, a Perugia,
a 80 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
DOMENICO GABRIELLI

Lo comunicano la moglie Lidia Bel-
lucci, le fi glie Cinzia con Roberto e 
Katia con Luca, il nipote Leonardo, 
la sorella Francesca, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 25 luglio, a Perugia,

ANNUNCIO

Le famiglie Pettinelli e Ferri grate per la partecipazione 
di affetto ricevuta in occasione della scomparsa della cara 

MARINA
ringraziano di cuore quanti si sono uniti al lutto.

Marchigiano

Le famiglie Pettinelli e Ferri grate per la partecipazione 

RINGRAZIAMENTO

Sabato 27 luglio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSA GATTUCCI
ved. CECCHI

Lo comunicano i fi gli Bruna, Ro-
berta e Feliciano, i generi Alberto 
e Franco, la nuora Maria Grazia, i 
nipoti e le pronipoti.

Bondoni

Sabato 27 luglio, a 97 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 25 luglio, a 71 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MIRIAM MARINELLI
ved. TRAPPOLINI

Lo comunicano il fi glio Daniele, le 
sorelle Corinna ed Isolina ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

Giovedì 25 luglio, a 71 anni,

ANNUNCIO

Sabato 27 luglio, a 65 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LUCIANO CAPALTI
Lo comunicano la moglie Tiziana, il 
fi glio Alessio, i nipoti Elena e Da-
vide, il fratello Marco con Chiara, i 
cognati ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 29 luglio, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 
RITA CIMARRA ved. VITALI
Confraternita del Sacro Cuore

Lo comunicano il fi glio Stefano, la 
nuora Lorella, la nipote Deborah 
con Alessandro, l'affezionata Rosi-
na, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 29 luglio, a 83 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 29 luglio
è tornata in Cielo

GIUSEPPINA PACI
ved. LUZI

Lo comunicano i fi gli Gianluigi, Lo-
retta ed Andrea, la nuora Gabriella, 
il genero Paolo, il fratello, i nipoti 
Giulio, Silvia, Costanza, Lorenzo, 
Francesco e Federico ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Lunedì 29 luglio

ANNUNCIO

Martedì 30 luglio, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LIDIA MORETTI 
ved. MENGOTTI

Lo comunicano i fi gli Filippo e Dino, 
la nuora Cinzia Frigio, i nipoti Giu-
lia, Marco, Francesca, il fratello 
Silvestro, la sorella Maria, i parenti 
tutti.                       

   Marchigiano

Martedì 30 luglio, a 95 anni,

ANNUNCIO

Martedì 30 luglio, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSA PORCARELLI 
in CIABUSCHI

Lo comunicano il marito Sestilio, i 
fi gli Andrea e Clara, la nuora Bar-
bara, il genero Maurizio, le nipoti 
Beatrice e Giada, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 30 luglio, a 82 anni,

ANNUNCIO

Martedì 30 luglio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALFREDO FERRETTI
Lo comunicano la moglie Vanda 
Fiorani, i fi gli Massimo e Siro, le 
nuore Loretta e Maria Teresa, i ni-
poti Alessia, Riccardo e Daniele, le 
sorelle Maria e Ines, gli altri nipoti  
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Aveva una bella età il nostro don Pietro eppure il suo “passaggio” ha 
colto di sorpresa tutti noi. Non ce l’aspettavamo. La sua presenza nel 
presbiterio ha sempre costituito un punto di riferimento e di comunione. 
L’ho potuto conoscere solo negli ultimi anni della sua vita ed è stato 
per me un dono di cui ringrazio il Signore. Si è contraddistinto per la 
vivacità con la quale testimoniava il suo grande amore e la sua fedeltà 
alla Chiesa. Conosceva a memoria gli scritti di Trilussa e di altri autori 
italiani del '900 di cui era appassionato e spesso metteva questa sua 
conoscenza a servizio della comunione presbiterale dando vita a dei 
simpaticissimi momenti di ricreazione fra di noi. La scorsa estate a 
motivo di una necessità pastorale che si era venuta a determinare l’ho 
fatto temporaneamente parroco di “Sassoferrato Castello”. Scherzando 
gli dicevo: “Caro don Pietro siamo entrati nel Guinness dei primati. Sei 
diventato parroco a novant'anni!”. Andava orgoglioso delle comunità che il 
Signore gli ha dato di servire durante il suo percorso sacerdotale. Era un 
piacere sentirgli raccontare le tante esperienze vissute a Castelletta così 
come costatare la sua piena e convinta adesione ad una Chiesa espressione dello spirito del Concilio Vaticano 
II. Possiamo ben dire che don Pietro per le esperienze vissute era “custode” di un tempo che non esiste più, 
che appartiene al passato, come è in qualche modo della vita di tutti noi avanti con l’età ma rimane forte 
l’impressione che don Pietro è soprattutto “custode attivo” di un tempo che non passa, quello che è il frutto 
di una vita donata in risposta alla chiamata del Signore come testimone autentico della Sua parola. Il cielo e 
la terra passeranno ma le mie parole non passeranno (Mt 24,35). Grazie caro don Pietro.

+ Stefano Russo

Conosceva a memoria 
gli scritti di Trilussa 

CHIESA di S. MICHELE
Sabato 3 agosto

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata

DARIA TOZZI
I fi gli, i nipoti ed i parenti tutti la 
ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 4 agosto alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 29 luglio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNUNZIATA MATALONI in FOSSA
Lo comunicano il marito Fernando, il fratello Mario, le sorelle Assunta ed 
Antonietta, i nipoti, i pronipoti, i cognati ed i parenti tutti.       Belardinelli

Lunedì 29 luglio, a 89 anni,

ANNUNCIO

Nel 1° anniversario
della dipartita della cara

BRUNA VECCHI in DOTTORI
Il marito Getulio la fi glia Barbara 
con Dino ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S.Messa domeni-
ca 4 agosto nella chiesa della Sacra 
Famiglia alle ore 11.15. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 29 luglio, 
è tornato serenamente al Signore 

Don PIETRO FEDELI
Grata per il suo lungo e signifi cati-
vo servizio pastorale, la Chiesa in 
Fabriano-Matelica invita ad accom-
pagnarlo con la preghiera.

Belardinelli

ANNUNCIO

È con grande affetto e orgoglio
che noi tutti di Cacciano ed io in 

particolare ricordiamo il
dott. GIANNI ROSSI

Sono passati 3 anni e ci mancano 
le sue visite, brevi ma ricorrenti 
che lasciavan sempre percepire le 
sue doti innate di umanità e sem-
plicità. Grazie Gianni per quello che 
hai fatto capire a molti di noi. 

Un amico+

ANNIVERSARIO



La capitale dei murales
EVENTI 17L'Azione 3 AGOSTO 2019

Festa rurale
a Domo con
tanta musica

di SAVERIO SPADAVECCHIA

Milan Club Fabriano a caccia di nuovi record!

Cacciano d'estate torna a rianimarsi grazie a dei capolavori artistici 

Lumaca 
a Cancelli

che delizia!

Tornano a Cacciano i murales artistici, manifestazione 
nata nel 2009 da una intuizione di Renzo Barbarossa, 
Mariangela Biagini e da tutti gli abitanti della piccola 
frazione fabrianese incastrata tra i monti. Edizione 

numero 10 quindi, ma già nel 2006 c'era stata una “numero 
0” che portò tra vicoli e le piazzette del paese, artisti stranie-
ri. Anche quest’anno sarà protagonista della manifestazione 
il giovane street artist jesino Federico Zenobi, che tornerà a 
Cacciano per la quarta volta. Un rapporto che dura da anni 
quello di e con Zenobi, autore di tante opere nel corso degli 
anni, ma con quella più imponente conclusa proprio lo scorso 
anno: un enorme ritratto della signora Italiana, 90 anni di vita 
vissuti tra le strette vie di Cacciano. Opera (una facciata intera 
di un'abitazione a due piani) come dichiarazione d’amore per 
un territorio che non vuole abbandonare cielo e montagne 
amiche, che da una vita accompagnano le giornate scandite 

dalla semplicità dei gesti di chi vive da sempre queste terre. 
Ma traccia dell’arte di Federico Zenobi c’è stata anche prima 
della futura “quarta incursione nella frazione fabrianese”, con 
il murales del PalaGuerrieri (progettata la sua realizzazione 
all’interno della Notte degli Angeli 2013) realizzato in colla-
borazione con Nicola Canarecci e Corrado Caimmi e con le 
opere per la chiesa della Madonna della Misericordia. Senza 
dimenticare l’opera doppia eseguita per l’edicola La Rovere 
ed il grande Kart del kartodromo di Cerreto d’Esi. Più di 
recente lo jesino ha completato un murales pensato per de-
corare l’ingresso del teatro Don Bosco di Fabriano. Soggetti 
scelti, due muse: Thalia e Tersicore. La manifestazione è stata 
organizzata anche quest’anno dal Circolo Fenalc di Cacciano. 
Due le opere previste (entrambe di Federico Zenobi) pronte 
per essere eseguite dal 5 al 15 agosto. 

Federico Zenobi con zia Ida, 
il soggetto del maxi murales dello scorso anno

Dal 1° al 4 agosto avrà luogo a 
Cancelli la 37° sagra della Lu-
maca, consueto appuntamento 
annuale che si ripete dal 1983, 
ad opera del Cral “Domenico 
Bilei”. Già giovedì 1° agosto 
e tutti i giorni � no al 4 agosto 
gli stand gastronomici con 
specialità culinarie, nonché i 
giochi popolari saranno aperti 
dalle ore 19, poi tanta musica 
con questo programma: giovedì 
1° agosto (tutti i giorni sempre 
alle 21) i Las Vegas, venerdì 
2 agosto Roberto Carpineti, 
sabato 3 agosto Cover Queen 
e domenica 4 agosto Andrea 
Bonifazi.

Tra venti giorni si riparte con il campionato di calcio e il Milan Club Fa-
briano si prepara alla nuova stagione, programmando il 40° anno di attività.
TESSERAMENTO: pronte nuove tessere sempre al costo di 5 euro, l’iscri-
zione potrà essere fatta presso la sede di via de Gasperi 33, che dal 20 agosto, 
resterà aperta tutti i martedì e giovedì, tramite i consiglieri del club,  presso 
barbieria Negromanti-Bolotti e distributore Eni in via Dante di Campioni 
Giuseppe. Inoltre per chi fuori città,  ci sono i seguenti incaricati: Antonelli 
Luca per Matelica, Agarbati Sandro per 
Sassoferrato Santi Caudio e Perini Diego 
per zona Moie, Maiolati, Serra de’ Conti, 
Rossi Walter per Esanatoglia. La speran-
za è superare gli 803 iscritti dell’anno 
passato. 
ABBONAMENTI SAN SIRO: gli abbo-
namenti fatti quest'anno sono 51, quindi 
avremo un pullman pronto ogni partita a 
Milano, la formula è la stessa degli altri 
anni: il club regala 80 euro ogni abbona-
mento fatto. Gli abbonati pagheranno poi 
solo 35 euro a trasferta. Durante l’anno, 
come nelle stagioni passate, verranno fatte 
alcune trasferte con biglietto gratuito, per 
portare famiglie intere allo stadio. 
SEDE: aperta dal 22 agosto il martedì e 

giovedì dalle 18 alle 19, per tesseramento, ritiro e pagamento abbonamento 
ed informazioni varie.
TRASFERTE: prima possibile studieremo e renderemo note le trasferte che 
faremo al seguito del nostro amato Milan. Sicuramente si farà la seconda di 
campionato, prima a San Siro (con il Brescia).  
FESTEGGIAMENTI 40 ANNI DEL CLUB: per questa importantissima 
data ci saranno diverse manifestazioni. Ai primi di ottobre verrà presentato 

il libro di Luca Sera� ni “Lady  Stalker” 
alla presenza di un personaggio del mondo 
Milan, che manteniamo segreto per ora. Si 
presenteranno anche i due volumi appena 
usciti di “120 MILAN”. Si farà una festa 
sabato 12 ottobre, con cena e musica, alla 
presenza di consiglieri nazionali Aimc e di  
tutti i personaggi che hanno fatto la storia  
e sono stati importanti in questa magni� ca 
cavalcata chiamata Milan Club Fabriano. 
Al centro di Fabriano verrà esposta una 
mostra fotografica che ripercorrerà la 
storia di questi magici 40 anni rossoneri. 
Un'altra idea in cantiere è quella di fare un 
triangolare di calcio, tra squadre formate 
dai 25 club della regione Marche.

Sandro Barocci

A Poggio S. Romualdo dal 2 al 4 agosto avrà luogo la 21° sagra dell’agnello. Venerdì 2 
agosto alle ore 20 si mangia… agnello e altro, alle 21 grande briscola a coppie. Sabato 

Dal 14 al 18 agosto ci sarà la 43° 
festa rurale di Domo. Tanti gli 
eventi nella frazione, dalla musica 
allo sport, alla cucina. Mercoledì 
14 agosto alle 20 musica e ballo 
con l’orchestra “Mirage”. Giovedì 
15 agosto dalle 10.30 1° mostra 
statica Tuning Domotori con varie 
premiazioni a seconda dei modelli 
esibiti (dall’ape, allo scooter alla 
moto d’epoca). Alle 17.30 spetta-
colo comico “Radical Grezzo” con 
Piero Massimo Macchini, alle 8.30 
Mauro Vagnini Guinness World 
Records, alle 19 musica e ballo con 
l’orchestra “Cuore d’Italia”. Ve-
nerdì 16 agosto dalle 17.30 torneo 
di calcio-tennis (2 vs 2) e relative 
premiazioni con dj Lenny, dalle 21 
gara di briscola a coppie. Sabato 
17 agosto alle 19 torneo di morra, 
poi musica e ballo con Fabrizio e 
Raffaella. In� ne domenica 18 ago-
sto alle 17.30 spettacolo di magia 
e giocoleria con Yassin Kordoni, 
quindi musica e ballo con Massimo 
e Patrizia.

3 agosto dalle 16 alle 24 l’apertura degli stand gastronomici, alle 20.30 musica tutta da 
gustare con Marco Bordoni. In� ne domenica 4 agosto alle ore 12 pranzo (anche da aspor-
to), dalle 16 alle 24 stand gastronomici a pieno ritmo, dalle 18 alle 24 musica e ballo con 
Massimo e Patrizia.

Sagra dell'agnello a San Romualdo



CULTURA

di ALESSANDRO MOSCÈ

Corinne Savarese è nata a 
Milano e vive a Fabriano. 
Scrittrice, ha esordito in 
self con Cara cognata, ti 

odio!. Scalando tutte le classi� che 
ha pubblicato con Rizzoli (Es)
Senza di te e Una str…ega sotto 
l’albero. Al tempo stesso uscivano 
anche Finché suocera non ci se-
pari e Mr Cupido. Ha pubblicato 
un romanzo a quattro mani con 
la collega Lidia Ottelli: Non so se 
odiarti o amarti. Con Leggeredito-
re, nel 2019, il suo ultimo romanzo 
dal titolo La libreria dei piccoli 
segreti. Ha partecipato all’antologia 
Eva non è sola con Mila ha undici 
anni (il tema era la violenza sulle 
donne) e all’antologia uscita per la 
Regione Marche Marche d’Autore, 
con Canfaito con occhi di bambino. 
Corinne Savarese è tra le vincitrici 
del contest Harlequin Mondadori 
insieme a Kenzo per “Jeu d’amour” 
con il suo Vienimi a cercare. L’ul-
tima fatica, La libreria dei piccoli 
segreti, è un romanzo esistenziale 
fondato in particolar modo sulla 

sensitività che correla il mondo 
degli adulti a quello degli infanti. 
Scritto con una lingua scorrevole, 
snodata, è ambientato interamen-
te a Fabriano. La protagonista si 
chiama Aurora, una ragazza che 
ha il dono di capire le persone sta-
bilendo una “simbiosi dell’anima” 
perché l’emotività possa tramutarsi 
in una fonte di conoscenza e di 
comprensione dell’altro. Abbiamo 
intervistato l’autrice.
Fabriano è l’habitat esclusivo del 
libro. Come nasce questa scelta?
Sono arrivata a Fabriano nel 2002 
e ora ho sentito l’esigenza di scri-
vere una storia imperniata nella 
città che mi ha accolto, sollecitata 
dalla storia e dalla natura, dal 
centro storico, dalla bellezza del-
le architetture e dei monumenti 
(nel romanzo scrive: “Ma lo vedi 
quanto è bello il corso di Fabria-
no? Tu che ci sei nata forse non ci 
fai caso, ma per me che vengo da 
lontano, che arrivo da una giungla 
d’asfalto, questa strada è motivo 
d’orgoglio, mi fa pensare a quante 
cose magni� che è stato in grado di 
realizzare l’uomo. Quanta bellezza 

ha saputo creare, quanto amore 
per l’armonia, per l’equilibrio e la 
grazia ha infuso in questa piazza, 
che vista dall’alto è un incanto per 
la sua magni� cenza”).
Chi è Aurora, il personaggio 
intorno al quale si muove la nar-
razione?
E’ una protagonista � ttizia che sa 
guardare al di là delle apparenze, 
perché è convinta che la felicità ar-
rivi dall’aiuto, dai vasi comunicanti 
che si stabiliscono tra uomini, don-
ne e bambini. La felicità non può 
essere mai un dato autoreferenziale 
o che rimane chiuso in sé. 
La libreria dei piccoli segreti risul-
ta anche un racconto sulla storia 
locale, perché una centenaria, 
Rina, racconta i disastri provocati 
dalla Seconda Guerra mondiale, 
in particolare i bombardamenti 
tedeschi a San Donato. 
Questi episodi hanno richiesto un 
approfondimento, uno studio. Gli 
eventi descritti sono rispondenti alla 
verità dei fatti attinente alla cronaca 
di quel tempo, ma ovviamente con-
tengono anche aspetti frutto della 
mia creatività.

Corinne Savarese
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La mostra di Cioli:
35 opere inedite
fi no al 25 agosto

Damiana è un altro personaggio 
chiave del romanzo.
E’ una donna che aiuta Aurora nel 
percorso di ambientamento e di 
inserimento nella città. I bambini 
sono un ponte, come il racconto 
delle � abe per la fruizione dei più 
piccoli, ma anche degli adulti. Del 
resto una sofferenza infantile nasce 
sempre da un contesto familiare 
che coinvolge i genitori. Aurora, 
supportata da Damiana, ascolta e 
anima le � abe in un romanzo corale.
Qual è la funzione della � aba nel 
suo romanzo?
Volevo trasmettere un messaggio, 
quel dare di più senza privarsi 
della genuinità della fanciullezza. 
La � aba è uno strumento per gene-
rare legami, interconnessioni. Per 
i bambini è una magia assorbita 
con avidità.
Empatia è un altro termine che si 
addice perfettamente al libro. Ne 
darebbe una de� nizione?
L’empatia è quella sensibilità che 
permette di sentire l’altro, di ricono-
scerlo. Ci fa vedere e comprendere 
i lati più nascosti degli individui. 
L’empatia è una specie di carità 

umana che non conosce maschere. 
Dico spesso che nella vita ci sono 
gli angeli custodi: un uomo, una 
donna, un animale, un arcobaleno, 
una margherita. Realtà che fanno 
vedere a colori ciò che prima non 
vedevamo o che vedevamo in bian-
co e nero. 
Chi rappresenta Daniele, il pro-
tagonista maschile?
E’ un vigile del fuoco che presta 
il suo servizio dove avvengono le 
calamità naturali. Il caso di Rigo-
piano è uno di questi. Daniele è un 
angelo in carne ed ossa, che fa sua 
la tragedia al punto di star male. 
Altro luogo dove si reca è la zona 
delle Marche e dell’Umbria dove 
nel 2016 c’è stato il terribile terre-
moto che conosciamo bene. 
Che cos’è la bellezza, la cui con-
cezione personale traspare più 
volte dalle pagine di La libreria 
dei piccoli segreti?
Potrei paragonarla ad una stella 
cadente, ad una lacrima che cade, 
al volo che permette di vederla. E’ 
un’energia da regalare, un dono 
per chi lo sa cogliere. Per questo, 
nell’immaginario comune, la stella 
cadente invita ad esprimere un de-
siderio. La bellezza, nel mio libro, 
è dunque qualcosa che trascende 
da un concetto prevalentemente 
estetico.

Il senso della fi aba 
e l'empatia narrativa

Il romanzo di Corinne Savarese è ambientato
a Fabriano e ne esalta la storia e il presente

Inaugurata alla Sala Raul Bartoli di Cupramontana in data 
20 luglio, l’esposizione di Luigi Cioli titolata “InOpera”: 
35 opere a parete per la maggior parte inedite, si pone sulla 
linea di quel percorso artistico che progredisce nel de� nire ed 
affermare un’individualità stilistica e � loso� ca che ambisce 
a porsi inconfondibile. 
La scelta dell’“informale” è per Luigi una scelta di vecchia 
data, sempre nuove invece le ri� essioni gli approfondimenti 
che emergono dalla ricerca solitaria, dallo studio e sceglie 
gli strumenti del pittore per declinarsi: colore, materia, spa-
zialità e forma. E’ possibile rintracciare in questa mostra di 
opere dal forte impatto visivo, oltre un congenito interesse 
sperimentale che non sopisce, un’anima che vuol espri-
mersi in due tempi e due toni pur nel medesimo linguaggio 
stilistico: il tempo della ricerca introspettiva, dell’opera 
“archeologica” interiore e quello teso ad esprimere vitalità 
passionale ed indomita forza pulsionale. Il gesto pittorico 
è primitivo così come lo sono le scelte cromatiche che pre-

diligono il non colore del bianco e nero; il frammento, il 
residuo, sostituisce l’idea convenzionale del dettaglio dalla 
forma armonica, le composizioni che in� ne ne scaturiscono 
intendono in prevalenza esprimere rottura, sovversione, se-
parazione, necessità di spazio, anelito all’essere libero. La 
poetica nell’arte di Cioli non ricerca tanto la signi� cazione 
che rimane aperta al fruitore, quanto l’espressione vitale di 
forza che risulta volutamente esorbitante, eccessiva. Il gesto 

impetuoso tuttavia non esclude un lavoro fatto di pazienza 
ostinazione e disciplina. Con voce assertiva e decisa la 
tensione si manifesta dibattendosi costantemente tra forze 
contrapposte: unione e separazione, costruzione e scompo-
sizione, implosione ed esplosione, unicità e molteplicità. Lo 
spazio appare prevaricato da verticalità, incroci, vuoti e pieni. 
Supporti diversi sporcati mediante acrilici, smalti, acquerelli, 
per offrire allo sguardo, saette oblique e lucenti, incendi 
pennellati di biancore accecante, ripide cascate, voragini, 
buchi neri, abissi siderali, fantasmi. 
Luigi Cioli è una persona e quindi un artista leale, soprat-
tutto con sé stesso; egli intende esprimersi in ciò che crea 
coerentemente alla propria essenza. Benchè egli sia fonda-
mentalmente un autodidatta, il suo smisurato ed appassionato 
interesse per l’arte, lo hanno portato a tale notevole livello 
di esperienza e di risultati. L’interessante mostra è fruibile 
� no al 25 agosto. 

Maria Grazia Sordi
 



Un pieno di medaglie
per i "nostri" portacolori

di FERRUCCIO COCCO

Trasferta nel nord Euro-
pa ricca di successi per 
Daniel Gerini e Luca 

Mancioli, i due portacolori della 
Polisportiva Mirasole Fabria-
no impegnati in maglia azzurra 
ai Campionati Europei Iaads 
(atleti con sindrome di down) 
svoltisi a Tampere (Finlandia).
Il fabrianese Daniel Gerini nel 
lancio del disco si è laureato 
campione europeo con la misura 
di 29.14 metri, migliorando 
ancora una volta il record 
continentale che già deteneva 
(28.64). Uno spettacolare oro, 
dunque, per Daniel, che poi si 
è cimentato nel getto del peso. 
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Gerini è d'oro nel disco,
Mancioli nella 4x100

Il velocista Luca Mancioli in gara

Il 25 agosto appuntamento
con il Trofeo di Frasassi

PODISMO                               La corsa

SPORT

Daniel Gerini
al lancio del disco

Marcia ok per Brandi e Camilla Gatti,
Sara Zuccaro settima nel "martello"

ATLETICA                                     Campionati Italiani Assoluti

ATLETICA                                                            Campionati Europei Iaads (atleti con sindrome di down)

Daniel Gerini

Daniel Gerini e Luca Mancioli 
in Finlandia mostrano con 
orgoglio i trofei conquistati

Qui, ha lanciato a metri 9.51, 
la seconda miglior lunghezza 
dopo quella straordinaria del 
portoghese Joao Machado, 
che ha anche stabilito il nuovo 
record europeo con la misura 
di metri 10.16. Per il “nostro” 
Gerini, l’Europeo è terminato 
dunque con due splendenti me-
daglie riportate a casa: un oro 
e un argento. Il velocista sas-
soferratese Luca Mancioli ha 
conquistato quattro medaglie: 
un oro e tre argenti. Questo, 
nel dettaglio, l’andamento delle 
sue gare. Il via con un argento 
nei 400 metri piani (1’ 16” 20), 
secondo soltanto al portoghese 
Nuno Fernander (1’ 13” 85). 
Lo stesso Mancioli, poi, ha 

conquistato la medaglia d’oro 
nella staffetta 4×100, facendo 
meglio del quartetto portoghese. 
Il giorno dopo è stato protago-
nista nei 100 metri piani con un 
bellissimo argento in 14” 24, 
dietro al portoghese Goncalves 
(14” 18) e davanti al connazio-
nale Andrea Piacentini (14” 28). 
Luca, in� ne, ha aperto la sua 
ultima giornata � nlandese nei 
200 metri, classi� candosi però 
al quinto posto in 31” 07, quindi 

fuori dal podio. A seguire, la 
staffetta 4×400: il quartetto 
italiano composto da Luca Man-
cioli, Gabriele Rondi, Roberto 
Casarin e Andrea Piacentini è 
giunto secondo alle spalle del 
team portoghese correndo in 5’ 
43” 64, quindi argento azzurro.
Il medagliere complessivo 
dell’Italia ai Campionati Euro-
pei è complessivamente molto 
ricco: 28 “metalli”, di cui 18 
d’oro, 7 d’argento e 3 di bronzo.

Si avvicina la diciassettesima edizio-
ne del “Trofeo Grotte di Frasassi” 
di corsa su strada, un appuntamento 
ormai classico e molto partecipato per 
i runner – principalmente – di Marche 
ed Umbria, organizzato dalla Podistica 
Avis Fabriano (in collaborazione con il 
Comune di Genga e il Consorzio  Fra-
sassi). L’appuntamento è per domenica 
25 agosto, con partenza alle ore 9.30, 
a San Vittore delle Chiuse (Genga). 
Il percorso di gara è di 12 chilometri 
e si snoda principalmente all’interno 
della suggestiva Gola di Frasassi. Alla 

gara competitiva possono partecipare i 
tesserati con società iscritte alla Fidal 
o ad altri enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni, mentre gli atleti 
“liberi” dovranno optare per la “non 
competitiva” (di 5 o 12 chilometri). La 
quota di iscrizione è di 7 euro in prei-
scrizione entro il 23 agosto (su www.
dreamrunners.it o email a genga@dre-
amchrono.it) oppure di 8 euro la mattina 
stessa della gara, previsto un pacco 
gara con prodotti eno-gastronomici. 
Previsti anche premi per gli assoluti 
e per i primi dieci classi� cati di ogni 
categoria maschile e femminile. Per la 
non competitiva il costo di iscrizione è 
di 5 euro con omaggio di una bottiglia 
di vino. Previste anche corse per i ra-
gazzi sotto i diciotto anni, dai 250 ai 5 
mila metri secondo l’età (costo 4 euro). 
Il “Trofeo Grotte di Frasassi” è valevole 
come dodicesima prova stagionale del 
circuito marchigiano “Correre x Corre-
re”. Ci saranno ristori lungo il percorso 
e alla � ne, assistenza medica e docce a 
novecento metri di distanza. Per ulterio-
ri informazioni: www.podavisfabriano.
it, 347 4520231 e 335 1335493.

f.c.

I fabrianesi tornano dai Campionati Ita-
liani Assoluti di atletica leggera, a Bres-
sanone (Bz), con buoni risultati. Con un 
lancio del martello a metri 54.75 (nean-
che tanto lontano dal suo personal best 

di 55.50), Sara Zuccaro dell’Atletica 
Fabriano porta a casa uno straordinario 
settimo posto, confermandosi super 
anche a livello Assoluto, dopo i titoli 
già raccolti a livello giovanile (Cadette, 
Allieve e Junior), frutto dell’ottimo 
lavoro che sta svolgendo con l’allena-
tore Pino Gagliardi. La vittoria, sabato 
pomeriggio, è andata a Sara Fantini dei 
Carabinieri (metri 69.75). Nel salto in 
lungo, Martina Ruggeri dell’Atletica 
Fabriano ha s� orato la quali� cazione 
per la � nale, con una misura di metri 
5.60. Prestazione comunque discreta per 

la biancorossa. Domeni-
ca 28 luglio, è stata la 
volta della marcia. Nella 
10 chilometri maschile, 
il fabrianese Giacomo 
Brandi (tesserato con 
l’Atletica Fermo) si è 
classi� cato al 4° posto 
con il tempo di 42’ 10”. 
Gara vinta da Gianluca 
Picchiottino delle Fiam-

me Gialle in 41’ 21”. Buona, dunque, 
la performance del promettente Bran-
di.  Nella 10 chilometri femminile, la 
cerretese Camilla Gatti dell’Atletica 
Fabriano ha fermato il cronometro a 
50’ 06”, ovvero il 7° posto assoluto. 
Vincitrice della gara è stata Eleonora 
Giorgi delle Fiamme Azzurre (45’ 29”). 
Il 28° posto per So� a Baffetti, anche lei 
dell’Atletica Fabriano, con un crono di 
56’ 24”. Ad accompagnare i marciatori 
in Alto Adige sono stati gli allenatori 
Carlo Mattioli e Fabio Faggeti.

f.c.
I marciatori Giacomo Brandi,
Camilla Gatti e So� a Baffetti

Martina Ruggeri, 
l'allenatore Pino Ga-
gliardi e Sara Zuccaro

La partenza di una delle passate 
edizioni del Trofeo Grotte di Frasassi
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di FERRUCCIO COCCO

L'Apd Cerreto è vicina
al ripescaggio in C1!

CALCIO a 5                                                                      In primo piano

Nel frattempo la società sta allestendo
una team di livello per mister Amadei

     

All'esordio
la Janus
affronterà 
Ancona

  CALCIO a 5                                                             Il torneo a Valleremita

Le "Idee in testa" si aggiudicano
il memorial "Mauro Campioni"

Grande fermento in casa Apd Cerreto d’Esi. 
La squadra del presidente Andrea Zenobi, 
infatti, dopo aver mancato per un sof� o 

la promozione agli spareggi di � ne maggio, è in 
attesa soltanto dell’uf� cialità del ripescaggio in 
serie C1 di calcio a 5. Ma, nella sostanza, il salto 
di categoria appare cosa fatta. 
E in tal senso il direttore sportivo Maurizio Buratti 
si sta muovendo sul mercato in concerto con tutta 
la società e con il confermato mister Paolo Amadei. 
Sostanzialmente confermata anche l’ossatura 
del gruppo che ben si è comportato nella scorsa 
stagione, sempre ai vertici della C2. 
Negli ultimi giorni sono arrivati anche i nomi dei 
primi innesti nella futura squadra. 
Innanzitutto una coppia di giovani “stranieri” 
classe 2000, ovvero il brasiliano Gustavo Neitsch 
(proveniente dal Gubbio, in serie B) e lo spagnolo 
Daniel Ferrer Lopez (da Las Palmas di Gran 
Canaria). 
Quindi, dalla più vicina Fabriano, ecco il portiere 
Andrea Fabbri (classe 1997, ex Real) e dal Cus 
Camerino il laterale Antonio Favale (anche lui un 

  BASKET       Serie C Gold

Anche Pelliccioni
resta all'Halley

La squadra "Idee in testa" che ha vinto il memorial "Mauro Campioni"

Cristian Scassellati (al centro) premiato dal presidente del Coni marchigiano Fabio Luna

La Federazione e la Lega Nazionale Pallacanestro 
hanno reso noti i gironi e i calendari del campionato di 
serie B di basket 2019/20. La Janus Fabriano, come 
previsto, è stata inserita nel girone C, con la novità 
rispetto alle ultime stagioni che al posto delle squadre 
pugliesi ci saranno quelle emiliano-romagnole, oltre 
alle confermate formazioni marchigiane e abruzzesi. 
Questa, pertanto, la composizione del girone C: sette 
squadre delle Marche (Jesi, Fabriano, Senigallia, 
Ancona, Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Montegra-
naro), tre dell’Abruzzo (Chieti, Giulianova e Teramo) 
e sei dell’Emilia Romagna (Cento, Piacenza, Cesena, 
Faenza, Ozzano e Rimini). Un girone di altissimo livello, 
che ritrova molte piazze storiche del basket italiano, 
con la “chicca” di numerosi giocatori “di nome” con 
un passato nelle categorie superiori, basti pensare ad 
Amoroso (Civitanova), Brkic (Cesena), Garri (Fabriano) o 
Rinaldi (Rimini)… Si comincia domenica 29 settembre 
con la Janus Fabriano che esordirà in casa contro la 
Luciana Mosconi Ancona, uno dei numerosissimi derby 
marchigiani della stagione (PalaGuerrieri, ore 18).

f.c.
 
A seguire, il calendario completo della Janus Fabriano.

ANDATA
Domenica 29 settembre: Fabriano – Ancona
Domenica 6 ottobre: Chieti – Fabriano
Domenica 13 ottobre: Fabriano – Cesena
Mercoledì 16 ottobre: Teramo – Fabriano
Domenica 20 ottobre: Fabriano – Ozzano
Domenica 27 ottobre: Fabriano – Giulianova
Domenica 3 novembre: Rimini – Fabriano
Domenica 10 novembre: Fabriano – Cento
Domenica 17 novembre: Montegranaro – Fabriano
Domenica 24 novembre: Fabriano – Piacenza
Domenica 1 dicembre: Faenza – Fabriano
Domenica 8 dicembre: Fabriano – Porto Sant’Elpidio
Domenica 15 dicembre: Civitanova – Fabriano
Domenica 22 dicembre: Fabriano – Jesi
Domenica 5 gennaio: Senigallia – Fabriano

RITORNO
Domenica 12 gennaio: Ancona – Fabriano
Domenica 19 gennaio: Fabriano – Chieti
Domenica 26 gennaio: Cesena – Fabriano
Mercoledì 29 gennaio: Fabriano – Teramo
Sabato 1 febbraio: Ozzano – Fabriano
Domenica 9 febbraio: Giulianova – Fabriano
Domenica 16 febbraio: Fabriano – Rimini
Domenica 23 febbraio: Cento – Fabriano
Domenica 1 marzo: Fabriano – Montegranaro
Sabato 14 marzo: Piacenza – Fabriano
Domenica 22 marzo: Fabriano – Faenza
Domenica 29 marzo: Porto Sant’Elpidio – Fabriano
Domenica 5 aprile: Fabriano – Civitanova
Sabato 11 aprile: Jesi – Fabriano
Domenica 19 aprile: Fabriano - Senigallia

Il calendario potrà subire alcuni cambiamenti relativi 
a date, orari e sedi di gioco.

 Quarto giocatore annunciato dalla Halley Ma-
telica in vista del prossimo campionato 2019/20 
di serie C Gold. Si tratta di un’altra conferma, il 
veterano Alessandro Pelliccioni (nella foto), che 
assumerà anche i gradi di capitano della squadra. 
La scorsa stagione, l’ala si è distinta soprattutto 
per leadership e spirito di gruppo, in particolare 
nei momenti di dif� coltà, ma portando alla causa 
anche 1,8 pun-
ti e 2,5 rimbalzi 
in 10,9 minuti di 
media sul parquet. 
Il roster bianco-
rosso è ora com-
posta da Pellic-
cioni,  Vissani, 
Bof� ni e Laguz-
zi. Da registrare, 
in uscita, Selami 
(alla Fochi Pol-
lenza), Tarolis e 
Vidakovic.

f.c.

’97) e il “rientrante” Luca Lapponi (’91). 
«Attendiamo soltanto l’uf� cialità del ripescag-
gio in serie C1, la massima categoria regionale 
di calcio a 5 – commenta il direttore sportivo 
Maurizio Buratti – una categoria di livello, in cui 
abbiamo l’obiettivo di confermarci, per cui stiamo 
cercando di costruire una struttura adeguata, non 
solo sul campo, ma anche a livello tecnico/socie-
tario». Al � anco di mister Paolo Amadei ci sarà il 
vice Gabriele Stazi e nel ruolo di massaggiatore 
Gianni  Raggi. 
Per quanto riguarda il settore giovanile, poi, a 
guidare l’Under 21 sarà mister Marco Fanelli (ex 
Real Fabriano) af� ancato da Marco Bruzzichessi, 
mentre la nuova squadra Giovanissimi Under 15 
sarà af� data a mister Carlo Cimmino. 
La preparazione della prima squadra inizierà il 
12 agosto.

Lo spagnolo 
Daniel 

Ferrer Lopez

A Valleremita si è concluso venerdì 26 luglio, orga-
nizzato dalla locale Polisportiva, il torneo notturno 
di calcio a 5 “11° Memorial Mauro Campioni”.
Squadre partecipanti: Latinos, Imelca, La Frasca, 
Fior di Bosco, Vallarelli, Arcieri e Idee in Testa.
Quest’anno dopo alcuni anni sono assenti i Frati 
Francescani di Valdisasso. Venerdì 26 luglio nel-
la � nalissima, su un campo in ottimo stato, alla 
presenza di un pubblico numeroso, la squadra 
della Idee in Testa, guidata da Alberto Caporali, 
ha avuto il sopravvento sulla squadra di Carlo 
Vallarelli, vincendo il torneo in una bellissima 
partita. Nelle premiazioni la coppa disciplina è 
andata alla squadra dei ragazzi degli Arcieri sotto 
la guida di Antonio Raggi, il miglior portiere è 
stato Salvatore Rauso della squadra Idee in Testa, 
il miglior realizzatore Alessandro Ferretti della 
Idee in Testa. Terza classi� cata la squadra Imelca 
guidata da Luca Bottacchiari, quarta Ristorante 
Fior di Bosco guidata da Augusto Fattori. Il torneo 
è stato diretto dagli arbitri della Uisp di Fabriano. 
La premiazione del torneo, in memoria di Mauro 
Campioni, un giovane di Valleremita deceduto 
improvvisamente all’età di 36 anni nel 2008, è 
stata effettuata dai dirigenti dell’Polisportiva, della 
Uisp, dell’Aula Verde ed in particolare dalla fami-
glia Campioni, che ringrazia tutti coloro che hanno 
reso possibile la manifestazione. In occasione della 
� nale del Torneo di Calcetto l’Associazione “Ap-
pennino Valleremita” ha premiato i vincitori del 
“Concorso di foto” scattate durante la camminata 
“Sulle tracce di Francesco” svoltasi a Valleremita 
il 9 giugno scorso. La prima classi� cata è stata 
quella di Matteo Antinori, seconda classi� cata 
Roberto Cingolani, terza classi� cata Lucia Cam-
pioni. La giuria ha escluso a priori tutte quelle foto 
con volti di persone. Ai vincitori sono stati donati 
prodotti vinicoli.

  PATTINAGGIO                                                            Campionati Regionali

Scassellati
si qualifi ca

per gli Italiani
Il giovane Cristian Scassellati della Fortitudo 
Fabriano Pattinaggio ai Campionati Regionali 
svoltisi a San Benedetto del Tronto si conferma 
leader della categoria Ragazzi acquisendo la 
quali� cazione al prossimo Campionato Italiano 
su strada. Oltre a Cristian, si sono quali� cati 
l’agguerrita Martina Poeta, che ha lottato con 
determinazione � no alla � ne, e l’i ntramontabile 
Erica Greci per la categoria Senior. Ora per que-
sti tre fortitudini niente vacanze, ma un intenso 
lavoro per affrontare il Campionato Italiano con 
il massimo delle prospettive.

f.c.
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di MARIO BARTOCCI

La voglia di lavorare qui
Sembra che la popolazione 

residente di Fabriano si ap-
presti a scendere al di sotto 
dei trentamila abitanti; que-

sto darebbe motivo per aggravare lo 
sfoltimento dei servizi pubblici già 
in corso e per ridurre le poltroncine 
di consigliere comunale, che pas-
serebbero da ventiquattro a sedici.
Non abbiamo elementi per con-
fermare la previsione, ma i trend 
statistici ci dicono che, dopo un 
massimo raggiunto tra il 2011 e il 
2012, si è avuto un costante e pro-
gressivo calo del numero di abitanti, 
con, in più, una contrazione nelle 
fasce di età al di sotto dei quaranta, 
quarantacinque anni. 
Questo, almeno, per quanto risulta 
alle registrazioni anagra� che.
Si conclude, così, quella che avrebbe 
potuto essere de� nita l’“eccezione 
fabrianese” e cioè la crescita della 
nostra popolazione in contrasto 
con il generale storico strutturale 
spopolamento delle aree montane.
Le interpretazioni del fenomeno 
vanno al di là delle nostre modeste 
competenze professionali, ma ci 
sembra di poterne individuare, tra 
esse, una particolarmente evidente, 
e cioè il fatto che la voglia di andar-
sene da qui abbia superato media-
mente quella di restarci e che quella 
di venire a starci si sia esaurita, se 
si eccettuano, forse, gli immigrati 
extracomunitari, che rappresentano 
ormai il dieci per cento dei residenti 
e contribuiscono, in un certo modo, 
a frenare lo spopolamento. 
Sulle cause di tutto ciò, ci rifugiamo 
anche qui nell’alibi della nostra 
limitata competenza, ma ci pare 
di poter individuare, fra le tante, 

e non certo l’ultima, una certa 
caduta progressiva della qualità 
del vivere in questa città.
“Qualità del vivere” è un concetto 
complicato, somma sinergica 
di numerosi fattori tra i quali 
l’ambiente sociale, la situazione 
economica, la disponibilità di 
servizi, e così via elencando. 
Non è, comunque, la qualità del 
vivere percepita dai “benestanti”, 
i quali, come indica lo stesso 
nome, stanno bene dovunque si 
trovino, né quella nascosta dalle 
pregevoli episodiche manifesta-
zioni culturali che di quando in 
quando animano il palcoscenico 
della nostra città; è piuttosto quel-
la che sentono i cittadini comuni 
pesare sul loro quotidiano, e per 
la quale quotidianamente si può 
ascoltare il lamento diffuso.
Certamente, Fabriano non si trova a 
vivere uno dei periodi migliori della 
sua storia; comunque, non peggiore, 
assolutamente, di quello vissuto alla 
� ne degli anni Cinquanta del secolo 
scorso, prima che cominciasse il 
grande sviluppo economico e so-
ciale della città e del comprensorio.
Questo deve essere per noi tutti un 
costante elemento di ri� essione, 
per cercare di capire come quello 
sviluppo sia stato possibile allora 
e se e come sia possibile ripeterlo.
Certo, c’è stato Merloni e sarebbe 
sciocco e ingiusto non riconoscer-
ne il merito; ma vogliamo anche 
ricordare come la gente di Fabriano 
contribuì al successo con il suo 
lavoro, spesso con il suo sacri� cio, 
talvolta nel con� itto sociale, ma 
sempre con la volontà decisa di 
crescere e migliorare?
Tutto ciò, però, è passato, e cam-
biamenti imponenti e irreversibili 

-talvolta drammatici- hanno inve-
stito anche la nostra città.
Proprio per questa ragione è fuor-
viante pensare di ripercorrere un 
modello di sviluppo e di rapporti 
sociali che ha ormai concluso il suo 
percorso; o di ripetere esperienze 
irripetibili, o di applicare, al nuo-
vo, metodi obsoleti, o di tornare a 
una epoca d’oro ormai chiusa nei 
ricordi, alimentando solo rimpianto 
e rabbia.
Quello che ci serve è ri� ettere sulle 
risorse che abbiamo oggi, non su 
quelle perdute ieri, per combinarle 

anzitutto in un rinnovato clima di 
� ducia, base indispensabile per 
un nuovo sviluppo. 
Ci serve, insomma, una specie 
di zero base budget di questa 
nostra città.
Pensiamo alle nostre risorse 
imprenditoriali: non siamo più 
una città industriale, lo abbiamo 
ripetuto spesso, ma abbiamo 
tuttora imprenditori di primo 
piano sinceramente impegnati, 
per quanto li riguarda, per il 
rilancio della città. Uno di essi 
ha espresso la volontà di “far 
tornare a Fabriano i giovani che 
sono scappati”. Ci piacerebbe 
che altri lo imitassero, che la 
loro attività fosse di esempio e 
di sostegno al nascere di nuove 
imprese e, soprattutto, servisse 

a convincere i giovani dell’impor-
tanza e del ruolo sociale, oltre che 
economico, della imprenditorialità. 
Pensiamo alle nostre scuole: non 
abbiamo una sede universitaria 
(ce l’hanno tolta…), ma abbiamo 
nell’insieme, un sistema scolastico 
di primo piano; ci piacerebbe che 
nelle pieghe dei programmi di 
insegnamento si trovasse un po’ di 
spazio per raccontare Fabriano e la 
sua realtà. Ma abbiamo, anche, un 
Istituto Tecnico di livello elevato 
ed adeguato a proporsi come polo 

di ricerca e di tecnologia avanzata.
Pensiamo al nostro patrimonio 
artistico: forse non eccelso ma certa-
mente pregevole, per valore storico 
e artistico, specialmente dopo gli 
interventi di valorizzazione attuati. 
Ci piacerebbe che fosse ampliato 
il territorio di indagine di ricerca, 
alla scoperta le parti più nascoste 
di della città antica. E di tutto ciò, 
parlare, parlare e parlare, senza 
sosta. Parlare ai fabrianesi, perché 
sappiano che cosa è veramente la 
loro città e recuperino in essa la 
loro � ducia; parlarne all’esterno, 
in grandi operazioni di immagine, 
essenziali in un mondo in cui l’im-
magine, purtroppo, conta spesso più 
dei fatti. L’obbiettivo primo deve 
quello di far tornare, soprattutto ai 
giovani, la voglia di Fabriano, di 
vivere, tornare, lavorare qui.
Certo, frenare il decadimento demo-
gra� co non sarà facile; ma la qualità 
può far premio sul volume, come in 
altre città, spopolate, eppure ricche 
di attrattività o di rilevanza econo-
mica mondiale. Non alimentiamo 
ambizioni superiori alle nostre 
capacità, ma quelle che abbiamo 
cerchiamo di metterle a frutto tutte. 
E mettiamo anche un po’ di ottimi-
smo della volontà nel pessimismo 
della ragione che ci anima oggi: è 
possibile, è necessario.

La ricerca storica di Pippo Rossi
Nell’anno 2006 mia � glia Antonella aveva deciso, al 
termine dei primi tre anni di università, di svolgere 
la tesi su un argomento riguardante l’alimentazione 
nel Medioevo e mi disse che doveva iniziare con 
il prendere in esame un documento dell’epoca. Mi 
ricordavo di aver letto che lo storico Romualdo Sassi 
aveva analizzato un documento nel “Libro delle 
Uscite” del capitolo della Cattedrale di San Venanzio 
datato Anno Domini 1495. Contattai Pippo Rossi 
che dirigeva l’archivio e la biblioteca diocesana e 
insieme ad Antonella salimmo nel chiostro di San Ve-
nanzio per veri� care l’eventuale esistenza del libro. 
Con il riferimento del solo anno di pubblicazione, 
Pippo prese un raccoglitore dallo scaffale metallico 

La scorsa settimana, chi 
scrive ha trascorso una breve 
vacanza nel litorale rimine-
se. Nella bella riviera ro-
magnola, mèta ogni anno di 
milioni di turisti, si veri� ca 
puntualmente un fenomeno 
che dal 1988 è costantemen-
te sotto osservazione dall’A-
genzia Regionale per la 
Protezione ambientale, che 
comunica: “Si tratta comu-
nemente di microalghe e del 
loro sviluppo cloro� lliano. 
Soprattutto in questo perio-
do, a causa della super� cie 
marina più calda (26°-28° 
C), delle lunghe ore d’irrag-
giamento solare e di un mare 
pressoché calmo, nonché 
sfruttando i bassi rilievi dei 
fondali di sottocosta dove 
le correnti marine hanno un 
basso indice di penetrazione, trova-
no un ecosistema eutro� co per poter 
proliferare, mostrando caratteristi-
che di ‘risalita’ sulla super� cie nelle 
ore più calde della giornata e come 
diretta conseguenza l’antiestetica 
colorazione dell’acqua di battigia 
che si tinge di tonalità che vanno 
dal rosso al marrone (nella foto). 
Fenomeno dalla rilevanza locale 
ed a giorni alterni poiché dipeso in 
funzione delle correnti quindi sog-
getta alle condizioni meteo-marine. 
Non sono una specie velenosa né 

tossica per l’uomo né tanto meno 
per l’ecosistema faunistico, benché 
se il numero dovesse aumentare per 
concentrazione d’unità esempio 
in cui vi è il ristagno d’acqua, in 
funzione di una maggior viscosità 
e quindi della sua torbidità causata 
dalla rottura della membrana algale 
che produce una sostanza oleosa”. 
In quella settimana di gran caldo, 
tante persone hanno evitato di 
entrare in acqua forse un po’ spa-
ventati dal colore poco attraente e 
torbido del nostro mare. 

Sandro Tiberi

Il mare che non 
vorrei mai vedere

che, tra altri documenti, conteneva proprio quel 
volume. Il documento era datato 8 marzo 1496 e 
riguardava le spese per imbandire una cena per la 
venuta a Fabriano del signore Giulio di Camerino e 
di suo � glio, che in quel giorno mangiarono presso 
il capitolo di San Venanzio. Il libro di Romualdo 
Sassi che riporta lo stesso documento, si intitola 
“Una lieta cena quaresimale dei signori di Came-
rino” (Studia Picena, Editore Ponti� cio Seminario 
Marchigiano Pio XI, Fano 1948). Antonella scrisse 
la tesi e la intitolò: “L'alimentazione dei canonici 
della cattedrale di San Venanzio di Fabriano in un 
libro di uscite della � ne del secolo XV”.

Romualdo Bartolini
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di DANIELE SALVI

Da valle nascosta 
a creativa

La notizia della designazione 
del vescovo di Camerino-
San Severino Marche don 
Francesco Massara, di 

recente nomina, ad amministratore 
apostolico e vescovo della diocesi 
di Fabriano-Matelica, sede vacan-
te a seguito della nomina del suo 
vescovo mons. Stefano Russo a 
segretario generale della Conferen-
za episcopale italiana, è un segno 
molto interessante e ricco di impli-
cazioni. In primo luogo, certamente 
di carattere religioso, trattandosi di 
articolazioni della Chiesa cattolica, 
ma di questo non abbiamo né le giu-
ste informazioni, né le competenze 
per parlare. 
In secondo luogo di carattere sto-
rico, dal momento che la diocesi 
di Camerino ha avuto nei secoli 
un’amplissima estensione territo-
riale ed ha ricompreso per lungo 

tempo i territori oggi ricadenti nella 
diocesi di Fabriano-Matelica, per 
cui la nomina dello stesso vescovo 
a capo di due realtà accomunate per 
larga parte da una stessa storia, è 
certamente signi� cativa. 
Tuttavia, credo 
che neanche in 
ciò stia una lettu-
ra efficace della 
notizia, né la vera 
forza che essa co-
munica non solo 
alla comunità dei 
credenti, ma an-
che a tutta la so-
cietà del territorio 
coinvolto e a quel-
la marchigiana. 
Al momento la 
scelta di nominare 
la stessa persona 
al vertice di due 
amministrazioni 
eguali e distinte, 

assume un signi� cato particolar-
mente forte in quanto avviene “in 
vista di una diversa conformazione 
territoriale che porterà ad una re-
visione dei con� ni” delle diocesi, 
sicuramente di quelle interessa-

te. Di fronte a quello 
che sembra essere un 
primo passo verso il 
superamento dell’at-
tuale assetto delle due 
diocesi in direzione 
della loro uni� cazione, 
si può dire con co-
gnizione di causa che 
l’operazione, oltre ad 
essere sostenuta da ra-
gioni autonome, ha dei 
fondamenti oggettivi e 
di valore prospettico 

che riguardano l’intero territorio 
coinvolto. La valle che da Came-
rino va a Fabriano, la cosiddetta 
sinclinale camerte, ha elementi di 
strutturale omogeneità geo-morfo-
logica, storica, culturale, produttiva, 

infrastrutturale, ma 
è stata divisa nel 
tempo da confini 
amministrativi di 
vario genere (pro-
vinciali, montani, 
consortili, etc.) che 
ne hanno limitato 
e depotenziato le 
possibili e concrete 
sinergie e la loro 
utile espressione a 
bene� cio delle co-
munità. Pensiamo 
soltanto al ruolo 
che, in una orga-
nizzazione territo-
riale regionale tutta 
pensata e disposta 

lungo gli assi � uviali e vallivi, ha as-
solto quella fascia pedemontana che 
da Fermignano va a Comunanza, 
la quale grazie ad un insediamento 
produttivo di tutto rispetto ha saputo 
drenare lo spopolamento e l’abban-
dono de� nitivo delle aree interne di 
questa regione. E pensiamo al fatto 
che questa “linea di resistenza” ha 
saputo assumere i caratteri della 
“resilienza” proprio in quella “valle 
nascosta o misteriosa” - come la 
chiamava Bartolo Ciccardini - dove 
la particolare conformazione e più 
agevoli connessioni interregionali 
hanno consentito lo sviluppo di uno 
dei distretti produttivi più importanti 
e di una delle più antiche Università, 
a livello europeo.
Da “valle nascosta” a “valle creati-
va”, grazie alle nuove connessioni 
stradali e telematiche, a sinergie 
trasportistiche su ferro e gomma, e 
perché no a quelle possibili a livello 
socio-sanitario, scolastico, formati-
vo e turistico, � no alle suggestioni 
offerte dall’Unesco. Camerino e Fa-
briano, e con loro un ampio territo-
rio montano appenninico, sono alle 
prese con processi di ricostruzione 
complessi e s� danti, delle forme 
urbane e dell’apparato produttivo, 
nel segno dell’innovazione, della 
sostenibilità e della creatività. La 
scelta, dal cui commento siamo 
partiti, sembra offrire un terreno 
pro� cuo al discorso pubblico e po-
litico che merita di essere coltivato 
in maniera intelligente.

Abbiamo bisogno di una stabilità
L’Azione Cattolica di Fabriano-Matelica accoglie con gratitudine e spirito di collaborazione 
la nomina di Mons. Francesco Massara Arcivescovo di Camerino come Amministratore 
Apostolico della diocesi di Fabriano-Matelica e si mette da subito a disposizione per un 
pro� cuo e fecondo lavoro. 
Non possiamo però non manifestare preoccupazione o quanto meno attenzione vigile alle 
esigenze di un territorio già fortemente provato da: crisi occupazionale, impoverimento dei 
servizi, dif� coltà infrastrutturali, spopolamento ed aumento generale del disagio sociale tra 
gli effetti del quale un aumento preoccupante della spesa nel gioco d’azzardo e che ha visto 

nell’arco di appena 3 anni la nomina di un nuovo vescovo e di 2 ammi-
nistratori apostolici. In questa fase delicata, il nostro territorio e la nostra 
Diocesi hanno sicuramente bisogno di una stabilità anche dal punto di vista 
della comunità ecclesiale, credente ed educante che passi tra le varie anche 

attraverso la nomina di un pastore che sia messo nella condizione di avere tempo e modo di 
conoscerne il territorio con le sue peculiarità, i punti di forza le fragilità e le ferite da sanare 
ed assumerne  "l’odore delle pecore". Una guida che possa fare sue le istanze della popola-
zione credente e non ed in grado di guidare la Chiesa locale ad essere sempre più presenza 
viva e vera di Cristo Risorto. Auspichiamo per tanto quanto prima una soluzione de� nitiva 
che possa tener conto anche del parere e dell’esperienza di tanti sacerdoti e laici che quoti-
dianamente vivono il territorio.

La presidenza diocesana dell’Azione Cattolica

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

Finalmente l’estate! Il sole, il caldo, le giornate fuori 
dal Centro. Già, perché le attività che vengono svolte 
durante l’autunno e l’inverno terminano a giugno. Il 
Centro rallenta un po', cerchiamo di godere dell’aria 
buona e di andare a spasso per la città o nei paesi 
vicini. Queste uscite, oltre per rinfrescarsi, prendere 
il gelato, vedere posti nuovi, sono � nalizzate anche 
alla raccolta di materiale che viene poi utilizzato 
nel corso del laboratorio “Espressione in arte” come 
legnetti, sassolini, bastoncini.
Questa estate, oltre a queste uscite, grazie alle dona-
zioni del Lions Club Fabriano e Inner Wheel Club 
Fabriano siamo andati all’Agriturismo Il Gelso e 
andremo al Circolo Ippico La Pirella.
Allora, cari giornalisti, che cosa ci raccontate?
VALERIA: Sono stata in piscina al Gelso per due 
volte, col pulmino. Sono stata brava!! Erano buone 
le orecchiette, anche le penne al fumé erano buone! 
L’acqua della piscina era 
buona, calda. Stavo con Oli, 
Federica e Raffaela (edu-
catrici)… anche Carla. Ho 
mangiato al ristorante … le 
patate, la carne, l’insalata, il 
gelato alla fragola. Ho fatto il 
bagno nella piscina. Ho preso 
il sole sulla sdraia, ho fatto la 
doccia … sono felice!
MATTEO: anche io sono 
stato al Gelso. È un ristorante 
con la piscina fuori Fabriano. 
Sono andato due volte. La 
prima volta mi sono fatto il 
bagno in piscina, poi sono 
andato a mangiare al ristoran-
te: le orecchiette col sugo, le 
tagliatelle col tartufo e fun-
ghi porcini poi per secondo 
la carne con l’insalata, poi 
il tiramisù. Ho preso anche 

E-state con noi!
un caffè decaffeinato. La seconda volta ho messo 
solo i piedi “a mollo” perché tirava troppo il vento 
e il tempo era brutto. Dopo siamo andati a pranzo 
al ristorante e ho mangiatole tagliatelle al ragù, 
le pincinelle con le zucchine, gli straccetti con la 
rucola e pomodorini, poi per il dolce la panna cotta 
la cioccolato. Sono stato molto bene perché mi è 
piaciuto il posto, la piscina. Mi sono divertito … e 
anche rilassato!
ELOISA: Sono stata bene al Gelso! È un ristorante 
con la piscina vicino Marischio … sono stata dentro 
la piscina, coi piedi che sbattevo forte per schizzare 
a Carla e Sergio! Poi ho mangiato al ristorante le 
tagliatelle col sugo, la pasta al fumé, la cotoletta con 
le patate ed il gelato. Mi è piaciuta tanto la piscina! 
Ero felice perché mi sono divertita!
Con noi c’è Carla che da tanti anni sta con noi e 
aiuta anche in cucina. Anche lei è venuta a farci 
compagnia. E tu Carla come sei stata? 
CARLA: Io conoscevo bene il posto perché ci sono 
stata per un battesimo e lì ha lavorato per tanto 
tempo mio nonno paterno. Sono stata tanto bene! Io 

ci sono stata quattro volte. 
Mi portava e riprendeva 
mia sorella. Mi sono rilas-
sata tanto! Sul bordo della 
piscina muovevo le gambe, 
che fa tanto bene per la 
circolazione! Il pranzo mi 
è piaciuto tanto! Si mangia 
molto bene! Peccato che 
per me le uscite sono � nite. 
Alla Pirella mia sorella non 
riesce a portarmi perché 
impegnata col lavoro.
E come tutti, anche i 
nostri giornalisti si pren-
deranno una pausa estiva 
… Ci risentiamo a set-
tembre con nuovi articoli 
… Vi aspettiamo e nel 
frattempo Buona Estate 
da “Il nostro mondo … 
a colori”!



ORIZZONTALI: 1. Schidione - 7. Era un modello del-
la Ford -12. La fi ne di Faust -14. Gemito - 20. Transi-
torie, momentanee - 22. Lette nella tragedia - 23. Af-
fettuosa attenzione - 25. Rene, il regista di 'Entr'acte' 
- 26. Nel Bresciano - 28. Lo dice il perplesso - 30. La 
Bellini della rivista - 32. Coda di Tupolev - 33. Opera 
teatrale... d'Oltralpe - 34. I corregionali di Pacinot-
ti - 36. Atti notarili - 39. Un pezzo di tomino - 41. Il 
consenso di Katiuscia - 42. Le ali del condor - 43. 
Farsi fare disegni sul corpo - 46. Le separa la S - 47. 
Il Bo di Palazzeschi - 49. Professore dell'ateneo - 54. 
Un minimo di energia - 55. Forma di opposizione che 
consiste nel non fare nulla - 56. "Alla moda" a Londra - 57. Mancanza di intenzionalità - 59. Paurosa - 61. 
Invecchiati in modo artifi ciale - 62. Al centro della Cambogia - 63. È scuro al tramonto - 65. Il Mineo dello 
schermo - 67. Far riprendere i sensi - 69. Tra "La pioggia" e "pinete" - 71. Un prodotto caustico - 73. Un 
attributo di Dioniso - 75. Yoko... di Lennon -76. Avversione, malanimo - 79. Lo studiò Freud - 80. Ramo-
scelli secchi - 84. Gli ambienti del museo - 85. Palchetti del mobile - 87. Contrassegno a fuoco vivo - 89. 
Greci con un sinonimo - 91. Dieci a Greenwich - 92. Brian che ha in repertorio 'By This River' - 93. Proprie 
del Mongibello - 94. Vi si specchia anche Taranto - 95. Piccoli che grufolano.

VERTICALI: 1. Impone la fermata - 2. Li misura la stadera - 3. Slancio - 4. Leggendario, eroico - 5. Qualità 
positiva - 6. Nella 'Tosca' è fuggita - 7. Est Nord-Est - 8. Tre quarti di cento - 9. Ce n'è uno medio -10. Nei 
gorghi -11. Componimento scolastico - 12. Priva della libertà -13. Le prime lettere in turco -14. L'articolo 
di Vegas -15. Il 1100 di Fedro -16. Lirica di intonazione mesta -17. Bastimenti -18. A te - 19. Si intreccia 
con la trama - 21. Carol di 'Miliardi' - 24. Restringersi - 27. Indecenza - 29. Un Erode biblico - 31. Conclu-
de la corsa - 35. Aveva corso in Brasile - 37. Impedire - 38. Merletto - 40. Ornamenti per soffi tti - 41. Vi 
crede il fatalista - 44. Libro scolastico - 45. Squilibrio, sproporzione - 47. Vi fu battezzato Clodoveo I - 48. 
Nasce nell'Engadina - 49. Hyppolite pittore - 50. Anello di mura - 51. Località lambita dal Tordino - 52. 
Il "King" Cole jazzista - 53. Rinvigoriti - 55. Un pizzico di rosmarino - 58. Lo era il galeone - 60. Più che 
cartilaginei - 62. Un po' ubriaco - 64. Marco cantautore - 66. Il "papà" della Pimpa - 68. Città della Ruhr 
- 69. Il fondo dei bidoni -70. Non religiosi - 72. Ha diretto 'Sciarada' - 74. Eccetera (abbr.) -77. Siffatti - 
78. Ang cineasta - 80. Ex sigla europea - 81. Precede "parade" - 82. Il Fleming di 007 - 83. Angelo di 
Leopardi - 86. Devota -88. Il tellurio - 90. New Mexico.
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I concerti nelle Marche non si fermano. Dopo il successo del Mind Festival a Montecosaro, 
anche ad agosto ci saranno degli appuntamenti da non perdere. Basta spostarsi qualche 
chilometro più a ovest, precisamente allo Sferisterio di Macerata. Oltre al consueto Macerata 
Opera Festival, dove quest’anno verranno inscenati la Carmen, il Macbeth e il Rigoletto tra 
il 20 luglio e il 12 agosto, proprio al teatro del centro-città, per la rassegna Sferisterio Live, 
arrivano Raphael Gualazzi, Antonello Venditti e i Maneskin. Il pianista di Urbino sarà il primo 
a esibirsi mercoledì 7 agosto alle 21, poi toccherà al cantautore romano il 16 agosto alle 21, 
quindi il gruppo domenica 25 agosto alla stessa ora. I prezzi variano da settore a settore: si 
va dalla balconata, già esaurita per tutti e tre i concerti, al settore platino, che costa 85 euro. 
Ma bisogna affrettarsi, perché se per Venditti i posti ancora ce ne sono di diversi, per Gualazzi 
rimangono scoperti solo quattro settori tra i 10,50 e i 30 euro, mentre per la band pop-rock 
i biglietti si contano sulla punta delle dita. Vincitore nella categoria ‘Giovani’ al Festival di 
Sanremo 2011 con 'Follia d’amore' e nello stesso anno secondo all'Eurovision Song Contest, 
il 38enne Gualazzi esprime una musica che fonde la tecnica ragtime dei primi del Novecento 
con la liricità del blues, del soul e del jazz nella sua forma più tradizionale. È stato in grado 
di attualizzare le sonorità tipiche del pre-jazz e dello stride piano di Scott Joplin e Jelly Roll 
Morton o del jazz di Ray Charles, con uno stile personalissimo dove la tradizione convive con 
infl uenze innovative di artisti come Jamiroquai e Ben Harper. Sarà la sua prima volta allo Sfe-
risterio. Di Venditti, invece, si conosce quasi tutto. Cantautore che fonde il pop con il piano e 
il pop rock, considerato fra i più popolari e prolifi ci artisti della cosiddetta ‘Scuola Romana’ e 
autore dei due inni uffi ciali dell’As Roma, farà tappa a Macerata per il suo tour ‘Sotto il segno 
dei pesci outdoor’, album uscito nel 2018 in occasione dei 40 anni dell’omonimo disco. In 
città ha cantato già diverse volte, oltre a essere stato ospite per il festival Musicultura. Anche 
per i Maneskin, come per Gualazzi, sarà la prima volta allo Sferisterio. Dopo aver conquistato 
l’Europa con la hit 'Marlena', sono tornati in Italia per iniziare il loro tour. Nati nel 2015, il loro 
successo è cresciuto notevolmente due anni dopo con il secondo posto al talent X-Factor, 
tanto da essere stati ingaggiati dalla Sony Music. L’anno scorso l’uscita del loro primo e fi nora 
unico album ‘Il ballo della vita’, certifi cato con il doppio disco di Platino e con oltre 123,5 
milioni di stream. Già note sono le canzoni 'Chosen', 'Morirò da re', 'Torna a casa', 'Fear for 
Nobody' e 'L’altra dimensione'. 

IL PALCO DEL CONCERTO
di Lorenzo Pastugliadi Lorenzo Pastuglia

Anche Venditti in arrivo
tra le voci di agosto lo spazio dei giochi

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

Il party
Il romanzo Il party di Elizabeth Day (Neri Pozza 2019) è ambien-
tato in un ex collegio maschile per i fi gli dei diplomatici. Si tratta 
di una scuola privata con una discreta reputazione e la vana am-
bizione di poter essere un giorno all’altezza di Eton o di Harrow. 
Quando vi mette piede per la prima volta, dopo aver vinto una 
borsa di studio, Martin Gilmour è un ragazzo con i maglioni sco-
loriti, i calzoncini per la ginnastica mai abbastanza bianchi e le 
camicie con macchie gialle indelebili. L’odore della tristezza di 
sua madre, rimasta prematuramente vedova, aleggia tra i suoi vestiti. Un giorno, 
però, alla Burtonbury School, il suo destino di adolescente imbronciato, con una costan-
te sensazione di disagio e l’accento sbagliato, muta radicalmente. Martin incontra Ben 
Fitzmaurice, un ragazzo ricco, bello, ammirato da tutti, e ne diventa amico. Partite di 
tennis, caccie all’uovo tra prati curatissimi e aiuole sontuosamente fi orite, la tenuta dei 
Fitzmaurice spalanca le sue porte al giovane Gilmour. Ben diventa il fratello mai avuto, 
l’anima gemella da venerare, la ragione di vita da proteggere e custodire. Al punto che 
Martin si trasforma nella sua piccola ombra.

Raphael 
Gualazzi

Venditti

Maneskin

Insalata cous cous

PROCEDIMENTO: Preparate il cous cous: mettetelo in un piatto, aggiungete il dop-
pio del peso in acqua calda, salate, mescolate, coprite con un altro piatto capovolto 
e lasciate che l’acqua venga assorbita (ci vorranno 5-10 minuti). Tostate le nocciole e 
tritatele. Pelate e grattugiate lo zenzero e mischiatelo con la buccia di limone, quindi 
lavate e denocciolate le ciliegie. Mettete in una ciotola la rucola con nocciole e ciliegie.
Sgranate il cous cous con una forchetta e unitelo al resto, infi ne aggiungete anche zen-
zero e limone e la feta spezzettata. Condite con olio e aggiustate di sale e pepe.

INGREDIENTI:
200 gr di cous cous 
precotto
150 gr di ciliegie
100 gr di feta
600 gr di acqua

IL PIATTO DELLE INSALATE
Dosi per 4 persone:

70 gr di nocciole 
sgusciate e spellate
20 gr di rucola
1 scorza di limone
3 gr di zenzero fresco
sale
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